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!
1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

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

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

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

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

!
!

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio !
La classe è attualmente composta da 29 studenti, 23 ragazze e 6 ragazzi; nel corso del triennio 
ci sono state alcune variazioni, pur rimanendo sostanzialmente stabile il numero totale degli 
alunni. Alla fine della terza uno studente non è stato ammesso alla classe successiva mentre una 
studentessa ha deciso di interrompere il proprio percorso scolastico durante l’anno; in quarta si 
sono inseriti due studenti ripetenti, mentre una studentessa si è trasferita in altra città. Durante 
il terzo anno un’alunna ha frequentato il secondo quadrimestre in Spagna ed è rientrata 
regolarmente in quarta. 

Pochi sono gli studenti che risiedono a Pesaro; un terzo della classe proviene dalla Romagna, un 
gruppo numeroso, invece, da Fano e Fossombrone. 

La continuità didattica nel triennio è stata garantita in tutte le discipline, ad eccezione di 
francese, con cambiamenti annuali, spagnolo e scienze naturali, con variazioni in quarta (tabella 
al punto 4).  

La classe presenta un quadro estremamente eterogeneo per quanto riguarda approccio alle 
attività didattiche e allo studio, impegno e obiettivi conseguiti. La maggior parte degli studenti 
ha seguito le attività didattiche con profitto, ottenendo risultati pienamente positivi. In 
particolare, un buon numero di alunni ha raggiunto ottimi livelli di preparazione, soprattutto per 
quanto riguarda le discipline di indirizzo, dimostrando costantemente serietà, applicazione e 
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curiosità; ciò ha permesso di maturare, inoltre, spirito critico e capacità di lavoro autonomo. Al 
contrario, alcuni studenti hanno avuto un percorso non sempre lineare; in questo caso 
permangono dunque numerose fragilità (anche per quanto riguarda le discipline d'indirizzo) 
riconducibili a un impegno e ad una partecipazione discontinui. In generale nella classe è 
possibile riscontrare una marcata predisposizione per le discipline umanistiche, mentre maggiori 
difficoltà emergono in quelle di ambito scientifico. 

Anche la frequenza non è risultata sempre omogenea: all’assidua presenza della maggioranza 
della classe (anche durante la DAD) si contrappone un elevato numero di assenze, in particolare 
per quanto riguarda alcune discipline, da parte di diversi studenti. 

A causa della situazione sanitaria la classe non ha potuto prendere parte a molte delle attività 
progettuali normalmente programmate dai docenti dell’Istituto. Per lo stesso motivo sono stati 
annullati i periodi di soggiorno-studio in Francia e in Spagna e altre uscite didattiche. Durante il 
terzo anno, invece, il viaggio di istruzione in Inghilterra si è svolto regolarmente.  

!
3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio !
Cambridge First (B2) e Cambridge Advanced (C1) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
4.Continuità

! !!!!!!!!!!

materia 3 ^ 4^ 5^

ITALIANO Andrea Tagliabracci Andrea Tagliabracci Andrea Tagliabracci

LINGUA E CULTURA 
INGLESE

Maria Stefania Thea Maria Stefania Thea Maria Stefania Thea

CONVERSAZIONE 
INGLESE

Melissa Loana 
Williams

Melissa Loana 
Williams

Melissa Loana 
Williams

LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA

Vincenza Sarrecchia Miguel Pinto Fuentes Miguel Pinto Fuentes

CONVERSAZIONE 
SPAGNOLA

Andrea Daniela 
Fontanot

Andrea Daniela 
Fontanot

Andrea Daniela 
Fontanot

LINGUA E CULTURA 
FRANCESE

Valentino Zaffini Lucia Fraticelli Anna Paola Minerba

CONVERSAZIONE 
FRANCESE

Claire Bruschi Alexandre Peduzzi Abdelkrim Samai

MATEMATICA - FISICA Luciano Lugli Luciano Lugli Luciano Lugli

RELIGIONE Giovanna Nigro Giovanna Nigro Giovanna Nigro

SCIENZE NATURALI Federica Mercantini Federica Vicari Federica Vicari

SCIENZE MOTORIE Diego Santi Diego Santi Diego Santi

STORIA - FILOSOFIA Andrea Bertuccioli Andrea Bertuccioli Andrea Bertuccioli

STORIA DELL’ARTE Adriana Bompadre Adriana Bompadre Adriana Bompadre
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5. Didattica a distanza !

! !!!!!!!!!!!

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA

Modalità:  sincrona/asincrona !!!!!

Le attività a distanza sono state condotte sia in 
modalità sincrona che asincrona. Alcuni docenti 
hanno registrato videolezioni, successivamente 
condivise con gli studenti o hanno fornito link a 
v i d e o l e z i o n i , d o c u m e n t a r i e f i l m a t i d i 
approfondimento. In modalità asincrona sono stati 
inoltre condivisi materiali, film, documentari e 
assegnati compiti, ricerche, approfondimenti.

Strumenti operativi !!!!!

- Google Classroom 

- Google Suite 

- Registro elettronico Spaggiari 

- Google Drive 

- Moodle 

- Padlet

Tipologie di verifica !!
Verifiche orali in collegamento simultaneo, verifiche 
scritte in collegamento simultaneo, assegnazione di 
elaborati e testi argomentativi, analisi del testo 
letterario e delle fonti (anche iconografiche).

Criteri di valutazione !!!

I criteri di valutazione utilizzati erano conformi alla 
tipologia di verifica proposta e in linea con le griglie 
di valutazione per le singole materie, fissate dal 
Collegio dei Docenti ed annesse alle programmazioni 
dipartimentali.
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6.Percorsi di PCTO effettuati  

Nell’anno scolastico 2018/2019 l’intera classe ha partecipato al progetto “Professioni e carriere 
internazionali in Europa e nel mondo”. 

Significativa ed estremamente positiva è stata la partecipazione a progetti di orientamento alla 
lingua francese e a quella spagnola in alcune scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Alcuni studenti hanno svolto parte delle ore di alternanza in aziende private e strutture 
turistiche, mettendo a frutto le competenze linguistiche maturate durante il percorso scolastico. 

Durante l’ult imo anno di studi molti alunni hanno partecipato al progetto 
“Noisiamofuturo” (articolato in due percorsi differenti, Social journal reporter e MYOS, storie e 
racconti per serie TV), attività che, dopo una prima fase di formazione, ha permesso loro di 
creare delle redazioni editoriali per realizzare propri articoli o sceneggiature. 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor

Open Days e incontri di presentazione del 
curriculum

a.s. 2018/2019 Liceo “T. Mamiani” 
Tutor scolastico: Paola 
Pantanelli

Orientamento al plurilinguismo a.s. 2018/2019 Istituti comprensivi 
Tutor scolastici: Patrizia 
Adrualdi; Stefania Massarini 
Tutor aziendale: Anna Maria 
Gorini

Professioni e carriere internazionali in 
Europa e nel mondo

febbraio-maggio 
2019

Associazione Diplomatici 
Tutor scolastico: Maria 
Stefania Thea 
Tutor aziendale: Marco Stasi

2019 Lingue in Europa - Orientamento alla 
lingua francese

a.s. 2019/2020 Istituti comprensivi 
Tutor scolastici: Patrizia 
Adrualdi; Stefania Massarini

2019 Lingue in Europa - Orientamento alla 
lingua spagnola

a.s. 2019/2020 Istituti comprensivi 
Tutor scolastico: Sara 
Montanari

Noisiamofuturo 
- MYOS. Storie e racconti per serie TV 
- Social journal reporter

a.s. 2020/2021 Noisiamofuturo Srl  
Tutor scolastico: Valentina 
Caniparoli 
Tutor aziendale: Alessandro 
Carlantoni

Attività in biblioteche triennio Biblioteche pubbliche

Attività di segreteria presso aziende e 
strutture alberghiere

triennio Aziende e strutture 
alberghiere

Centri estivi e animazione; insegnamento 
di discipline sportive

triennio Enti esterni
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A causa della situazione sanitaria, dall’anno scolastico 2019/2020 molti dei percorsi interni 
previsti dall’Istituto sono stati sospesi o annullati, anche quelli ai quali alcuni studenti si erano 
già iscritti e che non è stato quindi possibile avviare o portare a termine (Mamiani Book Club; 
gestione del Premio Letteraria; giornate di primavera del FAI). 

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

  

!
!
8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  !

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

PERIODO
DOCENTI  
COINVOLTI 

DOCENTE  
RESP. MESE ORE 

Incontro con il traduttore 
Vincenzo Latronico 
("Ritradurre Orwell", Animal 
Farm) 

aprile 2 Thea Donnini

Incontro con il traduttore 
Marco Cavalli (Albert Camus, 
L’Étranger)

aprile 2 Minerba Adrualdi

COGNITIVI  

TRASVERSALI  

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

argomentato  
3. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  
4. Rielaborazione autonoma e critica

RELIGIONE  1. Definire l’ambito etico dell’esperienza umana  
2. Descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  
3. Individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  
4. Accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale  
5. Saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa 
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ITALIANO  1. Analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  
2. Riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche 
3. Collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale  
4. Affrontare le diverse tipologie di scrittura 
5. Condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace

LINGUE 
STRANIERE  

 

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

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

specifici 

MATEMATICA  1. Avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  
2. Affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 

studiate  
3. Operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina 

FISICA  

 

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

ipotesi interpretative 

STORIA  

 

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

FILOSOFIA  

 

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

STORIA 
DELL’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 
NATURALI 

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 
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9.Percorsi di Educazione Civica !
Attività Ore svolte Allievi coinvolti

Lezioni disciplinari 

- Storia. Diritti civili, politici e socio-economici; 
differenza tra libertà negative e positive 

- Storia. Che cos'è una costituzione? (Breve excursus 
storico sulle origini dello stato costituzionale e dello 
stato di diritto, significato e funzione della 
costituzione) 

- Storia. Differenza tra statuti e costituzioni: 
confronto tra lo Statuto albertino e la costituzione 
della Repubblica romana; costituzioni brevi e lunghe, 
flessibili e rigide 

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

- Inglese. Visione del video www.ted.com/talks/
yeonmi_park_what_i_learned_about_freedom_after_
escaping_north_korea riguardante la testimonianza 
di Yeonmi Park, fuggita dalla Corea del Nord. Il video 
descrive la vita della Park sotto il regime totalitario 
nordcoreano e i condizionamenti subiti in tali 
circostanze 

- Spagnolo. Il dilemma delle reti sociali 

- Francese. La Costituzione francese 

- Italiano. Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

- Fisica. Il rischio sismico 

- Scienze naturali. Virus e vaccini 

- Scienze motorie. Lo sport e la sua influenza nella 
società civile. La partecipazione femminile nel 
mondo dello sport

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33

  !
!
!
!
!
!
!
!
!

Tutta la classe
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!
10.Metodi e strumenti didattici !
Il lavoro dei docenti nel corso del triennio si è orientato verso il raggiungimento di una 
maturazione umana, civile e culturale, tendendo a migliorare le capacità espressive e logico-
critiche degli studenti, oltre alla loro conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici. 

Pur declinata in modo personale, la metodologia è stata caratterizzata dalle lezioni frontali e 
dialogate, al fine di favorire l'inquadramento critico dei problemi affrontati e sviluppare negli 
studenti competenze legate all'autonomia di giudizio e alla capacità di trovare nessi e 
collegamenti aprendosi ad una dimensione di apprendimento più flessibile. Non sono mancati 
momenti di lavori di gruppo e individuale. 

Il libro in adozione è stato sempre un punto di riferimento essenziale per l'apprendimento, 
integrato, di volta in volta, da testi e materiali complementari (anche multimediali, condivisi 
con la classe attraverso la sezione Didattica del Registro elettronico Spaggiari o classroom). Per 
lo svolgimento delle attività scolastiche sono stati inoltre utilizzati i laboratori di informatica, 
lingue e scienze, l’aula magna e le palestre. 

Per quanto riguarda la DAD si rimanda al punto 5. 

!
11.Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato (articolo 18,comma 1, 
lettera a) !
Materie caratterizzanti: lingua 1 - lingua 3 

“Je ne puis vivre sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout.  
L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand 
nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. 
Il oblige donc l’artiste à ne pas s’isoler: il le soumet à la vérité la plus humble et la plus 
universelle.  
Par définition, aujourd’hui, l’artiste ne peut pas se mettre au service de ceux qui font l’histoire: 
il est au service de ceux qui la subissent.” 

Albert Camus, “Discours de Suède”, 1957 (À l’occasion du Prix Nobel de Littérature en 1957) 

[Non posso vivere senza la mia arte. Ma non l’ho mai posta al di sopra di tutto.  
Ai miei occhi, l’arte non è una gioia solitaria. È uno strumento per emozionare il maggior 
numero di persone offrendo loro un’immagine privilegiata delle sofferenze o delle gioie di 
ognuno di noi. Essa obbliga l’artista a non isolarsi: lo sottomette alla verità, la più umile e 
universale.  

Conferenze 

- Scienze naturali. ”Vaccini, autismo e fake news" di 
G. Ratto

1 Tutta la classe
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          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani”

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

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

Il/la candidato/a dovrà svolgere il suo elaborato senza ripetizioni di contenuto nelle due lingue, 
alternando piuttosto le due lingue straniere secondo la pertinenza dei contenuti stessi. 
La produzione in lingua inglese sarà indicativamente di due cartelle, quella in francese 
indicativamente di circa una cartella. Sarà possibile includere immagini e/o link multimediali. 
Per quanto riguarda il formato della cartella, si tengano in considerazione le seguenti 
indicazioni, relative ad un foglio word: 

margine superiore e margine inferiore: 3; margini laterali: 2,4; 
interlinea: esatta 22;  
font: Courier New 12. 

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

!
12.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte !
Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova; si allegano le griglie di 
valutazione per le prove scritte, utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il 
regolare svolgimento dell’anno scolastico (inserire le griglie utilizzate a seconda degli indirizzi: 
allegato a, b )  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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano ����ǯ������ anno 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
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 ��ǯ���� portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 

Parziale: �ǯ° ��ǯ���� 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 ��ǯ�������������� complessivamente articolata anche 
se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge ��ǯ�������������� testuale coerente; chiara �ǯ���� di fondo e articolata in 
modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: �ǯ�������������� del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro ����ǯ���� 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 



 
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 
  

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 
 
Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna 
 
Se richiesto: 
x elaborazione di 

una parafrasi o 
di una sintesi del 
testo; 

x 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 



 
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 �ǯ������������Ǣ 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 
�ǯ��������������  

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 

 



 
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 
����ǯ��������� 
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 
����ǯ����������� 
 
 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo ����ǯ����������� molto confuso e gravemente disorganico. 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Sviluppo ����ǯ����������� confuso e disorganico. 6-9 

Parziale: Sviluppo ����ǯ����������� non ordinato e lineare; approssimative le connessioni 
testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo ����ǯ����������� semplice e lineare. Connessioni testuali talvolta deboli 12 

Essenziale: Sviluppo ����ǯ����������� ordinato e lineare. Connessioni testuali semplici ma 
corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo ����ǯ����������� chiaro, lineare e ordinato. 
Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo ����ǯ����������� chiaro e organico. Corrette le connessioni testuali 16-17 

Completo: Sviluppo ����ǯ����������� organico e consequenziale. Connessioni testuali efficaci.  18-19 

Eccellente: sviluppo ����ǯ����������� 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 
 
 

CONOSCENZE  
TIPOLOGIA A 

4. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ���ǥȌ  
5. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)  
6.  aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA B 
3. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti anche sulla base di una corretta lettura del 

documento 
4. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

TIPOLOGIA C 
3. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti  
4. aderenza alla traccia (pertinenza) 
 

COMPETENZE 
TIPOLOGIA A 

3. correttezza e proprietà ����ǯ��� della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
4. possesso di competenze idonee ���ǯ�������������� della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza ����ǯ������i del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 
 

TIPOLOGIA B 
3. correttezza e proprietà ����ǯ��� della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
4. possesso di competenze idonee ���ǯ�������������� della natura del testo e delle sue strutture formali  
 
TIPOLOGIA C 
3. correttezza e proprietà ����ǯ��� della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 
4. competenze linguistiche coerenti con il tema  

 
��������ǯ 

TIPOLOGIA A 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del ǲ�����������ǳ fino ad arrivare 

ad ��ǯ��������������� contestualizzata) 
6. originalità e creatività 
 

TIPOLOGIA B 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
6. capacità di elaborare in modo completo e critico il documento in analisi e di far emergere il proprio 

punto di vista o di enucleare una tesi, sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e 
confutando le tesi opposte 
 

TIPOLOGIA C 
4. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
5. capacità di elaborazione critica e valutazione critica della questione affrontata 
6. originalità e creatività 

 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 1° LINGUA a.s.2028-2019 

Punteggio parziale : ________  /20
 

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 

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.   



Liceo Linguistico ___________________________________________________ a.s.________________ 
Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________     Lingua/e 

straniera/e:_____________________________________________________________________ 
  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA 3 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

QUESITI*  

QUESITO  N. 1 0 – 1 - 2 

QUESITO  N. 2 0 – 1 - 2 

QUESITO  N. 3 0 – 1 - 2 

*AL QUESITO, DEI TRE, INDIVIDUATO COME IL PIU’ SEMPLICE, VERRA’ ATTRIBUITO IL 
VALORE 

  DI  1 PUNTO;   AGLI ALTRI DUE,  DI  2 PUNTI;  ALLA RISPOSTA ERRATA 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      

 



Allegato B G
riglia di valutazione della prova orale 

La Com
m

issione assegna fino ad un m
assim

o di quaranta punti, tenendo a riferim
ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  
Livelli 

D
escrittori 

Punti 
Punteggio 

A
cquisizione dei 

contenuti e dei m
etodi 

delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferim

ento a 
quelle d’indirizzo 

I 
N

on ha acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in m

odo estrem
am

ente fram
m

entario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
H

a acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline in m

odo parziale e incom
pleto, utilizzandoli in m

odo non sem
pre appropriato. 

3-5 
III 

H
a acquisito i contenuti e utilizza i m

etodi delle diverse discipline in m
odo corretto e appropriato. 

6-7 
IV

 
H

a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m
aniera com

pleta e utilizza in m
odo consapevole i loro m

etodi. 
8-9 

V
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro m

etodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I 
N

on è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in m
odo del tutto inadeguato 

1-2 
 

II 
È

 in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in m
odo stentato 

3-5 
III 

È
 in grado di utilizzare correttam

ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam
enti tra le discipline 

6-7 
IV 

È
 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 
V

 
È

 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare am
pia e approfondita 

10 
Capacità di argom

entare 
in m

aniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I 
N

on è in grado di argom
entare in m

aniera critica e personale, o argom
enta in m

odo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

3-5 
III 

È
 in grado di form

ulare sem
plici argom

entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È

 in grado di form
ulare articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem
ente i contenuti acquisiti 

8-9 
V

 
È

 in grado  di form
ulare am

pie e articolate argom
entazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e sem

antica, 
con specifico 
riferim

ento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I 
Si esprim

e in m
odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 

1 
 

II 
Si esprim

e in m
odo non sem

pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm
ente adeguato 

2 
III 

Si esprim
e in m

odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 
IV 

Si esprim
e in m

odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 
Capacità di analisi e  
com

prensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I 
N

on è in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in m

odo inadeguato 
1 

 

II 
È

 in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È

 in grado di com
piere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È

 in grado di com
piere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V
 

È
 in grado di com

piere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
  



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

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

!
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Andrea Tagliabracci 

Libri di testo: 

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese,  Il nuovo la scrittura e 
l’interpretazione. Storia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea. Vol. 
4. Illuminismo, Neoclassicismo, Romanticismo (dal 1748 al 1861), G. B. Palumbo Editore 

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese,  Il nuovo la scrittura e 
l’interpretazione. Storia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea. 
Leopardi, il primo dei moderni, G. B. Palumbo Editore 

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese,  Il nuovo la scrittura e 
l’interpretazione. Storia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea. Vol. 
5. Naturalismo, Simbolismo e avanguardie (dal 1861 al 1925), G. B. Palumbo Editore 

!
La Restaurazione e le rivoluzioni. La cultura romantica 

• Definizioni e caratteri del Romanticismo 

• Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura 

• L'egemonia dei moderati in Italia e i giornali dal «Conciliatore» al «Politecnico» 

• L'immaginario romantico: il tempo e lo spazio; l'opposizione io-mondo 

• I caratteri del Romanticismo italiano: è vero che il Romanticismo italiano non esiste? 

• La battaglia fra “classici” e romantici in Italia 

• I generi letterari e il pubblico: il trionfo del romanzo 

!
Il romanzo e la novella 

• Caratteri e diffusione del genere romanzesco in Europa 

• Il romanzo storico: la sua definizione, le sue caratteristiche, la sua storia 

!
Alessandro Manzoni 

• La funzione storica di Manzoni e l'importanza dei Promessi sposi 

• Vita e opere 

!
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• La prima produzione poetica e il carme In morte di Carlo Imbonati 

- In morte di Carlo Imbonati (vv. 203-215) 

• Gli scritti di poetica: la prefazione al Conte di Carmagnola, la lettera a Chauvet e quella a 
d'Azeglio Sul Romanticismo 

- Dalla lettera a Cesare d'Azeglio Sul Romanticismo: «l'utile per iscopo, il vero per 
soggetto e l'interessante per mezzo»  

• Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque Maggio 

• Il problema della tragedia all'inizio dell'Ottocento; Il conte di Carmagnola e l'Adelchi 

- La confessione di Adelchi ad Anfrido [Adelchi, atto III, scena 1a, vv. 43-102] 

• La genesi dei Promessi sposi e le fasi della sua elaborazione; struttura, temi e linguaggio di 
Fermo e Lucia 

• Dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi del 1827 e del 1840 

!
Giacomo Leopardi 

• La vita 

• Le lettere 

• Gli anni della formazione. Erudizione e filologia 

• Il «sistema» filosofico leopardiano 

• La poetica 

• Un nuovo progetto di intellettuale 

• Lo Zibaldone di pensieri. Un diario del pensiero 

- La natura e la civiltà (1559-62, 4128, 4175-7) 

- La teoria del piacere (165-172, passim) 

- La poetica e lo stile del “vago” e “indefinito” e della “rimembranza” (514-516, 1987-8, 
4286-7, 4485; 1429-31, 1927-29; 1789, 1798-9, 1825, 2263, 4426)   

• Le Operette morali. Elaborazione e contenuto 

• Speculazione teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

!
!
!
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Canti 

• Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali 

• La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822) 

• Le canzoni civili del 1818-1822 

• Le canzoni del suicidio (1821-1822) 

• Gli «idilli» 

• Un periodo di passaggio (1823-1827) 

• La seconda fase della poesia leopardiana (1828-1830). I canti pisano-recanatesi 

• La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837) 

• Il “ciclo di Aspasia” 

• Il messaggio conclusivo della Ginestra 

- L'infinito 

- A Silvia 

- Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

- Il sabato del villaggio 

- La ginestra o il fiore del deserto [I e VII strofa] 

!
Dal liberalismo all'imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (1861-1903) 

• I luoghi, i tempi, le parole chiave: imperialismo, Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

• La figura dell'artista: la perdita dell'“aureola” 

• Quadro filosofico-culturale: Positivismo, Darwinismo 

• La Scapigliatura lombarda e piemontese 

- Emilio Praga, Preludio  

• La narrativa degli scapigliati: I.U. Tarchetti e Fosca 

• Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

• Il Simbolismo europeo 

• Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 

- Paul Verlaine, Languore (sola lettura) 

!
!!
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

Giovanni Verga 

• La vita e le opera 

• La fase romantica dell'apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al romanzo d'amore 

• I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata 

- La prefazione a Eva 

• Primavera e altri racconti e Nedda, «bozzetto siciliano» 

• L'adesione al Verismo e il ciclo dei «Vinti»: la poetica e il problema della “conversione” 

- Dedicatoria a Salvatore Farina [L'amante di Gramigna] 

- Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della «Marea» 

• Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 

- Rosso Malpelo [Vita dei campi] 

- Fantasticheria [Vita dei campi - Parte iniziale e parte finale della novella] 

• Novelle rusticane 

- La roba [Novelle rusticane] 

• Mastro-don Gesualdo 

• Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo 

- La morte di Gesualdo [Parte IV, cap. V, sezione conclusiva] 

I Malavoglia 

• Il titolo e la composizione 

• Il progetto letterario e la poetica 

• Il romanzo come opera di «ricostruzione intellettuale» 

• Il tempo della storia, la struttura e la vicenda 

• Il sistema dei personaggi 

• Il tempo e lo spazio 

• La lingua, lo stile, il punto di vista 

• L'ideologia e la “filosofia” di Verga 

- La prefazione ai Malavoglia 

- L'inizio dei Malavoglia 

- Mena, compare Alfio e le stelle che «ammiccavano più forte» 

- L'addio di 'Ntoni [cap. XV] !
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!
Giovanni Pascoli 

• La vita 

• La poetica del «fanciullino» e l'ideologia piccolo-borghese 

- Il fanciullino [passi antologizzati] 

• Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

• I Poemetti 

- Da Italy [Primi poemetti - versi antologizzati] 

!
Myricae 

• Composizione e storia del testo; il titolo 

• I temi 

• La poetica 

- X Agosto [Elegie, III] 

- L'assiuolo [In campagna, XI] 

- Temporale [In campagna, XII] 

!
Luigi Pirandello 

• Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i «personaggi» e le «maschere nude», la 
«forma» e la «vita» 

• Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

- Lettera alla sorella: la vita come «enorme pupazzata»  

- La crisi di fine secolo e la relatività di ogni cosa [Arte e coscienza d'oggi]  

- L'arte epica «compone», quella «umoristica» scompone [L'umorismo, Parte seconda, 
cap. VI]  

- La differenza fra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata 
[L'umorismo, Parte seconda, cap. II]  

- Lo strappo nel cielo di carta [Il fu Mattia Pascal, cap. XII]  

!
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Docente: Maria Stefania Thea  

Docente di conversazione: Melissa Loana Williams 

Testi in uso:  

- Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds Compact, Pearson Longman (ISBN 
9788883394737) 

- Jon Hird, Grammar and vocabulary for the real world, Oxford University Press (ISBN 
9780194810289) 

!
THE VICTORIAN AGE 

Historical and social background: Early Victorian Age: a changing society; The age of optimism 
and contrast; Faith in Progress; Late Victorian Age: the empire and foreign policy; The end of 
optimism; America: and expanding nation; Post-war America (pp. 256-257-258-259-260-261 + 
additional material uploaded on the register). 

Literary background: The Age of Fiction; Early Victorian novelists; Late Victorian novelists; The 
A m e r i c a n R e n a i s s a n c e ; V i c t o r i a n p o e t r y ; V i c t o r i a n D r a m a ( p p . 
262-263-264-265-266-267-268-269). 

Charles Darwin: On the Origin of Species, lettura di Natural Selection (pp. 270-271-272-273). 

Charlotte Brontë: visione del film Jane Eyre, 2011, BBC (pp. 284-285-286). 

Charles Dickens: Oliver Twist, lettura di I want some more; Hard Times, lettura di Nothing but 
facts e Coketown (pp. 290-291-292-293-295-296-297-298-305-306-307 + additional material from 
textbook online material). 

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, lettura di Jekyll turns 
into Hyde (pp. 316-317-318 + additional material uploaded on the register). 

The Pre-Raphaelites and the Arts and Craft Movement (pp. 330-331). 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, lettura di Dorian Gray kills Dorian Gray (pp. 
321-322-323-326-327-328). 

Rudyard Kipling: lettura di The White Man’s Burden (pp. 332-333-334-335), con madrelinguista, 
vedere programma specifico. 

Walt Whitman: Leaves of Grass, lettura di O Captain, My Captain! e I hear America singing (pp. 
336-337-338-339 + additional material uploaded on the register). 

Emily Dickinson: lettura di To Make a Prairie e di Hope is the Thing with Feathers (pp. 
340-341-342-343). 

!
THE MODERN AGE 

!
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Historical and social background: Britain at the turn of the century; The First World War; 
Between the Wars; The Second World War and after; USA: A great Nation emerges; The Jazz Age 
and the Great Depression (pp. 346-347-348-349-350-351). 

Literary background: The Break with the 19th Century and the outburst of Modernism; The 
radical experimentation of Early 20th Century poetry; New voices of Non-British Drama (pp. 
352-353-354-355-356-357-358-359). 

The Stream of Consciousness: Thoughts flowing into words; William James’ concept of 
consciousness; Discovering consciousness: Freud and Bergson; Virginia Woolf’s Concept of Modern 
Life; The stream of consciousness on the page; Sigmund Freud (pp. 388-389-390-391-392-393 + 
additional material uploaded on the register on Henri Bergson). 

Rupert Brooke: lettura di The Soldier (pp. 363-364). 

Siegfried Sasson: lettura di Suicide in the Trenches (pp. 368-369-370). 

Wilfred Owen: lettura di Dulce et Decorum Est (additional material uploaded on the register). 

Wystan Hugh Auden: lettura di Refugee Blues (p. 379 + additional material uploaded on the 
register), con madrelinguista, vedere programma specifico. 

James Joyce: Dubliners, lettura di Eveline (con madrelinguista, vedere programma specifico); 
Ulysses, lettura di Yes I said yes I will yes (pp. 394-395-396-399-400-401 + additional material 
uploaded on the register). 

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway, lettura di Mrs. Dalloway said she would buy the flowers (pp.
402-403-404-405); To the Lighthouse, lettura di She could be herself, by herself (pp. 
408-409-410-411 + additional material uploaded on the register); A room of one’s own, lettura di 
Shakespeare’s sister (photocopy). 

Edward Morgan Forster: A Passage to India, lettura di An Intercultural Encounter (pp. 
412-413-414-415-416 + film directed by David Lean, 1984). 

George Orwell: Animal Farm (unabridged version, uploaded on the register); 1984, lettura di 
The Object of Power is Power (pp. 417-418-419-420-421). 

Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, lettura di Gatsby’s Party e di Boats against the 
current, (pp. 425-426-427-428-429 + additional material uploaded on the register+ film directed 
by Baz Luhrmann, 2013). 

Langston Hughes: lettura di Ku Klux, (additional material uploaded on the register), con 
madrelinguista, vedere programma specifico. 

!
THE PRESENT AGE 

Literary background: Post-war poetry; Post-war Prose; Post-Colonial Writers; Drama between 
A n g e r a n d t h e A b s u r d ; L i t e r a t u r e i n t h e N e w M i l l e n n i u m ( p p . 
440-441-442-443-444-445-446-447-448-449). 

Samuel Beckett: Waiting for Godot, lettura di What do we do now? Wait for Godot (pp. 
458-459-460-461-462-463-464-465-466-467). 

!
!
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

MODALITA’ DI VERIFICA 

Prove scritte strutturate di grammatica, esercizi di traduzione, verifiche di letteratura a 
domande aperte, analisi del testo, interrogazioni orali, essays. 

!
!
PROGRAMMA SVOLTO CON DOCENTE MADRELINGUISTA !
Captions: Worked on the meaning of a 'caption'. Had ss focus on the purpose of a caption/the 
analysis of an image and its hidden meaning. Set quick task; to create their own caption and 
provide a justification. Listing of useful vocabulary for future reference. 

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

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

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

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

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

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

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

Oral test: Auden: poem ‘Refugee Blues’ as well as on the spot ‘Funeral Blues’ and Rudyard 
Kipling. 

!

!
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente: Miguel Pinto Fuentes 

Docente di conversazione: Andrea Daniela Fontanot 

Libro di testo: Huellas-Caminos por la literatura y las culturas del mundo hispano, 
ELEONORA  CADELLI, MANUELA SALVAGGIO, ALESSANDRA BRUNETTI, ÁNGELES JIMÉNEZ  
VELASCO, CRISTINA VIZCAÍNO SERRANO • EUROPASS 

!
LITERATURA  

MODERNISMO (HISTORIA - SOCIEDAD - LITERATURA -ARTE)   

RUBÉN DARÍO. AZUL - TIERRAS LEJANAS   

(PARNASIANISMO-SIMBOLISMO)  

!
GENERACIÓN DEL 98 (HISTORIA - SOCIEDAD - LITERATURA -ARTE)   

- CASTILLA   

- MIGUEL DE UNAMUNO NIEBLA - SAN MANUEL BUENO Y MÁRTIR  

- ANTONIO MACHADO CAMPOS DE CASTILLA (POEMA XXIX: CAMINANTE, NO HAY  CAMINO… / A 
ORILLAS DEL DUERO)   

- VALLE INCLÁN LUCES DE BOHEMIA (EL ESPERPENTO-SAWA)   

- JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DIARIO DE UN POETA RECIÉN CASADO - PLATERO Y YO  

!
LAS VANGUARDIAS-NOVECENTISTAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 (HISTORIA -  SOCIEDAD - 
LITERATURA -ARTE)  

- RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA (GREGUERÍAS)  

- FEDERICO GARCÍA LORCA   

 POESÍA (SÍMBOLOS LORQUIANOS) / TEATRO (LA BARRACA)  

 ROMANCERO GITANO - POETA EN NUEVA YORK - LA CASA DE BERNARDA ALBA   

- PEDRO SALINAS LA VOZ A TI DEBIDA (LOS PRONOMBRES)  

!
LITERATURA DE LA POSGUERRA   

- CAMINO JOSÉ CELA (EL TREMENDISMO) LA FAMILIA PASCUAL DUARTE - LA  COLMENA  

!
!
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TEATRO DEL ABSURDO   

- MIGUEL MIHURA TRES SOMBREROS DE COPA  

- EUGENE IONESCO LA CANTANTE CALVA  

- SAMUEL BECKETT ESPERANDO A GODOT  

!
AUTORES LATINOAMERICANOS   

- GABRIELA MISTRAL TERNURA (PIECECITOS DE NIÑO)  

- PABLO NERUDA 20 POEMAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DESESPERADA / CANTO  GENERAL  

- ISABEL ALLENDE LA CASA DE LOS ESPÍRITUS / CUENTOS DE EVA LUNA  

- JORGE LUIS BORGES LA BIBLIOTECA DE BABEL / EL LIBRO DE ARENA   

- GABRIEL GARCÍA MARQUEZ CIEN AÑOS DE SOLEDAD / CRÓNICA DE UNA  MUERTE ANUNCIADA   

REALISMO MÁGICO / EL BOOM LATINOAMERICANO  

!
ARTISTAS   

ROBERT CAPA (FOTÓGRAFO-LA GUERRA CIVIL)   

GAUDÍ (ARQUITECTURA-CASA BATLÓ-LA SAGRADA FAMILIA)   

PICASSO (cubismo-guernica)   

DALÍ (SURREALISMO)   

BUÑUEL (DIRECTOR DE CINE)   

JOAN MIRÓ (SURREALISMO)   

DIEGO RIVERA   

FRIDA KAHLO   

FERNANDO BOTERO  

!
TEMÁTICAS DE ACTUALIDAD / TRANSVERSALES  

CIUDADES (FLORENCIA-HAMBURGO, A TRAVÉS DE LOS TEXTOS DE  RUBÉN DARÍO EN TIERRAS 
LEJANAS)   

LA MUJER EN LA SEGUNDA REPÚBLICA (CLARA DE CAMPOAMOR)   

LA IDENTIDAD (IDENTIDAD DIGITAL / YO / UNAMUNO-PIRANDELLO)   

SCHOPENHAUER   

!
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EL EXILIO DURANTE LA GUERRA CIVIL   

NUEVA YORK AÑOS 20-30 (1929). SOCIEDAD Y ECONOMÍA   

GITANOS-FLAMENCO-GRANADA   

FRANQUISMO (PERIODO DE LA DICTADURA 1939-1975)   

DICTADURA ARGENTINA (OPERACIÓN CÓNDOR)   

DICTADURA CHILENA   

LAS DICTADURAS DE AMÉRICA LATINA (GEOPOLÍTICA)   

NARCOTRÁFICO (EL CHAPO - PABLO ESCOBAR)   

EL INFINITO   

ETA / FIN DE LA DICTADURA / LA TRANSICIÓN / LA DEMOCRACIA   

LA MOVIDA  

!
TRABAJOS GRUPALES E INDIVIDUALES   

- ANIMALES QUE CAMBIARON LA HISTORIA:  

Alimento / Bestias de carga / Las plagas /Abrigo / Compañía / Inspiración  - INTERPRETACIÓN 
DEL AZUL   

- DESCRIPCIÓN DE UN PAISAJE CASTELLANO   

- CREACIÓN DE UNA GREGUERÍA   

- ELECCIÓN DE UNA OBRA DE DALÍ   

- TÍTULOS POEMAS DE NERUDA (INTERPRETACIÓN)   

- INTERPRETACIÓN DE UNA OBRA DE FRIDA KAHLO   

- EDUCACIÓN CÍVICA: EL DILEMA DE LAS REDES SOCIALES  

   

GRAMÁTICA  

- CONECTORES DEL DISCURSO   

- SUBJUNTIVOS   

- ACENTOS   

!
Programa de CONVERSACIÓN 

Cuestiones de género y carrera laboral.   

!
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Romper el techo de cristal   

Rtve: La brecha de género superada por artistas mujeres del Renacimiento.  Pintora italiana 
Sofonisba Anguissola y el techo de cristal  

#nomorematildas: asociación de mujeres españolas científicas; promoción del estudio científico  
entre las niñas   

Hay secretos, Canticuénticos. Folklore, educación en la infancia. Causas judiciales sobre abusos  
en la infancia.   

La Maradona y las feministas: fanatismos y contradicciones   

No se habló más, Ángeles Mastretta. El machismo y los roles femeninos en México de los años  
’50.   

Lenguaje inclusivo. Masculino genérico.   

Educación y debate de género en escuelas argentinas.   

La belleza y la evolución de la lengua castellana según la filóloga Lola Pons.   

!
Folclore argentino:   

San Telmo y La Boca   

El fileteado / Orígenes del tango   

!
Estrategias de manipulación mediática, Sylvain Timsit. Logos publicitarios.  Pablo Hasél, el caso 
del rapero catalán, su encarcelamiento y su condena.  ¿Hay buenos estudiantes? Claves para un 
estudio productivo y satisfactorio.   

!

!
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Docente: Anna Paola Minerba 

Docente di conversazione: Abdelkrim Samai 

Libri di testo: 

- Marie-Christine Jamet – “ Avenir “ ed. DeA Scuola 

- E. Zola – “ Germinal “ ed. CIDEB 

!
Programma di letteratura 

- Chateaubriand – René, Atala, Les Memoires et Le Genie du Christianisme 

- Les preromantiques 

- Mme de Stael –De l’Allemagne, Corinne et Delphine 

- Le Romantisme : linee generali e differenze con il Classicismo 

- Lamartine et Les Meditations – Le lac : analisi letteraria 

- Il teatro romantico : la preface d ‘ Hernani e de Cronwell 

- Victor Hugo : Les miserables, le roman historique et le romansocial. 

- Lecture et analyse de “ Esmeralda “ 

- Il romanzo come genere letterario del romanticismo 

- Vita e opere di Balzac; il realismo 

- Vita e opere di Stendhal – le beylisme – La Chartreuse de Parme 

- Le Parnasse, la Belle Epoque, Th. Gautier. Lettura e analisi di “ Le pin des landes “ 

- Vita e opere di G. Flaubert. Mme Bovary Lettura e analisi di: “ Le Bal “ 

- Le naturalisme. E. Zola  

- Baudelaire , Verlaine , Rimbaud et le Symbolisme. Les poètes maudits. Lettura e analisi di 
“Corresponadances” – opere di Rimbaud. “ Le bateau ivre “. 

- Introduzione al XX secolo - quadro storico, Le front populaire, La France entre les deux guerre 
et de l’après-guerre. 

- Le surréalisme – le Manifeste d’André Breton. 

- Apollinaire et “ Les Calligrammes “ 

!
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- Vita e opere di M. Proust – La Recherche et la mémoire involontaire. 

- L’existentialisme : vita e opere di  J.P. Sartre, A. Camus et S. de Beauvoir 

- Incontro con il traduttore: L’étranger. 

La lettura e l’analisi dei brani della letteratura è stata fatta seguendo gli spunti che offrivano gli 
esercizi presenti nel libro di testo. 

  

Programma svolto di conversazione 

Durante le ore di conversazione con il madrelingua sono stati affrontati argomenti che talvolta 
hanno seguito parallelamente anche gli argomenti e i periodi letterari; per questo  sono state 
utilizzate  fotocopie distribuite ai ragazzi durante le ore di lezione. Inoltre durante le ore di 
conversazione sono stati svolti gli argomenti riguardanti educazione civica. 

!
Gli argomenti sono i seguenti: 

- Lettura e analisi di “ Germinal “ di  E. Zola. Le  Naturalisme de Zola 

- La banlieue et ses problèmes en France 

- La philosophie existentialiste, le Faubourg de Saint-Germain-des-Prés  

- Le colonialisme 

- La décolonisation 

- Mai 1968, le mouvement feministe et le role de S. de Beauvoir 

!
Argomento di Educazione civica: 

- La constitution française. Les 5 Républiques et les constitutions de la France. Art. 1 de la 
5ème constitution et les artt. 14-19 de la constitution italienne.  

!
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: Luciano Lugli 

Libro di testo: Leonardo Sasso, La matematica a colori EDIZIONE AZZURRA per il quinto 
anno, Dea SCUOLA  PETRINI 

!
Limiti di funzioni reali: 

Gli insiemi di numeri reali; Intorni ed intervalli; 

Le funzioni; 

Il dominio di una funzione; Il segno di una funzione; 

Le simmetrie di una funzione; Il concetto di limite; 

Il limite finito per x→ x0 ; 

Il limite infinito per x →x0 ; 

Definizione di limite destro e sinistro per x→ x0 ; Il limite finito  per  ; 

Il limite infinito per  ; 

Calcolo di limiti: operazioni con i limiti infiniti (enunciato e applicazione dei vari teoremi); I 
limiti infiniti e le forme indeterminate ; 

Le funzioni continue: 

Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo; I punti di discontinuità (1ª, 2ª, 3ª 
specie); 

Le proprietà delle funzioni continue; 

!
Teoria degli asintoti di una funzione. Gli asintoti obliqui. 

Derivata di una funzioni in una variabile: 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; Il significato geometrico; 

Le regole di derivazione: somma, differenza, prodotto, quoziente di due funzioni derivabili, la 
funzione composta; 

Continuità e derivabilità; 

I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle; teorema di Lagrange (solo gli enunciati) 
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; 

Studio di una funzione razionale fratta; Rappresentazione di una funzione attraverso il grafico. !
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PROGRAMMA DI FISICA 

Docente: Luciano Lugli 

Libro di testo: Sergio Fabbri Mara Masini, F come FISICA FENOMENI E MODELLI STORIA 
quinto anno Ed. SEI 

!
Le cariche e i campi elettrici 

La carica elettrica; 

La legge di Coulomb; 

Elettrizzazione per strofinio. I conduttore gli isolanti;  

L’elettrizzazione per induzione; L’elettrizzazione per contatto. 

Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico; 

Il campo elettrico di una carica puntiforme; Le linee di campo elettrico; 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico; 

La differenza di potenziale e il moto delle cariche Il moto di una carica in un campo elettrico; Il 
condensatore piano. 

!
La corrente elettrica nei solidi 

L’intensità della corrente elettrica; I generatori di forza elettromotrice;  

I circuiti elettrici; 

La resistenza di un conduttore I circuiti elettrici; 

Le leggi di Ohm; 

La potenza elettrica e l’effetto Joule; Resistenze in serie e in parallelo. 

!
Il Campo magnetico 

La forza magnetica; 

Le linee di campo magnetico; 

Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; L’esperienza di Faraday; 

L’esperienza di Ampere; 

La forza di Lorenz e il campo magnetico; 

!
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Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; Il campo magnetico di una spira e  un 
solenoide; 

Il moto di una carica in un campo magnetico; 

La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. Il motore 
elettrico a corrente continua; 

!
L’induzione elettromagnetico 

La corrente indotta;Il flusso del campo magnetico;  

La legge di Faraday - Neumann;  

La legge di Lenz; Trasformatore statico; 

Le equazione di Maxwell; Le onde elettromagnetiche 

La Teoria della relatività ristretta  

!
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Docente: Giovanna Nigro 

Libro di testo: R. Manganotti - R. Incampo, Tiberiade, La scuola editrice 

!
NUCLEI STORICI 

- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II; 

- La Rerum Novarum; 

- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 

!
LA MORALE 

- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 

- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche; 

- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, 
legge, valori; 

- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del 
processo di Norimberga); 

- L’ingegneria genetica e le sue quattro tecniche (approfondimento sulla clonazione: risvolti 
etici); 

- La donna: articolo ”l’elogio delle rughe”; 

- L’evoluzione della donna nel ‘900, risvolti etici; 

- La pena di morte. 

- La donazione degli organi: progetto AIDO. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Docente: Federica Vicari 

Libri di testo: 

- Valitutti, Taddei, Maga, Macario- Carbonio, metabolismo, biotech - Biochimica e biotecnologie 
- ZANICHELLI  

- Fantini, Monesi, Piazzini - Elementi di Scienze della Terra - BOVOLENTA ZANICHELLI  !
Le biomolecole: struttura e funzione (ripasso) 

Gruppi funzionali Carboidrati 

Lipidi 

Proteine 

Acidi Nucleici 

!
Metabolismo energetico, dal glucosio all’ATP 

Le trasformazioni chimiche nella cellula 

• anabolismo, catabolismo, vie metaboliche  

• ATP, NAD e FAD  

• regolazione vie metaboliche  

Il glucosio come fonte di energia  

Glicolisi e fermentazioni  

• Glicolisi: fase di innesco e di recupero energetico  

• Fermentazioni: lattica e alcolica  

Ciclo dell’acido citrico  

• mitocondri come fabbriche energetiche  

• decarbossilazione del piruvato  

• ciclo dell’acido citrico (passaggi principali)  

Trasferimento di elettroni nella catena respiratoria  

• i trasportatori di elettroni  

• catena di trasporto degli elettroni  

• gradiente protonico  

!
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Fosforilazione ossidativa e biosintesi di ATP  

• teoria chemiosmotica  

• ATP sintasi  

Resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio 

!
Dal DNA alla genetica dei microrganismi 

Struttura della molecola del DNA e dell’RNA 

• duplicazione del DNA  

• tipi di RNA  

Sintesi proteica 

Organizzazione e regolazione dell’espressione genica  

• fattori di trascrizione  

• operone lac e trp Epigenetica  

La dinamicità del genoma: virus, plasmidi, trasposoni  

• caratteristiche dei virus  

• ciclo litico e ciclo lisogeno  

• ricombinazione omologa  

• trasduzione (generalizzata e specializzata)  

• trasformazione  

• coniugazione  

• trasposoni  

!
Manipolare il genoma: le biotecnologie 

Cosa sono le biotecnologie 

Clonaggio genico 

• enzimi di restrizione  

• elettroforesi su gel  

• DNA ligasi  

• La metodica CRISPR/Cas9  

Vettori plasmidici e vettori di espressione  !
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

OGM 

La reazione a catena della polimerasi PCR  

DNA fingerprinting  

Sequenziamento con il metodo Sanger  

Terapia Genica  

• i virus come vettori  

• terapie già in uso  

• possibili applicazioni (tumori, parkinson, leucemia, anemia, distrofia ecc)  

Clonazione  

• il metodo dolly  

• come utilizzare la clonazione per creare OGM  

!
I minerali 

Minerali, rocce e cristalli 

• proprietà dei minerali  

• classificazione dei minerali  

!
Le rocce 

Rocce magmatiche 

• il processo magmatico  

• struttura  

• classificazione  

Rocce sedimentarie  

• il processo sedimentario  

• rocce sedimentarie clastiche  

• rocce sedimentarie chimiche  

• rocce sedimentarie organogene  

Rocce metamorfiche 

• il processo metamorfico  

• effetti di temperatura e pressione  !
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• tipi di metamorfismo  

Ciclo litogenetico  

!
Approfondimenti 

- Lettura: i complessi della catena respiratoria possono essere inibiti  

- Lettura: Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA  

- Video: What is Epigenetics?  

- Lettura di vari articoli scientifici sugli studi legati alle applicazioni della terapia genica e alle 
nuove terapie/tecnologie in ambito biotecnologico  

!
Educazione civica 

- Etica delle biotecnologie: discussione in classe e visione del documentario "Selezione 
Innaturale" su Netflix. 

- I vaccini ricombinanti con riferimento particolare ai nuovi vaccini per il Coronavirus  

!
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Diego Santi 

!
Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento 

muscolare dei diversi distretti muscolari. 

Sperimentazione e considerazioni su alcune delle principali tecniche di allungamento utilizzate: 
statico passivo, statico attivo e P.N.F. (Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation). 

Esercizi di preacrobatica, propedeutici alla verticale a braccia ritte. 

Apprendimento della tecnica esecutiva dei tre lanci principali utilizzati nell’Ultimate Frisbee. 

Esercitazioni sul massaggio cardiaco utilizzando il manichino didattico. 

Attività all’aria aperta. 

!
Didattica a distanza 

La motivazione nell'attività sportiva: concetto di motivazione intrinseca ed estrinseca. 

Accenni al concetto di “Flow” introdotto dallo psicologo Mihály Csíkszentmihályi. 

Teoria dell'allenamento: l'omeostasi, la differenza fra aggiustamento e adattamento, la 
supercompensazione, la rigenerazione, la differenza tra carico esterno e carico interno. 

La percezione dello sforzo: le scale di Borg. 

La muscolatura addominale: accenni relativi agli aspetti anatomici e biomeccanici. 

Problematiche legate all'esecuzione degli esercizi di potenziamento. 

Ultimate Frisbee: le origini, il regolamento, lo spirito del gioco, tecnica dei tre lanci principali e 
dei vari tipi di ricezione.                                                                                          

(Filmati didattici) 

Il linguaggio non verbale: le regole della comunicazione. 

Linguaggio non verbale e il linguaggio dello sport. 

(Filmati didattici) 

Le sostanze dopanti: differenze e le similitudini tra droghe, doping, dipendenze 
comportamentali e da sostanze. 

(Filmati didattici) 

Ginnastica artistica: l'evoluzione, i protagonisti attuali e quelli che hanno fatto la storia della 
disciplina, il regolamento (accenni). 

!
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La capacità di melodie e suoni di influenzare lo stato psico-fisico: miglioramento della 
performance sportiva legato all'ascolto della musica. 

Analisi sommaria delle evidenze scientifiche al riguardo. 

!
Educazione Civica, Giuridica Economica 

Lo sport e la sua influenza nella società civile. 

Breve excursus storico riguardo:   

la partecipazione femminile nel mondo dello sport; 

lo sport femminile durante il ventennio fascista; 

il doping di stato perpetrato a discapito delle atlete durante la guerra fredda. 

!
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!
CONTENUTI SVOLTI DI FILOSOFIA 

Docente: Andrea Bertuccioli 

Libro di testo: G. Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee, voll. 2 e 3 

- Raccordo con l'argomento svolto nell'anno scolastico precedente: l'empirismo di Locke 
(concetti chiave). 

- L'empirismo scettico di Hume, l'analisi critica del principio di causalità e le sue 
conseguenze.   

- Il criticismo di Kant: cenni biografici e sul periodo precritico,  la critica alla metafisica e 
l'avvicinamento all'empirismo  ; la rivoluzione copernicana.  

La Critica della ragion pura: le condizioni e i limiti della conoscenza (fenomeno e noumeno), 
giudizi sintetici a posteriori, analitici a priori e sintetici a priori ; il problema della 
giustificazione della validità e universalità della matematica e della fisica ; estetica 
trascendentale (le forme a priori della sensibilità: tempo e spazio) , analitica trascendentale (le 
forme a priori dell'intelletto: le categorie e l'io penso) e dialettica trascendentale  (la critica alle 
pretese della ragione metafisica riguardo all'io, al mondo e a Dio) ;  

La Critica della ragion pratica: massime e imperativi, imperativi ipotetici e categorici, le 
formule dell'imperativo categorico e i postulati della ragion pratica ; il carattere formale della 
morale kantiana ; la critica alle morali eteronome, il concetto di autonomia della morale e di 
etica dell'intenzione  ;  

La Critica del giudizio: giudizi determinanti e riflettenti; i giudizi estetici : bello (le quattro 
definizioni del bello secondo le categorie, la distinzione tra bello e piacevole) e sublime 
(matematico e dinamico) ; il giudizio teleologico.    

- Cenni generali sui principali temi e motivi del romanticismo (concezione della natura, 
dell'uomo, del rapporto tra finito e infinito, della storia ; arte, intuizione, ispirazione, 
fede come strumenti di conoscenza) 

- L’idealismo: I suoi presupposti  e i suoi principali esponenti ;  

Fichte e l'abolizione della cosa in sé ; Schelling e la filosofia della natura (cenni sulla concezione 
e l'importanza dell'arte per Schelling)       

- Hegel: i capisaldi del sistema: la dialettica, il vero come intero, la coincidenza di realtà e 
ragione, la storia come progressiva e necessaria manifestazione del movimento dello 
storia ; la funzione della filosofia; la Fenomenologia dello Spirito (coscienza, 
autocoscienza e ragione) ; approfondimento tematico sulla dialettica signore / servo ; la 
struttura del sistema filosofico hegeliano: logica, filosofia della natura (cenni sintetici) e 
filosofia dello spirito ; approfondimento sulle figure e le tappe dello spirito oggettivo 
(diritto, moralità e eticità con particolare riferimento ai momenti dell’eticità: famiglia, 
società civile, stato ; la concezione organicistica dello stato ; cenni sulla filosofia della 
storia.       

- Schopenhauer: cenni biografici ; le fonti d'ispirazione: i principali riferimenti e influssi 
culturali ; le critiche all'idealismo e al materialismo / realismo ; il disprezzo nei confronti 
della figura e del pensiero di Hegel ; il mondo come rappresentazione: le forme a priori 
(principio di individuazione e di ragion sufficiente) e il velo di Maya; il mondo come !
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Volontà: il corpo come via d'accesso al noumeno ; i caratteri della Volontà e le sue 
manifestazioni fenomeniche ; la concezione pessimistica della vita come pendolo tra 
dolore e noia e della storia (le analogie con il pensiero di Leopardi) ; le vie della 
liberazione: arte, morale della compassione (giustizia e carità), ascesi e noluntas ; il 
rifiuto del suicidio.   

- Destra e sinistra hegeliane (cenni sintetici). 

- Feuerbach e l'alienazione religiosa (l’origine dell'alienazione e il suo superamento ; 
l'umanesimo ateo e il naturalismo/materialismo).     

- Marx: cenni biografici ; le critiche a Hegel, all'economia politica (economisti classici) e 
alle precedenti forme di socialismo ; la concezione della religione e dell'alienazione ; le 
forme dell'alienazione dei lavoratori nella società borghese ; il materialismo storico e 
dialettico ; struttura e sovrastruttura ; la lotta di classe come motore del progresso 
storico;  Il Capitale e la critica al capitalismo: valore d'uso e valore di scambio delle 
merci, il feticismo delle merci, la teoria del plusvalore (il saggio del plusvalore, 
plusvalore e profitto, il saggio del profitto) ; rivoluzione, dittatura del proletariato, 
socialismo e comunismo.  

- Il positivismo: i caratteri generali e i significati del termine positivo; la centralità della 
scienza e della tecnica;  

Comte: la legge dei tre stadi, la sociologia e la classificazione delle scienze ;  

L'utilitarismo: Bentham e J.S. Mill ; la concezione liberale dell'individuo, della società  e della 
politica di Mill ; il conformismo e la tirannia della maggioranza come minaccia nei confronti 
delle libertà individuali/della società liberale; l’impegno per il riconoscimento dei diritti civili e 
politici delle donne (cenni alla figura e al pensiero della moglie Harriet Taylor) ;  

la teoria dell'evoluzione di Darwin e il positivismo evoluzionistico di Spencer (cenni ). 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CONTENUTI SVOLTI DI STORIA 

Docente: Andrea Bertuccioli 

Libro di testo: Borgognone, D. Carpanetto, L'idea della storia, voll, 2 e 3     

!
- Il declino di Napoleone, il Congresso di Vienna, la Restaurazione. 

- Conservatori, reazionari e liberali (liberali conservatori e progressisti / democratici) 

- I moti liberali del 1820-25 e del 1830-31  ; l'indipendenza greca e quella delle nazioni 
ispano-americane   

- La rivoluzione di luglio in Francia e l'ascesa al trono di Luigi Filippo d'Orleans.  

- I moti del 1848: il contesto storico, le cause economico-sociali e le motivazioni politiche .  

Il ’48 francese: dalla caduta del regime orleanista alla Seconda repubblica e all'ascesa al potere 
di Napoleone III ; il Secondo Impero.  

- Il Risorgimento italiano: le diversi concezioni dell'unità d'Italia (monarchico-liberale, 
neoguelfa, federalista)   

Il ‘48 in Italia: dai moti in Sicilia alla concessione degli Statuti ; lo Statuto albertino ; la Prima 
guerra d'indipendenza e il suo esito ; le rivoluzioni democratiche del ’49 con particolare 
riferimento alla vicenda della Repubblica romana e alla sua costituzione ;  

Approfondimenti tematici trasversali (di storia ed educazione civica):  

- Confronto tra lo Statuto albertino e la Costituzione della repubblica romana, liberalismo 
moderato e repubblicanesimo democratico (assegnazione agli alunni di un questionario sul tema 
in oggetto e di una ricerca sulle analogie tra i principi ispiratori della Costituzione della 
Repubblica romana e quelli della Costituzione italiana.     

- Il pensiero politico di Mazzini (analisi dei concetti chiave) ; 

- La differenza tra patriottismo in senso mazziniano e nazionalismo nell'analisi del prof. Maurizio 
Viroli     (visione di una puntata della trasmissione Rai Quante storie: intervista al prof. Viroli sul 
tema in oggetto).      

- La nascita del movimento operaio e dei sindacati dei lavoratori (Trade Unions) in 
Inghilterra ; il cartismo. 

- Le prime forme di socialismo in Inghilterra (Owen) e in Francia (Saint Simon, Fourier, 
Proudhon, Blanc, Blanqui) ; il socialismo scientifico di Marx (cenni). 

- L'unificazione italiana: Il Piemonte di Cavour, il connubio, la politica economica ed estera 
dello statista piemontese  ; la strategia di Cavour per la realizzazione dell'unificazione 
italiana:  dalla guerra di Crimea agli accordi di Plombieres con Napoleone III ; dalla 
Seconda guerra d'indipendenza ai plebisciti nell'Italia centrale ; dalla spedizione dei Mille 
alla proclamazione del Regno d'Italia. 

!
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

- I problemi dell'Italia postunitaria e i governi della Destra storica ; il centralismo 
amministrativo, la politica economica liberista, la questione meridionale e il 
brigantaggio.  

- La Terza guerra d'indipendenza e l'annessione del Veneto.   

- La questione romana: dalle Convenzioni di settembre alla breccia di Porta Pia ; il Non 
expedit di Pio IX. 

- Le principali potenze europee nella seconda metà dell'800 e l'unificazione tedesca 
(quadro sintetico).  

- La guerra franco-prusssiana, la battaglia di Sedan, la caduta del Secondo Impero, la 
Comune di Parigi e la nascita della Terza repubblica.     

- Cenni sull'Inghilterra vittoriana, l'Impero britannico e il liberalismo di J. S. Mill (Opera 
Sulla libertà).   

- La seconda rivoluzione industriale (esposizione per concetti chiave) ; monopoli, oligopoli, 
trust/cartelli ;  taylorismo e fordismo.   

- Il movimento operaio internazionale: dalla Prima Internazionale alla Seconda 
Internazionale ;  la nascita del Partito socialdemocratico tedesco (SPD) e le sue divisioni 
ideologiche interne (il marxismo di Kautsky e il revisionismo di Bernstein).  

- L'imperialismo: le cause politico-ideologiche, sociali ed economiche ; il Congresso di 
Berlino e la spartizione dell'Africa ;  i nessi tra imperialismo, nazionalismo, razzismo, 
darwinismo sociale.    

- I governi della Sinistra storica: da Depretis a Crispi (esposizione sintetica sulle principali 
riforme, la politica economica protezionistica e il colonialismo nell'età crispina). 

- Cenni sui governi conservatori di fine secolo in Italia e l'assassino del re Umberto I  da 
parte di un anarchico.  

- L'età giolittiana: gli obiettivi generali della politica di Giolitti, l'apertura verso i socialisti 
riformisti e i cattolici, l'atteggiamento nei confronti del movimento operaio e della 
questione sociale ; i nazionalisti e la guerra di Libia (cause economiche, politiche ed 
esito). 

- La società di massa: origine, caratteri fondamentali e aspetti critici (conformismo) ; la 
nascita dei partiti di massa. 

- La Prima guerra mondiale: il contesto storico, geopolitico e ideologico ; le concause: la 
formazione dei sistemi di alleanze contrapposti (Triplice Alleanza e Triplice Intesa), le 
guerre balcaniche, i nazionalismi,  

la corsa agli armamenti ;  

dall'attentato di Sarajevo al coinvolgimento nel conflitto delle principali potenze europee ;  

dalla guerra di movimento / guerra lampo (Blitzkrieg) alla guerra di posizione / logoramento, le 
trincee (visione di un documentario sulla vita nelle trincee e gli orrori della guerra della serie 
Apocalypse) ; 

esposizione sintetica dei principali avvenimenti e battaglie dal 1914 al 1916 ;  
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il dibattito tra naturalisti e interventisti in Italia, il patto di Londra e l'ingresso dell'Italia in 
guerra ; 

- Il 1917, l’anno della svolta: l'uscita della Russia dal conflitto, i motivi politici ed 
economici dell'intervento degli Stati Uniti, i 14 punti di Wilson ; la disfatta di Caporetto e 
le sue conseguenze. 

- I trattati di pace di Parigi, le sanzioni imposte alla Germania e la Società delle Nazioni.   

- Le rivoluzioni russe: il contesto politico e sociale della Russia zarista, i problemi interni 
dovuti alla guerra ; le cause e gli sviluppi della rivoluzione di febbraio ; le  principali 
forze politiche russe: cadetti (liberali) e partiti di sinistra,  menscevichi, bolscevichi e 
socialrivoluzionari ; origine e funzione dei soviet ; il dualismo tra soviet e governo 
provvisorio ; il ritorno di Lenin e le tesi d'Aprile ; il tentato colpo di stato di Kornilov ; la 
rivoluzione d'ottobre e i primi provvedimenti del governo bolscevico ; la guerra civile e il 
comunismo di guerra ; la NEP e la nascita dell'URSS, la sua struttura federale e il ruolo 
centrale del Partito comunista nell'apparato statale.    

- Cenni generali sul primo dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti:  i “ruggenti” anni ’20, il 
proibizionismo e le sue conseguenze.  

- Il dopoguerra in Italia: il carovita, la questione di Fiume, la fondazione del Partito 
Popolare e dei Fasci di combattimento (analisi del programma politico sansepolcrista 
riguardo ai suoi diversi e contrastanti orientamenti politici) ; lo squadrismo ; la legge 
elettorale proporzionale del 1919 e l’esito delle elezioni del 1919:  l'affermazione dei 
partiti di massa e l'indebolimento della maggioranza liberale di governo ; il ritorno al 
governo di Giolitti, il blocco nazionale (l’alleanza elettorale con i fascisti) e le elezioni 
del 1921 ; dalla fondazione del PNF alla marcia su Roma ;   

- La legge elettorale Acerbo, le elezioni del 1924, il delitto Matteotti e il discorso di 
Mussolini alla Camera dei deputati del gennaio 1925 ; la costruzione del regime 
dittatoriale: le leggi ‘fascistissime’ ; i patti lateranensi.  

- La crisi del 1929: cause e conseguenze (esposizione sintetica).   

!
EDUCAZIONE CIVICA 

Materiali utilizzati: manuale allegato al libro di testo “Lezioni di cittadinanza e costituzione”, 
documenti originali (fonti storiche), schede sintetiche in formato digitale (file condivisi sul 
registro elettronico e Google classroom).    

Metodologie: lezioni frontali, studio autonomo di materiali didattici (fonti, documenti, quadri 
sintetici), utilizzo della piattaforma Google classroom per lo svolgimento di attività di verifica, 
assegnazione di compiti e produzione di testi.   

Temi e contenuti del percorso tematico svolto:  

- Diritti civili, politici e socio-economici  ; differenza tra libertà negative e positive ;   

- Che cos'è una costituzione ? (Breve excursus storico sulle origini dello stato costituzionale 
e dello stato di diritto, significato e funzione della costituzione) ; 

- Differenza tra statuti e costituzioni: confronto tra lo Statuto albertino e la costituzione 
della Repubblica romana ; costituzioni brevi e lunghe, flessibili e rigide.  

!
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, Documento47

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Docente: Adriana Bompadre 

Libro di testo: Colombo, Dionisio, Onida, Savarese”Opera” architettura e arti visive nel 
tempo. Dal Neoclassicismo all’arte del presente. Sansoni per la scuola vol.3 

!
Neoclassicismo 

Caratteri generali: l’Illuminismo e l’età delle rivoluzioni; temi e figure della cultura neoclassica  

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funerario di Maria Cristina 
d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

!
Preromanticismo 

Caratteri generali 

Francisco Goya: Il parasole, La maja desnuda, La maja vestida, Famiglia di Carlo IV, 3 maggio 
1808, Saturno che divora uno dei suoi figli  

!
Romanticismo 

Caratteri generali: Il sentimento protagonista nella pittura di paesaggio- ll Sublime e il 
Pittoresco- La passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno, La cattedrale di Salisbury 

Joseph Mallord William Turner: Il ponte del diavolo. Incendio della Camera dei Lords e dei 
Comuni il 16 ottobre 1834 

Romanticismo francese: Gèricault e Delacroix 

Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

!
Francesco Hayez: Il bacio. 

I Preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti, Ecce ancilla Domini, Beata Beatrix 

John Everett Millais, Ofelia 

Morris e le Arts and Crafts 
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Dal Realismo all’Impressionismo 

Caratteri generali: Un nuovo sistema nell’arte, l’istanza dal vero come tema sociale, il Pavillon 
du Realisme, il Salon des Refuses, le esposizioni universali” La Great Exhibition del 1851- Crystal 
Palace 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’atelier del pittore 

!
L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 

Claude Monet: Impression, soleil levant, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

Edgar Degas: L’assenzio, Classe di danza, Piccola ballerina di quattordici anni 

  

L’arte della Belle Epoque 

!
Postimpressionismo: una pittura che va oltre la realtà  

!
Paul Cèzanne: I giocatori di carte, Natura morta con mele, La montagna Sainte- Victoire, La 
montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves  

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Orana Maria, Manaù Tutapaù, Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Ritratto di père 
Tanguy, La camera da letto 

!
Simbolismo 

Caratteri generali: La realtà trasfigurata in simbolo 

Gustave Moreau: L’apparizione. Arnold Bocklin, L’isola dei morti. Odilon Redon, L’occhio come 
un pallone bizzarro si dirige verso l’infinito  

!
Secessione di Berlino 

Secessione viennese  

Secessione di Monaco 

Edvard Munch: L’urlo, Sera nel corso Karl Johan, La bambina malata, Vampiro 
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Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 

Gustav Klimt: Fregio di Beethoven, Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio, Ritratto di   Adele Bloch-
Bauer 

Franz von Stuck: Il peccato 

!
Le Avanguardie storiche del Novecento 

Caratteri generali: La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti, I Fauves, Espressionismo 
tedesco, la relazione spazio-tempo: il Cubismo 

!
Espressionismo: il colore come forma ed espressione 

I Fauves: Henri Matisse- Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La danza 

Die Bruche: Ernst Ludwig Kirchner- Marcella,  Cinque donne in strada 

!
 Der Blaue Reiter 

Franz Marc: Mucca gialla 

Kandinskij: Montagna azzurra, copertina di “Der Blaue Reiter”, Coppia a cavallo, Murnau, Primo 
acquerello astratto- Kandinskij teorico: “Lo spirituale nell’arte” 

!
Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

Nascita e sviluppo del Cubismo: Le tre fasi principali- Protocubismo; fase “analitica”; fase 
“sintetica” 

“Fase iniziale”: Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 

Guernica: la storia e la politica in un’opera d’arte 

!
!
!
!
!
!
!
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