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IL CONSIGLIO DI CLASSE (LINGUISTICO) 

 

ITALIANO Luca Bastianelli 

LINGUA E CULTURA INGLESE Gabriella Bernardi 

 Melissa L. Williams 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA Sara Montanari 

 A. Daniela Fontanot 

LINGUA E CULTURA TEDESCA Viviana Sellitto 

 Simone S. Gujral  

MATEMATICA- FISICA Claudio Gargamelli 

RELIGIONE  Francesca Cecchini 

SCIENZE NATURALI Susanna Boiani 

SCIENZE MOTORIE Giuseppina M.G. Perilli 

STORIA E FILOSOFIA  Paolo Ercolani 

STORIA DELL’ARTE  Lucia Diamantini 
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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 

 

 

Il gruppo classe è composto di 23 alunni, di cui 17 femmine e 6 maschi. La maggior parte di 

essi provengono da Pesaro o da comuni limitrofi (Vallefoglia, Tavullia, Tavoleto), alcuni da comuni 

romagnoli (Riccione, Mondaino) e dalla zona di Fano (Fano, Saltara). Il gruppo classe si è mantenuto 

sostanzialmente costante nel corso del triennio, con lievissime variazioni: nel terzo anno è stata 

inserita un’alunna ripetente, al termine dello stesso anno due alunni sono stati respinti. In quarta 

due alunne hanno frequentato corsi di studi all’estero, rispettivamente in Germania per un semestre 

e in Honduras per un intero anno (soggiorno interrotto a causa del diffondersi della pandemia), in 

entrambi i casi riportando encomiabili riscontri personali e formativi.   
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Il corpo docente ha subito alcune variazioni: i docenti di italiano e matematica-fisica sono 

subentrati al quarto anno, rimanendo poi in continuità, mentre avvicendamenti annuali hanno 

riguardato le discipline di scienze naturali, storia, filosofia e la conversazione in lingua tedesca. 

L’efficacia didattica è comunque stata garantita sia dalla continuità di un congruo numero di docenti 

(le tre lingue, storia dell’arte, scienze motorie e religione), sia dalla condivisione degli intenti interna 

al consiglio di Classe.  

La classe presenta un quadro eterogeneo sia per personalità sia per rendimento didattico. 

Tutti gli alunni hanno mostrato un atteggiamento sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti 

e delle relative proposte didattiche, anche se solo alcuni hanno vissuto la loro partecipazione e il 

loro impegno in modo veramente consapevole e costruttivo. I docenti infatti hanno avvertito, più 

volte nel corso degli anni e in diverse circostanze, la necessità di sollecitare gli alunni, la maggior 

parte dei quali si è mostrata poco incline allo scambio di idee e al dialogo nell’ottica di una didattica 

partecipata. Oltre a questa sorta di ritrosia, alcuni alunni, probabilmente per motivi caratteriali e 

personali, hanno vissuto certi momenti della vita scolastica con poca serenità, lasciandosi sopraffare 

dall’ansia e dall’emotività. L’impegno profuso dai docenti nel corso degli anni per suscitare nei 

ragazzi la consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie doti sia a livello personale sia come 

discenti, ha prodotto un graduale processo di maturazione, un sensibile miglioramento nelle 

relazioni tra compagni e una maggior apertura didattica e umana. Questa evoluzione in senso 

positivo è emersa soprattutto nell’ultimo anno, durante il quale gli alunni hanno dimostrato 

complessivamente un buon livello di responsabilità.  

La frequenza non è sempre stata omogenea tra i componenti della classe, è stata regolare 

per la maggior parte, più discontinua per altri. 

Nel quinto anno gli alunni, nonostante le incertezze e l’alternarsi di periodi di didattica in 

presenza e a distanza per i noti motivi pandemici, hanno saputo trarre profitto dalle differenti 

modalità di insegnamento e hanno affrontato in modo serio lo studio e gli impegni scolastici. Tutto 

ciò ha permesso a un gruppo consistente di alunni di raggiungere un livello di eccellenza con una 

solida preparazione, un metodo di studio efficace e uno spiccato spirito critico.  Altri, pur 

raggiungendo ampiamente gli obiettivi previsti e pur in presenza di un apprezzabile impegno, sono 

rimasti legati a un approccio più mnemonico e assimilativo. Tutti hanno raggiunto le competenze di 

livello sufficiente.  

Nei confronti dei progetti e delle occasioni extracurricolari (fino a quando la situazione 

sanitaria li ha resi possibili) gli studenti si sono dimostrati sempre collaborativi, responsabili e 

ricettivi, riportando talvolta anche segnalazioni e premi. In particolare si ricorda la partecipazione al 

premio Letteraria, al quale hanno aderito nell’arco del quinquennio numerosi alunni in veste di 

lettori e giurati producendo recensioni più volte segnalate. Due alunni si sono distinti per l’adesione 

al Progetto PON “A scuola con il digitale”. Nell’a.s. 2018/2019, durante una settimana di scambio, 
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la classe ha accolto quattro studenti in Mobilità Internazionale provenienti da Turchia, Paraguay, 

Argentina (progetto PCTO, Abitiamo il villaggio globale). Nell’ambito del progetto Erasmus+ KA2 

tutta la classe è stata coinvolta durante la fase iniziale del progetto ed ha contribuito alla 

elaborazione di un questionario in lingua inglese propedeutico alla realizzazione della prima mobilità 

in Lituania. A tale viaggio studio ha partecipato una studentessa (febbraio 2019).  

Tra il secondo quadrimestre della terza e il primo quadrimestre della quarta, la classe ha 

ospitato un’alunna proveniente dall’Argentina nell’ambito del progetto Mobilità Studentesca 

Internazionale (Associazione Intercultura).  

Durante il terzo anno, la classe ha effettuato un soggiorno studio in Inghilterra, a Broadstairs 

(Kent) dall’11 al 18 novembre 2018, comportandosi in maniera esemplare. Purtroppo la situazione 

pandemica non ha consentito i soggiorni previsti dalla progettualità del nostro istituto per gli anni 

successivi (in Germania e in Spagna). 

 

 

 

 

 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 

Nel corso del triennio gli studenti hanno conseguito le seguenti certificazioni nelle lingue straniere 

inglese, spagnolo e tedesco:  

- Cambridge First for Schools, CAE  

- DELE C1 (esami a maggio 2021) 
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4.Continuità  

 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

 

Cristiana Furlani Luca Bastianelli Luca Bastianelli 

INGLESE 

 

Gabriella Bernardi 

Angus G. R. Dawson 

Gabriella Bernardi 

Angus G. R. Dawson 

Gabriella Bernardi 

Melissa L. Williams 

SPAGNOLO 

 

Sara Montanari 

A. Daniela Fontanot 

Sara Montanari 

A. Daniela Fontanot 

Sara Montanari 

A. Daniela Fontanot 

TEDESCO 

 

Daniele Stramigioli 

 

Bettina Gunther 

Daniele Stramigioli 

 

Birgit Hlawatsch 

Daniele Stramigioli/ 

Viviana Sellitto 

Simone S. Gujral 

MATEMATICA -FISICA 

 

Lia Ciobanu Claudio Gargamelli Claudio Gargamelli 

SCIENZE NATURALI 

 

Angela De Felice Silvia Bassi  Susanna Boiani 

STORIA-FILOSOFIA 

 

Elisa Palmisano Daniele Gambini 

(storia) 

Serenella Stefanelli 

(filosofia) 

Paolo Ercolani 

SCIENZE MOTORIE 

 

Giuseppina M. G. 

Perilli 

Giuseppina M.G.  

Perilli 

Giuseppina M. G. 

Perilli 

STORIA DELL’ARTE 

 

Lucia Diamantini Lucia Diamantini Lucia Diamantini 

RELIGIONE Francesca Cecchini Francesca Cecchini Francesca Cecchini 
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5. Didattica a distanza 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità: sincrona/asincrona 

 

 

 

Nell’anno scolastico in corso, nei periodi in cui le lezioni 
si sono svolte a distanza, tutte le ore sono state 
effettuate in modalità sincrona rispettando per intero la 
scansione oraria stabilita a inizio anno. 

Nel precedente a.s. 2019/2020 l’orario è stato modulato 
tra attività sincrone e asincrone, in quest’ultimo caso i 
docenti hanno messo a disposizione degli alunni lezioni 
registrate, video esplicativi o altro materiale per lo studio 
individuale. 

Si è privilegiato, secondo lo stile di ciascun docente, un 
approccio interattivo proponendo agli studenti momenti 
di partecipazione attiva e limitando la lezione frontale.  

Strumenti operativi 

 

 

 

 

 

 

Si è utilizzata la piattaforma in uso presso il Liceo 
Mamiani: Google Workspace for Education. In 
particolare le lezioni online si sono tenute tramite 
l’applicazione Meet; materiali e altre attività sono stati 
condivisi principalmente attraverso Google Classroom e 
Google Drive.  Nel precedente anno scolastico la maggior 
parte dei docenti ha utilizzato la piattaforma Zoom.  

Si è fatto ricorso anche al libro di testo, con le relative 
piattaforme online, e a strumenti informatici più 
tradizionali, come il registro elettronico Spaggiari, in 
particolare la sezione Didattica, la posta elettronica, 
Powerpoint, Youtube, ecc.  

Tipologie di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche online sono state effettuate durante i 
collegamenti tramite Meet (in passato Zoom) e sono 
state di diverse tipologie: verifiche orali online, verifiche 
scritte tramite test e questionari strutturati (Google 
moduli, test di Classe virtuale), questionari a risposta 
aperta, analisi testuali e produzione di testi di varie 
tipologie in formato digitale caricati su Google Classroom 
o condivisi tramite la mail istituzionale. In alcuni casi 
sono stati realizzati lavori multimediali, con foto, brevi 
video, file audio. 

Tutte le verifiche sono state riportate in un archivio 
digitale e i voti annotati sul registro elettronico. 

Criteri di valutazione 

 

Si sono tenuti in considerazione questi criteri: 
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-conoscenza dei contenuti e rielaborazione personale 
degli stessi 

-chiarezza espositiva e prontezza nell’interazione con il 
docente 

-capacità critica 

-capacità di creare collegamenti 

-capacità di problem solving 

-originalità del pensiero e dei percorsi logici e 
argomentativi. 

In generale si è cercato di non soffermarsi sui meri 
contenuti (che possono essere attinti a fonti esterne), 
ma di far emergere le capacità e le competenze 
raggiunte dagli studenti. 

Ad integrazione dei risultati delle singole prove, si è 
posta attenzione all’atteggiamento globale (puntualità 
oraria, cam accesa, partecipazione attiva, rispetto delle 
consegne, ecc.) degli alunni in Didattica a Distanza.  

 

 

 

 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Simulazione di impresa: “Impresa in azione” 
(15 alunni) 

Novembre 2018-
maggio 2019 

Junior Achievement Italia 
Tutor scolastico: C. Furlani 

Open days e incontri di presentazione del 
curriculum (3 alunni) 

Novembre 2018-
gennaio 2019 

Liceo Mamiani – tirocinio 
interno 

Tutor scolastico: P. Pantanelli 

Lingue in Europa: orientamento al 
plurilinguismo/alla lingua spagnola (4 
alunni) 

Novembre-dicembre 
2019 

Istituti Comprensivi 
Tutor scolastico: S. Montanari 

Progetto PON: A scuola con il digitale (2 
alunni) 

Novembre 2019- 
febbraio 2020 

Istituto Comprensivo 
Pirandello 

Tutor scolastico: C. Mazzoli 
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Abitiamo il villaggio globale: educazione al 
dialogo interculturale e progettazione di un 
incontro interculturale (8 alunni) 

Novembre 2018-
aprile 2019 

Liceo Mamiani – tirocinio 
interno 

Tutor scolastico: G. Bernardi 

Laboratori online: orientamento all’impresa 
e politiche attive del lavoro (2 alunni) 

Novembre-dicembre 
2020 

Camera di Commercio 
Tutor scolastico: S. Salvatori 

Italiano un passo alla volta: supporto 
all’insegnamento dell’Italiano come L2 (3 
alunni) 

Ottobre 2019-
maggio 2020 

Comune di Pesaro 
Tutor aziendale: A. Barbalich 

Noisiamofuturo: social journal. Myos: storie 
e racconti per serie tv 

Novembre 2019-
dicembre 2020  

Noisiamofuturo srl 
Tutor aziendale: A. Carlantoni 
Tutor scolastico: V. Caniparoli 

Mobilià studentesca internazionale – 
Esperienza formativa di studio all’estero 

a.s. 2019/2020 Intercultura / New Beetle 
Tutor scolastico: G. Bernardi 

 

Tutta la classe ha seguito lezioni di formazioni sui progetti PCTO secondo la legge 107/2015 e  ha 

seguito i corsi online sulla sicurezza. Tutti gli alunni (con una sola eccezione) hanno raggiunto il 

monte ore previsto, attraverso diversi percorsi interni ed esterni alla scuola. 

La maggior parte dei progetti ha svolto un ruolo di orientamento sia per conoscere le offerte e le 

dinamiche del mondo lavorativo (laboratori online, simulazione d’impresa) sia per illustrare il 

proprio percorso di studio agli alunni in entrata(collaborazione agli Open days).  

Altre significative esperienze hanno permesso agli alunni di riflettere sulle caratteristiche del loro 

indirizzo di studio (interculturalità, avvio al plurilinguismo) e conseguentemente di esercitare le 

proprie competenze linguistiche. Tutte le attività hanno permesso agli studenti di sperimentare il 

lavoro di squadra e lo spirito di collaborazione. Un progetto, che ha ottenuto i finanziamenti PON, 

ha permesso l’approfondimento delle competenze digitali. 

Globalmente la partecipazione ai percorsi PCTO è stata caratterizzata da serietà e responsabilità, 

positive pertanto risultano le valutazioni dei tutor aziendali e dei docenti di riferimento. 

Per il dettaglio dei progetti dei singoli studenti si rinvia ai fascicoli personali e ai curricula presenti 

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

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Orientamento  

Gli alunni, in maniera individuale, 

hanno aderito alle varie proposte di 

orientamento offerte dalla scuola. 

In particolare si segnalano:  

    

-Incontro di informazione 

orientativa con esperto in Aula 

Magna (15 alunni) 

8 

Febbraio 

2021 

  

Prof.ssa G. 

Genova 

 

-Università di Urbino – Studente per 

un giorno (online) 

Marzo 

2021 
  

Prof.ssa G. 

Genova 

-Università di Bologna – Giornate 

dell’orientamento (online) 

3 marzo 

2021 
  

Prof. D. Santi 

 

-Preparazione e partecipazione ai 

test TOLC 

 Marzo-

aprile 

2021 

  
Prof.ssa G. 

Genova 

Premio letterario Adei Wizo (alcuni 

alunni) 

Febbraio-

maggio 

2021 

  
Prof.ssa F. 

Cecchini 

Incontro online con Alberto Giuliani, 
autore del libro “Gli immortali” 

22 

febbraio 
2 h  

Prof.ssa S. 

Montanari 

Progetto De activitate con 

Associazione Nazionale Vittime Civili 

di Guerra (Pesaro) 

Marzo – 

aprile 

2021 

2 h  
Prof.ssa F. 

Cecchini 
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8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

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

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura  

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  
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FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  

  

 

  

9.Percorsi di Educazione Civica 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni disciplinari di INGLESE  
 
-The Suffragette Movement 

-Child Labour (Global Issues) 

-Agenda 2030: overview. Sustainable goals (Global Issues) 

-Human Rights: Death Penalty / Torture (Global Issues) 

 

6  Tutta la classe 
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Lezioni disciplinari di SCIENZE NATURALI 
1. 

-cos’è l’Agenda 2030;  

-i vaccini (punto 3 dell’Agenda 2030): dalla loro scoperta allo sviluppo dei più 
moderni vaccini basati sull’ingegneria genetica. 
 
2. 
- come le moderne biotecnologie possono contribuire a sviluppare 
un’agricoltura sostenibile (punto 2 dell’Agenda 2030) ed aiutare a risolvere 
alcuni problemi globali con soluzioni a livello locale (cambiamenti climatici e 
conseguenti cambiamenti della vocazione agricola dei territori). 
 
 

4 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di ITALIANO 
 
1.  
Ambito Cittadinanza digitale: le fake news 
- definizione di fake news: loro pericolosità sociale 
-come riconoscere le fake news e come difendersi 
-il quadro legislativo sulle fake news: assenza di leggi specifiche, riferimenti 
utili nella legislazione italiana e internazionale (diritto di informazione, 
responsabilità personale, reato di diffamazione) 
-il ruolo dell’informazione e delle fake news nei recenti fatti di cronaca: 
l’assalto al Campidoglio Usa 
 
2. 
Ambito Agenda 2030: Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili. I riflessi 
dell’urbanesimo nella letteratura del Novecento. 
-Caratteristiche e problemi degli spazi urbani oggi.  
-Le prospettive indicate dall’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 
-Riflessioni di autori del Novecento sulle città: 
P.P. Pasolini, La forma della città (video) 
R. Saviano, Per guarire Scampia non serve abbattere le vele (video) 
R. Saviano, Nella terra dei fuochi (da Gomorra) 
I. Calvino, Ersilia (da Le città invisibili) 
M. Auge, Luoghi e non luoghi 
 

5 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di MATEMATICA-FISICA 
 
1. “ I dati digitali”       
(AMBITO: CITTADINANZA DIGITALE) 

• La nascita della rete e la storia del web: dal web 1.0 al Web 3.0; 
possibili evoluzioni future (Web 4.0)  

• Breve storia dei dispositivi di archiviazione dei dati: dalle schede 
perforate al cloud.  

9 Tutta la classe 
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• L’utente, tra il diritto alla privacy e la vendita delle informazioni 
personali: i  web tracker, la profilazione dei dati e  il clustering  di 
utenti che condividono particolari interessi.  

• Cenni al GDPR per la protezione dei dati a livello europeo. 
  
2: “Il ruolo della Fisica e dell’uomo di scienza nel contesto storico e sociale del 
‘900” 
(AMBITO: CITTADINANZA EUROPEA E GLOBALE) 

• La rinascita della  Fisica italiana tra le due guerre: La scuola di Via 
Panisperna  

• Il PROGETTO MANHATTAN  e il contributo italiano alla ricerca sulla 
fissione nucleare; il ruolo degli scienziati coinvolti nella costruzione 
dei primi ordigni nucleari 

• La nascita del  CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 
nel secondo  dopoguerra: sviluppo e mission del primo organismo 
scientifico di collaborazione internazionale 

 

Lezioni disciplinari di SCIENZE MOTORIE 
-Il linguaggio del corpo 
 

2 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di SPAGNOLO 
 
La Constitución española 
Los tres poderes 
La cuestión catalana análisis y debate 
Título VIII  de la organización territorial del Estado:Artículo 155 de las 
Comunidades Autónomas 
Lectura análisis y debate en clase del mensaje del Rey Felipe VI a los españoles 
sobre la situación en Cataluña en 2017 
 

Recorrido sintético de la mujer a lo largo de la historia 
Lectura y análisis de “ El rol de la mujer a lo largo de la historia” 
Derechos perdidos y recuperados: II República, posguerra hasta llegar a la Ley 
de igualdad 
Análisis de la ley de igualdad: el Título preliminar y el Título III 
Debate: romper estereotipos de género para avanzar hacia la igualdad legal y 
material 
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
En el ámbito de la violencia de género visionado de la película producida y 
emitida por RTVE “ No estás sola, Sara” 
 www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-sara/noestas-sola-sara/637137/ 
Lectura y análisis de “Un caso de maltrato” de Carmen Laforet 
Lectura y anàlisis de “Mi madre no era casamentera” fragmento de “El cuarto 
de atrás” de Carmen Martín Gaite 
La mujer en el franquismo 
https://www.youtube.com/watch?v=K9ktzmRLNKU 

9 Tutta la classe 
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Así empeoró la situación de la mujer con el Franquismo 

https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI 
El mundo interior de las mujeres: visionado de la película Volver de Pedro 
Almodóvar 
 
 

Lezioni disciplinari di STORIA DELL’ARTE 

Riflessione sul murales del campus raffigurante Liliana Segre e lettura di una 

sua recente intervista sulla sua esperienza ad Auschwitz  

1 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di TEDESCO 

-Abbiamo affrontato il KLIMAWANDEL, ossia come i cambiamenti climatici 
hanno influito sull’ambiente. Essere consapevoli della necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario dall’Agenda 2030. I 
ragazzi hanno realizzato un video sull’argomento, su cosa significa per loro il 
Klimawandel e le sue conseguenze. 
 

-Abbiamo anche trattato il tema FUGA E MIGRAZIONE partendo da una 

poesia di Bertold Brecht “Über die Bezeichnung Emigranten”. 

5 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di STORIA-FILOSOFIA 

- McLuhan e i mass media: l’«idiota tecnologico» 
- 1995: i nativi digitali 
- 2000: La società in Rete 
- Gli effetti deleteri delle tecnologie digitali: cognitivi, emotivi, relazionali 
- Liberismo e nuove tecnologie 
- Post-umanesimo e Transumanesimo 

 

4 Tutta la classe 

Conferenza online: 
Incontro con Alberto Giuliani, 
autore del libro “Gli immortali” 

2 Tutta la classe 

Conferenza online:  
Progetto De activitate con Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra 
(Pesaro) 

2 Tutta la classe 
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10.Metodi e strumenti didattici 

 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni insegnamento 

sono state previste sia lezioni frontali sia lezioni dialogate.  

Non sono mancati momenti di dibattito e di apprendimento cooperativo che ha portato alla 

realizzazione di lavori di gruppo e alla loro esposizione alla classe.  

L’uso dei testi in adozione è stato punto di riferimento per l’apprendimento. La maggior parte dei 

docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari forniti in fotocopia o in 

digitale. Altro materiale di supporto (materiale video e audio, articoli di giornale, sintesi, ecc.) è stato 

messo a disposizione caricandolo nella sezione Didattica del registro elettronico e, nell’ultimo anno, 

sulla piattaforma Google Classroom.  

Nel corso del triennio si è fatto ricorso alla didattica laboratoriale nelle aule apposite, soprattutto 

per le materie scientifiche e linguistiche. 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno partecipato ad un Hackathon, maratona digitale indetta 

dal Miur basata sul problem solving e sul compito di realtà con un approccio cooperativo.  

In Fisica sono state svolte alcune unità didattiche in modalità CLIL in lingua inglese. 

 

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

 

Il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame varie proposte e discusso collegialmente i punti di 

forza e le criticità di ciascuna traccia, ha ritenuto di assegnare a tutti gli alunni il seguente argomento 

con la consegna qui di seguito riportata: 

I mostri generati dal sonno della ragione si combattono con il coraggio della conoscenza. 

El sueño de la razón produce monstruos. (F. de Goya)  

Was ist Aufklärung, Aufklärung ist sapĕre aude. (I. Kant) 

 

Partendo dalla traccia proposta, il/ la candidato/a svolga, in lingua inglese e in lingua tedesca, un 

testo di tipologia e forma ad essa coerente. 
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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.Le produzioni in 

lingua inglese (min. 2 cartelle, max 3 – esclusa traccia)  e in lingua (tedesca min. 1 cartelle, max 2 - 

esclusa traccia) avrà font Verdana, dimensione carattere 12, interlinea 1,5 , margini 2 cm.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. 

 

 

 

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. 
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Allegato A  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano dell’ultimo anno 

 
 
Ideazione 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice e 
con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coerente 13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 
anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 
articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 
efficacia, coerenza e originalità 

20 

 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e uso 
della 
punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di 
proprietà lessicale 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-morfo-
sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di qualche 
errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto-
morfo-sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 
complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 
degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 
strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 
 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 
nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 
rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti 
richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche 
spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 
rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente 
articolato delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non 
approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emerge 
una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; 
giudizi critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti culturali 
ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

  

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 

• elaborazione 
di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

• puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci 
sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata 
emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi 
o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune 
nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali 
e/o sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma 
complete; eventuale presenza di qualche imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o 
sintesi complete, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati pur in 
presenza di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

Appropriato : il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette 
e coerenti) 

16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico; l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti i suoi 
aspetti. (parafrasi o sintesi sono complete, autonome e coerenti) 

18-19 

Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e 
puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. 
(parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 

20 

 
 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli 
snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è totalmente 
inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 
l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

10-11 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello 
minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta 

12 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale 
e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 

14-15 

Appropriato : la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 
completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 

16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 
organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 
ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo 
proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non 
individua tesi né argomentazioni  

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura 
logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 
in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 
complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 
eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 
pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 
riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, 
interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 
e nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 
 
Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia.  1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 
capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 
base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 
semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 
struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 
una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 
buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 
struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 
sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e 
critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia  
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, 
se richiesta o 
presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. 
Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 
Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 
conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 
Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 
paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 
apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 
Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 
disorganico. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 
connessioni testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali 
talvolta deboli 

12 

Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 
semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 
ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni 
testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 
testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 
Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 

 

 
tabella punteggio grezzo - voto /20 

 
 

 
punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Allegato B  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 1° LINGUA  

  

Parte Prima – Comprensione e Interpretazione  

Comprensione del testo  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili 
sfumature e i significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di 
averne colto alcuni significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza.  

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche 
inesattezza o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo.  

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o 
superficiale, evidenziando una scarsa comprensione generale del testo.  

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente 
inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla.  

1 

Interpretazione del testo  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben 
articolate e argomentate in una forma pienamente corretta e coesa.  

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben 
sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa.  

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o 
schematiche, non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con 
qualche imprecisione o errore.  

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari 
accenni di rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta.  

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, 
rivelando una capacità di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di 
sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara.  

1 

 Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.*   

Parte Seconda – Produzione Scritta 
 

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben 
articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna  

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben 
articolate e rispettando i vincoli della consegna.  

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con 
argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica.  

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado 
appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna.  

2 
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Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena 
accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando 
assolutamente i vincoli della consegna.  

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta 
e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma 
padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

 Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e 
nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle 
strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e non gravi errori. 

 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone 
con sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di 
base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione 
del messaggio.  

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in 
modo talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture 
morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione 
del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo 
scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici 
che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.*  0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova.  

 

 

                                                                                                            Punteggio Prova: ………………….. / 20  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA –  LINGUA 3 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA 3 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

QUESITI*  

QUESITO  N. 1 
1 – 2 – 3  

QUESITO  N. 2 1 – 2 – 3  

QUESITO  N. 3 1 – 2 – 3  

• AD OGNI QUESITO SI ATTRIBUISCE UN VALORE COMPRESO TRA 1 E 3 PUNTI,  SECONDO IL GRADO DI 
COMPLESSITÀ, MANTENENDO IN OGNI CASO IL VALORE MASSIMO DI 5 PUNTI TOTALI.  LE RISPOSTE ERRATE 
AVRANNO VALORE DI 0 PUNTI. 

 

ANALISI DEL TESTO  

Analizza il testo in maniera completa, chiara e corretta, con rielaborazione ben articolata espressa in una forma corretta e 
coesa. 

5 

Analizza il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, con rielaborazione appropriata espressa in una forma nel complesso 
corretta e coesa. 

4 

Analizza il testo in maniera superficiale, con accenni di rielaborazione personale espressa in una forma semplice, ma nel 
complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 

Analizza  il testo in maniera molto superficiale, con alcune lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale 
espressi in una forma poco chiara e corretta. 

2 

Analizza il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di  
rielaborazione pressoché nulla espressa in una forma scorretta e poco chiara. 

1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA  

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 
rispetto dei vincoli della consegna.  

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i 
vincoli della consegna. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel 
complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, 
semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi 
inesistenti e/o articolate, con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 
dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture 
morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e 
facendo registrare pochi e non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 
chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti. Si 
registrano alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta 
poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni esposte in modo scorretto, dimostrando una 
scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. 
Si registrano molti e gravi errori grammaticali e ortografici che limitano la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

PUNTEGGIO PROVA    ...... / 20      
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Allegato C        ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/ 2021 
 
INSEGNANTE: prof. Luca Bastianelli 
 
Testi in adozione: 

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione,  G. B. 
Palumbo Editore, voll. 5, 6 e vol. Leopardi: il primo dei moderni. 

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

 

1) GIACOMO LEOPARDI (15 h) 

La figura dell’autore. Il pensiero, il pessimismo. La poetica, il vago e l’indefinito. Lo Zibaldone. Le Operette 

morali. I Canti, la prima fase, gli Idilli; la seconda fase, i canti pisano-recanatesi; il ciclo di Aspasia; il 

messaggio conclusivo della Ginestra. 

Lettura, commento e analisi di: 

 
dallo Zibaldone: La teoria del piacere (su classroom) 
   Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (su classroom) 
   Teoria della visione (su classroom) 
   Teoria del suono (su classroom) 
   La doppia visione (su classroom) 
   La rimembranza (su classroom) 
   Il giardino in souffrance 
 
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

dai Canti: L’infinito 
  La sera del dì di festa 
  A Silvia 
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
  Il sabato del villaggio 
La quiete dopo la tempesta 
  A se stesso 
  La ginestra (vv. 32-51, 111-135, 145-157, 202-226, 297-317) 
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2) LA LETTERATURA NELL’ITALIA UNITA 
 
IL NATURALISMO E IL VERISMO (2 h) 
 
Inquadramento storico. Il Positivismo. I fondamenti teorici del Naturalismo francese: Flaubert,  Zola e il 
romanzo sperimentale. L’impersonalità, l’ereditarietà, l’influsso dell’ambiente. L’impegno sociale della 
letteratura. 
 
GIOVANNI VERGA (12 h) 
 
La figura dell’autore. Cenni alla produzione preverista. L’ideologia. La tecnica narrativa. L’adesione al 
Verismo, il ciclo dei Vinti, Vita dei Campi, Novelle rusticane. I Malavoglia: progetto letterario, struttura della 
vicenda, i personaggi, il punto di vista. Mastro-don Gesualdo: la vicenda e il personaggio, l’elemento 
economico, lo stile.  
Lettura, commento e analisi di: 
 
da Vita dei campi: Dedicatoria a Salvatore Farina 

Rosso Malpelo 
Fantasticheria (passo sull’ideale dell’ostrica) 

da Novelle Rusticane: La roba 
             Libertà 
da I Malavoglia: La prefazione 
   L’inizio dei Malavoglia 
   Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato 
   L’addio di ‘Ntoni 
Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (passim, in part. la conclusione) 
 
3) IL DECADENTISMO (3 h) 
 
L’origine del termine. La visione del mondo decadente. La crisi del letterato tradizionale, il ruolo del poeta. 
La poetica: la parola, l’analogia. Il Simbolismo francese.  
Lettura dei seguenti testi: Ch. Baudelaire: Corrispondenze, Albatro da I fiori del male; A. Rimbaud, Le vocali, 
Il battello ebbro (vv. 1-28, 89-100); P. Verlaine, Arte poetica. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO (10 h) 
 
La figura del poeta: la vita come un’opera d’arte. Il romanzo decadente: trama simbolica e analisi del 
mondo interiore. L’estetismo, Il Piacere. I romanzi del superuomo. La prosa notturna. Il teatro. Il progetto 
delle Laudi: Alcyone. Il panismo. Lo stile. 
Lettura, commento e analisi di: 
 
da Il piacere: Andrea Sperelli 
  L’attesa dell’amante (su classroom) 
  La conclusione del romanzo 
Da Alcyone: La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 
  Nella belletta 
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GIOVANNI PASCOLI (6 h) 
 
L’esperienza biografica. La visione del mondo, la poetica del fanciullino, il simbolo, la poesia delle piccole 
cose. Myricae e Canti di Castelvecchio: natura, temi, soluzioni formali. Poemetti: ideologia e tendenza 
narrativa. 
Lettura, commento e analisi di: 
 
da Prose: Il fanciullino 
da Myricae: Lavandare 
        X Agosto 
        L’assiuolo 
       Temporale 
da Poemetti: da Italy (brano antologizzato) 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 
 
   
4) IL NOVECENTO (4 h) 
 
Le trasformazioni storiche e sociali. L’ideologia, la crisi del Positivismo. Le tendenze letterarie, la ricerca di 
nuove temi e forme.  
Le avanguardie. Contenuti principali dei movimenti: Futurismo, Crepuscolarismo. Cenni all’ Espressionismo 
e all’esperienza dei Vociani.  
Lettura di S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
 G. Gozzano, Signorina Felicita (vv. 1-24, 37-48, 73-120, 290-326) 
Lettura, commento e analisi di F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo.  
Lettura di: Manifesto tecnico della letteratura (su classroom) 
 
LUIGI PIRANDELLO (6 h) 
 
La figura dell’autore. La formazione culturale, filosofica, psicologica. La crisi dell’identità, il relativismo 
filosofico, la poetica dell’umorismo. Novelle per un anno e i romanzi: vicende, temi, struttura narrativa. Il 
teatro: le diverse fasi dal grottesco al metateatro. 
Lettura, commento e analisi di: 
 
da L’umorismo: L’arte epica compone, quella umoristica scompone 

La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
Confronto tra i finali dei romanzi: 

da Il fu Mattia Pascal: L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba 
da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude, ultimo capitolo 

 
ITALO SVEVO (4 h) 
 
La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una vita; 
Senilità; La coscienza di Zeno come opera aperta; il narratore e il tempo misto; la rivalutazione dell’inetto.  
Lettura, analisi e commento di: 
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da L’uomo e la teoria darwiniana: L’elogio dell’abbozzo  
da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre 

La salute di Augusta 
La vita è una malattia (ll. 59-91) 

 
 
GIUSEPPE UNGARETTI (4 h) 
 
Esperienza biografica: dall’Egitto a Parigi alla guerra. La parola poetica. La poetica dell’attimo. Le soluzioni 
formali. Le raccolte poetiche: Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 
Lettura, commento e analisi di: 
  
da Allegria: In memoria 
  I fiumi 
  San Martino del Carso 
  Natale 
  Veglia 
  Mattina 
  Soldati 

Commiato 
  Girovago 
da Sentimento del tempo: La madre 
 
 
 
DANTE ALIGHIERI (8 h), La Divina Commedia. Il Paradiso. Caratteri fisici e morali, la poesia del Paradiso. 
Lettura e commento dei canti I, III, VI (1-33, 97-117), XI, XV (1-39, 85-135), XVII (55-69) .  
 
 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA DI ITALIANO  

 

Modulo 1: Le fake news (Ambito cittadinanza digitale) (2h) 

-definizione di fake news: loro pericolosità sociale 
come riconoscere le fake news e come difendersi 
il quadro legislativo sulle fake news: assenza di leggi specifiche, riferimenti utili nella legislazione italiana e 
internazionale (diritto di informazione, responsabilità personale, reato di diffamazione) 
-il ruolo dell’informazione e delle fake news nei recenti fatti di cronaca: l’assalto al Campidoglio Usa 

Modulo 2: Agenda 2030: Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili. I riflessi dell’urbanesimo nella 

letteratura del Novecento. (Ambito Agenda 2030) (3h) 

Caratteristiche e problemi degli spazi urbani oggi.  
Le prospettive indicate dall’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 
Riflessioni di autori del Novecento sulle città: 
P.P. Pasolini, La forma della città (video) 
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R. Saviano, Per guarire Scampia non serve abbattere le vele (video) 
R. Saviano, Nella terra dei fuochi (da Gomorra) 
I. Calvino, Ersilia (da Le città invisibili) 
M. Auge, Luoghi e non luoghi (sintetica definizione e riflessione) 
 

 

Pesaro, 15/05/2021         Il docente 
         prof. Luca Bastianelli 
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 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/ 2021 
 
INSEGNANTE: prof. Claudio Gargamelli 

 

Testo in adozione: Leonardo Sasso, “LA matematica a colori  – EDIZIONE AZZURRA per il quinto anno”, vol. 

5, Petrini 

 
UNITÀ 1 - FUNZIONI NUMERICHE REALI 
  

• Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. 
• Dominio e codominio di una funzione. Determinazione del dominio di funzioni razionali fratte e 

irrazionali.  
• Gli zeri di una funzione e lo studio del segno per una funzione algebrica 
• Funzione pari e funzione dispari 
• Funzione crescente e decrescente 
• Funzioni composte 

  
UNITÀ 2 - FUNZIONE ESPONENZIALE E FUNZIONE LOGARITMO 
  

• Le potenze con esponente reale 
• La funzione esponenziale e la sua rappresentazione grafica   
• Le equazioni esponenziali 
• La definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi 
• La funzione logaritmica  
• Le equazioni logaritmiche e le equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 

  
UNITÀ 3 - LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
  

• Intervalli nell’insieme dei numeri reali 
• Intorno di un punto. Intorno destro, sinistro, circolare. Intorni dell'infinito 
• Punto di accumulazione e punto isolato 
• Introduzione al concetto di limite 
• Definizione di limite di una funzione nei quattro casi.  
• Limite destro e limite sinistro di una funzione 
• Definizione di funzione continua 
• Enunciato dei teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (senza 

dimostrazione) 
• Algebra dei limiti (senza dimostrare i teoremi) 
• Calcolo dei limiti di funzioni algebriche ed eliminazione di alcune forme indeterminate 

( infinito/infinito; infinito - infinito; 0/0) 
• Punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie 
• Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione. 
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UNITÀ 4 - DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 
  

• Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
• Definizione di derivata di una funzione, derivata destra e derivata sinistra. 
• Significato geometrico di derivata prima 
• Determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 
• La derivata di  funzioni elementari 
• L’algebra delle derivate : calcolo della derivata della somma algebrica di più funzioni, del prodotto e 

del quoziente di due funzioni.  

  
  
UNITÀ 5 -  LO STUDIO DI FUNZIONE 
  

• Funzione crescente e decrescente e analisi del segno della derivata prima 
• Punti stazionari di una funzione 
• Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo e dei flessi a tangente orizzontale con lo studio del 

segno della derivata prima 
• Studio di funzioni algebriche e relativi grafici. 

 

 

Pesaro, 15/05/2021         Il docente 
         prof. Claudio Gargamelli 
 

  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          

          Liceo classico, linguistico, scienze umane 

          “T. Mamiani” 

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

Manuela Marini, Documento47 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/ 2021 
 
INSEGNANTE: prof. Claudio Gargamelli 

Libro di testo in adozione: 
S.Fabbri, M. Masini, “F come FISICA – Fenomeni Modelli Storia”, quinto anno – SEI 

Altri materiali didattici: 
pubblicati su CLASSE VIRTUALE tramite piattaforma on-line “GOOGLE CLASSROOM” 
 

MODULO 1 – ONDE E “LUCE”  (modulo di raccordo tra gli argomenti del quarto e del quinto anno) 

 

UNITÀ’ 1: RIPASSO DI ONDE MECCANICHE E SUONO 

● onde trasversali e longitudinali; caratteristiche delle onde periodiche (periodo, ampiezza, 

frequenza, lunghezza d'onda velocità);   

● onde sonore: velocità del suono nei mezzi ed intervalli di udibilità, altezza, timbro e intensità; la 

scala delle intensità in decibel. 

● interferenza costruttiva e distruttiva; onde stazionarie 

UNITÀ’ 2: PERCORSO STORICO SULL'INTERPRETAZIONE DELLA NATURA DELLA LUCE   (FISICA CLASSICA) 

● la propagazione della luce attraverso mezzi trasparenti (riflessione, rifrazione, riflessione totale) 

e la legge di Snell del 1621 

● l’esperimento del prisma di Newton e la teoria corpuscolare della luce 

● Christiaan Huygens e la teoria ondulatoria della luce 

● le domande irrisolte di entrambe le teorie 

● L’esperimento di Young 

● Misure di velocità della luce da Galileo a Foucault. 

 

MODULO 2 (CLIL LESSONS) – “ELECTRICITY” 

 

UNIT 1:  INTRODUCTION TO ELECTROSTATICS 

● A brief history of electricity: The main scientists who contributed to the historical development 

of electricity and their most important discoveries.  

● The fluid theories of electricity and the earliest ideas of electric charge 

● The Electric charge and its conservation 

● The Quantisation of electric charge 

● Atoms and ions   

● Insulators and conductors 

● Charging methods: friction, conduction, induction 

● Polarization  
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UNIT 2:  ELECTRIC FORCES AND ELECTRIC FIELDS 

• Coulomb’s law 

• Similarities and differences between Coulomb's law and Newton’s law of universal gravitation 

• Beyond the concept of “Action-at-a-distance” 

• The electric field vector: Electric field intensity and Electric Field direction. 

• Electric field lines and rules for drawing electric field lines 

• Electric field and conductors: electrostatic equilibrium; conductive sphere; charged infinite 

plane; electric field between two uniformly charged parallel plates. 

• Faraday’s cage 

UNIT 3:  ELECTRIC POTENTIAL AND ELECTRIC CIRCUITS 

• Revision of some Energy concepts:  work, kinetic energy and potential energy  

• Definition of electric potential energy and electric potential 

• Analogy between gravitational and electric potential energy 

• The electric potential difference between two charged parallel plates.  

• Definition and use of the term current  

• Electrical circuit components  

• The battery and the electromotive force 

• Resistance and resistivity.  

• Ohm’s law. 

• Resistors in series and in parallel.  

• Electric power 

 

MODULO 3 – “L’ELETTROMAGNETISMO”  

UNITÀ 1: IL CAMPO MAGNETICO  

● Il magnetismo: caratteristiche del magnetismo, polo nord e polo sud, analogie e differenze tra 

cariche elettriche e magneti, il vettore campo magnetico, linee di forza.  

● Il campo magnetico terrestre.  

● L’interazione corrente-magnete: l’esperienza di Oersted.  

● L’interazione corrente-corrente: l’esperienza di Ampère.  

● L’interazione magnete-corrente: l’esperienza di Faraday. 

● Il modulo del campo magnetico.  

● La forza di un campo magnetico su un filo precorso da corrente.  

● L’origine del magnetismo e la materia.  

● La Forza di Lorentz.  

● Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico.  

● Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico 

generato da un solenoide.  

● Il motore elettrico a corrente continua.  
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UNITÀ 2: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

● Gli esperimenti sulle correnti indotte.  

● Il flusso del campo magnetico. 

● La legge di Faraday-Neumann. 

● La legge di Lenz.  

 

 

UNITÀ 3: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

● Il campo elettrico indotto. Le equazioni di Maxwell: significato fisico.  

● Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche: caratteristiche e loro propagazione.  

● Lo spettro elettromagnetico.  

● La luce come onda elettromagnetica. 

 

MODULO 4 –CENNI  DI  FISICA MODERNA  

UNITÀ 1: L’800 E ALCUNE CONTRADDIZIONI TRA TEORIE DELLA FISICA CLASSICA  

● L’etere e l’esperimento di Michelson e Morley 

UNITÀ 2: CENNI DI RELATIVITA’ SPECIALE 

● Einstein, gli articoli dell’Annus Mirabilis ed il superamento della fisica classica 

● Elementi essenziali di relatività ristretta (senza affrontarli negli aspetti quantitativi): i postulati; 

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

UNITÀ 3: CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA (percorso storico) 

●  Plank e l’introduzione dei  “quanti” 

● L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein 

● il superamento di alcuni “dogmi” della fisica classica e le proprietà dei quanti  

● l’epoca dei dualismi, De Broglie e la doppia natura dell’elettrone  

● Modelli atomici (Thomson, Rutherford, Bohr e Sommerfeld) 

● la meccanica ondulatoria di Shrödinger e il principio di indeterminazione di Heisenberg 

● l’interpretazione di Copenaghen e l’influenza della meccanica quantistica sul pensiero filosofico 

del ‘900 
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PROGRAMMA DI ED. CIVICA DI MATEMATICA-FISICA 

 

 

MODULO 1: “ I dati digitali”       
(AMBITO: CITTADINANZA DIGITALE) 

• La nascita della rete e la storia del web: dal web 1.0 al Web 3.0; possibili evoluzioni future (Web 4.0)  
• Breve storia dei dispositivi di archiviazione dei dati: dalle schede perforate al cloud.  
• L’utente, tra il diritto alla privacy e la vendita delle informazioni personali: i  web tracker, la 

profilazione dei dati e  il clustering  di utenti che condividono particolari interessi.  
• Cenni al GDPR per la protezione dei dati a livello europeo. 

  
MODULO 2: “Il ruolo della Fisica e dell’uomo di scienza nel contesto storico e sociale del ‘900” 
(AMBITO: CITTADINANZA EUROPEA E GLOBALE) 

• La rinascita della  Fisica italiana tra le due guerre: La scuola di Via Panisperna  
• Il PROGETTO MANHATTAN  e il contributo italiano alla ricerca sulla fissione nucleare; il ruolo degli 

scienziati coinvolti nella costruzione dei primi ordigni nucleari 
• La nascita del  CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) nel secondo  dopoguerra: 

sviluppo e mission del primo organismo scientifico di collaborazione internazionale 

 

 

Pesaro, 15/05/2021         Il docente 
         prof. Claudio Gargamelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE (L1) 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/2021 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Gabriella Bernardi  

-Principale testo in adozione:  AMAZING MINDS Compact   Spicci, Shaw, Montanari - Ed. Pearson-Longman 
- Altri testi di riferimento:  
Oscar Wilde: The Happy Prince (full text; photocopy - summer homework 2017)    
Charlotte Bronte: Jane Eyre  ( abridged version& Dossiers; ed.BlackCat - summer homework 2018) 
Oscar Wilde:The Picture of Dorian Gray (abridged version & Dossiers; ed. Black Cat - summer homework 
2019)   

    George Orwell: Animal Farm (full text; any edition - summer homework 2020) 
 

A:   PROGRAMMA SVOLTO DI  LETTERATURA   (ore settimanali: 2) 

 
Le opere prese in esame sono state studiate all’interno del contesto socio-culturale che le ha prodotte, 
mettendo in risalto    general  plot,   main themes,  symbols,  stilistic  features  e  writer’s task.  
Nel trattare la biografia degli autori si  è rivolta attenzione a quegli eventi/esperienze di vita che hanno 
ispirato o influenzato l’opera stessa.  
 

THE VICTORIAN AGE (Chapter 5) 
  - The historical, social and cultural  background  (pages 256-259) 
     The Victorian Compromise; The Anti-Victorian reaction (page 262), The Utilitarian Philosophy 
  - The Age of Fiction: Early Victorian Novelists & Late Victorian Novelists  (pages 263-266). 

  Listening Activity: The Victorian Age 
  Charles Dickens: pages 290 - 292 
      Oliver Twist, pages 295, 296  
      Extract:I want some more, pages 296 - 298 
      Hard Times, pages 305.  
      Extract:  Coketown  (Text Store - page 305) 
      Extract: Nothing but Facts, pages 306 - 307) 
      Extract: Girl number 20  (Didattica R.E.) 
Charlotte Bronte: page 284 
      Jane Eyre, pages 285, 286  
      Extract: A spiritual eye, pages 287 - 289 
      Extract: Do you think I am an automaton?  (from chapter XIII; Classroom) 
Insight: Victorian Workhouses. Victorian Education. Urban Slums (Didattica R.E.) 
Insight: The figure of the governess (video; Didattica R.E.) 
Insight: The Great Exhibition & The Crystal Palace (listening activity; Didattica R.E.) 
Insight: Darwin’s theories on the evolution of species (video) (Didattica R.E. See also pages 270, 271 - no 

extract) 
Robert Louis Stevenson: page 316 
        The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, pages 317, 318 
        Extract: The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde, pages 318 - 320 
Insight: The Experiment; TheContext (reading activity; video Didattica R.E) 
Oscar Wilde: page 321 
        The Picture of Dorian Gray, page 322, 323.  
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        Extract: All art is quite useless  (Preface) pages 323, 324 
        Extract: Basil’s Studio. The world belongs to you for season (Didattica R.E.) 
 Insight: Cideb Booklet: Dossiers - The origin of the novel (pages 7, 8); The significance of names (page 17)  
               The significance of setting (page 31); O. Wilde’s London (pages 119 - 122) 
The Aesthetic Movement, page 323 
Rudyard Kipling: page 332 
        The White Man’s Burden (Stanzas 1-4),  pages 333-335 
Insight: Art & visuals -Propaganda poster for the Empire: Pears’ Soap, page 335  
Insight: The British Empire; The Federation Map  (Didattica R.E.) 
 

 
 

THE AGE of ANXIETY (Chapter 6) 
- The historical, social and cultural  background: the Edwardian Age; The Two World Wars   (pages 346-349)  
- The literary background: Modernism (pages 352-355; 388-390)  
Rupert Brooke: page 363.   
        The Soldier, page 364 
Sigfried Sasson: page 368  
        Suicide in the Trenches, pages 369, 370 
Insight: Art & Visuals: WW1 Propaganda Posters (Didattica R.E.) 
James Joyce: pages 394 
        Dubliners,  pages395, 396 
        Eveline(full text; photocopy) and PPT presentation on Didattica R.E. 
        Ulysses,  page 399.  
        Extract: Yes, I will say yes, pages 400, 401 and PPT presentation on Didattica R.E. 
George Orwell: page 417 
        1984, pages 418,  4199. 
        Extract:The Object of power is power (lines 3-4; lines 21 - end) pages 420, 421  
Insight: A final warning: a fictional interview to G. Orwell (video) Didattica R.E. 
Insight: The Principles of Newspeak. PPT presentation on Didattica R.E. 
Insight: Winston Churchill: extract from speech “Blood, toil, tears and sweat” (from line 31- end) pages 420, 
421 
Insight: Art & Visuals – The Keep Calm poster campaign, page 189 and file on Didattica R.E. 
 

TOWARDS A  GLOBAL  AGE     (Chapter 7) 
Chimamanda Ngozi Adichie: page 252 
        Chinasa: extract, pages 252, 253 
Insight: The danger of a single story (video) 
Insight: Kamala Harris's first speech to the nation  as Vice President-elect  (video) 
 

 
 

******************** 
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B. PROGRAMMA SVOLTO NELLE ORE DI COMPRESENZA, REDATTO DALLA DOCENTE 
MADRELINGUISTA  PROF.SSA  WILLIAMS MELISSA LOANA (ore settimanali: 1) 
 

Queen Victoria & Prince Albert: Landseer’s Painting 'Windsor Castle' of Queen Victoria and Prince Albert: 

an analysis of the painting/hidden message behind the details. Winterhalter's painting.                                                                   

Comparing details of painting style and personal facts of the royal couple. 

Students task: reporting back on two set paintings of Queen Victoria by providing their interpretation of the 

details/hidden message. 

Child Labour Revison: Students were set questions to answer as well as provide ideas/facts via images and 

key words provided. 

Michael Cunningham: Amazing Minds pg 330 Specimen Days excerpt. Reading  and analysis of excerpt from 

the short story followed by comprehension questions. Discussion on today's child labour jobs and those 

considered more damaging and why. 

Education during the Victorian era and in today's society:  Amazing Minds pg 306. 

Suffragettes: Introduction to the movement, its purpose and campaign. Parliament video documentary on 

the Suffragettes and their campaign. Students watched two short documentaries and reported back on the 

videos’ contents. Discussion on the ‘Deeds not words’ slogan and ‘Cat and Mouse’ Act. 

Set task on chosen important figures regarding the radical changes they brought on after their imput and 

actions. 

Human Rights and Torture:Amazing Minds pg 422 Human Rights and Torture followed by ‘Death Penalty’ 

and its connection to torture. 

Agenda 2030 / Sustainable Goals: Introduction to Agenda 2030 and its purpose – the 17 goals. Students 

carried out their oral presentation (Powerpoint) on four chosen goals in connection to the Agenda 2030 

sustainable goals project organised by the UN. Discussion on students’ ideas and their personal opinions. 

W.H.Auden: Amazing Minds pg 379/380. Introduction to Auden's background and writing style. Analysis 

and interpretation of poem ‘Funeral Blues’ followed by comprehension task. Spot task of poem ‘Refugee 

Blues’ . 

 

Pesaro, 15/05/2021         Le docenti 
         prof.ssa Gabriella Bernardi 
         prof.ssa Melissa Loana Williams 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (L2) 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/2021 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Sara Montanari  

Libro di testo in adozione: Huellas di Europass 
 

La novela en el Realismo y en el Naturalismo 
 

Marco histórico, social,literario, artístico Pag.124,125,126,127,128,129,138,139,142,143,144,145,154,152 
 

Realismo, Naturalismo, rasgos, características y temas 
 

Benito Pérez Galdós vida, obras, estilo 
Capítulo III “El encuentro”, Cap V “Errores de juventud” 
 

Visionado de algunos  fragmentos de la miniserie basada en la novela homónima del escritor Benito Pérez 
Galdós, ambientada en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, adaptada por Ricardo López Aranda y 
Mario Camus, dirigida por este último, y emitida por RTVE 
 

Emilia Pardo Bazán vida y obras  
Análisis y debate:feminismo, igualdad y educación 
Joaquín Sorolla análisis de “¡Aún dicen que el pescado es caro!” 
 

Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del 98 
 

Marco histórico, social,literario, artístico 
Pag.156,157,158,159,177,178, 
Modernismo y Generación del ’98: características y diferencias 
 

Modernismo: Influencias, Temas y estilo 
Rubén Darío: vida, obras y poética  
análisis del texto “Sonatina” 
Antoni Gaudí obras y estilo 
Visionado: La casa Batlló 
Visionado: Barcelona I y II  Ciudades para el Siglo XXI 
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https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-para-el-siglo-xxi/ciudades-para-siglo-xxi-barcelona-ciudad-
vertebrada-parte/624094/ 
 

Generación del 98: temas y estilo 
Miguel de Unamuno: vida, obras y estilo  
Niebla argumento y técinca 
capítulo I Augusto contemplativo “Al aparecer Augusto” capítulo XXXI  Augusto y su autor “¿Cómo que no 
estoy vivo?”  capítulo XXXI  Augusto y su creador “¡ pero por Dios!” 
 

Visionado del episodio del programa “La aventura del pensamiento”, de Fernando Savater, dedicado al 
escritor y filósofo español Miguel de Unamuno 
 https://www.youtube.com/watch?v=pE0Yi3U9xic 
 

La segunda República y la guerra civil 
 

Marco histórico,social, literario  y artístico 
Pag. 157,160,161,212,332,430,431,432,433 
 

Lectura integral  de “ La lengua de las Mariposas”  relato incluido en la novela ¿Qué me quieres, amor? del 
escritor y periodista gallego Manuel Rivas 
Visionado de “La lengua de las mariposas”  película  dirigida por José Luis Cuerda y guionizada por Rafael 
Azcona 
Robert Capa pionero en fotografiar el exilio 
Guerra civil y dictadura en España  
Pablo Picasso vida,obras y estilo 
Visionado de “Franco y las bases ideológicas del franquismo” 
https://www.principato.it/new/_content/Horizontes/Flipped/U9_orizontes_HTML5/index.html#c 
 

Las vanguardias y la Generación del 27 
 

Pag. 158,159,160,161,183,184,185,186,187,188,189,190,210 
Salvador Dalí: vida, obras y análisis  de “La persistencia de la memoria” 
Juan Miró: obras y estilo anàlisis de “Mujer ante el sol”,”El Carneval de Arlequín”y “El lienzo Quemado” 
Federico García Lorca: vida, obras y estilo 
Romancero Gitano:  análisis de “Romance de la Luna Luna” y Romance sonámbulo” 
Poeta en Nueva York: análisis de “La Aurora” 
Teatro de Lorca: obras y estilo 
lectura integral y análisis de “Bodas de sangre” 
Visionado de Lorca Muerte de un poeta I,II,III serie dirigida por Juan Antonio Bardem 
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De la inmediata posguerra a la época contemporánea 
 

Marco histórico, social, literario y artístico 
Pag. 213,214,,229,230,231,232,236,237,264,265,266,267 
 

La dictadura franquista:  los años de la autarquía,la apertura, la década de los 60, los últimos años del régimen 
franquista, 
La Transición 
La literatura de los años 40 
Carmen Laforet vida,obras y estilo 
Análisis de “Andrea llega a Barcelona”,  “La casa de la calle Aribau” 
La literatura de los años 50 
Carmen Martín Gaite vida,obras y estilo 
El reinado de Juan Carlos I de Borbón:la Constitución, ETA, el golpe de estado 23F, los atentados  11M, 
bipartidismo PP/PSOE,Los Indignados 15M, Ciudadanos y Podemos, casos de corrupción en la familia real, 
declive de la imagen pública del Rey Juan Carlos I de Borbón 
El reinado de Felipe VI de Borbón: la cuestión catalana,atentados de Barcelona en 2017 
Pedro Almodóvar: temas y estilo 
 

Educación cívica 
 
La Constitución española 
Los tres poderes 
La cuestión catalana análisis y debate 
Título VIII  de la organización territorial del Estado:Artículo 155 de las Comunidades Autónomas 
Lectura análisis y debate en clase del mensaje del Rey Felipe VI a los españoles sobre la situación en Cataluña 
en 2017 
 
Recorrido sintético de la mujer a lo largo de la historia 
Lectura y análisis de “ El rol de la mujer a lo largo de la historia” 
Derechos perdidos y recuperados: II República, posguerra hasta llegar a la Ley de igualdad 
Análisis de la ley de igualdad: el Título preliminar y el Título III 
Debate: romper estereotipos de género para avanzar hacia la igualdad legal y material 
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
En el ámbito de la violencia de género visionado de la película producida y emitida por RTVE “ No estás sola, 
Sara” 
 www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-sara/noestas-sola-sara/637137/ 
Lectura y análisis de “Un caso de maltrato” de Carmen Laforet 
Lectura y anàlisis de “Mi madre no era casamentera” fragmento de “El cuarto de atrás” de Carmen Martín 
Gaite 
La mujer en el franquismo 
https://www.youtube.com/watch?v=K9ktzmRLNKU 
Así empeoró la situación de la mujer con el Franquismo 

https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI 
El mundo interior de las mujeres: visionado de la película Volver de Pedro Almodóvar 
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Programa de CONVERSACIÓN ELE  
prof.ssa A. Daniela Fontanot 
 

#nomorematildas: reflexiones sobre los temas relacionados sobre los roles de la mujer tratados en clase  
rtve: No estás sola, Sara. Película sobre la violencia de género 
Romper el techo de cristal.  
rtve: Sofonisba Anguissola, pintora italiana del Renacimiento y el techo de cristal  
Feministas y Maradona. Contradicciones de la sociedad. 
Volver, película de P. Almodóvar.  
Pablo Hasél, el caso del rapero catalán. Encarcelamiento y prisión de un artista. 
La belleza y evolución de la lengua castellana según la filóloga Lola Pons.  
Estrategias de manipulación mediática, Sylvain Timsit.  
Logos y colores en la publicidad. 
Lenguaje inclusivo. El masculino genérico. 
La inclusión social en la escuela argentina.  
¿Hay buenos estudiantes? Puntos clave para un estudio productivo y satisfactorio 
Los orígenes del tango y el fileteado porteño. 
 

 

Pesaro, 15/05/2021         Le docenti 
         prof.ssa Sara Montanari 
         prof.ssa Andrea Daniela Fontanot 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA (L3) 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/2021 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Viviana Sellitto  

Libro di testo in adozione: Lorely di Veronica Villa, Edizione Loescher 

 

 

Nel trattare la biografia degli autori si è rivolta attenzione solo a quegli eventi che hanno ispirato l’opera 
stessa. 
 
 
DIE ROMANTIK 
Die drei Phasen der Romantik: Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik (vedi pagine libro Loreley 
143,144) 
Die romantische Malerei: Caspar David Friedrich: der Wanderer über dem Nebelmeer 
Novalis: der magische Idealismus, erste Hymne an die Nacht, die blaue Blume (vedi pagine libro Loreley150, 
151,152,169,170) 
Jacob und Wihlem Grimm: Einführung zu den Autoren; Volksmärchen und Kunstmärchen, die Sterntaler 
(Libro Loreley pagina 160,161) 
 
NACH DEM WIENER KONGRESS, DIE INDUSTRIALISIERUNG UND DIE MÄRZ REVOLUTION, BIEDERMEIER  
(Lorely pagine 182,183,184,185) 
 
Heinrich Heine: Einführung zum Autor, die Loreley, die schlesichen Weber (pagine 188,189,190,191,192) 
 
DIE ZEIT DES BÜRGERTUMS und DER REALISMUS 
Theodor Fontane, Einführung zum Autor, Effie Briest und der Gesellschaftsroman. 
 
Differenze tra Realismo in Europa e poetischer Realismus in Germania 
 
AUFBRUCH IN DIE MODERNE 
Die Jahrhundertwende und der Naturalismus,  
Gerhart Hauptmann: die Weber 
 
DER SYMBOLISMUS 
Rainer Maria Rilke: der Panther 
 
DER IMPRESSIONISMUS 
Arthur Schnitzler: Fräulein Else (der innere Monolog), abbiamo letto solo un piccolo brano tratto dal 
racconto Effi Briest per analizzare il monologo interiore. 
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DIE DEKADENZ 
ZWIESPALT ZWISCHEN KUNST UND BÜRGERTUM 
THOMAS MANN, LEBEN UND WERKE: Tonio Kröger, der Tod in Venedig, abbiamo letto il brano di Tonio 
Kröger tratto dal libro Loreley pagina 266 e 267. Per Tod in Venedig abbiamo analizzato solo la trama del 
testo, solo dove veniva evidenziato il contrasto tra artista e mondo borghese 
 
DER EXPRESSIONISMUS 
OTTO DIX und seine Malerei 
DIE BRÜCKE UND DER BLAUE REITER 
ELSE LASKER SCHÜLER: WELTENDE 
GEORG HEYM: DER GOTT DER STADT 
 
FRANZ KAFKA: Einleitung zum Autor, das Judentum in Kafka, Zionismus und Chassidismus, das Thema der 
Schuld, die Bedeutung von Gesetz. Die Verwandlung, Seite 313,314; Parabel: Gib’s auf Seite 315. 
 
DIE WIRTSCHAFTSKRISE IN DEUTSCHLAND 
HITLER AN DER MACHT  
DIE JUDENVERFOLGUNG 
DIE IDEOLOGIE DES NATIONALSOZIALISMUS 
 
DIE NEUE SACHLICHKEIT 
Die Literatur im Dritten Reich 
 
BERTOLD BRECHT 
Und was bekam des Soldaten Weib? 
Der Krieg der kommen wird 
Lob des Kommunismus 
Lob des Lernens/ Ich habe gehört ihr wollt nichts lernen 
Die Bücherverbrennung 
Morgens und abends zu lesen 
Gedicht über die Bezeichnung Emigranten 
Das epische Theater 
Einleitung zur Dreigroschenoper; die Moritat 
Wenn die Haifische Menschen wären 
Eine Anekdote über Brecht: die schlechte Zensur 
 
 
STEFAN ZWEIG 
Die Welt von gestern, testo semplificato – Eli Lektüren, sono stati approfonditi i capitoli 1 ed il capitolo 8 
 
DIE TRÜMMERLITERATUR 
Wolfgang Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch 
 
 
Per EDUCAZIONE CIVICA abbiamo affrontato il KLIMAWANDEL, ossia come i cambiamenti climatici hanno 
influito sull’ambiente. Essere consapevoli della necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
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obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario dall’Agenda 2030. I ragazzi hanno realizzato un video 
sull’argomento, su cosa significa per loro il Klimawandel e le sue conseguenze. 
 
 
Sempre per EDUCAZIONE CIVICA abbiamo anche trattato il tema FUGA E MIGRAZIONE partendo da una 
poesia di Bertold Brecht “Über die Bezeichnung Emigranten”. 
 
 
Programma di conversazione in lingua tedesca 
Prof.ssa Simone Selena Gujral 
 

I seguenti temi sono stati trattati: 

Klimawandel und Umwelt 

Integration und Heimat: „Dreck“ von Robert Schneider 

Das Leben zu Zeiten des Corona Virus, Video der Bundesregierung: „Besondere Helden“ 

Deutschland Labor (DW): „Mentalität“ der Deutschen 

Deutsch Perfekt Artikel: „Pünktlichkeit“ der Deutschen 

Vater und Sohn Bildergeschichten: erzähle die Geschichte 

Beschreibung eines Bildes 

„Von der Stadtmaus und der Feldmaus“ von M. Luther/A. Kalmer 

„Die Küchenuhr“ von Borchert 

„Eine ganz besondere Freundschaft“ Luz und Owens 

 

 
Pesaro, 15/05/2021         Le docenti 
         prof.ssa Viviana Sellitto 
         prof.ssa Simone Selena Gujral 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/ 2021 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Susanna Boiani 

 

Biologia 

Libro di testo: “Carbonio, metabolismo, biotech – Biochimica e biotecnologie” (Zanichelli) 

- ripasso e consolidamento dei concetti fondamentali di chimica organica (gruppi funzionali e classi di 

composti); 

- struttura e funzioni delle biomolecole: carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici; 

- processi metabolici delle cellule animali: metabolismo del glucosio;  

- ripasso della struttura del DNA e della sintesi proteica; 

- espressione genica e sua regolazione nei procarioti (modello di operone) e negli eucarioti; 

- ingegneria genetica, biotecnologie e relative applicazioni attuali e future; 

 

Scienze della Terra 

Libro di testo: “Elementi di Scienze della Terra” (Italo Bovolenta editore Zanichelli) 

- minerali e rocce, ciclo litogenetico; 

- vulcani e terremoti; 

- struttura interna della Terra e cenni sulla dinamica della litosfera. 

 

Affrontando gli argomenti sopra elencati sono stati trattati anche i seguenti temi rientranti nel 

curricolo di Educazione Civica: 

 

Primo quadrimestre: 

- cos’è l’Agenda 2030;  

- i vaccini (punto 3 dell’Agenda 2030): dalla loro scoperta allo sviluppo dei più moderni vaccini 

basati sull’ingegneria genetica. 

Secondo quadrimestre: 

- come le moderne biotecnologie possono contribuire a sviluppare un’agricoltura sostenibile 
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(punto 2 dell’Agenda 2030) ed aiutare a risolvere alcuni problemi globali con soluzioni a livello 

locale (cambiamenti climatici e conseguenti cambiamenti della vocazione agricola dei territori). 

 

 

Pesaro, 15/05/2021         La docente 
         prof.ssa Susanna Boiani 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/ 2021 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Giuseppina Perilli 
 
Pratica di: Yoga per principianti, Yoga dinamico: 

• Esercizi per il miglioramento della forza, flessibilità, equilibrio e concentrazione. 

• Esercizi per il miglioramento delle funzionalità di organi, tessuti, apparati. 

• Esercizi per la prevenzione del mal di schiena e delle contratture del tratto cervicale. 

• Esercizi per il mantenimento del sistema cardio-circolatorio in buona salute. 

• Esercizi per l’incremento della capacità respiratoria e per migliorare la qualità del respiro. 

• Esercizi di coordinazione segmentaria e dinamico-generale. 
 

• Educazione Civica: n. 2 ore 

  Il linguaggio del corpo 

 

 

Pesaro, 15/05/2021         La docente 
         prof.ssa Giuseppina Perilli 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/ 2021 
 
INSEGNANTE: prof. Paolo Ercolani 

 

Testo in adozione G. Borgognone – D. Carpanetto, L’idea della storia, vol. 3, Mondadori 

 

- Il nuovo ordine europeo a partire dal Congresso di Vienna (1814) 
 La Restaurazione 
 I moti del 1820-1825 
 I moti del 1830-1831 
 L’Europa in rivoluzione: 1848-1849 
La “Questione sociale” 
 
- Rivoluzione e controrivoluzione in Germania, nell’Impero Asburgico e in Italia 
 L’indipendenza e l’Unità di Italia 
 Il Piemonte di Cavour 
 Dalla guerra di Crimea alla Seconda guerra di Indipendenza 
 La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia 
 
- L’Europa delle Grandi Potenze 
Il secondo impero in Francia 
La Russia da Nicola I ad Alessandro III 
L’unificazione tedesca 
La Francia dalla Comune alla III Repubblica 
L’età vittoriana in Gran Bretagna 
 
- Il mondo extraeuropeo nell’Ottocento 
Gli Usa da Thomas Jefferson a Andrew Jackson 
La guerra civile americana e il completamento della frontiera 
La Cina e il Giappone nell’Ottocento 
 
- Relazioni Internazionali e imperialismo alla fine dell’Ottocento 
La crisi dell’equilibrio europeo 
L’età dell’imperialismo 
L’ascesa mondiale degli Stati Uniti 
La modernizzazione del Giappone e le sue specificità 
 
- La nascita della società di massa 
Caratteristiche e presupposti della società di massa 
Economia e società nell’epoca delle masse 
La politica nell’epoca delle masse 
La critica della società di massa 
Il contesto culturale della società di massa 
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- L’Italia giolittiana 
Il contesto sociale economico e politico dell’ascesa di Giolitti 
Giolitti e le forze politiche del Paese 
Luci e ombre del governo Giolitti 
La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 
 
- Europa e mondo nella Prima Guerra mondiale 
La rivoluzione russa e il biennio rosso 
L’Italia nel dopoguerra 
 
- La crisi del 1929 e il New Deal 
- Il fascismo in Italia 
- La Germania nazista 
- Premesse e cause della II guerra mondiale 
- La II guerra mondiale 
- La guerra fredda e la decolonizzazione 
- La politica dei due blocchi: Alleanza Atlantica e Patto di Varsavia 
- Il Sessantotto e la contestazione 
- Gli anni di Reagan e Gorbaciov 
- Presupposti e caratteristiche dell’età neoliberista: La società in Rete 
 
Pesaro, 15/05/2021         Il docente 
         prof. Paolo Ercolani 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/ 2021 
 
INSEGNANTE: prof. Paolo Ercolani 

 

Testo in adozione: G. Reale – D. Antiseri, Il mondo delle idee, vol. 3, La Scuola ed. 

 

- Blaise Pascal 
- L’Illuminismo e Rousseau 
- Immanuel Kant 
La fase precitica 
Critica della ragion pura 
Critica della ragion pratica 
La religione nei limiti della sola ragione 
Lo stato di diritto e l’insocievole socievolezza degli uomini 
Lo stato dei popoli e la pace perpetua 
«Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me» 
 
- Il Romanticismo e l’Idealismo: caratteri generali 
- Hegel 
Capisaldi del sistema hegeliano 
La dialettica e l’aufheben 
La nozione di Spirito 
L’assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito 
La fenomenologia dello spirito 
Spirito soggettivo 
Spirito oggettivo 
Spirito assoluto 
 
- Destra e sinistra hegeliana (Feuerbach) 
- Marx e il comunismo 
- Schopenhauer 
- Kierkegaard 
- Caratteri generali del positivismo 
- Nietzsche 
- Heidegger 
- Caratteri generali dell’esistenzialismo e Sartre 
- Freud e la psicoanalisi 
- Hayek e Keynes 
- Liberalismo e liberismo nella seconda metà del Novecento 
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PROGRAMMA DI ED. CIVICA di STORIA E FILOSOFIA 
 
- McLuhan e i mass media: l’«idiota tecnologico» 
- 1995: i nativi digitali 
- 2000: La società in Rete 
- Gli effetti deleteri delle tecnologie digitali: cognitivi, emotivi, relazionali 
- Liberismo e nuove tecnologie 
- Post-umanesimo e Transumanesimo 
  

 

Pesaro, 15/05/2021         Il docente 
         prof. Paolo Ercolani 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/ 2021 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Lucia Diamantini  

Libro di testo: COLOMBO, DIONISIO, ONIDA, SAVARESE, Opera. Architettura e arti visive nel tempo. 3 Dal 

Neoclassicismo all'arte del presente, Edizione gialla, Sansoni per la scuola, 2017 

 

Caravaggio,  Bernini e il Barocco 3h  
 
Caravaggio 
Canestra di frutta, Ragazzo morso da un ramarro, Vocazione di san Matteo, Martirio di san Matteo, San 
Matteo e l'angelo (prima e seconda versione), Morte della Vergine, Decollazione di san Giovanni Battista, 
Seppellimento di santa Lucia. 
 
Gian Lorenzo Bernini 
Apollo e Dafne, David, Cappella Cornaro, Fontana dei fiumi 
 
Pietro da Cortona 
Trionfo Divina Provvidenza 
 
Neoclassicismo 2h  
 
Caratteri generali 
 
Jacques-Louis David 
Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Il primo console attraversa le Alpi al passo del Gran San Bernardo 
 
Antonio Canova 
Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre Grazie 
  
Preromanticismo e Romanticismo 3h 
 
Caratteri generali 
 
Francisco Goya 
Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazioni sulla montagna del 
Principe Pio, Pellegrinaggio di San Isidro, Saturno divora i suoi figli 
 
Théodore Géricault 
Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa  
 
Eugène Delacroix 
La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze  
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Francesco Hayez: 
Il bacio 
 
Caspar David Friedrich: 
Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia 
 
Joseph Mallord William Turner 
Il ponte del diavolo. San Gottardo, Pioggia, vapore, velocità. La Great Western Railway, Incendio della 
Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1934  
John Constable 
Il mulino di Flatford, Il carro del fieno  
 
Il Realismo 2 h  
 
Jean-François Millet 
Le spigolatrici, L'Angelus 
 
Gustave Courbet 
Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Un funerale a Ornans 
 
Honoré Daumier 
Il vagone di terza classe, Rue Transnonain, le 15 avril 1834 
 
I Macchiaioli 1h 
  
Caratteri generali 
  
Silvestro Lega: 
Il pergolato 
  
Giovanni Fattori: 
Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei Bagni Palmieri 
  
Telemaco Signorini: 
La toeletta del mattino 
  
Manet e l'Impressionismo  4h 
 
Eduard Manet 
Colazione sull'erba, Olympia, Émile Zola, Il bar alle Folies Bergère 
 
Claude Monet 
Impressione, levar del sole, La Gare Saint-Lazare, La Cattedrale di Rouen, Ninfee  
 
Edgar Degas 
Classe di danza, L'assenzio, La tinozza 
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Pierre-Auguste Renoir 
Il ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 
  
Tendenze postimpressioniste 6h  
 
Paul Cézanne 
La casa dell'impiccato a Auvers-sur Oise, Tavolo di cucina, natura morta con mele e arance, I giocatori di 
carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 
 
Georges Seurat 
Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte, Il circo 
 
Paul Gauguin 
La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?  
 
Vincent van Gogh 
I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata sul Rodano, Notte stellata, Chiesa 
di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi 
  
Divisionismo italiano 1h 
 
Gaetano Previati 
Maternità 
 
Giovanni Segantini 
Le due madri 
 
Giuseppe Pellizza da Volpedo: 
Il Quarto Stato 
  
Edvard Munch 1h 
 
La bambina malata, L'Urlo, Madonna, Sera nel corso Karl Johan, Vampiro 
  
Gustav Klimt e la Secessione viennese 2h  
 
Caratteri generali 
 
Gustav Klimt e la Secessione viennese 
Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il Fregio di Beethoven 
  
Espressionismo 3h 
 
Il gruppo Fauves 
 
Henri Matisse 
Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Icaro  
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Il gruppo Die Brücke 
 
Ernst Ludwig Kirchner 
Cinque donne nella strada, Marcella, Nollendorf Platz 
 
Ludwig Meidner 
Io e la città, Paesaggio apocalittico 
   
Cubismo e Picasso 2h 
 
Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Uomo con chitarra, Natura morta con sedia 
impagliata, Celestina, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia, La corsa, 
Massacro in Corea 
Guernica: un'icona del Novecento 
  
Introduzione al Futurismo 2h  
 
Giacomo Balla 
Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+rumore 
 
Luigi Russolo 
Dinamismo di un'automobile 
 
Umberto Boccioni: 
La città che sale, Stati d'animo, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio 
  
Introduzione al Dadaismo e al Ready-made di Duchamp 1h 
 
Introduzione al Surrealismo 1h 
 
Salvador Dalì 
Venere di Milo con cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape, Telefono 
aragosta, Morbida costruzione con fagioli bolliti: premonizione di guerra civile 
 
 
Pesaro, 15/05/2021         La docente 
         prof.ssa Lucia Diamantini 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2020/2021 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Francesca Cecchini  

Libro di testo: Tiberiade Manganotti-Incampo edizioni La Scuola 

 

Programmazione per la quinta classe  

Contenuti:  

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

peccato; 

La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo  

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e la politica. 

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

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

                     fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

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

 

Pesaro, 15/05/2021         La docente 
         prof.ssa Francesca Cecchini 
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