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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

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

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso 
successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista 
dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-
pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione 
nel 1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze 
particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe è composta da 25 alunni, 21 femmine e 4 maschi. Gli studenti provengono sia da Pesaro 
che dalle zone limitrofe e dall'area della vicina Romagna. Dall'inizio del triennio la composizione è 
rimasta sostanzialmente la stessa, tranne per un'alunna che è stata inserita in classe nel quarto 
anno, proveniente da altro istituto. 

In quarta una studentessa ha frequentato l’intero anno negli Stati Uniti, mentre uno studente ha 
frequentato il secondo quadrimestre in Spagna. Entrambe le esperienze si sono concluse in 
anticipo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. L’evento ha avuto un 
impatto soprattutto per lo studente che si è recato in Spagna, la cui permanenza è durata soltanto 
un paio di mesi. 

Il corpo docente ha subito qualche variazione, riguardante le docenti di francese e spagnolo del 
terzo anno, la docente di scienze motorie del quinto anno (causa pensionamento della docente del 
terzo e quarto anno), la docente di scienze del quinto anno (causa pensionamento del docente del 
terzo e quarto anno) e la docente di conversazione in lingua spagnola del terzo anno. Per quanto 
riguarda il resto del corpo docente, si è mantenuta la continuità.  
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Il dialogo educativo si è svolto, con tutti i docenti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e in modo 
costruttivo. L’attenzione alle lezioni è stata costante, così come l’interesse rispetto agli argomenti 
proposti, con poche eccezioni. Tutti gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto nei 
confronti degli insegnanti, e nei casi in cui si sono verificati avvicendamenti che hanno interrotto la 
continuità didattica, i nuovi docenti sono stati ben accolti dalla classe. A tratti si sono verificate 
delle difficoltà nella gestione ed organizzazione del lavoro.  

La classe è riuscita a raggiungere nel complesso una discreta preparazione: un congruo gruppo di 
studenti si è dimostrato in grado di rielaborare autonomamente i contenuti, alcuni studenti hanno 
raggiunto livelli di eccellenza, mentre altri studenti risultano ancora ancorati a un metodo di studio 
mnemonico e poco autonomo, e presentano qualche difficoltà e/o incertezza, a volte anche 
considerevole, dovuta al non superamento di alcune specifiche lacune pregresse, o ad un impegno 
a tratti discontinuo in alcune discipline. 

In merito all’andamento generale della classe, occorre poi sottolineare che, rispetto al terzo anno, 
gli studenti hanno effettuato un percorso di crescita che ha riguardato la motivazione allo studio e 
la capacità organizzativa e di approfondimento, raggiungendo una significativa maturazione e di 
fatto superando molte delle criticità che il consiglio di classe aveva rilevato all'inizio del triennio. 

Per quanto riguarda la disciplina Lingua e Cultura Francese, nei primi tre anni la classe ha visto 
avvicendarsi tre diversi docenti. La mancanza di continuità ha avuto come conseguenza una certa 
frammentarietà negli apprendimenti, che la docente assegnata alla classe al quarto e quinto anno 
si è adoperata per migliorare, ottenendo nel complesso risultati apprezzabili. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, anche durante i lunghi periodi di didattica 
a distanza, nonostante le difficoltà. 

Una studentessa è certificata ai sensi della legge 170/2010, una studentessa è certificata ai sensi 
della legge 104/1992 ed una studentessa aderisce al progetto studente-atleta di alto livello del 
MIUR. 

La sospensione delle normali attività didattiche dovuta alla pandemia da Covid-19 ha comportato, 
come per tutte le classi italiane, la perdita di alcune opportunità molto attese dai ragazzi come ad 
esempio i viaggi di istruzione previsti in Spagna e Francia e altre proposte di uscite didattiche. Il 
viaggio di istruzione in Inghilterra (Broadstairs) si è invece svolto regolarmente il terzo anno. 
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3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Lingua inglese: Certificazione di livello C1 5 studenti; certificazione di livello B2 3 studenti. Una 
studentessa ha sostenuto, il 16 aprile 2021, l’esame per la certificazione di inglese di livello C1, ma 
l’esito non è ancora pervenuto. 

 

4.Continuità 

 

MATERIA Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Lingua e cultura inglese Maria Stefania Thea Maria Stefania Thea Maria Stefania Thea 

Lingua e cultura francese Vittoria Avaltroni Paola Pantanelli  Paola Pantanelli  

Lingua e cultura spagnola Vincenza Sarrecchia  Elisa Pietrelli  Elisa Pietrelli  

Scienze motorie Valeria Romagnoli Valeria Romagnoli Paola De Mari 

Italiano Ida Soldani Ida Soldani Ida Soldani 

Storia e Filosofia Ramona Orizi Ramona Orizi Ramona Orizi 

Storia dell’Arte Giorgia Terenzi Giorgia Terenzi Giorgia Terenzi 

Matematica Isabella Eutizi Isabella Eutizi Isabella Eutizi 

Scienze naturali Marco Scarpini Marco Scarpini Michela Ortolani 

Religione Giovanna Nigro Giovanna Nigro Giovanna Nigro 

Conversazione inglese Melissa Loana Williams Melissa Loana Williams Melissa Loana Williams 

Conversazione francese Ghislaine Joly Ghislaine Joly Ghislaine Joly 

Conversazione spagnolo 
Adla Fatme Nikolas 

Abdelkrim 

Sonia Maria Rosario 

Gelleni 

Sonia Maria Rosario 

Gelleni 
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5. Didattica a distanza 

 

L'attività della didattica a distanza, a seguito della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria 
dovuta alla pandemia da Covid-19, ha reso necessaria una rimodulazione della programmazione 
iniziale, occasionalmente semplificando le consegne e le modalità di verifica. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione di tutti 
gli alunni. 
Anche il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, tenendo in 
considerazione eventuali difficoltà incontrate dagli studenti. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Modalità: sincrona/asincrona Le lezioni sono state svolte in modalità sincrona. In 

modalità asincrona si sono condivisi materiali, 
assegnati compiti e approfondimenti. 

Strumenti operativi Lo strumento maggiormente utilizzato è stato la 
piattaforma Google Suite for Education. Le lezioni si 
sono svolte su Meet. Per la condivisione dei materiali e 
la somministrazione delle verifiche a distanza si è 
utilizzato Google Classroom. Il registro elettronico è 
stato ugualmente utilizzato per la condivisione di 
materiali e per la pianificazione delle attività. 
Occasionalmente è stata utilizzata la posta elettronica 
tramite gli indirizzi istituzionali 
@liceomamianipesaro.edu.it. 

Tipologie di verifica Verifiche orali in sincrono, verifiche scritte in sincrono su 
Google Classroom (compiti, test con Google Moduli, 
assegnazione di elaborati). 
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Criteri di valutazione Nella valutazione si sono tenuti in considerazione i 
seguenti elementi: 
- la qualità degli elaborati/compiti/test restituiti dagli 
studenti, con particolare riguardo alla conoscenza dei 
contenuti disciplinari, alle capacità di rielaborazione 
critica, alla chiarezza espositiva, all’impegno e alla 
puntualità nelle consegne; 
- le esposizioni e gli interventi orali effettuati durante le 
lezioni online; 
- la partecipazione alle videolezioni (in termini di 
assiduità, attenzione, atteggiamento). 
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. 
Per le valutazioni tutti i docenti hanno fatto riferimento 
ai criteri indicati nelle programmazioni dipartimentali. 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI INTERNI O PERCORSI CON ENTI ESTERNI, CON 
TITOLO DEI PROGETTI, PERIODI, ENTI COINVOLTI E TUTOR (scolastico ed aziendale). 
RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (evidenziare le eccellenze, 
le situazioni positive o particolarmente significative per gli studenti e per l'indirizzo di studio). 

Tutta la classe è stata formata sulla procedura e le fasi di svolgimento di un Percorso per le 
Competenze Trasversali e Orientamento. Ha inoltre seguito lezioni di formazione sulla legge 
107/2015, e sulle possibilità di espletamento degli obblighi derivanti, e svolto le 4 ore di 
formazione online sulla sicurezza specifica rischio basso. 

La maggior parte degli studenti è stata occupata in progetti con enti privati e pubblici, con progetti 
di classe e tirocini interni. Alcuni studenti hanno seguito progetti individuali, proposti in 
autonomia. A seguito della pandemia da Covid-19 si sono interrotte le attività esterne alla scuola, 
sostituendole con percorsi organizzati dalla scuola o con percorsi online. Nello schema seguente 
vengono elencate le attività che hanno coinvolto tutta la classe o gruppi di studenti. 
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ATTIVITA’ PERIODI ENTI COINVOLTI E TUTOR 

Professioni e carriere internazionali in 
Europa -  

Febbraio-maggio 
2019 

Associazione Diplomatici, 
ente esterno. Tutor 

scolastico: prof.ssa Maria 
Stefania Thea. Tutor esterno: 

Avv. Marco Stasi. 

Orientamento al plurilinguismo (francese, 
spagnolo) 

Novembre 2018-
febbraio 2019 

Istituti comprensivi di Pesaro. 
Tutor esterni: docenti degli 

istituti comprensivi che hanno 
aderito all’iniziativa. Tutor 
scolastici: prof.ssa Maria 
Stefania Thea, prof.ssa 

Stefania Massarini o altri 
docenti di lingua interni al 

liceo. 

Tutoraggio e sostegno allo studio Novembre 2018-
maggio 2019 

Istituti comprensivi di Pesaro 
e associazione “Il Mantello”. 

Tutor esterno: Graziella 
Travaglini. Tutor interno: 

prof.ssa Maria Teresa Borghi. 

Open days e incontri di presentazione del 
curricolo 

Dicembre 2018 e 
dicembre 2019 

Tirocinio interno alla scuola. 
Tutor: prof.ssa Paola 

Pantanelli. 

Scuola di traduzione Febbraio 2020 Tirocinio interno alla scuola. 
Tutor: prof.ssa Paola 

Pantanelli, prof.ssa Stefania 
Massarini. 

Latine loqui-Letteratura latina verso la 
modernità 

Ottobre 2019-
gennaio 2020 

Attività interna alla scuola. 
Tutor: prof.ssa Manuela 

Marini. 
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Comune di Riccione, servizio informazioni e 
accoglienza 

Giugno-agosto 2019 Comune di Riccione. Tutor 
esterni: Sig. Lorenzo Bagni, 

Sig. Filippo Sica. Tutor 
scolastico: prof.ssa Maria 

Stefania Thea 

Helen Doron-Summer Camp (lingua inglese) Giugno 2019 Associazione culturale Passe 
Partout – Centro socio 

culturale Caprilino. Tutor 
aziendale: Sig.ra Alessandra 

Renzi. Tutor scolastico: 
prof.ssa Maria Stefania Thea 

 

Tra i progetti individuali più significativi si annoverano esperienze presso vari hotel della riviera in 
qualità di receptionist o presso altre strutture ricettive, la partecipazione al GAD (Festival 
Nazionale di Arte Drammatica), l’esperienza “Change The World – United Nations Model” a New 
York, la partecipazione al Marconi School Musical, l’attività di accoglienza turistica presso la 
Proloco di Mombaroccio, l’attività di animazione presso un oratorio della città, l’attività di aiuto 
bibliotecario presso la biblioteca di Cattolica, il progetto della Compagnia delle Opere “Banco 
Alimentare - Supporto alle imprese nel processo di internazionalizzazione”, il progetto “Biografie 
della Memoria”, i progetti “Noisiamofuturo – Social Journal Reporter”, “Noisiamofuturo – Myos - 
Storie e racconti per serie TV”, “Noisiamofuturo - Tidibatto - Gare di dibattito per studenti”. 

Alcune delle attività di PCTO hanno avuto finalità orientative: gli studenti hanno potuto fare 
esperienza presso enti ospitanti che si sono dichiarati disponibili ad accoglierli in futuro. Altri enti 
hanno formato i ragazzi allo svolgimento di mansioni di una professione particolare (ad esempio 
receptionist in hotel), sfruttando le competenze acquisite nel corso degli studi, in particolare 
l'utilizzo delle lingue straniere per scopi comunicativi. I percorsi con tirocini interni che 
prevedevano traduzioni hanno consolidato le competenze previste per l'indirizzo linguistico, in 
linea con il piano di studi. Occorre specificare che le esperienze esterne alla scuola hanno 
riguardato il terzo e quarto anno di studi: nell’anno scolastico 2020-2021, a causa della pandemia 
da Covid-19, non si sono svolte esperienze esterne e tutte le attività di PCTO sono state 
organizzate internamente alla scuola. 

Il Consiglio di classe rileva che la partecipazione degli studenti alle molteplici attività di PCTO è stata 
globalmente caratterizzata da serietà e responsabilità, così come risulta dalle valutazioni dei tutor 
aziendali e dei docenti referenti dei singoli progetti di PCTO. Per il dettaglio dei progetti dei singoli 
studenti si rimanda ai fascicoli personali e alla documentazione presente sul registro elettronico. 
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7.Attività aggiuntive- progetti particolari (solo ultimo anno) 

 

In questo anno scolastico la progettualità è stata fortemente limitata a causa della pandemia da 
Covid-19. I pochi progetti effettuati sono di seguito elencati. 

 

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

PERIODO 
DOCENTI  
COINVOLTI  

DOCENTE  
RESP.  MESE  ORE  

Incontro con il traduttore 
Vincenzo Latronico: “Ritradurre 
Orwell”. L’incontro ha 
riguardato la traduzione 
dell’opera “Animal Farm”. 

Aprile 
2021 

2 
Prof.ssa Maria 
Stefania Thea 

Prof.ssa 
Cinzia 
Donnini 

Incontro con il traduttore Marco 
Cavalli, che ha presentato 
l’opera di A. Camus “L’étranger”. 

Aprile 
2021 

2 
Prof.ssa Paola 
Pantanelli 

Prof.ssa 
Paola 
Pantanelli 

Videoconferenza di Giuliano 
Amato sulla Costituzione Italiana 

Dicembre 
2020 

2 
Prof.ssa Ramona 
Orizi 

Prof.ssa 
Ramona Orizi 

 

8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI  

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

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

RELIGIONE  

 

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



          
          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_5DL 

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

LINGUA  

  

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  
2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 

significativi  
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa 
4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  
5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

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

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

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 
proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  
2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  
3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative  
STORIA  

  

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

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie 
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed effetto  
2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi 

processi metabolici degli organismi viventi  
3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta 

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  
5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico   
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SCIENZE  
MOTORIE   

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

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

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  
4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale  
 

9.Percorsi di Educazione Civica 

 

Di seguito il dettaglio dei percorsi di educazione civica, che hanno coinvolto tutta la classe. 

INGLESE: 

I regimi totalitari: George Orwell, Animal Farm. Lettura integrale dell’opera Animal Farm, 
effettuata durante le vacanze estive. Discussione sui ruoli dei vari personaggi, corrispondenza con 
le figure storiche, analisi di come un’idea positiva di democrazia possa trasformarsi in una 
dittatura; l’importanza del ruolo del linguaggio come strumento di propaganda politica. 

Visione del video 
https://www.ted.com/talks/yeonmi_park_what_i_learned_about_freedom_after_escaping_north
_korea riguardante la testimonianza di Yeonmi Park, fuggita dalla Corea del Nord. Il video descrive 
la vita della Park sotto il regime totalitario nordcoreano e i condizionamenti subiti in tali 
circostanze (4 ore). 

FRANCESE:  

I giovani e i loro diritti: uno sguardo alla realtà con gli SDF in Francia da un lato, e alla letteratura 
con il Naturalismo, dall'altro (3 ore). 

STORIA E FILOSOFIA: 

La Costituzione italiana: origini, principi ispiratori, organizzazione dello Stato. 

L'unione Europea: momenti della costruzione europea: dal Trattato di Roma al trattato di Lisbona, 
principi ispiratori, politiche economiche, problemi aperti (sia alla luce degli altri temi compresi 
nella disciplina, sia in funzione di raccordo con quanto proposto dagli altri insegnanti – 5 ore). 
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SPAGNOLO: 

Leggi di memoria storica e democratica a confronto. Frammenti del documentario "El silencio de 
otros" (3 ore). 

EDUCAZIONE FISICA: 

Lo Sport come strumento di aggregazione, uguaglianza e coraggio. 

I regimi totalitari e lo sport tra discriminazione e dissidenza (8 ore). 

ITALIANO: 

Le migrazioni e la scrittura: Pascoli, Italy; Y. Tawfik, La straniera; G. Hajdari, Liriche giovanili; I. 
Scelgo, Salsicce; G. Nganga Nseka, Mopaya; art. 10 e art. 26 della Costituzione italiana (3 ore). 

MATEMATICA E FISICA: 

Esposizione ai campi elettromagnetici (3 ore). 

STORIA DELL’ARTE: 

“L'arte di propaganda (regimi) nelle nell'Europa del Novecento e in America latina). Legislazione a 
riguardo (cost. articolo 21) (3 ore). 

SCIENZE: 

Malattie pandemiche e vaccini -punto 3 dell’Agenda 2030 (3 ore)  

 

10.Metodi e strumenti didattici 

 

Il lavoro dei docenti nel corso del triennio si è orientato verso il raggiungimento di una 
maturazione umana, civile e culturale, tendendo a migliorare le capacità espressive e logico 
critiche degli studenti e la loro conoscenza dei linguaggi specifici. Ci si è prefissati come obiettivi 
comuni quelli di far sviluppare il senso di responsabilità e di promuovere la collaborazione. Pur 
declinata in modo personale, la metodologia di docenza è stata caratterizzata soprattutto dalla 
lezione frontale e dialogata, con discussioni guidate al fine di favorire l'inquadramento critico dei 
problemi affrontati. Nelle discipline linguistiche ed umanistiche si è dato ampio spazio all'analisi 
testuale, alla comprensione e alla riflessione comparativa su tematiche trasversali - anche a livello 
interdisciplinare - che offrivano terreno di discussione e confronto plurale tra le varie letterature.  
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I libri di testo in adozione sono stati, per tutti i docenti del Consiglio di classe, un riferimento 
essenziale per l'apprendimento, integrati di volta in volta da materiali complementari quali schede 
di approfondimento, schemi, materiali audiovisivi, film in lingua straniera. Per lo svolgimento delle 
attività scolastiche sono stati inoltre utilizzati laboratori di informatica e scienze, laboratorio 
linguistico e palestra. 

Per la verifica dell’apprendimento i docenti hanno utilizzato le seguenti forme: interrogazioni orali 
di tipo tradizionale, presentazioni, prove scritte con domande a risposta aperta o prove 
strutturate, analisi di testi in lingua italiana e straniera, prove di comprensione del testo. 

Le verifiche, oltre a consentire la valutazione degli alunni, sono servite a controllare lo svolgimento 
e l’efficacia dell’attività didattica e accertare il raggiungimento degli obiettivi definiti. Agli studenti 
e alle famiglie sono state fornite valutazioni trasparenti e tempestive grazie anche all’utilizzo del 
registro elettronico.  

Per quanto riguarda i periodi di didattica a distanza, si rimanda a quanto specificato nel paragrafo 
corrispondente. 
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11.Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’ elaborato (articolo 
18,comma 1, lettera a) 

 

A seguito dell’ordinanza ministeriale sugli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 del 3 marzo 2021, e della nota esplicativa del 5 marzo 2021, il consiglio di 
classe ha deliberato di assegnare a tutti i candidati una unica traccia, che si presta ad uno 
svolgimento fortemente personalizzato. Di seguito la traccia proposta. 

ESAME DI STATO 2020/2021 

CLASSE 5D - INDIRIZZO LINGUISTICO 

MATERIE CARATTERIZZANTI: LINGUA 1 – LINGUA 3 

“Je ne puis vivre sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. 

L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand 
nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes.  Il 
oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler: il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. 

Par définition, aujourd’hui, l’artiste ne peut pas se mettre au service de ceux qui font l’histoire: il 
est au service de ceux qui la subissent.” 

Albert Camus, “Discours de Suède”, 1957 

(À l’occasion du Prix Nobel de Littérature en 1957) 

[Non posso vivere senza la mia arte. Ma non l’ho mai posta al di sopra di tutto. 

Ai miei occhi, l’arte non è una gioia solitaria. È uno strumento per emozionare il maggior numero 
di persone offrendo loro un’immagine privilegiata delle sofferenze o delle gioie di ognuno di noi. 
Essa obbliga l’artista a non isolarsi: lo sottomette alla verità, la più umile e universale. 

Per sua definizione, oggi, l’artista non può porsi al servizio di coloro che fanno la storia: egli è al 
servizio di coloro che la subiscono.] 

 

Partendo dalla traccia proposta, il/la candidato/a svolga, in lingua inglese e in lingua francese, un 
elaborato di tipo argomentativo. 
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Tale elaborato, oggetto di discussione ad apertura del colloquio orale, dovrà essere sviluppato 
secondo un’ottica multidisciplinare senza escludere osservazioni e riflessioni legate a propri 
interessi o curiosità extrascolastiche, o ancora alla o alle esperienze di PCTO svolte. 

Il/la candidato/a dovrà svolgere il suo elaborato senza ripetizioni di contenuto nelle due lingue, 
alternando piuttosto le due lingue straniere secondo la pertinenza dei contenuti stessi. 

La produzione in lingua inglese sarà indicativamente di due cartelle, quella in francese 
indicativamente di circa una cartella. Sarà possibile includere immagini e/o link multimediali. Per 
quanto riguarda il formato della cartella, si tengano in considerazione le seguenti indicazioni, 
relative ad un foglio word: 

• margine superiore e margine inferiore: 3; 

• margini laterali: 2,4; 

• interlinea: esatta 22; 

• font: Courier New 12. 

L’elaborato dovrà essere trasmesso al docente di riferimento e all’indirizzo istituzionale della 
scuola che verrà indicato tassativamente entro il 31 maggio e dovrà essere in formato .pdf. 

 

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

 
Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova; si allegano le griglie di valutazione 
per le prove scritte, utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare 
svolgimento dell’anno scolastico. 
La griglia di valutazione del colloquio orale è ministeriale. 
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ALLEGATO A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
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ALLEGATO B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUA (LINGUA 1/LINGUA 3) 
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ALLEGATO C-ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 

Docente: Prof.ssa Ida Soldani 

Libri di testo in adozione:  

- Luperini-Cataldi-Marchiani - Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione- Voll. 4-5-6, 
Palumbo ed. 

- Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, Zanichelli ed. 

1) L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo: le ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali: 
fisionomia e ruolo sociale, la concezione dell’arte e della letteratura  

Il Romanticismo in Italia 

Caratteri generali e temi letterari. La battaglia tra “classici” e romantici in Italia; il ruolo del 
“Conciliatore”. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Madame de Staël: da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”: “Quando i letterati d’un paese si 
vedono cader… tradurre da poeti di altre nazioni. […] Dovrebbero a mio avviso…” 
P. Giordani: da Biblioteca italiana, “Un italiano risponde al discorso della de Staël” (contenuto) 
G. Leopardi, da Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “L’ufficio del poeta è imitar 
la natura” 

ALESSANDRO MANZONI  

La formazione dell’autore; la concezione della storia e della letteratura; l’impegno civile; I Promessi 
sposi: primo piano sull’opera: struttura, temi, impostazione narrativa; la concezione manzoniana 
della Provvidenza. La conclusione del romanzo: il conflitto delle interpretazioni.  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dall’Epistolario, Lettera a Claude Fauriel (9 febbraio 1806): 
          « le cose un po’ più come dovrebbono essere » 
dalla  Lettre à M. Chauvet: 

“Storia e invenzione poetica” 
dalla Lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo: 

“L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 
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GIACOMO LEOPARDI  

La figura dell’autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. 
La poetica: il classicismo romantico; l’indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario del 
pensiero. Le Operette morali: prosa filosofica. 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. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone:          “La teoria del piacere” 
“Il vago e l’indefinito” 
“Indefinito e infinito” 
“Il vero è brutto” 
“Teoria della visione” 
“Parole poetiche” 
“Teoria del suono” 
“Suoni indefiniti” 
“La doppia visione” 
“La rimembranza” 

dai Canti:                      “L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“A Silvia” 
 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, lettura, analisi e 
commento dei vv. 1-20; vv. 39-132. 
dal Ciclo di Aspasia “A se stesso” 

 “La ginestra o il fiore del deserto”: sintesi e commento del 
componimento. Lettura, analisi e commento dei vv. 1-15; 32-51; 111-
135; 297-317 

da Operette morali:   “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
                                      “Dialogo di Plotino e Porfirio” 
                                      “Dialogo della Moda e della Morte” 

2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 

Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d’avanguardia? Carattere 
velleitario del rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 
C. Arrighi: da La Scapigliatura e il 6 febbraio: “la Scapigliatura” 
E. Praga: lettura, analisi e commento di: “Preludio” 
I.U. Tarchetti:da Fosca: “L’attrazione della morte” 
 

3) L’ETA’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO 

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e l’impersonalità, 
il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
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Zola, “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” da Il romanzo sperimentale 
 da La fortuna dei Rougon: “Prefazione “ 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO 

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a 
confronto 
Verga: la figura dell’autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l’adesione al Verismo e il ciclo dei 
Vinti; Vita dei Campi e Novelle rusticane; l’impersonalità. I Malavoglia: titolo e composizione, 
progetto letterario; la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare; 
la lingua, lo stile e il punto di vista. Mastro-don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e 
struttura, i personaggi principali; lo stile, il linguaggio, la sintassi, la polifonia 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Lettera a F. Cameroni; dalla Lettera a F. Torraca: “L’eclisse dell’autore e la regressione” 
da Vita dei campi  

“Impersonalità e regressione” Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a 
Salvatore Farina) 
“Fantasticheria” 
“Rosso Malpelo” 
“La lupa” 

da Lettere sparse: 
“Il primo progetto dei Vinti” (lettera a Salvatore Paola Verdura, 21. IV. 1878, passim) 

da I Malavoglia: 
“Prefazione” 
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (incipit)” (cap. I) 
“Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato” (cap. V) 
 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV) 

da Novelle rusticane: 
          “La roba” 
da Mastro don Gesualdo: 
“La tensione faustiana del self-made man” 
 “La morte di Gesualdo” 

 

4) IL DECADENTISMO 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà; la perdita dell’aureola e la crisi del letterato 
tradizionale dalla Scapigliatura al Decadentismo. Lettura e riflessione sui seguenti testi: 

Baudelaire: da I fiori del male “Perdita d’aureola”  
Verlaine: da Un tempo e poco fa “Languore” 
Rimbaud, Lettera del veggente  
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GIOVANNI PASCOLI 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano: Myricae: tra 
frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. I 
Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Myricae:                                    “L’assiuolo” 
 “X agosto” 
                                           “Novembre” 
                                           “Lavandare” 
                                           “Temporale” 
                                           “Il lampo” e “Il tuono” 

da Poemetti: “Digitale purpurea” 
 da “Italy” cap. XX, 10-32 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 
da Prose:                     “Il fanciullino: Una poetica decadente” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: il 
superuomo e l’esteta. Fase della bontà: il Poema paradisiaco, Consolazione. Il progetto delle Laudi. 
Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo scambio tra naturale ed umano. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

  
da Il piacere:  
                       “Andrea Sperelli” (libro I, cap. II) 

             “Il verso è tutto” 
           “La conclusione del romanzo” (libro IV, cap. III) 

da Il trionfo della morte: 
             “Ippolita, la Nemica” 

da Laudi: 
“Qui giacciono i miei cani”  

da Laudi – Alcyone: 
             “Nella belletta” 

“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 
“Le stirpi canore” 

5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

ITALO SVEVO  

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una 
vita; Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera aperta; il 
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narratore e il tempo misto; la rivalutazione dell’inetto. Lettura, analisi e commento dei seguenti 
testi: 

da Una vita: 
 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano” (cap. VIII) 
da Senilità: 

“Il ritratto dell’inetto” (cap. I) 
“La trasfigurazione di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno: 
“La morte del padre” 
 “La psico-analisi” 

LUIGI PIRANDELLO  

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e 
la coscienza della crisi; l’influenza di Binet; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i 
personaggi, le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa 
umoristica. I romanzi. Il teatro, dal grottesco al metateatro; l’ultimo Pirandello narratore. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
            da Lettera alla sorella Paolina (31 ottobre 1886): la vita come “enorme pupazzata” 

da L’umorismo 
“Un’arte che scompone il reale” 
“La forma e la vita” 
“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Arte e coscienza d’oggi 
“La relatività di ogni cosa” 
da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” 
“C’è qualcuno che ride” (sola lettura) 

dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
 “Le macchine e la modernità” (capp. I e II)  
“Il silenzio di cosa” (cap. IV) 
da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta” 
“Adriano Meis e la sua ombra” 

da Uno, nessuno e centomila 
“Nessun nome” 

da Così è (se vi pare): “La conclusione” (atto III, scene 7°-9°)  

 

6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO 

La nuova figura del letterato. La tendenza all’avanguardia in Italia e l’avanguardia futurista; cenni 
sul surrealismo e la “realtà superiore dell’inconscio”. 

Futurismo: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento 
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F. T. Marinetti: “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

7) GIUSEPPE UNGARETTI 

La formazione culturale: dalla nascita in Egitto, all’esperienza parigina, alla guerra.  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 
da L’allegria 

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

da Il dolore 
“Tutto ho perduto” 
“Non gridate più” 

Approfondimento: visione vhs “Ungaretti”, Ed Einaudi 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Le migrazioni e la scrittura: Pascoli, Italy; Y. Tawfik, La straniera; G. Hajdari, Liriche giovanili; I. 
Scelgo, Salsicce; G. Nganga Nseka, Mopaya; art. 10 e art. 26 della Costituzione italiana. 

DANTE, Divina commedia, Paradiso canti I, II, III (lettura integrale e commento); XI, vv. 43-123 
(lettura e commento); XXXIII, vv. 1-21 (introduzione al canto) 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 
Docenti: Prof.ssa Maria Stefania Thea – Prof.ssa Melissa Loana Williams (madrelinguista) 

 
TESTI IN USO:  
Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds Compact, Pearson Longman (ISBN 
9788883394737) 
Jon Hird, Grammar and vocabulary for the real world, Oxford University Press (ISBN 
9780194810289) 
 
Per obiettivi generali e specifici della disciplina, metodi e strategie didattiche impiegate, tempi e 
modi della valutazione, si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento. 
 
THE VICTORIAN AGE 
Historical and social background: Early Victorian Age: a changing society; The age of optimism and 
contrast; Faith in Progress; Late Victorian Age: the empire and foreign policy; The end of optimism; 
America: and expanding nation; Post-war America (pp. 256-257-258-259-260-261 + additional 
material uploaded on the register). 
Literary background: The Age of Fiction; Early Victorian novelists; Late Victorian novelists; The 
American Renaissance; Victorian poetry; Victorian Drama (pp. 262-263-264-265-266-267-268-
269). 
 
Charles Darwin: On the Origin of Species, lettura di Natural Selection (pp. 270-271-272-273). 
Charlotte Brontë: visione del film Jane Eyre, 2011, BBC (pp. 284-285-286). 
Charles Dickens: Oliver Twist, lettura di I want some more; Hard Times, lettura di Nothing but facts 
e Coketown (pp. 290-291-292-293-295-296-297-298-305-306-307 + additional material from 
textbook online material). 
Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, lettura di Jekyll turns into 
Hyde (pp. 316-317-318 + additional material uploaded on the register). 
The Pre-Raphaelites and the Arts and Craft Movement (pp. 330-331). 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, lettura di Dorian Gray kills Dorian Gray (pp. 321-322-323-
326-327-328). 
Rudyard Kipling: lettura di The White Man’s Burden (pp. 332-333-334-335), con madrelinguista, 
vedere programma specifico. 
Walt Whitman: Leaves of Grass, lettura di O Captain, My Captain! e I hear America singing (pp. 
336-337-338-339 + additional material uploaded on the register). 
Emily Dickinson: lettura di To Make a Prairie e di Hope is the Thing with Feathers (pp. 340-341-
342-343). 
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THE MODERN AGE 
Historical and social background: Britain at the turn of the century; The First World War; Between 
the Wars; The Second World War and after; USA: A great Nation emerges; The Jazz Age and the 
Great Depression (pp. 346-347-348-349-350-351). 
Literary background: The Break with the 19th Century and the outburst of Modernism; The radical 
experimentation of Early 20th Century poetry; New voices of Non-British Drama (pp. 352-353-354-
355-356-357-358-359). 
The Stream of Consciousness: Thoughts flowing into words; William James’ concept of 
consciousness; Discovering consciousness: Freud and Bergson; Virginia Woolf’s Concept of 
Modern Life; The stream of consciousness on the page; Sigmund Freud (pp. 388-389-390-391-392-
393 + additional material uploaded on the register on Henri Bergson). 
 
Rupert Brooke: lettura di The Soldier (pp. 363-364). 
Siegfried Sasson: lettura di Suicide in the Trenches (pp. 368-369-370). 
Wilfred Owen: lettura di Dulce et Decorum Est (additional material uploaded on the register). 
Wystan Hugh Auden: lettura di Refugee Blues (p. 379 + additional material uploaded on the 
register), con madrelinguista, vedere programma specifico. 
James Joyce: Dubliners, lettura di Eveline (con madrelinguista, vedere programma specifico); 
Ulysses, lettura di Yes I said yes I will yes (pp. 394-395-396-399-400-401 + additional material 
uploaded on the register). 
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway, lettura di Mrs. Dalloway said she would buy the flowers (pp.402-
403-404-405); To the Lighthouse, lettura di She could be herself, by herself (pp. 408-409-410-411 + 
additional material uploaded on the register); A room of one’s own, lettura di Shakespeare’s sister 
(photocopy). 
Edward Morgan Forster: A Passage to India, lettura di An Intercultural Encounter (pp. 412-413-
414-415-416 + film directed by David Lean, 1984). 
George Orwell: Animal Farm (unabridged version, uploaded on the register); 1984, lettura di The 
Object of Power is Power (pp. 417-418-419-420-421). 
Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, lettura di Gatsby’s Party e di Boats against the current, 
(pp. 425-426-427-428-429 + additional material uploaded on the register+ film directed by Baz 
Luhrmann, 2013). 
Langston Hughes: lettura di Ku Klux, (additional material uploaded on the register), con 
madrelinguista, vedere programma specifico. 
 
THE PRESENT AGE 
Literary background: Post-war poetry; Post-war Prose; Post-Colonial Writers; Drama between 
Anger and the Absurd; Literature in the New Millennium (pp. 440-441-442-443-444-445-446-447-
448-449). 
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Samuel Beckett: Waiting for Godot, lettura di What do we do now? Wait for Godot (pp. 458-459-
460-461-462-463-464-465-466-467). 
 
PROGRAMMA SVOLTO CON DOCENTE MADRELINGUISTA 
 
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. Set quick task; to create their own caption and 
provide a justification. Listing of useful vocabulary for future reference. 

James Joyce: Amazing Minds book pg 394/395. Read through the introduction to the author/his 
background/works and listed key words/phrases that have a revelant connection to Eveline. 

Read, analysed, interpreted and comprehended the short story ‘Eveline’. 

Students were set various tasks: to report back on set paragraphs of extract by James Joyce / to 
share their window image and link it to James Joyce/his background/writing technique/personal 
point of view / highlight themes and symbols conveyed in the story and hidden messages Joyce 
provided for the readers. 

Writing test: Essay question on ‘Eveline’ by James Joyce. 

W. H. Auden: Brief introduction to the author’s background and writing style. Reading of Refugee 
Blues poem followed by an analysis and interpretation together with the students. 

Rudyard Kipling: Amazing Minds pg 333 – introduction to Kipling’s background and influence that 
led to his poem ‘White Man’s Burden’. Analysis and interpretation of the poem’s layout/form as 
well as full comprehension of each stanza. Discussion on the famous advertisement of ‘Pears’ 
Soap’ which wa associated with ‘White Man’s Burden’. 

Langston Hughes: Brief introduction/revision on the Klu Klux Klan followed by the Shakespeare of 
Harlem (Langston Hughes) - on the spot poem task-discussion on what could be said about the 
poem itself, various forms of interpretation. 

Oral test: Auden: poem ‘Refugee Blues’ as well as on the spot ‘Funeral Blues’ and Rudyard Kipling. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 

Docente: Prof.ssa Elisa Pietrelli 

Libro di testo: Huellas, Cadelli, Salvaggio, Brunetti, Jiménez Velasco, Vizcaíno Serrano, Europass  

 

El Realismo y el Naturalismo pp.124-7                                                                                                                
Características generales de la prosa 

Emilia Pardo Bazán                                                                                                                                                         
El abanico* 

Leopoldo Alas Clarín                                                                                                                                                        
La Regenta fragmento cap. I*, cap. III pp. 132-3, XXX pp.134-7    

Modernismo y Generación del ‘98  pp. 156-9                                                                                                                
Cronología esencial de las relaciones entre España y Marruecos a partir del comienzo del siglo XX 
hasta hoy. El pueblo saharaui, historia y situación actual.                                                                                   

Rubén Darío                                                                                                                                                                      
Yo persigo una forma* lectura y análisis del poema modernista 

Antonio Machado                                                                                                                                                                          

A orillas del Duero pp.165-7, Proverbios y cantares: I, IV, XXI*, poema XXIX p.164 

Miguel de Unamuno                                                                                                                                                                                       

Niebla, lectura y análisis del primer capítulo*                                                                                                                                          
San Manuel bueno, mártir fragmento pp.178-81  

Las vanguardias                                                                                                                                                      
La enseñanza durante la 2ª República y bajo el régimen franquista. Las Misiones Pedagógicas 
p.267 

Federico García Lorca, vida y obras p. 183                                                                                                            
Lectura y análisis de los poemas La guitarra*, Romance de la luna, luna p. 186-7, La aurora p. 189, 
El teatro: La casa de Bernarda Alba, fragmento p.191-2, fragmento del final del tercer acto*                                                                  
Los símbolos lorquianos y las raíces ancestrales de la cultura andaluza. La simbología en su obra 
teatral La casa de Bernarda Alba 
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La guerra civil                                                                                                                                                                    
Visionado integral y comentario de la película La lengua de las mariposas, inspirada en algunos 
cuentos de la colección ¿Qué me quieres, amor? de Manuel Rivas pp. 264-6                                                     
El rol de la mujer en la época franquista 

Rafael Alberti                                                                                                                                                           
Lectura y análisis de un fragmento de la obra teatral Noche de guerra en el museo del Prado*           

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI  pp.430-3                                                                                                                            
E.T.A. su nacimiento y evolución terrorista*                

 

Literatura hispanoamericana contemporánea 

Contexto cultural chileno pp.434-5                                                                                                                                                          
El Realismo mágico* 

Jorge Luis Borges                                                                                                                                                                 
Lectura y análisis del minicuento Del rigor en las ciencias*  

Pablo Neruda                                                                                                                                                                          
La palabra* de Confieso que he vivido                                                                                                                                        

Julio Cortázar, vida y obras p.306                                                                                                                               
Instrucciones para llorar*, la componente activa en la lectura de Rayuela* 

Gabriel García Márquez                                                                                                                                          
Lectura integral del cuento Un señor muy viejo con unas alas enormes*, análisis de los personajes, 
de los niveles cronológicos y del trasfondo mitológico                                                                                                                             

Eduardo Galeano                                                                                                                                             
Celebración de la vida humana* de El libro de los abrazos 

Laura Esquivel                                                                                                                                                          
Como agua para chocolate, estructura y género dentro del marco del Realismo Mágico                                                                                                                             

Historia contemporánea y Educación cívica: La ley de Amnistía, Ley de Memoria Histórica y el 
anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.                                                                                                                                                    
Los atentados del 11M de 2004 y su influencia a nivel político. 
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CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL 

Docente: Prof.ssa Sonia Maria Rosario Gelleni 

ARGUMENTOS DESARROLLADOS 

1) Artículos de actualidad varios 

- Cómo los medios nos hacen aceptar como nuestras, ideas que son suyas. Estrategias Coercitivas. 
Noan Chomsky (debate)                                                                                                                                                      
- La vida actual, diversidad de pensamientos y posturas (diálogo)                                                                                
- Ventajas y desventajas de la inteligencia artificial                                                                                                     
- El mundo de la publicidad y la discriminación de la mujer (debate) 

- Derechos y libertades de la mujer perdidas o recuperadas actualmente en distintos países                            
- “Hombre y naturaleza”, el impacto de los seres humanos en la naturaleza (debate) 

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

- “El viaje a Chiloé” fragmento de la novela “El cuaderno de Maya” (breve texto) de Isabel Allende, 
el tema del exilio y el régimen dictatorial en Chile,                                                                                                         
- “Final del juego” cuento de Julio Cortázar                                                                                                                             
- “Platero y yo” (narrativa breve) de Juan Ramón Jiménez, descripción poética de una mascota                  
- “La muerta” (texto breve) de Carmen Laforet                                                                                                          
- Un paso adelante. La mujer en época franquista. El rol de la mujer a lo largo de la historia                                
- “El cautivo”, mini relato de Jorge Luis Borges                                                                                                              
- “La morena y la rubia”, Historias marginales de Luis Sepúlveda 

3) Puesta en común grupal sobre temas de actualidad y de literatura elegidos por los alumnos 

- El Ayuntamiento de Madrid habilita muros degradados de la capital para que sean decorados por 
grafiteros                                                                                                                                                                              
- Animales en los zoológicos                                                                                                                                                    
- El niño que perdió su infancia                                                                                                                                                  
- “Como agua para chocolate”, de Laura Esquivel                                                                                                           
- “Vialidad”de Julio Cortázar                                                                                                                                            
- “El mundo”de Eduardo Galeano                                                                                                                                   
- “Los dos reyes y los dos laberintos” de Jorge Luis Borges                                                                                        
- “El viaje definitivo”de Juan Ramón Jiménez                                                                                                                       
- “La primavera besaba”de Antonio Machado 
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4) Películas / Documentales / Videos / Cortometrajes (Material auténtico) 

- “El circulo del noventa y nueve”  Interpretación del argumento y debate 

 

(*) NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

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

NIVEL 2 (Inferencial-crítico valorativo). Efectuar una lectura profunda, ahondando en la 
comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden para inferir información, conclusión 
o aspectos que no están escritos, interpretando el lenguaje figurativo, realizando la síntesis. 
Elaboración de argumentos para sustentar opiniones y analizar la intención del autor. Valoración y 
formación de juicios propios a partir del texto. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 

Docente: Prof.ssa Paola Pantanelli - Conversazione: Prof.ssa Ghislaine Joly 

Libri di testo: (come supporto) GRAMMAIRE: Entrez en grammaire, Daniela Cornaviera, Ed. 
Loescher 

LITTERATURE: Avenir, Vol 1 e 2 Anthologie culturelle de langue française, du Moyen Âge à nos 
jours, Marie- Christine Jamet, Ed. Valmartina 

Per obiettivi generali e specifici della disciplina, metodi e strategie didattiche impiegate, tempi e 
modi della valutazione, si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento. 

 
     Parcours de reprise 
et entraînement à la méthode 
 
 

  
                  Septembre / Octobre/  

STRUCTURES GRAMMATICALES 
 
 
 
 
PARCOURS DE REPRISE 
 
 
 

Reprise rapide des structures de grammaire 
 
 
 
 
Lecture pour les vacances:  
DELPHINE DE VIGAN: “ No et moi” ( lecture intégrale ) 
 
Reprise et commentaire du film pour les vacances  “ Le  
hérisson “  
de MURIEL BARBERY 

PROLONGEMENT Visionnement du film NO ET MOI 
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THÉMATIQUE CULTURELLE                              OCTOBRE   
 
   LE RÉALISME                                      

           ITINÉRAIRE   1°      Quelle vision de la société? 

           PROBLÉMATIQUE Dans un monde où tout s’achète, peut-on rester fidèle à 
une morale? 

              CORPUS  POWER POINT: LE COURANT REALISTE 
 POWER POINT: BALZAC ET LA COMEDIE HUMAINE 

 
BALZAC 
LA COMÉDIE HUMAINE 

 Le père Goriot “Je veux mes filles”  
 La dernière larme de Rastignac “ phot. 

 
STENDHAL 

      LE ROUGE ET LE NOIR 
 “Un père et un fils” phot.  
 “La tentative de meurtre”  
 “Plaidoirie pour soi-même”  

 
LIENS INTERDISCIPLINAIRES La peinture réaliste: 

Gustave Courbet “ Un enterrement à Ornans” (1849) 
Honoré Daumier “ Le wagon de troisième classe” ( 1849) 

ÉTUDES D’ENSEMBLE De la Restauration à la Monarchie de Juillet 
La Révolution de 1848 
La Commune 
Napoléon III, le Second Empire. 
IIIème République 

ÉVALUATION Oral: reprise des thèmes, analyse critique des textes. 
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THÉMATIQUE CULTURELLE                NOVEMBRE 
 
             LE RÉALISME 

           ITINÉRAIRE 2       LE REFUS DE LA SOCIÉTÉ                                             

           PROBLÉMATIQUE Dans une époque matérialiste, les rêves sont-ils dangereux? 
  
           CORPUS FLAUBERT 

MADAME BOVARY 
 “ L’ éducation d’Emma” phot. 
 “ Le bal”  
 “L’ empoisonnement d’ Emma”phot. 

 
 

LIENS INTERDISCIPLINAIRES  
ÉTUDES D’ENSEMBLE Panorama historique ci-dessus 
ÉVALUATION Oral: reprise des thèmes, analyse critique. 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE                  NOVEMBRE\  DECEMBRE 
 
                  LE NATURALISME                

           ITINÉRAIRE 3       POSITIVISME ET LITTÉRATURE 

           PROBLÉMATIQUE Ombres et lumières de la ville 
           CORPUS ZOLA 

L’ASSOMMOIR 
 “L’alambic”   
 “ Nana, une existence impossible” phot 

 
GERMINAL 
 

 “ Quatre heures chez les Maheu “ 
 “ Gervaise cède à la tentation” 
 “ Du pain, du pain!” phot 

 
LIENS INTERDISCIPLINAIRES   

Peinture: Gustave Courbet 
   “ Les casseurs de pierres”  Gli spaccapietre  (1849) 
 
 Edgar Degas 
  “L’absinthe” ( 1875-76) 
 

ÉTUDES D’ENSEMBLE LE SECOND EMPIRE 
AFFAIRE DREYFUS 
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PROLONGEMENT L’écrivain engagé 
ZOLA “J’accuse” extrait ( Affaire Dreyfus)  

 

THÉMATIQUE CULTURELLE                  JANVIER\ FEVRIER 
 
      LES POÈTES MAUDITS 

           ITINÉRAIRE 4   La réaction au Positivisme dans la poésie  
 
                                     

          PROBLÉMATIQUE Le poète “mage” ou le poète maudit? 
          CORPUS BAUDELAIRE 

LES FLEURS DU MAL 
 “L’Albatros”  
 “ Correspondances”  
 “Spleen”   

 
Le SPLEEN DE PARIS: 

 “Le joujou du pauvre”   phot 
 “Le vieux saltimbanque” phot 
 “La perte de l’ auréole” phot 
 “ Les yeux des pauvres” phot 

 
RIMBAUD 
POÉSIES 

 “Ma bohème”   
 “Le dormeur du val”  phot 

 
ILLUMINATIONS 

 “Aube”  
 

Lettre à Paul Demeny : “La lettre du Voyant” extrait  
 
VERLAINE 

 “ Chanson d’automne” 
 “ Le ciel est par-dessus…” 

 
LIENS INTERDISCIPLINAIRES Peinture:  

CLAUDE MONET 
“Les Nymphéas” ( Musée de l’Orangerie, Paris ) da collegare 
au Dormeur du val 

ÉTUDES D’ENSEMBLE Panorama déjà vu 
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THÉMATIQUE CULTURELLE                MARS 
  
  LES AVANT-GARDES     

           ITINÉRAIRE 5          
LE SURRÉALISME 
                                     

           PROBLÉMATIQUE Raconter la réalité avec un autre regard 
           CORPUS APOLLINAIRE 

CALLIGRAMMES 
 “La colombe poignardée et le jet d’eau” phot 

 
 
ELUARD 
POÉSIE ET VÉRITÉ 

“La dernière nuit”    
 

 
LIENS INTERDISCIPLINAIRES  

PEINTURE ET ART 
OTTO DIX :  

 “La guerre” (1929\32) p. 366 
 

ÉTUDES D’ENSEMBLE La Première Guerre Mondiale  p. 344-345 
 
La Seconde Guerre Mondiale p.349-350 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE      MARS\AVRIL 
 
LA CRISE DU ROMAN TRADITIONNEL 

           ITINÉRAIRE 6          
            LE SOUVENIR                                

           PROBLÉMATIQUE   Le souvenir soulage-t-il? 
           CORPUS  

M. PROUST 
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 

Du côté de chez Swann 
 “Le drame du coucher” phot. 
 “ La petite madeleine”  avec intégration 

 
LIENS INTERDISCIPLINAIRES JOYCE ( le flot de conscience)  
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THÉMATIQUE CULTURELLE     AVRIL\MAI 
 
  LES DEUX GUERRES 

           ITINÉRAIRE 7         LES VOIX CONTRE LES GUERRE, 
         L’ABSURDE DE LA VIE 
          
 
                                     

        PROBLÉMATIQUE Comment réagir face à ce fléau et à l’absurde de 
l’existence? 

        CORPUS BORIS VIAN 
 “ Le déserteur” phot 

 
 
CAMUS 

 L’ETRANGER 
 Lecture de divers chapitres de la première partie, extraits 
de  la deuxième partie. 

 Le mythe de Sisyphe phot 
 
 
LA PESTE 

 “ L’absurde sous les traits du mal” phot 
 “ Du port obscur…” final du roman phot 

 
 

IONESCO 
RHINOCEROS 

 “ Je ne capitule pas”( monologue final de Bérenger) 
phot 
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THÉMATIQUE CULTURELLE       MAI 
LES ROMANS AU FÉMININ 

           ITINÉRAIRE 8          
LA VOIX DES FEMMES 
                                     

          PROBLÉMATIQUE  Une autre perspective, entre l’émotion et la dénonciation 
         CORPUS SIMONE DE BEAUVOIR 

MÉMOIRES D’UNE JEUNE FILLE RANGÉE 
 “ J’avais perdu..” phot 

 
 
 

M. DURAS 
BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE 

 “Il était des enfants…” 
 
 

M. BARBERY 
L’ELEGANCE DU HERISSON 
( lecture intégrale et visionnement du film) 

 “ Je m’appelle Paloma” phot. 
 
D. DE VIGAN 
NO ET MOI 
( lecture intégrale et visionnement du film) 
 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE                        MAI 
LA FRANCOPHONIE 

           ITINÉRAIRE 9          
 
           LES DROITS DE L’HOMME                          

           PROBLÉMATIQUE        La parole aux plus faibles 
           CORPUS AIMÉ CÉSAIRE 

CONTRE LE COLONIALISME ( extrait) 
 
 
TAHAR BEN JELLOUN 
LE CLANDESTIN phot. 
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 SI ALLEGA IL PROGRAMMA SVOLTO CON LA DOCENTE DI CONVERSAZIONE  
M.me GHISLAINE JOLY 
 

 Article sur la jeunesse: "Du nombril des lycéennes à la tenue républicaine, retour sur la 
polémique". explication et conversation.  

 Article sur les SDF qui gagnent au loto,explication et conversation. 
 Article :"11 millions de mal-logés....." 
 ED CIVIQUE : Les SDF en Europe et en France “ 
 ED CIVIQUE "Aperçu historique des droits des enfants" et la déclaration de Genève.” 
 ED CIVIQUE “ Le Brexit” 
 Les grandes banlieues en France 
 Naples et ses grandes banlieues 
 Les jeunes et la musique 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 
Docente: Prof.ssa Ramona Orizi 
 
Libro di testo in adozione: N. Abbagnano- G. Fornero, Con-filosofare vol 2B e 3A, edizioni Paravia-
Pearson 
 
Modulo I       L’illuminismo e la rivoluzione kantiana 
Caratteri generali dell’Illuminismo: la critica alla metafisica e alle religioni rivelate; la filosofia della 
storia; lo Stato laico e di diritto. 
J. J. Rousseau: il Discorso sulle scienze e le arti; il Discorso sull’origine della disuguaglianza. Il 
Contratto sociale.    
I. Kant: il progetto filosofico, i riferimenti culturali. La Dissertazione del 1770. Il senso della ricerca 
dei limiti della ragione, il significato di trascendentale in Kant. 
La Critica della Ragion pura: il problema generale. Schema dell’opera e “rivoluzione copernicana” 
con particolare attenzione all'analitica trascendentale e all'io legislatore della natura. Io penso e 
noumeno, le idee della ragione e la dialettica trascendentale. 
La Critica della Ragion pratica: il “fatto morale”, la ragione pratica pura, l’azione morale come lotta 
tra ragione e impulsi sensibili. Analitica degli elementi: massime, imperativo ipotetico e categorico. 
Carattere formale-universale della legge morale, anutilitarismo e antiedonismo, autonomia della 
legge ovvero secolarizzazione della morale. 
I postulati della Ragion pratica e l’etica come presupposto della religione. 
Antropologia kantiana: il male radicale nell’uomo.   
Kant e la fondazione del diritto: definizione, valore del contratto, il progetto del diritto 
internazionale. 
Testi: Dallo stato di natura allo stato civile da Discorso sull’origine della disuguaglianza 
I. Kant: Per la pace perpetua 
 
Modulo  II       G. W. F. Hegel 
Quadro biografico. Il concetto di assoluto: sguardo d’insieme sulla filosofia hegeliana. 
La Fenomenologia dello Spirito: dalla coscienza all’autocoscienza alla ragione. La lotta per il 
riconoscimento, la coscienza infelice.   
L’Enciclopedia delle scienza filosofiche: lo schema. Lo spirito oggettivo: diritto, eticità, Stato. Lo 
spirito assoluto ele sue forme. 
La filosofia della storia: zeitgeist e astuzia della ragione, popoli senza storia e Weltgeschichte. 
Interpretazioni hegeliane di destra e di sinistra. 
 
Modulo  III      Kierkegaard e Schopenhauer : contro il sistema, il richiamo all’esistenza   
Kierkegaard: cenni biografici, argomenti della critica a Hegel. 
La vita estetica di Don Giovanni, lo stadio etico, l’angoscia, la malattia mortale. La fede come 
scandalo. 
Schopenhauer: ripresa e reinterpretazione del kantismo. Caratteri della volontà, visione tragica 
dell’esistenza, l’illusione dell’amore.  Vie della liberazione dalla volontà. 
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Testi: L’autentica natura della vita estetica, da Aut-Aut da Il mondo come volontà e 
rappresentazione) 
 
Modulo IV     Dalla sinistra hegeliana a K. Marx 
Feuerbach: la teologia come antropologia e l’alienazione. Cenni sulla filosofia dell’avvenire. 
Marx: una vita in fuga e le opere pricipali. La critica della filosofia hegeliana del diritto.   
La critica dell’economia politica. La critica dell’ideologia e la concezione materialistica della storia. 
Il Manifesto del partito comunista. 
Il Capitale: plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto, feticismo della merce. La classe 
rivoluzionaria e il comunismo.    
Testi: lettura integrale del Manifesto del partito comunista 
 
Modulo V    F. Nietzsche 
Friedrich Nietzsche: la vita, i generi di scrittura, nazificazione e denazificazione del suo pensiero. 
Opere del periodo giovanile: La nascita della tragedia dallo spirito della musica; Sull’utilità e il 
danno della storia per la vita. 
Il periodo illuministico”di Nietzsche: il metodo genealogico e critico. 
La morte di Dio, il nichilismo nelle sue varie forme e l'annuncio dell'arrivo del superuomo. 
Così parlò Zarathustra: la tesi dell’opera. La trasvalutazione di tutti i valori come volontà di 
potenza. 
L'eterno ritorno dell'uguale contro la concezione lineare del tempo. 
Testi: 
estratto da Sull’utilità e il danno della storia per la vita 
Aforisma 125 de La gaia scienza 
 
Modulo  VI      Lo sviluppo delle scienze sociali e la nascita della psicoanalisi 
Max Weber: la critica del materialismo storico, distinzione tra società e comunità, interpretazione 
della religione protestante e secolarizzazione del capitalismo; tipologia dell'agire sociale e tipologia 
del potere. il “disincantamento” del mondo 
Freud: dagli studi sull’isteria alla definizione dell’inconscio. L’interpretazione dei sogni. Le due 
topiche. Il metodo psicoanalitico. La sublimazione. 
La rivoluzione psicoanalitica come riscrittura energetica del soggetto. 
La sessualità infantile e il complesso di Edipo. Il disagio della civiltà 
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PROGRAMMA DI STORIA – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 
Docente: Prof.ssa Ramona Orizi 
 
Libro di testo in adozione: G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della storia vol 2-vol 3 edizioni 
Bruno Mondadori - Pearson 
 
Modulo I            La nascita del regno d’Italia 
Ripasso del 1848: caratteri dello Statuto albertino (confronto con costituzione della Repubblica 
romana) e scelte politiche cavouriane 
Verso l'unità italiana: dalla guerra di Crimea alla II guerra d'indipendenza. I  plebisciti. L’impresa dei 
Mille e i problemi aperti dalla conquista garibaldina: istanza politica e istanza sociale, tappe 
ulteriori dell'unificazione.   
I problemi del Neo stato. La dx storica e il brigantaggio. 
La questione romana: dalla legge delle guarentigie all’art. 7- 8 della Costituzione italiana. 
Testi 
Interpretazioni del Risorgimento (Oriani, Gramsci) 
 
Modulo II      Il lungo Ottocento e la nascente società di massa 
Profilo di storia politica europea nel II Ottocento: Napoleone III e Bismarck; comunisti e anarchici 
nella I Internazionale, riformisti e massimalisti nella II Internazionale 
Le trasformazioni del capitalismo: la II Rivoluzione industriale, dall'imprenditore al rentier, la 
finanziarizzazione. Fattori della grande depressione e risposte politiche   
Nazionalismo e imperialismo; relazioni internazionali e ideologia; spartizione dell'Africa e presenza 
europea in Asia . Imperialismo e violenza: il saccheggio del Congo belga. 
Politiche della sinistra storica e dell’età crispina. 
La crisi dello stato liberale: l’eccidio di Milano. 
L'età giolittiana: strategia politica, rapporti con i socialisti riformisti e i cattolici, riforme, accuse e 
limiti, estensione del suffragio e patto Gentiloni, guerra di Libia 
Testi: 
Sviluppi del nazionalismo in Davies e Chabod 
Interpretazioni dell’imperialismo: Hobson, Lenin, Schumpeter. 
 
Modulo III               La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
La pluralità delle cause, il casus belli, i fronti di guerra: occidentale, orientale, mediorientale e 
ottomano, atlantico, il fronte interno,  . 
L’Italia: dal neutralismo a Caporetto. 
Eventi del 1917 e del 1918 , lo sviluppo del sionismo e la dichiarazione Ballfour   
I 14 punti di Wilson e la Società delle Nazioni; i trattati di Versailles, di Saint Germain e del Trianon, 
di Sévres, revisione di Brest-Litovsk, le conseguenze in Medio Oriente. 
La rivoluzione russa: la sua centralità nella storia del '900. La rivoluzione di febbraio. Il marxismo-
leninismo e la rivoluzione di ottobre. decreti sulla pace e sulla terra (kulaki) La fine dell'URSS: fine 
delle ideologie? Linterpretazione di Furet. 
Testi: 
Visione del film ‘14-’18 Amore e furore di J. F. Delassus, 2008 
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Documenti: G. Papini, R. Serra, Ungaretti, Marinetti, G. Mosse 
La Costituzione sovietica del 1924 
 
Modulo IV        Il fascismo italiano 
Il dopoguerra italiano: politica estera, fattori di crisi interna, novità politiche del 1919: Fasci di 
combattimento e Partito popolare 
Dalle elezioni del novembre 1919 allo squadrismo agrario; il biennio rosso; il PNF e la Marcia su 
Roma. 
Dalla fase legalitaria del governo Mussolini alle leggi fascistissime del ‘25-’26; caratteri istituzionali 
dello Stato fascista 
La costruzione del consenso allo Stato fascista. Un totalitarismo imperfetto? 
La politica economica del fascismo 
Il mito dell’Impero: dalla Libia alla campagna d’Etiopia 
L’Asse Roma Berlino; l’autonoma politica razzista del regime: dalla campagna contro il meticciato 
alle leggi razziali del 1938. 
L’antifascismo: Croce e l’autonomia della cultura, i fuoriusciti del socialismo liberale, i comunisti, 
Gramsci e Togliatti. 
 Testi 
I discorsi di Mussolini del 16 novembre1922 e del 3 gennaio 1925. 
Interpretazioni del fascismo: A. Tasca e B. Croce, Il provvedimento per la difesa della razza nella 
scuola 
 
Modulo V      Totalitarismi tra le due guerre 
I presupposti culturali del nazismo: argomenti e proposte dei pensatori radicali della crisi.   
La Repubblica di Weimar: dalla grande inflazione al Mein Kampf. 
Parole chiave dell'ideologia nazista e del suo programma con particolare riferimento 
all'antisemitismo. Sa ed SS. 
Dall'ascesa elettorale del NSDAP all’'auto soppressione del Parlamento; il congresso di Norimberga 
e la macchina della propaganda; Fronte tedesco del lavoro e Gioventù hitleriana; il Concordato con 
le Chiese e le leggi di Norimberga. 
La crisi del ‘29 e gli elementi innovatori del New Deal rooseveltiano.   
Ideologia politica come fede; dirigismo economico nazista, politica del riarmo. 
Lo stalinismo: il socialismo in un solo paese. La meccanizzazione dell’agricoltura e lo sterminio di 
classe. L’industrializzazione forzata e la mobilitazione ideologica. Il terrore, i gulag e il mito dell’Urss 
in Occidente. 
Testi. 
Articoli della legge per la protezione del sangue e dell’onore tedesco   
 
Modulo VI        La seconda guerra mondiale 
Lo smantellamento del Trattato di Versailles e l’appeasement europeo: Anschluss e Conferenza di 
Monaco. Il patto d’acciaio e il patto Ribbentrop-Molotov. 
La guerra lampo, conquiste e collaborazioni. L’operazione Leone Marino e l’ingresso in guerra 
dell’Italia. La guerra parallela italiana e i suoi insuccessi. 
L’operazione Barbarossa: l’avvio dello sterminio. 
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La svolta degli anni ‘42-’43: ingresso statunitense e resistenza sovietica; crollo del fronte africano e 
controffensiva statunitense nel Pacifico. 
L’Italia: dal 25 luglio all’8 settembre. La divisione del paese e la resistenza italiana. 
Lo sbarco in Normandia e la conferenza di Jalta: il crollo tedesco, la bomba atomica e la fine della 
collaborazione U.S.A – U.R.S.S. 
 
  L’Italia repubblicana 
 Date ed eventi che conducono al 2 giugno 1946: 25 luglio '43; 8 settembre '43 - morte della 
patria?  composizione della Resistenza (armata, civile e "taciuta") 
La tesi della continuità dello Stato e l'armadio della vergogna. i risultati del referendum e del voto 
per Assemblea Costituente. Cultura del compromesso per un progetto di società democratica; 
"l'ostruzionismo della maggioranza" (Calamandrei) per ritardare l'attuazione del dettato 
costituzionale. 
L'articolo 1 e il carattere fortemente progressista del testo costituzionale, la funzione sociale della 
proprietà, il rapporto società-Stato. 
La questione dell'articolo 7 nei Principi fondamentali.   
La "prima repubblica" come repubblica dei partiti di massa - la loro funzione pedagogica - con 
richiamo alla sua crisi (1978, 1992) 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 
Docente: Prof.ssa Isabella Eutizi 
Testo adottato: Leonardo Sasso “La Matematica a colori edizione azzurra” Petrini editore 
 
TEMA 1: ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN   
- intervalli nell’insieme dei numeri reali 
- intorno di un punto, punto di accumulazione, punto isolato.  
 
TEMA 2: FUNZIONI NUMERICHE REALI 
- definizione di funzione  
- proprietà delle funzioni 
- classificazione delle funzioni  
- dominio di una funzione algebrica 
- funzione pari e funzione dispari   
- funzioni crescenti e decrescenti 
- ricerca del dominio di una funzione algebrica 
- studio del segno di una funzione. 
 
TEMA 3: LIMITI, CONTINUITA' E DISCONTINUITA' DI UNA FUNZIONE 
- introduzione al concetto di limite 
- definizione di limite di una funzione 
- verifica di limiti di semplici funzioni razionali 
- operazioni sui limiti  
- calcolo di limiti e di alcune forme indeterminate di funzioni algebriche razionali  
- limite destro e limite sinistro di una funzione  
- funzione continua 
- asintoti del diagramma di una funzione. 
- grafico probabile di una funzione  
- teorema di Weierstrass (enunciato) 
- teorema dei valori intermedi (enunciato) 
- teorema di esistenza degli zeri (enunciato) 
- punti di discontinuità 
 
TEMA 4: DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 
- definizione di rapporto incrementale 
- definizione di derivata  
- significato geometrico di derivata  
- continuità e derivabilità 
- derivate delle funzioni elementari 
- algebra delle derivate 
- equazione di una retta tangente ad una curva  
- funzione crescente e decrescente. 
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TEMA 5: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
- massimi e minimi, relativi o assoluti di una funzione  
- concavità e punti di flesso delle curve piane (cenni) 
- studio di funzioni algebriche razionali. 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI FISICA – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 
Docente: Prof.ssa Isabella Eutizi   
Testo adottato: Sergio Fabbri - Mara Masini " F come Fisica " SEI editrice 
 
TEMA 1: LA LUCE 
Il dibattito onda-corpuscolo relativo alla natura della luce  
La riflessione della luce 
La rifrazione della luce e la riflessione totale 
La diffrazione  
L’interferenza e l’esperimento di Young 
La dispersione della luce bianca 
 
TEMA 2: LE CARICHE ELETTRICHE 
Fenomeni elettrostatici 
L’elettrizzazione dei corpi: strofinio, contatto, induzione 
L’elettroscopio 
La distribuzione della carica nei conduttori 
La densità di carica 
La legge di Coulomb 
Il campo elettrico e il vettore campo elettrico 
Le linee di forza del campo elettrico 
 
TEMA 3: IL POTENZIALE ELETTRICO  
L’energia potenziale elettrica 
Il potenziale elettrico 
La differenza di potenziale elettrico  
L’unità di misura del potenziale elettrico  
La deduzione del campo elettrico dal potenziale 
I condensatori 
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TEMA 4: LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica 
L’intensità di corrente elettrica 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici elementari 
Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
Le leggi di Ohm 
L’effetto Joule 
La relazione tra resistività e temperatura 
Le leggi di Kirchhoff 
Resistenze in serie e in parallelo 
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione  
 
TEMA 5: IL CAMPO MAGNETICO  
Il magnetismo: magneti naturali e artificiali 
Il geomagnetismo 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
La forza tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday 
La forza tra correnti: esperienza di Ampere, definizione di ampere 
Il modulo del campo magnetico e unità di misura del campo magnetico 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot - Savart) e da un 
solenoide 
Proprietà magnetiche della materia 
Forza di Lorentz 
Il motore elettrico 
 
TEMA 6: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
Le correnti elettriche indotte  
Il flusso del campo magnetico  
La legge di Faraday-Neumann  
La legge di Lenz.  
 
Educazione civica, giuridica ed economica: Cellulari, Wi-Fi ed esposizione cumulativa. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 
Docente: Prof.ssa Giorgia Terenzi 
Libro di testo in adozione: L.Colombo, A.Dioniso, N.Onida, G. Savarese - “Opera”Vol.3 , 
“Architettura e arti visive nel tempo.” - Ed. Sansoni per la Scuola. 
 
METODI 
La metodologia in presenza e stata applicata fino al mese di Novembre si è svolta in presenza per 
poi entrare in modalità Did fino a metà Gennaio e proseguire al 50%. A partire dal 26/04/2021 le 
classi quinte hanno svolto le lezioni in presenza fino al termine delle lezioni. 
Le attività in Did sono sono state svolte in sincrono sulla piattaforma di Classroom con la modalità 
Googlemeet. Attraverso la modalità informatica si è proseguito il cammino di lezione affrontato in 
presenza: spiegazioni frontali, dialogate e le verifiche orali. Lo stesso percorso è continuato in 
presenza per garantire una costanza fra le settimane di alternanza fra presenza e Did. Per rendere 
interessante le tematiche con una modalità come la Did si è preferito cambiare la metodologia 
usata nel passato preferendo la qualità alla quantità. Si è cercato di rendere le tematiche più 
interessanti cercando approfondimenti che si collegassero alle altre materie e analisi di opere che 
aprissero loro delle considerazioni con gli accadimenti contemporanei. Si è cercato sia nella parte 
di Ed. Civica che in quella di Storia dell’Arte di aiutare i ragazzi ad aumentare la capacità (generata 
durante gli anni) di rielaborare gli argomenti e di provare a costruire una critica personale sulle 
tematiche.  
 
MODULO 1 
LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO 
-Una società in rapida evoluzione: la nascita della urbanistica moderna nelle capitali europee. -
Breve introduzione alla Londra vittoriana come modello europeo per Napoleone III -Parigi e il 
piano Haussmann-strategia urbanistica e strategica- il consenso politico attraverso l’urbanistica. -
Vienna: Francesco Giuseppe e la creazione della nuova Vienna (Ringstrasse). - Barcellona: il piano 
di Idelfonso Cerdà (Teorìa general de urbanizaciòn: il modello della citta’ moderna). 
-I nuovi materiali che trasformarono il volto delle capitali: L’architettura del ferro e dell’acciaio. 
Le scuole specialistiche. Le esposizioni universali: The Great Exhibition del 1851- Parigi, 
Esposizione universale del 1889. 
 
MODULO 2 
L’ISTANZA DEL VERO COME TEMA SOCIALE. 
I MAESTRI DEL PASSATO: IL ROMANTICISMO FRANCESE E LA QUESTIONE SOCIALE 
L’attenzione per le tematiche sociale nel Romanticismo dei maestri Théodore Géricault e 
Ferdinand Victor Eugène Delacroix, attraverso le opere: “La zattera della Medusa” 1818-1819 e 
“La libertà che guida il popolo”, 1830 
IL REALISMO FRANCESE DAL 1850 
LE URGENZE SOCIALI NELLA PITTURA REALISTA 
Il nuovo contesto storico della Francia in piena industrializzazione e i nuovi circuiti espositivi. La 
nascita di un nuovo artista sensibile alle tematiche sociali e alle nuove direzioni politiche 
(liberalismo – socialismo). Il contributo nello sviluppo delle arti nuove di Charles Baudelaire 
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Gustave Courbet: la nuova formazione antiaccademica; la scelta di una pittura per il sociale; il 
confronto con i maestri Gèricault e Delacroix (confronto fra le opere); Il Pavillon du Realism -1855 
come risposta ai Salons ufficiali.  
I temi sociali: il lavoro nell’opera “Gli spaccapietre” 1849 / L’eroicità e la storia dei vinti in una 
dimensione storica  nell’opera “Funerale ad Ornans” 1849-1850 L’amore tra donne (in parallelo a 
Fleurs du mal di Baudelaire) nell’opera “Ragazze in riva alla Senna” 1857 
La critica sociale: nell’opera “L’atelier del pittore” 1854-55 –l’importanza delle conoscenze di 
Courbet: Chapfleury, Baudelaire, Proudhon. 
La satira politica e la caricatura: l’occhio attento di Honorè Daumier- 
Il potere della satira e le caricature politiche di Daumier- “Il vagone di terza classe”, 1865; “Il 
Gargantua, 1831; Rue Transnonian, 15/04/1834- la tecnica litografica- 
Il realismo nel paesaggio: La scuola di Barbizon attraverso le opere di Jean-François Millet 
L’attenzione per gli umili e la dignità del lavoro manuale: “Le Spigolatrici” 1857- 
 
MODULO3 
LA NASCITA DELL’IMPRESSIONISMO = L’OPERA ATTRAVERSO LA PERCEZIONE VISIVA 
Il nuovo contesto storico della Francia in piena industrializzazione e i nuovi circuiti espositivi. La 
nascita di un nuovo artista sensibile alle tematiche sociali e alle nuove direzioni politiche 
(liberalismo – socialismo). Il contributo nello sviluppo delle arti nuove degli scrittori del 
Naturalismo. 
-La nuova lettura critica della borghesia corrisponde alla descrizione di Manet e degli 
Impressionisti: Gustave Flaubert e Madame Bovary/ Emile Zola e la Cuccagna 
Il salon de Refusés –la tecnica fotografica e il Giapponismo: i presupposti del cambiamento 
 “Édouard Manet”: l’inizio della rivoluzione pittorica moderna- il contributo alla nascita del 
movimento impressionista 
-La Societè Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs-1874 e lo studio fotografico di 
Felix Nadar 
-Il dominio della visione e la difficoltà del cogliere l’attimo: “Impression, soleil levant” Claude 
Monet- 1872 
-Il contributo degli intellettuali per la celebrità degli Impressionisti: Emile Zola- Jules-Antoine 
Castagnary- Ernest Chesneau e Louis Émile Edmond Duranty 
-Dal paesaggio naturale al paesaggio urbano: Claude Monet e “La Grenouillère”, 1869- “La Rue 
Montorgueil a Parigi” Festa del 30 /06/1878 
-La nuova figura del mercante d’arte; Paul Durand Ruel 
 
MODULO 4 
L’OPERA SERIALE NELLA SOCIETA’ DI INIZIO INDUSTRIALIZZAZIONE: FRANCIA DEL SECONDO 
OTTOCENTO  
LA SOCIETA’ DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE MATURA: L’INGHILTERRA DEGLI ANNI 50 E 
L’AMERICA DEGLI ANNI 60 DEL NOVECENTO  

- La ripetizione del soggetto: la serie attraverso l’opera di Claude Monet 
- Le Cattedrali di Ruen 1892/1893/1894 –Dalla pura percezione visiva all’essenza del 

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

- Il nuovo foemato e inquadratura= Adorno e il nuovo punto di vista “disassato” delle 
impaginazioni di Monet di derivazione fotografica – Giulio Carlo Argan e l’immagine come 
campo della coscienza 

- Le cattedrali di Rouen di ROY LICHTENSTEIN 
- La cultura di massa= la nascita in Inghilterra gli scritti di Leslie Fiedler e di Reyner Banham 
- La Pop Art negli Stati Uniti: Lichtenstein e Warhol 
- l’iterazione dei beni di consumo nell’opera di Warhol: “Campell’s Soup Cans” 1962 
- L’impassibilita’ emotiva nelle serie di Warhol= “White Car Crash” e “Death and disaster” - 

le tecniche industriali prestate al mondo dell’arte: la serigrafia 
 
MODULO 5 
IL POSTIMPRESSIONISMO 
UNA PITTURA CHE VA OLTRE LA REALTA’  
-L’arte della Belle Époque: le trasformazioni industriali modificano e migliorano strumenti, 
metodologie, materiali nell’arte della fine Ottocento- Le ricerche oltre l’Impressionismo 

- -La scena artistica di fine Ottocento: Academie private e i mercanti dopo Duran Ruel: 
JOSSE E GASTON BERNHEIM; JEUNE; JULIEN TANGUY; AMBROIS VOLLARD 

-Le due direzioni dell’arte postimpressionista: la direzione scientifica – La linea emotiva  
-La linea scientifica: il Puntinismo di Georges Seurat- l’opera costruita con teorie e ragionamenti 
-Laricerca di una realtà ordinata attraverso le nuove teorie: “Grammatica delle arti e del 
disegno” Charles Blanc – 1867- “La legge del contrasto simultaneo dei colori” Michel Chevreul- 
1839-“Teoria scientifica dei colori” Odgen Rood – 1881-“Introduzione ad un’estetica scientifica” 
Charles Henry. 1885 
- Bagnanti ad Asnières (Une baignade à Asnières) 1884 
-La critica sociale dietro l’apparente ordine -“Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande 
Jatte” 1884-1886 
 
MODULO 6 
LA GEOMETRIZZAZIONE DEL REALE ALLA RICERCA DELL’ESSENZA 
-la ricerca analitica di Paul Cèzanne: l’opera costruita dalla razionalità e dalla sintesi 
-La formazione giovanile assieme ad Emile Zola -La svolta impressionista – La fase costruttiva; “I 
giocatori di carte” -1893/1894-  
-La fase decostruttiva: “La montagna di Saint Victoire” -1902-1904 e il contributo alla nascita del 
Cubismo 
LE AVANGUARDIE 

- La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti 
- La Nascita di un’arte d’avanguardia; differenza fra storiche, moderne, contemporanee. Le 

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

- Nuove scienze e nuove filosofie; Jules – Henri Poincaré; Albert Einstein; Sigmund Freud; 
Nietzsche; James; Bergson come contributo nella nuova percezione dell’artista. 

- La scoperta delle culture primitive 
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DA CÉZANNE AL CUBISMO 
-Dalla retrospettiva di Cèzanne del 1906 all’inizio del Cubismo (l’opera si crea con la conoscenza) 
-Pablo Picasso: instancabile sperimentatore (gli anni della formazione): Periodo blu (1901-1904) 
“La Celestina” ,1904- 
-Periodo rosa (1905-1906) “La famiglia di saltimbanchi” 1905- i mercanti di Picasso: A. Vollard e 
D. H. Kahnweiler e i collezionisti- sostenitori: Gertrude Stein 
-La Guernica-1937 
-Guillaume Apollinaire, il poeta del manifesto cubista 
-Le fasi Cubiste: Protocubismo, “Les demoiselles d’Avignon” 1907, - Il Cubismo analitico 
(geometria euclidea e quarta dimensione) “Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910- Cubismo 
Sintetico, “Natura morta con sedia impagliata”, 1912- Il Cubismo Orfico; definizione e spiegazione 
delle differenze rispetto alle fasi precedenti attraverso la visione dell’opera “Torre Eiffel” di Robert 
Delanuay, 1913 
 
MODULO 7 
Da Van Gogh all’Espressionismo europeo 
-La linea emotiva influenzata dalla filosofia di Arthur Schopenhauer e Friedrich Wilhelm Nietzsche 
- Le caratteristiche pittoriche che confluirono nell’Espressionismo europeo; Introduzione alle due 
correnti avanguardiste. 
- La formazione: tra realismo e pittura olandese del Seicento del periodo 1880-1885, “I 
mangiatori di patate” 1885 
- A Parigi fra Impressionismo e Puntinismo: dal 1886 al 1887: “Il ritratto di perè Tanguy” 1887 – 
la pennellata cambia nell’autoritratto del 1887. 
- Con Paul Gauguin ad Arles (1888-1889) “La camera di Vincent ad Arles” 1889; “Vaso con Iris 
“1889 
-L’ultimo anno; “La chiesa di Auvers”1890, il modello della deformazione della realtà  
 
MODULO 8 
EDUCAZIONE CIVICA 
L’arte durante i regimi totalitari 
-Gli artisti e la guerra: i due schieramenti; L’arte nel periodo stalinista; La propaganda e la cultura 
di massa; Il Realismo socialista e il dovere dell’arte nella società; L’arte sotto il regime tedesco; 
L’arte degenerata “ENTARTETE KUNST”-La mostra a Monaco di Baviera nel 1937-L’arte e il regime 
di Mussolini- La risposta di Pablo Picasso ai regimi e alle ingiustizie “la Guernica”- 
Ricordare e contemporaneizzare: discussione sull’importanza degli articoli della costituzione 
come: 
l’articolo21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero…. 
-Giuseppe Pelizza da Volpedo e il “Quarto Stato”.1898/1901: formazione e stile dell’artista / la 
scelta di Volpedo fra stile e contenuto. Il concetto di manifestazione compatta e non violenta in 
Emile Zola e Volpedo  
-Confronto fra l’opera il Quarto Stato e la sua trasformazione in manifesto pubblicitario per i 
sindacati e le feste dei lavoratori; riflessioni sulle differenze fra propaganda pubblicitaria e politica 
sotto i regimi storici (tecniche percettive e di diffusione)    Ore: 3 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 

CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 

Docente: Prof.ssa Michela Ortolani 

LIBRO DI TESTO: Biochimica e biotecnologie: carbonio, metabolismo, biotech. Valitutti, Taddei, 
Maga,  Macario. Zanichelli Editore.  

BIOCHIMICA:  

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

Le proteine: i diversi tipi di proteine, gli amminoacidi, gli α-amminoacidi, gli amminoacidi 
essenziali, la reattività della cisteina, 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. B25,26,27,28,29,30,31, 32, 33, 34,35, 36,37, 38 solo 
denaturazione.   

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

I nucleotidi struttura di base senza formula basi azotate pag. b53.  

 

IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP  

Le trasformazioni chimiche nella cellula: il metabolismo, catabolismo, anabolismo, vie 
metaboliche, le vie metaboliche 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, gli organismi viventi e le fonti di energia. B 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72,73.  
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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 
ossidativa, il ciclo dell’acido citrico e il metabolismo terminale. Le caratteristiche del ciclo di Krebs, 
no reazioni.  Bilancio energetico e degli atomi di carbonio alla fine del ciclo. B 74, 75, 76, 77, 78, 
80, 81,82, 83, 84.  

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. B86, b87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 paragrafo 9 
escluso.   

GENETICA E BIOTECNOLOGIE  

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

 L’organizzazione dei geni e l’espressione genica, la regolazione dell’espressione genica, gli 
operoni dirigono l’espressione dei geni nei procarioti, negli eucarioti l’espressione genica è 
regolata a diversi livelli. La struttura della cromatina e la trascrizione. L’epigenetica. Flusso genico 
orizzontale e verticale. B 133, 134, 135,136,137,138, 139, 140. 

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, i trasposoni.  B 141, 142, 143,144,145, 146,147, 148.  

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

EDUCAZIONE CIVICA 

L’origine e la diffusione di nuove epidemie virali, le malattie virali emergenti, dal salto di specie a 
una nuova epidemia, il SARS-CoV-2, le nuove generazioni di vaccini. (Materiale condiviso su 
Classroom). 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 

Docente: Prof.ssa Paola De Mari 

1)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “LE CAPACITA’ CONDIZIONALI”: FORZA, RESISTENZA, VELOCITA’ e 
MOBILITA’ ARTICOLARE. 

Saper sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione 
personale.  
Conoscere ed essere consapevole degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici. Conoscere le risposte motorie individuali nell’esecuzione di esercizi che richiedono 
resistenza, reattività e velocità. 
 

PERIODO: (Settembre – Ottobre e Aprile- Maggio) 

Lezioni effettuate negli spazi esterni e in palestra 

ATTIVITA’: 

Esercitazioni svolte principalmente a corpo libero volte a sollecitare i grandi gruppi muscolari e 
proposte in varie modalità.  Corsa aerobica negli spazi esterni adiacenti alla scuola sulla distanza 
dei 600 m., esercizi e andature atletiche per l’attivazione muscolare e per la mobilità articolare. 
Esercizi di core stability in contrazione isometrica per il potenziamento muscolare.  Esercizi di 
stretching e di mobilità articolare. 

 

2)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “LE CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI E SPECIALI” 

Capacità di controllo motorio, adattamento e trasformazione del movimento; accoppiamento e 
combinazione, differenziazione, equilibrio statico, dinamico; orientamento spazio-temporale, 
ritmo, reazione, anticipazione. 
 

PERIODO: (Aprile - Maggio) 

Lezioni svolte in palestra  
 

ATTIVITA’ 

Esercizi con la funicella con combinazione di salti di diverso tipo e di diversa difficoltà. Esercizi e 
giochi coordinativi con palla, staffette con piccoli attrezzi e percorsi. Esercizi con l’uso della Speed-
Ladder per attività di reattività e coordinazione dinamica generale e specifica.   

 

3)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY“ 

Conoscere ed applicare le regole dei giochi sportivi. Saper affrontare il confronto agonistico con 
un’etica corretta, con rispetto delle regole e fair play.  
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PERIODO: (Aprile - Maggio) 

Lezioni svolte in palestra e nello spazio esterno 

ATTIVITA’:  

Cercare sempre il miglioramento delle proprie prestazioni, ottenute con impegno, concentrazione 
e capacità di collaborazione con gli altri. Gareggiare e confrontarsi in modo serio e leale con i 
compagni, valorizzando il rispetto delle regole e un sano agonismo. 

 

4)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: BENESSERE FISICO E CORRETTI STILI DI VITA  
 
Saper assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come 
fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la 
conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata 
nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport.  
 

PERIODO: (Novembre – Dicembre - Gennaio) 

 in modalità didattica a distanza.  
 
ATTIVITA’:  
Lezioni sull’alimentazione e i consumi energetici legati ai diversi sport con condivisione di un 
Power-Point e filmati sul fabbisogno energetico. Approfondimenti svolti dagli alunni in gruppo su 
argomenti come: il metodo di allenamento della super compensazione glucidica, i disturbi 
alimentari e i legami con lo sport, la dieta vegetariana e vegana e il fabbisogno protidico nello 
sportivo, grassi saturi ed insaturi, l’utilizzo dei lipidi nell’attività sportiva. 
 
5)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “LO SPORT NEI REGIMI TOTALITARI TRA DISSIDENZA E 
DISCRIMINAZIONE” 
 
PERIODO: (Febbraio – Marzo - Aprile) 

 in modalità di didattica a distanza.  
 
ATTIVITA’:  
Lezioni sul rapporto tra lo sport e i regimi totalitari attraverso l’analisi della storia di atleti tra 
esempi di dissidenza e discriminazione con l’utilizzo di documenti e fonti di diverso tipo: filmati, 
articoli e biografie. 
 

VERIFICHE: prova di resistenza aerobica sulla distanza dei 600 metri e di un percorso coordinativo a 
tempo con corda, la Speed Ladder e i coni. Svolgimento di un questionario scritto 
sull’alimentazione con domande a scelta multipla e aperte. Produzione di Power Point a gruppi su 
alcuni atleti che hanno difeso i diritti umani o che hanno preso posizione nei regimi totalitari. Nella 
valutazione sommativa rientra la partecipazione alle lezioni pratiche in palestra, l’osservazione 
individuale del grado di competenza motoria e il progressivo miglioramento. I criteri di valutazione 
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non hanno potuto prescindere dalle seguenti variabili: l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la 
correttezza, la precisione di esecuzione. Sono state altresì considerate la disponibilità e la 
collaborazione verso i compagni e verso l'insegnante, la puntualità, il comportamento educato ed il 
rispetto del materiale e delle norme di convivenza civile. 

In generale il gruppo classe ha sempre dimostrato un buon interesse per la disciplina ed ha 
partecipato con impegno a tutte le attività proposte. La classe inoltre si è generalmente dimostrata 
collaborativa, matura e responsabile instaurando con il docente una relazione positiva  

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE – CLASSE 5DL – A.S. 2020-2021 

Docente: Prof.ssa Giovanna Nigro 

NUCLEI STORICI 

- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II. 
- La Rerum Novarum. 
- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 

 

LA MORALE 

- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi. 
- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche. 
- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, 

legge, valori. 
- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del 

processo di Norimberga). 
- L’ingegneria genetica e le sue quattro tecniche (approfondimento sulla clonazione: risvolti 

etici). 
- La donna: articolo “L’elogio delle rughe”. 
- L’evoluzione della donna nel ‘900, risvolti etici. 
- La pena di morte. 
- La donazione degli organi: progetto AIDO. 


