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1.INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITA’ 

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, inoltre è stato introdotto, nell’ambito dell’autonomia, lo studio della storia 

dell’arte fin dal primo anno ed è stata attivata una sperimentazione con potenziamento scientifico; 

• 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 che comprende anche il programma EsaBac, diploma binazionale 

italo-francese (Esame di Stato e Bacalauréat), istituito nell’ambito della cooperazione educativa tra 

l’Italia e la Francia e annualmente approvato dal MIUR; 

• 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 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 contava in terza 31 alunni. Un’alunna ha cambiato istituto nel passaggio alla quinta classe, 

un alunno è stato respinto nel quarto anno e nel corso del quinto anno un’alunna si è ritirata. Come 

si vede dallo schema la continuità didattica è stata completa nella maggioranza delle materie fra cui 

quelle di indirizzo. 

I 28 alunni che compongono la classe hanno sempre manifestato notevole attenzione ai risultati 

scolastici impegnandosi adeguatamente nello studio seppur nel rispetto di una programmazione 

richiesta costantemente ai docenti. Gli studenti infatti tendono a preoccuparsi per il risultato 

performativo.  

Alcuni alunni manifestano incertezze negli aspetti tecnici delle materie di indirizzo mentre la gran 

parte della classe dimostra fragilità nell’area scientifica (matematica e fisica). 

Nella classe è presente un nutrito gruppo di studenti che negli anni si è distinto per senso di 

responsabilità, serietà e applicazione nello studio e grazie a ciò ha messo a punto capacità di analisi 

e riflessione critica.  
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La maggior parte dei ragazzi viene da Pesaro, un piccolo gruppo proviene dai comuni limitrofi. 

 

La continuità didattica  è stata garantita in quasi tutte le discipline, ad eccezione di  

• Storia dell’Arte che ha visto l’alternarsi di tre diversi docenti nel corso del triennio; 

• Scienze Motorie e Sportive che ha visto l’alternarsi di tre diversi docenti nel corso del 
triennio; 

• Religione, che è variata nel quinto anno; 

• Lingua e letteratura inglese, che è variata nel quinto anno. 

 

3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO 

  

FIRST; CAE.  
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4.CONTINUITA’  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO GIOVANNA STEFANINI GIOVANNA STEFANINI GIOVANNA STEFANINI 

LATINO - GRECO FRANCA COLACIOPPO FRANCA COLACIOPPO FRANCA COLACIOPPO 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 
DONATELLA BORGHI DONATELLA BORGHI ELENA MARCUCCI 

MATEMATICA - FISICA VINCENZINA AURELIO VINCENZINA AURELIO VINCENZINA AURELIO 

RELIGIONE M. TERESA BORGHI M. TERESA BORGHI ANNALISA FABBRI 

SCIENZE NATURALI ALESSANDRA SANTINI ALESSANDRA SANTINI ALESSANDRA SANTINI 

SCIENZE MOTORIE VITTORIO SOLOMITA 
MARGHERITA 

LUCARINI 
BARBARA SENSOLI 

STORIA - FILOSOFIA PAOLA MORESCO PAOLA MORESCO PAOLA MORESCO 

STORIA DELL’ARTE LAURA PEDINELLI VALERIO VERGARI FLAVIA BADIOLI 
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5. DDI 

La Didattica Digitale Integrata si è resa necessaria solo in alcune specifiche situazioni  legate al Covid-19, 

secondo la normativa vigente nel periodo. In questi casi si è proceduto in modalità sincrona: nei momenti di 

verifica si sono adottate entrambe le modalità, sincrona e asincrona. 

6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

vedi fascicolo con elenco dei percorsi individuali 
 

7.ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (PROGETTI PARTICOLARI, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE – 
solo ultimo anno) 

Considerata lo stato di emergenza determinato dal Covid-19, è stato possibile effettuare svolgere 
attività aggiuntive solo nel quinto anno 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE DOCENTI COINVOLTI 

Progetto di bioetica con 
Fondazione Veronesi 

 

2° 

quadrimestre 
4 Alessandra Santini Alessandra Santini 

AIDO 
2° 

quadrimestre 
1 Francesca Cecchini Annalisa Fabbri 

AVIS 
1° 

quadrimestre 
1 Luigi Chirico Annalisa Fabbri 

Incontro con il traduttore 

di 1984, Latronico 

2° 

quadrimestre 
2 Elena Marcucci Elena Marcucci 

Potenziamento lingua 

inglese 

Dicembre-

marzo 
10 Deborah Carducci Elena Marcucci 

Musica e totalitarismi 
2° 

quadrimestre 
2 Gianluca Cecchini Giovanna Stefanini 

60 volti per 60 anni di 

Amnesty 

1° 

quadrimestre 
2 Paola Moresco Paola Moresco 

Giornata della Memoria 

(alcuni studenti) 

1° 

quadrimestre 
10 Paola Moresco Paola Moresco 

Progetto INFEA 
2° 

quadrimestre 
1 Daniele Farina Alessandra Santini 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“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 

Commemorazione eccidio 

piazzale Innocenti 

1° 

quadrimestre 
2 Paola Moresco Paola Moresco 

Re-ESISTERE al femminile 
2° 

quadrimestre 

1 

mattin

ata 

Francesca Cecchini Annalisa Fabbri 

Visita d’istruzione a 

Bologna: la strage alla 

stazione, incontro con il 

testimone. Visita al Museo 

per la Memoria di Ustica 

2° 

quadrimestre 

1 

giorno 
Paola Moresco Paola Moresco 

Viaggio d’istruzione a 

Grado e Trieste 

2° 

quadrimestre 
2 gg Paola Moresco 

Franca Colacioppo, 

Simonetta Drago, Elena 

Marcucci 

  

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

specifici  

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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 

vedi allegata programmazione 

10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

La metodologia prevalentemente utilizzata è stata la lezione frontale a cui si sono comunque 

affiancate attività di dibattito in classe, cooperative-learning, flipped-classroom, gamification e 

byod. 

Sono state svolte attività nei laboratori di chimica e fisica (strumenti di simulazione). 

Sono stati utilizzati video e filmati per supporto e approfondimento dell’attività didattica. 

11.SIMULAZIONI, CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

 
Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, è stata 
effettuata una simulazione di prima prova ed è calendarizzata una simulazione di seconda prova;  
per entrambe la valutazione avverrà con le griglie elaborate nelle sedi dipartimentali, già utilizzate 
come strumento di valutazione delle prove durante il regolare svolgimento dell’anno scolastico.  
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12.ALLEGATI 

 

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (LATINO) 

ALLEGATO C - ELENCO DEI PROGRAMMI CON LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’ 
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ALLEGATO C ELENCO DEI PROGRAMMI E DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
Docente: Prof.ssa Elena MARCUCCI 
Libro di testo:  Performer Heritage, blue edition, Zanichelli - inclusi materiali da Text Bank 
Materiali: presentazioni di letteratura in power point, siti internet, fotocopie di approfondimento 
consegnate dall’insegnante  
 
The VICTORIAN AGE, p 222-227 

• The Victorian social background, The Great Exhibition,   

• Victorian London, Life the Victorian Britain, p. 228-229 

• The Victorian Compromise, The British Empire 

• Darwin and “social Darwinism” – intercultural link (naturalism and verismo), Victorian 
thinkers, p. 230-231 

• The Victorian novel, p. 236-237 
 
MODULE 1: THE DOUBLE in LITERATURE 
R.L.Stevenson, p. 270-271 
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, plot, characters, themes, style  
Testo: “Jekyll’s experiment”, p. 272-273 
 
MODULE 2: VICTORIAN DRAMA – BEING OR APPEARING  
Oscar Wilde 
The importance of Being Earnest: plot, characters, themes, style 
Testo:  “Mother's worries” (Text Bank) 
– Visione del film, in inglese 
 
MODULE 3: AESTHETICISM AND DECADENCE  
New Aesthetic theories, Aestheticism, The Dandy, p. 240 
Oscar Wilde, p. 274-275 
The picture of Dorian Gray: Plot, Characters and Themes 
Testo: The Preface, da Text Bank (fotocopia) 
Testo : “A New Hedonism” (Text BanK) 
 
MODULE 4: VICTORIAN NOVEL   - EDUCATION IN VICTORIAN BRITAIN  
Charles Dickens, p. 242-243 
Hard Times: plot, characters, themes, style 
Testi: “Mr Gandgrind”, p. 245-246 
Coketown, p. 247-249 
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THE TWENTIETH CENTURY 

 
 

MODULE 5: THE DRUMS OF WAR 
History: The Edwardian Age , p. 304-308 + Webquests 
WWI and Remembrance Day  
 
MODULE 6: FIRST WORLD WAR - THE TOLL OF THE WAR 
Modern poetry, The War Poets , p. 330-333 
Rupert Brooke, “The Soldier” 
Wilfred Owen,  “Dulce et Decorum est”  

 
MODULE 7: MODERNISM  
WWII - World War II and after: The inter-war years / The age of anxiety, p. 309-311 
A deep cultural crisis - Freud and the psyche - The Modernist Spirit (only literary links and 
references), p. 318-319 
The modern novel: The Stream of consciousness and the interior monologue, p.322-325 
Freud, Bergson, James and modern artists: intercultural links 
 
MODULE 8: PARALYSIS AND CHANGE and  A NEW PERCEPTION OF TIME 
James Joyce, p. 372-373 
Testo: “Eveline” (Dubliners), p. 375-380 
Ulysses - “Molly’s monologue” in fotocopia da Text Bank  
Virginia Woolf, p. 383-384 
Mrs Dalloway, plot, characters, themes, style 
Testo: “Clarissa and Septimus”, p. 385-389 
 
MODULE 9: THE ART OF PERSUASION – FAMOUS SPEECHES 

• “The King’s Speech” - (George VI, 1939) 

• Charlie Chaplin’s “The Great Dictator”-final speech 

• Winston Churchill’s “We shall fight on the beaches”  

• Martin Luther KING, jr - Speech “I have a dream”  

• JF Kennedy at the Berlin Wall 

• Reagan “Tear down this wall”, in Berlin 
 
MODULE 10: THE DYSTOPIAN NOVEL - the SEARCH for DEMOCRACY 
George Orwell, p. 390-391 
Nineteen Eighty-Four,  plot, characters, themes, style 
Testo: “Big Brother is watching you” Chapter I  
Appendix to the novel: “The Principles of Newspeak” 
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MODULE 11: THE THEATRE OF THE ABSURD  
S. Beckett, p. 471 
Waiting for Godot, plot, characters, themes, style 
Testo: “Nothing to be done”, p. 472-477 
 
MODULE 12: THE USA and Americanness (file) 
Walt Whitman, “I hear America singing” 
Langston Hughes, “I, too” 
Julia Alvarez, “I, too, sing América” 
 
 
MODULE 13: NEW THREATS: 9/11 AMERICA 
 11th September 2001 – video from https://www.911memorial.org/learn/students-and-
teachers/lesson-plans/what-happened-911-part-i 
Johnathan Safran Foer 
Estratto da Extremely Loud and Incredibly close, (fotocopia) 
De Lillo, p. 482-483 
Falling Man 
Testo “Down the tower”, p. 484-486 
 
MODULE 14: DISCRIMINATION and HUMAN RIGHTS ACTIVITS 
Soyinka (ppt su classroom) 
“Telephone conversation”, (fotocopia) 
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
VIDEO: sono stati analizzati video su vita e carriera di alcuni autori, video summary da sparknotes e 
video da TedEd /Ted Talks 
 
SEZIONE LINGUISTICA: Laboratori di scrittura (argumentative essay) e approfondimenti 
grammaticali e lessicali, con particolare attenzione ai connettivi e ai verbi modali 
 
LABORATORIO di TRADUZIONE con lo scrittore e traduttore Vincenzo Latronico, su “The principles 
of Newspeak “ dal romanzo “1984” di George Orwell 
 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO CON DOCENTE MADRELINGUA 
Conversazione in inglese sulle seguenti tematiche: 

- Multiculturalism 
- Child labour 
- Gender equality 
- Globalization 
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EDUCAZIONE CIVICA 

1. Fake News. Worksheet "Fact or fiction?" Oxford Reading, exercises and discussion. 
Misinformation/Disinformation /Lateral Reading ppt presentation  

2. How to spot Fake News. Ted Ed video. BBC Talking about business "Fake News" Video and 
discussion. Clikbait: video click for money  

3. Fake News: the spread of fake news online. Video clip from the documentary "After truth" 
(use of fake news in political campaigns) 

4. Flipgrid (platform): video on the topic “fake news”  
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PROGRAMMA DI ITALIANO – CLASSE VAC – ANNO SCOL. 2021-2022 

DOCENTE: STEFANINI GIOVANNA 

 

TESTO DI RIFERIMENTO: C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher. Alcuni testi sono 

stati forniti agli alunni in fotocopia. 

 

G. Leopardi: presentazione dell’autore e biografia. Il “sistema” filosofico leopardiano. La poetica: 

dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. Le opere: “Zibaldone”, “Operette morali”, “Canti” 

(le tre fasi della poesia leopardiana). 

Testi: dallo “Zibaldone”: “Natura e ragione”,”La teoria del piacere” 

   Dalle “Operette morali”: 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di                                                                                                         

un passeggere” (e visione del cortometraggio di E. Olmi) 

   “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie” 

                            “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

                           “Cantico del Gallo silvestre” 

   Dai “Canti”: “Ultimo canto di Saffo” 

                        “L’infinito” 

                        “La sera del dì di festa” 

                        “A Silvia” 

                        “Le ricordanze” 

                        “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

                        “Il passero solitario” 

                        “La quiete dopo la tempesta” 

                        “A se stesso” 

                        “Il sabato del villaggio” 
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            “Alla sua donna” 

                        “La ginestra” 

 

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

G. Flaubert: da “Madame Bovary”: “L’incontro con Rodolphe” 

E. Zola e il romanzo sperimentale: “Romanzo e scienza: uno stesso metodo” 

 

La Scapigliatura.  

Testo: E. Praga: “Preludio” 

 

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: “Nedda”: incipit. 

           Da “L’amante di Gramigna”: “Dedicatoria a Salvatore Farina” 

           Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 

                                                “La lupa” 

                                                “Fantasticheria” 

           Da “Novelle rusticane”: “La roba” 

                                                      “Libertà” 

           Da “I Malavoglia”: “Prefazione”; parti dei capp.I, III, XV. 

           Da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo” (parte IV,  cap.V) 

Visione di alcune scene del film “La terra trema” di L. Visconti e confronto con “I Malavoglia”. 
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Il Decadentismo.  

Il Simbolismo.  

C. Baudelaire: “Corrispondenze”; “L’albatro”; “Spleen” 

A. Rimbaud: “Lettera del veggente”; “Vocali”; “Il battello ebbro” 

P. Verlaine: “Arte poetica”, “Piange nel mio cuore” 

Mallarmé: “Brezza marina” 

 

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. Fonosimbolismo.  

Testi: “Il fanciullino” 

            Da “Myricae”: “Lavandare” 

                                      “Patria” 

                                      “X agosto” 

                                      “L’assiuolo” 

                                      “Il lampo” 

   “Il tuono” 

                                      “Novembre” 

            Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

               “Nebbia” 

               “La mia sera” 

            Da “Primi poemetti”:  “Digitale purpurea” 

 

L’Estetismo. J.K. Huysmans, “Controcorrente”; O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”.  
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G. D’Annunzio: una vita come opera d’arte. Il superuomo e l’esteta. La poetica. Il panismo.  

Testi: da “Il piacere”: “L’attesa” 

   “Andrea Sperelli” 

                                       “Il verso è tutto” 

           Da “Alcyone”: “La sera fiesolana” 

                                      “La pioggia nel pineto” 

                                      “I pastori” 

           Da “Notturno”: “Prima offerta” (Il cieco veggente) 

 

Il primo Novecento: la fine delle certezze positivistiche. Una nuova concezione del tempo: cenni a 

H. Bergson e a M. Proust (“La madeleine”). Una nuova figura di intellettuale; monologo interiore e 

flusso di coscienza. J.Joyce (da “Ulisse”: il monologo di Molly Bloom) 

Le Avanguardie  

Crepuscolarismo  

S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

     “Per organo di barberia” 

G. Gozzano: la poesia delle “buone cose di pessimo gusto”. 

Testi: “La signorina Felicita” 

           “Totò Merumeni” 

           “L’amica di nonna Speranza” 

           “Cocotte” 

M. Moretti: “A Cesena” 

A. Palazzeschi: tra Crepuscolarismo e Futurismo.  

Testi: “Chi sono?” 

           “Lasciatemi divertire” 
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           “La fontana malata” 

Un romanzo futurista (antiromanzo): “Il codice di Perelà” (L’apparizione dell’uomo di fumo) 

Futurismo  

“Manifesto del futurismo” e “Manifesto tecnico”. 

F.T. Marinetti: “Zang tumb tumb” 

 

Il romanzo nel primo Novecento 

I. Svevo: presentazione dell’autore. Il personaggio “inetto”. La dissoluzione del personaggio. “Una 

vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”: debolezza e attività, salute e malattia. La psicanalisi. 

L’ironia.  

Testi: da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione” 

          “Il fumo” 

          “Lo schiaffo” 

                                                           “Un matrimonio sbagliato” 

           “Il funerale mancato” 

                                                            “Il finale” 

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

“vita”. Teatro nel teatro e metateatro. 

Testi: lettura di un brano tratto da “L’umorismo” 

           Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

            “Ciaula scopre la luna” 

           Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo nel cielo di carta” 

                                                       “Adriano Meis e la sua ombra” 

                   “La lanterninosofia” 

                                                        “Il fu Mattia Pascal ” 
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 Da “Uno, nessuno e centomila”: “Tutto comincia da un naso” 

                                                                      “Non conclude” (ultimo cap.) 

 Da “Maschere nude”:  

“Enrico IV”: “Preferii restar pazzo”  

          “Sei Personaggi in cerca d’autore”: brano dall’”Introduzione” 

                                                                   “L’ingresso dei sei personaggi”                                 

     Visione di alcune scene significative  

 

La poesia 

G. Ungaretti: presentazione dell’autore. Un nuovo uso della parola. Formazione e poetica. 

Testi: da “L’allegria”: “Il porto sepolto” 

                                      “I fiumi” 

                                      “San Martino del Carso” 

                                      “Veglia” 

                                      “Fratelli” 

   “Sono una creatura” 

                                      “Mattina” 

   “Soldati” 

   “Peso” 

   “Dannazione” 

   “Risvegli” 

              Da “Sentimento del tempo”: “Sentimento del tempo” 

              Da “Il dolore”: “Non gridate più” 

 

U. Saba: presentazione dell’autore. La poesia “onesta”. Il “Canzoniere”: una poesia narrativa.  
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Testi: “A mia moglie” 

           “Trieste” 

           “Mio padre è stato per me “l’assassino”” 

           “Ulisse” 

           “Amai” 

E. Montale: le varie fasi della produzione poetica. “Ossi di seppia” e la crisi del simbolismo. “Le 

occasioni”. Il correlativo oggettivo. La svolta di “Satura”.  

Testi: da “Ossi di seppia”:  “In limine” 

             “I limoni” 

                         “Meriggiare pallido e assorto” 

                                                  “Non chiederci la parola” 

                                                  “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

               “Forse un mattino andando” 

                “Cigola la carrucola del pozzo” 

        Da “Le occasioni”: “A Liuba che parte” 

      “Dora Markus” 

                  “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” 

      “Non recidere, forbice, quel volto” 

      “La casa dei doganieri” 

        Da “Satura”:“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

Cenni all’Ermetismo. 

S. Quasimodo:   “Ed è subito sera” 

     “Alle fronde dei salici” 
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Il Neorealismo : i temi, le forme. 

Cenni ad autori neorealisti, accompagnati da qualche lettura tratta dai loro romanzi. 

 

Panoramica sul romanzo del Novecento.  

 

Lezione della prof.ssa M.C. Mazzi su “Musica e totalitarismi”. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA – anno scolastico 2021/22 

Libri di testo: 

“Matematica Azzurro” vol.5 – Bergamini; Trifone; Barozzi - Zanichelli  

 

Prof.ssa Vincenzina Aurelio 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ (settembre-ottobre) 

Le funzioni reali di variabile reale (definizione di funzione, dominio e codominio) 

La funzione valore assoluto e le funzioni definite per casi 

La classificazione delle funzioni 

Le proprietà delle funzioni: definizione di funzione crescente e decrescente in senso lato e stretto; 

definizione di funzione pari e dispari 

Studio del segno di una funzione 

I LIMITI (novembre) 

La topologia della retta: richiamo al concetto di intervallo; intorno completo di un punto, intorno 

circolare; intorno destro e sinistro di un punto; punto isolato e punto di accumulazione di un sotto 

insieme dell’insieme dei numeri reali. 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 

- definizione di asintoto verticale. 

Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

- definizione di asintoto orizzontale. 

Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

- definizione di asintoto obliquo. 

Teoremi: unicità del limite, del confronto e della permanenza del segno (enunciati). 
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LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI (novembre – dicembre) 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Continuità delle funzioni elementari 

Punti di discontinuità 

Le operazioni sui limiti: 

- limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-sima e quoziente di funzioni (regola dei gradi 
per le funzioni razionali fratte). 

- Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, 0 , ,
0


+− 


. 

- Limite notevole 
0

sin
lim 1
x

x

x→
=  e derivati. 

- Limite notevole lim
𝑥→∞

(1 +
1

𝑥
)
𝑥

= 𝑒 e derivati. 

Gli asintoti e la loro ricerca: asintoti orizzontali e verticali; asintoto obliquo e relativo teorema per 

la ricerca di m e q 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE (gennaio – febbraio - marzo) 

Il problema della tangente e relativa definizione 

Definizione di rapporto incrementale 

Definizione di derivata di una funzione 

Derivata destra e sinistra 

Teorema sulla continuità e la derivabilità (enunciato). 

Le derivate fondamentali 

Operazioni sulle derivate: prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma di due 

funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata della potenza di una funzione; derivata del 

quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta. 

La retta tangente al grafico di una funzione 

Significato geometrico del segno della derivata prima di una funzione: funzione crescente e 

decrescente, i punti stazionari e loro classificazione. 

Punti di non derivabilità: definizione di punto angoloso, cuspide e punto a tangente verticale. 
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Il significato fisico della derivata e la velocità istantanea. 

 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE (marzo) 

Teoremi di Rolle; di Lagrange; di De L’Hôpital (enunciati); 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI (marzo-aprile) 

Definizione di massimo e minimo assoluti e relativi. 

La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata prima. 

LA DERIVATA SECONDA (marzo) 

Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso in un punto della funzione. 

Definizione di flesso. Flesso orizzontale, verticale e obliquo. 

Lo studio di una funzione nei casi polinomiale, razionale fratta e irrazionale. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA – anno scolastico 2021/22 

Libri di testo: 

“Le Traiettorie della Fisica” Vol.2 - E. Amaldi - Zanichelli 

In generale si è prediletta una trattazione teorica degli argomenti. 

 

Prof.ssa Vincenzina Aurelio 

LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO (settembre) 

I moti ondulatori 

Onde trasversali e longitudinali 

Onde periodiche e loro caratteristiche 

Le onde sonor 
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Le caratteristiche del suono 

Intensità e livello di intensità di un’onda sonora 

Effetto Doppler 

LE CARICHE ELETTRICHE (ottobre) 

Elettrizzazione per strofinio 

Modello microscopico: isolanti e conduttori 

Elettrizzazione per contatto 

La carica elettrica e l’elettroscopio 

La legge di Coulomb 

Induzione e polarizzazione 

IL CAMPO ELETTRICO (novembre) 

Le origini del concetto di campo 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Linee di campo 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

Il campo elettrico uniforme 

Energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale (caso del campo elettrico radiale e uniforme) 

Il moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme 

La circuitazione del campo elettrostatico e concetto di conservatività 

Confronto fra campo elettrico e campo gravitazionale 

La capacità di un conduttore 
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I condensatori 

 

LA CORRENTE ELETTRICA (dicembre - gennaio) 

La corrente elettrica nei solidi 

Intensità di corrente elettrica 

Generatori di tensione 

I circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm: la resistenza 

La seconda legge di Ohm 

Dipendenza della resistività dalla temperatura 

Resistori in serie ed in parallelo 

La potenza elettrica e l'effetto Joule 

IL CAMPO MAGNETICO (febbraio) 

I magneti 

Campo magnetico terrestre 

Linee di campo 

Confronto tra i campi elettrico e magnetico 

Regole della mano destra 

Interazioni tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

Forza di Lorentz e il campo magnetico 

Intensità del campo magnetico, legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico generato da 

una spira circolare e da un solenoide 

Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa 

Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 
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INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (marzo) 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

Flusso del campo magnetico 

Legge di Faraday-Neumann 

Legge di Lenz 

La circuitazione del campo magnetico e le correnti concatenate 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE (aprile) 

Le equazioni di Maxwell nel caso statico e caso dinamico. 

Il termine mancante: la corrente di spostamento. 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA – anno scolastico 2021/22 

 

Secondo quadrimestre: visione serie TV “Chernobyl” (10 ore) e discussione sugli aspetti relativi alla 

produzione di energia da fonti nucleari, ai vantaggi, ai pericoli per l’ambiente e per l’uomo, anche 

alla luce della situazione geopolitica attuale. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

A.S. 2021-2022 

 

 

CLASSE: 5A LICEO CLASSICO   DOCENTE: FABBRI ANNALISA 

 

 

TESTO: R. Manganotti, N. Incampo, Tiberiade, vol. unico, Ed. La Scuola 

 

CONTENUTI 

 

UdA 1: Tempo di valori 

 

Dare valore al tempo:  

definizione del concetto di krònos e kairòs; 

riflessione sul concetto di presente, passato, futuro (visione del cortometraggio “Se il tempo si 

fermasse” (YouTube); 

lettura dell'articolo di A. D'Avenia “Tic tac tic tac”; 

l’importanza del tempo nella Bibbia: “C’è un tempo per ogni cosa” (Qohelet 3,1-15) di P. Pulcinelli. 

 

Dare valore alle relazioni:  

riscoprire il rapporto con la natura, con gli uomini, con Dio, con la Parola nei testi sacri: visione del 

film “Cento chiodi” di E. Olmi (2007). 

 

Dare valore alla vita:  

la scelta della donazione di sangue, di organi e tessuti: incontro con i volontari dell’associazione AVIS 

e A.I.D.O. 

 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“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 

 

UdA 2: Tempo di responsabilità 

 

 

Distinguere il bene e il male: 

definizione del concetto di etica e morale; 

libertà e libero arbitrio (Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1731); libertà e responsabilità; libertà 

e autorità (il Decalogo); 

la coscienza morale (Catechismo della Chiesa Cattolica n. 1778-1779); distinguere il bene e il male 

(Gaudium et spes n. 16). 

 

La violenza nei confronti delle donne:  

25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 

riconoscere l’amore “tossico”: la storia di "non amore” di Gessica Notaro e Lucia Annibali (riflessione 

sul testo di L. Annibali  Io ci sono); 

denunciare e non rimanere in silenzio: ”Linda, uno spot contro il silenzio” (YouTube). 

 

Mafia e mafie: 

La mafia: definizione; nascita, organizzazione; 

visione con commento della scena iniziale de “Il padrino” di Francis Ford Coppola (1972); 

lotta alla mafia: don Ciotti e l’associazione “Libera”; don Pino Puglisi: il ricordo di Alessandro 

D’Avenia (lettura dell’articolo di A. D’Avenia “A testa alta”) e di Ficarra e Picone (YouTube).  

 

L’antisemitismo e il razzismo:  

la dignità e il valore della vita umana negati dal nazismo; 

il mito della perfezione: visione del documentario “Aktion T4, vite indegne di essere vissute” (You 

Tube); 

visione de “La banalità del male”- il racconto di Stefano Massini (YouTube). 
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UdA 3: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 

 

La Chiesa cattolica tra guerre e regimi totalitari: 

l’atteggiamento di Benedetto XV nei confronti della Prima guerra mondiale: “Ai capi dei popoli 

belligeranti” 1° agosto 1917; 

la posizione di Pio XI verso i regimi totalitari: “Non abbiamo bisogno” 29 giugno1931, “Dilettissima 

Nobis” 3 giugno 1933; “Mit brennender Sorge” 14 marzo 1937; “Divini Redemptoris” 19 marzo 1937; 

Pio XII e lo scoppio della Seconda guerra mondiale: “Un’ora grave” radiomessaggio del 24 agosto 

1939; 

i “silenzi" e la prudenza di Pio XII nei confronti del Nazismo. 

 

Il Cristianesimo del dialogo:  

il Concilio Ecumenico Vaticano II;  

le figure di Papa Giovanni XIII e Papa Paolo VI; 

la Chiesa dopo il Vaticano II; 

Sinodo diocesano 2021-23: la Chiesa sa ascoltare i giovani?; 

“Re-esistere al femminile. Custodire la tradizione e generare il nuovo”: Miriam Camerini, Regina 

Jonas, Antonietta Potente, Asmae Dachan; 

visione di alcune scene del documentario “I am the revolution” (YouTube). 
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PROGRAMMA DI STORIA 

A.S.2021-22 

Prof.ssa: Paola Moresco 

Testo di riferimento: Feltri – Bertazzoni -Neri   Luci e ombre 3  SEI 

 
Introduzione al secondo Novecento 

Il quadro mondiale 

Dalla seconda guerra mondiale alla logica dei blocchi. La guerra fredda. La divisione della 

Germania 

Il progetto di pace dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale: la Società delle Nazioni e 

l'ONU 

 La costruzione dell'Europa nel secondo dopoguerra: la CECA 

Dalla CECA alla CEE. Il Parlamento europeo. 1990: il trattato di Schengen 

La nascita e le funzioni dell'ONU. La "cortina di ferro": il discorso di Churchill. Truman e la dottrina 

del contenimento. Il Piano Marshall. Alleanza Atlantica e Patto di Varsavia 

La morte di Stalin. Il rapporto Kruscev 

Il ponte aereo USA (1948) 

La guerra di Corea (1953) - Berlino (1953) – la crisi ungherese (1956) 

La crisi missilistica di Cuba e la costruzione del muro di Berlino (1961) 

La Francia e la guerra di Algeria. La politica di De Gaulle. Il discorso di Kennedy a Berlino (ascolto). 

La caduta del comunismo e del muro. 

 

La storia dell’Italia repubblicana 

L'Italia dalla liberazione al dopoguerra. Il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea 

Costituente 

Il confine orientale. Dall'italianizzazione forzata alle foibe 
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18 aprile 1948: la propaganda e la demonizzazione dell'avversario. I treni dei bambini 

Gli anni Cinquanta in Italia: il centrismo e l'anticomunismo 

L'Italia del miracolo economico. Le riforme del centrosinistra 

Il Sessantotto: la protesta studentesca 

Terrorismo nero e terrorismo rosso 

Le stragi fasciste. Le BR e il compromesso storico 

Il fattore K. Rapporti fra BR e PCI. La legge sul divorzio e sull'aborto 

Gli anni Ottanta. Le tossicodipendenze 

la categoria storiografica di "secolo breve". Dalla Prima alla Seconda Repubblica. Tangentopoli e la 

nascita di nuovi soggetti politici. La politica della Lega e di Forza Italia 

 

Il secondo Ottocento e il primo Novecento 

La Destra storica e l'Europa 

La seconda rivoluzione industriale. L'emigrazione oltreoceano 

L’imperialismo e la spartizione del mondo: cause economiche, politiche e culturali 

I progressi della Belle Epoque. La crisi di fine secolo in Italia 

L’età giolittiana 

L'instabilità balcanica. Il Congresso di Berlino (1878) 

L'attentato di Sarajevo. il sistema delle alleanze. L'illusione della guerra breve 
 
Confronto fra prima e seconda guerra mondiale. La posizione dell'Italia 
 
L'intervento dell'Italia. La guerra dal 1915 al 1917 
 
L'intervento turco e il genocidio degli Armeni. La guerra di logoramento: nuove armi. La guerra 
sottomarina 
 
Caporetto. La fine della guerra 
 
La rivoluzione russa 
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Il governo di Lenin. La guerra civile. L'ascesa di Stalin 
 
Il comunismo di guerra e la Nep. Le scelte economiche di Stalin: piani quinquennali e 
collettivizzazione forzata. La repressione del dissenso: il Gulag 
 
Le fasi dell'affermazione del fascismo: la crisi del dopoguerra. Il biennio rosso. I fasci di 
combattimento 
 
Lo squadrismo. La marcia su Roma 
 
Le leggi fascistissime. La costruzione del regime fascista 
 
La mobilitazione delle masse. La politica economica fascista: le corporazioni. L'impresa di Etiopia. 
Le leggi razziali 
 
La Repubblica di Weimar: comunisti contro estrema destra. ll putsch di Monaco e il Mein Kampf 
 
Dall'incendio del Reichstag alla legge dei pieni poteri. La crisi del 1929 e il New Deal di Roosevelt 
 
L’ascesa di Hitler. La propaganda: Norimberga. Il millenarismo. 
 
La seconda guerra mondiale. La Liberazione italiana. 
 
 
 

Attivita’ di laboratorio 
 

1. Visione del film UN MONDO NUOVO (su Manifesto di Ventotene) 

2. Laboratorio su posizioni di Einaudi e Spinelli contro lo Stato-nazione. Riferimento all'art.11 
della Costituzione 

3. Visione del film IL CASO MORO 

4. Visione di alcuni episodi della docu-serie SANPA  

TREKKING URBANI:  

• l’eccidio di Piazzale degli Innocenti a Pesaro (commemorazione) 

• la stazione di Bologna il 2 agosto 1980: alla ricerca dei segni della strage, delle storie delle 

vittime e del racconto del testimone 

• Museo della memoria di Ustica a Bologna: l’installazione per il relitto dell’aereo e il racconto 

delle indagini dalle parole del presidente dell’associazione dei familiari delle vittime Daria 

Bonfietti. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

A.S. 2021-22 

Prof.ssa Paola Moresco 

Testo di riferimento:  Abbagnano – Fornero   Vivere la filosofia 3   Pearson 

• Kant: introduzione a Per la pace perpetua. I 6 articoli preliminari. Il diritto cosmopolitico. 

Lettura e commento del terzo articolo definitivo. Laboratorio sulle posizioni di Bobbio e 

Habermas riguardo alla pace. 

• La filosofia del Romanticismo (videolezione d’autore). Introduzione all'idealismo.  

 

• Hegel: i punti cardine della filosofia hegeliana. La dialettica hegeliana. Il sistema filosofico. 

La dialettica servo-padrone. La coscienza infelice. La ragione. L'Enciclopedia. Cenni sulla 

Logica e la Filosofia della natura. La filosofia dello Spirito. Lo spirito oggettivo.  L’eticità: 

diritto e moralità. Dalla società civile allo Stato etico. La guerra. La Storia del Mondo. 

L'Astuzia della Ragione. Lo Spirito Assoluto: arte, religione e filosofia.  

 

• Schopenhauer: il racconto di una vita. Le radici culturali. Il mondo come rappresentazione. Il 

velo di Maya. I caratteri della Volontà. Dolore e noia. Il corpo come via di accesso alla Volontà 

di vivere. Contro l'ottimismo storico e sociale. L’illusione dell'amore. La morale. L’ascesi.   

 

• Marx: la storia come lotta di classe. il materialismo storico. Forze produttive e rapporti di 

produzione. La dialettica storica. Il significato di "ideologia”. Struttura e sovrastruttura. Il 

Manifesto del partito comunista. Il plusvalore. La rivoluzione e la dittatura del proletariato. 

Il comunismo.  

 

• Caratteri generali del Positivismo. Il rapporto con l'Illuminismo. La teoria dell'evoluzione di 

Darwin e la sua applicazione in campo sociale.  

 

• Introduzione a Nietzsche: categorie per comprendere la "crisi delle certezze". La vita e le 

opere. "Io sono dinamite". La nascita della tragedia: dionisiaco e apollineo. La decadenza 

dell'Occidente: Euripide e Socrate. La critica allo storicismo: la seconda Considerazione 

inattuale. Dalla morte di Dio al superuomo. L'eterno ritorno. Le tre metamorfosi. La morale. 

Lo studio dell’autore è stato accompagnato dalla lectio magistralis del prof. Paolo Ercolani.  
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• Freud: le esperienze salienti della sua vita. La scoperta dell'inconscio. La psicopatologia della 

vita quotidiana. Dal sogno alla sessualità infantile. Le istanze della psiche: Es, Io, Super-Io. Il 

disagio della civiltà. Il confronto con Einstein sulla guerra.  
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PROGRAMMA DI LATINO  Prof. FRANCA COLACIOPPO 

 

ETA’  GIULIO-CLAUDIA 

Quadro storico e culturale.  La cultura tra assolutismo e fine del mecenatismo.  Gli intellettuali tra 

conformismo e opposizione. Poesia del I  d.c.:Manilio e Germanico. Prosa e oratoria del I secolo 

FEDRO: caratteri,temi e struttura delle favole 

Lettura in lingua I,1 Il lupo e l’agnello 

 

SENECA: Biografia.  I Dialoghi e lo stoicismo.  Il rapporto tra filosofia e potere.  I temi fondamentali 
del pensiero( il tempo, la morte, l' esilio, la ricchezza, il potere, la schiavitu', le passioni il 
rapporto uomo comune- sapiens). I Dialoghi e i Trattati, Le Consolationes, le Naturalis 
quaestiones. Le Epistulae ad Lucilium:  la pratica quotidiana della filosofia.  Le tragedie e 
l’Apokolokyntosis.Lo stile . 

 

             Letture in lingua 

da DE BREVITATE  VITAE: - T1 capVIII 

da AD MARCIAM DE CONSOLATIONE – T4 19,3-20,3 

Da DE VITA BEATA –  T6 XVI 

              Da  DE CONSTANTIA SAPIENTIS –  T8 53,5  

da  EPISTULAE AD LUCULIUM – T11 47 

                                                       - T10  7 1,2,3,4 

                                                        -T 2 1 

                                                        - T2 laboratorio 103 

Da Vertere n.414 e 415 
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 Letture in traduzione 

Da DE IRA -T 12 1,20 4-9 

Da  DE CLEMENTIA  T 14 1,11-12,1-2 

 

Da EPISTULAE AD LUCILIUM – T 7  48 

                                                       _ T 10 7,6-12 

Da APOKOLOKYNTOSIS  -T 18 1-4,1 

Da MEDEA – T 19 vv926-977 

Da THYESTES – T 21 vv 885-919 

LUCANO:  La biografia, l’opera e lo stile. Contenuti, personaggi, ideologia.  L’epica 

antitradizionale.Assenza di Dei e ruolo dello stoicismo.  Il rapporto con il potere.  
   

da PHARSALIA: Letture in traduzione 

                           - Proemio  I vv 1-34 (in lingua) 

- T2  vv183-227 

- T3  vv 776-820 

- T4 vv 440-459 

- T6 vv630-646 

- T7 vv 682-711 

PETRONIO:  La questione dell’autore del Satyricon.  Il Satyricon: contenuto dell’opera, il mondo del 
Satyricon, il realismo petroniano, la parodia, la questione del genere letterario.  Il romanzo dalla 
Grecia a Roma: originalità e continuità del Satyricon.Lo stile: realismo linguistico e pluralità di 
registri. 
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Letture in traduzione 

da SATYRICON – T 1  31,3-33,8 

                                           - T2 44 /46 

                  - T 4 101-102-103 

                              - T 6 108-109,3 

                              - Testo in fotocopia ( la matrona di Efeso) 

   

PERSIO:  Vita e opere.  Il rapporto con il potere e la filosofia  stoica.La scelta del genere e il 
realismo.  L’evoluzione della satira dal modello oraziano all’esame di coscienza.La poetica 
del “semipaganus”. 

 
             Letture in traduzione 

COLIAMBI         14  versi in lingua latina 

da SATIRAE  - T 2   3 vv 1-76 

- T 3  4 
                                        

ETA’  FLAVIA 

Quadro storico-politico-  Quadro culturale,  la restaurazione del classicismo. 

• QUINTILIANO:  L’autore, l’opera.  Il progetto erudito-pedagogico della "Institutio oratoria" : 
temi e struttura.La corruzione dell' eloquenza: analisi e rimedi.La riproposizione del modello 
ciceroniano e la polemica con Seneca.Il programma educativo: ottimismo, la scuola pubblica 
e la centralità dell' insegnante. 
 

 

da INSTITUTIO ORATORIA     - T 1 1-5 

-  T 3  2,2 4-13 

-  T 6  6,2 25-28 
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-  T 7  12, 1-19 

-  T 3  ant. 2,18,14-19(confronto con Cicerone De oratore  

1,12)       

     

• MARZIALE:  L’epigramma dalla Grecia a Roma.  Biografia, l’opera, lo stile, la poetica. 
L’epigramma come poesia realistica.Varietà di temi.I difetti umani.La tecnica compositiva e 
lo stile.Il meccanismo dell' arguzia. 

 

da EPIGRAMMI – T 1 10,4 in lingua latina 

                             - T2 1,4 in lingua latina 

 - T 7  1,10 in lingua latina 

 - T 3  1,2 

 -T4  1,76 

- T6   12,94 

- T 8  3,26 in lingua latina 

- T 10 1,47 in lingua latina 

- T 11 1,41 

- T12 liber de spectaculis 3 

- T 13  5,34 

- T 14  4,59 

- T 12  liber de spectaculis       

 

• GIOVENALE:  Biografia, opera e stile.  La poesia della indignatio.  La satira come reazione 
alla decadenza morale.Rapporto con la tradizione satirica precedente.Gli oggetti di attacco 
e i valori perduti.Le donne, i costumi stranieri.     
da SATIRA – T 4  1 vv1-30                      

                     - T 7  7 vv1-35 

                     - T 8  6 vv 286-300 
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L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

• TACITO:  Vita, metodo storiografico.  Dialogus de oratoribus: le cause della decadenza 
dell’oratoria.  Agricola:  tra biografia e storiografia.Il cittadino virtuoso e il tiranno.La 
libertà.  Germania: l’etnografia, l’idealizzazione dei barbari.  Le Historiae: contenuto dell' 
opera, la successione per adozione, l' anno 69. gli Annales: titolo,fonti e contenuto.I grandi 
protagonisti.La guerra civile e lanecessità del principato.Il fine della storia, il rapporto tra 
principato e libertas. 
 

 

da AGRICOLA – T 1 4-6 

-   T 3  42,5-6;43 
-    T 4  44-46 
-    T 6  30-32 
-    T 22 1 in lingua latina 

                                      

da GERMANIA –   T 8 4 in lingua latina 

- T 9  6;14 

 

Da ANNALES    - T 14 1,6-7 

-T 16 11,37-38 

- T 19  14,2-10 

- T 23  1,15-16    

- T 24 4,32-33 

.- T 25 15,62-24;16,34-35   

-T26  16,19 in lingua latina                             

                    

             Da HISTORIAE  - T 21 1,1-2,1 

-      T23 1, 15-16 
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• SVETONIO : la produzione, il “DE viris illustribus”: caratteri dell'opera. Il “ De vita 
Caesarum”: la scelta della biografia,la struttura, il rifiuto della storia e la prospettiva 
individualistica, il particolare e il ritratto moralistico.   

• PLINIO IL GIOVANE : un intellettuale mondano,tra epistola e panegirico,il rapporto con l’ 
imperatore 

 

• APULEIO:   L’autore, l’opera, lo stile. Le “Metamorfosi” : il rapporto con imodelli greci e la 

questione del genere, la struttura e l' organizzazione delle novelle,ambivalenza e 

interpretazione ,il tema della  curiositas, spunti autobiografici e rapporto con i culti 

misterici. 

da APOLOGIA – T 1 29-30 

-    T 2 18      

             Da METAMORFOSI -T1  1,1 

  -T5  3,21-22    

   -T 6  9,4-7  

    - T7 11,12-1 

   - T10 5,21-24 

   - T3 6,21                       

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

G.B. CONTE-E. PIANEZZOLA   FORME E  CONTESTI della letteratura latina  vol.3 Le Monnier 

L. GRIFFA   Varia Vertere Petrini          
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PROGRAMMA DI GRECO CLASSE V A 
               

a.s. 2021/2022 

 

EURIPIDE: notizie biografiche, esame delle tragedie (Medea, Ippolito ,Le Troiane, Ecuba, Ifigenia in 

Tauride, Le Baccanti), l’evoluzione del pensiero e delle strutture  drammatiche,l a critica al mito, la 

passionalità e il dolore femminile, la concezione dell’uomo, archetipi e stile. 

 

  Letture (in traduzione) 

  Ippolito  vv 198-361  616-668 

 Eracle  vv 910-1015 

 Elena vv 528-645 

               Alcesti  vv 280-392  1097-1163 

 Ifigenia in Aulide vv1212-1401 

 Medea   lettura integrale in traduzione 

              Baccanti  lettura integrale in traduzione 

              Le Troiane  vv 709-781  806-1059 

          

                 Lettura in lingua, analisi letteraria, stilistica e traduzione  

               Medea    Prologo    vv. 1-95 

      Primo episodio  vv. 214-270 

      Secondo episodio  vv. 465-544 

      Quinto episodio  vv. 1019-1080 
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LA SECONDA STAGIONE DELL’ORATORIA: quadro storico e politico, il tramonto della polis, rapporti 
oratoria-polis, caratteri e temi. 

 

 

ISOCRATE: biografia e attività oratoria, la produzione logografica e la polemica contro i sofisti, 
panellenismo e atenocentrismo, evoluzione del pensiero politico, l’ideale educativo di 
Isocrate Philosophia e Paideia,l' illusione di Filippo benefattore dei Greci, temi, caratteri e 
stile  
Lettura in lingua 

Panegirico             43-50 

Lettura in traduzione 

Contro i sofisti 14-15 

Antidosis 266-281 

Filippo  128-131 

Panatenaico 5-14 

                             

DEMOSTENE: biografia e attività politica .La orazioni antimacedone, la lotta contro Eschine e Filippo. 
Dopo Cheronea .Il politico e l’oratore. Mondo concettuale e stile. 
Lettura in lingua 

 Filippiche I 1-12 

Lettura in traduzione 

Per la corona  169-179 

Filippiche I 1-12  42-51 

 

    

L'ETA' ELLENISTICA: il termine ellenismo ed estensione cronologica, le trasformazioni politiche-
culturali, i centri di diffusione della cultura ellenistica, caratteri della civiltà ellenistica (civiltà 
della scrittura e del libro, specializzazione, arte allusiva, filologia, erudizione, individualismo 
e cosmopolitismo), la figura dell’intellettuale e il nuovo pubblico, il superamento dei generi 
e la varietas, la poetica.. 
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LA COMMEDIA NUOVA E MENANDRO: dalla commedia antica alla commedia nuova, crisi della polis 
ed evoluzione della commedia, notizie biografiche di Menandro, funzione del prologo, 
mondo borghese e limiti del realismo menandreo, caratterizzazione dei personaggi, la 
philantropia, i rapporti interpersonali, gli intrecci e la loro ripetitività, l’analisi psicologica e 
la Tyche. 
 

Letture in traduzione  

             Epitrepontes: lettura integrale 

  Dyscolos: vv 81-188 

                                                 vv 666-747 

  Samia               vv369-420 

     

   

CALLIMACO E L’ELEGIA ELLENISTICA: notizie biografiche, la poetica, rapporti con i generi letterari 
tradizionali, la polemica letteraria. 

 

Letture in traduzione 

Aitia:  Prologo ai Telchini (Aitia I Pfeiffer vv1-38) 

Aconzio e Cidippe (Aitia 75 Pfeiffer vv 1-77) 

               Epigrammi    T8  due epigrammi erotici A.P. V 6,23 

                                      T9  due epigrammi letterari A.P. VII 80,XII 43 

                                      T10 alcuni epigrammi funerari A.P. VII453,VII 525 

   T6 Giuramento d’amore A.P. V6 

   T7 Paraclausityron a Conopio A.P. V 23 

  Inni  T3 Artemide bambina 

    T4 L’accecamento di Tiresia 
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APOLLONIO RODIO: notizie biografiche, struttura, temi e caratteri delle "Argonautiche", 
l'evoluzione del genere epico (l’epos antieroico), Medea e Giasone, gli dei, nuovo odissismo. 

Letture in traduzione 

Il Proemio  I  vv1-22 

Eracle e Ila  T2  I vv1207-1264 

Strani popoli  II vv 1000-1029 

Afrodite ed Eros  III vv 83-298 

L’amore di Medea   III vv442-471 

La lunga notte di Medea  III vv616-664 ; 774-824 

Incontro tra Medea e Giasone  III vv948-1 

L’ assassinio di Absirto IV vv 445-491 

              

 

TEOCRITO :la vita e le opere,Il corpus degli Idilli,I mimi urbani, la poetica,il paesaggio bucolico,il 
realismo teocriteo.  

    Letture in  traduzione 
Le Talisie VII  

Ila  XIII  

Il Ciclope XI   

Le Siracusane XV   

L’EPIGRAMMA un genere tipicamente alessandrino: dall’età arcaica a quella ellenistica, le raccolte, 
temi e caratteri della scuola peloponnesiaca, della scuola ionico-alessandrina e della scuola fenicia. 
 

Letture in traduzione 

Scuola dorico-peloponnesiaca    T1, T2, T5, T7 

 Scuola ionico-alessandrina       T1, T3, T4, T8 

             Scuola fenicia      T1 ,T3, T6 
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 LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: caratteri generali, gli “Storici di Alessandro”, le storie locali, la 
storiografia etnografica, la storiografia tragica. 

 

 

 POLIBIO: notizie biografiche (dalla Lega Achea al Circolo degli Scipioni), principi storiografici (la 
concezione della storia, il carattere pragmatico della storia, il metodo e l’indagine sulle 
cause, la storia universale), il problema della Tyche, teoria della "anaciclosi". 

 

Letture in traduzione 

 Storie: Il proemio  T1  I 1-2-3 

La teoria delle costituzioni  T4 VI, 3-4-5-6-7-8-9 

                                       La costituzione romana  T5   VI 12-13-14 

                                    

 

LA FILOSOFIA ELLENISTICA: epicureismo e stoicismo, il primato dell' etica e le mutate condizioni 

sociali e politiche. 

  

LUCIANO: notizie biografiche, conversione filosofica. Caratteristiche dei dialoghi. Gli scritti satirici, 

filosofici, di argomento letterario e polemico. Una produzione poliedrica, assenza di una coerente 

posizione filosofica. 

Letture in traduzione 

Da Dialoghi dei morti: T3, 4, 

Da Storia vera : T7, T8, T9, T10 

 

PLUTARCO: la seconda sofistica, asianesimo e atticismo. Cenni biografici: ideologia di un greco che 

accetta l' impero di Roma. I Moralia: classificazione delle opere e interessi, erudizione. Le Vite 

Parallele: la scelta della biografia e i modelli della biografia ,il destinatario della produzione 

,carattere etico-politico delle biografie, ideologia e struttura delle Vite. 
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Letture in traduzione 

     Da Vita di Cesare::   Le Idi di marzo e la morte di Cesare    T3  63-66 

     Da Vita di Alessandro: Io non scrivo storia, ma biografia   T1   I,1 

     Da Vita di Antonio : Il suicidio di Antonio e Cleopatra        T 5 76-77;85-86 

     Da Amatorius : L’elogio del matrimonio                               T 7 23-24 

 

IL ROMANZO: Un genere senza nome e dalla forma aperta. Principali  teorie sulla origine del 

genere. Tipologie di romanzo. Destinatari dei romanzi.Novelle milesie. 

 

Letture in traduzione 

Cherea e Calliroe si innamorano T1 

Anzia finge un attacco epilettico T3 

Primi sintomi di amore T5 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

M.PINTACUDA -M.VENUTO “Grecità 3”   ed. Palumbo 

M.MOTTA, M. ANZIANI     “Limen” Le Monnier 

EURIPIDE  "Medea"      
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Programma di Storia dell’Arte – a.a. 2021/2022 

Classe 5AC 

IL NEOCLASSICISMO 

Introduzione: l’importanza delle scoperte archeologiche, l’Encyclopédie, la nascita delle 

Accademie di Belle Arti e dei Musei  

Winckelmann a Roma e il sodalizio con Mengs (Parnaso, Villa Albani)  

Giovanni Battista Piranesi: le incisioni di Roma antica  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Le Tre Grazie (confronto con Thorvaldsen) 

la tecnica canoviana, l’evoluzione del monumento funebre: Monumento funebre di Papa Clemente 

XIV, Monumento funebre di Papa Clemente XIII, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.

  

Jacques Louis David: il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

IL ROMANTICISMO: TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’ 

Introduzione e caratteri generali 

Romanticismo in Europa 

Johann Heinrich Füssli e Francisco Goya (cenni) 

Caspar David Friedrich, La croce della montagna, Viandante sul mare di nebbia 

John Constable e Joseph Mallord William Turner: un confronto. Il Mulino di Flatford, Incendio della 

Camera dei Lords e dei comuni il 16 ottobre 1834, Pioggia vapore e velocità 

Romanticismo francese 

Théodore Géricault, La fabbrica del gesso, La zattera della Medusa 

Eugène Delacroix, Massacro di Scio, La Libertà che guida il popolo 

Romanticismo italiano 

Francesco Hayez, I profughi di Parga, Il bacio 

La Scuola di Barbizon: Jean- François Millet, Le spigolatrici, L’Angelus e Camille Corot, Il ponte di 

Narni 

IL REALISMO e L’IMPRESSIONISMO 

Introduzione e caratteri generali  

Note sul Musée d’Orsay, la Parigi di Haussmann, le Esposizioni Universali 

Realismo francese 

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

Il Vero in Italia: i Macchiaioli a Firenze 

Silvestro Lega, Il Pergolato, Il Canto dello Stornello 

Giovanni Fattori, Il campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In 

vedetta, il riposo (carro rosso) 

Odoardo Borrani, Le cucitrici di camicie rosse 

Telemaco Signorini, La sala delle agitate, A riposo a Riomaggiore  
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Gli Scapigliati a Milano: Tranquillo Cremona, High life, L’edera; Daniele Ranzoni, Veduta del lago 

Maggiore dalla villa di Ada Troubetzkoy 

Impressionismo: 

Eduard Manet, Colazione sull’erba, Musica alle Tuileries, Olympia, Il pifferaio, Ritratto di Emile 

Zola, Il Bar delle Folies-Bergere 

Claude Monet, Impressione: sole nascente, Donne in giardino, La terrazza a Saint-Addresse, L’Hotel 

de la Roche Noire, I papaveri, La stazione di Saint-Lazare, Le serie: Covoni, Cattedrale di Rouen, 

Ninfee 

Edgar Degas, La Famiglia Bellelli, L’orchestra dell’Opéra, La classe di danza, L’assenzio, l’Etoile, Le 

stiratrici, Donna che fa il bagno 

Pierre - Auguste Renoir, La lettrice, Il Ballo al Moulin de la Galette, Fanciulla al pianoforte, Le 

bagnanti 

Alfred Sisley, La barca durante l’inondazione di Port-Marly 

POSTIMPRESSIONISMO, SIMBOLISMO E SECESSIONI 

Il Pointillisme: introduzione e caratteri generali 

Georges Seurat, Una domenica alla Grande Jatte 

Esperienze postimpressioniste 

Paul Cézanne, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, Tavolo con frutta, Monte Saint Victoire

  

Auguste Rodin, La Porta dell’Inferno, Il Pensatore  

Simbolismo: Gustave Moreau, L’apparizione (con riferimenti culturali a Oscar Wilde, Stephan 

Mallarmè, Joris Karl Huysmans e Marcel Proust)  

Cenni su Puvis de Chavannes e Emile Bernard, Donne bretoni sul prato  

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone (La lotta di Giacobbe con l’angelo), Cristo Giallo, Cristo 

Verde, il Cavallo Bianco, Donne di Tahiti, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Il boulevard di Clichy, Cafè Tambourel, Saint Marie de la 

Mere, La mietitura, La casa gialla, La camera, i girasoli, Il seminatore, Autoritratto, Bosco di Olivi, 

Ritratto del Dott. Gachet, Chiesa di Auver, Campo di grano con i corvi. 

Le secessioni di Monaco, Berlino, Vienna 

Franz Von Stuck e la secessione di Monaco: Il peccato 

Gustav Klimt e la Secessione di Vienna: video, Fregio di Beethoven, Giuditta I, Il Bacio 

Edvard Munch: Il grido, Disperazione, Sera sulla via Karl Jahn 

Art Nouveau (cenni), Villino Ruggeri a Pesaro (studio autonomo) 

Il Divisionismo italiano: Giuseppe Pelizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

LE AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE 

Introduzione e caratteri generali 

I Fauves e Henri Matisse: Finestra aperta, Donna con cappello, Gioia di vivere, Stanza rossa, La 
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danza, La musica, Signora in Blu, Nudi blu, La Cappella del Rosario 

Espressionismo tedesco e austriaco: E. L.Kirchner, Egon Schiele, Oscar Kokoshka (cenni) 

Cubismo: Pablo Picasso: La bevitrice di assenzio, Il pasto del cieco, I saltimbanchi, Ritratto di 

Gertrude Stein, Les desmoiselles d’Avignon, Il Flauto di Pan, Ragazza allo specchio, Guernica, Le 

dejeuner sur l’herbe Cenni su Georges Braque: Grande nudo, Case all’Estaque, Violino e tavolozza, 

Violino e bicchiere, Il portoghese 

Futurismo: Umberto Boccioni: La città che sale, Elasticità, Forme uniche nello spazio; Giacomo 

Balla: Bambina che corre sul balcone 

Astrattismo 

Il Cavaliere azzurro: Vasilij Kandinskij (video) e Paul Klee: Senecio (Testa di uomo), Strade parallele 

e strade secondarie (cenni) 

Il Neoplasticismo e Piet Mondrian: Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Composizioni  

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE  

Introduzione e caratteri generali 

Metafisica 

Giorgio De Chirico: L’enigma dell’ora, La torre rossa, Canto d’amore, Le muse inquietanti, Ettore e 

Andromaca 

Dadaismo: caratteri generali e nuove forme d’arte  

Man Ray: Le Violon d’Ingres  

Marcel Duchamp: il concetto di ready-made, Fontana, L.H.O.O.C, Il Grande Vetro (cenni su Scatola 

Verde e Rrose Sèlavy) 

Surrealismo: cenni (video, studio autonomo)  

Salvador Dalì e René Magritte  

Modulo Ed. Civica – Arte e totalitarismi – II Quadrimestre  

Italia, 1932: Mostra della Rivoluzione Fascista 

Le foto di propaganda nel periodo fascista  

Germania, 1937: Entartete Kunst (video)  

Italia, 1933: La Triennale di Milano e Novecento   

Le reazioni a Novecento: il gruppo Corrente   

I Monuments Men e Pasquale Rotondi (video)  

Il Razionalismo: edifici pubblici e privati  

Arte e totalitarismi oggi: spunti per una riflessione 

APPROFONDIMENTI 

8 marzo – Omaggio al femminile: Ketty La Rocca, Tomaso Binga, Gina Pane, Joan Jonas, Cindy 

Sherman, Francesca Woodman, Ana Mendieta, Silvia Giambrone, Louise Bourgeois, Carol Rama, 

Tracey Emin, Valie Export, Chiara Fumai, Claire Fontaine, Guerrilla Girls, Shirin Neshat, 

Goldschmied & Chiari, Sanja Iveković, Regina Jose Galindo, Tania Bruguera.  
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In preparazione alla lezione, studio sul libro: pp. 1474-1478 (con particolare attenzione a Gina 

Pane e Marina Abramovic), pp. 1502 (introduzione alle indagini sul corpo + paragrafo su Cindy 

Sherman), p. 1504 (paragrafo su Shirin Neshat), p. 1505 (paragrafo su Regina Jose Galindo), p. 

1510 (introduzione alla New British Sculpture e Young British Artists), p. 1513 (paragrafo su Tracey 

Emin)  

 

29 marzo - Bologna (Percorso sul terrorismo: strage alla Stazione e Museo di Ustica)  

USTICA: Analisi dell’installazione permanente di Christian Boltanski al Museo della Memoria di 

Ustica; analisi del lavoro di Giovanni Gaggia  

BOLOGNA: i lavori di Renato Guttuso per l’Espresso, Sonia Lenzi, Francesco Arena, Luca Vitone e 

Antonello Ghezzi  

In preparazione alla lezione, studio sul libro: p. 1456 (primo paragrafo, Oltre l’opera d’arte), p. 

1459 (Christian Boltanski) 

LIBRO DI TESTO:  

Claudio Bertelli, Invito all’arte 3. Edizione verde con CLIL, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 

2017 

  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“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 

Programma di Scienze Naturali 

Docente: Alessandra Santini 

Classe 5°A  indirizzo Classico 

A.S. 2021-2022 

Libri di testo in adozione:  
- Fantini-Monesi-Piazzini “ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA” ed. Bovolenta 
- Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci “IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA” 

Biochimica e Biotecnologie ed. Zanichelli 
 

Le basi della biochimica: 

• I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi: generalità e loro funzioni. 
Chiralità dei monosaccaridi, formula di Fisher e Haworth dei monosaccaridi. Il glucosio e gli 
altri monosaccaridi; l’anomeria. I disaccaridi (lattosio, maltosio, saccarosio e cellobiosio) ed 
i polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa): legame di condensazione (glicosidico). 

• I lipidi: generalità e loro funzioni; gli acidi grassi saturi ed insaturi, gli acidi grassi essenziali; 
lipidi saponificabili (trigliceridi: reazione di esterificazione, fosfolipidi e glicolipidi) e 
insaponificabili (steroidi e vitamine liposolubili). 

• Cenni sulle vitamine idrosolubili. 

• Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura, classificazione e chiralità); gli 
amminoacidi essenziali; il legame peptidico; classificazione delle proteine e le loro funzioni 
biologiche; la struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine; 
denaturazione delle proteine. 

• Gli enzimi e loro modalità di azione: la catalisi enzimatica; i coenzimi NAD e FAD; i fattori 
che determinano l’attività enzimatica; la regolazione dell’attività enzimatica. 

 

Il metabolismo energetico 

• Le vie metaboliche; regolazione dei processi metabolici; vie anaboliche e cataboliche. 

• Le reazioni di ossido- riduzione nelle reazioni biochimiche, i coenzimi trasportatori di 
elettroni NAD, NADP e FAD. 

• Il glucosio come fonte di energia. 

• Il catabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione lattica e alcolica, respirazione 
cellulare (decarbossilazione ossidativa del piruvato, ciclo di Krebs, trasporto finale degli 
elettroni nella catena respiratoria, la fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP). 

• Il metabolismo degli zuccheri: la glicogenosintesi, la glicogenolisi e la gluconeogenesi. 

• Il metabolismo dei lipidi: beta-ossidazione, biosintesi degli acidi grassi e la formazione dei 
corpi chetonici. 

• Il metabolismo delle proteine: il catabolismo degli amminoacidi. 

• La regolazione ormonale del metabolismo energetico: regolazione della glicemia; il diabete 
mellito. 
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Genetica di batteri e virus 

• Le caratteristiche biologiche dei virus; ciclo litico e lisogeno; virus animali a DNA e animali a 
RNA; il trasferimento di geni nei batteri: i plasmidi, coniugazione batterica, trasduzione 
generalizzata e specializzata; trasformazione batterica.  
 

Le tecnologie del DNA ricombinante 

• Manipolare il genoma: che cosa sono le biotecnologie. 

• Le biotecnologie moderne; il clonaggio genico. 

• La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica: enzimi di restrizione e loro 
utilizzo; la DNA ligasi; i vettori plasmidici e virali; separare i frammenti di DNA: 
l’elettroforesi su gel. 

• Le librerie genomiche e a cDNA. 

• Amplificare il DNA: la PCR; alcune applicazioni della PCR: diagnostica molecolare, scienze 
forensi. 

• Sequenziare il DNA: il metodo Sanger; cenni sul Next Generation Sequencing. 

• La clonazione e l’editing genomico; il sistema CRISPR/Cas9. 
 

Le applicazioni delle biotecnologie 

• Le biotecnologie mediche: la produzione biotecnologica di farmaci, il pharming. 

• La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; le cellule staminali nella terapia 
genica. 

• Alcune applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico. 

• Le biotecnologie agrarie; gli OGM: piante resistenti ai parassiti e ad elevato contenuto 
nutrizionale. 

 

Elementi di Scienze della Terra 

Definizione di minerale e roccia, i silicati e le rocce magmatiche, cenni sui processi 

sedimentario e metamorfico. 

 

I fenomeni vulcanici 

• Genesi e comportamento dei magmi. 
• L’eruzione vulcanica. 
• La struttura dei vulcani, i prodotti della loro attività e le diverse modalità di eruzione. 
• Attività idrotermale. 
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I fenomeni sismici 

• Origine del terremoto. 

• La teoria del rimbalzo elastico: le onde sismiche (longitudinali, trasversali e superficiali); 
loro propagazione. 

• Energia dei terremoti: scala Mercalli e scala Richter. 

• Il rischio sismico e la difesa dai terremoti. 
 

La dinamica della litosfera 

• Dorsali e fosse oceaniche 

• Le rocce dei fondali oceanici 

• Espansione dei fondali oceanici e loro Paleomagnetismo 

• La teoria della tettonica delle placche: margini divergenti, convergenti e trascorrenti 

• Il motore delle placche 
 

Educazione Civica 

• Il virus SARS-Cov2; i vaccini tradizionali e ricombinanti. 

• Le cellule staminali, la clonazione e l’editing genomico (CRISPR/Cas9): dibattito etico. 

• Webinar “A scuola di scienza ed etica” relatore Prof. Marco Annoni di Fondazione Veronesi. 

• Progetto “INFEA” di Educazione Ambientale tenuto dal Prof. Daniele Farina. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VA Classico 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Prof.ssa Barbara Sensoli 

Corsa a velocità costante e con variazioni di ritmo utilizzando i principali tipi di andature; 
 
Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare; 
 
Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento 
muscolare dei diversi distretti muscolari; 
 
Esercizi di traslocazione in situazioni dinamiche complesse anche per quel che riguarda 
l’orientamento spaziale; 
 
Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 
utilizzando piccoli attrezzi come la funicella; 
 
Esercizi di equilibrio e bilanciamento del proprio corpo; 
 
Pratica di attività sportive di squadra come pallavolo e basket; 
 
Pratica di assistenze dirette, connesse alle attività svolte; 
 
Nozioni sulla terminologia dell’educazione fisica relativa alla denominazione delle varie 
parti del corpo, delle attitudini, degli atteggiamenti, delle posizioni, delle prese e dei 
movimenti ginnastici; 
 
Somministrazione di alcuni test per la valutazione delle capacità motorie come forza, 
resistenza, mobilità articolare e coordinazione generale, fra quelli proposti dal C.O.N.I. 
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità 
Motorie). 

Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento 
muscolare dei diversi distretti muscolari. 
 
Apprendimento della tecnica esecutiva dei tre lanci principali utilizzati nell’ Ultimate 
Frisbee. 
 
Attività all’aria aperta: passeggiate sportive. 
 
La motivazione nell'attività sportiva: concetto di motivazione intrinseca ed estrinseca. 
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Ultimate Frisbee: le origini, il regolamento, lo spirito del gioco, tecnica dei tre lanci 
principali e dei vari tipi di ricezione. 
(Filmati didattici) 
 
Le sostanze dopanti: storia del doping, gli anabolizzanti, il doping ematico e il doping 
genetico. 
(Filmati didattici)  
 
 
 
 
  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“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 

Programma di EDUCAZIONE CIVICA 
 

A.S. 2021-22 
 

Classe 5A classico 
 

Modulo scientifico 
 

• Il virus SARS-Cov2; i vaccini tradizionali e ricombinanti. 

• Le cellule staminali, la clonazione e l’editing genomico (CRISPR/Cas9): dibattito etico. 

• Webinar “A scuola di scienza ed etica” relatore Prof. Marco Annoni di Fondazione Veronesi. 

• Progetto “INFEA” di Educazione Ambientale tenuto dal Prof. Daniele Farina. 
 

visione serie TV “Chernobyl” (10 ore) e discussione sugli aspetti relativi alla produzione di energia 

da fonti nucleari, ai vantaggi, ai pericoli per l’ambiente e per l’uomo, anche alla luce della situazione 

geopolitica attuale. 

Modulo linguistico-letterario  

• Fake News. Worksheet "Fact or fiction?" Oxford Reading, exercises and discussion. 
Misinformation/Disinformation /Lateral Reading ppt presentation  

• How to spot Fake News. Ted Ed video. BBC Talking about business "Fake News" Video and 
discussion. Clikbait: video click for money  

• Fake News: the spread of fake news online. Video clip from the documentary "After truth" 
(use of fake news in political campaigns) 

• Flipgrid (platform): video on the topic “fake news”  

Inchiesta Sonnino-Franchetti sul lavoro minorile in Sicilia alla fine dell’ ‘800 

Modulo artistico 

Italia, 1932: Mostra della Rivoluzione Fascista 

Le foto di propaganda nel periodo fascista  

Germania, 1937: Entartete Kunst (video)  

Italia, 1933: La Triennale di Milano e Novecento   

Le reazioni a Novecento: il gruppo Corrente   

I Monuments Men e Pasquale Rotondi (video)  

Il Razionalismo: edifici pubblici e privati  

Arte e totalitarismi oggi: spunti per una riflessione 
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Modulo storico 

1. La Costituzione: un compromesso di culture. 

1. Realizzazione di produzioni grafiche sull’Unione Europea, i suoi fondamenti e le sue politiche. 

2. Un calendario civile: 

• 16 ottobre 1943: il rastrellamento e la deportazione degli ebrei romani; 

• 12 dicembre: la strage di piazza Fontana; 

• 27 gennaio: giornata della memoria per le vittime della Shoah; 

• 10 febbraio. La guerra, le foibe, l'esodo; 

• 25 aprile: la Liberazione; 

• 2 agosto: la strage della stazione di Bologna. 

3. Il lento cammino legislativo dell'emancipazione femminile: dalla storia di Franca Viola al 

processo per stupro trasmesso dalla Rai nel 1979. 

 

IL NOSTRO TEMPO 

• Lezione on line prof. Giorgio Parisi sui cambiamenti climatici   

• Giornata Responsabilità - Legalità - Incontro con don Ciotti. Diretta streaming canale 

YouTube Liceo Marconi;  

• "60 volti per 60 anni di Amnesty International": diretta on line dal Campus con il 

disegnatore Gianluca Costantini 

• Incontro on line con Lucia Annibali, testimone della violenza sulle donne 

• lezione on line dell'Università di Urbino sulla guerra in Ucraina 
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ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’ 

Riguardo allo studente BES e allo studente con DSA si fa riferimento ai Piani di Lavoro Personalizzati. 
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