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IL CONSIGLIO DI CLASSE (LINGUISTICO) 

 

 Materie Docenti Comm. 

    

 FILOSOFIA e STORIA GIRARDI MIGLIORISI GILBERTO interno 

 FISICA GARGAMELLI CLAUDIO  

 LINGUA E CULTURA INGLESE MELLE CLAUDIO interno 

 LINGUA E CULTURA INGLESE WILLIAMS MELISSA LOANA  

 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA FONTANOT ANDREA DANIELA  

 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA MONTANARI SARA interno 

 LINGUA E CULTURA TEDESCA LODRINI SILVIA CHRISTINE  

 LINGUA E CULTURA TEDESCA PAMBIERI ELISABETTA interno 

 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STEFANINI MARIARITA interno 

 MATEMATICA FERRARI CLAUDIA interno 

 RELIGIONE CATTOLICA MONTANARI FEDERICA  

 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SANTI DIEGO  

 SCIENZE NATURALI MALAVOLTA MARCO  

 STORIA DELL'ARTE DIAMANTINI LUCIA  
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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

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

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

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

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

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

dall’orientamento ministeriale; 

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

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

1992. 

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

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

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe 5L è composta da 19 alunni, 15 ragazze e 4 ragazzi. Dall'inizio del triennio la 

composizione non ha subito variazioni ad eccezione della mancata promozione di 3 alunni in terza. 

Un'alunna è stata successivamente reinserita in quinta dopo aver frequentato la 3 e 4 classe in un 

istituto privato con profitto più che sufficiente. 

Durante il quarto anno 5 alunne hanno studiato negli Stati Uniti.  

Gli studenti provengono per la maggior parte da Pesaro, pochi dai comuni limitrofi o dalla 

vicina Romagna. Ciò non ha comportato problemi di socializzazione e non ha impedito positive 

relazioni interpersonali.  

Per quanto riguarda il corpo docente, ci sono state poche variazioni nel triennio. La 

continuità didattica ha influito positivamente sulle attività e si è riscontrato, in generale, interesse e 

motivazione nello studio. I ragazzi hanno mostrato una certa vivacità intellettuale e hanno 

partecipato con interesse alle lezioni dialogate, apportando il loro contributo in modo attivo. Solo in 

pochissimi casi vi è stata una certa passività, ma nel complesso la classe si è distinta per la 

partecipazione e per i contributi personali al dialogo educativo. Gli studenti hanno dimostrato di 

possedere complessivamente un buon metodo di studio che ha permesso loro di acquisire in modo 

soddisfacente non solo i contenuti e linguaggi specifici delle varie discipline ma anche una certa 

autonomia di giudizio. Il comportamento è stato serio, rispettoso e anche caratterizzato da una certa 

vivacità.  

La modalità online, imposta dal controllo della pandemia, non ha influito negativamente e 

gli studenti sono sempre stati partecipi. Quasi tutti i ragazzi hanno frequentato con assiduità le 

lezioni in DaD e questo ha consentito una progressione soddisfacente nella didattica nonostante le 

difficoltà oggettive. I ragazzi hanno continuato a dimostrare impegno ed interesse alle attività 

proposte dai docenti, confermando il senso di responsabilità già sottolineato.  

In conclusione, ci sembra che il percorso affrontato da tutti gli alunni nel corso del 5 anno 

sia stato assolutamente soddisfacente e, oltre a gettare le basi per affrontare lo studio universitario in 

modo proficuo, ha contribuito alla loro autonomia di giudizio e conseguente maturità. 

 

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 
 

5 

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio (solo il tipo di certificazioni non i nomi degli 

allievi che le hanno conseguite) 

 

Certificazione lingua Inglese C1 (Cambridge); Certificazione di lingua spagnola DELE (esame sarà 

il 22/5/2021)     

 

4.Continuità (solo triennio) 

 

 

 

 

  

materia 3 ^ 4^ 5^ 
FILOSOFIA e STORIA  PALMISANO ELISA GIRARDI MIGLIORISI 

GILBERTO 

GIRARDI MIGLIORISI 

GILBERTO 

FISICA  SPONTICCIA NOEMI SPONTICCIA NOEMI GARGAMELLI CLAUDIO 

INGLESE MELLE CLAUDIO MELLE CLAUDIO MELLE CLAUDIO 

SPAGNOLO MONTANARI SARA MONTANARI SARA MONTANARI SARA 

TEDESCO PAMBIERI 

ELISABETTA 

PAMBIERI 

ELISABETTA 

PAMBIERI ELISABETTA 

ITALIANO STEFANINI 

MARIARITA 

STEFANINI 

MARIARITA 

STEFANINI MARIARITA 

MATEMATICA FERRARI CLAUDIA FERRARI CLAUDIA FERRARI CLAUDIA 

SCIENZE MOTORIE SANTI DIEGO SANTI DIEGO SANTI DIEGO 

 SCIENZE NATURALI MALAVOLTA MARCO MALAVOLTA MARCO MALAVOLTA MARCO 

 STORIA DELL'ARTE DIAMANTINI LUCIA DIAMANTINI LUCIA DIAMANTINI LUCIA 
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5. Didattica a distanza 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  sincrona/asincrona 

 

Sono state adottate entrambe le modalità  

 

Strumenti operativi 

 

 

Moodle  

G-suite for education 

Tipologie di verifica 

 

 

 

Scritte  

Orali 

Su piattaforme approvate dal Collegio dei docenti (MOODLE e 

G-suite) 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

 

I criteri di valutazione sono coerenti con le diverse 

programmazioni dipartimentali e personali di ogni singolo 

docente. In ogni caso, i criteri comuni sono volti a valutare: 

a) l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole 

discipline  

b) la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale; 

c) la capacità dei discenti di riflettere sulle esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO; 

d) le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 

Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole 

discipline. 
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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 

Progetto:2019 LINGUE IN EUROPA - 

Orientamento alla lingua spagnola 

Dal 18-11-2019 al 

31-01-2020 

 

I.C. "D.ALIGHIERI"  

Progetto:“ Der Kleine Tag” “Il piccolo 

giorno” copione e musiche di Ralf 

Zuckowski 

Dal 15-12-2018 al 

31-05-2019 

LICEO MAMIANI  

Progetto: I sottotitoli nei testi filmici Dal 10-12-2018 al 

31-05-2019 

LICEO MAMIANI  

Progetto: ZOE MICROFESTIVAL Dal 08-07-2019 al 

19-07-2019 

COMUNE DI PESARO 

Progetto: 2018 Open Days e incontri di 

presentazione del curriculum 

Dal 07-11-2018 al 

12-01-2019 

LICEO MAMIANI 

 

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  

Incontro informativo sul lavoro 

all’estero c/o Centro per 

l'impiego di Pesaro e Servizio 

Eures, rete di cooperazione che 

collega i servizi per il lavoro 

dell'Unione Europea e 

promuove la mobilità giovanile 

con la presenza 

dell’associazione Vicolo Corto 

di Pesaro, che si occupa di 

programmi di volontariato e 

maggio 2 Diego Santi Diego Santi 
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scambi giovanili nell'ambito dei 

progetti Erasmus + 

RUGBULL: 

Promoting Rugby in schools as 

anti-bullying “vitamin” 

Intero anno scolastico Diego Santi Diego Santi 

  

 

 

 

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 (analisi del testo, saggio breve, articolo di 

giornale, tema di storia e di ordine generale)  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

proprie ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

effetto  

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  
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9.Percorsi di Educazione Civica 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

lezioni disciplinari  41  tutti 

Conferenza …   

Attività … Mission Utopia (Goethe Insitut) 6 tutti 

Concorso …   

Visita ….   

 

Argomenti trattati in educazione civica 

Il progetto Manhattan e il ruolo degli scienziati coinvolti nella costruzione dei primi ordigni 

nucleari 

La nascita del CERN nel secondo dopoguerra: sviluppo e mission del primo organismo scientifico 

di collaborazione internazionale 

Analisi di grafici di funzione che descrivono fenomeni reali proposti dai ragazzi 

La fisica italiana tra le due guerre.Enrico Fermi e il decadimento beta.  I ragazzi di via Panisperna.   

progetto: Il carcere come luogo di diritti"  

screening tamponi presso palestra Bramante  

La guerra  

la mujer a lo largo de la historia vocabulario repaso dia de la violencia de género  

dia violencia de género  

la ley de igualdad de género audio: jornadas soy mujer  

el rol de la mujer a lo largo de la historia  

la cuestión catalana el discurso del rey  

la constitución española los tres poderes pruebas orales  

Atentado 23F La constitución  

 Gli immortali Incontro con Alberto Giuliani  

Progetto: incontro con Alberto Giuliani  

Anne Frank und der Holocaust (Teil 2):die Nazi-Propaganda gegen die Juden und für Hitler; 

Reflexion im Plenum über einige Textsorten, die mehr oder weniger objektiv von den 

Judenverfolgungen erzählen  

Anne Frank und der Holocaust   

Besprechung der Hausaufgaben Beruf der Zukunft, für nächstes Mal finde ein Bild zum Beruf und 

beschreibe es     

Lettura dell'articolo "GDPR e Privacy, Profilazione, Raccolta Dati e Clustering. L'impatto del 

Regolamento Europeo (caricato su classroom; argomento: didattica digitale 2016/679 (GDPR) 

sulle tecniche di Profilazione, Raccolta Dati e Clustering" (caricato su classroom; argomento: 

cittadinanza digitale).  

Cittadinanza digitale -Breve storia dei dispositivi di archiviazione dei dati. Visione di due filmati  

sulla profilazione dei dati personali :  Spot realizzato dalla tv belga  + video “Le persone 
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trasformate in dati - Presadiretta (Rai 3)" del  10/02/2020”  Avvio lettura di un articolo su 

"Algoritmi e Filter Bubble"  

Berufe der Zukunft  

Cittadinanza digitale - La storia di internet e del  web: dalla prima rete di comunicazione 

"Arpanet" alla nascita di internet;  dal web 1.0 al Web 3.0; possibili evoluzioni future (Web 4.0)   

compiti del parlamento, formazione di un nuovo governo, programmi dei partiti di governo e di 

opposizione, condono, ius soli,   

 Berufe der Zukunft, Block 4 Mission Utopia  

 ìDie Welt im Wandel  

presentazioni political programs of LEU  

Diskussion der Hausaufgabe, Einführung Block 3 Die Welt im Wandel  

i partiti di governo e i loro programma: ricerca guidata  

Valutazione di gruppo in merito alla discussione, sull'opportunità di abolire la regola 50 dalla 

Carta Olimpica.  

Arbeitseinheit 2: Innovationen und Zukunftsvisionen, Hausaufgaben: Seite 9  

Mission Utopia  

I fatti legati alla premiazione della finale dei 200 metri piani disputata ai Giochi Olimpici di Città 

del Messico nel 1968. Contestualizzazione di quanto avvenuto: guerra in Vietnam, Maggio 

Francese, Primavera di Praga e morte di Martin Luther King. Visione di diversi filmati con diversa 

impostazione narrativa, in particolar modo riguardo i fatti avvenuti sul podio durante la 

premiazione.  

i partiti politici in Italia nel panorama attuale  

la destra e la sinistra, i partiti politici in Italia  

sistema maggioritario vs proporzionale il welfare state, formazione di un nuovo governo  

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

intervista.  

I fatti legati alla premiazione della finale dei 200 metri piani disputata ai Giochi Olimpici di Città 

del Messico nel 1968.  

Contestualizzazione rispetto agli avvenimenti che hanno caratterizzato il periodo storico: guerra in 

Vietnam, Maggio Francese, Primavera di Praga e morte di Martin Luther King.  

Visione di diversi filmati con diversa impostazione narrativa, in particolar modo riguardo i fatti 

avvenuti sul podio durante la premiazione. 

 

 

 

 

10.Metodi e strumenti didattici 

 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. 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. Al fine di allargare l’orizzonte delle 

tematiche proposte ed agevolare l’approccio e l’approfondimento delle questioni analizzate, la 

maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari e materiali 
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audiovisivi o di supporto on-line sulla piattaforma Moodle sulla G-Suite e sul registro elettronico. 

Si è inoltre fatto uso degli strumenti informatici presenti in classe e nei laboratori linguistici e 

scientifici presenti in istituto, sia per favorire l’approccio diretto alle fonti, sia per permettere di 

accostarsi in modo problematico ai temi trattati. Per la disciplina di lingua e letteratura Inglese la 

gran parte del materiale didattico proviene dal sito https://ingleseperitaliani.jimdo.com/.  

 

 

 

11.Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’ elaborato (articolo 

18,comma 1, lettera a) 

 

Argomento assegnato a tutti i candidati: 

"Perché si combattono le guerre?" Individua due nuclei concettuali pertinenti al quesito. Indi, 

usando una lingua per ogni nucleo concettuale, esprimi le tue ragioni con argomentazioni a 

sostegno del tuo punto di vista, anche facendo riferimento alla tua esperienza e conoscenze. 

 

Docenti di riferimento Materie Candidati 

FERRARI CLAUDIA  MATEMATICA 

BIONDI BEATRICE 

CARBONI CHIARA 

CAVARRA 

FRANCESCO 

GIRARDI MIGLIORISI GILBERTO  FILOSOFIA STORIA 

DELIA ANGELICA 

DIBATTISTA SARA 

FORNI VITTORIA 

MELLE CLAUDIO  LINGUA E CULTURA INGLESE 

GABRIELLI ILARIA 

GIACONI CHRISTIAN 

GIULIANELLI 

VITTORIA 

MONTANARI SARA  LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

LONARDO 

GIANLUCA 

MAGNANI CAMILLA 

MARINI MAIKA 

PAMBIERI ELISABETTA  LINGUA E CULTURA TEDESCA 

MORELLI ALESSIA 

PASCUCCI LINDA 

PERINI ARIANNA 

STEFANINI MARIARITA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ROMANIELLO 

ALESSIA 

SETTE FRANCESCA 

SODANI MICHELE 

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

 

Non sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova. La griglia di valutazione per l’orale 

è nazionale: 

 

 

 
 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023  
LIVELLO DI 

COMPETENZA  
IN FASE DI 

ACQUISIZIONE  
DI 

BASE  
INTERMEDIO  AVANZATO  

  CRITERI  4  

INSUFFICI

ENTE  

5 

MEDIOC

RE  

6  

SUFFICIE

NTE 

7 

DISCRE

TO  

8  BUONO 9  

DISTINTO  

10 

OTTIMO  

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 
 

14 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI COMPETENZA  IN FASE DI 
ACQUISIZIONE  

DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

CRITERI  4  
INSUFFICIENTE  

5 

MEDIOCRE  

6  

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO  

8  BUONO 9  

DISTINTO  

10 OTTIMO  

 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti connessi 

alla cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle 
diverse discipline.  

Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, 

buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline.  

Saper riferire e 

riconoscere a partire dalla 

propria esperienza fino 

alla cronaca e hai temi di 
studio, i diritti e i doveri 

delle persone; collegarli 

alla previsione delle 

Costituzioni, delle Carte 

internazionali, delle leggi.  

L’alunno 

mette in 

atto solo in 

modo 
sporadico, 

con l’aiuto, 

lo stimolo e 

il supporto 

di 
insegnanti 

e compagni 

le abilità 

connesse ai 

temi 
trattati.  

L’alunno 

mette in atto 

le abilità 

connesse ai 
temi trattati 

solo grazie 

alla propria 

esperienza 

diretta e con 
il supporto e 

lo stimolo del 

docente e dei 

compagni.  

L’alunno 

mette in atto le 

abilità connesse 

ai temi trattati 
nei casi più 

semplici e/o  

vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 
altrimenti con 

l’aiuto del 

docente.  

L’alunno 

mette in atto 

in autonomia  

le abilità 
connesse ai 

temi trattati 

nei contesti 

più noti e 

vicini 
all’esperienza 

diretta. Con il 

supporto del 

docente, 

collega le 
esperienze ai 

testi studiati e 

ad altri 

contesti.  

L’alunno 

mette in atto 

in autonomia  

le abilità 
connesse ai 

temi trattati e 

sa collegare 

le conoscenze 

alle 
esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e ai 

testi 
analizzati, 

con buona 

pertinenza.  

L’alunno 

mette in atto in 

autonomia  le 

abilità connesse 
ai temi trattati e 

sa collegare le  

conoscenze  

alle  esperienze 

vissute, a 
quanto studiato 

e ai testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenze e 
completezza e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali.  

L’alunno mette 

in atto in 

autonomia  le 

abilità connesse ai 
temi trattati; 

collega le 

conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e le rapporta 
a quanto studiato 

e alle esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 
Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 
originali, utili 

anche a 

migliorare le 

procedure, che nè 

in grado di 
adattare al variare 

delle situazioni.  

 

 

 

Conoscere i principi su cui 

si fonda la convivenza: ad 

esempio, regola, norma, 

patto, condivisione, 

diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 

rappresentanza    

Conoscere gli articoli 

della Costituzione e i 

principi generali delle 
leggi e delle carte 

internazionali proposti 

durante il lavoro.    

Conoscere le 

organizzazioni e i sistemi 
sociali, amministrativi, 

politici studiati, loro 

organi, ruoli e funzioni, a 

livello locale, nazionale, 

internazionale.  

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

episodiche, 

frammentari e e 
non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con 

l’aiuto e il 

costante stimolo 
del docente 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 
minime, 

organizzabil

i e 

recuperabili 

con l’aiuto 
del docente   

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 
recuperabili 

con qualche 

aiuto del 

docente o dei 

compagni  

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono  
sufficientem

ente 

consolidate, 

organizzate 

e 
recuperabili 

con il 

supporto di 

mappe o 

schemi  
forniti dal 

docente  

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 
L’alunno sa  

recuperarle in 

modo  

autonomo e  

utilizzarle nel 
lavoro.  

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 
bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 
relazione in 

modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro.  

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

complete, 

consolidate, 
bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 
relazione in 

modo 

autonomo, 

riferirle anche 

servendosi di 
diagrammi, 

mappe, schemi 

e utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI 
COMPETENZA  

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE  DI BASE  INTERMEDIO   AVANZATO  

     
CRITERI  4  

INSUFFICIENTE  

5 

MEDIOCRE  

6  

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO  

8  BUONO 9  DISTINTO  10 OTTIMO  

 

-Adottare  Comportamenti 
coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e 

compiti. Partecipare 

attivamente, con 

atteggiamento 
collaborativo e 

democratico, alla vita della 

scuola e della comunità.  

-Assumere comportamenti 

nel rispetto delle diversità 
personali,  culturali, di 

genere; mantenere 

comportamenti e stili di 

vita rispettosi della 

sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere 

e della sicurezza propri e 

altrui.  
-Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 
rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli 

altri, affrontare con 

razionalità il pregiudizio. 

Collaborare ed interagire  
positivamente con gli altri, 

mostrando capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di 
obiettivi coerenti con il 

bene comune. 

L’alunno adotta 
in modo 

sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 
l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti richiami 

e sollecitazioni 
degli adulti.  

L’alunno non 
sempre adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 
civica.  

Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza 

tra i propri 
atteggiamenti e  

comportamenti  

e quelli 

civicamente 

auspicati, con  
la  

sollecitazione 

degli adulti.  

L’alunno 
generalmente 

adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 
l’educazione 

civica e rivela 

consapevolezza 

e capacità di 

riflessione in 
materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine 

consegne e 
responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti.  

L’alunno 
generalmente 

adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 
l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di 

averne una 
sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. 
Assume le 

responsabilità 

che gli 

vengono 

affidate, che 
onora con la 

supervisione  

degli adulti o il 

contributo dei 
compagni.  

L’alunno 
adotta 

solitamente, 

dentro e fuori 

di scuola,  

comportamenti 
e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne 
buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni  

personali, nelle  
argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 
responsabilità 

che gli 

vengono 

affidate.  

L’alunno 
adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori di 

scuola, 

comportamenti 
e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne 
completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni  

personali, nelle  
argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità 

di  
rielaborazione 

delle questioni e 

di  

generalizzazione 
delle condotte in 

contesti noti. Si 

assume 

responsabilità 

nel lavoro e 
verso il gruppo.  

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 
l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 
riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 
rielaborazione 

delle questioni e di  

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 
nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, proposte 
di miglioramento, 

si assume 

responsabilità 

verso il lavoro, le 

altre persone, la 
comunità ed 

esercita influenza 

positiva sul 

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

5IL programma svolto – Anno Scolastico 2020/21 Prof Claudio Melle – Lingua Inglese 
 
Libro di testo: Amazing Minds - Pearson 
Altro materiale didattico su https://ingleseperitaliani.jimdo.com/ creato e gestito dal sottoscritto  

 
Letteratura e Storia 
 
The Victorian Age 
Dal libro di testo:  
Pag. 256-7 - Early Victorian Age: a Changing Society 
Queen Victoria 
Social reform 
Industrial and technological advance 
Urban problems and improvements 
The age of optimism and contrast 
Evangelicalism and utilitarianism 
Pag. 258-9 - Late Victorian Age: the empire and foreign policy 
The Victorian compromise 
The feminist question 
Pag. 262-3 - Victorian compromise  
Anti-Victorian reaction 
The triumph of the novel 
Pag. 264-5 - Early Victorian novelists 
The tragicomic novel: C Dickens 
The Bronte sisters 
Pag. 266-7 - Robert Louis Stevenson and the “double” 
Oscar Wilde and Aetheticism 
Pag. 290-296 - Charles Dickens: 
A life like a novel 
Major works and themes 
Dickens’ plots 
Dickens’ characters 
The condition of England novel 
An urban novelist 
Dickens’ legacy in the English language 
The best screenwriter of all times 
Oliver Twist or the Parish Boy’s Progress – plot  
Poor law and workhouses 
Victorian morality and happy ending 
Pag 321-323 Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray plot 
The theme of the double 
Style and narrative technique 
Aestheticism and the cult of beauty 
Pag. 391 - The stream of consciousness on the page 
Pag.394-400 – James Joyce 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
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Joyce and Ireland 
Dubliners the structure of the collection 
The city of Dublin 
Physical and spiritual paralysis 
A way to escape: epiphany 
The narrative technique 
Ulysess 
O modern Odissey 
Joyce’s stream of consciousness  
Yes I said yes I will yes 
Pag 417-419 George Orwell 
Orwell’s Anti-totalitarianism 
1984 the plot 
Power and domination 
The character of Winston Smith  
Big Brother 
The Instruments of power: Newspeak and doublethink 
 
Charles Dickens (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Charles Dickens, notes about: life, works, style, themes and motives 
The Victorian Compromise 
Charles Dickens: notes 
Dickens a video 
Coke Town (Hard Times) 
Coke Town guided analysis 
Oliver is taken to the workhouse 
Oliver Twist guided analysis 
 
Oscar Wilde (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 

The Picture of Dorian Gray (extract) (the extract in which Dorian expresses his desire to remain forever 
young) 

Oscar Wilde: Notes: notes about: life, works, style, themes and motives 
Wilde: The Picture of Dorian Gray (visione integrale del film)  
 
Edgar Allan Poe (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Tell Tale Heart (lettura integrale e analisi del testo) 
The Black Cat (lettura integrale e analisi del testo) 

Edgar Allan Poe: life, works, style, themes and motives The Tell Tale Heart The Black Cat Figure 

retoriche in The Tell Tale Heart Edgar Allan Poe: life and works 
 
Modernism  
Psychoanalysis and Modernism https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-anno/psicoanalisi-e-
modernismo/  
I concetti psicoanalitici di: censorship, defense mechanisms, condensation and displacement 
cenni e collegamenti con la storia dell’arte: il surrealismo e il cubismo 
 
James Joyce (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Joyce: life, works, style, themes, the stream of consciousness technique, the concept of epiphany  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
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https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/dickens-a-video/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/coke-town-hard-times/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/coke-town-guided-analysis/
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Eveline (testo integrale) da Dubliners  
Molly Bloom’s monologue da Ulysses  
 
George Orwell (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Animal Farm plot themes and motives 
1984: an extract from the very beginning of the book 
1984: the plot 
Orwell: life, works, style, themes, technique, characterisation 
 
Post-modernism 
Cenni sul magic realism 
 
Sylvia Plath (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Mirror analisi e commento 
I am Vertical: analisi e commento 
Plath: la vita e i temi 
 
Salman Rushdie (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Good Advice is Rarer than Rubies (lettura integrale) analisi del testo, temi, motivi, caratterizzazione 
Vita e opere.  
 
Approfondimenti: 
Joyce: Eveline analisi e commento - the compulsion to repeat in Freud's theory. Cenni alla teoria della libido 
e al concetto di pulsione di morte trattato  in "Al di là del Principio del Piacere"  
Sulla coazione a ripetere: https://it.wikipedia.org/wiki/Al_di_l%C3%A0_del_principio_di_piacere e 
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-ripetere-al-di-la-del-principio-
del-piacere/   
 
The Viet Nam War https://www.youtube.com/watch?v=7tNTh6KlXXU  
 
Grammatica 
Uso dell’articolo determinativo (zero article) 
la costruzione dei tempi 
il passivo 
l'ordine dei complementi  
discorso indiretto 
if vs like 
remember vs remind 
periodi ipotetici  
 
Materiale multimediale: 

- Charles Dickens (The School of Life) https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 
- Why should you read Edgar Allan Poe? - Scott Peeples a TED-ED video 

https://www.youtube.com/watch?v=8lgg-pVjOok  
- Modernism: an introduction: https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o  
- Wilde: The Picture of Dorian Gray visione integrale del film 

- James Joyce (the School of Life) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=1SuHkY2wAQA  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
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- George Orwell (the School of Life) https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 
 
Supporti didattici:  
Libro di testo (Performer 1 & 2 – Zanichelli) e sito https://ingleseperitaliani.jimdo.com/  creato e gestito dal 
sottoscritto. 
 
Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con la docente di conversazione in lingua 
Inglese prof. Melissa Williams 

• Captions: Worked on the meaning of a 'caption'. Had ss focus on the purpose of a caption/the analysis of an 

image and its hidden meaning. Listing of useful vocabulary for future reference. 

• Caption from article by Massimo Gramellini and the 'Italian' stereotype: Students read and interpreted the 

article’s content followed by discussion on their personal opinion. 

• European Union: (prepared on shared PowerPoint). Worked on the list of member states/awaiting member 

states and general facts about the EU member state countries. 

• introduction to a couple of the institutions as well as the 8 political parties as well as the European Union’s 

principles. Students carried out a task on sharing their choices of principles that the Union should focus on for 

a better European future along with their justifications. 

• Listening and writing test: TedEd.com video regarding the European Union, Robert Phillips ‘What it means 

to be a European’. 

• Politics in a swift: Video viewing on listing of the ideals/aims/values belonging to either side of politics and 

political parties. Students rephrased and reported back (orally) what each wing’s (Right/lLeft) policies are and 

why. 

• Martin Luther King: Brief summary of his background, discussion on possible influences/strategies/capacity 

of delivering speeches. 

• Worked on Martin Luther King's first and second part of speech: analysis and interpretation of voice 

usage/lexis and hidden messages. 

• War/Vietnam War: Elicited synonyms for set words connected to war and also basic knowledge of 

war/Vietnam War with the aid of some specific images. Students shared their ideas regarding key words 

associated with war and the motivation behind warfare itself. 

• Discussion on main events that were connected to the war, via website History.com. Discussion on recent news 

regarding the USA and it use of arms. 

• The Draft short documentary video: Discussion on video’s contents regarding how America ‘drafted’ the 

soldiers and which men were drafted and why (https://www.pbslearningmedia.org). 

• New Boy: Short story by Roddy Doyle / short film documentary New Boy by Steph Green. Reading of the 

story in class/independently followed by viewing of short film. Discussion on key points regarding the plot, 

the themes/which source was more effective and why. 

• Oral test: Left/Right Wing policies, M.L.King’s speech, Vietnam War and New Boy. 
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Programma di spagnolo 

Classe 5LL 

A.S. 2020/2021 

 

 

Docente: Sara Montanari 
Libro: Huellas di Europass 

 

La novela en el Realismo y en el Naturalismo 

 

Marco histórico, social,literario, artístico 

Pag.124,125,126,127,128,129,138,139,142,143,144,145,154,152 

 

Realismo, Naturalismo, rasgos, características y temas 

 

Benito Pérez Galdós vida, obras, estilo 

Capítulo III “El encuentro”, Cap V “Errores de juventud” 

 

Visionado de algunos  fragmentos de la miniserie basada en la novela homónima del 

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

Emilia Pardo Bazán vida y obras  
Análisis y debate:feminismo, igualdad y educación 

Joaquín Sorolla análisis de “¡Aún dicen que el pescado es caro!” 

 

Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del 98 

 

Marco histórico, social,literario, artístico 

Pag.156,157,158,159,177,178, 
Modernismo y Generación del ’98: características y diferencias 

 

Modernismo: Influencias, Temas y estilo 

Ruben Dario: vida, obras y poética  

análisis del texto “Sonatina” 

Antoni Gaudí obras y estilo 

Visionado: La casa Batlló 

Visionado: Barcelona I y II  Ciudades para el Siglo XXI 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-para-el-siglo-xxi/ciudades-para-
siglo-xxi-barcelona-ciudad-vertebrada-parte/624094/ 

 

Generación del 98: temas y estilo 

Miguel de Unamuno: vida, obras y estilo  
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Niebla argumento y técinca 

capítulo I Augusto contemplativo “Al aparecer Augusto” capítulo XXXI  Augusto 

y su autor “¿Cómo que no estoy vivo?”  capítulo XXXI  Augusto y su creador “¡ 
pero por Dios!” 

 

Visionado del episodio del programa “La aventura del pensamiento”, de Fernando 

Savater, dedicado al escritor y filósofo español Miguel de Unamuno 

 https://www.youtube.com/watch?v=pE0Yi3U9xic 

 

La segunda República y la guerra civil 
 

Marco histórico,social, literario  y artístico 

Pag. 157,160,161,212,332,430,431,432,433 

 

Lectura integral  de “ La lengua de las Mariposas”  relato incluido en la novela 
¿Qué me quieres, amor? del escritor y periodista gallego Manuel Rivas 

Visionado de “La lengua de las mariposas”  película  dirigida por José Luis Cuerda y 

guionizada por Rafael Azcona 
Robert Capa pionero en fotografiar el exilio 
Guerra civil y dictadura en España  
Pablo Picasso vida,obras y estilo 
Visionado de “Franco y las bases ideológicas del franquismo” 
https://www.principato.it/new/_content/Horizontes/Flipped/U9_orizontes_HTML5/index.ht
ml#c 
 

Las vanguardias y la Generación del 27 

 

Pag. 158,159,160,161,183,184,185,186,187,188,189,190,210 

Salvador Dalí: vida, obras y análisis  de “La persistencia de la memoria” 

Juan Miró: obras y estilo anàlisis de “Mujer ante el sol” 

Federico Garcia Lorca: vida, obras y estilo 

Romancero Gitano:  análisis de “Romance de la Luna Luna” y Romance 

sonámbulo” 

Poeta en Nueva York: análisis de “La Aurora” 

Teatro de Lorca: obras y estilo 

lectura integral y análisis de “Bodas de sangre” 

Visionado de Lorca Muerte de un poeta I,II,III serie dirigida por Juan Antonio 

Bardem 
 

De la inmediata posguerra a la época contemporánea 

 

Marco histórico, social, literario y artístico 

Pag. 213,214,,229,230,231,232,236,237,264,265,266,267 

 

La dictadura franquista:  los años de la autarquía,la apertura, la década de los 
60, los últimos años del régimen franquista, 
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La Transición 

La literatura de los años 40 

Carmen Laforet vida,obras y estilo 

Análisis de “Andrea llega a Barcelona” y “La casa de la calle Aribau” 

La literatura de los años 50 

Carmen Martín Gaite vida,obras y estilo 

El reinado de Juan Carlos I de Borbón:la Constitución, ETA, el golpe de estado 

23F, los atentados  11M, bipartidismo PP/PSOE,Los Indignados 15M, 
Ciudadanos y Podemos, declive de la imagen pública del Rey Juan Carlos I de 
Borbón 

El reinado de Felipe VI de Borbón: la cuestión catalana, casos de corrupción en 
la familia real, atentados de Barcelona en 2017 

Pedro Almodóvar: temas y estilo 

 

Ciudadanía 

 

La Constitución española 

Los tres poderes 

La cuestión catalana análisis y debate 

Título VIII  de la organización territorial del Estado:Artículo 155 de las 
Comunidades Autónomas 

Lectura análisis y debate en clase del mensaje del Rey Felipe VI a los 

españoles sobre la situación en Cataluña en 2017 

 

Recorrido sintético de la mujer a lo largo de la historia 

Lectura y análisis de “ El rol de la mujer a lo largo de la historia” 

Derechos perdidos y recuperados: II República, posguerra hasta llegar a la Ley 
de igualdad 

Análisis de la ley de igualdad: el Título preliminar y el Título III 

Debate: romper estereotipos de género para avanzar hacia la igualdad real y 
material 
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

En el ámbito de la violencia de género visionado de la película producida y 
emitida por RTVE “ No estás sola, Sara” 

 www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-sara/noestas-sola-sara/637137/ 

Lectura y análisis de “Un caso de maltrato” de Carmen Laforet 

Lectura y anàlisis de “Mi madre no era casamentera” fragmento de “El cuarto 
de atrás de Carmen Martín Gaite 

La mujer en el franquismo 

https://www.youtube.com/watch?v=K9ktzmRLNKU 

Así empeoró la situación de la mujer con el Franquismo 
https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI 

El mundo interior de las mujeres: visionado de la película Volver de Pedro 
Almodóvar 
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Programa de CONVERSACIÓN ELE  
prof.ssa A. Daniela Fontanot 

 

#nomorematildas: reflexiones sobre los temas relacionados sobre los roles de 
la mujer tratados en clase  

rtve: No estás sola, Sara. Película sobre la violencia de género 

Los secretos,  canción de Canticuénticos, grupo musical argentino. Educación 
en la infancia sobre temas delicados. 

Romper el techo de cristal.  
rtve: Sofonisba Anguissola, pintora italiana del Renacimiento y el techo de 
cristal  

Feministas y Maradona. Contradicciones de la sociedad. 
Volver, película de P. Almodóvar.  
 Pablo Hasél, el caso del rapero catalán. Encarcelamiento y prisión de un 

artista. 
La belleza y evolución de la lengua castellana según la filóloga Lola Pons.   
Uso de la lengua y opiniones por ignorancia según la sociolingüista italiana 

Vera Gheno.   
Estrategias de manipulación mediática, Sylvain Timsit.  
Logos y colores en la publicidad. 

Lenguaje inclusivo. El masculino genérico. 
La inclusión social en la escuela argentina.  
Los efectos positivos del amor, video del Dr. M. Alonso Puig. 

¿Hay buenos estudiantes? Puntos clave para un estudio productivo y 
satisfactorio 

Los orígenes del tango y el fileteado porteño. 

El drill, género rap de los grupos de jóvenes de origen norteafricano residentes 
en Italia.   
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STORIA DELL'ARTE 

V L Liceo Linguistico 2020-2021 

Insegnante: Diamantini Lucia 

  

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

tempo. 3 Dal Neoclassicismo all'arte del presente, Edizione gialla, Sansoni per la scuola, 2017 

 

Caravaggio,  Bernini e il Barocco 3h  

 

Caravaggio 

Canestra di frutta, Ragazzo morso da un ramarro, Vocazione di san Matteo, Martirio di san 

Matteo, San Matteo e l'angelo (prima e seconda versione), Morte della Vergine, Decollazione di 

san Giovanni Battista, Seppellimento di santa Lucia. 

 

Gian Lorenzo Bernini 

Apollo e Dafne, David, Cappella Cornaro, Fontana dei fiumi 

 

Pietro da Cortona 

Trionfo Divina Provvidenza 

 

Neoclassicismo 2h  

 

Caratteri generali 

 

Jacques-Louis David 

Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Il primo console attraversa le Alpi al passo del Gran 

San Bernardo 

 

Antonio Canova 

Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le tre Grazie 

  

Preromanticismo e Romanticismo 3h 

 

Caratteri generali 

 

Francisco Goya 

Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazioni sulla 

montagna del Principe Pio, Pellegrinaggio di San Isidro, Saturno divora i suoi figli 

 

Théodore Géricault 

Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa  

 

Eugène Delacroix 

La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze  

 

Francesco Hayez: 

Il bacio 
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Caspar David Friedrich: 

Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Il mare di ghiaccio 

 

Joseph Mallord William Turner 

Il ponte del diavolo. San Gottardo, Pioggia, vapore, velocità. La Great Western Railway, Incendio 

della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1934  

John Constable 

Il mulino di Flatford, Il carro del fieno  

 

Il Realismo 2 h  

 

Jean-François Millet 

Le spigolatrici, L'Angelus 

 

Gustave Courbet 

Gli spaccapietre, L'atelier del pittore, Un funerale a Ornans 

 

Honoré Daumier 

Il vagone di terza classe, Rue Transnonain, le 15 avril 1834 

    

Manet e l'Impressionismo  4h 

 

Eduard Manet 

Colazione sull'erba, Olympia, Émile Zola, Il bar alle Folies Bergère 

 

Claude Monet 

Impressione, levar del sole, La Gare Saint-Lazare, La Cattedrale di Rouen, Ninfee  

 

Edgar Degas 

Classe di danza, L'assenzio, La tinozza 

 

Pierre-Auguste Renoir 

Il ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 

  

Tendenze postimpressioniste 6h  

 

Paul Cézanne 

La casa dell'impiccato a Auvers-sur Oise, Tavolo di cucina, natura morta con mele e arance, I 

giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 

Georges Seurat 

Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte, Il circo 

 

Paul Gauguin 

La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?  
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Vincent van Gogh 

I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata sul Rodano, Notte stellata, 

Chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi 

  

Divisionismo italiano 1h 

 

Gaetano Previati 

Maternità 

 

Giovanni Segantini 

Le due madri 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: 

Il Quarto Stato 

  

Edvard Munch 1h 

 

La bambina malata, L'Urlo, Madonna, Sera nel corso Karl Johan, Vampiro 

  

Gustav Klimt e la Secessione viennese 2h  

 

Caratteri generali 

 

Gustav Klimt e la Secessione viennese 

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

  

Espressionismo 3h 

 

Il gruppo Fauves 

 

Henri Matisse 

Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Icaro  

 

Il gruppo Die Brücke 

 

Ernst Ludwig Kirchner 

Cinque donne nella strada, Marcella, Nollendorf Platz 

 

Ludwig Meidner 

Io e la città, Paesaggio apocalittico 

   

Cubismo e Picasso 2h 

 

Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Uomo con chitarra, Natura morta con 

sedia impagliata, Celestina, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Famiglia di acrobati con 

scimmia, La corsa, Massacro in Corea 
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Guernica: un'icona del Novecento 

  

Introduzione al Futurismo 2h  

 

Giacomo Balla 

Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta+rumore 

 

Luigi Russolo 

Dinamismo di un'automobile 

 

Umberto Boccioni: 

La città che sale, Stati d'animo, Materia, Forme uniche nella continuità dello spazio 

  

Introduzione al Dadaismo e al Ready-made di Duchamp 1h 

 

Introduzione al Surrealismo 1h 

 

Salvador Dalì 

Venere di Milo con cassetti, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un'ape, 

Telefono aragosta, Morbida costruzione con fagioli bolliti: premonizione di guerra civile 

 

Pesaro, 10/05/2021    

 

Lucia Diamantini 
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Liceo linguistico Terenzio Mamiani – Pesaro 
Anno scolastico 2020-2021 

 
PROGRAMMA DI FISICA 

Classe V L  -  indirizzo: LINGUISTICO 
 

Insegnante: prof. Claudio Gargamelli 
 

Libro di testo in adozione: 
S.Fabbri, M. Masini, “F come FISICA – Fenomeni Modelli Storia”, quinto anno – SEI 
 
Altri materiali didattici: 
pubblicati su CLASSE VIRTUALE  tramite  piattaforma on-line “GOOGLE CLASSROOM”  
 
 
MODULO 1 – ONDE E “LUCE”  (modulo di raccordo tra gli argomenti del quarto e del 
quinto anno) 
 

UNITÀ’ 1: RIPASSO DI ONDE MECCANICHE E SUONO 
● onde trasversali e longitudinali; caratteristiche delle onde periodiche (periodo, ampiezza, 

frequenza, lunghezza d'onda velocità);   

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

intensità; la scala delle intensità in decibel. 

● interferenza costruttiva e distruttiva; onde stazionarie 

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

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

totale) e la legge di Snell del 1621 

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

● Christiaan Huygens e la teoria ondulatoria della luce 

● le domande irrisolte di entrambe le teorie 

● L’esperimento di Young 

● Misure di velocità della luce da Galileo a Foucault. 

 
MODULO 2 (CLIL LESSONS) – “ELECTRICITY” 
 

UNIT 1:  INTRODUCTION TO ELECTROSTATICS 
● A brief history of electricity: The main scientists who contributed to the historical 

development of electricity and their most important discoveries.  

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

● The Electric charge and its conservation 

● The Quantisation of electric charge 

● Atoms and ions   

● Insulators and conductors 

● Charging methods: friction, conduction, induction 
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● Polarization  

 
UNIT 2:  ELECTRIC FORCES AND ELECTRIC FIELDS 

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

gravitation 
• Beyond the concept of “Action-at-a-distance” 
• The electric field vector: Electric field intensity and Electric Field direction. 
• Electric field lines and rules for drawing electric field lines 
• Electric field and conductors: electrostatic equilibrium; conductive sphere; charged infinite 

plane; electric field between two uniformly charged parallel plates. 
• Faraday’s cage 

UNIT 3:  ELECTRIC POTENTIAL AND ELECTRIC CIRCUITS 
• Revision of some Energy concepts:  work, kinetic energy and potential energy  
• Definition of electric potential energy and electric potential 
• Analogy between gravitational and electric potential energy 
• The electric potential difference between two charged parallel plates.  
• Definition and use of the term current  
• Electrical circuit components  
• The battery and the electromotive force 
• Resistance and resistivity.  
• Ohm’s law. 
• Resistors in series and in parallel.  
• Electric power 

 
MODULO 3 – “L’ELETTROMAGNETISMO”  

UNITÀ’ 1: IL CAMPO MAGNETICO  
● Il magnetismo: caratteristiche del magnetismo, polo nord e polo sud, analogie e 

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

● Il campo magnetico terrestre.  

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

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

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

● Il modulo del campo magnetico.  

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

● L’origine del magnetismo e la materia.  

● La Forza di Lorentz.  

● Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico.  

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

magnetico generato da un solenoide.  

● Il motore elettrico a corrente continua.  

UNITÀ’ 2: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
● Gli esperimenti sulle correnti indotte.  

● Il flusso del campo magnetico. 

● La legge di Faraday-Neumann. 
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● La legge di Lenz.  

 
UNITA’ 3: EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

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

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

propagazione.  

● Lo spettro elettromagnetico.  

● La luce come onda elettromagnetica. 

 
MODULO 4 –CENNI  DI  FISICA MODERNA  

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

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

UNITÀ’ 2: CENNI DI RELATIVITA’ SPECIALE 
● Einstein, gli articoli dell’Annus Mirabilis ed il superamento della fisica classica 

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

postulati; la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze, l’equivalenza massa-

energia. 

UNITÀ’ 3: CENNI DI MECCANICA QUANTISTICA (percorso storico) 
●  Plank e l’introduzione dei  “quanti” 

● L’effetto fotoelettrico e la spiegazione di Einstein 

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

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

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

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

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

filosofico del ‘900 

 

 

Liceo linguistico Terenzio Mamiani – Pesaro 

Anno scolastico 2020-2021 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Classe V L  -  indirizzo: LINGUISTICO 

 

Insegnante: prof. Claudio Gargamelli 

 

MODULO 1: “I dati digitali”       

(AMBITO: CITTADINANZA DIGITALE) 
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● La nascita della rete e la storia del web: dal web 1.0 al Web 3.0; possibili evoluzioni future 

(Web 4.0)  

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

● L’utente, tra il diritto alla privacy e la vendita delle informazioni personali: i  web tracker, la 

profilazione dei dati e  il clustering  di utenti che condividono particolari interessi.  

Cenni al GDPR per la protezione dei dati a livello europeo. 

 

MODULO 2: “Il ruolo della Fisica e dell’uomo di scienza nel contesto storico e sociale  

                      del ‘900” 

(AMBITO: CITTADINANZA EUROPEA E GLOBALE) 

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

● Il PROGETTO MANHATTAN e il contributo italiano alla ricerca sulla fissione nucleare; il 

ruolo degli scienziati coinvolti nella costruzione dei primi ordigni nucleari 

● La nascita del CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) nel secondo 

dopoguerra: sviluppo e mission del primo organismo scientifico di collaborazione 

internazionale 
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PROGRAMMA FINALE SCIENZE NATURALI 

A.S. 2020/21 

 

BIOMOLECOLE E METABOLISMO CELLULARE 

Il metabolismo cellulare. 

Tipologia delle reazioni metaboliche: reazioni anaboliche e cataboliche. Le reazioni anaerobiche 

ed aerobiche. 

Gli enzimi: loro azione e fattori che influenzano l’attività enzimatica: substrato, temperatura e 

Ph. 

I cofattori: Il coenzima A (CoA) 

Il ruolo dell’ATP 

Il ruolo del NAD (Nicotinammide adenina dinucleotide) e del FAD 

 

Le biomolecole 

I CARBOIDRATI: monosaccaridi: glucosio, fruttosio, galattosio 

                        Disaccaridi : saccarosio, lattosio, maltosio 

                        Polisaccaridi : amido, cellulosa, glicogeno, chitina. 

Il legame glicosidico. 

La formazione dell’amido ( l’enzima amido-sintetetasi) 

La sintesi del glicogeno : la glicogeno-sintesi e la glicogeno-lisi. 

Il ruolo degli enzimi: glicogeno sintetasi e del glicosil-tranferasi 

L’uridina di fosfato ( UDP) 

IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI 

LA RESPIRAZIONE CELLULARE: la glicolisi anaerobica, il ciclo di Krebs, la fosforilazione 

ossidativa. 

Il ruolo dellAcetil CoA nella glicolisi. Il ruolo del NAD e FAD nel ciclo di Krebs. Il trasporto di 

elettroni, e la proteina ATPsintetasi. 

I mitocondri come luogo di attivazione del ciclo di Krebs. 

LE FERMENTAZIONI: La fermentazione alcolica e lattica. 

I LIPIDI : Classificazione dei lipidi 

I lipidi semplici . Le cere, gli steroidi, il colesterolo, i gliceridi. 

Il ruolo dei gliceridi nell’alimentazione. 

I lipidi complessi: Le lipoproteine, i glicolipidi, i fosfolipidi. 

Le vitamine liposolubili: retinolo ( Vit.A), calciferolo ( Vit.D), tocoferolo ( Vit.E), fillochinone 

(Vit.K). 

Gli acidi grassi. Mono-di-e trigliceridi.  

L’esterificazione degli acidi grassi, e la saponificazione. 

La lipo-genesi, la lipo-lisi. 

I ruolo dell’acido pantotenico (Vit.B5). 

METABOLISMO LIPIDICO 

L’ossidazione dei grassi. La β-ossidazione. Il ruolo della carnitina. 

LE PROTEINE 

Struttura e funzioni.  Gli amminoacidi . Le proteine a struttura primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria. 

Gli enzimi proteici. Le proteine coniugate ( emoglobina e clorofilla). 
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METABOLISMO PROTEICO 

La sintesi proteica. ( Trascrizione e traduzione). 

La degradazione delle proteine: la transaminazione, e il ruolo dell’enzima transaminasi. 

Il ciclo chetogenico e glicogenico. 

IL D.N.A. funzioni e struttura. I ruolo del D.N.A. nel metabolismo cellulare. Gli R.N.A. ( 

ribosomiale, messaggero, di trasporto). 

L duplicazione semi-conservativa del D.N.A. Il ruolo dei filamenti di Okazaki. Il ruolo degli 

enzimi DNA-polimerasi, RNA-primasi, DNA-ligasi. 

Il codice genetico. 

I VIRUS : Struttura e loro metabolismo.  Il ciclo di replicazione virale. Le principali malattie 

virali. I coronavirus 

BATTERI: Struttura e loro classificazione. Modalità riproduttive asessuata e sessuata. Le 

principali malattie batteriche. La peste ed il colera. 

 

 

LA STRUTTURA DELLA TERRA 

Gli strati della terra: crosta, mantello e nucleo. Le discontinuità sismiche. 

Le rocce: Rocce ignee intrusive ed effusive. Il granito ed il basalto. 

                Rocce metamorfiche: Il metamorfismo di contatto, dinamico, regionale. Principali 

rocce metamorfiche. 

                Rocce sedimentarie. Le principali rocce metamorfiche. Clastiche , chimiche e 

organogene. Gli strati sedimentari nell’appennino umbro-marchigiano. Le scaglie rosse. 

LA DERIVA DEI CONTINENTI. A.Wegener e le sue prove. 

LE DORSALI OCEANICHE: atlantica, pacifica e indiana. 

IL PALEOMAGNETISMO: la prova definitiva. 

LA TETTONICA A PLACCHE. 

I margini divergenti, trasformi e convergenti. 

Il ciclo di Wilson 

I TERROMOTI . La teoria del rimbalzo elastico. 

Le principali onde sismiche . Onde di volume e onde superficiali. 

LE SCALE SISMICHE. La scala M.C.S. e La scale delle magnitudo. 

Previsione e prevenzione dei terremoti. Previsione probabilistica e deterministica. 

Il rischio sismico in Italia. 
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PROGRAMMA 5LL 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. 

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” 

 

 

 

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 
 

35 

Programma di spagnolo 
Classe 5LL 

A.S. 2020/2021 

 

 

Docente: Sara Montanari 
Libro: Huellas di Europass 
 
La novela en el Realismo y en el Naturalismo 

 
Marco histórico, social,literario, artístico 

Pag.124,125,126,127,128,129,138,139,142,143,144,145,154,152 
 
Realismo, Naturalismo, rasgos, características y temas 

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

 
Visionado de algunos  fragmentos de la miniserie basada en la novela homónima del 
escritor Benito Pérez Galdós, ambientada en el Madrid de la segunda mitad del siglo XIX, 

adaptada por Ricardo López Aranda y Mario Camus, dirigida por este último, y emitida por 
RTVE 
 
Emilia Pardo Bazán vida y obras  
Análisis y debate:feminismo, igualdad y educación 

Joaquín Sorolla análisis de “¡Aún dicen que el pescado es caro!” 

 
Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del 98 

 
Marco histórico, social,literario, artístico 
Pag.156,157,158,159,177,178, 
Modernismo y Generación del ’98: características y diferencias 
 
Modernismo: Influencias, Temas y estilo 
Rubén Darío: vida, obras y poética  
análisis del texto “Sonatina” 
Antoni Gaudí obras y estilo 
Visionado: La casa Batlló 
Visionado: Barcelona I y II  Ciudades para el Siglo XXI 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-para-el-siglo-xxi/ciudades-para-siglo-

xxi-barcelona-ciudad-vertebrada-parte/624094/ 
 
Generación del 98: temas y estilo 
Miguel de Unamuno: vida, obras y estilo  
Niebla argumento y técinca 
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capítulo I Augusto contemplativo “Al aparecer Augusto” capítulo XXXI  Augusto y su 

autor “¿Cómo que no estoy vivo?”  capítulo XXXI  Augusto y su creador “¡ pero por 

Dios!” 

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

 
La segunda República y la guerra civil 
 

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

 
Lectura integral  de “ La lengua de las Mariposas”  relato incluido en la novela ¿Qué 
me quieres, amor? del escritor y periodista gallego Manuel Rivas 
Visionado de “La lengua de las mariposas”  película  dirigida por José Luis Cuerda y 

guionizada por Rafael Azcona 
Robert Capa pionero en fotografiar el exilio 
Guerra civil y dictadura en España  
Pablo Picasso vida,obras y estilo 
Visionado de “Franco y las bases ideológicas del franquismo” 
https://www.principato.it/new/_content/Horizontes/Flipped/U9_orizontes_HTML5/index.ht
ml#c 
 
Las vanguardias y la Generación del 27 

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

 
De la inmediata posguerra a la época contemporánea 
 

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

La dictadura franquista:  los años de la autarquía,la apertura, la década de los 60, los 
últimos años del régimen franquista, 
La Transición 
La literatura de los años 40 
Carmen Laforet vida,obras y estilo 
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Análisis de “Andrea llega a Barcelona”,  “La casa de la calle Aribau” y “Deseos de 

Libertad” 
La literatura de los años 50 
Carmen Martín Gaite vida,obras y estilo 
El reinado de Juan Carlos I de Borbón:la Constitución, ETA, el golpe de estado 23F, los 

atentados  11M, bipartidismo PP/PSOE,Los Indignados 15M, Ciudadanos y Podemos, 
casos de corrupción en la familia real declive de la imagen pública del Rey Juan Carlos 

I de Borbón 
El reinado de Felipe VI de Borbón: la cuestión catalana,atentados de Barcelona en 

2017 
Pedro Almodóvar: temas y estilo 

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

 
Recorrido sintético de la mujer a lo largo de la historia 
Lectura y análisis de “ El rol de la mujer a lo largo de la historia” 
Derechos perdidos y recuperados: II República, posguerra hasta llegar a la Ley de 
igualdad 
Análisis de la ley de igualdad: el Título preliminar y el Título III 
Debate: romper estereotipos de género para avanzar hacia la igualdad legal y 

material 
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
En el ámbito de la violencia de género visionado de la película producida y emitida por 
RTVE “ No estás sola, Sara” 
 www.rtve.es/alacarta/videos/no-estas-sola-sara/noestas-sola-sara/637137/ 
Lectura y análisis de “Un caso de maltrato” de Carmen Laforet 
Lectura y anàlisis de “Mi madre no era casamentera” fragmento de “El cuarto de atrás 
de Carmen Martín Gaite 
La mujer en el franquismo 
https://www.youtube.com/watch?v=K9ktzmRLNKU 
Así empeoró la situación de la mujer con el Franquismo 
https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI 
El mundo interior de las mujeres: visionado de la película Volver de Pedro Almodóvar 
 

Programa de CONVERSACIÓN ELE  
prof.ssa A. Daniela Fontanot 
 
#nomorematildas: reflexiones sobre los temas relacionados sobre los roles de la 

mujer tratados en clase  
rtve: No estás sola, Sara. Película sobre la violencia de género 
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Romper el techo de cristal.  
rtve: Sofonisba Anguissola, pintora italiana del Renacimiento y el techo de cristal  
Feministas y Maradona. Contradicciones de la sociedad. 
Volver, película de P. Almodóvar.  
Pablo Hasél, el caso del rapero catalán. Encarcelamiento y prisión de un artista. 
La belleza y evolución de la lengua castellana según la filóloga Lola Pons.  
Estrategias de manipulación mediática, Sylvain Timsit.  
Logos y colores en la publicidad. 
Lenguaje inclusivo. El masculino genérico. 
La inclusión social en la escuela argentina.  
Los efectos positivos del amor, video del Dr. M. Alonso Puig. 
¿Hay buenos estudiantes? Puntos clave para un estudio productivo y satisfactorio 
Los orígenes del tango y el fileteado porteño. 
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PROGRAMMA di MATEMATICA CLASSE 5 L LINGUISTICO 
LIBRO DI TESTO: L.Sasso “LA matematica a colori” Vol 5 Petrini Editore 
 
 
UNITA’ 1: INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
L’insieme R: richiami e complementi 

• Insieme R 

• Intervalli limitati 

• I simboli di più e meno infinito 

• Intervalli illimitati 

• Gli intorni 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

• definizione, variabile indipendente e variabile dipendente 

• dominio, codominio  

• classificazione 

• domini delle principali funzioni (razionali intere, fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali, gon.) 

• zeri e segno di una funzione  

• i grafici delle funzioni elementari: lineari, quadratiche, esponenziali, logaritmiche, goniometriche 

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

• funzioni crescenti e decrescenti 

• funzioni pari, dispari e periodiche 

• funzione inversa e funzione composta (semplici esempi) 

  
 

UNITA’ 2: LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Concetto di limite, definizione, significato geometrico, esempi 

Limite finito in un punto  lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙  

                              

Limite infinito in un punto lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞        

                                     

Limite finito all’infinito  lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙   

                                           

Limite infinito all’infinito   lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

Limite destro e limite sinistro 
Gli asintoti verticali 
Gli asintoti orizzontali 
Le operazioni con i limiti 
Forme di indecisione 
Infiniti e loro confronto 
 
 
UNITA’ 4: CONTINUITA’ 
Funzioni continue 
Punti singolari e loro classificazione 
Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali;  
Cenni sugli asintoti obliqui (saperli riconoscere dal grafico) 
Grafico probabile di una funzione 
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UNITA’ 5: LA DERIVATA  
Il concetto di derivata 

• introduzione 

• Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

• la derivata in un punto e suo significato geometrico 

Continuità e derivabilità 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 

• La derivata del prodotto di una costante per una funzione 

• La derivata della somma di funzioni 

• La derivata del prodotto di funzioni 

• La derivata del quoziente di due funzioni 

Derivata della funzione composta 
Funzione derivata e derivate successive  
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
Retta tangente al grafico di una funzione 
 
 
UNITA’ 6: FUNZIONI DERIVABILI 
Massimi e minimi assoluti 
Massimi e i minimi relativi 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari 
Ricerca di massimi e minimi relativi mediante lo studio del segno e degli zeri della derivata prima 
Studio del segno e degli zeri della derivata seconda 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 
 

UNITA’ 7: LO STUDIO DI UNA FUNZIONE  
Schema per lo studio del grafico di una funzione.  
Funzioni algebriche razionali  
Funzioni algebriche razionali fratte 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ambito della cittadinanza digitale sono stati analizzati grafici di funzioni che descrivono fenomeni reali 
proposti dai ragazzi. 

 
 
-Tutti i concetti sono stati corredati da esempi 
-Non sono state effettuate dimostrazioni dei teoremi 
-Sono state consegnate agli alunni schede teoriche riassuntive per le Unità 2, 4, 5, 6 e 7 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA (LINGUA III) 
 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Pambieri  
Docente Madrelingua: Prof.ssa Silvia Lodrini  
Libro di testo: Veronica Villa, Loreley, Loescher Editore 

 
Die Romantik 

- Historischer Hintergrund und Zeitgeist 

- Wir definieren die Romantik und gegen was, sie sich wendet 

- Einige verbreitete Motive der Romantik, u.a. die Sehnsucht, die Blaue Blume, die 

Progressive Universalpoesie und die Ironie  

- Die drei Phasen der Romantik: Frühromantik, Hoch- und Spätromantik und deren 

Vergleich 

 

Caspar David Friedrich: Romantische Sehnsucht. Mit einem Blick in die Ferne schweifen 
- Kurze Biographie  

- Analyse eines seiner berühmtesten Gemäldes: „Der Wanderer über dem 

Nebelmeer“, 1818. Wer steckt eigentlich hinter dem Bild? Objektive und subjektive 

Beschreibung. Interpretation einiger Zitate  

 
Joseph von Eichendorff 
Textverständnis, Textanalyse und Textinterpretation von einigen seiner Gedichte: 

- „Die Blaue Blume“,1818  

- „Sehnsucht“ ,1934 

- „Mondnacht“ ,1835 

- „Wünschelrute“ ,1835 

 
Jakob und Wilhelm Grimm 

− Kurze Biographie 

− Volksmärchen und Kunstmärchen 

− „Die Sterntaler“ -Textanalyse und Interpretation 

 
Heinrich Heine  

- Ein Dichter der Widersprüche  

- Kurze Biographie 
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- Seine Einstellung zum Proletariat und zur Romantik 

Textverständnis, Textanalyse und Textinterpretation von einigen seiner Gedichte: 
- „Die Loreley“,1822 

- „Das Fräulein stand am Meer“ (aus „Neue Gedichte“, 1832) 

- „Die schlesischen Weber“, 1844 

 
Stefan Zweig  

- „Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers“- Analyse und Interpretation 

des gesamten Werks, in seiner vereinfachten Version  

- Claudio Magris: Der Habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur    

 
Exillyrik – Leben im Exil 

- Leben im Exil: Pro und Contra; Versuch einer Definition von Exillyrik.  

- Persönliche Gedanken zum Begriff des Fremdseins im Lichte von Wladimer 

Kaminers Überlegungen.   (Textauszug) 

- Die Kulturwissenschaftlerin Simone Egger über einen lang verpönten Begriff. „Heimat 

ist heute vielfältig“ (Textauszug). Textanalyse und Interpretation.  

Gino Chiellino  
- „Heimat“, 1987 -Textanalyse und Interpretation 

 
Leben im Exil: Vielteilige Gruppenarbeit. Gemeinsames Thema: Das Exilleben erzählt 
durch Gedichte oder Lieder einiger deutscher Dichter-Innen, die nicht nur während der 
Nazizeit gelebt haben 
 
Heinrich Heine 

- „Nachtgedanken“, 1844 

Mascha Kaléko 

- „Emigrantenmonolog“, 1945 

Else Lasker- Schüler 

- “Die Verscheuchte“ ,1934 

Marlene Dietrich 

- „Ich hab‘ noch einen Koffer in Berlin“ 

B. Brecht 

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 
 

43 

- „Über die Bezeichnung Emigranten“ ,1937  

 
Die Weimarer Republik (1918-1933): Stichworte zum Überblick 

- Von der Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg und der 

anschließenden Abdankung Kaiser Wilhelms II. bis zur Ausrufung der fragilen 

Weimarer Republik: eine Republik, die sofort ihre Brüchigkeit aufwies, einige 

Hindernisse überwinden musste und auch einige Fehler beging 

- Die drei Phasen der Weimarer Republik 

- Das Berlin der Goldener Zwanziger 

 
Der Expressionismus: Ein neuer Sturm und Drang 

- Geschichtlicher Hintergrund 

- Die Phasen des Expressionismus 

- Die expressionistische Revolution: Themen und bevorzugte Gattungen 

- Die Darstellung der Großstadt in ihren gegensätzlichen Aspekten, die Darstellung der 

Krankheit in ihrem körperlichen Verfall, die apokalyptischen Visionen vom Ende der 

Welt 

- Collage-Technik und Telegrammstil 

- Die Bezeichnung des Expressionismus als „entartete Kunst“ 

Georg Heym 

-  „Der Gott der Stadt“, 1910 -Textanalyse und Interpretation 

Ludwig Meidner 

- “Brennendes Fabrikgebäude“,1912 -Beschreibung und Analyse des Gemäldes im 

Zusammenhang mit dem Gedicht von Heym „Der Gott der Stadt“ 

Gottfried Benn  

- „Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke“, 1912 -Textanalyse und 

Interpretation 

Jakob van Oddis  

- „Weltende“, 1910 -Textanalyse und Interpretation  

Ludwig Meidner 
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- „Apokalyptische Landschaft“, 1913 -Beschreibung und Analyse des Gemäldes im 

Zusammenhang mit dem Gedicht von Jakob van Oddis „Weltende“ 

 
Franz Kafka  

- Kurze Biographie 

- Die Verwandlung,1912 

Die Handlung 

„Gregors Verwandlung“: Auszug -Textanalyse und Interpretation 

Interpretationshilfe a) Aufbau der Erzählung b) Was soll diese absurde Geschichte? c) Die 

Verwandlung: Protestruf und Märchenmotiv d) Die Käfermetapher.  

- Psychologische Deutung von Kafkas Werken. Autobiografische Aspekte in den 

Protagonisten seiner Werke. Die Verfremdung in den Werken von Kafka.  

 
Bertold Brecht 

− Kurze Biographie 

− Brechts Konzeption des epischen Theaters: die wesentlichen Merkmale des 

dramatischen bzw. epischen Theaters 

− „Die Dreigroschenoper“ (Inhaltsangabe. und Themen) 

− K. Weill/B. Brecht: „Die Moritat von Mackie Messer“,1928 

Gedichte gegen den Krieg: Einführung, Kommentar, Textanalyse und Interpretation 
- „Der Krieg, der kommen wird“, 1933 

- „Bitten der Kinder“, 1933 

- „Mein Bruder war ein Flieger“, 1937 

- „Und was bekam des Soldaten Weib?“,1942 

 
Anne Frank und der Holocaust 

- Annes Leben (Arbeitsblatt 5) 

- Mögliche Ursachen, Gründe, Motive für den Krieg (Arbeitsblatt 9) 

- Folgen: Wie Hitler versuchte, Deutschlands Notlage zu wenden (Arbeitsblatt 10) 

- Quellen (Arbeitsblatt 11) 

- Geschichte / Sechs Texte aus dem Geschichtsbuch (Arbeitsblatt 12) 

 
Judenverfolgung im Dritten Reich 
 
Beispiele der Zivilcourage 
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- „Wer war Sophie Scholl?“ In diesem Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden. 

(Zeitungsartikel)   

 
Geschichtsecke: Die Weiße Rose 
Literatur der Nachkriegszeit: Die Hoffnung auf einen politisch—sozialen Neubeginn 

- Literatur am Nullpunkt: „Kahlschlagliteratur“ 

- Drei Schlagworte: - „Trümmerliteratur“ - „Kriegsliteratur“ - „Heimkehrerliteratur“ 

- Die Kurzgeschichte und ihre Merkmale 

 
Wolfgang Borchert 

- „Das Brot“ -Textanalyse und Interpretation 

 
Von der Teilung zur Vereinigung (1945-1990) 

− Stunde null 

− Trümmerfrauen 

− Die Potsdamer Konferenz 

− Die Oder-Neiße-Linie und die Vertreibung 

− Wirtschaftswunder 

− Die Berliner Blockade 

− Gründung der BRD und der DDR 

− Die Berliner Mauer (der kalte Krieg) 

− Die Ära Willy Brandts und die Ostpolitik (Entspannungspolitik) 

− Der Weg zur Wiedervereinigung: Michail Gorbatschow (Glasnost und Perestroika) 

− Die Wende vom 3. Oktober 1990: Die Wiedervereinigung 

 

ARGOMENTI SVOLTI NELLE ORE DI CONVERSAZIONE CON LA DOCENTE 

MADRELINGUA: PROF.SSA LODRINI SILVIA 

 

Film “Die Welle” 

Informazioni generali sul film, discussione ed analisi dei contenuti, descrizione dei 

protagonisti 

 

Notiziario e attualità 

Video-Themen und langsam gesprochene Nachrichten (Deutsche Welle) z.B.: 
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- Schaufensterpuppen 

- Covid und Lockdown 

- Musik 

- Frauenrollen 

 

Descrizione di quadri, immagini e dipinti 

Descrizione di dipinti e manifesti (Propaganda im Dritten Reich) 

Progetto: Mission Utopia (Block 1-4)  

  

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 
 

47 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO – CLASSE VFL 
– ANNO SCOL. 2019-2020 

DOCENTE: STEFANINI Mariarita 
 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, “Il nuovo La scrittura e 
l’interpretazione”, vol. 4 “Leopardi, il primo dei moderni”, vol. 5, vol.6. Alcuni testi sono stati forniti 
agli alunni in fotocopia. 
 
 

A. MANZONI: presentazione dell’autore e biografia. Il pensiero e la poetica: la ricerca di 
libertà; la fedeltà al vero; l’impegno politico per la libertà d’Italia; la riflessione sulla lingua; la ricerca 
di originalità. 

Le opere: Inni sacri; Poesie civili; le tragedie; i Promessi Sposi 
Testi:  

- “Inni sacri”: “La Pentecoste”; “Marzo 1821” 
- “Adelchi”: Coro dell’atto quarto 

 
 

*** 
 

G. Leopardi: presentazione dell’autore e biografia. Il “sistema” filosofico leopardiano. La 
poetica del vago e dell’indefinito. 
Le opere: “Zibaldone”, “Operette morali”, “Canti” (le tre fasi della poesia leopardiana) 
Testi:  
dallo “Zibaldone”: la teoria del piacere (165-172) il vago, l’indefinito, la rimembranza (514-516; 
1987-1988; 4286-4287, 4485, 1429-1431, 1927-1928, 1789, 1798-99, 4426)  
Dalle “Operette morali”: 

- “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” (e visione del cortometraggio di 
E. Olmi) “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

- “Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez” 
Dai “Canti”:  

- “Ultimo canto di Saffo” “L’infinito” 
- “La sera del dì di festa” 
- “A Silvia” 
- “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 
- “Il passero solitario” 
- “La quiete dopo la tempesta” 
- “Il sabato del villaggio” 
- “A se stesso” 
- “La ginestra” (vv 1-51; 87-135; 289-315) 

 
*** 
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Il secondo Ottocento: gli orientamenti della cultura. Realismo e Naturalismo. 
 

*** 
Il Verismo e G. Verga. La vita e la formazione intellettuale. L’adesione al Verismo e il “Ciclo 

dei vinti”. La tecnica dell’impersonalità. Lo straniamento. Le novelle. “I Malavoglia” e “Mastro-don 
Gesualdo”. 
Testi: 
Da “L’amante di Gramigna”:  

- “Dedicatoria a Salvatore Farina” 
- “Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea” 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 
Da “Novelle rusticane”: “La roba” 
Da “I Malavoglia”: “Prefazione”; cap. I, parti dei capp. XI, XV. 
Da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo” (parte IV, cap.V) 
 

*** 
Il Decadentismo. 
Il Simbolismo. 

 
*** 

 
G. Pascoli: la vita, tra il “nido” e la poesia. La poetica del “fanciullino”. I temi: la natura e la 

morte, l’orfano e il poeta. L’onomatopea e il fonosimbolismo. 
Testi:  
“Il fanciullino” 
Da “Myricae”:  

- “X agosto”  
- “L’assiuolo”  
- “Temporale”  
- “Il lampo”  

 
*** 

L’Estetismo 
G. D’Annunzio: una vita come opera d’arte. Il superuomo e l’esteta. La poetica. Il panismo. 

Testi: 
da Il piacere”: “Andrea Sperelli ed Elena Muti”; “Il verso è tutto” 
da “Alcyone”:  

- “La sera fiesolana” 
- “La pioggia nel pineto”  
- “I pastori” 

 
*** 

Il primo Novecento: la fine delle certezze positivistiche. Una nuova figura di intellettuale; 
monologo interiore e flusso di coscienza. 
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Le Avanguardie 
Crepuscolarismo 
 
 

*** 
Il romanzo nel primo Novecento 
 
I. Svevo: presentazione dell’autore. Il personaggio “inetto”. Il romanzo dell’esistenza. “Una 

vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”: debolezza e attività, salute e malattia. La psicanalisi. L’ironia. 
Testi:  
da “Senilità”: l’inizio del romanzo  
da “La coscienza di Zeno”: “Lo schiaffo del padre” 
 

*** 
L. Pirandello: presentazione dell’autore. L’umorismo. Il relativismo e la maschera. La “forma” 

e la “vita”. 
Testi: da “L’umorismo”: “La differenza fra umorismo e comicità”  
Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 
Da “Il fu Mattia Pascal”:  

- “Lo strappo nel cielo di carta” 
- “Adriano Meis e la sua ombra” 
- “Pascal porta i fiori alla propria tomba”  

Da “Uno, nessuno e centomila”: “La vita non conclude” (ultimo cap.) 
Da “Maschere nude”:  

- “Io sono colei che mi si crede” [“Così è (se vi pare)”]  
- “La conclusione” (“Enrico IV”) 

 
 

*** 
G. Ungaretti: presentazione dell’autore. La religione della parola. Formazione e poetica. 

Opere: Il porto sepolto; L’allegria; Sentimento del tempo; Il dolore 
Testi:  
da “Il porto sepolto”:  

- In memoria 
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- Fratelli 
- I fiumi 
- San Martino del Carso 

 
da L’allegria”:  

- Soldati 
- Mattina 
- Allegria di naufragi 
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- Preghiera 
 
Da “Sentimento del tempo”: “La madre”  
Da “Il dolore”:  

- Giorno per giorno 
- Non gridate più 

 
*** 

 
 
 
La docente Mariarita Stefanini 
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Programma di storia 

classe 5LL 

A.S. 2020/2021 

 

Docente: Gilberto Girardi Migliorisi 
Libro: L’idea della Storia di Pearson 

 
CAPITOLO 3 ETA’ GIOLITTIANA 

• contesto sociale, economico e politico  (NO “il regicidio e la svolta liberale) 
• Giolitti e le forze politiche del paese (in sintesi: “Giolitti e i cattolici” e “Giolitti e i 

nazionalisti”) 
• Luci e ombre del governo di Giolitti (sintesi: “la guerra di Libia” “la fine dell’età giolittiana”)  

CAPITOLO 4 EUROPA E MONDO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
• le origini della guerra (NO “l’intesa anglofrancese..” “la crisi dell’impero ottomano…”) 
• la grande guerra  
• 1914: fronte occidentale e orientale (in sintesi) 
• l’intervento italiano 
• 1915/1916 (in sintesi tranne “il genocidio degli Armeni”) 
• la guerra totale (in sintesi) 
• 1917 L’anno della svolta 
• 1918 La fine del conflitto (in sintesi) 
•  i problemi della pace (in sintesi tranne “i 14 punti di Wilson” ) 

CAPITOLO 5 RIVOLUZIONE RUSSA (in sintesi) 
CAPITOLO 6 IL PRIMO DOPOGUERRA  

• gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 
• il fragile equilibrio europeo (NO “la prevalenza dei regimi di destra..”) 
• il dopoguerra in Medio Oriente e Asia (in sintesi) 

CAPITOLO 7 L’ITALIA DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA 
• la crisi del dopoguerra in Italia 
• l’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa (in sintesi)  
• la fine dell’Italia liberale 
• la nascita della dittatura fascista (NO “il doppio binario facsista “ “ le divisioni interne al 

fascismo”) 
CAPITOLO 8 LA CRISI DEL 29 

• la grande crisi 
• il New Deal di Roosevelt (NO “New Deal e propaganda” “il secondo New Deal”) 
• Un bilancio del New Deal 
• la diffusione e le conseguenze.. (SOLO “la paralisi del commercio internazionale”) 

CAPITOLO 9 IL REGIME FACSISTA 
• la costruzione del regime facsista 
• il facsismo e l’organizzazione del consenso 
• il facsiscmo, l’economia e la società (in sintesi) 
• la politica estera e le leggi razziali (in sintesi TRANNE “le leggi razziali”) 
• l'antifascismo 

CAPITOLO 10 LA GERMANIA NAZISTA 
• il collasso della repubblica di Weimar 
• la nascita del Terzo Reich (in sintesi tranne “la struttura del Terzo Reich”) 
• la realizzazione del totalitarismo 

CAPITOLO 11 LO STALINISMO E L’UNIONE SOVIETICA (in sintesi) 
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CAPITOLO 12 LE PREMESSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE (in sintesi) 
CAPITOLO 13 LA SECONDO GUERRA MONDIALE 

• la guerra lampo nazista.. (in sintesi TRANNE “l’inizio della guerra e i caratteri generali” 
“l’occupazione della Polonia”) 

• l’operazione Barbarossa 
• La Shoah (in sintesi) 
• l'attacco giapponese a Pearl Harbor (in sintesi TRANNE “gli Stati Uniti rooseveltiani) 
• la svolta nel conflitto (in sintesi)  
• le resistenze nell’Europa occupata (in sintesi)  
• l’Italia dalla caduta del fascismo  
• la vittoria alleata (in sintesi TRANNE “la fine di Mussolini” ”la bomba atomica” “la fine della 

guerra”) 
CAPITOLO 14 VERSO UN NUOVO ORDINE MONDIALE 

• la pace ed il nuovo ordine mondiale  
• gli inizi della guerra fredda (NO “i primi segnali di sfida tra le due superpotenze..”) 
• la formazione dei due blocchi in Europa 
• l’URSS ed il blocco sovietico (in sintesi TRANNE “la via autonoma al socialismo”) 
• la situazione nell’ estremo Oriente 

CAPITOLO 15 IL MONDO NELLA GUERRA FREDDA 
• le contraddizioni economiche e sociali 
• la decolonizzazione (in sintesi SOLO “la questione mediorientale” “la guerra d’Algeria” “ 

l'Africa Subsahariana e Meridionale”) 
• le due superpotenze nella prima fase della guerra (in sintesi SOLO “la politica del rollback” 

“la rivoluzione cubana” ) 
• il modello economico europeo 
• verso il superamento del quadro bipolare (NO “il gollismo e lo strappo atlantico”) 

CAPITOLO 16 L’ITALIA REPUBBLICANA  
• il dopoguerra e la nascita della repubblica (NO “la guida del governo”) 
• gli anni del centrismo (NO “la politica estera”, in sintesi “il trionfo e il declino di Gasperi” “i 

nuovi orientamenti della DC e dello PSI”) 
• la stagione del centrosinistra (NO “il fallimento del centrosinistra” “il nuovo orientamento del 

PCI..”) 
• dal 68 alla notte della repubblica 

CAPITOLO 17 DALL’AMERICA DI KENNEDY.. 
• l’età di Kennedy 
• il mondo comunista negli anni 60 (NO “sviluppi politici e sociali nell’est europeo”) 
• dalla guerra del Vietnam alla ribellione (in sintesi)  
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THOMAS HOBBES 
• vita e opere 
• prospettiva contrattualistica 
• natura egoistica dell’uomo  
• stato di natura  
• diritto naturale  
• legge naturale 
• concezione dello stato  
• assolutismo 
• giuspositivismo e giusnaturalismo 
• teorie aristoteliche vs teorie hobbesiane 

 
ISAAC NEWTON 

• principi matematici 
• legge gravitazionale 
• principi della dinamica  

 
JOHN LOCKE 

• saggio sull’intelletto umano 
• idee semplici e complesse 

 
ILLUMINISMO 

• caratteri generali dell’illuminismo 
• programma illuministico 
• premesse sociali e culturali del movimento 
• illuminismo e metafisica  
• illuminismo e religione  
• illuminismo e storia 
• illuminismo e politica 

 
IMMANUEL KANT 

• vita e opere  
• il criticismo come filosofia del limite  
• l’orizzonte storico del pensiero Kantiano 
• la critica della ragion pura 
• il problema generale  
• i giudizi sintetici a priori 
• la rivoluzione copernicana (sintesi) 
• le facoltà della conoscenza e la partizione della critica della ragion pura 
• il trascendentale 
• l’estetica trascendentale ( no esposizione metafisica e trascendentale) 
• l’analitica trascendentale (tranne pagina 168 i primi due titoletti e tranne pagina 171) 
• la dialettica trascendentale (solo pagina 176-177, la nuova concezione della metafisica e 

pagina 183) 
• CAPITOLO 3  
• La critica della ragion pratica  
• ragion pura, pratica e i compiti della seconda critica 
• la realtà e l’assolutezza della legge morale 
• l’articolazione dell’opera 
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• i principi della ragion pura pratica (fino a pagina 221) 

 
UNITA’ 7 
IL ROMANTICISMO TRA FILOSOFIA E LETTERATURA 

• escluso filosofia della fede e Humboldt, fare pagina 335 (riflessione filosofica di Schiller e 
Goethe)  

• il romanticismo come problema critico e storiografico 
• gli albori del romanticismo, il circolo di Jena  
• atteggiamento caratteristici del romanticismo tedesco (no la vita come inquietudine e 

desiderio e escluso da pagina 344 a 356) 

 
FICHTE 

• vita e opere  
• l'origine della riflessione fichtiana 
• la nascita dell’idealismo romantico 
• la dottrina delle scienze (fino pagina 374) 
• paragrafo 6 solo ‘’lo stato, nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della 

Germania’’ 

 
SCHELLING 

• vita e opere 
• gli obiettivi e i periodi dei pensieri di Schelling 
• l’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
• la filosofia della natura fino pagina 410 

 
HEGEL 

• vita e opere  
• le tesi di fondo del sistema  
• idea, natura e spirito: le partizione della filosofia 
• la dialettica 
• la critica hegeliana alle filosofie precedenti 

CAPITOLO 2 
• fenomenologia e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
• la coscienza  
• l’autocoscienza  

CAPITOLO 3 
• a partire da 519 ‘’lo stato come volontà divina’’ 
• la filosofia della storia 

 
  

LIBRO DI TESTO VOLUME 3A 
SCHOPENHAUER  

• vita e opere  
• le radici culturali 
• il ‘’velo di Maya’’ 
• tutto è volontà  
• dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
• i caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 
• il pessimismo 
• la critica alle varie forme di ottimismo 
• le vie della liberazione dal dolore  
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CAPITOLO 1, UNITA’ 2 

                 
 LA SINISTRA HEGELIANA E FEUERBACH  

• la sinistra e la destra hegeliana: i caratteri generali 
• Feuerbach 

 
KARL MARX  

• vita e opere 
• le caratteristiche generali del marxismo  
• la critica al misticismo logico di Hegel  
• la critica allo stato moderno e al liberalismo  
• la critica all’economia borghese 
• il distacco di Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale  
• la concezione materialistica della storia (tranne la critica agli ideologi) 
• il manifesto del partito comunista (no socialismo conservatore e utopistico) 
• il Capitale (no pagina 125) 
• la rivoluzione e la dittatura del proletariato 
• le fasi della futura società comunista  

UNITA’ 3, IL POSITIVISMO  
•   i caratteri generali e il contesto storico del positivismo europeo 
• positivismo e illuminismo 
• la filosofia sociale in Francia, solo il titoletto ‘’il nuovo potere degli scienziati e degli 

industriali’’ 
•  Comte, tranne pagina 177 ‘’le scienze fondamentali’’ 
• il positivismo utilitaristico inglese no Bentham ,James Mill e la logica 

CAPITOLO 2 
IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO  

• le radici dell’evoluzionismo filosofico  
• Darwin e la teoria dell’evoluzione  

 
NIETZSCHE  

•  vita e opere  
• il ruolo della malattia  
• il rapporto con il nazismo 
• le caratteristiche del pensiero e della scrittura  
• le fasi del filosofare nietzschiano  
• il periodo illuministico  
• il periodo di Zarathustra, no pagine 398-399 

CAPITOLO 8 
•  la volontà di potenza e il problema del nichilismo, il suo superamento  

 

FREUD  
• vita e opere  
• la scoperta e lo studio dell’inconscio, solo pagina 462, 463.  
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