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IL CONSIGLIO DI CLASSE (5GL) 

 

ITALIANO CANIPAROLI VALENTINA 

LINGUA E CULTURA INGLESE (LS1)                                                                           GENOVA GIOVANGABRIELLA 

LINGUA E CULTURA INGLESE (CONVERSAZIONE)                                                 WILLIAMS MELISSA LOANA 

LINGUA E CULTURA FRANCESE (LS2)                                                                        ADRUALDI PATRIZIA 

LINGUA E CULTURA FRANCESE (CONVERSAZIONE, STORIA) JOLY GHISLAINE 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (LS3)                                                                        CAMPA STEFANO 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (CONVERSAZIONE)                                              GELLENI SONIA M. ROSARIO 

MATEMATICA- FISICA RICCIETTI RAFFAELA 

RELIGIONE  MONTANARI FEDERICA 

SCIENZE NATURALI CELLI LEONARDO 

SCIENZE MOTORIE SANTI DIEGO 

STORIA E FILOSOFIA (IN FRANCESE) GAMBINI MICHELE 

STORIA DELL’ARTE  TERENZI GIORGIA 
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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

 

Dal Piano triennale dell’offerta formativa, il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi 

indirizzi di studio: 

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente 

in passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua 

inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei 

. 

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso 

successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista 

dall’orientamento ministeriale; 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-

pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione 

nel 1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze 

particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

Il gruppo classe è costituito da 25 alunne e da 3 alunni, di cui 4 di origine non italiana. Sin dall’inizio 

del loro percorso scolastico, relativo al secondo ciclo, hanno dimostrato affinità e spirito di 

collaborazione, in un ambiente multiculturale. Il loro spirito di adattamento e di cooperazione ha 

consentito una crescita a livello personale e di apprendimento che si è palesata nell’ottimo 

andamento didattico-disciplinare per un considerevole numero di alunni e complessivamente 

buono per il resto della classe. 

Nel corso dell’ultimo triennio, la continuità didattica dei docenti è rimasta pressoché invariata, a 

eccezione dell’ultimo periodo del quinto anno (dal 15 marzo 2021), in cui l’insegnante di Scienze è 

stato sostituito da un collega che si è dimostrato, sin dal principio, disponibile e collaborativo, sia 

con la classe che con i colleghi del consiglio, mantenendosi sempre in contatto con il collega per lo 

scambio di informazioni e/o delucidazioni. 
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La classe ha aderito al progetto del doppio diploma di Istruzione Secondaria italo-francese, avviato 

dal terzo anno, denominato ESABAC. Il progetto prevede l’insegnamento della Storia in lingua 

francese che si basa, principalmente, sull’analisi di documenti autentici. La prova orale dell’esame 

conclusivo prevede un momento specificamente dedicato al colloquio ESABAC.  

A causa della pandemia in corso, la classe ha potuto effettuare il solo soggiorno linguistico a 

Broadstairs (Inghilterra) al terzo anno, durante il quale ha potuto arricchire il proprio bagaglio 

linguistico e culturale, con un comportamento, a detta dei colleghi accompagnatori, adeguato e 

corretto. Nonostante tutto, i loro interessi non si sono placati, ma sono sfociati in efficaci risultati 

apprenditivi, permettendo ad alcuni di conseguire degli esiti eccellenti nelle certificazioni 

linguistiche in Inglese e Francese (livello C1) e dimostrando un rafforzamento graduale della 

propria motivazione intrinseca.  

Si ritiene che, al termine del proprio percorso scolastico, la classe abbia raggiunto una maturità 

tale da essere in grado di esplicitare efficacemente le proprie competenze, sia in termini di auto-

osservazione che di osservazione critica. 

Durante gli alterni periodi di didattica a distanza la classe ha mostrato un atteggiamento assertivo 
e responsabile, con una presenza, alle lezioni da remoto, costante e con assenze sporadiche e 
motivate.    
  

 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 

Inglese: Cambridge First Certificate (livello B2) ; CAE (livello C1)  

Francese: DALF (livello C1) 

 

4.Continuità 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO VALENTINA 

CANIPAROLI 

VALENTINA 

CANIPAROLI 

VALENTINA 

CANIPAROLI 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

GIOVANGABRIELLA 

GENOVA 

GIOVANGABRIELLA 

GENOVA 

GIOVANGABRIELLA 

GENOVA 
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LINGUA E CULTURA  

FRANCESE 

PATRIZIA ADRUALDI PATRIZIA ADRUALDI PATRIZIA ADRUALDI 

LINGUA E CULTURA  

SPAGNOLA 

STEFANO CAMPA STEFANO CAMPA STEFANO CAMPA 

CONVERSAZIONE 

LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

 

GHISLAINE JOLY CLAIRE BRUSCHI GHISLAINE JOLY 

STORIA (IN FRANCESE) GHISLAINE JOLY GHISLAINE JOLY GHISLAINE JOLY 

CONVERSAZIONE 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

MELISSA LOANA 

WILLIAMS 

MELISSA LOANA 

WILLIAMS 

MELISSA LOANA 

WILLIAMS 

CONVERSAZIONE 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

ANDREA DANIELA 

FONTANOT 

SONIA MARIA 

ROSARIO GELLENI 

SONIA MARIA 

ROSARIO GELLENI 

MATEMATICA E FISICA 

 

RAFFAELA RICCIETTI RAFFAELA RICCIETTI RAFFAELA RICCIETTI 

RELIGIONE 

 

MARIA TERESA 

BORGHI 

GIOVANNA NIGRO FEDERICA 

MONTANARI 

SCIENZE NATURALI 

 

MARCELLO 

CECCARELLI 

MARCELLO 

CECCARELLI 

MARCELLO 

CECCARELLI + 

LEONARDO CELLI 

SCIENZE MOTORIE DIEGO SANTI DIEGO SANTI DIEGO SANTI 

STORIA E FILOSOFIA (IN 

FRANCESE) 

MICHELE GAMBINI MICHELE GAMBINI MICHELE GAMBINI 

STORIA DELL’ARTE GIORGIA TERENZI GIORGIA TERENZI GIORGIA TERENZI 
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5. Didattica a distanza 

 

Modalità: sincrona/asincrona 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (Approvato dal 
Collegio dei Docenti in data 28/09/2020) 

Il presente piano è redatto tenendo conto delle norme e dei 
documenti di seguito elencati: - Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 
(art.1, c.2, lett. P) - Nota Dipartimentale 17 marzo 2020 n.388 - 
Decreto legge 8 aprile 2020, n.22 convertito con modificazioni con 
Legge 6 giugno 2020, - n.41 (art.2, c.3) - Decreto Legge 19 maggio 
2020, n.34 - Decreto Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39 - 
Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione 
recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 
2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89. 

Nel corso delle alterne attività di didattica a distanza, dettate 
dall’andamento epidemiologico contingente e dalle ordinanze 
nazionali e/o regionali, 

le attività si sono svolte sia in modalità sincrona che asincrona, con 
l’utilizzo di podcast, piattaforme didattiche digitali, materiale 
audiovisivo e di approfondimento. 

L’approccio utilizzato è stato di tipo attivo, interattivo e 
collaborativo, utilizzando varie tipologie di risorse, sia on line, di tipo 
Open Educational Resourses (OER), che prodotte dai docenti stessi. 

 

Strumenti operativi 

La piattaforma utilizzata è stata la G Suite for Education con dominio 

del nostro Istituto, previa formazione di tutto il personale docente, già 

effettuata durante la difficile situazione dell’anno precedente, dal 

Team Digitale. 

Tutti i docenti hanno monitorato  con costanza   l’andamento 

didattico degli studenti, le difficoltà che emergevano e le ricadute 

psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
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Tipologie di verifica 

Le verifiche orali e scritte sono state svolte sia attraverso piattaforma 

(Google Forms, Google Documenti) che in presenza, in base al 

periodo di presenza o assenza degli studenti, dovuta alla curva 

epidemiologica. 

Ovviamente, i tempi di collegamento più limitati e i disagi legati al 

lavoro a distanza, hanno spinto il consiglio di classe ad adottare 

tipologie di test modulate nei tempi e nella struttura a questo sistema.  

Pertanto, la lunghezza delle prove è stata commisurata ai tempi 

permessi dal collegamento; si sono altresì privilegiate tipologie che 

obbligavano a lavorare in modo autonomo evitando così il rischio che 

gli studenti potessero attingere da fonti esterne.  

Il tutto, sempre in base al su menzionato Piano per la Didattica 

Digitale Integrata. 

Criteri di valutazione 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli 

stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 

presenza. La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e 

tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità 

del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui 

sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento.  

 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione 

elaborate all’interno dei diversi dipartimenti. La valutazione degli 

apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti 

definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani 

educativi individualizzati. 

 

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. Le correzioni e i risultati raggiunti 

sono stati sempre discussi con gli studenti in un clima di condivisione 

e serenità.  
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In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 

marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 

22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e 

finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità 

diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per 

l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

 

Attività periodi Enti coinvolti 

Front office e segreteria presso hotel e 
agenzie viaggi 

Giugno 2019 Hotel di Pesaro e riviera 
romagnola 

Orientamento al plurilinguismo (francese) Gennaio-aprile 2019 Istituti comprensivi di scuola 
primaria e secondaria 

Open Days e incontri di presentazione del 
curriculum 

Novembre 2019-
gennaio 2020 

LICEO MAMIANI - TIROCINIO 
INTERNO 

Corso online sulla sicurezza 2019 Corso interno 

Professioni e carriere internazionali in 
Europa e nel mondo 

Novembre 2020-
giugno 2021 

Associazione Diplomatici 

Libreria Giugno 2019 Librerie di Pesaro 

Insegnamento di una disciplina sportiva e 
assistenza alle lezioni 

Dicembre 2018-
giugno 2019 

Associazioni sportive Pesaro 

COMMERCIO IN RIVIERA Gennaio 2019-
giugno 2019 

Aziende della riviera 
marchigiana 

CLINICA VETERINARIA Giugno 2019 Clinica veterinaria di Pesaro 

ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 2018 Teatro “Rossini” Pesaro 

Cittadinanza attiva - Progetto Studio Legale Luglio-agosto 2019 Studio legale di Pesaro 
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Oratorio parrocchiale - educatore Novembre 2018-
maggio 2019 

Diocesi di Rimini 

INLINGUA SCHOOL Summer camp Giugno-luglio 2019 INLINGUA PESARO SRL 

   

 

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

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Nell’ambito dei Piani di 

Orientamento e Tutorato (POT) 

denominato VALE (Vocational 

Academic in Law Enhancement), 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Università di Urbino. Incontro 

online, denominato 

“L’indipendenza della 

magistratura in Italia e in 

Europa” con Procuratore 

Generale Sottani. 

13 aprile 

2021 
10:15-11:15 

Prof. Gambini 

Michele 

Prof.ssa 

Giovangabriella 

Genova 

Esemplari estranei. L’étranger di 

Albert Camus e la sua 

discendenza. 

22 aprile 

2021 
  

Prof.ssa 

Adrualdi 

Patrizia 

  

 

 
8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

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

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura  

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LINGUA  

  

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 

significativi  

3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa  

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

specifici  

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

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

studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento  

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  
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SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed effetto  

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  

 

 

 

9.Percorsi di Educazione Civica 

 

Il programma del Consiglio di Classe è stato il seguente: 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

SPAGNOLO  
Lezioni disciplinari: 
El tema del exilio; el tema de la 
rebeldía 
 

 
4 
 

  
Tutta la classe 
 

FRANCESE  

Rimbaud et Verlaine au 
Panthéon?Une pétition 
controversée. 
Débat sur l’homophobie. (analisi 
art.3 Costituzione italiana.)  

 

2 Tutta la classe 
 

INGLESE 
Abolition of slavery (13th 
amendment to the US Constitution; 

5 Tutta la classe 
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Abolition Act in the UK).  The voting 
right (15th Amendment to the US 
Constitution; the Reform Bills in the 
UK)  
 

ARTE  
L’arte di propaganda (regimi) 
nell’Europa del Novecento e in 
America Latina. Art. 21 della 
Costituzione.  

3 Tutta la classe 
 

ITALIANO  
L’Agenda 2030, un progetto globale 
per uno sviluppo sostenibile; 
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile (ASVIS). Sono stati 
organizzati lavori di gruppo sugli 
obiettivi 1, 3, 5, 10, 14, 15, 16.  

6 Tutta la classe 
 

STORIA  
Costituzione italiana i principi 
fondamentali, l’ordinamento - Onu e 
agenzie dell’ONU 

 

10 Tutta la classe 
 

SCIENZE MOTORIE  

Sport e discriminazione razziale: 
I fatti avvenuti durante la 
premiazione della finale dei 200m 
ai Giochi Olimpici del 1968 

 

3 Tutta la classe 
 

FISICA  
Energie alternative ai combustibili 
fossili e comportamenti sostenibili 

 

4 Tutta la classe 
 

SPAGNOLO  
La ética del buen vivir: Berta 
Cáceres; Inmigración y emigración; 
Dictadura y democracia (España, 
Chile, Argentina) 

 

6 Tutta la classe 
 

ARTE  
La ricerca artistica e il Web: aspetti 
di tutela e protezione relativa alla 
navigazione in sicurezza. 
 

3 Tutta la classe 
 

STORIA 8 Tutta la classe 
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Costituzione: l’attuazione delle 
previsioni costituzionali, il 
referendum, Regioni, la parità 
uomo donna. 
Integrazione europea, dalla CECA 
alla UE 

 

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

3 Tutta la classe 
 

 

Il totale delle ore effettivamente svolte è stato di n.46. 

 

 

10.Metodi e strumenti didattici 

 

Pur declinata in modo personale, la metodologia è stata caratterizzata dalle lezioni frontali e dialogate 

attraverso discussioni guidate, al fine di favorire l'inquadramento critico dei problemi affrontati. Nelle 

discipline linguistiche ed umanistiche, si è dato ampio spazio all' analisi testuale, alla comprensione e 

riflessione comparativa su tematiche trasversali, anche a livello interdisciplinare, che offrivano terreno di 

discussione e di confronto plurale tra le varie letterature.  Tutto questo allo scopo di 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.  

Il lavoro di gruppo è stato spesso utilizzato perché i ragazzi mostravano di saper cooperare in modo efficace 

ed autonomo suddividendo bene i compiti e mettendo in campo le loro abilità e le loro competenze.  

Il libro in adozione è stato, per tutti i docenti del Consiglio di classe, un riferimento essenziale per 

l'apprendimento, integrato, di volta in volta da materiali complementari di fonte diversa, dall'uso del 

computer collegato al televisore per attingere a materiali audiovisivi di vario tipo, all'uso dei laboratori di 

scienze e di lingue. Per lo svolgimento delle attività scolastiche sono stati inoltre utilizzati laboratori di 

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

 

In seguito ad approvazione del Consiglio di Classe, svoltosi il giorno 21/04/2021, alle ore 14.45, si è 

deliberato di assegnare, similmente a ciascun candidato, il seguente argomento, relativo 

all’esposizione orale dell’elaborato: 

Traccia Elaborato 

A partire da questo breve video del canale FADING 

https://www.youtube.com/watch?v=jb8VRAQ_IdU  

emissione del portale governativo "Integrazione Migranti":  

il/ la candidato/a svolga, in lingua inglese e in lingua spagnola (materie caratterizzanti, NdR), un 

testo di tipologia e forma ad esso coerente: 

L’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. 

Si richiede ai candidati di non eccedere la lunghezza di due cartelle (3.600 battute, spazi esclusi) 

per la lingua inglese e di una cartella (1.800 battute) per la lingua spagnola. 

Il font sarà Verdana, dimensione carattere 12, interlinea 1,5, margini 2 cm.   

Il/la candidato/a dovrà svolgere il suo elaborato senza ripetizioni di contenuto nelle due lingue, 

alternando piuttosto le due lingue straniere secondo la pertinenza dei contenuti stessi. 

 

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

 
A causa della curva epidemiologica altalenante non sono state effettuate simulazioni di prima e 
seconda prova.  
 

Articolo 17 (Prova d’esame) 1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono 

sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 

educativo e professionale dello studente (Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021). 
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ALLEGATO B-GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE MATERIE CARATTERIZZANTI: LS1 (Inglese) e LS3 

(Spagnolo) 

Si rimanda alla griglia di valutazione fornita dal Ministero dell’Istruzione, in allegato all’Ordinanza 

Ministeriale n.52 del 3 marzo 2021. 

 

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

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Docenti: Giovangabriella Genova, Melissa Loana Williams  (madrelinguista) 

Libro di testo: Amazing Minds Compact (Spicci, Shaw - Ed. Pearson)  

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA  

Lo studio della letteratura si è basata essenzialmente su tre aspetti che comprendono: il periodo storico comprensivo 
dei cambiamenti socio-economici e culturali e i movimenti letterari, il profilo biografico degli autori insieme alle opere 
e le tematiche principali, infine il testo autentico con le sue caratteristiche stilistiche e tematiche.  
  

The Victorian Age  

 

• An age of industry and technological progress vs poverty and social injustice. Queen Victoria: the exemplary 
monarch, Christian and wife. The improvement of urban living conditions through infrastructures and public 
buildings. The Victorian reforms: the Poor Law, the Factory Act, the Trade Union Act, the Mines Act. Free 
trade: the Irish famine in 1845, the Corn Laws and the Repeal of the Corn Laws. The male suffrage: Chartism 
and the three Reform Acts. The Education Act, the Abolition Act.  
 

• The British Empire. The Opium Wars. The Crimean War, the Boer War, the Suez Canal conflict. The Indian 
mutiny leading to the British rule in India, the colonies of settlement (Canada, Australia and New Zealand). 
The White Man’s Burden and racism. The Great Exhibition.  
 

• The Victorian respectability and the rise of the middle class. Life in the Victorian town. Victorian Education. 
The Victorian propaganda. The Victorian compromise: Evangelicanism and Utilitarianism as the main support 
of the British system (Jeremy Bentham, James Mill) and social criticism  (John Ruskin, John S. Mill, Charles 
Dickens, Charles Darwin). The Aesthetic movement and its precursors: the Pre-Raphaelites, John Ruskin, 
Theophile Gautier, Walter Pater. 
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• The Victorian novel: genres and sub-genres 
 

Authors: 

 

• Charles Dickens: Oliver Twist "I want some more” (extract); “A very critical moment” (extract).  Hard Times: 
“Nothing but facts” (extract); “Coketown” (extract); 

• Emily Brontë. Wuthering Heights “ He’s more myself than I am”” (extract); 
•  Robert L. Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde “A strange accident”” (extract); 
• Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (abridged version); “All art is quite useless” (preface – extract). 
• Rudyard Kipling: ‘White Man’s Burden’ (poem).  
• Lewis Carroll: Alice in Woderland (reading comprehension) 
• Herman Melville: Moby Dick “The chase” (extract) 

 

 

The Frontier 

 

• The beginning of an American identity. The question of slavery, Abraham Lincoln and the movement of 
Abolitionism. The American Civil War: from a confederation to an indivisible nation. The American 
Constitution on the separation of powers and the American Bill of Rights (Amendments).The Emancipation 
Proclamation (1862) and the 13th (1865), 14th (1868) and 15th (1870) Amendment. The "Jim Crow" Laws 
(1876-1965) and the beginning of segregation: "Separate but Equal". The Gilded Age: origin, meaning, 
parallelism with the Victorian compromise and its implications. Manifest Destiny: meaning, parallelism with 
the "White Man's Burden" concept. Puritan outlook of making profit and the American lifestyle's risk of 
pioneers  and entrepeneurship. 

• The American Dream. The American Renaissance: Transcendentalism. R.Waldo Emerson and H.David 
Thoreau.  

  

 

Authors: 

 

• Walt Whitman: Leaves of Grass: “O Captain! My Captain!” (poem);  
•  Emily Dickinson. “Hope is the thing with feathers“ (poem) “To make a prairie” (poem) 
• Nathaniel Hawthorne. The Scarlet Letter: “Hester’s public shame” (extract) 

 

Insights: 

 

• The Opium Wars (listening comprehension) 
• Charles Darwin:  On The Origin of Species (reading comprehension) 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

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

Manuela Marini, DOCUMENTO_DEL_15_maggio_2021_-_ULTIMO 

• Charles Darwin’s On The Origin of Species (listening comprehension ) 
• Dr. Jekyll and Mr Hyde: “What if God doesn’t exist?” (video clip from the movie) 
• the Pre-Raphaelites and the Arts and Crafts Movement (reading comprehension) 
• Into the Wild (movie). “Towards Alaska”; “100 days in the magic bus” (video clips from the movie) 
• The Heart of the Sea (movie) 

 

The Age of Anxiety 

 

• The Edwardian age. Women’s suffrage. The Great War 1914-18: the Triple Entente and the Central European 
Powers. Romantic expectations and the new warfare. Britain between the wars: the Treaty of Versailles, the 
General Strike, the depression of the Northern areas and the new industries, the abdication of Edward VIII, 
the rise of totalitarianism in Spain, Italy and Germany. The British Commonwealth of Nations and the Balfour 
Declaration. The British India: from colonial India to the Independence of the country. The Easter Rising and 
the Irish War of Independence. 
 

• The USA in the first decades of the 20th century. Immigration from Europe. Prohibition: bootlegging, 
mobsters and gambling. the Wall Street Crash and the Great Depression, John M. Keynes’s economic theories 
and F.D.Roosevelt's “New Deal”. 

 

Modernism 

 

• The modernist revolution. The shocking experience of the First World War, the crisis of certainties, 
experimentation of the 20th-ce. poetry and fiction. The impact of psychoanalysis (Sigmund Freud), the new 
concept of time (Henri Bergson). 
 

• The modern novel. The subjective narration, the stream of consciousness, the epiphany. Fin de Siècle, 
nihilism and the impersonality of the artist. The War Poets. Modern poetry: Imagism. The Lost Generation: 
American literature in Paris. Heroes in Europe and the fallibility of the American Dream. The Jazz Age. 
 

Authors: 

 

• The War Poets. Rupert Brooke: “The Soldier” (poem);  Sigfried Sasoon: “Suicide in the Trenches” (poem); 
• James Joyce. Dubliners (collection of stories). The Dead: “She was fast asleep” ; Ulysses “Yes I said yes I will 

yes” (extract)  
• Thomas S.Eliot.  The Waste Land. “The Burial of the Dead (part I - extract);  
• F.S.Fitzgerald. The Great Gatsby (novel): “Gatsby’s Party” (extract). 

 

Insights:  
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• Sigmund Freud (reading comprehension) 

• Roosevelt's New Deal (video clip) 
 

The Present Age 

 

• The Second World War: the Munich Agreement, Pearl Harbour attack, the Yalta Talks, the atomic bombing of 
Nagasaki and Hiroshima. The post-war years: the Marshall Plan, the Cold War.  
The Civil Rigths Movement: M.L.King, The Civil Rights Act (1965 and 1968), the 50s and the 60s, Malcolm X, 

Rosa Parks’ case. The NAACP (National Association for the Advancement of the Colored People), The symbolic 

gesture of protest at the Olympics in Mexico in 1968: Tommie Smith and John Carlos. 

The USA: from conformity to “Reaganomics”. The red Scare and McCarthyism, the Vietnam War, the youth 

counter-culture and protest of the sixties, Kennedy and the New Frontier, Martin Luther King, Nixon and the 

Watergate Scandal, Ronald Reagan and the “Me-Decade”. 

 

• Postmodernism: randomness, absurdity, discontinuity and the rejection of art as "high culture”. The 
American 50s as the age of conformity. Consumerism, the ready-made culture, radio, television and movies 
as the new cultural vectors and  the premises of juvenile unrest and alienation. The cultural decline of the 
eighties, the supremacy of capitalism, mass-media and media of civilization. Existentialism and Absurdism. 
Albert Camus: The Myth of Sisyphus.. Alienated Youth fiction: rebellion, Ageism and the cult of youth. The 
Minimalist writers. 
 

• J.D.Salinger. The Catcher in the Rye: “My whole goddam autobiography”(extract); “Mr Spencer” (2nd chap.); 
“The Carrousel” (25th chap.) 
 

• Raymond Carver. “What we talk about when we talk about love” (extract) 
 

Insight:  

 

• Salute (docufilm) 
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Liceo Linguistico “T.Mamiani”, Pesaro 

A.S. 2020/21 

Programma svolto 5GL 

 

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 

 

Docenti: Stefano Campa, Sonia Rosario Gelleni (conversazione in LS) 

Libro di testo: Huellas – Caminos por la literatura y las culturas del mundo hispano, E. Cadelli et 

al., Europass. 

 

 

-El Romanticismo: Historia y sociedad, Literatura 

Autores: 

▪ José de Espronceda: El estudiante de Salamanca 

▪ José Zorrilla: Don Juan Tenorio (A fondo: La figura del don Juan en la literatura universal) 

▪ Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas; Leyendas 

 

-El Realismo: Historia y sociedad, El Realismo en la pintura 

Autores:  

▪ Leopoldo Alas “Clarín”: La Regenta (A fondo: Una obra maestra del Realismo francés: 

Madame Bovary) 

▪ Emilia Pardo Bazán: Los Pazos de Ulloa 

▪ Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta; Tristana 

 

-Siglo XX: La Edad de Plata de la literatura española; Historia y sociedad; Literatura; el 

bombardeo de Guernica 
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Autores:  

▪ Antonio Machado: Campos de Castilla 

▪ Juan Ramón Jiménez: Diario de un poeta recién casado; Platero y yo 

▪ Ramón María del Valle-Inclán: Luces de Bohemia 

▪ Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir; Niebla 

▪ Federico García Lorca: Romancero gitano; Poeta en Nueva York; La casa de Bernarda 

Alba 

 

-Siglo XX: Posguerra, intelectuales entre exilio y censura; Historia y sociedad; La España de hoy: 

situación política 

-La voz de América: Historia y sociedad 

Autores: 

▪ Jorge Luis Borges: La Biblioteca de Babel 

▪ Gabriel García Márquez: Cien años de soledad 

 

 

Prof. Stefano Campa 

 

LICEO CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

 

 

MATERIA: CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL 

CLASE 5GL 

AÑO ESCOLAR 2020-2021 

PROF. GELLENI SONIA MARIA R 

 

 

 

INFORME FINAL 
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1) Partiendo de la lectura de un texto, de la audición grabada de un relato y de la visión de una 

película o cortometraje, hice participar a la clase dirigiéndola, guiándola y motivándola para una 

correcta comprensión, discusión-debate ó simples comentarios sobre los distintos temas tratados. 

 

2) Una parte del grupo clase se demostró motivado, no solo en lo que se refiere a los argumentos 

tratados sino también al idioma en general. 

 

3) Los objetivos de comprensión lectora, sobre los argumentos desarrollados en la clase de 

conversación se han cumplido positivamente. 

 

 

 

 

ARGUMENTOS DESARROLLADOS 

 

 

1) Artículos de actualidad (*nivel 1) 

           

        - La muerte asistida (eutanasia) (discusión guiada) 

        - Legalización del cannabis. Argumentos en favor y contra (debate) 

        - Cómo los medios nos hacen aceptar como nuestras, ideas que son suyas. Noan Chomsky  

        - Nido o condena, de Rosa Montero (debate) 

        - “Un paso adelante”. El mundo de la publicidad y el respeto hacia la mujer 

        - El rol de la mujer a lo largo de la historia 

        - Derechos y Libertades de la mujer, perdidas o recuperadas actualmente en los distintos países 

           (debate) 

        - La mujer en época franquista. El entendimiento falangista de la vida (discusión guiada) 

        - La palabra “Raza” vuelve a causar escozor en Alemania. Discriminación racial (debate) 

    

 

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

 

        - “El elefante encadenado”, de Jorge Bucay 

                    Análisis valorativo sobre el tema (debate) 

        - “La resucitada”, de Emilia Pardo Bazán. Cuento gótico. Análisis (debate) 

        - “Al colegio”, de Carmen Laforet. Imagen de la mujer-madre (debate) 

        - “Platero y yo”, (texto adaptado) de Juan Ramón Jiménez 

                     Debate y descripción de una mascota usando un lenguaje poético 

         - “Las cosas cambian de lugar”, de Gabriel García Márquez (debate) (*nivel 1) 

         - “El cautivo”, minicuento de Jorge Luis Borges. Análisis (debate) 

         - “Poema 20”, de Pablo Neruda. Comprensión y análisis 

         

        

         

3) Películas / Documentales / Videos / Cortometrajes (Material auténtico) 

 

        - “La lengua de las mariposas” Manuel Riva                                                                      
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                   Interpretación del argumento y debate 

 

 

 

(*) NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

NIVEL 1 (Literal representativo). Identificar el orden de las acciones, detalles, precisar el espacio, 

tiempo y personajes. Secuenciar los sucesos y hechos captando el significado de las palabras. 

 

NIVEL 2 (Inferencial-crítico valorativo). Efectuar una lectura profunda, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden para inferir información, conclusión o 

aspectos que no están escritos, interpretando el lenguaje figurativo, realizando la síntesis. 

Elaboración de argumentos para sustentar opiniones y analizar la intención del autor. 

Valoración y formación de juicios propios a partir del texto. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Gelleni Sonia Maria R 
 

                                 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 Docente: Prof.ssa Patrizia Adrualdi    Docente madre linguista: Prof.ssa Ghislaine 

Joly 

Testi in adozione:    Avenir 1 et Avenir 2 de Marie-Christine Jamet, ed. Dea Scuola 

Valmartina 

Si delineano qui di seguito gli autori ed i brani che sono stati oggetto di studio 

durante l'anno scolastico 

LA PROSE (DU ROMANTISME AU REALISME) 

-Hugo:     Les Misérables          
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 ● L’alouette p.73 

● La mort de Gavroche p.74 

● Etude comparative: les personnages de Javert et Jean Valjean confrontés à un 

dilemme moral (phot.)  

● Analyse d’une séquence  du film Les Misérables de Josée Dayan (année 

2000) :Jean Valjean devant le jury, page 75 

 

PROBLEMATIQUE : L’amour est-il possible dans une société dominée par l’argent? 

-Stendhal:    Le Rouge et le Noir  

● Combat sentimental p.92-93 

● La tentative de meurtre p.94 

● Plaidoirie pour soi même p.95 

-Balzac ,  Le père Goriot    

● La Pension Vauquer, L'odeur de pension p.83 

● Le personnage d’Eugène de Rastignac, « La soif de parvenir » p.84-85,   

● La leçon de Mme de Beauséant (phot)  

● L’agonie du Père Goriot : Je veux mes filles p.87 

● Les funérailles du Père Goriot (phot)  

 -Flaubert,     Madame Bovary        

● Lectures romantiques et romanesques p.143 
● Le bal à la Vaubyessard p. 144-145 
● Emma s’empoisonne p.152-153  

Vision séquences du film de C. Chabrol Madame Bovary : 1)le malheur d’Emma, 2) 

Le bal 

-Zola, Les Rougon-Macquart            

        L'Assommoir   

●  L'alambic p. 160-161 

●  Gervaise cède à la tentation p.162-163  

           Germinal 
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● La grève (phot)  

Entrée par un document, La presse lance l’Affaire Dreyfus p.128 

 

          LA POÉSIE AU XIX e SIÈCLE            

-Baudelaire  Les Fleurs du Mal:           

● Spleen, p.187 

● Elévation p. 190 

● Correspondances    p.194                        

Problématique:   la ville moderne, lieu de solitude ou  d’ouverture a des rapports 

humains?  

● A une passante, p.191 

● Les    fenêtres « p.193    Le spleen de Paris           

● Perte d'auréole (phot)    Le spleen de Paris                    

 

-Rimbaud      

●  La lettre du voyant (phot.)                                                  

●  Le Bateau ivre p. 291 

 

Approfondissement : La Voyance, l’Ivresse, l’Onirisme poétique au XIX siècle 

(phot.) 

(in didattica interdisciplinare con letteratura italiana) 

● P. Verlaine, Art poétique;                                       

● G. Pascoli, Il Fanciullino                                                

● E.  Praga, Preludio                                     
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Le XX e siècle :     LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES 

D’EXPRESSION                   

-Apollinaire        Alcools,     

● Zone       (extrait phot.)  

- Les Calligrammes 

● La tour Eiffel   

Approfondissement: Giambattista Marino : la poétique de « la meraviglia » ; 

l’enthousiasme pour la guerre :  La fleur au fusil. 

-Marinetti, Le Manifeste du Futurisme, et le Manifeste technique du futurisme 

(phot.)                                                                                                                                                                           

DU DADAÏSME AU SURRÉALISME p.249-250 

-Breton 

● activité de laboratoire : Le Jeu du Cadavre exquis, L’écriture automatique. 

● L'amour fou et la théorie du hasard objectif 

 

LE ROMAN AU XXE SIÈCLE 

Problématique : le temps intérieur est-il qualitativement supérieur au temps de la 

vie ? 

-Proust          A la Recherche du Temps perdu 

●  La petite madeleine  p.265 

●  Un être  extra-temporel   (phot)    

●  C’était Venise p.268 

●  La vraie vie p. 269 

 

 Approfondissement : Le temps intérieur est-il qualitativement supérieur au temps 

de la vie ? ( phot.) :  
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 Dali’, Persistance de la mémoire,  Baudelaire, L’ennemi,  Leopardi, La   

Rimembranza, Ovide, Les Métamorphoses, Bergson, Matière et Mémoire ; 

Pirandello, L’Umorismo,  Svevo, La coscienza di Zeno.  . 

  (in didattica interdisciplinare con letteratura italiana) 

  

Problématique : l’homme et les dystopies du monde moderne 

Céline,  Voyage au bout de la nuit :   

● Bardamu et la guerre  (phot.)  

● Le travail à la chaîne p.283 

● La pourriture du monde colonialiste  (phot.)                                                                           

L'antisémitisme de Céline         Bagatelles pour un  massacre 

 

 L’EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME 

Problématique : les personnages romanesques doivent-ils être forcément 

exemplaires ?          

     La figure de l’inadapté   

 -Camus         L’Etranger :    

● Aujourd’hui maman est morte p.328                                                                                                                                                                                                                                                   

Alors j’ai tiré p.329    

●  L'attente de l'exécution  (phot.)                                       

-Sartre        La Nausée :    

● Ma liberté ressemble un peu à la mort.( phot.) 

 

Problématique : l’homme naît-il libre ou le devient-il par ses actes? 

-Camus        La Peste :      

●  L'humanisme laïc du docteur Rieux (phot) 

 - Sartre             Les Mouches :  
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  ●  La vengeance d’Oreste (phot.) 

                     

 

Education civique : Lutte contre les discriminations et promotion de    

l'égalité  

-Vidéo Tv5monde « A travail égal, salaire égal ». 

-Vidéo Tv5monde : Ségolène Royal, Le temps des femmes est venu. 

-L’homophobie :la polémique sur la proposition de transfert des cendres de 

Rimbaud et Verlaine au Panthéon. 

                                                    

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA IN FRANCESE 5GL 2020/2020 

prof. Gambini 

testo: Histoire - Jean-Michel Lambin - Hachette 
 

L'après-guerre  
Le monde au lendemain de la guerre .................. 14           doc 1 
Cartes La défaite de l’Axe Berlin-Rome-Tokyo .................      doc 1 e 2  
 
Leçon 1 Le monde, année zéro .............                           doc 1,2,4,5,6 
Dossier Les conférences de Yalta et Potsdam............         doc 2,3,5, 
Carte L’Europe en 1945 ....................................................doc 1,2,3  
Leçon 2 Quel monde reconstruire ? ..............................doc 1,2,3  
Dossier La création de l’ONU...........................................doc 1,4  
Fiche de révision 
Prépa Bac Explication d’un document d’histoire (1) : 
L’Extrême-Orient en 1945 ....................................................  
Prépa Bac Étude d’un ensemble documentaire (1) : 
Quelle est la situation de l’Europe au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale ? .......................................... 11 

Le monde dans la guerre froide de 1947  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
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au début des années 1970………………………..108           doc 1,2   
Leçon 1 Un monde coupé en deux ...............................        doc 1,2,3,45 
Dossier Berlin, 1948, première crise de la guerre froide .............doc 1,3,5 
Leçon 2 La guerre froide de 1949 à 1962 ................................doc 4,6 
Carte Les deux blocs dans les années 1950 ..................................  
 
Vers une société post-industrielle .................... 34 
Leçon 1 Les Trente Glorieuses ...........................                     doc 3,5,6,7 
Leçon 2 Crise ou dépression à partir des années 1970 ? ......  doc 3  
Dossier Les États face à la dépression économique ............   doc 2,5,4  
Leçon 3 Une économie mondialisée ....................................    doc 1,5 
Dossier Aspects de la mondialisation ..............................        doc 2,3,4,6  
 
Une société de communication ............................ 50 
Leçon 1 Les révolutions culturelles de la seconde moitié 
du XXe siècle .............................................                            doc 1,2,3,6 
Leçon 2 De nouveaux modes de vie ......................................doc 5  
Dossier Le retour du religieux ................................................doc 1,5  

 
Blocchi ideologici 
 
Le modèle américain ................................................ 66 
Dossier Les valeurs de la démocratie américaine ..............................  
Leçon 1 Une société d‘abondance ......................................doc 7,8 
Leçon 2 Les États-Unis, défenseurs du monde libre ...............doc 1,5 
Leçon 3 L’Amérique des « sixties » .........................................doc 1,3 
Dossier Les minorités ethniques aux États-Unis .....................doc 1,2,3,4  
Leçon 4 Culture et contre-culture ........................................................  
Dossier Kennedy, un président, un mythe .........................doc 2,3,6 
Carte Le monde sous influence américaine......................................  
 
Le modèle soviétique .............................................pag 88 
Dossier Les principes du marxisme-léninisme .........................doc 2,3,4,5,8 
Leçon 1 Le modèle soviétique au début des années 1950 ......doc 2  
Dossier Le Goulag ..............................................................doc 2,3,6 
Leçon 2 L’URSS de Nikita Khrouchtchev (1953-1964).............doc 2,4,5,7 
ILeçon 3 Conservatisme et stagnation .....................................doc 5  
Dossier Les dissidents en Union soviétique ............................. 
Leçon 4 Ultimes tentatives de réforme......................................doc 1,3  
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Prépa Bac Étude d’un ensemble documentaire (4) :Le XXe congrès du parti 
communiste d’Union soviétique : réforme ou remise en cause du 
communisme ? ....................                                                          doc 1,2,3,5 
Dossier Le Proche-Orient après 1945 ..............pag 118   doc 1,2,3,4 
Leçon 3 Guerres et tensions au Proche-Orient .....................doc ,4 
Leçon 4 Une certaine détente (1963-1975) ......................... 
 
Prépa Bac Étude d’un ensemble documentaire (5) : Pourquoi le Proche-
Orient devient-il, entre 1948 et le début des années 1970, une des principales 
zones de tensions du monde ? ......................2,4,5 

 
De la colonisation européenne à la décolonisation                        
 
De la colonisation européenne à la décolonisation ……………….130 
Carte Les empires coloniaux en 1860 .......................................... 
Leçon 1 L’expansion coloniale européenne ..................................... 
Leçon 2 Un monde sous influence coloniale .................................... 
Carte Les empires coloniaux en 1939 ............................................  
Leçon 3 L’ébranlement des empires .........................doc 1,6,7 
Leçon 4 L’Asie décolonisée ............................................................. 
Leçon 5 L’Afrique et l’Océanie décolonisées .................doc 1,2,5 
Carte La décolonisation ..................................................................  
Fiche de révision 
Le tiers-monde, de l’indépendance 
à la diversification ................. 154 
Leçon 1 L’indépendance du tiers-monde ............................................  
Leçon 2 La difficile affirmation du tiers-monde .................................. 
Leçon 3 L’impossible unité du tiers-monde ....................................... 
Fiche de révision 
 

Les relations internationals de 1973 à 1991  
 
Les relations internationals de 1973 à 1991 ……………………...172 
Leçon 1 La guerre du Kippour ...........................................doc 1,3,6 
Leçon 2 Le Proche-Orient de 1974 à 1987 c   ......................doc 1,4,5 
Leçon 3 Un monde incertain .............................................doc 1 
Dossier L’Iran de Khomeyni ...........................................doc 2,4,7 
Dossier Qu’est-ce que l’islamisme ? ..............................doc 1,2,4,5,6,7 
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Le monde de l’après-guerre froide (1991-2007) .......................194 
Leçon 1 L’URSS disparaît .................................................................. 
Leçon 2 L’action des États-Unis dans le monde (1989-2001) ............ 
Leçon 3 Le Moyen-Orient entre guerre et paix .................doc 2,3,4 
Dossier Le terrorisme dans les années 1990 et 2000 ......................  
Dossier Les attentats du 11 septembre 2001 ........................doc 2,6,5  
 

L’Europe 
 
L’Europe de l’Ouest en construction ..................216 
Dossier Une volonté d’union .....................                   doc 2,5 
Leçon 1 Les débuts de la construction européenne ..............doc 1,2,5 
Dossier La Communauté européenne de défense,un échec ... doc 2,4,6  
Leçon 2 La communauté économique européenne ...........doc 2,4,6 
Dossier Les institutions européennes ..............................doc 4 
Les « démocraties populaires » .........................232 
Leçon 1 L’Europe de l’Est sous contrôle communiste ......    doc 2,4,5 
Cartes La naissance des « démocraties populaires » ..................... 
Leçon 2 Qu’est-ce qu’une « démocratie populaire » ? ............doc 2,5,6 
Leçon 3 Révoltes et contestations ..........................................1,3 
Leçon 4 La fin des « démocraties populaires » ........................doc 3 
Dossier Une difficile transition du communisme à l’économie de marché doc 2,3,8  
 
Entre succès et déboires : l’Union européenne depuis 1989….250 
Leçon 1 L’Union européenne dans un nouveau contexte international  
9 Dossier La Yougoslavie éclatée ...........................................doc 1,2  
Leçon 2 Un élargissement sans précédent .....................................  
Dossier La question turque ...............................................................  
Leçon 3 Une intégration européenne en marche ..............................  
Dossier L’Union européenne : quelles valeurs ? .............................  
 

quelles institutions pour la France ?  (pour l’Italie?)  
 
Bilan et mémoires de la Seconde Guerre  mondiale…………….268 
Leçon 1 L’immédiat après-guerre ........................................................  
Dossier La littérature et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale   
Leçon 2 Histoire, Mémoire de la guerre ............................................  
Dossier La mémoire de la Shoah ...................................................... 
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Dossier Les commémorations : la mémoire monumentale ................  
 
Fiche de révision 
Prépa Bac Explication d’un document d’histoire (11) : 
Hommage aux Justes de France ..........................................  
 
1945-1962 : quelles institutions pour la France?  …………….282 
Leçon 1 La « IVe » à ses débuts .....................................................  
Dossier Les grandes réformes de 1944-1946 .................................  
Leçon 2 Une République vite affaiblie .............................................  
Dossier La guerre d’Indochine, 1946-1954 .....................................  
Leçon 3 La chute de la IVe République ...........................................  
Dossier Quel bilan pour la IVe République ? ...........................  
Leçon 4 Un nouveau régime politique ............................................  
Leçon 5 Que faire en Algérie ? ......................................................  
Dossier La France en guerre en Algérie (1954-1962) ....................  
Fiche de révision 
Prépa Bac Explication d’un document d’histoire (12) : 
Le discours de Bayeux, 16 juin 1946 ...............................  
Prépa Bac Composition (6) : La France et les Français face à la 
decolonization (1945-1962) .........................................................  
 
 
La Ve République avec, puis sans de Gaulle (1962-1981) …..306  
Leçon 1 1962 : la Constitution révisée ........................................  
Leçon 2 L’apogée de la France gaullienne ......................................  
Dossier « La France n’est réellement elle-même qu’au premier rang » .... ..  
Dossier Les opposants à de Gaulle ................................................  
Leçon 3 Le septennat interrompu ..................................................  
Dossier De Gaulle et mai 1968 .....................................................  
Leçon 4 Les années Pompidou, 1969-1974 ...............................  
Leçon 5 Le « changement » par temps de crise ...............................  
 
Modulo VIII  
La partizione della Costituzione 
La Costituzione italiana come confluenza di diverse tradizioni culturali: 
liberalismo, cattolicesimo sociale e socialismo. 
L’articolo 1 e i fondamenti dell’idea liberale. 
articolo 2 diritti umani e antropologia cattolica (Giorgio La Pira) 
Articolo 3 La “rimozione degli ostacoli” compito della Repubblica 
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Articolo 7 rapporti Stato-Chiesa in chiave storica 
PARTE I 
Titolo I Rapporti civili 
il blocco dei diritti articoli 13-21 
titolo II Rapporti etico-sociali  
articolo 29 (famiglia e matrimonio) e la legge sulle unioni civili 
 
PARTE II ordinamento della repubblica 
Titolo I Il parlamento 
art 67 nessun vincolo di mandato 
art 70 bicameralismo perfetto 
art 74 potere di rinvio presidenziale 
Titolo II il Presidente della Repubblica 
Titolo III il Governo 
art 92 procedura di nomina e ruolo del presidente (caso preincarico a 
Giuseppe Conte e richiesta impeachment da parte di Di Maio) 
art 94 carattere parlamentare del nostro ordinamento 
Titolo IV La Magistratura 
art 104 magistratura ordine indipendente 
art 109 Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria 
art 111 Norme sulla giurisdizione 
Titolo VI Garanzie costituzionali 
art 134 Corte costituzionale 
art 138 Revisione della Costituzione 
 
Legge elettorale: maggioritario e proporzionale 
debito pubblico, deficit di bilancio, politica monetaria, inflazione, svalutazione, 
interessi sul debito, spread. Sovranità monetaria. 
 
5GL a.s. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

Schopenhauer. Fenomeno e noumeno, l'esperienza del corpo, la Volontà e i suoi caratteri -  pessimismo e 

vie di liberazione dal dolore, ascesi e nirvana. 

Lettura e studio di riduzione de Il mondo come volontà e rappresentazione 

Marx - critica allo Stato moderno - alienazione - L'ideologia tedesca e la delineazione del materialismo 

storico - La dialettica storica - struttura sovrastruttura -  lettura Manifesto del Partito Comunista - Marx e il 

riformismo - merce, valore d'uso, valore di scambio, plusvalore, saggio plusvalore e saggio profitto, modi in 

cui il capitale cerca di aumentare il profitto  
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Rivoluzione proletaria, dittatura del proletariato, deperimento dello Stato  

Nietzsche Apollineo e Dionisiaco, il periodo illuministico - Umano troppo umano - chimica delle idee - 

L'annuncio della morte di Dio -  Filosofia del meriggio . Superuomo, Eterno ritorno dell'Uguale - Al di là del 

bene e del male - morale dei signori e morale degli schiavi - risentimento. Deriva sacerdotale.  

Freud - inconscio - determinismo psichico - ipnosi, Anna O. - associazioni libere - prima topica - Es, Super Io 

- scopo del sogno. contenuto latente e contenuto manifesto - lavoro onirico e lavoro di interpretazione - 

censura onirica - simbolismo Introduzione alla psicanalisi - lettura e commento lezione n 7 -  Lettura lezione 

n 20 di introduzione alla psicoanalisi - la sessualità umana.  

Popper.  Criterio di falsificazione. Critica all'osservazionismo - mente come faro - congetture e confutazioni 

- riabilitazione della metafisica. Realismo, riabilitazione della metafisica -  critica allo storicismo  

Arendt - lettura prefazione a Le origini del totalitarismo - smarrimento, necessità di capire, rapporto fra 

totalitarismo e modernità. La suddivisione dell'opera. Lettura estratto della voce "fascismo" enciclopedia 

treccani1932.   

I campi di concentramento - annullamento della personalità giuridica e morale e dell'individualità -  La 

concezione totalitaria del diritto - lettura estratto da Le origini del totalitarismo - visione video su udienza 

processo Eichmann - La soddisfazione di Ponzio Pilato – La banalità del male, assenza di pensiero, 

responsabilità penale. Deresponsabilizzazione e modernità. 

 

 

Libro di testo 

Abbagnano/Fornero.  Con-Filosofare Pearson 

 

Programma di Storia dell’Arte                                                                         prof. Giorgia Terenzi 

 Libri di testo in adozione:  L.Colombo, A.Dioniso,N.Onida,G. Savarese - “Opera”Vol.3 , “Architettura e arti 

visive nel tempo.”- Ed. Sansoni per  la Scuola. 

METODI 

La metodologia in presenza e stata applicata fino al mese di Novembre si è svolta in presenza per poi 
entrare in modalita’ Did fino a meta’ Gennaio e proseguire al 50%. A partire dal 26/04/2021 le classi quinte 
hanno svolto le lezioni in presenza fino al termine delle lezioni. 

Le attivita’ in Did sono sono state svolte in sincrono sulla piattaforma di Classroom con la modalita’ 
Googlemeet. Attraverso la modalita’ informatica si è proseguito il cammino di lezione affrontato in 
presenza: spiegazioni frontali, dialogate e le verifiche orali. Lo stesso percorso è continuato in presenza per 
garantire una costanza fra le settimante di alternanza fra presenza e Did. Per rendere interessante le 
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tematiche con una modalita’ come la Did si è preferito cambiare la metodologia usata nel passato 
preferendo la qualita’ alla quantita’. Si è cercato di rendere le tematiche piu’interessanti cercando 
approfondimenti che si collegassero alle altre materie e analisi di opere che aprissero loro delle 
considerazioni con gli accadimenti contemporanei. Si è cercato sia nella parte di Ed. Civica che in quella di 
Storia dell’Arte di aiutare i ragazzi ad aumentare la capacita’ ( generata durante gli anni) di rielaborare gli 
argomenti e di provare a costruire una critica personale sulle tematiche.  

 

MODULO 1 

LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO 

-Una societa’ in rapida evoluzione: la nascita della urbanistica moderna nelle capitali europee.-Breve introduzione alla 

Londra vittoriana come modello europeo per Napoleone III -Parigi e il piano Haussmann-strategia urbanistica e 

strategica- il consenso politico attraverso l’urbanistica. -Vienna: Francesco Giuseppe e la creazione della nuova Vienna 

( Ringstrasse). -Barcellona:il piano di Idelfonso Cerdà ( (Teorìa general de urbanizaciòn: il modello della citta’ 

moderna) 

-I nuovi materiali che trasformarono il volto delle capitali: L’architettura del ferro e dell’acciaio. Le scuole 

specialistiche . Le esposizioni universali: The Great Exhibition del 1851- Parigi, Esposizione universale del 1889. 

 

MODULO 2 

L’ISTANZA DEL VERO COME TEMA SOCIALE. 

I MAESTRI DEL PASSATO: IL ROMANTICISMO FRANCESE E LA QUESTIONE SOCIALE 

L’attenzione per le tematiche sociale nel Romanticismo dei maestri Théodore Géricault e Ferdinand Victor 
Eugène Delacroix, attraverso le opere: “ La zattera della Medusa” 1818-1819 e “La liberta’ che guida il 
popolo”, 1830 

 

 

IL REALISMO FRANCESE DAL 1850 

LE URGENZE SOCIALI NELLA PITTURA REALISTA 
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Il nuovo contesto storico della Francia in piena industrializzazione e i nuovi circuiti espositivi. La nascita di 

un nuovo artista  sensibile alle tematiche sociali e alle nuove direzioni politiche ( liberalismo – socialismo). Il 

contributo nello sviluppo delle arti nuove di Charler Baudelaire 

Gustave Courbet:la nuova formazione antiaccademica; la scelta di una pittua per il sociale; il confronto con 

i maestri Gèricault e Delacroix ( confronto fra le opere); Il Pavillon du Realism -1855 come risposta ai Salons 

ufficiali.  

I temi sociali: il lavoro nell’opera “Gli spaccapietre” 1849 / L’eroicita’ e la storia dei vinti in una dimensione 

storica  nell’opera “Funerale ad Ornans” 1849-1850 L’amore tra donne ( in parallelo a Fleurs du mal di 

Baudelaire) nell’opera “Ragazze in riva alla Senna” 1857 

La critica sociale : nell’opera “L’atelier del pittore” 1854-55 –l’importanza delle conoscenze di Courbet: 

Chapfleury, Baudelaire, Proudhon. 

La satira politica e la caricatura: l’occhio attento di Honorè Daumier- 

Il potere della satira e le caricature politiche di Daumier- “Il vagone di terza classe”, 1865; “Il Gargantua, 

1831;Rue Transnonian , 15/04/1834- la tecnica litografica- 

Il realismo nel paesaggio: La scuola di Barbizon attraverso le opere di Jean-François Millet  

L’attenzione per gli umili e la dignita’ del lavoro manuale: “ Le Spigolatrici” 1857- 

 

MODULO3 

LA NASCITA DELL’IMPRESSIONISMO = L’OPERA ATTRAVERSO LA PERCEZIONE VISIVA 

Il nuovo contesto storico della Francia in piena industrializzazione e i nuovi circuiti espositivi. La nascita di 

un nuovo artista  sensibile alle tematiche sociali e alle nuove direzioni politiche ( liberalismo – socialismo). Il 

contributo nello sviluppo delle arti nuove degli scrittori del Naturalismo. 

-La nuova lettura critica della borghesia corrisponde alla descrizione di Manet e degli Impressionisti: 

Gustave Flaubert e Madame Bovary/ Emile Zola e la Cuccagna 

Il salon de Refusès –la tecnica fotografica e il Giapponismo: i presupposti del cambiamento 

 “ Édouard Manet” : l’inizio della rivoluzione pittorica moderna- il contributo alla nascita del movimento 

impressionista 

-La Societè Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs,Graveurs-1874 e lo studio fotografico di Felix 

Nadar 

-Il dominio della visione e la difficolta’ del cogliere l’attimo: “Impression, soleil levant” Claude Monet- 1872 
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-Il contributo degli intellettuali per la celebrita’ degli Impressionisti: Emile Zola- Jules-Antoine 

Castagnary- Ernest Chesneau e Louis Émile Edmond Duranty 

 

-Dal paesaggio naturale al paesaggio urbano: Claude Monet e “La Grenouillère”, 1869- “La Rue 

Montorgueil a Parigi” Festa del 30 /06/1878 

-La nuova figura del mercante d’arte; Paul Durand Ruel 

 

 

MODULO 4 

L’OPERA SERIALE NELLA SOCIETA’ DI INIZIO INDUSTRIALIZZAZIONE : FRANCIA DEL SECONDO OTTOCENTO  

 LA SOCIETA’ DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE MATURA: L’INGHILTERRA DEGLI ANNI 50 E L’AMERICA DEGLI 

ANNI 60 DEL NOVECENTO  

- La ripetizione del soggetto: la serie attraverso l’opera di Claude Monet 

- Le Cattedrali di Ruen 1892/1893/1894 –Dalla pura percezione visiva all’essenza del soggetto. 

- Il tempo= Giulio Carlo Argan e la connessione fra le teorie di Henri Bergson e le Cattedrali di 

Rouen- La fluidita’ del tempo  

- Il nuovo foemato e inquadratura= Adorno e il nuovo punto di vista “disassato” delle 

impaginazioni di Monet di derivazione fotografica – Giulio Carlo Argan e l’immagine come campo 

della coscienza 

- Le cattedrali di Rouen di ROY LICHTENSTEIN 

- La cultura di massa= la nascita in Inghilterra gli scritti di Leslie Fiedler e di Reyner Banham 

- La Pop Art negli Stati Uniti: Lichtenstein e Warhol- 

- l’iterazione dei beni di consumo nell’opera di Warhol: “Campell’s Soup Cans” 1962 

- L’impassibilita’ emotiva nelle serie di Warhol= “ White Car Crash” e “Death and disaster”- le 

tecniche industriali prestate al mondo dell’arte : la serigrafia 

 

MODULO 5 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

UNA PITTURA CHE VA’ OLTRE LA REALTA’  

-L’arte della Belle Époque: le trasformazioni industriali modificano e migliorano strumenti, metodologie, 

materiali nell’arte della fine Ottocento- Le ricerche oltre l’Impressionismo 

- -La scena artistica di fine Ottocento: Academie private e i mercanti dopo Duran Ruel: JOSSE E GASTON 

BERNHEIM;JEUNE; JULIEN TANGUY;AMBROIS VOLLARD 
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-Le due direzioni dell’arte postimpressionista: la direzione scientifica  – La linea emotiva  

-La linea scientifica: il Puntinismo di Georges Seurat- l’opera costruita con teorie e ragionamenti 

-Laricerca di una realta’ ordinata attraverso le nuove teorie:  “Grammatica delle arti e del disegno” 

Charles Blanc – 1867-  “La legge del contrasto simultaneo dei colori” Michel Chevreul- 1839-“Teoria 

scientifica dei colori” Odgen Rood – 1881-“Introduzione ad un’estetica scientifica” Charles Henry. 1885 

- Bagnanti ad Asnières (Une baignade à Asnières) 1884 

-La critica sociale dietrol’apparente ordine-“Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte” 1884-

1886 

 

MODULO 6 

LA GEOMETRIZZAZIONE DEL REALE ALLA RICERCA DELL’ESSENZA 

-la ricerca analitica di Paul Cèzanne: l’opera costruita dalla razionalita’ e dalla sintesi 

-La formazione giovanile assieme ad Emile Zolà -La svolta impressionista – La fase costruttiva ; “ I giocatori 

di carte”-1893/1894-  

-La fase decostruttiva: “La montagna di Saint Victoire” -1902-1904 e il contributo alla nascita del Cubismo 

MODULO 6 

LE AVANGUARDIE 

- La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti 

- La Nascita di un’arte d’avanguardia; differenza fra storiche, moderne, contemporanee. Le nuove 

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

- Nuove scienze e nuove filosofie;Jules – Henri Poincarè; Albert Einstein; Sigmund Freud; 

Nietzsche;James;Bergson come contributo nella nuova percezione dell’artista. 

- La scoperta delle culture primitive 

DA CÉZANNE AL CUBISMO 

-Dalla retrospettiva di Cèzanne del 1906 all’inizio del Cubismo  (l’opera si crea con la conoscenza ) 

-Pablo Picasso: instancabile sperimentatore ( gli anni della formazione): Periodo blu ( 1901-1904) “La 

Celestina” ,1904- 

-Periodo rosa ( 1905-1906) “La famiglia di saltimbanchi” 1905- i mercanti di Picasso :A. Vollard e  D. H. 

Kahnweiler e i collezionisti- sostenitori: Geltrude Stein 

-La Guernica-1937 
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-Guillaume Apollinaire, il poeta del manifesto cubista 

-Le fasi Cubiste: Protocubismo, “ Les demoiselles dìAvignon 1907, - Il Cubismo analitico ( geometria 

euclidea e quarta dimensione) “ Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910- Cubismo Sintetico, “Natura 

morta con sedia impagliata” , 1912- Il Cubismo Orfico; definizione e spiegazione delle differenze rispetto 

alle fasi precedenti attraverso la visione dell’opera “Torre Eiffel” di Robert Delanuay, 1913 

 

MODULO 7 

Da Van Gogh all’Espressionismo europeo 

-La linea emotiva influenzata dalla filosofia di Arthur Schopenhauer  e Friedrich Wilhelm Nietzsche 

- Le caratteristiche pittoriche che confluirono nell’Espessionismo europeo; Introduzione alle due correnti 

avanguardiste. 

- La formazione: tra realismo e pittura olandese del Seicento del periodo 1880-1885, “ I mangiatori di 

patate” 1885 

- A Parigi fra Impressionismo e Puntinismo: dal 1886 al 1887:  “ Il ritratto di perè Tanguy” 1887 – la 

pennellata cambia nell’autoritratto del 1887. 

- Con Paul Gauguin ad Arles (1888-1889) “ La camera di Vincent ad Arles” 1889; “Vaso con Iris “1889 

-L’ultimo anno; “ La chiesa di Auvers”1890 , il modello della deformazione della realta’ 

 

MODULO 8 

EDUCAZIONE CIVICA 

L’arte durante i regimi totalitari 

-Gli artisti e la guerra: i due schieramenti; L’arte nel periodo stalinista; La propaganda e la cultura di 

massa; Il Realismo socialista e il dovere dell’arte nella societa’; L’arte sotto il regime tedesco; L’arte 

degenerata “ENTARTETE KUNST”-La mostra a Monaco di Baviera nel 1937-L’arte e il regime di Mussolini- La 

risposta di Pablo Picasso ai regimi e alle ingiustizie “la Guernica”- 

Ricordare e contemporanizzare: discussione sull’importanza degli articoli della costituzione come: 

l’articolo21 : Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero…. 

-Giuseppe Pelizza da Volpedo e il “Quarto Stato”.1898/1901: formazione e stile dell’artista / la scelta di 

Volpedo fra stile e contenuto. Il concetto di manifestazione compatta e non violenta in Emile Zola e Volpedo  
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-Confronto fra l’opera ilQuarto Stato e la sua trasformazione in  manifesto pubblicitario per i sindacati e le 

feste dei lavoratori ; riflessioni sulle differenze fra propaganda pubblicitaria e politica sotto i regimi storici( tecniche 

percettive e di diffusione)    Ore: 3 

 

Pesaro 06/04/2021                                                                                         Insegnante Giorgia Terenzi 

 

 

LICEO “TERENZIO MAMIANI” di Pesaro 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Programma di Scienze Naturali     Classe V  sez. G linguistico  
 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

1) L’alunno conosce in quadro coerente le conoscenze biologiche precedentemente acquisite, oltre alle 

strutture e funzioni dei principi biochimici fondamentali e dei diversi processi metabolici degli organismi 

viventi. 
2) L’alunno le caratteristiche morfologiche principali sia esterne che interne in relazione alla dinamica 

della litosfera (terremoti, vulcani, ecc.…). 
3) L’alunno è in grado di riflettere e dibattere con consapevolezza alcuni temi della bioetica connessi alle 

applicazioni delle biotecnologie, su temi riguardanti il degrado ambientale e lo sviluppo sostenibile. 
 

 

Biochimica 

 

Enzimologia  

- Enzimi: energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi, importanza dell’isomeria. Catalisi enzimatica. 
Modello chiave-serratura e dell’adattamento indotto. Coenzimi. Inibizione competitiva e non competitiva, 
reversibile ed irreversibile. Classificazione degli enzimi. 

 

Metabolismo degli zuccheri    

- Concetti generali: processi catabolici ed anabolici; vie convergenti e divergenti, ATP.  
- Concetto di reazione di ossidoriduzione: Il NAD+/NADH, FAD/FADH2.  
- Glicolisi anaerobia: caratteristiche generali ed equazione complessiva. Resa energetica teorica ed effettiva della 

glicolisi. Formazione dell’Acetil CoA, regolazione enzimatica. 
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- Ciclo di Krebs: trasformazioni molecolari, prodotti e regolazione.  
- Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni, complessi proteici trasportatori di elettroni. Pompe 

protoniche, loro funzionamento e produzione di ATP. La funzione dell’ossigeno. 
- Processi anaerobici: fermentazione alcolica e lattica. Concetti descrittivi generali, reazioni e composti coinvolti. 
- Gluconeogenesi: reazioni, funzione biologica e regolazione.  

 

Metabolismo dei triacilgliceroli  

- Beta ossidazione 

 

Metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 

- Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa. 
- Organismi ureotelici, uricotelici ed ammoniotelici. 
- Ciclo dell’urea. 

 

Fotosintesi clorofilliana 

- Struttura citologica dei cloroplasti, pigmenti fotosintetici 
- Fase luminosa: fotolisi dell’acqua, fotosistemi, catena di trasporto degli elettroni, prodotti 
- Fase oscura: reazioni ed intermedi, stechiometria della reazione ciclica, equazione del processo fotosintetico 

 

Biotecnologie 

- Concetti di base sulle biotecnologie e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", ambiti di applicazione e 
potenzialità delle biotecnologie. 

- Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti. Utilizzo delle cellule 
staminali nel trattamento de morbo di Parkinson. Terapie sperimentali in altre patologie. 

- PCR convenzionale ed elettroforesi del DNA su gel di agarosio. PCR real-time: funzionamento ed applicazioni.  
- Sequenziamento del DNA e principali applicazioni. Il DNA fingerprinting. 
- Ingegneria genetica: differenza tra clonaggio e clonazione, tecnica adottata per la clonazione della “pecora Dolly”, 

enzimi di restrizione, RFLP, DNA ricombinante e clonaggio. OGM: vantaggi e possibili problematiche, esempio del 
Golden Rise. Implicazioni bioetiche. 

- Struttura dei virus e genetica virale. 
-  

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: BIOETICA  

- Le origini della bioetica: Van Rensselaer POTTER e le prime pubblicazioni 
- Definizioni di bioetica e campi di applicazione, il documento di Erice 
- Bioetica generale, speciale e clinica 
- Il concetto di “libertà” in bioetica 
- Comitati etici 
- Le problematiche bioetiche nell’utilizzo delle cellule staminali e della clonazione 

 

Scienze della Terra 
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- Concetto di roccia.  
- Ciclo litogenetico. 
- Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche. 
- Tettonica delle placche ed espansione dei fondali oceanici. 
- Strutture e differenze delle placche oceaniche e di quelle continentali.  
- Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi. 
- Celle convettive. 
- Hot spot. 

 

 

 

Materiale didattico prevalentemente utilizzato: presentazioni ppt realizzate distribuite dal docente; 

riferimenti, a discrezione degli studenti, ai libri di testo in dotazione “Elementi di scienze della Terra”, F. 

Fantini, S. Monesi et al. Bovolenta. “Percorsi di scienze naturali: biochimica e biotecnologie”, H. Curtis, N. 

Sue Barnes et al., Zanichelli. 

 

 

Pesaro, 14 maggio 2021 

 

 

 

 

     L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                                                   Prof. Leonardo Celli 
                

 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 

 
         

 

        DOCENTE: RAFFAELA RICCIETTI 

 

        LIBRO DI TESTO ADOTTATO:                               Leonardo Sasso 

                                                                La matematica a colori    VOL. 5 

                                                                                                   Petrini 
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OBIETTIVI MINIMI 

 

4) L’alunno conosce definizioni e formule 

5) L’alunno applica teoremi e regole in situazioni di routine pur commettendo qualche errore di 

calcolo non determinante dimostrando di aver acquisito gli elementi essenziali 

 

 

 

 

 

Funzioni reali a variabile reale 

❑ Intervalli e intorni nell’insieme dei numeri reali 

❑ Punti di accumulazione  

❑ Concetto di funzione reale di variabile reale 

❑ Funzioni monotone 

❑ Funzioni pari o dispari 

❑ Classificazione delle funzioni matematiche  

❑ Determinazione del dominio di una funzione algebrica razionale e irrazionale 

❑ Limiti e forme indeterminate 

 

 

Funzioni continue 

 

❑ Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

❑ Proprietà delle funzioni continue: 

o Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 

o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 

o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 

❑ Punti di discontinuità per una funzione: prima, seconda e terza specie 

 

❑ Definizioni e formule per la determinazione degli  asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

 

❑ Grafico probabile di una funzione 

 

 

 

Derivate delle funzioni di una variabile 

 

❑ Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

❑ Definizione di derivata in un punto 

❑ Significato geometrico della derivata 
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❑ Continuità e derivabilità. Punti in cui la funzione è continua ma non derivabile (cuspidi, punti 

angolosi e flessi a tangente verticale) 

❑ Regole di derivazione utili per il calcolo di derivate di funzioni algebriche razionali e irrazionali 

(teorema della somma algebrica, del prodotto e del quoziente senza dimostrazione) 

❑ Derivata della funzione composta         y = [𝑓(𝑥)]𝑛  

❑ Retta tangente  

❑ Derivate di ordine superiore 

 

 

 

 

Studio del grafico di una funzione 

 

❑ Crescita e decrescita delle funzioni 

❑ Massimi e minimi relativi  

❑ Ricerca di massimi, minimi relativi 

❑ Concavità di una curva e ricerca dei flessi 

❑ Schema generale per lo studio di una funzione 

 

 

 

 

 

 

                                                                                L’insegnante    

                                                                               Raffaela Riccietti               

 

 

 

 

                                                                                                 

 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

 

INSEGNANTE         RAFFAELA RICCIETTI 

 

LIBRO DI TESTO   Sergio Fabbri- Mara Masini “  F come Fisica “ SEI 
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Fenomeni elettrostatici 

 

• carica elettrica 

• legge di Coulomb 

• campo elettrico 

• potenziale elettrico 

• capacità elettrica di un conduttore e di un condensatore piano 
 

 

       La corrente continua 

 

• Corrente elettrica 

• Generatori di tensione 

• Il circuito elettrico 

• Trasformazioni di energia elettrica 

• Le leggi di Ohm 

• Resistenze in serie e in parallelo 

• Effetto Joule 
 

Il campo magnetico 

• Differenze tra i magneti naturali e quelli artificiali 

• Analogie e differenze tra i fenomeni elettrici e quelli magnetici 

• Esperimento di Oersted 

• Legge di Biot-Savart 

• Legge di Ampere 

• Forza di Lorentz e forza su un filo percorso da corrente ( esperimento di Faraday) 

• Concetto di campo magnetico e sua unità di misura 

• Ipotesi di Ampere sul magnetismo 

• Suddivisione delle sostanze in diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 
 

  Induzione elettromagnetica 

 

• flusso del campo magnetico 

• legge di Faraday-Neuman -Lenz 

• esempi di trasformazioni di energia elettrica in energia meccanica e viceversa 
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• equazioni di Maxwell in forma qualitativa 
 

 

     Le onde elettromagnetiche 

 

•  Onda elettromagnetica e sue caratteristiche 

• principali proprietà dello spettro elettromagnetico 
 

 

 

 

 

                                                                                        L’insegnante 

                                                                                       Raffaela Riccietti 

 

 

 

 

Liceo "Mamiani" – Pesaro 

Classico – Economico Sociale – Linguistico – Scienze Umane 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VG Linguistico 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

 

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

 

Esercizi di equilibrio in volo, utilizzando la pedana elastica, che prevedono l’atterraggio sul tappeto 

in piedi, eseguendo atteggiamenti carpiati e rotazioni sull'asse longitudinale. 

 

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

Problematiche legate all'esecuzione degli esercizi di potenziamento. 

 

Primo soccorso: attivazione dell'emergenza sanitaria. 

Le procedure da adottare nei casi di infortunio più frequenti: emorragia, ustioni, convulsioni, 

infarto e ictus. 

La posizione laterale di sicurezza. 

BLS e BLSD. 

(Filmati prodotti dalla C.R.I. e dalla Croce Bianca Bolzano) 

 

Alimentazione: Linee guida per una sana alimentazione italiana.  

(Filmati prodotti dal CREA, principale Ente di ricerca italiano dedicato alle filiere agroalimentari con 

personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, 

forestali).   

 

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: storia del doping, gli anabolizzanti, il doping ematico e il doping genetico. 

(Filmati didattici) 
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Ginnastica artistica: l'evoluzione, i protagonisti attuali e quelli che hanno fatto la storia della 

disciplina, il regolamento (accenni). 

 

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. 

 

 

Pesaro, 15/05/2021 

 

L'Insegnante 

         f.to Diego Santi 

 

 

PROGRAMMA 5GL - Religione 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ANNUALE anno scolastico 2020/2021 
 
La programmazione ha interessato in particolare lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 

inerenti il dialogo interreligioso ed ecumenico.  

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente, infatti, è portato a riconoscere il ruolo della 
religione nella società affinché ne comprenda la natura nella prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà religiosa. 

L’utilizzo di fatti di attualità e gli approfondimenti di alcuni documenti magisteriali e di autori 
appartenenti a diverse fedi religiose capaci di far emergere aspetti della comunione fraterna insiti 
nel desiderio profondo di ogni essere umano (es. Papa Francesco; Chiara Lubich) hanno dato la 
possibilità agli alunni di raggiungere una consapevolezza maggiore sulla ricchezza della diversità. 
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Attraverso il confronto ogni studente ha potuto riflettere e motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, e dialogando in modo aperto, libero e costruttivo. 

 
 
Tematiche affrontate: 

1. EBREI/CRISTIANI/MUSULMANI: testi utilizzati per l’approfondimento 
- “Introduzione al giudaismo” di Paolo De Benedetti 
- “Le terze Tavole” Massimo Giuliani 
- “Charles De Foucauld” di Luigi Borriello 
- Documenti del Magistero: in particolare il documento sulla Fratellanza universale (2019) e 
l’Enciclica “Fratelli tutti” (2020). 
- Bibbia, Corano, Torà. 
Attraverso il cammino del popolo di Israele, partendo da Noè e dal diluvio universale, 
passando ad Abramo, è stata approfondita la figura di Mosè e sono state sottolineate le 
diverse fasi della sua esperienza storica e spirituale.  

2. LE RELAZIONI UMANE VISSUTE NELLA VERITA’: attraverso il percorso di approfondimento 
delle tre religioni monoteiste sono stati fatti numerosi esempi di attualizzazione per 
cogliere gli aspetti inerenti agli accadimenti storici contemporanei e personali. 

3. STRUMENTI MULTIMEDIALI: 
- film su Chiara Lubich 
- podcast Muschio selvaggio con don Alberto Ravagnani 
- sulla strada di p. J.P. Hernandez 
- film su Rosario Livatino “Il giudice ragazzino” 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

DOCENTE: Valentina Caniparoli 

Libri di testo: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione volume 

Leopardi, il primo dei moderni, vol.4 e 5. 

LETTERATURA ITALIANA 

L’ETA’ DELLA RESTAURAZIONE E DELLE LOTTE D’INDIPENDENZA: IL ROMANTICISMO (1815-

1861) 

- Definizione, caratteri e poetiche del Romanticismo in Europa e in Italia, gli intellettuali e 

l’organizzazione della cultura, i canali di diffusione degli ideali romantico-risorgimentali, 

l’immaginario romantico, la battaglia fra “classici” e romantici in Italia, la questione della lingua. 
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Testi: M.me de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (estratto); G. Berchet, Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliuolo (estratto). 

 

Alessandro Manzoni 

- Vita, formazione culturale, gli scritti di poetica, le odi civili e le tragedie (caratteristiche generali), il 

romanzo I promessi sposi (genesi, struttura e temi).  

Testi: Lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia (estratto); Lettera a Cesare D'Azeglio “Sul 

Romanticismo”: l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo (estratto); Marzo 1821; 

Adelchi, coro dell’atto III; da I promessi sposi, cap.XXXVIII “Il sugo di tutta la storia”. 

 

Giacomo Leopardi 

- Vita, formazione culturale, il sistema filosofico, la poetica, il ruolo dell’intellettuale. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): l’Epistolario, lo Zibaldone di 

pensieri, le Operette morali, i Canti, La ginestra o il fiore del deserto. 

Testi: dall’Epistolario, la “Lettera a Pietro Giordani”; dallo Zibaldone di pensieri, “Ricordi” e “La natura e 

la civiltà”; dalle Operette morali, “La scommessa di Prometeo” e “Il dialogo della Natura e di un 

Islandese”; dai Canti, “L’infinito”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il passero solitario”, “Il 

sabato del villaggio”, “A sé stesso”; lettura integrale de La ginestra o il fiore del deserto. 

LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO: DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO (1861-1903) 

- Contesto storico e politico, le ideologie e le trasformazioni dell’immaginario, i temi della letteratura 

e dell’arte, la figura dell’artista, l’organizzazione della cultura e il pubblico, i generi letterari, la 

questione della lingua in Italia. 

- I movimenti letterari e le poetiche: Realismo, Naturalismo, Verismo, Scapigliatura, Simbolismo, 

Decadentismo.  

Giovanni Verga 

- Vita, formazione culturale, la svolta verista, l’adesione al Verismo e la poetica. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): le novelle di Vita dei campi e 

Novelle rusticane; il Ciclo dei vinti. 

Testi: da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”; da Novelle rusticane. “La roba”; passi antologici da I 

Malavoglia, la “Prefazione”, “L’inizio dei Malavoglia”, “Mena, compare Alfio e le stelle che ammiccavano 

più forte”, “L’addio di ‘Ntoni”; passi antologici da Mastro-don Gesualdo, “La morte di Gesualdo”. 

Giovanni Pascoli 

- Vita, formazione culturale, la poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese, il linguaggio 

lirico simbolico. 
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- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): Myricae, Canti di Castelvecchio, 

Poemetti, La grande Proletaria si è mossa. 

Testi: Il fanciullino (estratto); da Myricae, “Lavandare”, “Patria”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, 

“Il lampo”; dai Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”; dai Poemetti, “Italy” (estratto); lettura 

critica "Una giustificazione proletaria della guerra coloniale”. 

Gabriele D’Annunzio 

- Vita, formazione culturale e attività politica, l’ideologia e la poetica, il panismo estetizzante del 

“superuomo”, il divismo e il rapporto con il pubblico. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): la produzione narrativa de  Il 

piacere e Le Vergini delle rocce; la produzione lirica delle Laudi (Alcyone). 

Testi: passi antologici da Il piacere, “Andrea Sperelli”, “Una fantasia in bianco maggiore” e “La 

conclusione del romanzo”; dalle Laudi (Alcyone), “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”. 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E DELLE AVANGUARDIE (1903-1925) 

- Contesto storico e politico, la nuova condizione sociale degli intellettuali e l’organizzazione della 

cultura, l’autocoscienza e la crisi degli intellettuali, i temi e le forme della letteratura, il pubblico, la 

questione della lingua in Italia. 

- I movimenti letterari e le poetiche: l’Espressionismo, il Crepuscolarismo, il Futurismo. 

Luigi Pirandello 

- Vita, formazione culturale, l’ideologia, la poetica dell’umorismo, i “personaggi” e le “maschere 

nude”, la “forma” e la “vita”. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): il saggio L’umorismo, i romanzi Il 

fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila, le novelle di Novelle per un anno. 

Testi: da L’umorismo, “La forma e la vita”, “La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 

vecchia imbellettata”; passi antologici da Il fu Mattia Pascal, “Maledetto sia Copernico!”, “Adriano Meis 

si aggira per le vie di Milano: le macchine e il canarino”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “L’ultima pagina 

del romanzo: Pascal porta i fiori alla sua tomba”; passi antologici da Uno, nessuno e centomila, “La vita 

non conclude”; da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”. 

Italo Svevo 

- Vita, formazione culturale, l’ideologia, la poetica. 

- Produzione letteraria: la nascita del romanzo d’avanguardia, La coscienza di Zeno (caratteristiche 

generali, struttura e temi). 

Testi: da La coscienza di Zeno, “Prefazione”, “Preambolo”, “La vita è una malattia”. 

I movimenti di avanguardia: Crepuscolarismo e Futurismo 
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- Crepuscolarismo: significato del termine e poetica. 

Testi: Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 

- Futurismo: significato del termine e poetica. 

Testi: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico del Futurismo, da Zang 

Tumb Tumb “Bombardamento di Adrianopoli”; Aldo Palazzeschi, “Chi sono?” e “Lasciatemi divertire”. 

APPROFONDIMENTI: per approfondire le tematiche trattate sono stati utilizzati i documentari, 

disponibili su Raiplay, della serie “I Grandi della Letteratura Italiana” ed è stato visto il film, dedicato a 

Giacomo Leopardi, “Il giovane favoloso” (regia di Mario Martone). 

EDUCAZIONE CIVICA: l’Agenda 2030, un progetto globale per uno sviluppo sostenibile; l’Alleanza 

Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS). Sono stati organizzati lavori di gruppo sugli obiettivi 1, 3, 

5, 10, 14, 15, 16. 

 

 

ALLEGATO E -DSA,BES E DISABILITA' 
 

Si rimanda al documento inviato in file separato 
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