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2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

 
      
     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. 

  
La classe è formata da 22 studenti, 18 ragazze e 4 ragazzi. Nel corso del triennio la sua 
composizione ha      subito variazioni. All’inizio del terzo anno si sono inseriti tre nuovi alunni, una 
ragazza ripetente, una trasferitasi da un’altra sezione e un alunno proveniente da un’ altra 
scuola. In questo quinto anno scolastico è stato accolto uno studente di madre lingua francese, 
arrivato dal Collège et Lycée Saint-Charles di Porrentruy (Jura Suisse). Durante il quarto anno tre 
studentesse hanno frequentato l'anno all'estero negli Stati Uniti, in Canada e in Germania, altre 
due un semestre in Canada. Una ragazza ha seguito un corso di danza a Milano , presso il centro 
di formazione AIDA SSD, si è ritirata dalla nostra scuola il 29/02/2020, ma ha frequentato le 
lezioni dal mese di marzo durante la didattica a distanza; a settembre 2020 dopo aver sostenuto 
gli esami di idoneità, è stata ammessa al quinto anno. Gli alunni provengono in prevalenza da 
Pesaro, una studentessa risiede nel comune di Vallefoglia ed uno studente nel comune di Gallo di 
Petriano. Le relazioni interpersonali si sono gradualmente consolidate negli anni, permettendo 
agli studenti di raggiungere un buon livello di collaborazione, portando alla definizione della 
personalità di ciascuno e creando buone sinergie. La classe ha aderito al progetto EsaBac, questo 
ha comportato durante il terzo, quarto e quinto anno un'ora di frequenza in più, la sesta ora, un 
giorno alla settimana, per l'approfondimento di storia. L’attività didattica è sempre stata 
finalizzata a suscitare nei discenti la consapevolezza delle proprie responsabilità, a far loro 
acquisire un metodo di studio proficuo, nonché a maturare gradualmente autonomia di giudizio.  

1.Indirizzo di studi e sua specificità 
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3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 
Complessivamente la classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e responsabile nei riguardi 
del rapporto educativo, mostrando impegno ed interesse per le proposte didattiche; solo per 
pochi ragazzi la partecipazione e la frequenza non è sempre stata adeguata. La maggior parte 
degli studenti ha seguito le lezioni con attenzione, anche nella modalità della didattica a distanza, 
che ha caratterizzato un lungo periodo anche di questo anno scolastico, e ha dimostrato un 
notevole impegno nello studio, arricchito da un metodo di lavoro autonomo e da spirito critico. 
Una sostanziale continuità del Consiglio di Classe ed un lavoro collaborativo di tutti i docenti, 
hanno garantito una progressione nella qualità dell'attenzione, della partecipazione al lavoro 
scolastico e dei risultati ottenuti. Il livello che il gruppo classe ha raggiunto è complessivamente 
più che buono, e per diversi alunni, decisamente ottimo; per un esiguo numero di allievi la 
preparazione è generalmente sufficiente, a causa di qualche incertezza in alcune discipline .  

La classe ha partecipato al progetto Europeo Erasmus +“Aktion Wien Jugend in Aktion”, a marzo 
2018 e al soggiorno studio a Broadstairs ( Inghilterra) a novembre 2018. Inoltre due studentesse 
hanno svolto attività nell’ambito del progetto Erasmus + KA2, partecipando ad un viaggio studio 
in Polonia dal primo all’otto giugno 2019. In queste occasioni i ragazzi si sono dimostrati 
collaborativi, responsabili e interessati alle attività didattiche e alle opportunità culturali 
proposte. Purtroppo la pandemia Covid 19 non ha consentito di effettuare il viaggio studio in 
Francia, programmato per il quarto anno e quello in Germania, previsto per questo anno 
scolastico. Gli studenti hanno dovuto quindi rinunciare a queste importanti esperienze didattico-
culturali offerte dal curriculum formativo del nostro Liceo. 

In merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si rimanda alla consultazione della relazione 
specifica. 

Durante il periodo di didattica a distanza la classe ha mostrato un atteggiamento molto 
responsabile e collaborativo. La presenza alle lezioni è stata generalmente costante.  

 
 

 
Le certificazioni linguistiche conseguite da una parte degli studenti durante il triennio sono: 
Lingua Inglese: Cambridge First B2 (3 studenti) e CAE  C1  ( 8 studenti); Lingua Francese: DALF C1 
(1 studentessa). 
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materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO  Manuela MARINI  Manuela MARINI   Manuela MARINI  

LINGUA INGLESE  Fiorella BIOCCHI Fiorella BIOCCHI Fiorella BIOCCHI 

LINGUA INGLESE 
CONVERSAZIONE 

Melissa WILLIAMS Melissa WILLIAMS Melissa WILLIAMS 

LINGUA FRANCESE Stefania MASSARINI Stefania MASSARINI Stefania MASSARINI 

LINGUA FRANCESE 
CONVERSAZIONE 

Claire BRUSCHI Ghislaine JOLY 
 
Alexandre PEDUZZI 
(STORIA) 

Ghislaine JOLY 

LINGUA TEDESCA Franca FORONCHI Franca FORONCHI Franca FORONCHI 

LINGUA TEDESCA 
CONVERSAZIONE 

Simone GUJRAL Birgit HLAWATSCH Silvia LODRINI 

MATEMATICA/FISICA Lia CIOBANU Claudio GARGAMELLI Claudio 
GARGAMELLI 

SCIENZE NATURALI  Marco SCARPINI Marco SCARPINI Raffaella FERRETTI 

RELIGIONE Francesca CECCHINI Francesca CECCHINI Francesca CECCHINI 

STORIA/FILOSOFIA  Nadia BALLARINI Nadia BALLARINI Nadia BALLARINI 

4.Continuità  
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STORIA DELL’ARTE Lucia DIAMANTINI Lucia DIAMANTINI Lucia DIAMANTINI 

SCIENZE MOTORIE  Valeria ROMAGNOLI Valeria ROMAGNOLI Valeria MOLARI 

SOSTEGNO Margherita TARALLO DI 
PALMA 
Annalisa GENNARI 
Assunta Anna 
ERRIQUENZ 

Margherita TARALLO DI 
PALMA 
Annalisa GENNARI 
Assunta Anna 
ERRIQUENZ 
 

Margherita TARALLO 
DI PALMA 
Annalisa GENNARI 
Raffaella MANONI 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Modalità : sincrona/asincrona Le attività a distanza sono state condotte sia in modalità sincrona 

che asincrona. Alcuni docenti hanno registrato videolezioni, 
successivamente condivise con i ragazzi o hanno fornito link a 
videolezioni di colleghi o a documentari/filmati di 
approfondimento. In modalità asincrona sono stati inoltre condivisi 
materiali, film, documentari e assegnati compiti, ricerche, 
approfondimenti. In modalità sincrona si è proceduto alla 
presentazione dei nuovi argomenti, al chiarimento di questioni 
nate dalla visione delle videolezioni, alle esercitazioni pratiche 
nelle differenti discipline, alla lettura e traduzione dei brani nelle 
discipline linguistiche, oltre alle verifiche orali dell’acquisizione dei 
contenuti proposti. 
 

Strumenti operativi Lo strumento  per le lezioni online è stata la classe virtuale Google 
Classroom, con l’applicazione per video-conferenza Meet. Sono 
stati utilizzati anche il registro elettronico Spaggiari, Canale 
Youtube, PowerPoint, il pacchetto di applicativi Google Workspace 
for Education, Whatsapp per comunicazioni veloci con il gruppo 
classe. 

Tipologie di verifica Le verifiche si sono svolte con l’utilizzo di prove di tipologie diverse 
nelle varie discipline, e mediante l’utilizzo di test su Google 
Classroom, esposizioni orali durante i collegamenti online, 
elaborati digitali e compiti svolti e restituiti ai docenti su Google 
Drive o mail istituzionale. 

Criteri di valutazione Per le valutazioni tutti i docenti hanno fatto riferimento ai criteri 
indicati nelle programmazioni dipartimentali. 
Per le esposizioni orali si è inoltre dato valore alla capacità di 
rielaborare le informazioni in modo personale, di mettere in 
relazione i contenuti e le tematiche apprese in contesti diversi o in 
diverse discipline e di utilizzare correttamente il linguaggio 
specifico. 
 
 

 

5. Didattica a distanza 
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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. Alcuni ragazzi hanno potuto svolgere tirocini esterni per una 
parte del monte ore, affrontando individualmente l’esperienza di un contesto nuovo e mettendo a 
frutto le loro competenze, anche linguistiche, in attività legate ai loro interessi personali, come la 
partecipazione a progetti di associazioni teatrali, la collaborazione con l’organizzazione del Festival 
internazionale del Cinema di Pesaro e con il FAI, per le giornate della cultura. Significativa 
l'esperienza progettuale di orientamento alla lingua francese in alcune scuole primarie e 
secondarie di primo grado di Pesaro, cui hanno aderito alcune alunne. Le lezioni da loro svolte con 
grande serietà e motivazione hanno ottenuto risultati molto positivi da parte dell'utenza, come 
testimoniato dai docenti referenti delle scuole ospitanti. Esperienze interessanti sono state anche  
quelle relative alla traduzione dal tedesco dei testi e delle canzoni  del musical” Der kleine Tag” di 
Ralf Zuckowski e alla preparazione dell’incontro interculturale, “Abitiamo il villaggio globale”.  Il 
Consiglio di classe rileva che globalmente la partecipazione degli studenti alle molteplici attività di 
PCTO è stata caratterizzata da serietà e responsabilità, così come risulta dalle valutazioni dei tutor 
aziendali e dei docenti referenti dei singoli progetti di alternanza scuola-lavoro. Per il dettaglio dei 
progetti dei singoli studenti si rimanda ai fascicoli personali e alla documentazione presente sul 
registro elettronico.  

 
 

Attività 
 

periodi 
 

Enti coinvolti e tutor 
Abitiamo il villaggio globale: educazione al 
dialogo interculturale e progettazione di un 
incontro multiculturale. (tutta la classe)  

07/11/18 – 30/06/19 
 

Liceo Mamiani (T.I.) 
Fiorella Biocchi 

Orientamento al plurilinguismo (alcuni studenti) 19/11/218 al 31/05/19 I.C.S.Villa San Martino, 
I.C.S.Pirandello (Pesaro).  
Stefania Massarini 

Der kleine Tag “Il piccolo giorno” copione e 
musiche di Ralf Zuckowski (tutta la classe) 

15/12/18 al 31/05/19 Liceo Mamiani (T.I.)  
Franca Foronchi 

Noi siamo il futuro –Social Journal- Il giornalismo 
sul web. Storie e racconti per serie TV (alcuni 
ragazzi) 

28/12/20 al 05/06/21 Noi siamo il futuro SRL 
Valentina Caniparoli 

Open days e incontri presentazione del 
curriculum (alcuni ragazzi) 

07/01/18 al 12/01/19 Liceo Mamiani (T.I.) 
Paola Pantanelli 

GAD (alcuni ragazzi) 08/10/18 al 31/12/18 Associazione Amici della Prosa 
(T.E.) Chiara Agostinelli 

Tutoraggio e sostegno allo studio (una ragazza)  30/11/18 al 08/06/19 I.C.S. A.Olivieri (T.E) 
Tutor scolastico: Anna Scialpi 

Giornate Fai di Primavera (una ragazza) 21/03/19 al 31/03/19 Liceo Mamiani (T.I)  
Laura Tesei 

Mezzanotte bianca dei bambini X edizione 
(alcune ragazze) 

04/06/19 al 14/06/19 Comune di Pesaro (T.E.) 
Elena Marcucci 
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7.Attività aggiuntive- progetti particolari (solo ultimo anno) 

Potenziamento all’educazione al patrimonio, 
culturale, artistico, paesaggistico: Residenze 
storiche a Pesaro (alcune ragazze) 

15/10/18 al 31/08/19 Liceo Mamiani (T.I.) 
Rodolfo Battistini 

Fare musica insieme come strumento di 
inclusione sociale (una ragazza) 

11/10/18 al 30/06/19 Associazione Libera Musica 
(T.E) Susanna Barbadoro 

Letteratura Latina verso la modernità - Latine 
loqui (due ragazzi) 

02/12/19 al 06/06/20 Liceo Mamiani (T.I.) 
Manuela Marini 

Backstage (una ragazza) 02/09/19 al 04/10/19 Hangar Fest Associazione 
culturale (T.E.) 
Maria Stefania Thea  

Tirocinio nell’affascinante mondo dei teatri 
cittadini (una ragazza) 

17/09/18 al 31/08/19 Teatro Skene’ Soc. coop. A RL. 
(T.E.) Daniela Della Chiara 

Mostra Internazionale Nuovo Cinema di Pesaro 
(alcuni ragazzi) 

12/06/19 al 30/06/19 Comune di Pesaro (T.E.) 
Elena Marcucci  

Italiano un passo alla volta e convegno. (una 
ragazza) 

02/09/19 al 30/09/19 Comune di Pesaro (T.E) 
Susanna Barbadoro 

 
 

 
Le attività aggiuntive e i progetti particolari sono stati fortemente limitati dal periodo di didattica a 
distanza che ha interessato quasi tutto l’anno scolastico e dalle norme di distanziamento che la 
pandemia COVID 19 ha imposto. Alcuni ragazzi hanno partecipato in terza e in quarta al Progetto 
LETTERARIA, distinguendosi per impegno e risultati. 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 
salvo diversa indicazione) 

PERIODO  
DOCENTI 
COINVOLTI 

 
DOCENTE 
RESP. MESE ORE 

Ritradurre Orwell- Incontro con il 
traduttore Vincenzo Latronico  

Aprile 2021          2 Fiorella Biocchi Fiorella Biocchi 

Attività “Teatrascuola”, Ente 
promotore: Associazione Amici della 
Prosa. Performance attorea di 
Giuseppe Esposto delle novelle “La 
Roba” di Giovanni Verga e “Ciaula 
scopre la luna” di Luigi Pirandello.  

Marzo 2021          2 Marini Manuela  Marini Manuela 

Tradurre “L’etranger” Aprile 2021           2 Stefania Massarini Stefania 
Massarini 

Progetto con  testimonianza di Arnaldo 
Tonti (vittima civile di guerra) proposto 
dall’Associazione Nazionale Vittime 
Civili di Guerra. 

Aprile 2021           2 Francesca Cecchini Francesca 
Cecchini 

Premio “Giacomo Leopardi”IV ed. a.s. 
2020/21 promosso dal Centro Studi 
Leopardiano Recanati (due ragazze) 

Maggio 2021            4 Marini Manuela  Marini Manuela 
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COGNITIVI 

TRASVERSALI 

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici 
2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e 

personalmente argomentato 
3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti 
4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE 1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana 
2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici 
3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo 
4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale 
5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa 

ITALIANO 1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale; 
4. affrontare le diverse tipologie di scrittura  
5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace; 

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 

8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari 
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9.Percorsi di Educazione Civica 

 
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 

 
 

I percorsi di Educazione Civica si articolano su tre aree tematiche: 1. Costituzione dello Stato 
Italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali); 2. Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile; 3. Educazione alla cittadinanza digitale. Ogni docente ha svolto attività inerenti ad una 
o più aree tematiche per un totale complessivo di ore 49. Come docente tutor per Educazione 
Civica, il C.d.C. ha individuato la coordinatrice di classe, prof.ssa Franca Foronchi. 

 
 

Attività 
 

Ore svolte 
 

Allievi coinvolti 

INGLESE (Area: Costituzione dello stato 
italiano, dell’unione europea e degli organismi 
internazionali) 
UNIONE EUROPEA European institutions: The 
European Parliament- International 
Institutions: The EU and the UN. Brexit 

                    11 Tutta la classe 



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

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021.docx 

 

 

MATEMATICA E FISICA (Area: Cittadinanza 
europea e globale) 
Il ruolo della Fisica  e dell’uomo di scienza  nel 
contesto storico e sociale del ‘900:  
dal PROGETTO MANHATTAN  alla nascita del  
- CERN (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire): sviluppo e mission del primo 
organismo scientifico di collaborazione 
internazionale 

- MATEMATICA E FISICA (Area: Educazione 
alla cittadinanza digitale) 

L’evoluzione del Web, dalla  diffusione 
unidirezionale delle informazioni alla 
condivisione dei dati ed alle relazioni sociali 
digitali; il futuro della rete: il Web 4.0. 
I cloud e la gestione dei dati.  
L’utente, tra il diritto alla privacy e la vendita 
delle informazioni personali: i  web tracker, la 
profilazione dei dati e  il clustering  di utenti 
che condividono particolari interessi. Cenni al 
GDPR per la protezione dei dati a livello 
europeo. 
 

                    5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutta la classe 

FRANCESE (Area: Costituzione dello stato 
italiano, dell’unione europea e degli organismi 
internazionali) 
Le système politique français. De la 
décolonisation à la Vème  République. 
(AGENDA 2030: lo sviluppo sostenibile)  
Les Français face aux vaccins.  

                  2 
 
 
 
 
   
                   5                 

  
 
 
 
Tutta la classe 

TEDESCO (Area: Costituzione dello stato 
italiano, dell’unione europea e degli organismi 
internazionali) 

Die Europäische Union: Gründung, Fahne, 
Hymne.  
Frieden, Gerechtigkeit, menschliche Rechte. 

                   4 Tutta la classe 

ITALIANO (AREA Cittadinanza Italiana) Il 
mondo del lavoro nella letteratura naturalista 
e verista  
 

                   2 
 
 
 
                   

 
 
Tutta la classe 

STORIA ESABAC (Area: Cittadinanza Italiana) 
La Costituzione italiana: la nascita, i principi 
ispiratori, la struttura dello Stato italiano. 
Lettura e analisi di alcuni dei 12 articoli della 
nostra Costituzione per evidenziare i principi 
fondamentali. 
Gli organi costituzionali fondamentali.  

                  5 Tutta la classe 
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10.Metodi e strumenti didattici 

SCIENZE MOTORIE (Area: cittadinanza e 
costituzione) 
Lo sport come veicolo e strumento di 
aggregazione, uguaglianza e coraggio (con 
riferimenti a fatti storici importanti e a 
personaggi-simbolo, come Owens, Zanardi, 
Bebe Vio…) 

                  6   Tutta la classe 

SCIENZE NATURALI (AGENDA 2030: lo sviluppo 
sostenibile) Meccanismo d’azione dei vaccini. I 
vaccini ricombinanti per il Sars Cov 2. Test 
rapidi e tampone molecolare. 

                 4  Tutta la classe 

STORIA DELL’ARTE (Cittadinanza e 
Costituzione) Street art: dalla riqualificazione 
urbana all’impegno civile : Il murales dedicato 
a Liliana Segre al Campus.  

                  1 Tutta la classe 

 
 
 
 
 

 
Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni 
insegnamento sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in adozione è 
stato punto di riferimento basilare per l’apprendimento. In ogni caso, non sono mancati momenti 
significativi di dibattito e di discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato. 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. Inoltre, in particolare nelle 
discipline di letteratura francese e storia del corso Esabac, sono state proposte attività di analisi, 
comprensione e comparazione di documenti autentici, anche di diversa tipologia, finalizzate alla 
chiarificazione dei temi di volta in volta affrontati in un'ottica di tipo costruttivistico.  
Relativamente all'approccio metodologico rivolto all'apprendimento integrato di competenze 
linguistico-comunicative e disciplinari in lingua straniera (Decreti Presidente della Repubblica n. 88 
e 89 - 2010), il docente di fisica, Prof. Claudio Gargamelli, ha svolto moduli CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) in lingua inglese, argomento “Electricity” per un totale di 27 ore di 
lezione. 
Per quello che riguarda la DaD si rimanda a quanto sopra definito 
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12.Simulazioni, criteri e griglie di valutazione delle prove scritte 

 

 
 

 Il Consiglio di Classe nella riunione del 21/04/2021 ha deciso di assegnare a tutti i candidati, 
attraverso Google Classroom, il seguente argomento:  
 
 “Quello dell’identità europea è un problema antico. Ma il dialogo tra letterature, filosofie, opere 
musicali e teatrali esiste da tempo. E su di esso si fonda una comunità che resiste alla più grande 
barriera: quella linguistica.”  
Umberto Eco  
A partire dalla citazione di Eco identifica due tematiche, in ambito linguistico-letterario, filosofico, 
storico, artistico, scientifico-tecnologico, da sviluppare nelle due lingue di riferimento (prima e 
terza) utilizzando le tue conoscenze, esperienze, i tuoi interessi e il tuo percorso di studio e 
personale.  
L’elaborato dovrà contenere un testo scritto di 3/4 cartelle per la prima lingua, e 2/3 cartelle per la 
terza lingua, in carattere Arial, corpo 12, interlinea 1,5 e testo giustificato. Possono essere 
aggiunte immagini.  

Il C.d.C. individua inoltre le Prof.sse Fiorella Biocchi e Franca Foronchi quali docenti di riferimento 
per l'elaborato.  

Alla Prof.ssa Biocchi è assegnato il seguente gruppo di studenti: Biondi, Boccalini, Capparelli, 
Cardinali, Cerri, Chenouf, D'Urso, Ermedi, Ernst, Fraschetti, Gabbanini.  

Alla Prof.ssa Foronchi è assegnato il gruppo degli altri studenti della classe e cioè: Giorgi, 
Mancinelli, Melchiorri, Romani, Ruggeri, Signoretti, Sow, Tartaglia, Thiam, Tinti, Villanacci.  

Gli altri insegnanti, che compongono la commissione dell' Esame di Stato, danno la disponibilità a 
coadiuvare le docenti di riferimento, qualora i ragazzi ne avessero esigenza.  

 
 

 
A causa dell’emergenza sanitaria non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova, 
né di terza prova Esa-Bac; le prove scritte effettuate durante l’anno scolastico sono state corrette 
con le griglie di valutazione relative alle singole discipline, deliberate dal Collegio dei Docenti ed 
annesse alle programmazioni dipartimentali.  

 
 

11.Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’ elaborato 
(articolo 18,comma 1, lettera a) 
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ALLEGATO A -ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 
 

LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” 
 

CLASSE  V C   
 

Anno Scolastico 2020-21                                        Insegnante: Manuela Marini 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Testo adottato : 
R. Luperini, P. Cataldi ,L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione, G .B. 
Palumbo Editore (Leopardi, il primo dei moderni-volumi cinque e sei) 
Dante, Divina Commedia, Paradiso ,edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, 
Zanichelli 
 
Giacomo Leopardi   
 
Biografia e opere. Il “sistema” filosofico leopardiano : la teoria del piacere. Il pessimismo storico. Il 
pessimismo cosmico. La poetica. Lo Zibaldone : un diario del pensiero. Le Operette morali. 
I Canti :la prima fase della poesia : gli Idilli. La seconda fase : i canti pisano- recanatesi. Il ciclo di 
Aspasia. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

 
Testi analizzati 
 
Zibaldone :  “Ogni vivente desidera una felicità senza limiti” (12 febbraio 1821)  
                    “ Ricordi “ (25 e 30  novembre 1820) 
                    “Non gli uomini solamente , ma il genere umano fu e sarà sempre infelice”(22 aprile  
                      1826” 
Dai Canti :  “ L’Infinito” 
                    “ La sera del dì di festa” 
                    “ A Silvia “ 
                    “ Il sabato del villaggio” 
                    ” La quiete dopo la tempesta” 
                    “ A se stesso” 
Dalle Operette morali :  
“ Dialogo della natura e di un islandese” 

 
Il  Realismo e il Naturalismo  in Francia ;il Verismo italiano   
 
Poetiche e contenuti 
la prefazione a Germinie Lacerteux, Edmond e Jules de Goncourt 
la prefazione a La fortuna dei Rougon ,Emile Zola 
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Giovanni Verga    
 
Biografia e opere. La fase tardo romantica e scapigliata. L’adesione al  Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 
La poetica .Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità.  Le novelle. I romanzi.   
 
Testi analizzati 
                  
Prefazione a “ Eva” 
Prefazione a “ L’amante di Gramigna”  
Lettera a Salvatore Paola Verdura 
Vita dei  campi :   “ Rosso Malpelo” 
                             “ La lupa”                            
 
Charles Baudelaire   
 
Il ruolo del poeta : l’apologo “Perdita d’aureola”.  
 
Il Decadentismo 
 
Origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri.  
 
Gabriele D’Annunzio  
 
Biografia e opere .La poetica .L’estetismo, il superuomo, il panismo. I romanzi: quadro d’insieme. 
Il progetto delle Laudi. Alcyone. 

Testi analizzati 
 
Le Laudi : da Alcyone: 
 “ La sera fiesolana” 
 da Versi di amore e di gloria 
“ Qui giacciono i miei cani” 
 
Giovanni Pascoli  
 
Biografia e opere .L’ideologia piccolo-borghese. La poetica. Le raccolte poetiche: “Myricae”;  
“Canti di Castelvecchio”; “ I  Poemetti.” Novità delle soluzioni formali. 

Testi analizzati 

Da  Prose :    “ Il fanciullino” 
Da Myricae : “ Arano” 
                      ” Lavandare” 
                      ” Il lampo” 
                      ” Il tuono”  
                      ” Temporale” 
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Dai Nuovi poemetti : “La vertigine” 

 
Luigi Pirandello  
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo. Caratteristiche dell’arte umoristica. Le Novelle per un anno. I romanzi umoristici.   Il 
fu Mattia Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. 
 La produzione teatrale: le fasi . Sei personaggi in cerca d’autore. 
 
Testi analizzati 
 
Lettera alla sorella Lina,31 ottobre 1886 
Da L’umorismo  
  “ L’arte epica compone, quella umoristica scompone” 
  “ La forma e la vita” 
  “ La differenza tra umorismo e comicità” 
Da Il fu Mattia Pascal  :  
“ I premessa” 
 “II premessa filosofica (a mo’ di scusa”) 
 “Avvertenza degli scrupoli della fantasia”  
 “Lo strappo nel cielo di carta (cap XII) 
 “Lanterninosofia” (cap XIII) 
 “Pascal porta i fiori alla propria tomba” (cap XVIII) 
Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato” 
Da Uno, nessuno centomila : conclusione 
 
Italo Svevo  
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I  romanzi. 
 
Testi analizzati 
 
La coscienza di Zeno: 
“La morte di mio padre” 
 
Le avanguardie   
 
Il concetto di  “avanguardia”. L’avanguardia futurista.  
F. T .Marinetti : “Il manifesto del futurismo”. “ Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 
 
 
 
 
Giuseppe Ungaretti  



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

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021.docx 

 

 

 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica : il valore della parola.  
Le raccolte poetiche: da  Il Porto sepolto  a  L’Allegria . Sentimento del tempo .Il Dolore. 
 
Testi analizzati 
 
Da L’Allegria: “ Il porto sepolto” 
                         ” Commiato” 
                         ” In memoria” 
                         ” San Martino del Carso” 
                         “ Sono una creatura” 
                         “ Veglia” e confronto con “Viatico “ di Clemente Rebora 
                         “ Soldati” 
                         “ Mattina” 
                          
 Sentimento del tempo: “La Madre”                          
Il dolore : “ Giorno per  giorno ” 
 
 
Eugenio Montale  
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La ricerca intellettuale. La riflessione sulla poesia. 
La poetica. Ossi di Seppia . Le Occasioni. La Bufera e altro. 
 
Testi analizzati 
 
Da Ossi di seppia:      “ Non chiederci la parola” 
                                    “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 
                                    “ Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 
                                     
Da Le Occasioni:        “ La casa dei doganieri” 
Discorso pronunciato in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel: “ E’ ancora possibile la 
poesia” (brani antologizzati) 
 
La seconda guerra mondiale vista con lo sguardo  di  poeti e narratori  
 
Giuseppe Ungaretti : “ Non gridate più” 
Salvatore Quasimodo : “ Alle fronde dei salici”, “Milano , agosto 1943” “Uomo del mio tempo” 
Cesare Pavese : La conclusione de “ La casa in collina” 
 
 
Pier Paolo Pasolini  
 
Biografia e opere. L’ intellettuale corsaro : uno sguardo d’insieme alle raccolte “ Empirismo 
eretico”  e “ Scritti corsari”  
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Testi analizzati 
 
Da Le ceneri di Gramsci: 
“ Il pianto della scavatrice” (solo prima parte)  
 
*Gli allievi hanno letto integralmente a livello individuale durante le vacanze estive uno a scelta tra 
i seguenti testi: 
I.Svevo. La coscienza di Zeno 
L.Pirandello,  Il fu Mattia Pascal 
 
Dante Alighieri :Divina Commedia ,Paradiso:canto  III (vv 58- 87); 
 
 
Attività culturali  
 
Gli allievi hanno assistito alla rappresentazione di teatro di narrazione  de “La roba” di G. Verga e 
“Ciaula scopre la luna “ di L. Pirandello, spettacoli allestiti dall' Associazione “ Amici della prosa” 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5CL    A.S. 2020/21 

TESTO IN ADOZIONE: Amazing Minds Compact   (Pearson Ed.) 

INSEGNANTE: Fiorella Biocchi 

INSEGNANTE MADRELINGUA: Melissa L. Williams 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

• Historical and Social Background: Timeline. Early Victorian Age: A Changing Society; Faith in 

Progress; An Age of Optimism and Contrasts; Late Victorian Age: The Empire and Foreign Policy; 

The End of Optimism; America: an Expanding Nation; Post-War America. 

• Literary Background: The Age of Fiction; Early Victorian Novelists; Late Victorian Novelists; 

Victorian Poetry; Victorian Drama. 

• Authors: 

 Charles Darwin (from On The Origin of Species: “Natural Selection”) 

 Charles Dickens (from Oliver Twist: “I want some more”, “A very critical moment”;  

         from Hard Times: “Nothing but Facts”, “Coketown”) 

 Robert L. Stevenson (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - complete novel, unabridged) 

 Oscar Wilde (from The Picture of Dorian Gray: “All art is quite useless”, “Dorian Gray kills 

            Dorian Gray”) 

 Rudyard Kipling (“The White Man's Burden”) 

 Walt Whitman (“Oh Captain! My Captain!”) 

 L. M. Alcott (“Little Women”  –  presented by Martina Signoretti) 

 

The Age of Anxiety (1901-1949) 

• Historical and Social Background: Great Britain. Britain at the Turn of the Century; The Great 

World War; The Second World War and After. The United States of America; A Leading Nation 

Emerges. The Great Depression; The Second World War. 

• Literary Background: The Break with the XIX Century and the Outburst of Modernism; The 

Radical Experimentation of Early XX century Poets; The War Poets. 

• Authors: 

 Rupert Brook (“The Soldier”) 
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 Sigfried Sassoon (“Suicide in the Trenches”) 

 Wilfred Owen (“Dulce et Decorum Est”)  

 W.H. Auden (“Refugee Blues”) 

 J. Joyce (from Dubliners: “Eveline”, The Dead - “She was fast asleep”, from Ulysses: “Yes I  

      said Yes I will yes”) 

 G. Orwell (Animal Farm – plot and characters, from 1984: “The object of power is power”) 

Towards a Global Age (1949-2000) 

• Historical and Social Background: Britain and the World; The Irish Question. The United States: 

the Cold War and its Consequences; the changing face of America. 

• Literary Background: Post-war Poetry; Post-war Prose; Post-colonial writers; Drama between 

Anger and Absurd. 

• Authors: 

 Samuel Beckett (from Waiting for Godot: “What do we do now? Wait for Godot”) 

 Wole Soyinka (“Telephone Conversation”) 

 J.R.R. Tolkien (“The Lord of the Rings”, “The Hobbit”  – presented by Enrico Mancinelli) 

 

AUDIO-VISUAL MATERIAL 

 
BBC Doc “America is a stolen country”     https://www.youtube.com/watch?v=SM8WZ0ztMuc 
 
Lincoln (M. Scorsese) “Now now now!”     https://www.youtube.com/watch?v=1qjtugr2618 
 
James Joyce:     https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA&t=28s 
 
Ted Ed: “Why should you read James Joyce's Ulysses” 
https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M 
 
“Eveline” (J. Joyce) audiobook     https://www.youtube.com/watch?v=7soqMb0Hub0 
 
J. Joyce: “Molly Bloom's Monologue”     https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM 
 
“The Dead” (John Huston) final scene     https://www.youtube.com/watch?v=NRD_UNGE4Zs 
 
“Refugee Blues” (W.H. Auden)     https://www.youtube.com/watch?v=V7fMK8lNXMI 
 
George Orwell – Ted Ed: 
https://www.ted.com/talks/noah_tavlin_what_orwellian_really_means#t-1475 
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1984: “Winston is tested”     https://www.youtube.com/watch?v=cAKtpCo8fPE 
 
1984: “O'Brien talks about power”     https://www.youtube.com/watch?v=g1WI8BUe9Eg 
 
Ted Ed: “Why should you read S. Beckett's Waiting for Godot” 
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI&t=224s 
 
S. Beckett's “Waiting for Godot” (full play)     https://www.youtube.com/watch?v=H5zoztwfs40  
 
Wole Soyinka: “Telephone conversation”     https://www.youtube.com/watch?v=EP2yLdmn_bg 
 
 
 
Programma svolto nelle ore della docente madrelingua Melissa Loana Williams 

 

Captions: Worked on the meaning of a 'caption'. Had ss focus on the purpose of a caption/the 

analysis of an image and its hidden meaning. Listing of useful vocab for future reference. 

Europe and European Union Member: Introduction task: elicited the countries and what students 

already knew about each country – facts about their language, culture, customs, religion, cuisine, 

political stance. 

Own study task: Students reported back on their findings connected to European Union member 

states and shared ideas/opinion on reason why 5 countries are still awaiting to become member 

states. 

 

 

New Yorker video documentary regarding the US election: discussion on students’ point of view 

regarding the video’s content. 

PowerPoint task-EU rules: synonyms/paraphrasing.  

Listening/reading task on brief info about the EU institutions and answer check concept questions 

on the spot. Practice for absorbing/reporting important information.  

Study task on the EU and its functions via the different sectors: What the EU provides for 

European Citizens on a daily basis and its importance/significance. EU single market: free 

movement of people, goods, services and capital. 

Oral test: The EU and its purpose for Civics Education. 
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Martin Luther King. Discussion on what makes a good change maker followed by listening of ‘I 

have a dream’ speech (second half of speech). 

Comprehension questions on second part of speech. Viewing of two brief momental clips from the 

video Selma regarding the famous march on Pettus Bridge. 

Vietnam War: Powerpoint - Revision of vocabulary connected to ‘War’. Discussion on motivations 

for conflict. Decision of what was a just Christian behaviour/the justifications used for the War and 

reasons. 

 

 

Students were provided a link to use for further information to gather and report back on – events 

that were relevant to the Vietnam War. 

Video viewing: Video documentary task on ‘The Draft’. Explanation of how America chose its 

soldiers and the purpose of doing so. 

Animal Farm: Introduction discussion on the title, the plot and characters involved. Animal Farm 

translation check in preparation for online meeting with an Italian translator. 

Amazing Minds pg 420 reading extract from novel 1984. Cross cultural perspectives: Amazing 

Minds pg 423/424 Orwell's themes and reading comprehension.  

Oral test: Martin Luther King, Vietnam War and Animal Farm via set questions, quotes and images. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE ESABAC 
 

DOCENTE: Stefania Massarini 
DOCENTE di conversazione francese: Ghislaine Joly 

Testi in adozione: Marie-Christine Jamet, Avenir 2, ed. Valmartina  
             Cornaviera, Entrez … en grammaire, ed. Loescher  
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA (ore settimanali: 3+1 in compresenza) 

ITINERAIRE 1 : LE ROMAN DE FORMATION 
PROBLEMATIQUE : l’apprentissage de la société, s’y insérer ou la combattre ? 
 

DELPHINE DE VIGAN, No et moi, lecture intégrale 
MURIEL BARBERY, Renée se présente, « L’Elégance du hérisson » 
STENDHAL, Plaidoirie pour soi-même, « Le Rouge et le Noir » 
BALZAC, A’ nous deux maintenant, « Le Père Goriot » 
 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
 “Le Hérisson”, visionnage de quelques séquences du film de Mona Achache 

ITINERAIRE 2 : LE PARCOURS DU REALISME 
PROBLEMATIQUE : le roman réaliste, simple retranscription du réel ou réflexion générale sur la 
condition humaine ? 

STENDHAL, Combat sentimental, « Le Rouge et le Noir » 
BALZAC, Madame Vauquer, « Le Père Goriot » 
FLAUBERT, Lectures romantiques et romanesques, « Madame Bovary » 
     Le Bal à la Vaubyessard, « Madame Bovary » 
     La mort d’Emma, «Madame Bovary» 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
C. CHABROL, « Madame Bovary », visionnage du film 

ITINERAIRE 3 : DU REALISME AU NATURALISME. L’AVENEMENT DE L’EPOQUE CONTEMPORAINE 
PROBLEMATIQUE : quelle place pour les misérables dans la nouvelle réalité sociale ? 

EMILE ZOLA, L’Alambic, «l’Assommoir» 
EMILE ZOLA, Une masse affamée, « Germinal » 
GUY DE MAUPASSANT, « Boule de Suif », lecture intégrale 
CHARLES BAUDELAIRE, Les yeux des pauvres, « Petits poèmes en prose » 
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LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
E. DEGAS, l’Absinthe, 1875 
Visionnage du documentaire : « La naissance du Bon Marché » 
 

EN PROLONGEMENT 
HUYSMANS, La Tortue, « A Rebours » 
GUY DE MAUPASSANT, Je ne suis pas fou, « Le Horla » 

     ITINERAIRE 4 : LITTERATURE ET SOCIETE APRES L’AVENEMENT DU POSITIVISME 
PROBLEMATIQUE : Le poète, génie visionnaire ou être maudit ? 
 

C.BAUDELAIRE, Correspondances, l’Albatros, Spleen, A une Passante 
                             « Les Fleurs du Mal » 
C. BAUDELAIRE, Perte de l’auréole, Les Fenêtres, « Petits poèmes en prose » 
P. VERLAINE, Chanson d’automne, Il pleure sur mon cœur, Le ciel est, par-dessus  
                        le toit, « Poèmes Saturniens » 
A. RIMBAUD, Ma Bohème, « Poésies » 
                   Aube, « Illuminations » 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
EDUARD MANET, Olympia 

ITINERAIRE 5 : LES AVANT-GARDES. TRANSGRESSION ET ENGAGEMENT 
PROBLEMATIQUE : Comment exprimer l’horreur de la guerre ? 
 
        RIMBAUD, Le Dormeur du val 
        APOLLINAIRE, Du coton dans les oreilles, « Calligrammes »  
        L.F. Céline, L’imbécillité de la guerre, « Voyage au bout de la nuit » 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES 
H. ROUSSEAU, la Guerre, 1894 

        G. SEVERINI Canons en action, 1915 

EN PROLONGEMENT 
         Elio Germano & Teho Teardo "Viaggio Al Termine Della Notte", spettacolo del 2016 

ITINERAIRE 6 : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION 
PROBLEMATIQUE.  Mémoire et temps 
 

APOLLINAIRE, Le Pont Mirabeau, “Alcool” 
PROUST, Le Drame du coucher, “Du Côté de chez Swann”,  
                                                       “A la Recherche du temps perdu”    
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PROUST, La petite madeleine, “Du Côté de chez Swann”, “A la Recherche du temps   perdu” 
       PROUST, La vraie vie est la littérature, “Le Temps retrouvé”, 
                                                                         “A la Recherche du temps perdu” 

 
EN PROLONGEMENT  

MILAN KUNDERA, Lenteur et mémoire, « La Lenteur », 1995 
 

ITINERAIRE 7 : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION.  

L’ANTI-HEROS 

PROBLEMATIQUE : Peut-on lutter contre l’absurde de l’existence ? 

F. CELINE, Le Travail à la chaine, « Voyage au bout de la nuit » 
IONESCO, Une conversation absurde, « La Cantatrice chauve » 
A. CAMUS, Aujourd’hui maman est morte, Alors j’ai tiré, 
               La tendre indifférence du monde, « L’Etranger » 
A. CAMUS, Il Faut imaginer Sisyphe heureux, « Le Mythe de Sisyphe » 

EN PROLONGEMENT 
         Progetto: «Incontro con il traduttore». Marco Cavalli presenta “L’Etranger” d’Albert Camus 

 ITINERAIRE 8 : LA LITTERATURE CONTEMPORAINE.  

DENONCIATION ET ENGAGEMENT 

PROBLEMATIQUE : L’homme peut-il donner un sens à sa vie ? 

ALBERT CAMUS, Loin de la peste, « La Peste » 
ALBERT CAMUS, Les hommes étaient toujours les mêmes, « La Peste » 
M.DURAS, Le Quartier haut, « Un barrage contre le Pacifique » 
AIME CESAIRE, Se relever de l'esclavage, « La Tragédie du Roi Christophe » 
SENGHOR, Femme noire, « Chants d’ombre » 

 
LIENS INTERDISCIPLINAIRES 

E. ZOLA, J’Accuse, page 206 
ANNIE ERNAUX, Monsieur le Président 
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APPROFONDISSEMENTS 
Les structures romanesques au XIX siècle : le courant réaliste. Stendhal, Balzac, Flaubert, entre 
romantisme et réalisme. Le Second Empire : transformations économiques et sociales. Le 
Naturalisme : les Rougon-Macquart. 
Poésie et modernité : Les Fenêtres, Art poétique, La lettre du voyant : la poésie pour Baudelaire, 
Verlaine et Rimbaud. Le Parnasse et le symbolisme. 
La recherche de nouvelles formes d’expression littéraire et les rapports avec les autres formes de 
manifestations artistiques : Les Avant-gardes : Dadaïsme et Surréalisme. Bergson et le temps 
intérieur. Le monologue intérieur. Le théâtre de l’absurde. 
Modernité et totalitarismes : la Première Guerre mondiale. Décolonisation et indépendances : la 
guerre d’Indochine et l’Algérie. La Vème République. Mai ’68. 
In compresenza con l’insegnante madre linguista sono state esercitate e verificate le abilità di 
comprensione/produzione orale e scritta su argomenti di attualità o di carattere letterario in linea 
con il programma. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 

Docente: Franca Foronchi  
Docente di conversazione : Silvia Christine Lodrini 

Letteratura: Veronica Villa – LORELEY – Loescher Editore  

Dalla lettura estiva Die weiße Rose - Cideb, analisi della figura della protagonisti Sophie und Hans 
Scholl, della resistenza del Gruppo “Die weiße Rose”  

Lettura del libro “Die Welt von gestern – Erinnerungen eines Europäers” die Stefan Zweig, Ed. Eli, e 
riflessione sui temi dell’Europa, del Fascismo/ Nazionalsocialismo e della guerra.  

Die Romantik 
 
Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung.  Nationalgefühl.  Das literarische Leben (pag. 142) 
Die Phasen der Romantik: Die Frühromantik in Jena – Die Hochromantik in Heidelberg – Die 
Spätromantik in Berlin (pag. 143/144) 
 
Caspar David Friedrich: Die romantische Malerei  
Bildbetrachtung: Der Wanderer über dem Nebelmeer; Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, 
(pag.145), Waldinneres bei Mondschein (S. 152) 
 
Novalis:  Einführung zum Autor (pag. 150) 
Einführung zu den Hymnen an die Nacht. 
Erste Hymne an die Nacht (pag. 151/152) 
 
Jacob und Wihlelm Grimm: Einführung zu den Autoren (pag. 160) 
Die Volksmärchen und die Kunstmärchen: Die Sterntaler (pag. 160/161) 
 
E.T.A. Hoffmann: Einführung zum Auto (pag. 157) 
Der Sandmann (pag. 158/159) 
 
Eichendorff: Mondnacht e Sehnsucht (fotocopie) 
Die blaue Blume (pag. 169) 
 
Restauration und Vormärz 

 
      Das Junge Deutschland und Vormärz (pag.184/185) 

H. Heine: Biografie und Einführung zum Autor (pag. 188) 
Die Loreley (pag. 189/190) 
Die schlesischen Weber (pag. 191/192/193) 
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Das Fräulein stand am Meere (fotocopia) 
 
Otto von Bismarck und die Reichsproklamation – Bismarcks Innenpolitik- Wihlelm II 

 
Aufbruch in die Moderne 
 
Deutschland als Kolonialmacht; Industrielle Entwicklung; Der Untergang der habsburgischen 
Monarchie (pag.236/237).  
Die Jahrhundertwende , Kulturstadt Wien  ( pag.238) 
Eine vielfältige Literatur: Der Naturalismus- Der Symbolismus - Der Impressionismus (pag.239/240) 
 
T.Mann  
 Biografie. Einführung zum Autor. (pag. 261) 
 Buddenbrooks. Verfall einer Familie (pag. 261/262/263/264) 
Tonio Kröger (pag. 265/266/267) 
 
Expressionismus 
 
Der erste Weltkrieg. Die Folgen des Krieges. Die Weimarer Republik. ( pag. 294/295) 
Die expressionistische Bewegung (pag. 297)  
Der Expressionismus in der Literatur (pag. 297) Merkmale, Die Sprache. Die Lyrik; (pag. 297, 298)  
 
Else Lasker Schüler 
 
Einführung zur Autorin (pag. 302) 
Weltende (pag. 302/303) 
 
G. Heym  
 
Einführung zum Autor (pag.304) 
Einführung zu Der Gott der Stadt (pag. 305/306)   
 
J. van Hoddis  
 
Einführung zu Weltende (pag.310/311)  
 
Franz Kafka 
 
Einführung zum Autor  (pag.312/313) 
Einführung zu Die Verwandlung  (pag. 313/314 con integrazione materiale fornito dall‘insegnante) 
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Einführung zu Gibs auf! (pag. 315/317/318) 
 
Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 
 
Die Wirtschaftskrise. Die NSDAP. Hitler an die Macht. Der Zweite Weltkrieg ( pag. 334/335/336) 

 
Die Neue Sachlichkeit.  
Die Neue Sachlichkeit. (pag. 340) 
Der deutsche Film und die UFA (pag. 366) 
Die Weimarer Republik und die Neue Sachlichkeit (pag.342) 
Die Kunst in der Nazizeit. Georg Grosz und Die Stützen der Gesellschaft (pag.343) 
 
Erich Kästner  
 
Bei Verbrennung meiner Bücher (da Stimmt vol. 2, pag. 85) 
 
Die Literatur im Dritten Reich. Die innere Emigration. Die Literatur im Exil. (pag.340/341) 
 
Erique Maria Remarque 
 
Einführung zum Autor (pag. 344) 
Einführung zu Im Westen nichts Neues (pag. 344/345/346) 
 
Bertolt Brecht 
 
Einführung zum Autor (pag.351) 
Brecht als Dramatiker. Das Epische Theater. (pag.351/352) 
Brecht als Dichter (pag. 352)  
Einführung zu Mein Bruder war ein Flieger (pag. 355/356) 
Der Krieg der kommen wird.   (materiale fornito dall’insegnante) 
Die Bücherverbrennung. (materiale fornito dall’insegnante) 
Die Dreigroschenoper und die Moritat von Mackie Messer (materiale fornito dall’insegnante) 
 
Die Trümmer-und Kahlschlagliteratur (pag. 384) 
 
Die Kurzgeschichte (pag.384) 
 
Wolfgang Borchert  
Einführung zum Autor (pag.388) 
Die drei dunklen Könige (materiale fornito dall’insegnante) 
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Con l’insegnante di madrelingua tedesca Prof.ssa Sivia Christine Lodrini sono stati trattati 
approfondimenti relativi agli argomenti del programma di letteratura e civiltà tedesca con i 
seguenti obiettivi: esercitazione delle capacità di comprensione/comunicazione orale, 
approfondimento  e ampliamento del vocabolario, ampliamento delle conoscenze sui paesi di 
lingua tedesca. 

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

Contenuti 
 
Film: Die Welle 
Informazioni generali sul film, discussione ed analisi dei contenuti, descrizione dei protagonisti  
 
Das Bauhaus 
Informazioni ed inquadramento storico, descrizione di alcuni edifici e di oggetti vari 
 
Film Metropolis di Fritz Lang 
Informazioni sul film, visione del trailer, descrizione di immagini del film 
 
Franz Kafka  
Biografia 
Analisi e interpretazione della parabola Gib‘s auf 
Analisi e interpretazione del racconto Die Verwandlung 
 
Notiziario e attualità 
BRD-DDR 
Notizie prima e dopo la riunificazione:Nachwendekinder 
Giorno della memoria 
Lockdown in Germania 
 
Descrizione di quadri, immagini, dipinti 
Terminologia per la descrizione 
Immagini natura e cambiamento climatico 
Opere di pittori ed artisti vari (epoche del programma di letteratura) 
 
Educazione Civica: Unione Europea  
Informazioni su fondazione, storia, stati membri, funzioni, organi, politica  
Politica ambientale 
Esperienze in paesi UE 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
INSEGNANTE: Nadia Ballarini 

 
Classe VC linguistico - anno scolastico 2020/2021 

 
Testo in uso: Con-filosofare La ricerca del pensiero. 
 Volume 2B: Dall’Illuminismo a Hegel  
 Volume 3°B: Da Schopenhauer alle nuove tecnologie, Abbagnano Fornero, Paravia editore 
 
L’ILLUMINISMO E IL CRITICISMO 
 
KANT 
Critica della Ragion Pura: il problema generale; la teoria dei giudizi, la” rivoluzione copernicana”; 
le facoltà della conoscenza. L’Estetica trascendentale. L’Analitica trascendentale (la deduzione 
trascendentale delle categorie; i principi dell’intelletto puro e “l’io legislatore della natura”; i 
concetti di fenomeno e noumeno). La Dialettica trascendentale. 
Critica della Ragion Pratica: il compito della seconda critica; la realtà e l’assolutezza della legge 
morale; la categoricità dell’imperativo morale; la formalità della legge e il rigorismo morale 
(legalità e moralità; l’etica dell’intenzione e volontà buona); l’autonomia della legge e la” 
rivoluzione copernicana” morale; la teoria dei postulati pratici e il primato della ragion pratica. 
Critica del Giudizio: il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i caratteri specifici del 
giudizio estetico; l’universalità del giudizio di gusto e la “rivoluzione copernicana” estetica; il 
sublime; il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato alla nostra mente. 

 
L’IDEALISMO 
        
HEGEL                                                                                                                                                                                              
Caratteri generali dell’idealismo. Gli scritti giovanili e la problematica etico-religiosa e politica. I 
capisaldi del sistema hegeliano (Finito e Infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia come 
nottola di Minerva). 
Le partizioni della filosofia.   La dialettica (significato logico e ontologico, il concetto di Aufhebung).                                                                                                                      
La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le principali figure dell’autocoscienza 
(servitù e signoria, la coscienza infelice). Lo schema dell’Enciclopedia: Idea, Natura e Spirito.                                                                                                                              
La filosofia dello spirito; Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), 
Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). La filosofia della storia. 
 
LA CRITICA ALL’HEGELISMO: DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO 

 
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 
L’ambiguità della teoria hegeliana della religione tra conservazione e distruzione. 
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L’interpretazione politica della filosofia hegeliana in termini di giustificazionismo e legittimazione 
dell’esistente o come critica dell’esistente e progetto di trasformazione rivoluzionaria delle 
istituzioni politiche. 

 
FEUERBACH 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica all’impostazione idealistico-religiosa 
dell’hegelismo. 
La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo e la teologia come antropologia capovolta 
La critica all’hegelismo come teologia mascherata. 
L’alienazione religiosa e l’ateismo come imperativo filosofico e morale 
Umanismo naturalistico e filantropismo.                                                                                         
   
MARX                                                                                                                                                                                                                  
La filosofia come prassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
La critica al “misticismo logico” di Hegel; la critica all’economia borghese e il problema 
dell’alienazione; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; il 
materialismo storico   e  la dialettica della storia.                                                                       
Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, rivoluzione e dittatura del proletariato, le fasi della futura 
società comunista.  

                                                                  
LA CRITICA ALL’OTTIMISMO HEGELIANO 

 
SCHOPENHAUER                                                                                                                                                                                          
Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . Il “ velo di Maya” (il mondo come volontà e 
rappresentazione).  Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo: la volontà di vivere. Caratteri e 
manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo, l’illusione dell’amore.                                                                              
Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi e il rifiuto del suicidio. 
 
FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
COMTE  
Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. 
La legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze e i suoi criteri; la sociologia come fisica sociale. 
La dottrina della scienza e la divinizzazione della storia dell’uomo. 

 
BERGSON 
La reazione antipositivistica e l’analisi del concetto di tempo. Il tempo della scienza e la “durata” 
La spazializzazione del tempo e il problema della libertà. 
La libertà e il rapporto tra spirito e corpo. Lo slancio vitale. 
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LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA TRASVALUTAZIONE DEI VALORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
NIETZSCHE: 
Il ruolo della malattia nell’interpretazione della filosofia. 
Il rapporto con il nazismo. 
Le fasi del filosofare nietzscheano. 
Il periodo giovanile: La nascita della tragedia dallo spirito della musica: spirito apollineo e 
dionisiaco 
Il periodo “illuministico”: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 
Letture da La gaia scienza: “Dio è morto” (aforisma 125). 
Il periodo di Zarathustra : il superuomo e le tre metamorfosi dello spirito. 
L’eterno ritorno dell’uguale. La volontà di potenza. 
 
FREUD                                                                                                                                                                                                                           
la rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso.  
L’Interpretazione dei sogni: la logica che sostiene le produzioni oniriche. 
La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche; la teoria della sessualità e il 
complesso edipico. 
La teoria psicoanalitica dell’arte  
La natura illusoria della religione, il disagio della civiltà (Eros e Thanatos).  
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



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

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021.docx 

 

 

PROGRAMMA di STORIA E HISTOIRE (ESABAC) 
Classe VC Liceo linguistico Mamiani- anno scolastico 2020/21 

Insegnante: Nadia Ballarini 
Compresenza per la lingua francese: Ghislaine Joly 

 
Libro di testo: Michael Navarro et Henri Simonneau  Histoire Tle Nouveau Bac, ed. Hachette 
Education. 
ARGOMENTI SVOLTI Lo studio dei principali eventi che hanno caratterizzato la storia del mondo 
dal 1945 ad oggi 
 
MODULO 1 Il mondo dal 1945 fino ai nostri giorni 
Introduction : le monde au lendemain de la guerre  
Reconstruire le monde après 1945. Un bilan matériel, humain et moral catastrophique. La 
naissance d’un nouvel ordre mondial: l’ONU, conférence de Bretton Woods et GATT.  leçon 1 page 
126  (A, B)  
Analyse des documents : doc 1: “Organigramme de l’ONU”,page 124; doc 2: “Une critique de 
l’ONU par un journal résistant francais” page 124; doc 6:  “Extraits des accords du GATT de 1947”  
page 125. 
La constitution d’une monde bipolaire. La fin de la Grande alliance et le début de la guerre froide  
(leçon 2 A,B,C pag134,135). Les fondements idéologiques de la guerre froide, La doctrine de 
l'endiguement. 
Analyse des documents : doc 1 page 128: “Le discours de Fulton de Churchil. Page 154 doc 1:  “la 
doctrine Truman, 12 mars 1947” et le doc 2: “la doctrine Jdanov, 22 septembre 1947”. 
 
La “Guerre Froide” : un monde coupé en deux 
Deux superpuissances pour un monde bipolaire Les acteurs et les enjeux de la guerre froide. Le 
Blocus de Berlin. La guerre froide de 1949 à 1962 : la guerre de Corée et la crise de Cuba. 
Les théatres extra-européens de la guerre froide. 
Analyse des documents : doc 2 page 112 : “Le blocus de Berlin dans l’Allemagne occupée” (carte)  
Les guerres d’Indochine et du Vietnam: pag 148 doc 1: “Ho Chi Minh proclame l’indépendance du 
Vietnam”., doc 5 page 149: “Le piège de Dien Bien Phu”. Doc 2 page 150: “Les enjeux du Vietnam 
pour l ‘URSS, doc 3 pag 150: “Les enjeux du Vietnam pour les Etats-Unis”. 
Doc 1 page 114: “la guerre de Corée” (carte) et doc  2 page 114: “la coexistence pacifique 
annoncée en 1956”.  
La crise des missiles de Cuba page 152 doc 2: “Déclaration du président Kennedy à la télévision, le 
22 octobre 1962”, pag 153  doc 4: ”Correspondance de Khrouchtchev et Kennedy durant la crise 
de Cuba” et doc 5 page 153: “Le duel des deux Grands”. 
Page 166 doc 1: “Discours du président Gamal  Abdel Nasser,26 juillet 1956 à Alexandrie” et doc  2 
page 166: “Les raisons de la crise”( la crise de Suez). 
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À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970 
Les relations internationales de 1973 à 1991. 

La fin de l’URSS .La démocratisation des sociétés à la fin de la guerre froide. [Raidissement de 
certains régimes communistes]. 

Un monde incertain: l’Iran de Khomeyni, la « République islamique ». 1980-1988 : guerre Iran-Irak 

 

Analyse des documents : la fin de l’URSS à la page 232; page 228 doc1: “l’ouverture de la frontière 
entre la Hongrie et l’Autriche, la fin du “Rideau de fer”, doc 2: “la révolution en 
Roumanie,décembre 1989” (photos),  et doc 3: “La chute du mur vue par un des derniers 
dirigeants est-allemands”. 

La Révolution  islamique d’ Iran, page 224 doc 2: “Les principes de la nouvelle république”, 

Doc 3 page 230: “Deng Xiaoping assume la répression” ( la répression en Chine). 

Doc pag 237 "Le monde au début  des années 1990, un monde démocratique et libéral?" de 
Fukuyama. Le problème de "la fin de l'Histoire". 

Le monde de l’après- guerre froide : nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux 
Les années1990, un monde multipolaire, persistance des conflits. Le terrorisme et l’incertitude  
international à l’aube du XXI siècle. Violences d’Etat et crimes de masse. 1991-1994 la fin de 
l’apartheid; les crimes de masse en ex-Yougoslavie. (leçon 1 page 290). 
De nouvelle forme de conflits, la montée du terrorisme. ( leçon 2 page 296,297). L’intervention 
américaine en Irak en 2003    
 
Analyse des documents : page 284 doc 1: “Avant 1991: une ségrégation raciale et spatiale à 
Durban”.  pag 284 doc 2: “Un boycott international des produits sud-africains”; doc 6 page 285: 
“Le discours d’investiture de Mandela le 10 mai 1994”. 
Doc1 page 254 “L’Europe et l’ONU face au probléme yougoslave” et doc 4 page 287 “Une ONU 
impuissante et discreditée”. 
Doc 1 page 292: “Un symbole du pouvoir américain s’effondre”; doc 2: “La réaction du président 
G.W Bush au soir du 11 septembre”. Doc 1 page 294 “La guerre en Irak, une guerre asymétrique”. 
Vers une gouvernance mondiale? Analyse des documents : doc 1 page 300: “Notre maison brule”; 
doc 5 page 303: “Vers un règlement commun de la question migratoire? 

 
L’ECONOMIA MONDO 
Transformations économique du monde  
Les « Trente Glorieuses ». Crise du pétrole et dépression de longue durée. La mondialisation de 
l’économie et de la culture. Leçon 2 , anni 80 A/B/C  Reagan et la libéralisation de l'économie 
américaine. 
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Analyse des documents : Doc 2 page 192: “Deux villages à l’heure des “Trente Glorieuses”.   Doc 1 
page 210: “L’évolution du prix du pétrole (1973-1981)”, doc 2 page 210: “Les pays arabes de 
l’OPEP face aux puissances industrielles”, doc 3 page 210 : “La pression des pays arabes sur les 
pays industrialisés”.  Analyse de la caricature :"la crise pétrolière et le monde occidental" page 
240.Lecon 2 , anni 80 A/B/C  Reagan et la libéralisation de l'économie américaine. 
Analyse des documents : Doc 2 page 218 “C’est le gouvernement qui est le problème”; Doc 1 page 
220 “Les idées économiques de Deng Xiaoping” 
[Page 42: Une économie mondialisée doc 5 page 44 Dossier doc 3 page 44.] 
 
Le tiers-monde : indépendances, contestation de l’ordre mondial, diversification 
Décolonisation, nouveaux acteurs et émergence du tiers-monde(A,B,C page 164) 

Analyse des documents :La Chine de Mao doc 1 page 160:  “Mao reçoit Ho Chi Minh à Pékin en 
1955”, doc 2 :”Les principales réformes de Mao Zedong” et doc 3 page 160: “La Chine lors de la 
conférence de Bandung,1955”. Doc 1 page 168: “L’émergence du mouvement des non-alignés”. 

 
MODULO 2 L’Europa dal 1946 ai giorni nostri, la formazione dell’unità europea e le 
problematiche connesse 
 
L’Europe de l’Ouest en construction : 
Les principales réalisations entre les années 1950 et la réunification de l’Allemagne en 1990.  
Les débuts de la construction européenne : l’idée de créer les « États-Unis d’Europe ». Les 
divisions des partisans de l’Europe (supranationalistes, fédéralistes, atlantistes). Une réussite : la 
création de la CECA (1951), un échec : le refus français de créer une CED. 
Analyse des documents : Doc 2 page 218: Une volonté d'union, doc 5 page 219: “Trois modèles 
pour l'Europe?) et  doc 6 page 223:”La communauté européenne de défense, un échec pour 
l’Europe”. 
La Communauté économique Européenne (traité de Rome) ; nouvelles adhésions. Les institutions 
européennes (pp. 226 – 227] 
 
Analyse des documents : le traité de Rome page 226; doc 1 page 226: “L'Europe des douze en 
1992” (carte); [doc 2 page 226 “Le Pourtugal demande à entrer dans la CEE” et doc 4 page 227 
“Une adhésion des pays du Sud inévitable 

 
L’Union Européenne dans un nouveau contexte international  
Les ex-pays communistes d’Europe centrale et orientale souhaitent entrer dans l’Union 
européenne : un élargissement sans précédent 
La cohésion de l’Union faiblit ; les candidatures de certains pays limitrophes posent la question des 
valeurs et des frontières de l’Europe. 
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 Une intégration européenne en marche : le traité de Maastricht (1992), la citoyenneté 
européenne et la création de l’euro. 2005 : la politique d’intégration européenne marque un 
temps d’arrêt. 
 
Analyse des documents : doc 2 page 316: "les objectifs du traité de maastricht".. ; Doc 3 page  
317: ”Un traité qui fait débat chez les dirigeants politiques”, doc 3 page 319 : "."L'euro a 20 ans" ; 
doc 4 page 319: "2005,la première crise de l'Euro” et doc 2 : affiche: “une critique de l’adhésion de 
l’Estonie à l’euro”.  
Analyse des documents : Doc 2 page 266: “Pour une Constitution européenne”.et doc 4 page 267 
“Les sujets de discorde”. Doc 1 page 258: “Meme avec  un tapis volant, c’est difficile !”  (dessin), 
doc 4 page 258 “La Turquie remplit-elle les critéres d’adhésion”?  
"Le Brexit et les relations Ecosse- Angleterre" page 328. 
 Analyse des documents : doc 1 page 254:  “L’Europe et l’ONU face au problème yougoslave” et 
doc 4 page 287 “Une ONU impuissante et discreditée”. 

 
MODULO 3 La Francia dal 1945 ai nostri giorni 
L’évolution politique 
France:la “IV” République . La guerre d’Indochine. La guerre d’Algérie. L’apogée de France 
gaullienne. La « V » République.  Mai 1968 en France”. 
Analyse des documents : Doc 1 page 180: ”Le président de la République au coeur des 
institutions”(Charles DE Gaulle) et doc 2 page 181: “Le citoyen et le Parlement au coeur des 
institutions”(Pierre Mendés France). 
Doc 3 page 184: “Les combattants de l’ALN”; doc 4 page 185: “De Gaulle et l’Algérie”; doc 3 page 
186: ”La valise ou le cercueil.”Doc 1 page 188: “ Le fonctionnement de la V°République”, doc 2 
page 188: “La Constitution de 1958”. 
Doc 4 page 247: “Discours de Simone Veil à l’Assémblée nationale” et doc 5 page 247: 
“Intervention du député Michel Debré”. 
 
Osservazioni metodologiche e didattiche 
Poiché il percorso Esabac prevede una “rivoluzione metodologica” per condurre i ragazzi ad 
analizzare una problematica storica con il supporto di diversi tipi di documenti  si è privilegiato un 
approccio “induttivo”. I processi di scoperta e problematizzazione degli scenari e delle tematiche 
della storia sono avvenuti, ogni volta che è stato possibile, a partire dallo studio critico di 
documenti testuali, visivi, cartografici, statistici, ecc. Il ruolo del docente è stato quello di fornire le 
conoscenze di base (attraverso la lezione frontale) per la comprensione, la contestualizzazione e la 
corretta collocazione cronologica degli eventi. Lo studio delle varie epoche storiche, in particolare 
durante la lezione svolta in lingua francese con il contributo del docente di conversazione, è 
avvenuto attraverso differenti tipi di documenti da leggere e interpretare con l’ausilio di batterie 
di domande mirate ad attivare una trattazione organizzata delle problematiche. Si è cercato 
inoltre di collegare la Storia con l’attualità privilegiando una didattica propensa a formare il futuro 
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cittadino italiano, europeo e del mondo. I sussidi didattici più utilizzati sono stati: LIM, siti internet, 
e soprattutto materiale scritto, grafico e iconografico, audio e video condivisi sulla Classroom del 
registro elettronico. 
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PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 
CLASSE 5C 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

LIBRI DI TESTO: 
Biochimica e biotecnologie: carbonio, metabolismo, biotech. Valitutti, Taddei, Maga, Macario. 
Zanichelli Editore. 
Materiali digitali forniti in classroom in particolare riguardanti la programmazione di educazione 
civica. 

 
BIOCHIMICA 
Le biomolecole: dai polimeri alle biomolecole, i carboidrati, i monosaccaridi, la gliceraldeide lo 
zucchero più semplice, le formule di proiezione di Fischer, il glucosio e gli altri monosaccaridi, le 
formule di proiezione di Haworth, l’anomeria, il legame o-glicosidico e i disaccaridi, i polisaccaridi 
con funzione di riserva energetica: l’amido e il glicogeno. I polisaccaridi con funzione strutturale: la 
cellulosa (no chitina). pag b 1,2,3, b 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13.I lipidi solo fino a schema con 
funzioni, i precursori lipidici: gli acidi grassi, la denominazione ω degli acidi grassi, i trigliceridi (no 
saponificazione), i lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi. Pag. b 14 fino allo schema, b15, 
b16, 17, 18, 19 da i lipidi con funzione strutturale, b20. Il colesterolo HDL, LDL pag b21, b22 fino a 
lipasi. 
Le proteine: i diversi tipi di proteine, gli amminoacidi, gli α-amminoacidi, le proprietà acido-base 
degli amminoacidi,  gli amminoacidi essenziali, il legame peptidico, i dipeptidi e gli oligopeptidi (no 
formule specifiche), i polipeptidi. La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria. La denaturazione delle proteine. B25,26,27,28, b30, b31, 32, 33, 34,35, 36,37.  
Le proteine con funzioni catalitiche: gli enzimi. Le proprietà degli enzimi, l’energia di attivazione 
complesso attivato e stato di transizione, la catalisi enzimatica, l’attività enzimatica, la regolazione 
dell’attività enzimatica: allosterismo, regolazione covalente, inibizione enzimatica. Le vitamine 
idrosolubili e i coenzimi solo introduzione. I coenzimi: NAD/NADH; FAD/FADH2 concetto di 
ossidoriduzione. Pag. b 41, 42, 43, 45 da la regolazione dell’attività enzimatica, b46, 49 escluso 
vitamine idrosolubili.b51,b52 escluso NADPH. 
I nucleotidi struttura di base senza formula basi azotate pag b53. 
 
GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
Le caratteristiche biologiche dei virus: il ciclo litico e lisogeno. La ricombinazione omologa. Il 
trasferimento di geni nei batteri: la trasduzione generalizzata e specializzata. La trasformazione 
batterica e la coniugazione b141, 142, 143, 144, 145, 146,147. 
Le biotecnologie: le origini, i vantaggi delle biotecnologie moderne. Il clonaggio genico, tagliare il 
DNA con gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel di agarosio, saldare il DNA con la DNA ligasi. 
La trascrittasi inversa. I vettori plasmidici, la clonazione, la reazione a catena della polimerasi PCR. 
L’impronta genetica solo DNA fingerprinting. I vettori di espressione. Il sequenziamento. La 
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produzione biotecnologica di farmaci nei batteri (insulina). La terapia genica, le terapie con cellule 
staminali. Pag b158, 159, 160,161, b162. B164, 165, 168, 169, 170. B173, b174 solo fino a fine 
pagina. B176 da “La terapia genica”, b177, 178. 
 
IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP 
Le trasformazioni chimiche nella cellula: il metabolismo, catabolismo, anabolismo, vie 
metaboliche, le vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche (metabolismo terminale). 
L’ATP e l’accoppiamento energetico, NAD e FAD come agenti ossidanti. I processi metabolici sono 
finemente regolati: principio della massima economia; il controllo dell’attività catalitica degli 
enzimi: l’enzima chiave, Il controllo della concentrazione degli enzimi, la compartimentazione delle 
vie metaboliche. B 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70,71. 
Il glucosio come fonte di energia, il glucosio può essere metabolizzato attraverso la respirazione 
cellulare o la fermentazione, la glicolisi e le fermentazioni (no reazioni chimiche). Glicolisi, fase di 
preparazione e di recupero energetico solo enzima chiave, prodotti in termini energetici e prodotti 
finali. Fosforilazione a livello del substrato. Le fermentazioni: no reazioni significato nelle 
biotecnologie tradizionali, legame con la glicolisi. La struttura dei mitocondri, la  
decarbossilazione ossidato iva, il ciclo dell’acido citrico e il metabolismo terminale. Le 
caratteristiche del ciclo di Krebs: ruolo anfibolico, importanza per la vita cellulare, importanza 
delle reazioni anaplerotiche. No reazioni. Bilancio energetico e degli atomi di carbonio alla fine del 
ciclo. B 74, 75, 76, 77, 78, 80 (del controllo della glicolisi solo definizione in giallo fino a chiave. ) b 
81,82, 83, 84, 85, 
Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria (fino alla fine della definizione in giallo), la 
catena di trasporto degli elettroni (solo nome generico dei complessi), il gradiente protonico. La 
fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP: la teoria chemiosmotica, l’ATP sintasi. La sintesi 
dell’ATP.  B86, b87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 paragrafo 9 escluso.  
 
EDUCAZIONE CIVICA 
La risposta immunitaria aspecifica (solo cenni). La risposta immunitaria specifica: linfociti B e T. 
Antigene ed anticorpi.  La selezione clonale e la generazione della “memoria”. La risposta 
immunitaria primaria e secondaria. Obiettivo n.3 agenda 2030. Il meccanismo di azione dei vaccini. 
Cenni storici sull’origine della vaccinazione, vantaggi della prativca vaccinale, l’immunità di gregge.  
Le tipologie di vaccino (cenni). I vaccini ricombinanti di nuova generazione. I vaccini ad mRNA e ad 
adenovirus approvati in Italia per il SarS-Cov-2. Il meccanismo d’azione del SarS-Cov-2. Le ipotesi 
delle origini della pandemia. Organismi serbatoio e spillover. I fattori che favoriscono il passaggio 
dei virus dagli animali all’uomo. Le zoonosi. Epidemie e pandemie. Il test diagnostico per il SarS-
Cov-2: RT-PCR. Tampone antigenico rapido, test sierologico rapido e classico. Interpretazione dei 
risultati (andamento delle IgM e IgG) importanza del controllo positivo. Cenni di eugenetica e 
bioetica sull’utilizzo della terapia genica e delle cellule staminali embrionali. 
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LIBRI DI TESTO: 
Biochimica e biotecnologie: carbonio, metabolismo, biotech. Valitutti, Taddei, Maga, Macario. 
Zanichelli Editore. 
Materiali digitali forniti in classroom in particolare riguardanti la programmazione di educazione 
civica. 
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Materia: scienze motorie e sportive 
 

Classe: 5CL ESABAC LICEO LINGUISTICO 
Docente: VALERIA MOLARI 

 
 
 

Didattica a Distanza 

 
• Considerazioni sulle modificazioni del comportamento umano durante la pandemia 

• Arrampicata libera: visione del film documentario "The dawn wall", documentario che centra 
la psicologia dell'atleta dietro all'impresa, proponendosi come una ricerca nel passato e nel presente. 

• Tecnica di rilassamento muscolare: esercizio guidato di rilassamento muscolare profondo 

• Lavoro personalizzato di esercizi di stretching muscolare e mobilità articolare, presentato 
tramite realizzazione di un video. 

• La storia delle Paralimpiadi analizzata tramite la visione di filmati e il docufilm "The Rising 
Phoenix". Le Paralimpiadi hanno cambiato il modo in cui il mondo vedeva i disabili. 

• Discipline Paralimpiche estive ed invernali.  

• Lavori personali sugli sport paralimpici: tecnica, regolamento e classificazioni dei diversi livellI 
di disabilità. 

• Progetto Rug Bull. 

 
 
Lezioni 

 
• Test motori per la valutazione delle capacità motorie: velocità, coordinazione generale. 

• Esecuzione di una combinazione di saltelli, in sequenza, con la funicella con variazione di     
         ritmo. 

• Esercizi di stretching, mobilità e scioltezza articolare a carico naturale. 

• Esecuzione della tenuta del corpo in posizione candela partendo dalla postura eretta, 
        alzandosi poi senza appoggio delle mani. 
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STORIA DELL'ARTE 
 

V C Liceo Linguistico 2020-2021 
 

Insegnante: Diamantini Lucia 
  
Libro di testo: COLOMBO, DIONISIO, ONIDA, SAVARESE, Opera. Architettura e arti visive nel tempo. 
3 Dal Neoclassicismo all'arte del presente, Edizione gialla, Sansoni per la scuola, 2017 
 
Caravaggio,  Bernini e il Barocco 3h  
 
Caravaggio 
Canestra di frutta, Ragazzo morso da un ramarro, Vocazione di san Matteo, Martirio di san 
Matteo, San Matteo e l'angelo (prima e seconda versione), Morte della Vergine, Decollazione di 
san Giovanni Battista, Seppellimento di santa Lucia. 
 
Gian Lorenzo Bernini 
Apollo e Dafne, David, Cappella Cornaro, Fontana dei fiumi 
 
Pietro da Cortona 
Trionfo Divina Provvidenza 
 
Neoclassicismo 2h  
 
Caratteri generali 
 
Jacques-Louis David 
Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Il primo console attraversa le Alpi al passo del Gran San 
Bernardo 
 
Antonio Canova 
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre Grazie 
  
Preromanticismo e Romanticismo 3h 
 
Caratteri generali 
 
Francisco Goya 
Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazioni sulla 
montagna del Principe Pio, Pellegrinaggio di San Isidro, Saturno divora i suoi figli 
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Théodore Géricault 
Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa  
 
Eugène Delacroix 
La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze  
 
Francesco Hayez 
Il bacio 
 
Caspar David Friedrich 
Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Il 
mare di ghiaccio 
 
Joseph Mallord William Turner 
Il ponte del diavolo. San Gottardo, Pioggia, vapore, velocità. La Great Western Railway, Incendio 
della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1934  
 
John Constable 
Il mulino di Flatford, Il carro del fieno  
 
Il Realismo 2 h  
 
Jean-François Millet 
Le spigolatrici, L'Angelus 
 
Gustave Courbet 
Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Un funerale a Ornans 
 
Honoré Daumier 
Il vagone di terza classe, Rue Transnonain, le 15 avril 1834, La lavandaia 
    
Manet e l'Impressionismo  4h 
 
Eduard Manet 
Colazione sull'erba, Olympia, Émile Zola, Il bar alle Folies Bergère 
 
Claude Monet 
Impressione, levar del sole, La Gare Saint-Lazare, La Cattedrale di Rouen, Ninfee  
 
Edgar Degas 
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Classe di danza, L'assenzio, La tinozza 
 
Pierre-Auguste Renoir 
Il ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 

 
Tendenze postimpressioniste 6h  
 
Paul Cézanne 
La casa dell'impiccato a Auvers-sur Oise, Tavolo di cucina, natura morta con mele e arance, I 
giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 
 
Georges Seurat 
Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte, Il circo 
 
Henri de Toulouse-Lautrec 
Al Moulin Rouge, Moulin Rouge – La Goulue 
 
Paul Gauguin 
La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo?  
 
Vincent van Gogh 
I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata sul Rodano, Notte stellata, 
Chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi 
  
Divisionismo italiano 1h 
 
Gaetano Previati 
Maternità 
 
Giovanni Segantini 
Le due madri 
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: 
Il Quarto Stato 
  
Edvard Munch 1h 
 
La bambina malata, L'Urlo, Madonna, Sera nel corso Karl Johan, Vampiro 
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Modernismo e Secessione viennese 2h  
 
Caratteri generali 
 
Antoni Gaudì 
Casa Batlló, Casa Milà, Basilica della Sagrada Familia  
 
Gustav Klimt e la Secessione viennese 
Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Fregio di Beethoven 
  
Espressionismo 3h 
 
Il gruppo Fauves 
 
Henri Matisse 
Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Icaro  
 
Il gruppo Die Brücke 
 
Ernst Ludwig Kirchner 
Cinque donne nella strada, Marcella, Nollendorf Platz 
 
Ludwig Meidner 
Io e la città, Paesaggio apocalittico 
   
Cubismo e Picasso 2h 
 
Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Uomo con chitarra, Natura morta con 
sedia impagliata, Celestina, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia, 
La corsa, Massacro in Corea 
 
Guernica: un'icona del Novecento 
  
Introduzione al Futurismo 2h  
 
Giacomo Balla 
Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+rumore 
 
 
Luigi Russolo 



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

Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021.docx 

 

 

Dinamismo di un'automobile 
 
Umberto Boccioni: 
La città che sale, Stati d'animo, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio 
  
Introduzione al Dadaismo e al Ready-made di Duchamp 1h 
 
Introduzione al Surrealismo 1h 
 
Salvador Dalì 
Venere di Milo con cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape, 
Telefono aragosta, Morbida costruzione con fagioli bolliti: premonizione di guerra civile 
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Liceo linguistico Terenzio Mamiani – Pesaro 
Anno scolastico 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V C  -  indirizzo: LINGUISTICO 
 

Insegnante: prof. Claudio Gargamelli 
 

Libro di testo in adozione: 
Leonardo Sasso,  “LA matematica a colori  – EDIZIONE AZZURRA per il quinto anno”, vol. 5, Petrini 
 
Altri materiali didattici: 
pubblicati su CLASSE VIRTUALE  tramite  piattaforma on-line “GOOGLE CLASSROOM”  
 

     UNITÀ 1 - FUNZIONI NUMERICHE REALI 
 
● Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. 
● Dominio e codominio di una funzione. Determinazione del dominio di funzioni razionali fratte    
e irrazionali.  
● Gli zeri di una funzione e  lo studio del segno per una funzione algebrica 
● Funzione pari e funzione dispari 
● Funzione crescente e decrescente 
● Funzioni composte 
 
UNITÀ 2 -  FUNZIONE ESPONENZIALE E FUNZIONE LOGARITMO 
 
● Le potenze con esponente reale 
● La funzione esponenziale e la sua rappresentazione grafica   
● Le equazioni esponenziali 
● La definizione di logaritmo  e le proprietà dei logaritmi 
● La funzione logaritmica  
● Le equazioni logaritmiche e le equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 
 
UNITÀ 3 -  LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
 
● Intervalli nell’insieme dei numeri reali 
● Intorno di un punto. Intorno destro, sinistro, circolare. Intorni dell'infinito 
● Punto di accumulazione e punto isolato 
● Introduzione al concetto di limite 
● Definizione di limite di una funzione nei quattro casi.  
● Limite destro e limite sinistro di una funzione 
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● Definizione di funzione continua 
● Enunciato dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (senza 
dimostrazione) 
● Algebra dei limiti (senza dimostrare i teoremi) 
● Calcolo dei limiti di funzioni algebriche ed eliminazione di alcune forme indeterminate 
( infinito/infinito; infinito - infinito; 0/0) 
● Punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie 
● Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione. 
 
 
 
UNITÀ 4 - DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 
 
● Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
● Definizione di derivata di una funzione, derivata destra e derivata sinistra. 
● Significato geometrico di derivata prima 
● Determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 
● La derivata di  funzioni elementari 
● L’algebra delle derivate : calcolo della derivata della somma algebrica di più funzioni, del 

prodotto e del quoziente di due funzioni.  
 
 
UNITÀ 5 -  LO STUDIO DI FUNZIONE 
 
● Funzione crescente e decrescente e analisi del segno della derivata prima 
● Punti stazionari, massimi e minimi relativi e assoluti di una funzione 
● Ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno 

della derivata prima 
● Studio di funzioni algebriche e relativi grafici. 
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PROGRAMMA DI FISICA 
Classe V L  -  indirizzo: LINGUISTICO 

Anno scolastico 2020-2021 
 

Insegnante: prof. Claudio Gargamelli 
 

Libro di testo in adozione: 
S.Fabbri, M. Masini, “F come FISICA – Fenomeni Modelli Storia”, quinto anno – SEI 
 
Altri materiali didattici: 
pubblicati su CLASSE VIRTUALE  tramite  piattaforma on-line “GOOGLE CLASSROOM”  

 
MODULO 1 – ONDE E “LUCE”  (modulo di raccordo tra gli argomenti del quarto e del quinto anno) 
 
UNITÀ’ 1: RIPASSO DI ONDE MECCANICHE E SUONO 
• onde trasversali e longitudinali; caratteristiche delle onde periodiche (periodo, ampiezza, 

frequenza, lunghezza d'onda velocità);   
• onde sonore: velocità del suono nei mezzi ed intervalli di udibilità, altezza, timbro e intensità; 

la scala delle intensità in decibel. 
• interferenza costruttiva e distruttiva; onde stazionarie 

UNITÀ’ 2: PERCORSO STORICO SULL'INTERPRETAZIONE DELLA NATURA DELLA LUCE   (FISICA 
CLASSICA) 
• la propagazione della luce attraverso mezzi trasparenti (riflessione, rifrazione, riflessione 

totale) e la legge di Snell del 1621 
• l’esperimento del prisma di Newton e la teoria corpuscolare della luce 
• Christiaan Huygens e la teoria ondulatoria della luce 
• le domande irrisolte di entrambe le teorie 
• L’esperimento di Young 
• Misure di velocità della luce da Galileo a Foucault. 

MODULO 2 (CLIL LESSONS) – “ELECTRICITY” 
 
UNIT 1:  INTRODUCTION TO ELECTROSTATICS 
• A brief history of electricity: The main scientists who contributed to the historical 

development of electricity and their most important discoveries.  
• The fluid theories of electricity and the earliest ideas of electric charge 
• The Electric charge and its conservation 
• The Quantisation of electric charge 
• Atoms and ions   
• Insulators and conductors 
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• Charging methods: friction, conduction, induction 
• Polarization  

 
UNIT 2:  ELECTRIC FORCES AND ELECTRIC FIELDS 
• Coulomb’s law 
• Similarities and differences between Coulomb's law and Newton’s law of universal gravitation 
• Beyond the concept of “Action-at-a-distance” 
• The electric field vector: Electric field intensity and Electric Field direction. 
• Electric field lines and rules for drawing electric field lines 
• Electric field and conductors: electrostatic equilibrium; conductive sphere; charged infinite 

plane; electric field between two uniformly charged parallel plates. 
• Faraday’s cage 

UNIT 3:  ELECTRIC POTENTIAL AND ELECTRIC CIRCUITS 
• Revision of some Energy concepts:  work, kinetic energy and potential energy  
• Definition of electric potential energy and electric potential 
• Analogy between gravitational and electric potential energy 
• The electric potential difference between two charged parallel plates.  
• Definition and use of the term current  
• Electrical circuit components  
• The battery and the electromotive force 
• Resistance and resistivity.  
• Ohm’s law. 
• Resistors in series and in parallel.  
• Electric power 
 
MODULO 3 – “L’ELETTROMAGNETISMO”  
UNITÀ’ 1: IL CAMPO MAGNETICO  
• Il magnetismo: caratteristiche del magnetismo, polo nord e polo sud, analogie e differenze tra 

cariche elettriche e magneti, il vettore campo magnetico, linee di forza.  
• Il campo magnetico terrestre.  
• L’interazione corrente-magnete: l’esperienza di Oersted.  
• L’interazione corrente-corrente: l’esperienza di Ampère.  
• L’interazione magnete-corrente: l’esperienza di Faraday. 
• Il modulo del campo magnetico.  
• La forza di un campo magnetico su un filo precorso da corrente.  
• L’origine del magnetismo e la materia.  
• La Forza di Lorentz.  
• Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico.  
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• Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico 
generato da un solenoide.  

• Il motore elettrico a corrente continua.  

UNITÀ’ 2: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
• Gli esperimenti sulle correnti indotte.  
• Il flusso del campo magnetico. 
• La legge di Faraday-Neumann. 
• La legge di Lenz.  

UNITA’ 3: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 
• Il campo elettrico indotto. Le equazioni di Maxwell: significato fisico.  
• Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche: caratteristiche e loro propagazione.  
• Lo spettro elettromagnetico.  
• La luce come onda elettromagnetica. 

 
MODULO 4 –CENNI  DI  FISICA MODERNA  
UNITÀ’ 1: L’800 E ALCUNE CONTRADDIZIONI TRA TEORIE DELLA FISICA CLASSICA  
• L’etere e l’esperimento di Michelson e Morley 

UNITÀ’ 2: CENNI DI RELATIVITA’ SPECIALE 
• Einstein, gli articoli dell’Annus Mirabilis ed il superamento della fisica classica 
• Elementi essenziali di relatività ristretta (senza affrontarli negli aspetti quantitativi): i postulati; 

la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze, l’equivalenza massa-energia. 

UNITÀ’ 3: CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA (percorso storico) 
• Plank e l’introduzione dei  “quanti” 
• L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein 
• il superamento di alcuni “dogmi” della fisica classica e le proprietà dei quanti  
• l’epoca dei dualismi, De Broglie e la doppia natura dell’elettrone  
• Modelli atomici (Thomson, Rutherford, Bohr e Sommerfeld) 
• la meccanica ondulatoria di Shrödinger e il principio di indeterminazione di Heisenberg 
• l’interpretazione di Copenaghen e l’influenza della meccanica quantistica sul pensiero 

filosofico del  ‘900 
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LICEO LINGUISTICO  " T. MAMIANI" PESARO 

PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2020/20021 

Classe V/C 

Docente: Cecchini Francesca 

 
Programmazione per la quinta classe 

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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ALLEGATO B 
PERCORSO ESABAC 

 
 Di seguito si riporta il D. M. n. 95/2013: 
 L’Esabac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 
simultaneamente due Diplomi a partire da un solo Esame - l’Esame di Stato italiano e il 
Baccalauréat francese.                          
Questo doppio rilascio di Diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo, firmato il 24 
febbraio 2009 dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal 
Ministère de l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico bi-culturale e bi-lingue, che 
permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando, in prospettiva europea e 
internazionale, aspetti della letteratura e della cultura storica comuni ai due Paesi. 
 In ottemperanza all’ Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/21 per le classi progetto Esabac, si fa riferimento a quanto 
esplicitato all’art. 19 comma 1: “ Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto Esabac, 
le prove di cui al decreto Esabac sono sostituite da una prova orale in in Lingua e Letteratura 
francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.”                                                                                         
Verranno altresì rispettati le seguenti indicazioni : 
comma 3 del suddetto articolo, “della valutazione delle due prove orali di cui al comma 1, si tiene 
conto nell’ambito della valutazione generale del colloquio”; 
comma 4 “ Ai soli fini del Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per 
ciascuna delle due prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media 
aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali” 
comma 5 “ per il rilascio dei relativi diplomi il candidato deve aver avuto nei relativi esami un 
punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.”                                                                 
comma 9 : ai fini dell’espletamento delle prove orali Esabac, “ogni sottocommissione assegna ai 
candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all’articolo 18, comma 3 dell’Ordinanza. 
Per l’assegnazione del voto per le prove orali delle sezioni EsaBac, ai soli fini del Baccalauréat, la 
commissione utilizzerà apposite griglie di valutazione in ventesimi elaborate e approvate dalla 
commissione stessa.  
Relativamente ai contenuti del colloquio EsaBac, il candidato dovrà impostare il suo colloquio a 
partire dall’analisi di uno o più documenti di diversa natura dimostrando, per ciò che concerne la 
prova di Francese,  
a) di saper presentare i nuclei tematici contenuti nel documento  
b) di saper analizzare il documento attraverso un’analisi testuale e argomentazione personali  
c) di esprimersi in maniera pertinente e corretta quanto a forma e lessico.  
Relativamente alla prova di Storia, al candidato verrà richiesta:  
a) capacità di analisi e contestualizzazione dei documenti proposti  
b) conoscenza di temi e problematiche relative ai contenuti proposti  
c) esposizione corretta, tanto nella forma morfosintattica quanto nella scelta del lessico specifico.  
SI ALLEGANO RELATIVE GRIGLIE. 
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ALLEGATO C                                     LITTÉRATURE 

Colloquio orale di Letteratura francese 
CANDIDATO      
 

 
CONOSCENZE E 
COMPETENZE 

 
LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

LETTERATURA: PRESENTAZIONE E ANALISI DI UN TESTO NOTO                                                                     massimo 8 punti 
 
 
 

Il candidato 
conosce i 
documenti 
proposti in 
maniera 

- eccellente: padroneggia gli strumenti dell’analisi del testo e sa 
contestualizzare i brani in modo autonomo organizzando la sua esposizione 

8 A
P
P
U
N
T
I 
 
 
 
 

- approfondita e completa: sa contestualizzare i brani organizzando la sua 
esposizione 

7
,
5 

- buona: conosce abbastanza bene gli strumenti dell’analisi del testo e sa 
presentare i brani 

7 

- discreta: presenta i brani in modo completo  6 
- sufficiente: sa presentare i brani se parzialmente guidato  5 
- quasi sufficiente: sa presentare i brani se guidato ma stenta a proporre 

un’analisi 
4 

- approssimativa: presenta parzialmente il brano se guidato. 3 

- inadeguata: non conosce il brano e non lo contestualizza. 2 
- carente e lacunosa: l’esposizione è gravemente carente e lacunosa, non sa 

analizzare il testo. 
1 

ARGOMENTAZIONE E CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO                                                                                      massimo 6 punti 
 
 

L’argomentaz
ione del 
candidato 
risulta 

- eccellente: coerente, ben strutturata, fluida e personale 6 A
P
P
U
N
T
I 
 

- approfondita e completa: per lo più coerente e ben strutturata e abbastanza 
fluida e personale. 

5 

- buona: abbastanza coerente, fluida e personale 4 
- sufficiente: semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto 

personale. 
3 

- quasi sufficiente: non ben strutturata e poco coesa. 2 
- insufficiente: incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici. 1 

PADRONANZA DELLA LINGUA                                                                                                                                massimo 6 punti 
 
 
 
 
 
 
 
Il candidato 
si esprime in 
maniera 

- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con 
pronuncia chiara e naturale.  

6 A
P
P
U
N
T
I 
 
 
 
 

- molto buona e corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 
generalmente appropriato e alquanto vario. 

5 

- buona abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 
abbastanza appropriato e con pronuncia per lo più corretta. 

4
,
5 

- sufficiente, pur con qualche imprecisione grammaticale e lessicale e con 
pronuncia sostanzialmente corretta. 

4 

-  quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la 
comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta. 

3 

-inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano la 
comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta. 

2 

-  con numerosi errori grammaticali che compromettono la comunicazione, con 
lessico povero e pronuncia per lo più scorretta. 

1 

 
PUNTEGGIO TOTALE 

 
______/20 
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HISTOIRE 
Colloquio orale di Storia in Francese 

 
CANDIDATO____________________________________________________________ 
Comprensione dei documenti (10/10) 
Lo studente legge, comprende, interpreta documenti scritti e iconografici (mappe, 
carte, fotografiche, sculture, caricature, tableaux, affreschi) di tipologie diverse.  E’ 
in grado di fare opportuni riferimenti a tematiche affini affrontate nelle discipline 
del triennio. 

10 

Lo studente legge e sa interpretare testi e documenti di diverse tipologie (articoli 
di giornale, testi tratti da libri, fotografie, reportages, diari di viaggio, canzoni) 
scritti in un linguaggio standard e riesce a costruire un discorso globalmente ricco e 
articolato sulle fonti.  

9 

Lo studente, se opportunamente orientato, è in grado di leggere e capire 
documenti di diverse tipologie (articoli di giornale, testi tratti da libri, fotografie, 
reportages, diari di viaggio, canzoni) che trattano di argomenti storici e di attualità 
adattando la propria lettura alla natura delle fonti  facendo adeguati riferimenti, 
seppur non particolarmente approfonditi.  

8 

Lo studente può leggere i documenti relativi a situazioni storiche individuali e 
collettive, descrizioni di luoghi e avvenimenti solo se redatti in un linguaggio a lui 
accessibile e, in particolare, se i documenti  sono supportati da immagini che lo 
aiutano a estrapolarne i contenuti. 

6 

Lo studente legge e comprende con notevoli difficoltà i testi relativi a documenti 
storici e solo se supportati da immagini e altri indizi che lo guidano nella 
comprensione.  

4 

 
Interazione e produzione orale  (10/10) 
Lo studente sostiene la conversazione  in una lingua fluida ed efficace e trasmette 
con chiarezza e precisione il messaggio, implicito ed esplicito, sotteso ai 
documenti. 

10 

Lo studente interagisce in modo efficace e sa trovare gli elementi essenziali per 
ottenere  informazioni complementari e utili alla comunicazione verbale. 

9 

Lo studente interagisce in modo semplice con le problematiche implicite ai 
documenti e comunicandone gli aspetti essenziali. Il linguaggio è 
complessivamente corretto, pur presentando qualche lacuna nell’uso del lessico e 
nell’articolazione delle frasi. 

8 

Lo studente, se adeguatamente guidato, può interagire e trasmettere informazioni 
semplici ricavate dall’analisi dei documenti.  L’organizzazione espositiva e l’uso 
della lingua non sono sempre corretti. 

6 

Lo studente per quanto orientato e guidato, ha difficoltà ad analizzare i documenti 
e a ricavare le informazioni fondamentali in essi contenute. Si esprime in maniera 
stentata e con notevoli difficoltà nell’uso del lessico e nella costruzione delle frasi.  

4 

               
                                                                                                              Punteggio totale 

 
________/20 

 
 


