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dal Piano triennale dell’offerta formativa

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

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

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

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

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

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio

La classe è composta da 16 studentesse e da 7 studenti. Il numero non è variato nel corso del
triennio in quanto il trasferimento in un’altra scuola di una studentessa nel quarto anno è stato
compensato  numericamente  dall'inserimento  di  un  alunno  nello  stesso  anno.  Gli  alunni
provengono da Pesaro e zone limitrofe, Gradara, Vallefoglia e Misano Adriatico. L’attività didattica
è sempre stata finalizzata a suscitare nei discenti la consapevolezza delle proprie responsabilità, a
far loro acquisire un metodo di studio proficuo nonché a maturare gradualmente autonomia di
giudizio. 

Complessivamente la classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e responsabile nei riguardi
del  rapporto  educativo,  mostrando  impegno  ed  interesse  per  le  proposte  didattiche;  alcuni
elementi, però, hanno evidenziato livelli  di  attenzione discontinui  ed una certa passività verso
alcune attività.

I  ragazzi,  per la maggior  parte,  sono sempre stati attenti e partecipi,  dimostrando un discreto
impegno anche nello studio a casa, arricchito da un metodo di lavoro autonomo, affrontato in
alcuni casi in modo critico. Alcuni alunni hanno avuto una modalità di studio più esecutiva e meno
personale;  l’impegno  adeguato  ha  permesso  loro,  comunque,  di  raggiungere  risultati
soddisfacenti. Un esiguo numero, infine, ha seguito con impegno non sempre costante e attitudine
critica talvolta non adeguata, raggiungendo comunque, sebbene con difficoltà, gli obiettivi previsti.

La classe ha mostrato di apprezzarenel triennio le occasioni culturali offerte dalle molteplici attività
programmate dalla scuola.

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-1.docx

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio (solo il tipo di certificazioni non i nomi degli 
allievi che le hanno conseguite)

- Lingua inglese: Cambridge First (B2), 

4.Continuità (solo triennio)

materia 3 ^ 4^ 5^

ITALIANO CANIPAROLI CANIPAROLI CANIPAROLI

INGLESE GENOVA GENOVA GENOVA

TEDESCO BERTOZZINI BERTOZZINI BERTOZZINI

SPAGNOLO MONTAGNOLI BRATICIC/UGUCCIONI BRATICIC

STORIA ABBATE GAMBINI GAMBINI

FILOSOFIA ABBATE STEFANELLI GAMBINI

SCIENZE NATURALI MERCANTINI FERRETTI FERRETTI

MATEMATICA E FISICA MARIANI MARIANI MARIANI

STORIA DELL’ARTE BOMPADRE BOMPADRE BOMPADRE

SCIENZE MOTORIE DI MUZIO DI MUZIO DI MUZIO
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RELIGIONE ROSSI ROSSI ROSSI

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  i  ragazzi  o  hanno  fornito  link  a
videolezioni  di  colleghi  o  a  documentari/filmati  di
approfondimento.  In  modalità  asincrona  sono  stati
inoltre  condivisi  materiali,  film,  documentari  e
assegnati compiti, ricerche, approfondimenti.

In  modalità  sincrona  si  è  proceduto  alla
presentazione dei nuovi argomenti, al chiarimento di
questioni  nate  dalla  visione  delle  videolezioni,  alle
esercitazioni pratiche nelle differenti discipline,  alla
lettura  e  traduzione  dei  brani  nelle  discipline
linguistiche, oltre alle verifiche orali dell’acquisizione
dei contenuti proposti.

Strumenti operativi Si  sono  utilizzati  i  seguenti  strumenti:  piattaforma
Zoom meeting, Canale Youtube, G-Drive, G-suite, G-
meet,  G-classroom,  Registro  elettronico Spaggiari,,
Powerpoint  presentation,  posta  elettronica
istituzionale. 

Tipologie di verifica Le verifiche si sono svolte mediante l’utilizzo di test
su  G-Suite,  esposizioni  orali  durante  i  collegamenti
online, elaborati digitali  e compiti svolti restituiti ai
docenti via e-mail.

Criteri di valutazione Nella valutazione si  sono tenuti in considerazione i
seguenti elementi:
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● gli  elaborati/compiti/test  restituiti  dagli
studenti,  con  particolare  attenzione  alla
conoscenza  dei  contenuti  disciplinari,  alle
capacità  di  rielaborazione  critica,  alla
chiarezza  espositiva,  all’impegno  e  alla
puntualità nelle consegne;

● Le esposizioni e gli interventi orali effettuati
durante le lezioni online;

● la partecipazione alle videolezioni (in termini
di assiduità, attenzione, atteggiamento).

Si è inoltre dato valore alla capacità di rielaborare le
informazioni  in  modo  personale,  di  mettere  in
relazione  i  contenuti  e  le  tematiche  apprese  in
contesti diversi o in diverse discipline.

Per  le  valutazioni  tutti  i  docenti  hanno  fatto
riferimento  ai  criteri  indicati  nelle  programmazioni
dipartimentali.

6.Percorsi di PCTO effettuati 

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

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor
Noisiamofuturo  Srl  Social  Journal
(giornalismo online)

a.s. 2018/2019 Noisiamofutro Srl
tutor esterni:  Fulvia

Guazzone e Giovanni Baldini
Tutor interno: Valentina

Caniparoli
Festival dei Giovani a Gaeta Aprile 2019 Tourism & Learning  Agency

tutor esterno: Alessandro
Carlantoni

Tutor interno: Valentina
Caniparoli

Tirocinio presso agenzia di viaggi Giugno 2019 Eden Viaggi
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tutor esterno: Benedetta
Dini

Tutor interno:  Valentina
Caniparoli

Corso  di  formazione  per  operatore
sportivo di primo livello

Aprile 2019 360 Sport SSD ARL
tutor esterno Angelo Vicelli

Tutor interno Valentina
Caniparoli

Attività di segreteria presso studio legale Maggio-agosto
2019

Studio avvocato Ede Orsatti
tutor esterno  Ede Orsatti

tutor interno Valentina
Caniparoli

Attività di segreteria e accoglienza presso
centro estetico 

Giugno-luglio 2019 Maya Club srl
tutor esterno Marco

Mammano 
tutor interno Valentina

Caniparoli

Open Day Liceo Mamiani Novembre -gennaio
a.s.2018/2019

Liceo Mamiani di Pesaro
tutor  Paola Pantanelli 

Esperienza di studio/formazione all’estero a.s. 2019/2020 Intercultura e Education First
tutor interno Gabriella

Bernardi

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

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

PERIODO DOCENTI
COINVOLTI

DOCENTE
RESP.MESE ORE

Orientamento in Uscita: 
Incontro di Informazione 
Orientativa con dott.ssa Ugolini

8 
febbraio 2 GENOVA

Orientamento in Uscita: 
Incontro promosso dal Centro 
per l’Impiego di Pesaro su 
attività di lavoro e volontariato 
all’estero in ambito EURES 
(European Employment 

23 aprile 1 GENOVA SANTI
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Services)

 

8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari 

COGNITIVI

TRASVERSALI

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

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

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

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

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

elementi significativi
3 collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica 

comparativa
4 individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero
5 confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

specifici
MATEMATICA 1 avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese
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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 ● conoscere le questioni filosofiche fondamentali;
● saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie;
● saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;
● saper utilizzare il linguaggio specifico;

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

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

2 conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i 
diversi processi metabolici degli organismi viventi

3 saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del 
pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera

4 utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico
5 porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico
SCIENZE
MOTORIE

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

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

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

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

 

9.Percorsi di Educazione Civica
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Attività Ore svolte Allievi coinvolti
lezioni disciplinari
il consiglio di classe 5HL ha elaborato i moduli 
didattici curriculari che riguardano i tre nuclei 
concettuali di:

1-  Costituzione  italiana,  Unione  Europea  e

istituzioni internazionali;
2- Agenda 2030

3- Educazione a cittadinanza digitale
Per quanto concerne il primo nucleo:  

● Abolition  of  slavery:  13th,  14th  and  15th
amendment to the US Constitution; Abolition
Act in the UK.  The Reform Bills in the UK.
Materia: Lingua e cultura inglese. Ore 9  .

● Art.9 Costituzione La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica.  Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio
storico  e  artistico  della  Nazione.  Materia:
Storia dell’arte. Ore 1.

● L’ordinamento giuridico italiano: la  gerarchia
delle  fonti  giuridiche  e  il  processo  di
formazione  delle  leggi  (iter  legis)  Materia:
Storia. Ore 3.

● Características de la monarquía parlamentaria
española. Materia:  Lingua e cultura spagnola.
Ore 1.

● Artikel  3 des  Grundgesetzes:  Bedeutung und
Vergleich zu dem entsprechenden it. Comma.
Materia: Lingua e cultura tedesca. Ore 1.

● La  libertà  di  espressione  e  di  informazione
nella  Costituzione  italiana  e  nella  Carta  dei
Diritti  fondamentali  della  Unione  Europea.
Materia: Italiano. Ore 1, 5.

● CERN  Conseil  Européen  pour  la  Recherche
Nucleaire. Materia: Fisica. Ore 3.

● Primo soccorso: competenze di base e doveri
del cittadino. Materia: Scienze Motorie. Ore 2.

Per quanto concerne il secondo nucleo si affronteranno
i seguenti punti:

● Agenda 2030: Objetivo 5 Igualdad de género a
partir  de la obra de Emilia Pardo Bazán con
particular  atención  en  los  temas  relativos  al
techo  de  cristal,  sexismo  y  la  COVID. 
Materia: Lingua e cultura spagnola. Ore 3.

● Ziel  10  (obiettivo  10):  Ungleichheit  in  und
zwischen  Ländern  verringern.  Lingua  e
cultura tedesca. Ore 3.

Ore 9

Ore 1

Ore 3

Ore 1

Ore 1

Ore 1,5

Ore 3

Ore 2

Ore 3

Ore 3

INTERA CLASSE
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● 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 3,
4, 5, 14, 16.. Materia: Italiano. Ore 5 

● Malattie  pandemiche  e  vaccini  punto  3
dell’agenda 2030, problemi di bioetica totale.
Materia: Scienze naturali. Ore 4.

Per quanto concerne il terzo nucleo: 

● tutti  i  docenti  hanno  favorito
l’alfabetizzazione  digitale  guidando  gli
studenti  in  un  corretto  utilizzo  di
Classroom, Drive e i vari strumenti della
Gsuite, al fine di interagire attraverso una
varietà di tecnologie digitali, individuando
i  mezzi  e  le  forme  di  comunicazione
digitali  appropriati  per  un  determinato
contesto.

Ore 5

Ore 4

Conferenza …
Attività …
Concorso …
Visita ….

10.Metodi e strumenti didattici

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo, flipped classroom. In
ogni insegnamento sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in adozione
è  stato  punto  di  riferimento  basilare  per  l’apprendimento.  In  ogni  caso,  non  sono  mancati
momenti significativi di dibattito e di discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato.

Per quello che riguarda la DaD si rimanda a quanto sopra definito

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

“Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio ma nel costruire il 
nuovo” (Socrate) 

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-1.docx

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

Partendo dalla traccia proposta, il/ la candidato/a svolga, in lingua inglese e in lingua tedesca, un testo di tipologia e 
forma ad essa coerente.

Tale elaborato,  oggetto di  discussione ad apertura del  colloquio orale,  dovrà essere sviluppato secondo un’ottica
multidisciplinare  senza escludere osservazioni  e  riflessioni  legate  a  propri  interessi  o  curiosità  extrascolastiche,  o
ancora alla o alle esperienze di PCTO svolte.
Le produzioni in lingua inglese (min. 2 cartelle, max 3 – esclusa traccia)  e in lingua (tedesca min. 1 cartelle, max 2 -
esclusa traccia) avrà font Verdana, dimensione carattere 12, interlinea 1,5, margini 2 cm.  
Il/la candidato/a dovrà svolgere il suo elaborato senza ripetizioni di contenuto nelle due lingue, alternando piuttosto le
due lingue straniere secondo la pertinenza dei contenuti stessi.

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

 Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova.
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ALLEGATO C-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE.

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.

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
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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.
-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” 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”.
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I movimenti di avanguardia: Crepuscolarismo e Futurismo

-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 3, 4, 5, 14, 16.
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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.

● 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 Wonderland  (reading comprehension)

● Herman Melville: Moby Dick “The chase” (extract)
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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)

● 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 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”.
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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:
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: 

● Sigmund Freud (reading comprehension)

● Roosevelt's New Deal (video clip)

The Present Age

The Second World War: the Munich Agreement, the politics of Appeasement, the Phoney War, Dunkirk's
disaster, the battle of Britain, the Pact of non-aggression, Pearl Harbour attack, The Russian campaign and the failed
siege of Stalingrad, Mussolini's Fall, D-DAY, the Yalta Talks, the atomic bombing of Nagasaki and Hiroshima. The post-
war years: the Marshall Plan, the Cold War. 

The USA: from conformity to social unrest. 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 and The Civil
Rigths Movement. 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.

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. 

Author

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

Insight: 

● Salute (docufilm)
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Materia: Lingua e civiltà tedesca

Prof. Cristina Bertozzini – Prof. Bettina Gunther
 

Dal testo “Loreley” di Veronica Villa – Loescher Editore
sono stati trattati i seguenti argomenti:

ROMANTIK 
Frühromantik – Hochromantik – Spätromantik
Historischer Kontext – Themen – Hauptvertreter: Novalis – Eichendorff – Brüder Grimm
 „Mondnacht“ (J. von Eichendorff)

RESTAURATION UND VORMÂRZ
Der Wiener Kongress – die Industrialisierung – 1848: die Märzrevolution
Heinrich Heine: “Die Loreley” -  “Die schlesischen Weber”
Karl Marx und “Das Manifest”

REALISMUS
Otto von Bismarck und die Reichsproklamation
Der Realismus: Merkmale – die Prosa – Vertreter des Realismus

AUFBRUCH IN DIE MODERNE
Deutschland als Kolonialmacht
Die Wilhelminische Ȁra 
Die Donaumonarchie
Die Jahrhundertwende
Eine  vielfältige  Literatur:  der  Naturalismus,  der  Symbolismus,  der  Impressionismus,  der
Jugendstil
Gerhart Hauptmann: “Die Weber”
Rainer Maria Rilke: “Der Panther”
Thomas Mann: „Tonio Kröger“
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EXPRESSIONISMUS
Der erste Weltkrieg
Die Folge des Krieges: der Versailles Friedensvertrag
Die Weimarer Republik
Der Expressionismus in der Literatur (Merkmale – die Sprache – die Lyrik – das Drama)
Franz Kafka: Einführung zum Autor – „Die Verwandlung“ – „Gibs auf!“ – „Vor dem Gesetz“

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE
Die Neue Sachlichkeit
Die Wirtschaftskrise in Deutschland
Die NSDAP
Hitler an die Macht
Die Maßnahmen der Nazis
Die Judenverfolgung
Der zweite Weltkrieg
Bertolt Brecht: das Epische Theater 
Die Moritat von Mackie Messer tratto da “Die Dreigroschenoper”
Poesia: “Lob des Lernens” e “Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen”

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG
Nach dem zweiten Weltkrieg
Die politische Teilung Deutschlands
Die Berliner Mauer
Die Wiedervereinigung 
Die Trümmer- und Kahlschlagliteratur
Die Kurzgeschichte
Wolfgang Borchert: “Nachts schlafen die Ratten doch”

Per  EDUCAZIONE CIVICA  si  è  considerata  l’AREA TEMATICA 2  (AGENDA 2030)  ed  è  stato  affrontato  il  seguente
argomento:
Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze di e fra Nazioni (Ziel 10: Ungleichheiten in und zwischen Ländern verringern)

La pandemia Covid 19 ha determinato importanti cambiamenti, di metodo e di apprendimento, che hanno ridefinito il
dialogo educativo e hanno introdotto l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, sia per le lezioni sincrone che asincrone.
La DAD e le modalità di interazione con gli alunni sono avvenute su G-Suite.
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L’insegnante di  conversazione linguistica,  prof.ssa  B.  Gunther,  ha svolto lezioni  che hanno riguardato sia temi di
attualità che di approfondimento al programma, come segue: descrizione di quadri da diverse correnti artistiche come
esercizio di abilità orale, invito alla creatività linguistica, conversazione su temi di attualità come ecologia, coronavirus,
politica, storia, maturità e università in Germania. Inoltre abbiamo comparato l’articolo 3 della Costituzione Italiano
con il Grundgesetz tedesco.
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' SPAGNOLA: 

Docente: Prof.ssa Petra Braticic 

Clase de conversación prof.ssa:  A. Daniela Fontanot

Libro di testo:

●  Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher .
●  Literatura: Huellas, Europass. 

TEMAS DE LITERATURA Y CIVILIZACIÓN

ILUSTRACIÓN

● Marco histórico y social;
● El aspecto didáctico y renovador de la literatura a través de las obras:

● Melchor de Jovellanos: fragmento de Memoria sobre la educación pública 
● José Cadalso: Cartas Marruecas - Carta: XXXVIII
● Leandro Fernández de Moratín: El sí de las niñas

*en relación con el tema del matrimonio forzado visionado y análisis del reportaje: Por ser niña. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-ser-nina/1551320/

ROMANTICISMO

● Marco histórico y social
● La poética de Gustavo Adolfo Bequer: Rimas: Rima IV- La inmortalidad de la poesía; Rima LXVI - Donde habite

el olvido
● La figura de Don Juan en la literatura romántica:

● José Zorilla: Don Juan Tenorio
● José de Espronceda: El estudiante de Salamanca
● Mariano José Lara: fragmento de Un reo de muerte

*en relación con el tema de la pena de muerte lectura de algunos articulos de la actualidad; la página web de amnistía
internacional y visionado del vídeo: Pena de muerte 

https://www.youtube.com/watch?v=UrCCga0KsM0&t=5s

https://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/

https://www.rtve.es/noticias/20190410/ejecuciones-registran-su-cifra-mas-baja-ultima-decada-segun-amnistia-
internacional/1919800.shtml

REALISMO

● Marco histórico y social
● la novela realista y la posición de la mujer en el siglo XIX a través del análisis de fragmentos de:

● Leopoldo Alas Clarín: la Regenta;
● la lucha feminista de Emilia Pardo Bazán -fotocopias
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*en relación: Igualdad de Género - Agenda 2030 objetivo 5 

SIGLO XX

● Contexto histórico y social del inicio del siglo XX
● Modernismo:

● características generales
● Antoní Gaudí 
● Rubén Darío: A Margarita Debayle

● Generación del 98
● características generales
● Miguel de Unamuno: Niebla - lectura y análisis de fragmentos; 

*Mientras dure la guerra -  discurso de Unamuno

https://www.youtube.com/watch?v=N-ZtQWtRyDA

● La Segunda República española 
● situación política, social y económica, reformas

*discurso de Fernando Fernán Gómez en La lengua de las mariposas 

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

● La Guerra civil española
● Picasso y Guernica

● El franquismo 
● situación política, social y económica, evolución, situación de la mujer

● La transición
● Las vanguardias  en las artes y en la literatura:

● Ramón Gómez de la Serna: las greguerías
● Surrealismo

● características generales
● visionado de: Un perro andaluz -Luis Buñuel, Salvador Dalí
● Salvador Dalí vida y obras (La persistencia de la memoria, El gran masturbador, Galatea de

las esferas, La tentación de San Antonio, el logo de ChupaChups)
● Federico García Lorca - La Aurora

● Generación del 27:
● características generales
● Federico García Lorca: El poeta en Nueva York:  La Aurora; Romancero gitano: Romance de luna, luna

EDUCACIÓN CÍVICA 

● la posición de la mujer a lo largo de los siglos XIX y XX
● Agenda 2030: Objetivo 5 Igualdad de género a partir de la obra de Emilia Pardo Bazán con particular atención

en los temas relativos al techo de cristal, sexismo y la COVID
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Programa de conversación desarrollado durante el ciclo lectivo 2020/2021
prof.ssa A. Daniela Fontanot

● Infoxicación: opiniones favor y en contra del exceso de información 
● El miedo a crecer: crecimiento, autoestima y zona de confort.  
● Los beneficios biológicos, y no solo, del amor. 

● Romper con el techo de cristal: cuestiones de género y obstáculos en la carrera profesional
● #nomorematildas:  Asociación española  de mujeres  investigadoras  y  tecnólogas  creada  para incentivar  el

estudio científico en las niñas.
● El  lenguaje inclusivo en la sociedad. Masculino genérico: diferencias, igualdades, categorías.  
● La inclusión en la escuela.
● Se necesitan valientes: El Langui, cantante popular, y el acoso escolar. 
● Iacopo Melio en Italia y su activismo a favor de los discapacitados. Las secuelas del acoso.   
● El caso de la detención del rapero catalán Pablo Hasél .  

● Puntos clave para ser un/una buen/a estudiante 
● Prevención para una vida saludable.  
● Despedida de Leo Masliah. Indicaciones para contar una historia de amor de una (tele)serie. 

● Variantes de la lengua en el trato social: voseo, tuteo, dar de Usted.

● Temas  elegidos  por  la  clase  para  presentar  oralmente:  estereotipos  y  medios  de  comunicación;
contaminación  ambiental;  ropa  barata;  innovación  automovilística,  contaminación  ambiental  y  la  misión
Perseverance en Marte. 
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Storia

Docente Daniele Gambini

Manuale adottato: G. Borgognone, D.Caponetto, L’idea della storia (vol. 2 e 3), ed. Mondadori.

Unità didattica 1 (5 ore) - Il compimento del processo di unificazione nazionale in Italia: la terza guerra d'indipendenza
e la questione romana.

Il secondo impero di Napoleone III in Francia: autoritarismo e ricerca del consenso. La
caduta  dell’Impero  e  la  nascita  delle  Terza  Repubblica  francese:  la  sconfitta  della
Comune di Parigi.

Il  processo  di  unificazione  nazionale  in  Germania  e  la  struttura  della  monarchia
prussiana. 

L’età vittoriana in Gran Bretagna. 

Unità didattica 2 (2 ore) – L’evoluzione della società americana nel corso del XIX secolo e l’aggravarsi delle tensioni tra
Stati del nord e del sud. La guerra di secessione americana,  la vittoria dell’Unione e gli
emendamenti alla Costituzione americana.

Unità didattica 3 (2 ore) - La crisi dell’equilibrio europeo: la fine della rete di alleanze voluta dal cancelliere Bismarck.
La  competizione  tra  le  potenze  europee  per  l’egemonia  globale  durante  l’età
dell’imperialismo. Definizioni di colonialismo e imperialismo. 

Unità  didattica  4  (3  ore)  -  La  seconda  rivoluzione  industriale  e  la  nascita  della  società  di  massa:  la  progressiva
estensione del suffragio, il ruolo dei partiti socialisti e delle associazioni sindacali. La
nascita dei partiti cattolici a seguito della  Rerum Novarum di Leone XIII. L’evoluzione
del nazionalismo in senso autoritario e aggressivo.

 Unità didattica 5 (3 ore) – I problemi dell’Italia postunitaria, i governi della Destra e della           Sinistra storiche. La
svolta autoritaria di Crispi e il fallimento della politica coloniale italiana. La crisi di fine
secolo in Italia.

Unità didattica 6 (3 ore) – L’età giolittiana: l’accordo tra liberali e socialisti, la neutralità dello stato nei confronti dei
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conflitti sindacali e i limiti delle riforme. Il patto Gentiloni e l’alleanza con i cattolici in
chiave antisocialista. La diffusione del nazionalismo in Italia e la conquista della Libia.
La crisi del sistema politico liberale.

Unità didattica 7 (3 ore) – La prima guerra mondiale: la distinzione tra cause strutturali e contingenti, la “trappola delle
alleanze”,  il  passaggio  da  guerra  di  movimento  a  guerra  di  posizione.  L’intervento
italiano in guerra e il “patto di Londra”. La svolta del 1917. Le ultime fasi della guerra.

Unità didattica 9 (2 ore) – Le conseguenze sociali e politiche della prima guerra mondiale. I 14 punti di Wilson e la
fragilità del nuovo equilibrio internazionale.

Unità didattica 8 (4 ore) – La rivoluzione russa del Febbraio 1917 e la costituzione del governo provvisorio. Il ruolo
politico di Lenin e le tesi di Aprile. La crisi del governo provvisorio e la rivoluzione di
Ottobre. I primi decreti del governo bolscevico e la svolta autoritaria . Lo scoppio della
guerra civile e la vittoria dell’Armata rossa.

Unità didattica 10 (5 ore) – Tensioni politiche e sociali nell’Italia del dopoguerra: il biennio rosso e la fondazione dei
“fasci di combattimento”. L’ideologia del movimento fascista, lo squadrismo, l’accordo
elettorale con i liberali e la marcia su Roma. 

                                  La costruzione del regime fascista: il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime”, i patti
lateranensi, la politica economica dirigista e la manipolazione del consenso. Il fascismo
come “totalitarismo imperfetto”. L’aggressione all’Etiopia e leggi razziali. L’opposizione
al fascismo.
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Filosofia

Docente Daniele Gambini

Manuale adottato: G.Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee (vol. 2 - 3), ed. La Scuola

Unità didattica 1 (6 ore)  -  Introduzione alla filosofia del  Romanticismo. L’idealismo tedesco:  la  critica al  concetto
kantiano di “cosa in sé” e l’idealismo soggettivo di Fichte. La filosofia della natura di
Schelling e l’interpretazione schellinghiana dell’arte.

Unità didattica 2 (12 ore) - Introduzione al pensiero di Hegel: la critica hegeliana alle precedenti forme di idealismo, le
tesi di fondo del sistema hegeliano, la tripartizione della filosofia e la definizione di
dialettica. 

La struttura della Fenomenologia dello spirito, i principali momenti dell’Autocoscienza
(la dialettica servo-padrone e la coscienza  infelice) e della Ragione (distinzione tra
ragione osservativa, attiva e legislatrice). 

La struttura del sistema hegeliano. La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo; lo
spirito oggettivo (distinzione tra diritto, moralità ed eticità),  la concezione hegeliana
dello Stato e della storia.

Unità didattica 3 (2 ore) – Kierkegaard: la critica del sistema hegeliano, l’esistenza come possibilità e scelta, i concetti
di angoscia e disperazione, l’impossibilità di una piena realizzazione dell’essere umano
intesa  come  consapevolezza  del  peccato.  La  distinzione  tra  vita  estetica,  etica  e
religiosa. 

Unità didattica 4 (3 ore) - Schopenhauer: la critica all’idealismo tedesco, il mondo come rappresentazione del soggetto
e la possibilità di una conoscenza intuitiva della realtà. Le caratteristiche della Volontà
di  vivere  e  le  vie  per  la  liberazione  dal  dolore  (conoscenza  filosofica,  etica  della
compassione, ascesi).

Unità didattica 6  (8 ore) – Il  pensiero di  Marx come analisi  globale della società,  analisi  del rapporto tra Hegel,
Feuerbach e Marx, il concetto di alienazione del lavoro, la critica marxiana alla società
liberale e alla religione. La critica di Marx ai pensatori del socialismo utopistico. 

Il materialismo dialettico e i rapporti tra struttura e sovrastruttura, le caratteristiche del
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modo di produzione capitalistico, la teoria marxiana della merce, la caduta tendenziale
del saggio di profitto. 

La storia come lotta di  classe,  la  dittatura del proletariato e la delineazione di  una
società senza classi.

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-1.docx

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


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

MATEMATICA

Docente: Ilaria Mariani

Libro di testo: “La matematica a colori - Azzurra 5” – L. Sasso – Petrini.

MODULO N°0 – RIPASSO, RICHIAMI E APPROFONDIMENTI 
Equazioni di secondo grado intere e fratte.
Disequazioni razionali intere di primo e secondo grado.
Disequazioni razionali fratte di primo e secondo grado.
I sistemi di disequazioni di primo e secondo grado.

MODULO N°1 – FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
Topologia della retta:
Gli intervalli nell’insieme dei numeri reali.
Massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme.
Gli intorni di un punto.
Gli intorni di infinito.
Funzioni reali di variabile reale:
Definizione di funzione.
Classificazione delle funzioni.
Determinazione del dominio di una funzione: razionale, irrazionale, trascendente.
Studio del segno e degli zeri di una funzione (intersezione con gli assi): solo per le funzioni razionali e irrazionali.
Le proprietà delle funzioni:
Le funzioni crescenti, decrescenti e monotòne.
Le funzioni periodiche.
Funzioni pari e dispari.

MODULO N°2 – LIMITI E CONTINUITÀ 
Limite di una funzione: 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito: .
La verifica del limite finito per x che tende ad un valore finito per le funzioni lineari
Limite destro e limite sinistro.

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito: .
Limiti destro e sinistro infiniti – definizione di asintoto verticale.

Definizione di limite finito per x che tende a ±∞: .
Definizione di asintoto orizzontale.
Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito.
Le operazioni sui limiti:
Il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto e del quoziente di due funzioni, il limite della
potenza, il limite della funzione reciproca (con applicazioni relative alle sole funzioni razionali).

Calcolo dei limiti delle forme indeterminate ,  e , relativamente alle funzioni razionali.

Utilizzo del confronto degli infiniti per la risoluzione della forma indeterminata  di una funzione razionale fratta.
Funzioni continue:
Definizione di funzione continua in un punto ed estensione della definizione ad un intervallo.
Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie.
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La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali. 
Gli asintoti obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui.
Grafico probabile di una funzione.

MODULO N°3 – CALCOLO DIFFERENZIALE 
Derivata di una funzione:
Definizione di rapporto incrementale.
Definizione di derivata di una funzione in un punto.
Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata.
Calcolo della derivata di una funzione in un punto e della funzione derivata attraverso la definizione.
Derivata destra e derivata sinistra
La retta tangente al grafico di una funzione.
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi.
La continuità e la derivabilità: enunciato del teorema.
Derivate fondamentali: D[k] = 0 (con dimostrazione); D[x] = 1 (con dimostrazione); derivata della funzione potenza a
esponente intero positivo; derivata di una funzione potenza a esponente reale; derivata della funzione esponenziale;
derivata della funzione logaritmica, derivata della funzione seno; derivata della funzione coseno.
Teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma o
differenza di funzioni, derivata del prodotto tra funzioni, derivata del quoziente tra funzioni. Derivata della funzione
composta. 
Derivate di ordine superiore al primo.

MODULO N°4 – LO STUDIO DELLE FUNZIONI 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
Enunciato del teorema sul rapporto tra segno della derivata prima e crescenza di una funzione derivabile.
Definizione di punto stazionario.
Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi attraverso lo studio del segno della derivata prima.
Studio della concavità e ricerca dei flessi attraverso lo studio del segno della derivata seconda
Grafico di una funzione
Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte.
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 FISICA

Docente: Ilaria Mariani

Libro di testo: “F come Fisica – Fenomeni Modelli Storia”, quinto anno – Sergio Fabbri, Mara Masini – SEI.

MODULO N°1 – L’EQUILIBRIO ELETTRICO 

I fenomeni elettrostatici:
L’elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, conservazione e quantizzazione della carica, l’elettrizzazione per
contatto, l’elettrizzazione per induzione elettrostatica, la polarizzazione.
La legge di Coulomb: l’interazione tra cariche elettriche. La costante dielettrica relativa. Confronto tra forza elettrica e
forza gravitazionale. La distribuzione della carica nei conduttori (la gabbia di Faraday)

Il campo elettrico:

Il  vettore  campo  elettrico:  la  teoria  del  campo,  il  campo  generato  da  una  carica  puntiforme,  il  principio  di
sovrapposizione di più campi, la rappresentazione del campo elettrico. Campo di un dipolo elettrico.
L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale.
I condensatori: i condensatori piani, la capacità di un condensatore piano, campo elettrico nel condensatore piano.

MODULO N°2 – LE CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 

Le leggi di Ohm:

La corrente elettrica in un conduttore metallico, l’intensità della corrente elettrica, la corrente continua.
Il circuito elettrico: il generatore di tensione, i componenti di un circuito.
La prima legge di Ohm: la resistenza di un conduttore. L’effetto Joule. La seconda legge di Ohm e la resistività.

I circuiti elettrici:

Il generatore. I resistori in serie, calcolo della resistenza equivalente. 
La legge dei nodi. I resistori in parallelo, calcolo della resistenza equivalente. Gli strumenti di misura: amperometro e
voltmetro. Condensatori in serie e in parallelo, calcolo della capacità equivalente.

MODULO N°3 – L’ELETTROMAGNETISMO 

Il campo magnetico:

Il  magnetismo: caratteristiche del magnetismo, polo nord e polo sud, analogie e differenze tra cariche elettriche e
magneti, il vettore campo magnetico, linee di forza. Il campo magnetico terrestre.
L’interazione  corrente-magnete:  l’esperienza  di  Oersted.  L’interazione  corrente-corrente:  l’esperienza  di  Ampère.
L’interazione magnete-corrente: l’esperienza di Faraday.
Il modulo del campo magnetico B. La forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente.
La Forza di Lorentz. Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico.
Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico nel centro di una spira, il
campo magnetico generato da un solenoide.

L’induzione elettromagnetica:

Gli esperimenti sulle correnti indotte.
Il flusso del campo magnetico.
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La legge di Faraday-Neumann.
La legge di Lenz.

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche:

Il campo elettrico indotto. Le equazioni di Maxwell: significato fisico. Il campo elettromagnetico.
Le onde elettromagnetiche: caratteristiche e loro propagazione. Lo spettro elettromagnetico.
La luce come onda elettromagnetica.
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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; Johann Joachim Winckelmann teorico e divulgatore del nuovo
stile, la riscoperta dell’antico: passione antiquaria e archeologia, il ruolo educativo dell’arte: accademie e musei 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Marat assassinato

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

Preromanticismo

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. San Gottardo, Pioggia,vapore e velocità, Incendio della Camera
dei Lords e dei Comuni, il 16 ottobre 1834

Francesco Hayez: Il bacio.

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

John Everett Millais, Ofelia

Morris e le Arts and Crafts: la riscoperta del lavoro artigianale
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Dal Realismo all’Impressionismo

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

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

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

L’Impressionismo: L’apparenza delle cose nella luce e nell’attimo

Origine e caratteristiche del movimento

Claude Monet: Impression,Impression-soleil levant, La Cattedrale di Rouen e la ripetizione del soggetto, Ninfee e gli
anni di Giverny

L’ arte della Belle Epoque

Postimpressionismo: una pittura che va oltre la realtà

Caratteri generali delle correnti simboliste in Europa, le Secessioni in Europa, Art Nouveau: uno stile ornamentale

Paul Cézanne: I giocatori di carte, Natura morta con mele, La montagna Sainte- Victoire, La montagna Sainte-Victoire
vista dai Lauves, Le grandi bagnanti

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, Iris

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 
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Secessione di Monaco

Edvard Munch: L’urlo, Sera nel corso Karl Johan, La bambina malata, Vampiro

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; la nascita di un’arte d’ avanguardia; le nuove
scienze  e  le  nuove  filosofie;  la  scoperta  delle  culture  primitive;  Manifesti,  esposizioni,  mercanti,  gallerie;  Arte
degenerata  “  Entartete  Kunst”  1937,la  mostra  nazista  che condanna l’arte,   Espressionismo tedesco,  la  relazione
spazio-tempo: il Cubismo; il   Surrealismo, Arte e inconscio

Espressionismo: il colore come forma ed espressione

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

Erich Heckel, Natura morta con scultura in legno

 Der Blaue Reiter: Tra Espressionismo e Astrattismo

Franz Marc: Mucca gialla

Kandinskij:  il  maestro  dell’astrazione lirica.  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

 Surrealismo: arte e inconscio 

Salvador Dalì, La persistenza della memoria

Venere di Milo con cassetti                                             
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 SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE

DOCENTE RAFFAELLA FERRETTI

BIOCHIMICA:

Le biomolecole: dai polimeri alle biomolecole, i carboidrati, i monosaccaridi, la gliceraldeide lo zucchero più semplice,
le formule di proiezione di Fischer, il glucosio e gli altri monosaccaridi, le formule di proiezione di Haworth, l’anomeria,
il  legame o-glicosidico  e  i  disaccaridi,  i  polisaccaridi  con  funzione  di  riserva  energetica:  l’amido  e  il  glicogeno.  I
polisaccaridi con funzione strutturale: la cellulosa (no chitina). pag b 1,2,3, b 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13.I  lipidi solo
fino a schema con funzioni, i precursori lipidici: gli acidi grassi, la denominazione ω degli acidi grassi, i trigliceridi (no
saponificazione), i lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi. Pag. b 14 fino allo schema, b15, b16, 17, 18, 19 da i
lipidi con funzione strutturale, b20. Il colesterolo HDL, LDL pag b21, b22 fino a lipasi.

Le proteine: i diversi tipi di proteine, gli amminoacidi, gli α-amminoacidi, le proprietà acido-base degli amminoacidi,
gli amminoacidi essenziali, il legame peptidico, i dipeptidi e gli oligopeptidi (no formule specifiche), i polipeptidi. La
struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione delle proteine. B25,26,27,28,
b30, b31, 32, 33, 34,35, 36,37. 

Le proteine con funzioni catalitiche: gli enzimi. Le proprietà degli enzimi, l’energia di attivazione complesso attivato e
stato di transizione, la catalisi  enzimatica, l’attività enzimatica, la regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo,
regolazione  covalente,  inibizione  enzimatica.  Le  vitamine  idrosolubili  e  i  coenzimi  solo  introduzione.  I  coenzimi:
NAD/NADH; FAD/FADH2 concetto di ossidoriduzione. Pag. b 41, 42, 43, 45 da la regolazione dell’attività enzimatica,
b46, 49 escluso vitamine idrosolubili.b51,b52 escluso NADPH.

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

GENETICA E BIOTECNOLOGIE

Le caratteristiche biologiche dei virus: il ciclo litico e lisogeno. La ricombinazione omologa. Il trasferimento di geni nei
batteri: la trasduzione generalizzata e specializzata. La trasformazione batterica e la coniugazione b141, 142, 143, 144,
145, 146,147.

Le biotecnologie: le origini, i vantaggi delle biotecnologie moderne. Il clonaggio genico, tagliare il DNA con gli enzimi di
restrizione, l’elettroforesi su gel di agarosio, saldare il DNA con la DNA ligasi. La trascrittasi inversa. I vettori plasmidici,
la  clonazione,  la  reazione a catena della polimerasi  PCR.  L’impronta genetica solo DNA fingerprinting.  I  vettori  di
espressione. Il sequenziamento. La produzione biotecnologica di farmaci nei batteri (insulina). Pag b158, 159, 160,161,
b162. B164, 165, 168, 169, 170. B173, b174 solo fino a fine pagina.

IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP

Le  trasformazioni  chimiche  nella  cellula:  il  metabolismo,  catabolismo,  anabolismo,  vie  metaboliche,  le  vie
metaboliche convergenti, divergenti e cicliche (metabolismo terminale).

L’ATP e l’accoppiamento energetico, NAD e FAD come agenti ossidanti. I processi metabolici sono finemente regolati:
principio della massima economia; il controllo dell’attività catalitica degli enzimi: l’enzima chiave, Il controllo della
concentrazione degli enzimi, la compartimentazione delle vie metaboliche. B 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70,71.
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Il  glucosio  come  fonte  di  energia, il  glucosio  può  essere  metabolizzato  attraverso  la  respirazione  cellulare  o  la
fermentazione,  la  glicolisi  e  le  fermentazioni  (no reazioni  chimiche).  Glicolisi,  fase  di  preparazione e  di  recupero
energetico solo enzima chiave, prodotti in termini energetici e prodotti finali. Fosforilazione a livello del substrato. Le
fermentazioni:  no  reazioni  significato  nelle  biotecnologie  tradizionali,  legame  con  la  glicolisi.  La  struttura  dei
mitocondri, la decarbossilazione ossidato iva, il ciclo dell’acido citrico e il metabolismo terminale. Le caratteristiche del
ciclo di Krebs: ruolo anfibolico, importanza per la vita cellulare, importanza delle reazioni anaplerotiche. No reazioni.
Bilancio energetico e degli atomi di carbonio alla fine del ciclo. B 74, 75, 76, 77, 78, 80 (del controllo della glicolisi solo
definizione in giallo fino a chiave. ) b 81,82, 83, 84, 85,

Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria (fino alla fine della definizione in giallo), la catena di trasporto
degli elettroni (solo nome generico dei complessi), il gradiente protonico. La fosforilazione ossidativa e la biosintesi
dell’ATP:  la  teoria chemiosmotica,  l’ATP sintasi.  La sintesi  dell’ATP.   B86,  b87,  88,  89,  90,  91,  93,  94 paragrafo 9
escluso. 

EDUCAZIONE CIVICA

La risposta immunitaria aspecifica (solo cenni). La risposta immunitaria specifica: linfociti B e T. Antigene ed anticorpi.
La selezione clonale e la generazione della “memoria”. La risposta immunitaria primaria e secondaria. Obiettivo n.3
agenda 2030. Il meccanismo di azione dei vaccini. Cenni storici sull’origine della vaccinazione, vantaggi della prativca
vaccinale, l’immunità di gregge.  Le tipologie di vaccino (cenni). I vaccini ricombinanti di nuova generazione. I vaccini
ad mRNA e ad adenovirus approvati in Italia per il SarS-Cov-2. Il meccanismo d’azione del SarS-Cov-2. Le ipotesi delle
origini della pandemia. Organismi serbatoio e spillover. I fattori che favoriscono il passaggio dei virus dagli animali
all’uomo. Le zoonosi. Epidemie e pandemie. Il test diagnostico per il SarS-Cov-2: RT-PCR. Tampone antigenico rapido,
test sierologico rapido e classico. Interpretazione dei risultati (andamento delle IgM e IgG) importanza del controllo
positivo. 

LIBRI DI TESTO:

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

Materiali digitali forniti in classroom in particolare riguardanti la programmazione di educazione civica.
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Scienze Motorie

Docente: Sergio Di Muzio

Pratico

● Tai Chi:
 posizioni di base;
esecuzione si movimenti elementari; 
esecuzione di una “forma” (successione di movimenti collegati tra loro)
● Coordinazione segmentaria: saltelli di coordinazione tra arti inferiori e superiori.
● Training autogeno.

    Teorico

● Primo soccorso: 
le emorragie
 i traumi
 RCP e cenni sull’uso del defibrillatore.
● Alimentazione: 
I carburanti dell’organismo. 
Mangiare sano 
Il peso corporeo e la salute
L’alimentazione dello sportivo
 I disturbi alimentari
● I benefici dell’attività motoria
● L’adolescenza: le problematiche affettive e sociali
 il bullismo
l’importanza della pratica sportiva nell’adolescenza
 gli abili e i diversamente abili.
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RELIGIONE

DOCENTE FEDERICA ROSSI

Testo in adozione: Tiberiade 

- Israele – Palestina “Muri di separazione”: “Prigione mediatica” Pregiudizio come limite Muri di separazione: Israele - 
Palestina, Messico - Stati Uniti.

- Dialogo Interreligioso (DAD): “Nostra Aetate”, Concilio Vaticano II (1962-1965) Spirito di Assisi (1986) Documento 
Fratellanza Umana (2019) Ecologia Umana, superamento ”cultura dello scarto”: Legge 194,1978. Pro-life, pro-choice. 
Ecologia umana 
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