
          
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 

 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO 

CLASSE V SEZ. A 

A.S. 2021-2022 

 

Approvato nella seduta del  

13 maggio 2022 

 

 

 

Pesaro, 13 maggio 2022 IL COORDINATORE 

 Prof.  Andrea Tagliabracci  

 

 

  

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 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ITALIANO Andrea Tagliabracci 

LINGUA E CULTURA INGLESE Paola Ballarini 

CONVERSAZIONE INGLESE                                                                                           Nives Torresi 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA Petra Braticic  

CONVERSAZIONE SPAGNOLA                                                                                       Sonia Gelleni 

LINGUA E CULTURA TEDESCA Maria Elisa Piccini 

CONVERSAZIONE TEDESCA                                                                                           Bettina Gunther  

MATEMATICA - FISICA Claudia Amatori 

RELIGIONE  Giovanna Nigro 

SCIENZE NATURALI Michela Ortolani 

SCIENZE MOTORIE Sandrina Camilli 

STORIA E FILOSOFIA Agnese Cardinali 

STORIA DELL’ARTE Lucia Diamantini 
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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 è composta da 19 studenti: la maggior parte di loro risiede a Pesaro o nei comuni limitrofi; 

due studentesse, invece, provengono dalla Romagna.  

Nel corso del triennio ci sono state solamente lievi variazioni per quanto riguarda il gruppo classe: 

durante il terzo anno una studentessa ha deciso di interrompere il proprio percorso scolastico, 

mentre alla fine della quarta una studentessa non è stata ammessa alla classe successiva. Infine una 

nuova studentessa si è trasferita da un altro istituto a partire dal quarto anno.  

Uno studente e una studentessa hanno frequentato periodi di studio annuali all’estero, entrambi 

negli Stati Uniti, rispettivamente durante il terzo e il quarto anno di studi.  

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

scienze naturali (cambiamento dalla terza alla quarta) conversazione in lingua spagnola 

(cambiamento dalla terza alla quarta), storia e filosofia (cambiamento dalla quarta alla quinta). Si 

segnalano inoltre gli avvicendamenti annuali per quanto riguarda la conversazione in lingua inglese. 
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La classe presenta un quadro complessivamente omogeneo per quanto riguarda approccio alle 

attività didattiche e allo studio, impegno e obiettivi conseguiti. La maggior parte degli studenti, 

infatti, ha seguito le attività didattiche con profitto, ottenendo risultati positivi; in particolare un 

buon numero di alunni ha raggiunto ottimi livelli di preparazione, soprattutto per quanto riguarda 

le discipline di indirizzo. Nonostante i risultati, per quanto riguarda alcuni studenti l’approccio allo 

studio rimane talvolta troppo mnemonico e focalizzato sul raggiungimento di una valutazione finale 

positiva. In generale nella classe è possibile riscontrare una marcata predisposizione per le discipline 

umanistiche, mentre maggiori difficoltà, soprattutto per alcuni studenti, emergono in quelle di 

ambito scientifico.  

Non si segnalano criticità per quanto riguarda la frequenza, mantenutasi costante nel corso del 

triennio e, in particolare, nel corso dell’ultimo anno.  

A causa della situazione sanitaria la classe non ha potuto prendere parte a molte delle attività 

progettuali normalmente programmate dai docenti dell’Istituto. Per lo stesso motivo sono stati 

annullati i periodi di soggiorno-studio in Spagna, Inghilterra e Germania, mentre solamente nella 

parte finale del quinto anno è stato possibile organizzare un’uscita didattica a Bologna; inoltre è in 

programma un viaggio d’istruzione a Trieste (salvo problemi organizzativi). 

 

3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO   

 

Sono stati seguiti i corsi di preparazione e sono stati sostenuti gli esami per il conseguimento delle 

seguenti certificazioni:  

- lingua inglese: Cambridge First (B2) 

- lingua inglese: Cambridge Advanced (C1) 

 

Sono stati seguiti i corsi di preparazione agli esami per il conseguimento delle seguenti certificazioni:  

- lingua spagnola: DELE (B2) 
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4.CONTINUITA’  

 

  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO Andrea Tagliabracci Andrea Tagliabracci Andrea Tagliabracci 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Paola Ballarini Paola Ballarini Paola Ballarini 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

Mary Quaranta Melissa Loana 

Williams 

Nives Torresi 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

Petra Braticic    

Natalia Uguccioni 

Petra Braticic Petra Baticic 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLA 

Andrea Daniela 

Fontanot 

Sonia Gelleni Sonia Gelleni 

LINGUA E CULTURA 

TEDESCA 

Maria Elisa Piccini Maria Elisa Piccini Maria Elisa Piccini 

CONVERSAZIONE 

TEDESCA 

Bettina Gunther Bettina Gunther Bettina Gunther 

MATEMATICA - FISICA Claudia Amatori Claudia Amatori Claudia Amatori 

RELIGIONE Giovanna Nigro Giovanna Nigro Giovanna Nigro    

Liliana Ricci 

SCIENZE NATURALI Marina Gabucci Michela Ortolani Michela Ortolani 

SCIENZE MOTORIE Sandrina Camilli Sandrina Camilli    

Elisa Cavalli 

Sandrina Camilli 

STORIA – FILOSOFIA Emanuela Albertini Emanuela Albertini Agnese Cardinali 

STORIA DELL’ARTE Lucia Diamantini Lucia Diamantini Lucia Diamantini 
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

Nel corso dell’ultimo anno non è stato necessario attivare percorsi di Didattica a distanza per l’intera 

classe. Solamente singoli studenti, limitatamente ai periodi previsti dalle norme vigenti, hanno 

frequentato lezioni online. 

 

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

 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E AZIENDALE) 

Gulliver onlus: “Il dono 
come lievito della 
comunità” 
Uno studente 

a.s. 2021/2022 Gulliver onlus - 
Associazione di 
volontariato 

Tutor scolastico: Andrea 
Tagliabracci 
Tutor aziendale: Barbara Rossi 

L’anima degli anime 
Tre studenti 

a.s. 2021/2022 Liceo "T. Mamiani" Tutor scolastico: Agnese 
Formica 

Popsophia - “Paradisi 
artificiali” 
Due studenti 

a.s. 2021/2022 Associazione culturale 
Popsophia 

Tutor scolastico: Andrea 
Tagliabracci 
 

Progetto “Atleta di alto 
livello” 
Uno studente 

a.s. 2021/2022 A.S.D. Bocciofila Lucrezia Tutor scolastico: Andrea 
Tagliabracci 
Tutor aziendale: Filippo Tonucci 
 

Fare rete = Fare goal 
Progetto di classe 

a.s. 2019/2020 Liceo "T. Mamiani" 
Randstad 

Tutor scolastico: Andrea 
Tagliabracci 

Italiano un passo alla volta 
Uno studente 

a.s. 2019/2020 Comune di Pesaro – Centro 
risorse educative Idea 

Tutor scolastico: Susanna 
Barbadoro 

Lingue in Europa - 
Orientamento alla 
lingua spagnola 
Cinque studenti 

a.s. 2019/2020 I.C. “Dante Alighieri” -
Pesaro 

Tutor scolastico: Sara Montanari 

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

a.s. 2019/2020 Liceo "T. Mamiani" Tutor scolastico: Valentina 
Caniparoli 
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Open Days e incontri di 
presentazione del 
curriculum 
Due studenti 

a.s. 2019/2020 Liceo "T. Mamiani" Tutor scolastico: Paola 
Pantanelli 

 

Tutoraggio e sostegno allo 
studio 
Due studenti 

a.s. 2019/2020 I.C.S. “A. Olivieri” - Pesaro Tutor scolastico: Anna Scialpi 

ESPERIENZE PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E AZIENDALE) 

Laboratori POT - Università 
degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo” 
 

a.s. 2021/2022 Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo” - 
Dipartimento di 
Scienze della 
Comunicazione, Studi 
Umanistici e Internazionali 
DISCUI 

Referente scolastico: 
Giovangabriella Genova 

Allestimento spettacolo 
teatrale: musical “Back to 
school” 
Due studenti 

a.s. 2021/2022 Liceo Scientifico G. 
Marconi 

 

Scuola estiva di Diritto 
Quattro studenti 

a.s. 2021/2022 Università degli Studi di 
Firenze 

 

FUSP – Laboratorio di 
interpretariato e traduzione 
di lingua inglese 
Sette studenti 

a.s. 2021/2022 SSML – Scuola Superiore 
per Mediatori Linguistici 
San Pellegrino 

 

FUSP – Laboratorio di 
interpretariato di lingua 
inglese e laboratorio di 
traduzione di lingua inglese 
Nove studenti 

a.s. 2020/2021 SSML – Scuola Superiore 
per Mediatori Linguistici 
San Pellegrino 

 

FUSP – Professione lingue – 
Il mondo del Lavoro: 
interprete e traduttore in 
settore ed ambiti diversi 
Dodici studenti 

a.s. 2020/2021 SSML – Scuola Superiore 
per Mediatori Linguistici 
San Pellegrino 
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L’espletamento degli obblighi derivanti dalla L. 1076/2015 è avvenuto attraverso percorsi diversi, 

sia interni sia esterni alla scuola.  

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 l’intera classe ha partecipato al progetto “Fare rete = fare 

goal”, il cui obiettivo è quello di fornire alcune informazioni di base sul mondo del lavoro 

(realizzazione di un CV; simulazione di colloqui di lavoro; conoscenza dei diritti e dei doveri del 

lavoratore). 

Alcuni studenti hanno partecipato a progetti che hanno permesso di riflettere sulle caratteristiche 

del loro indirizzo di studio ed esercitare le competenze linguistiche acquisite (“Orientamento alla 

lingua spagnola”); inoltre la maggior parte della classe ha partecipato a laboratori di traduzione e 

interpretariato (lingua inglese e lingua spagnola). 

 

Alcuni percorsi hanno permesso agli studenti di conciliare interessi personali e attività scolastiche, 

consentendo la partecipazione a progetti di traduzione, sottotitolaggio e doppiaggio (“L’anima degli 

anime”), scrittura giornalistica e televisiva (“Noisiamo futuro – Social journal reporter e MYOS, storie 

e racconti per serie TV”), allestimento di musical (Back to school, a cura del Liceo Scientifico Marconi) 

e attività di volontariato (“Il dono come lievito della comunità”). 

 

Due studenti hanno conseguito parte delle ore previste attraverso la frequenza all’estero di un 

intero anno scolastico. 

Naturalmente la situazione sanitaria ha avuto ripercussioni sullo svolgimento dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), determinando la sospensione o la cancellazione 

di alcuni progetti di significativo valore formativo ed educativo (giornate di primavera del FAI; 

periodi di soggiorno-studio estivo in Germania). 

Complessivamente la partecipazione ai singoli Percorsi è stata caratterizzata da serietà e 

responsabilità, così come risulta dalle valutazioni dei tutor aziendali e dei docenti responsabili dei 

singoli progetti.  

Per il dettaglio dei progetti relativi ai singoli studenti si rinvia ai fascicoli personali e alla sezione 

“Scuola&Territorio” del registro elettronico. 
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7.ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (PROGETTI PARTICOLARI, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE) 

 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

PERIODO ORE DOCENTE 

RESPONSABILE 

DOCENTI COINVOLTI 

Progetto “Bompiani” - 
Incontro con il traduttore 
Vincenzo Latronico 
(Ritradurre Orwell) 

11 

febbraio 

2 Andrea Tagliabracci Paola Ballarini 

Progetto A.I.D.O. 2 aprile 1 Francesca Cecchini Giovanna Nigro 

Liliana Ricci 

Progetto “Holden Classics” – 

Incontro con lo scrittore 

Alessio Romano (L. Sciascia, Il 

giorno della civetta) 

6 aprile 2 Andrea Tagliabracci Andrea Tagliabracci 

Progetto “Holden Classics” – 

Lezione su G. Ungaretti 

30 aprile 2 Andrea Tagliabracci Andrea Tagliabracci 

Teatrascuola – Riflessioni 

sulla legalità. Monologo sulla 

figura di Peppino Impastato, 

a cura di Giuseppe Esposto 

3 maggio 1 Chiara Agostinelli Andrea Tagliabracci 

Uscita didattica a Bologna 

presso la Fondazione 

Golinelli e partecipazione ad 

attività di biologia 

molecolare 

4 maggio Intera giornata 

(8 ore di 

laboratorio) 

Michela Ortolani Michela Ortolani 

Viaggio d’istruzione a Trieste 

(programmato) 

31 maggio 

1 giugno 

2 giorni Paola Ballarini Paola Ballarini 
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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  

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  
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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 

 

TIPOLOGIA E NOME DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

Storia  

- La cittadinanza europea. Gli accordi di Schengen (1h) 

- La genesi storico-politica della Costituzione italiana; il 

discorso di Piero Calamandrei; il lavoro nella 

Costituzione (3h) 

Secondo 

quadrimestre 

4 Agnese Cardinali 

Filosofia 

- Il lavoro in Marx ed Hegel; Hegel, La coscienza servile 

e il lavoro (da Fenomenologia dello spirito); Marx e il 

lavoro alienato 

Primo 

quadrimestre 

2 Agnese Cardinali 

Inglese  

- Victorian social reform (1h) 

- Work and child labour (2h) 

- The Suffragettes and the Woman Question (1h) 

- Victorian education (1h) 

- Wars (2h) 

Primo e secondo 

quadrimestre 

7 Paola Ballarini 

Tedesco 

- Le condizioni di vita degli operai nel XIX secolo in 

Germania e l'alienazione del lavoro 

- “Die Weber” di Hauptmann 

Primo 

quadrimestre 

5 Maria Elisa Piccini 

Italiano 

- La letteratura dell’impegno e il ruolo degli 

intellettuali 

- Elio Vittorini, Una nuova cultura (articolo pubblicato 

sul Politecnico, 29 settembre 1945) 

Secondo 

quadrimestre 

4 Andrea Tagliabracci 
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- Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

- Pasolini, Il romanzo delle stragi  

- R. Saviano, Gomorra  

Matematica e Fisica 

- Concetti base di analisi finanziaria (2h) 

- La rete 5G (1h) 

Primo e secondo 

quadrimestre 

3 Claudia Amatori 

Religione 

- Inseminazione assistita e fecondazione artificiale: 

differenze e risvolti etici 

Primo 

quadrimestre 

1 Giovanna Nigro 

Scienze naturali 

- Scienza ed etica 

Primo 

quadrimestre 

2 Michela Ortolani 

Scienze motorie 

- Il valore sociale ed educativo dello sport (1h) 

- Sport e disabilità (1h) 

Primo e secondo 

quadrimestre 

2 Sandrina Camilli 

CONFERENZE PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

“Etica e Scienza”: ciclo di conferenze promosse dalla 

Fondazione Veronesi 

3 e 10 dicembre 

2021  

4 Michela Ortolani 

Progetto “La Rotta Balcanica” 10 e 21 marzo 

2022 

5 Petra Braticic 

Incontro con l’on. Lucia Annibali 17 gennaio 2022 2  

Giornata della Memoria - La responsabilità della 

memoria 

27 gennaio 2022 2  

Giorno del Ricordo: “Il mare non divide, unisce” 10 febbraio 2022 2  

“Furibonde Giornate” - Incontro di riflessione e 

informazione sul conflitto tra Federazione Russa e 

Ucraina 

4 marzo 2022 2  
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10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

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

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

dialogate, al fine di favorire l'inquadramento critico dei problemi affrontati e sviluppare negli 

studenti competenze legate all'autonomia di giudizio e alla capacità di trovare nessi e collegamenti 

aprendosi ad una dimensione di apprendimento più flessibile. Non sono mancati momenti di lavori 

di gruppo e individuale.  

Il libro in adozione è stato sempre un punto di riferimento essenziale per l'apprendimento, 

integrato, di volta in volta, da testi e materiali complementari (anche multimediali, condivisi con la 

classe attraverso la sezione Didattica del Registro elettronico Spaggiari o Classroom). Per lo 

svolgimento delle attività scolastiche sono stati inoltre utilizzati l’aula magna e le palestre. 

 

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 della seconda prova e valutata con la griglia elaborata nella 
sede dipartimentale, già utilizzata come strumento di valutazione delle prove durante il regolare 
svolgimento dell’anno scolastico; 
- è stata programmata una simulazione della prima prova e sarà valutata con la griglia elaborata 
nella sede dipartimentale, già utilizzata 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 (INGLESE) 

ALLEGATO C - ELENCO DEI PROGRAMMI E DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  
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ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

                                        Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                 PUNTI      

TOTALE 

 

 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice e 

con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coerente 13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 

anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 

articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 

efficacia, coerenza e originalità 

20 

 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

Correttezza 

orto-morfo-

sintattica e uso 

della 

punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di 

proprietà lessicale 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-morfo-

sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di qualche 

errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto-morfo-

sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 

complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 

degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 

strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 

punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 

nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 

rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti; 

i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche spunto, 

ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 

rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 
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valutazioni 

personali 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articolato 

delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emerge 

una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; giudizi 

critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti culturali 

ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI   PUNTI   TOTALE    

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 

 elaborazione 
di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci 
sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata 
emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi 
o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune 
nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali 
e/o sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma 
complete; eventuale presenza di qualche imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o 
sintesi complete, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati pur in 
presenza di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

Appropriato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette 
e coerenti) 

16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico; l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti i suoi 
aspetti. (parafrasi o sintesi sono complete, autonome e coerenti) 

18-19 

Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e 
puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. 
(parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 

20 

 
 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli 
snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

1-5  
 
 
 
 
 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è totalmente 
inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 
l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

10-11 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

nel testo 

proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non 

individua tesi né argomentazioni 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura 

logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 

in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 

complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 

eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 

pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 

riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, 

interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 

e nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia.  1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 

capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 

base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 

semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 

struttura logica. 

13 

complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello 
minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta 

12  
 
........... Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale 

e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 
13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 

14-15 

Appropriato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa; 
l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 

16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 
organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 
ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

20 
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connettivi 

pertinenti 

 

 

Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 

una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 

buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 

struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 

sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e 

critico. 

20 

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia  

(e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione, 

se richiesta o 

presente) 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 

paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. 

Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 

Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 

conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 

Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 

paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 

apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 

disorganico. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 

connessioni testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali 

talvolta deboli 

12 
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Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 

semplici ma corrette 

13 ........... 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 

ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni 

testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 

testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 

Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 

 

Tabella punteggio grezzo - voto /20 

punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96 97-100 

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (INGLESE) 

Parte Prima – Comprensione e Interpretazione di un testo di genere Letterario  

Comprensione del testo  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i 
significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni 
significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o 
imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, 
evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e 
frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

1 

Interpretazione del testo  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate 
in una forma pienamente corretta e coesa. 

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 
sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di 
rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 
rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 
scorretta e poco chiara. 

1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

Parte Seconda - Comprensione e Interpretazione di un testo di genere Non Letterario 
 

Comprensione del testo  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i 
significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni 
significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o 
imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, 
evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e 
frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

1 

Interpretazione del testo  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate 
in una forma pienamente corretta e coesa. 

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 3 
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sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di 
rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 
rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 
scorretta e poco chiara. 

1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio 
minimo di 1/20 all’intera prova. 

Parte Terza – Produzione scritta di un testo di tipo Argomentativo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 
rispetto dei vincoli della consegna 

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i 
vincoli della consegna. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel 
complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche 
e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi 
inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 
dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche 
della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 
dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo 
registrare pochi e non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 
chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo 
registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco 
chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da 
rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, 
dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare 
molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 

Parte Quarta - Produzione Scritta di un Testo Narrativo o Descrittivo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con una narrazione/descrizione appropriata significativa e ben articolata, 
nel pieno rispetto dei vincoli della consegna 

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con una narrazione/descrizione abbastanza appropriate e ben articolate e 
rispettando i vincoli della consegna. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con una narrazione/descrizione 
nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 
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Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con una narrazione/descrizione di rado appropriata, 
semplicistica e molto schematica, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con una narrazione/descrizione, appena accennata o 
quasi inesistente e/o articolata con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

Organizza con piena coerenza e coesione la struttura narrativa/descrittiva che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 
dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche 
della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione la struttura narrativa/descrittiva che espone in maniera chiara e nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e 
facendo registrare pochi e non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa la struttura narrativa/descrittiva che espone con sostanziale 
chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo 
registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione la struttura narrativa/descrittiva che espone in modo talvolta 
poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale 
da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente la struttura narrativa/descrittiva che espone in modo scorretto e involuto, 
dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo 
registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il punteggio 
minimo di 1/20 all’intera prova. 

 

 

Punteggio: /20 Totale punteggio in base 40 /40 

 

PUNTEGGIO DELLA PROVA in base 10   /10 

 

  

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 

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

 

ITALIANO 

Docente: Prof. Andrea Tagliabracci  

Libri di testo:  

- G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Amor mi mosse. Vol. 5. Giacomo Leopardi, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori  

- G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Amor mi mosse. Vol. 6. Il secondo Ottocento e il primo 
Novecento, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori  

- G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta, Amor mi mosse. Vol. 7. Dal Primo dopoguerra agli anni 
Duemila, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 
Giacomo Leopardi 

• La vita 

• I grandi temi: la sperimentazione letteraria; il desiderio della felicità; tra Classicismo e 
Romanticismo 

• Lo Zibaldone di pensieri 

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

◦ Il giardino della sofferenza (4175-7) 

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

• I Canti 

◦ L'infinito 

◦ A Silvia 

◦ Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

◦ Il sabato del villaggio 

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

• Le Operette morali 

◦ Dialogo della Natura e di un Islandese 

◦ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 
 

Il secondo Ottocento 
Quadro culturale 

• Lo spirito prometeico e il Positivismo 

• Apogeo e crisi del metodo scientifico in letteratura 

• Il clima postunitario 
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Percorsi di letteratura 

• La Scapigliatura e il modello Baudelaire 

◦ Charles Baudelaire, Perdita d'aureola [Lo spleen di Parigi, XLVI – sola lettura] 

◦ Charles Baudelaire, Corrispondenze [I fiori del male, sezione Spleen e Ideale, IV – sola 
lettura] 

◦ Emilio Praga, Preludio 

• Naturalismo e Verismo 

• Il Simbolismo 

◦ Arthur Rimbaud, Il poeta veggente [Lettera del veggente – sola lettura] 

• Decadentismo ed Estetismo 

◦ Paul Verlaine, Languore [Un tempo e poco fa – sola lettura] 
 
Giovanni Verga 

• La vita 

• I romanzi patriottici 

• I romanzi mondani 

◦ La prefazione a Eva [testo non antologizzato] 

• La poetica verista 

• Dalle prime novelle a Vita dei campi 

◦ Rosso Malpelo [Vita dei campi] 

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

• Il ciclo dei Vinti 

• I Malavoglia 

◦ Prefazione 

◦ L'inizio dei Malavoglia 

◦ Mena, compare Alfio e le stelle che «ammiccavano più forte» [sola lettura] 

◦ L'addio di 'Ntoni [cap. XV] 

• Da Novelle rusticane a Vagabondaggio 

◦ La roba [Novelle rusticane] 

• Mastro-don Gesualdo 

◦ La morte di mastro-don Gesualdo [Parte IV, cap. V, sezione conclusiva] 
 
Giovanni Pascoli 

• La vita 

• Il fanciullino 

◦ Il fanciullino [passi antologizzati] 

• Myricae 

◦ X Agosto [Elegie, III] 

◦ L'assiuolo [In campagna, XI] 

◦ Il lampo [Tristezze] 

◦ Il tuono [Tristezze] 

• I Canti di Castelvecchio 

◦ Il gelsomino notturno 
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• I Poemetti 

◦ Italy [Primi poemetti, canto II, cap. XX, vv. 10-32] 
 
Gabriele d'Annunzio 

• La vita 

• I grandi temi 

• Il piacere 

◦ La vita come un'opera d'arte [Il piacere, libro I, capitolo II] 

• Le Laudi 

◦ La pioggia nel pineto [Alcyone] 
 
Approfondimento 

• I movimenti femministi e la paura della donna nella cultura del secondo Ottocento 

• La donna nella letteratura: da Madame Bovary a Salomé 

• L'immagine dannunziana della donna fatale 

◦ Una donna fatale [G. d'Annunzio, Il piacere, libro I, capitolo III] 

◦ Ippolita, la «Nemica» [G. d'Annunzio, Il trionfo della morte] 
 
 

Il Novecento 
Quadro culturale 

• Il relativismo e la crisi delle certezze ottocentesche 

• La psicoanalisi e la scoperta dell'inconscio 

• Il ruolo delle riviste 
 

Il Novecento. Il primo periodo (1900-1918) 
Quadro culturale 

• Lo smantellamento della tradizione 
 
Percorsi di letteratura 

• I crepuscolari 

◦ Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale [Piccolo libro inutile] 

◦ Guido Gozzano, La signorina Felicità ovvero La Felicità (VI sezione, vv. 290-326) [I colloqui] 

• I futuristi 
 
 

Il Novecento. Il secondo periodo (1919-1943) 
Percorsi di letteratura 
 

• Il romanzo dell'esistenza e la coscienza della crisi 

◦ Marcel Proust, La madeleine [Alla ricerca del tempo perduto – Dalla parte di Swann, parte 
I, capitolo I – sola lettura] 
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Italo Svevo 

• La vita 

• I grandi temi 

• Una vita 

◦ Pesci e gabbiani [cap. VIII] 

• Senilità 

◦ I sogni di Emilio e l'utopia socialista [cap. X] 

• La coscienza di Zeno 

◦ La morte del padre [cap. IV] 

◦ Il «trionfo» di Zeno e la «catastrofe inaudita» [cap. VIII] 
 
Luigi Pirandello 

• La vita 

• I grandi temi 

• L'umorismo 

◦ La riflessione e il sentimento del contrario [Parte II, cap. V] 

• Le Novelle per un anno 

◦ Il treno ha fischiato 

• Il fu Mattia Pascal 

◦ «Maledetto sia Copernico!» [cap. II] 

◦ Lo «strappo nel cielo di carta» [cap. XII] 

• Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

◦ «Una mano che gira una manovella» [capp. I-II] 

• Sei personaggi in cerca d’autore 

◦ Dalla vita al teatro 
 
Giuseppe Ungaretti 

• La vita 

• I grandi temi 

• Il porto sepolto 

◦ In memoria 

◦ Il porto sepolto 

◦ Veglia 

◦ Fratelli 

◦ I fiumi (sola lettura) 

• L'allegria 

◦ Soldati 
 

Il Novecento. Il terzo periodo (1944-1978) 
(EDUCAZIONE CIVICA, GIURIDICA ED ECONOMICA) 

 

• Il ruolo degli intellettuali 

▪ Elio Vittorini, Una nuova cultura [da Politecnico] 
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• La narrativa dell'impegno 

• Leonardo Sciascia 

◦ La vita 

◦ Poetica 

▪ Mafia e politica [Il giorno della civetta] 

▪ La mafia nega la mafia [Il giorno della civetta] 

▪ Il capitano Bellodi e il capomafia [Il giorno della civetta] 

• Pier Paolo Pasolini 

◦ La vita 

◦ Pensiero e poetica 

◦ «Mutazione antropologica» e questioni linguistiche 

◦ L'intellettuale e i mass media 

▪ Il romanzo delle stragi [Scritti corsari] 

• Saviano e il ritorno alla realtà 

▪ L'io so del mio tempo [Gomorra, Cemento armato] 
 
 
Letture integrali 
 
- Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 
- Uno a scelta tra: 

 Giovanni Verga, I Malavoglia 

 Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Docente: Prof.ssa Paola Ballarini 

Docente madrelinguista: Prof.ssa Nives Torresi 

Libri di testo:  

- Amazing Minds Compact Spicci, Shaw, Montanari - Ed. Pearson-Longman 

- Oxford Grammar&Vocabulary 

Altri testi di riferimento: Lewis Carroll: Alice’s Adventures in Wonderland (full text; any unabridged 
edition - summer homework 2021) 

George Orwell: Animal Farm (full text; any unabridged edition - summer homework 2021) 

 

A: PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA (ore settimanali: 2) 

Le opere prese in esame sono state studiate all’interno del contesto sociale e culturale che le ha 
prodotte, 

mettendo in risalto: general plot, main themes, symbols, stylistic features e writer’s aim. 

Nel trattare la biografia degli autori si è rivolta l’attenzione agli eventi e alle esperienze di vita 
influenti che 

hanno ispirato le loro opere. 

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical, social and cultural background: PPT presentation – Historical and Social Background 
pages 256- 

259. The Early and the Late Victorian Age. The Victorian Compromise; The Anti-Victorian reaction. 
Literary 

background pages 262-265. Victorian Britain and the growth of industrial cities. Life in the city. 

Insight : Statistics - types of graphs; how to read graphs. 

Insight: Analisi dell’opera d’Arte vittoriana Work di F.M. Brown (notes on Classroom). The Pre-
Raphaelites 

and the Arts and Crafts Movement pages 330-331. 
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Charles Dickens (1812-1870) 

A timeless comic genius and social novelist. PPT presentation, digital resources and videos. 

Life, literary production page 290-294. 

Oliver Twist. Plot. Poor Law and workhouses. Victorian morality and a happy ending. Themes. The 
social 

novel: denouncing the injustice of social institutions. The exploitation of children. 

Extract: I want some more – comprehension, analysis and interpretation (pages 296-298). 

 

Insight: Workhouses (digital resources and notes shared in Classroom). 

 

Child Labour and Mudlarks (digital resources and notes shared in Classroom). 

 

Hard Times. 

Plot. Two intertwining themes. Themes and features. Unforgettable characters. Education in the 
Victorian 

Age. Utilitarianism. The industrial city. PPT presentation, digital resources. Video: clips from the 
film. 

Extract: Nothing but facts – comprehension, analysis and interpretation (pages 306-307). 

Extract: Coketown – comprehension, analysis and interpretation (Exam Trainer). 

 

Insight: Education in the Victorian Age (digital resources and notes shared in Classroom). 

 

Charlotte Brontë (1816-1855) 

Jane Eyre. An educational novel. PPT presentation. The theme of education. Plot. Gothic and 
romantic 

elements. A new heroine. Narrative technique. Themes and stylistic features. Interpretations. The 

madwoman in the attic. 

 

Extract: A spiritual eye – comprehension, analysis and interpretation. 
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Insight: The Figure of the Governess in the Victorian Age (video, resources and notes shared in 
Classroom). 

 

The Victorian compromise and text for FCE practice (Reading and Use of English). 

 

Lewis Carroll (1832-1898) 

Alice’s Adventures in Wonderland. Plot, the Victorian world ‘upside down’, appearance and 
reality, 

nonsense. PPT presentation. 

Extracts: The Mouse’s Tale – comprehension, analysis and interpretation pages 310-313. 

Who are you? (chapter 5) - comprehension, analysis and interpretation 

A Mad Tea Party (chapter 7) - comprehension, analysis and interpretation 

A Blind Fury (chapter 8) - comprehension, analysis and interpretation 

 

Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde. The story. Features and themes pages 316-318. PPT 

presentation. The theme of the double. A mirror of the times. The split self. The struggle between 
good 

and evil. Elements of the crime story. The narrative technique. Setting as a symbol. 

Extract: The truth about Dr Jekyll and Mr. Hyde - comprehension, analysis and interpretation pages 
318- 

320. (Digital resources and Song in Classroom). 

 

Oscar Wilde (1854-1900) 

The Picture of Dorian Gray. Plot. The theme of the double. Truth and beauty. Aestheticism. The 
dandy and 

hedonistic life (on PPT presentation). Art for Art’s sake. Life as a Work of Art. The theme of double 
identity 
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and mask-wearing (page 322-323 and notes on register/ Classroom). 

 

Extract: “All art is quite useless” page 323-324 – comprehension, analysis and interpretation. 

 

Extract: Dorian Gray kills Dorian Gray (pages 326-328) – comprehension, analysis and 
interpretation. 

 

Oscar Wilde’s trial (notes on photocopy). 

 

The Importance of Being Earnest. PPT presentation. The story. Features and themes. Theatre in 
the 

Victorian Age (resources in Classroom). 

 

Extract: The shallow mask of manners - comprehension, analysis and interpretation (on 
photocopy). 

 

Rudyard Kipling (1865-1936) 

The author as a poet. 

The White Man’s Burden (pages 333- 335) - comprehension, analysis and interpretation. 

 

Insight: Propaganda posters for the Empire 

 

THE AGE OF ANXIETY 

The historical, social and cultural background pages 346-348. 

 

Insight: WW1 Propaganda Posters (on photocopy and in Classroom). 

 

The War Poets: Different attitudes to war. First-hand experience of war. 
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Rupert Brooke (1887-1915) 

Patriotism and war (pages 363-364) 

 

Poem: The Soldier – comprehension, analysis and interpretation page 364. 

 

Sigfried Sassoon (1886-1967) 

Harsh criticism and denunciation of the war. No truth unfitting pages 368-370. 

 

Poem: Suicide in the Trenches – comprehension, analysis and interpretation page 370. 

 

The stream of Consciousness – Thoughts Flowing into Words, William James’ Concept of 
Consciousness, 

Discovering Consciousness: Freud and Bergson (pages 388-390). 

 

James Joyce (1882-1941) 

Joyce and Ireland: a complex relationship. Interior monologue and epiphany. 

Dubliners. The city of Dublin. Physical and spiritual paralysis. A way to escape: epiphany. The 
narrative 

technique (pages 394-396). 

 

Extract: She was fast asleep - comprehension, analysis and interpretation (pages 396-398). 

 

Extract: Eveline – comprehension, analysis and interpretation (digital resources on 
photocopy/Classroom). 

 

Ulysses. Plot. A modern odyssey. Joyce’s stream of consciousness (pages 399-400). 
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Extract: Yes, I said yes, I will yes - comprehension, analysis and interpretation (pages 400-401). 

 

George Orwell (1903-1950) 

Animal Farm. Plot. Historical background. The animals. Themes. 

Extract: Old Major’s Speech - comprehension, analysis and interpretation of chapter 1. 

 

Orwell’s anti-totalitarianism. 

Nineteen Eighty-Four. The dystopian novel. Plot. Features and themes. Power and domination. 
The 

character of Winston Smith. Big Brother. The instruments of power: Newspeak and ‘Doublethink’ 
(pages 

418-419). 

 

Insight: A final warning: a fictional interview to G. Orwell (video) 

 

Insight: ‘Appendix’ – The Principles of Newspeak (anche nella traduzione di Latronico per la 
Bompiani). 

 

Insight: Orwellian (Digital resource, Video). 

 

Extract: The object of power is power – comprehension, analysis and interpretation (pages 420-
421). 

 

F. Scott Fitzgerald (1896-1940) 

The Great Gatsby. Plot. The hollowness of the ‘American Dream’. A ‘cinematic’ novel. 

PPT presentation. Symbolism. Characters. Features and themes (pages 374-375). 

Extract: Gatsby’s Party pages 427-428 comprehension, analysis and interpretation (pages 428-
429). 
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Visione integrale dell’omonimo film come Summer Homework 2021. 

 

TOWARDS A GLOBAL AGE 

The Theatre of the Absurd: main features pages 444-445. 

 

Samuel Beckett (1906-1989) 

A colossus of modern drama. A Corpus of Timeless Masterpieces. Beckett as an Absurdist 
Playwright. The 

problem of Language and Meaning (pages 458-462). 

 

Waiting for Godot. Plot. A tragicomedy in two acts. The identity of Godot. Features and themes. 
Beckett’s 

characters. 

Extract: What do we do now? Wait for Godot – comprehension, analysis and interpretation (pages 
464- 

466). 

 

Insight: A timeless play. In God(ot) we Trust pages 468-469. 

 

B. PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA, REDATTO DALLA DOCENTE MADRELINGUISTA 
PROF.SSA 

NIVES TORRESI (ORE SETTIMANALI: 1) 

 

Listening &amp; Speaking skills (Cambridge exam practice tests). 

Writing in English - Essay writing tips and structures. Essay topics and written assignments in 
Google 

Classroom, Class Essay 

 

Child Labour 
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Reading comprehension and Video Listening activity. Discussing the reality of Child Labour in the 
world 

nowadays (slides in Google Classroom e video on YouTube with Q & A). 

 

Double & Social Identity - Reading comprehension and open discussion (Slides presentation in 
Google 

Classroom). 

 

Writing in English - Essay writing tips and structures. (Essay topics and written assignments in 
Google 

Classroom). Class Essay. 

 

War Theme - Historical and social background. WWI & WWII (Slides presentation and Video of 
WWI 

veteran). The Poppy - reading & open discussion. Class Test Essay - War Theme. 

 

Women’s Rights – Suffragettes. Historical background and movement (Video on YouTube).  

Q & A in Google Classroom.  

 

The American Dream. The Roaring 20’s (video & discussion). 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Victorian social reform 

Work and child labour 

The Suffragettes and the Woman Question 

Victorian education 

The ‘Burden’ of the white man: colonialism and imperialism Wars  
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

Docente: Prof.ssa Petra Braticic 

Clase de conversación: Prof.ssa Sonia Maria Rosario Gelleni 

Libri di testo:  

- Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Aprueba!, Loescher . 

- Literatura: Huellas, Europass.  

 

TEMAS DE LITERATURA Y CIVILIZACIÓN 

ROMANTICISMO 

 Marco histórico y social 
 La poética de Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas: Rima IV- La inmortalidad de la poesía; Rima LXVI - 

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

 José Zorilla: Don Juan Tenorio 
 José de Espronceda: El estudiante de Salamanca 

 El costumbrismo de Mariano José Lara: fragmento de Un reo de muerte 

*en relación con el tema de la pena de muerte, lectura de algunos artículos de la actualidad, la página 
web de amnistía internacional y visionado del vídeo: Pena de muerte; redacción del texto argumentativo 
sobre la pena de muerte.  

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

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

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

REALISMO 

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

 Leopoldo Alas Clarín: La Regenta; 
 
Vídeo: 
Protagonistas Femeninas en la Novela del siglo XIX: La Regenta. Leopoldo Alas «Clarín» 
https://www.youtube.com/watch?v=0yfvyPasA2M  
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SIGLO XX 

 Contexto histórico y social del inicio del siglo XX 
 Modernismo: 

 características generales 
 el modernismo en las artes plásticas: Antoní Gaudí  
 el modernismo en la literatura: Rubén Darío: A Margarita Debayle, Sonatina 

 Generación del 98 
 características generales 
 Miguel de Unamuno, obra y filosofía - lectura y análisis de fragmentos de: 

o Niebla  
o San Manuel Bueno, mártir  

*Mientras dure la guerra -  discurso de Unamuno 

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

 Las vanguardias  en las artes visivas y en la literatura: 
 Ramón Gómez de la Serna: las greguerías 
 Surrealismo 

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

Galatea de las esferas, La tentación de San Antonio, el logo de Chupa Chups) 

 Generación del 27: 
 características generales 
 Federico García Lorca, poeta y dramaturgo: 
o El poeta en Nueva York:  La Aurora;  
o Romancero gitano: Romance de luna, luna 
o La casa de Bernarda Alba 

 La Segunda República española  
 situación política, social y económica, las reformas 
o lectura del fragmento de: “La lengua de las mariposas” Manuel Rivas  
o la escuela española durante la segunda república y el franquismo 

 La Guerra civil española 
 Picasso y Guernica 

 El franquismo  
 situación política, social y económica, evolución 

 La transición 
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EDUCACIÓN CÍVICA  

 Agenda 2030: Objetivo 5 Igualdad de género a partir de la lectura de Historias de mujeres 
de Rosa Montero; temas tratados: techo de cristal, los piropos, el efecto Matilda 

 La ruta de los Balcanes: 2 encuentros con los voluntarios de la organización: Lutva; trabajo 
cooperativo sobre los fenómenos migratorios: tratado de Dublino y Ginebra, el derecho de 
Asilo, el espacio Schengen 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ynxkl3HL9KQ&t=1s  

 La guerra en Ucrania según la prensa española – lectura compartida y comentario de 
artículos 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 lectura de relatos:  
o R. Montero: Mi hombre 
o A. Oubali: Las pateras de la muerte 

 

PROGRAMA DE CONVERSACIÓN DESARROLLADO DURANTE EL CICLO LECTIVO 2021/2022 
 
INFORME FINAL 
 
1) Partiendo de la lectura de un texto, de la audición grabada de un relato y de la visión de una 
película o cortometraje, hice participar a la clase dirigiéndola, guiándola y motivándola para una 
correcta comprensión, discusión-debate ó simples comentarios sobre los distintos temas tratados. 
 
2) El grupo clase se demostró motivado, no solo en lo que se refiere a los argumentos tratados sino 
también al idioma en general. 
 
3) Los objetivos de comprensión lectora, sobre los argumentos desarrollados en la clase de 
conversación se han cumplido positivamente. En lo que se refiere a la habilidad de la conversación 
de vida cotidiana, la mayoría logro alcanzar satisfactoriamente los objetivos previstos. 
 
4) La clase no presenta problemas a nivel disciplinario, en lo inherente a las relaciones 
interpersonales. 
 
 
ARGUMENTOS DESARROLLADOS 
 
1) Artículos de actualidad y lecturas varias (*nivel 1) 
 
        - El mundo de la publicidad relacionado con el respeto a la mujer 
          Presentación de imágenes publicitarias donde el respeto de la mujer no se cumple 
          Debate 
        - “Las cosas cambian de lugar”, de Gabriel García Márquez 
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            Extensión de la lectura “Se siente feliz… hasta el día en que descubre que las cosas están 
            cambiando de lugar” 
        - El viaje, conociendo el mundo 
          El turismo, carteles publicitarios     
 
2) Obras breves (Tomando conocimiento del autor y el marco histórico) (*nivel 2) 
 
        - “El viaje a Chiloé” y “El cuaderno de Maya” (breve texto). El secreto de su familia 
           “El exilio”. Lejos del hogar. Régimen dictatorial en Chile, de Isabel Allende 
        - “Final del juego” cuento de Julio Cortázar 
            Análisis e interpretación  
        - “Platero y yo” (narrativa breve) de Juan Ramón Jiménez 
            Descripción poética de una mascota 
        - Un paso adelante. La mujer en época franquista.  
           El rol de la mujer a lo largo de la historia 
        - “La morena y la rubia”, Historias marginales de Luis Sepúlveda  
            Los gobiernos militares en Chile y Argentina 
        - “La Ajorca de oro” leyenda toledana de Gustavo Adolfo Bécquer 
            Argumento, personajes, elementos que caracterizan el romanticismo y recursos estilísticos 
 
3) Películas / Documentales / Videos / Cortometrajes (Material auténtico) 
 
          - “La casa de los espíritus” Isabel Allende 
              Interpretación del argumento y debate 
              Operación Cóndor 
          - “La lengua de las mariposas” Manuel Rivas 
              Guerra civil española 
 
 
(*) NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
NIVEL 1 (Literal representativo). Identificar el orden de las acciones, detalles, precisar el espacio, 
tiempo y personajes. Secuenciar los sucesos y hechos captando el significado de las palabras. 
 
NIVEL 2 (Inferencial-crítico valorativo). Efectuar una lectura profunda, ahondando en la 
comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden para inferir información, conclusión 
o aspectos que no están escritos, interpretando el lenguaje figurativo, realizando la síntesis. 
Elaboración de argumentos para sustentar opiniones y analizar la intención del autor. 
Valoración y formación de juicios propios a partir del texto. 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

Docente: Maria Elisa Piccini 

Docente di conversazione: Bettina Gunther 

Libro di testo: V. Villa, Loreley, Loescher Editore 

 

Dal libro di testo in adozione: V. Villa “Loreley”, Loescher Editore sono stati svolti i seguenti 

argomenti:  

 

RESTAURATION UND VORMÄRZ  

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse  

Biedermeier und Junges Deutschland  

 

Autoren und Texte:  

Heinrich Heine:  

Einführung zum Autor Einführung und Kommentar zum Gedicht:  

- Die Loreley 

- Das Fräulein stand am Meer (fotocopia)  

Einführung und Kommentar zum Gedicht:  

- Die schlesischen Weber  

 

REALISMUS  

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse  

Die Zeit des Bürgertums  

Der bürgerlich-poetische Realismus (fotocopia)  
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Autoren und Texte:  

Theodor Storm:  

Einführung zum Autor  

Einführung und Kommentar zum Gedicht:  

- Die Stadt  

 

Theodor Fontane:  

Einführung zum Autor  

Einführung zum Roman:  

- Effi Briest: Handlung (fotocopia) 

Visione film  

 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

 Geschichte: die wichtigsten Ereignisse  

Die Jahrhundertwende 

Naturalismus-Symbolismus: Merkmale 

 

Autoren und Texte:  

Gerhard Hauptmann:  

-Die Weber (fotocopia)  

 

Rainer Maria Rilke:  

Einführung zum Autor  

Die Dinggedichte Einführung und Kommentar zum Gedicht :  

- Der Panther  
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Hugo von Hofmannsthal  

Einführung zum Autor  

Einführung und Kommentar zum Gedicht :  

- Die Ballade des äußeren Lebens  

Das 20.Jahrhundert  

 

Thomas Mann:  

Einführung zum Autor  

Einführung und Kommentar zur Erzählung:  

-Tonio Kröger: Auszug  

Einführung zur Novelle:  

-Der Tod in Venedig:  

Handlung (fotocopia)  

Visione film  

 

EXPRESSIONISMUS  

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse  

Die Weimarer Republik  

Die Großstadt  

Merkmale des Expressionismus (fotocopia)  

Der Expressionismus in der Kunst: 

Die Brücke und Der Blaue Reiter  

 

Autoren und Texte:  
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Georg Heym  

Einführung zum Autor  

Einführung und Kommentar zum Gedicht:  

- Der Gott der Stadt  

 

Franz Kafka:  

Einführung zum Autor  

Einführung und Kommentar zur Novelle:  

- Die Verwandlung (Auszug)  

 

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE  

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse  

Die Neue Sachlichkeit  

 

Autoren und Texte:  

Bertolt Brecht  

Einführung zum Autor (fotocopia)  

Kriegsgedichte:  

Einführung und Kommentar zum Gedicht:  

- Mein Bruder war ein Flieger  

- Der Krieg, der kommen wird (fotocopia)  

 -Die Bücherverbrennung (fotocopia)  

 

Der Widerstand gegen die Nazi-Regime:  

Sophie Scholl und “Die Weiße Rose” 
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(lettura testo di Achim Seiffahrt)  

(fotocopia e visione film: Sophie Scholl- Die letzten Tagen)  

 

VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG  

Geschichte: die wichtigsten Ereignisse  

Die politische Teilung Deutschlands  

Die Berliner Mauer Die Wiedervereinigung  

Autoren und Texte:  

Reiner Kunze:  

- Die Mauer: Analyse (fotocopia)  

Die Trümmer-und Kahschlagliteratur  

Die Kurzgeschichte (fotocopia)  

 

Autoren und Texte:  

Wolfgang Borchert:  

Einführung und Kommentar zur Kurzgeschichte:  

- Das Brot  

Einführung zu: Draußen vor der Tür (fotocopia)  

 

Inoltre sono state approfondite alcune opere d’arte di pittori significativi,relative ai diversi periodi 

letterari trattati:  

- C.D.Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer  

- D.C.Friedrich: Frau vor der untergehenden Sonne  

- C.W.Hübner: Die schlesischen Weber  

- K. Kollwitz: Die Radierung zu Hauptmann Weber (“Weberzug”)  
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- G. Klimt: Der Kuss 

 - Ernst Ludwig Kirchner: Rotes Elisabethufer  

 

Per quanto riguarda l’Educazione Civica sono state prese in esame le condizioni di vita degli operai 

nel 19° secolo in Germania e l’alienazione del lavoro con analisi di testi.  

 

Programma svolto con la docente di conversazione: Prof.ssa Bettina Gunther  

La docente madrelingua ha affrontato e approfondito argomenti relativi al programma di 

letteratura tedesca e tematiche varie per sviluppare la comprensione orale e scritta e l’abilità di 

produzione orale, come le elezioni in Germania e altri temi di attualità, la descrizione di opere 

d’arte, i periodi storiciartistici di “Bauhaus” e “Der Blaue Reiter”.  

Inoltre ha ampliato la conoscenza della cultura e di alcuni autori/artisti tedeschi come Heinrich 

Heine, Sigmund Freud, Wolfgang Borchert, Marlene Dietrich. 
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MATEMATICA E FISICA 
 

MATEMATICA 
 
Docente: Prof.ssa Claudia Amatori 
 
Libro di testo: Leonardo Sasso, La Matematica a Colori edizione Azzurra 5, Petrini 
 
FUNZIONI NUMERICHE REALI 
- Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. 
- Dominio e Codominio e zero di una funzione. Determinazione del dominio di una funzione. Studio 
del segno per una funzione algebrica 
- Funzione pari e funzione dispari 
- Funzioni composte 
- Intervalli nell’insieme dei numeri reali 
- Intorno di un punto. Intorno destro, sinistro, circolare. Intorni dell'infinito 
- Punto di accumulazione e punto isolato 
 
LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
- Introduzione al concetto di limite 
- Definizione di limite di una funzione in tutti e quattro i casi. Limite destro e limite sinistro di una 
funzione 
- Verifica di limiti di semplici funzioni razionali 
- Definizione di funzione continua 
- Algebra dei limiti (senza dimostrare i teoremi) 
- Calcolo dei limiti di funzioni algebriche ed eliminazione di alcune forme indeterminate ( 
infinito/infinito; infinito-infinito; 0/0) nelle funzioni algebriche razionali ed irrazionali 
- Punti singolari e loro classificazione 
- Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione. 
 
DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 
- Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
- Definizione di derivata di una funzione, derivata destra e derivata sinistra. 
- Significato geometrico di derivata prima 
- Determinazione dell’equazione di una retta tangente ad una curva in un suo punto 
- Punti stazionari e punti di non derivabilità: flesso a tangente verticale, cuspide, punto 
angoloso 
- Derivate fondamentali 
- Teoremi sul calcolo delle derivate (solo gli enunciati) e calcolo delle derivate di funzioni 
algebriche, derivata della funzione composta 
- Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e intensità di corrente 
 
LO STUDIO DI FUNZIONE 
- Massimi e minimi di una funzione 
- Funzione crescente e decrescente e analisi del segno della derivata prima 
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- Teorema di Fermat e punti stazionari 
- Teorema di Rolle e teorema di Lagrange 
- Concavità e flessi di una funzione con il segno della derivata seconda 
- Ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della 
derivata prima 
- Studio di funzioni algebriche razionali e relativi grafici. 

 
 

FISICA 
 

Docente: Prof.ssa Claudia Amatori 
 
Libro di testo: Fabbri-Masini, Fisica È (l’evoluzione delle idee) per il quinto anno, Ed. SEI 
 
LA LUCE 
- Riflessione e diffusione della luce. Specchi piani. 
- Rifrazione della luce. Fenomeno della riflessione totale. 
- Dispersione della luce. 
- Diffrazione e interferenza della luce 
- Modello corpuscolare e modello ondulatorio: caratteristiche e differenze 
 
I FENOMENI ELETTROSTATICI 
- Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. 
- L’elettrizzazione per contatto e per induzione. Elettroscopio a foglie ed elettroforo di Volta. La 
polarizzazione dei dielettrici 
- L’ipotesi di Franklin e la struttura dell’atomo 
- La legge di Coulomb e la costante dielettrica relativa 
- Confronto fra forza elettrica e forza gravitazionale 
- Il vettore campo elettrico e la sua rappresentazione attraverso le linee di campo 
- Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Additività del campo elettrico. 
 
IL POTENZIALE ELETTRICO 
- L’energia potenziale elettrica e confronto con quella gravitazionale 
- Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico. 
- I condensatori piani 
- Capacità elettrica di un condensatore 
- Campo elettrico del condensatore piano e differenza di potenziale fra le due armature 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
- L’intensità di corrente elettrica e la sua unità di misura, corrente continua e velocità di deriva 
- I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
- Componenti dei circuiti elettrici 
- La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 
- Effetto Joule. Il kilowattora. 
- Resistività e sua relazione con la temperatura del conduttore. Cenni sui superconduttori 
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- Resistenze e condensatori in serie e in parallelo 
- Cenni sulla corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
- Generatore di tensione e f.e.m. 
- Resistori in serie e in parallelo e resistenza equivalente. Distribuzione della corrente in un nodo. 
- Prima legge di Kirchhoff 
- Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
- Condensatori in serie e in parallelo e capacità equivalente 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
- I magneti naturali e artificiali 
- Proprietà dei poli magnetici. Analogie e differenze tra cariche elettriche e magneti 
- Le linee del campo magnetico. Il campo magnetico terrestre 
- Interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Ampère, esperienza di 
Faraday 
- Il modulo del campo magnetico 
- Forza di un campo magnetico su un filo percorso da corrente 
- Proprietà magnetiche della materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche 
- Forza di Lorenz agente su una carica in moto nel campo magnetico 
- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
- Campo magnetico generato da una corrente: Legge di Biot-Savart, campo magnetico di un 
solenoide 
- Il motore elettrico 
 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
- Le correnti elettriche indotte verificate attraverso i 4 esperimenti 
- Flusso del vettore campo magnetico e concetto di induzione elettromagnetica 
- Legge di Faraday-Neumann 
- Legge di Lenz 
- L’alternatore e la corrente alternata 
- Il trasformatore statico 
- Il campo elettrico indotto e l’equazione di Maxwell (cenni) 
- L’energia elettrica 
 
IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 
- Campo elettrico e magnetico indotti 
- Le onde elettromagnetiche e loro caratteristiche. Emissione e ricezione delle onde 
elettromagnetiche 
- Lo spettro elettromagnetico: onde radio, microonde, raggi infrarossi, luce visibile, raggi 
ultravioletti, raggi X e raggi γ 
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EDUCAZIONE CIVICA, GIURIDICA ED ECONOMICA 
 

Docente: Prof.ssa Claudia Amatori 
 
CONCETTI BASE DI ANALISI FINANZIARIA 
- Introduzione all'analisi tecnica dei mercati finanziari attraverso i grafici. Grafici a barre giornalieri e 
grafici lineari 
- I grafici candlestick 
- Costruzione del grafico a barre giornaliero 
- Volume degli scambi, concetto di Open interest 
- Concetti fondamentali di trend 
- Supporti e resistenze 
- Linee di tendenza o trendlines 
 
LA RETE 5G 
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RELIGIONE 
 
NUCLEI STORICI 
- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II; 
- La Rerum Novarum; 
- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 
 
LA MORALE 
- Introduzione alla morale; 
- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche; 
- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, 
responsabilità, legge, valori; 
- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni 
articoli del processo di Norimberga); 
- Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti etici); 
- L’eutanasia ed accanimento terapeutico; 
- La donna; 
- La pena di morte; 
- La donazione degli organi: progetto AIDO. 
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STORIA E FILOSOFIA 
 

STORIA 
 
Docente: Prof.ssa Agnese Cardinali 
 
Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette. “Spazio pubblico. Manuale di storia e formazione 

civile”. Vol. 2 “Dall’antico regime alla società di massa” e vol. 3 “Il Novecento e il mondo 

contemporaneo”. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.  

EDUCAZIONE CIVICA: M. Fossati, G. Luppi, E.  Zanette “Civis.net. Cittadinanza, costituzione, 

educazione digitale”. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.  

Altri materiali didattici (PowerPoint, video, mappe concettuali, articoli, testi): pubblicati tramite 

piattaforma online “GOOGLE CLASSROOM”. 

 

MODULO 1  

La società industriale di fine Ottocento e la nuova politica  

La seconda rivoluzione industriale. Una nuova geografia industriale. Scienza, tecnica e industria. La 

nuova struttura del capitalismo industriale: il capitalismo organizzato. Tecnologie e nuovi settori 

produttivi. La grande industria. Monopoli e oligopoli. L’industria e la finanza. Potere economico e 

potere politico.  

L’avvento della società di massa. Masse, cultura e politica. La società dei consumi. Gli stati, i sistemi 

scolastici e la nazionalizzazione delle masse. Democrazia e partiti di massa. L’ampliamento della 

rappresentanza politica. Dal liberalismo alla democrazia. La nascita del moderno partito politico. I 

grandi sindacati. La questione sociale come questione politica. L’anarchismo. L’alternativa cattolica.  

Approfondimento: Leone XIII La Rerum novarum, p. 461.  

MODULO 2  

Nazioni e imperi nel tardo Ottocento  

L’imperialismo: le direttrici e le cause.  Imperialismo e tecnologia. La relazione coloniale e i modelli 

di governo delle colonie. L’imperialismo in Asia, nelle Americhe e nelle isole del Pacifico. La 

spartizione coloniale dell’Africa. La conferenza di Berlino. Colonie di sfruttamento: l’“economia di 

tratta”.  

Una nuova forma di nazionalismo. Il culto della nazione. Nazionalismo e imperialismo.  
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La Germania di Bismarck come perno dell’equilibrio internazionale. La stabilizzazione dei Balcani e 

il congresso di Berlino. La Germania guglielmina (informazioni principali).  

MODULO 3  

L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 

Il caso russo. L’opposizione all’autocrazia zarista. Le diverse posizioni di bolscevichi e menscevichi. 

La rivoluzione del 1905 e i soviet. Un’autocrazia irriformabile.  Le guerre balcaniche (sintesi). 

MODULO 4  

Un liberalismo incompiuto. L’Italia giolittiana  

L’Italia di inizio Novecento. Due ipotesi di governo per l’Italia liberale: liberalismo conservatore e 

riformista. La svolta progressista. Giolitti e i conflitti sindacali. Le riforme sociali ed economiche e la 

politica nel Mezzogiorno. Il fallimento della collaborazione con i socialisti e l’apertura ai cattolici. Il 

nazionalismo, la guerra di Libia e la caduta di Giolitti. Giolitti “ministro della malavita?” 

MODULO 5  

La prima guerra mondiale  

Perché e come scoppiò il conflitto. La “guerra civile europea”. Il problema delle cause della prima 
guerra mondiale. L’intreccio tra tensioni internazionali, corsa agli armamenti e nazionalismo. 
L’attentato di Sarajevo e la “trappola delle alleanze”. Il primo anno di guerra e il genocidio degli 
armeni. La neutralità italiana e il “sacro egoismo”. La divisione tra neutralisti e interventisti. Il patto 
di Londra, il maggio radioso e l’intervento. Il conflitto nel 1916- 1917. La guerra di trincea. La guerra 
italiana e la rotta di Caporetto. L’entrata in guerra degli Stati Uniti. La crisi del 1917 e il “fronte 
interno”. La crisi degli Imperi centrali e la vittoria dell’Intesa. La battaglia di Vittorio Veneto e il crollo 
dell’Austria-Ungheria. La resa della Germania.  

Le eredità della guerra. Il carattere “moderno” e il carattere “totale” della Grande guerra. La fine 
della centralità economico-politica europea e il nuovo primato americano. Il programma del 
presidente statunitense Wilson e il fallimento delle sue linee guida. I trattati di pace e la nuova 
Europa.  

MODULO 6  

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

La rivoluzione di febbraio. Origine e dinamica. Doppio potere rivoluzionario e frammentazione su 

base locale. Il problema della terra e della guerra. La svolta di Lenin e la rivoluzione d’ottobre. Il 

governo bolscevico e l’opposizione anticomunista. La guerra civile e il comunismo di guerra. La 

dittatura del Partito comunista e la nascita dell’Urss.  

MODULO 7  
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Il dopoguerra italiano 

Le conseguenze della prima guerra mondiale sull’economia italiana. Le lotte contadine e operaie: il 

“biennio rosso”. Il disagio e le delusioni del ceto medio. La “vittoria mutilata”. Le annessioni mancate 

e l’occupazione di Fiume. Le conseguenze dell’impresa fiumana. Il 1919. La nascita del Partito 

popolare. Il movimento dei fasci di combattimento e i caratteri originari del fascismo.  Le elezioni 

con sistema proporzionale e la sconfitta dei liberali. L’occupazione delle fabbriche e le sue 

conseguenze.  

MODULO 8  

L’avvento del fascismo 

Lo sviluppo e la diffusione dello squadrismo. La nascita del Partito nazionale fascista. Le divisioni 

interne ai socialisti e la nascita del Partito comunista. La marcia su Roma e il governo Mussolini. La 

nuova legge elettorale e le elezioni del 1924. Il delitto Matteotti e l’Aventino: verso la dittatura.  

Approfondimento: Mussolini. Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, p. 151.  

MODULO 9  

Il dopoguerra tedesco 

La leggenda della “pugnalata alla schiena”. I socialdemocratici al governo. La “settimana di sangue”. 

La Repubblica di Weimar: le forze politiche e la Costituzione. L’economia: dall’inflazione alla 

stabilizzazione.  

MODULO 10 

Economia e lavoro fra le due guerre  

Il capitalismo organizzato nel dopoguerra. L’età dell’automobile e della radio. Il taylorismo e 

l’organizzazione scientifica del lavoro. Ford e la catena di montaggio. La standardizzazione del 

prodotto e del lavoro. Lavoro manuale e lavoro intellettuale. “Colletti bianchi” e “colletti blu”.  

MODULO 11  

Il dopoguerra americano. La crisi del 1929 e il New Deal  

Le cause della crisi del 1929. Il ruolo della speculazione finanziaria negli Stati Uniti. La crisi del 1929 

come spartiacque nella storia del Novecento. La politica economica del New Deal di Roosevelt: i 

provvedimenti dei primi “cento giorni” e l’avvio del “secondo” New Deal. La campagna 

propagandistica, i risultati e l’importanza storica.  

Approfondimento: Roosevelt, “Il mio credo economico”, p. 184.  

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 

MODULO 12 

L’ età dei totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo 

Il totalitarismo fascista 

I caratteri del totalitarismo. La dittatura fascista e la cancellazione delle libertà democratiche. Gli 

strumenti e le modalità della repressione. I Patti lateranensi e la “conciliazione” tra stato e chiesa. 

La fine della libertà sindacale e l’attuazione del corporativismo. Le politiche sociali del regime 

fascista. Il Partito nazionale fascista: ruolo e problemi. Le organizzazioni di massa. L’antifascismo. La 

politica economica. Dalla fase liberista all’intervento dello stato. La guerra d’Etiopia. Ragioni e 

conseguenze. Le leggi razziali del 1938.  

Approfondimento: Mussolini. “Perché il fascismo è totalitario”, p. 192.  

Il totalitarismo nazista  

L’impatto economico e sociale della Grande depressione sulla Repubblica di Weimar. I temi 

principali della propaganda nazista: nazionalsocialismo, antisemitismo e antibolscevismo. 

L’evoluzione del Partito nazista e dei suoi strumenti: le SA e le SS. L’ascesa al potere del nazismo. La 

crisi politica della Repubblica di Weimar e le divisioni nella sinistra. I successi elettorali di Hitler e 

l’appoggio della destra conservatrice. Il cancellierato di Hitler e il suicidio del parlamento tedesco. 

L’ “allineamento” della società tedesca al potere nazista. Il Führer e la “poliarchia” nazista. La politica 

economica. La costruzione dello “spazio vitale” tedesco. Razzismo e persecuzioni antisemite. Le 

leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli”.  La teorizzazione del razzismo nella seconda metà 

dell’Ottocento (vol. 2). Il Saggio sull’ineguaglianza delle razze umane di Arthur de Gobineau (vol. 2). 

Antisemitismo e antigiudaismo. Gli ebrei come capro espiatorio (vol. 2).  

Il totalitarismo staliniano 

La situazione dell’Unione Sovietica dopo la guerra civile. La Nep: risultati e oppositori. La lotta 

interna al partito e la vittoria di Stalin. La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione. Il Grande 

terrore e le sue finalità. Le caratteristiche del Gulag.  

Approfondimento: I. Kershaw, M. Lewin: “Terrore nazista e terrore staliniano”, p. 261.  

MODULO 13  

La seconda guerra mondiale  

Il collasso dell’ordine europeo. La guerra civile spagnola e l’imperialismo giapponese (cenni). La 

strategia aggressiva di Hitler e la debole risposta occidentale. L’allineamento dell’Italia alla politica 

estera tedesca. L’invasione della Polonia e l’inizio della guerra. La “guerra lampo” tedesca e la 

“guerra parallela” italiana. L’invasione dell’Unione Sovietica e l’intervento americano. Il “nuovo 
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ordine” nazista e fascista. Le diverse forme di collaborazionismo (cenni). La Resistenza in Francia, in 

Polonia e nei Balcani (cenni). La sconfitta dell’Asse e la bomba atomica.  

L’Italia divisa e la nascita della Resistenza. La caduta del fascismo e l’armistizio con gli anglo-

americani. Il Regno del Sud e la Repubblica di Salò. La Resistenza: il CLN, il rapporto con il governo 

Badoglio e con gli Alleati. La liberazione. Le “tre guerre” della Resistenza.  

MODULO 14  

Shoah. La distruzione degli ebrei d’Europa 

I concetti di Olocausto e Shoah. La Shoah “prima della Shoah”. Il problema dell’emigrazione ebraica. 

La questione della responsabilità: intenzionalisti e funzionalisti. Il concetto di “genocidio”. La 

radicalizzazione che condusse alla Shoah. Il programma della deportazione. I ghetti e lo “sterminio 

indiretto”. La guerra di sterminio a est. La “soluzione finale”. I campi di sterminio. Eugenetica e 

medici che uccidono. Le marce della morte. Le operazioni di “autopulizia” nell’Europa orientale. La 

Shoah nei paesi alleati del Reich e nei paesi occupati (cenni). La Shoah in Italia. Il giardino dei Giusti 

(cenni). 

MODULO 15 

Le eredità della seconda guerra mondiale  

La violenza del conflitto. I civili come “arma”. Stupri di guerra, migrazioni e deportazioni. Le foibe e 

l’esodo giuliano-dalmata. La cooperazione internazionale: la nascita dell’ONU, il processo di 

Norimberga, la Dichiarazione universale dei diritti umani. I trattati di pace e il problema della 

Germania. La “cortina di ferro” e il containment. Il bipolarismo, la divisione della Germania e il piano 

Marshall. Il patto atlantico e la Nato.  L’Urss e la costruzione del blocco orientale. Il patto di Varsavia. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

GENESI STORICO-POLITICA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. IL VALORE DEL LAVORO NEL TESTO 

COSTIITUZIONALE.  

La Costituzione come “mappa dei valori”. La nascita della Repubblica italiana. L’ Assemblea 

costituente e il compromesso costituzionale (informazioni principali). Da “Civis.net”, Fossati, Luppi, 

Zanette, pp. 7 e 8.  

Lettura e commento del Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei agli studenti milanesi 

(Milano, 26 gennaio 1955).  
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Analisi del tema del lavoro nella Costituzione italiana tramite utilizzo di PowerPoint (artt. 1, 3, 4, 35-

40).  

 

PROGETTO “ROTTA BALCANICA: DOVE FINISCE L’EUROPA”  

Gli accordi di Schengen. Informazioni principali tratte dai seguenti documenti: 

https://www.raiplaysound.it/audio/2012/11/Gli-accordi-di-Schengen-raccontati-da-Stefano-

Cingolani-8fe09fe5-7537-4430-ad9b-d95da34ebf22.html 

 

https://www.internazionale.it/notizie/2015/09/15/come-funziona-lo-spazio-schengen-mappa 

La cittadinanza europea, da “Civis.net”, Fossati, Luppi, Zanette, pp. 86-87.  

I diritti dei cittadini in Europa. Cittadinanza e senso di appartenenza all’Europa (informazioni 

principali). 

 

FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Agnese Cardinali 
 
Libro di testo: N. Abbagnano, G. Fornero, “Con-filosofare” vol. 2B, “Dall’Illuminismo a Hegel” e vol. 

3A “Da Schopenhauer alle nuove teologie”, Paravia editore.    

Altri materiali didattici (PowerPoint, video, mappe concettuali, articoli, testi): pubblicati su CLASSE 

VIRTUALE tramite piattaforma on-line “GOOGLE CLASSROOM”. 

 

MODULO 1  

Dal kantismo all’idealismo 

Il circolo di Jena. Il dibattito post kantiano sulla cosa in sé.  Il romanticismo e l’idealismo tedeschi: 

influenze, rapporti reciproci e caratteri generali.  

 

MODULO 2  

L’Idealismo hegeliano 
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Gli scritti giovanili e la problematica etico-religiosa e politica. I capisaldi del sistema hegeliano: finito 

e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia come nottola di Minerva. Le partizioni della 

filosofia. La dialettica (significato logico e ontologico, il concetto di Aufhebung). La critica hegeliana 

alle filosofie precedenti. La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera, le tappe e la sua 

collocazione nel sistema hegeliano. Le principali figure dell’autocoscienza (servitù e signoria, la 

coscienza infelice). L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Lo schema 

dell’Enciclopedia: logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito. La filosofia dello spirito: spirito 

soggettivo, oggettivo e assoluto.  Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità (famiglia, società 

civile, Stato). La filosofia della storia. Spirito assoluto (arte, religione, filosofia).  

Approfondimento: Dall’ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: “L’eticità e i suoi tre 

momenti”, pp. 541, 542. 

EDUCAZIONE CIVICA  

LA DIGNITA’ DEL LAVORO TRA ALIENAZIONE ED EMANCIPAZIONE. LE FILOSOFIE DI HEGEL E MARX 

Dalla Fenomenologia dello spirito, “La coscienza servile e il lavoro”: informazioni principali tratte 

dalla Guida alla lettura, da “Corso di filosofia. Storia e testi. L’età contemporanea”, di F. Cioffi, F. 

Gallo, G. Luppi, A. Vigorelli, E.  Zanette, pp. 333, 334, 335.  

  

MODULO 3  

Le reazioni all’hegelismo 

La filosofia di Schopenhauer. Destra e sinistra hegeliana. La filosofia di Feuerbach 

La filosofia di Schopenhauer 

Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer. Il “velo di Maya” (il mondo come volontà e 

rappresentazione). Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo: la volontà di vivere. Caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo cosmico e l’illusione dell’amore. Le vie di 

liberazione dal dolore: l’arte, la morale, l’ascesi.  

Approfondimenti:  

Da Il Mondo come volontà e rappresentazione, “Il mondo come volontà”, pp. 36, 37, 38.  

“Il pessimismo di Schopenhauer e Leopardi”, pp. 74-75.  

La destra e la sinistra hegeliana. Caratteri generali. 
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L’ambiguità della teoria hegeliana della religione tra conservazione e distruzione. L’interpretazione 

politica della filosofia hegeliana in termini di giustificazionismo o come critica dell’esistente e 

progetto di trasformazione rivoluzionaria delle istituzioni politiche. 

La filosofia di Feuerbach 

 Vita e opere. Il rovesciamento dei rapporti di predicazione e la critica all’impostazione idealistico-

religiosa dell’hegelismo. La critica alla religione: Dio come proiezione dell’uomo e la teologia come 

antropologia capovolta. L’alienazione religiosa e l’ateismo come imperativo filosofico e morale.  La 

critica all’hegelismo come teologia mascherata.  

Approfondimento: La critica all’idealismo hegeliano. La necessità di ri-capovolgere la filosofia, da 

Tesi provvisorie per la riforma della filosofia, p. 96.  

 

MODULO 4  

 I maestri del sospetto. La nuova esegesi di senso in Marx, Nietzsche e Freud  

Lettura tratta da P. Ricoeur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, 1965, trad. it. 

Dell’interpretazione. Saggio su Freud, di E. Renzi, Il Saggiatore, Milano, 1967, pp. 46-48. La nuova 

esegesi di senso in Marx, Nietzsche e Freud.  

La filosofia di Marx 

La vita e le opere. La formazione e i primi impegni giornalistici. L’elaborazione della dottrina 

comunista. Il periodo londinese. Gli studi economici e Il capitale. Gli ultimi scritti e la morte. Le 

caratteristiche generali del marxismo. La filosofia come prassi. La critica al “misticismo logico” di 

Hegel. La critica allo Stato moderno e al liberalismo. La critica all’economia borghese e il problema 

dell’alienazione. Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. La 

concezione materialistica della storia. Il capitale. Economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. 

Il ciclo economico capitalistico. Tendenze e contraddizioni del capitalismo (informazioni principali). 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato. Le fasi della futura società comunista.  

EDUCAZIONE CIVICA 

LA DIGNITA’ DEL LAVORO TRA ALIENAZIONE ED EMANCIPAZIONE. LE FILOSOFIE DI HEGEL E MARX 

Approfondimento: L’analisi socio-economica di Marx. L’alienazione, da Manoscritti economico-

filosofici, pp. 140, 141, 142.  

Il lavoro nella concezione di Hegel. Il duplice aspetto del lavoro. La divisione del lavoro nella società 

borghese. L’analisi marxiana dello sfruttamento dei lavoratori. Il lavoro alienato. I meccanismi 
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economici dello sfruttamento, da “L’Officina della cittadinanza”, a cura di M. Chiauzza, pp. 130, 131, 

132, 142, 143.  

 

 La filosofia di Nietzsche 

La formazione e l’insegnamento universitario. I primi scritti e l’inizio della malattia. Gli scritti del 

periodo intermedio e l’incontro con Lou Salomé. L’ultimo periodo. Il rapporto con il nazismo. Le 

caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. Le fasi del filosofare nietzschiano. Il 

periodo giovanile. La nascita e la decadenza della tragedia. Il periodo “illuministico”. Il metodo 

genealogico e la filosofia del mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Dalla morte 

di Dio al superuomo. Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio. Il superuomo. L’eterno 

ritorno. L’ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la trasvalutazione dei valori. La 

volontà di potenza. Il prospettivismo. La critica della scienza moderna. La volontà di potenza come 

criterio di scelta.  

Approfondimento: Dall’annuncio di Zarathustra alla volontà di potenza. Il superuomo e la fedeltà 

alla terra, pp. 419, 420.  

 

La filosofia di Freud 

Il concetto di psicoanalisi. La vita e le opere di Freud. La scoperta e lo studio dell’inconscio. Dagli 

studi sull’isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi. La scomposizione 

psicoanalitica della personalità: la prima e la seconda topica. I sogni, gli atti mancati e i sintomi 

nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso edipico. La teoria psicoanalitica dell’arte. La 

religione e la civiltà.  

Approfondimento: Il carteggio Einstein-Freud sulla guerra, estratto: la risposta di Freud, Vienna, 

settembre 1932, parte finale.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: Prof.ssa Sandrina Camilli 
 
Capacità condizionali e coordinative: 
- Resistenza generale e specifica: corsa nelle sue varie tipologie, test a navetta, test di Leger, 
allenamento con metodo interval-training e circuit- training. 
- Forza: test codificati, serie di esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero con 
carichi naturali e con piccoli attrezzi . 
- Mobilità articolare: serie di esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi e spalliere. 
- Equilibrio: esercitazioni propedeutiche a corpo libero, andature sulla trave e posizioni di equilibrio 
di diversa difficoltà; ricerca di equilibri statici e dinamici a corpo libero e con piccoli e grandi 
attrezzi. 
- Destrezza e coordinazione: esercitazioni specifiche e combinazioni di esercizi a corpo libero e con 
piccoli attrezzi (funicelle, ladder - agility, step) 
- Discipline ginnico-sportive. Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione di 
esercizi ai grandi attrezzi : cavallo, trave, tappetoni e pedane elastiche. 
 
Atletica leggera: 
- Conoscenza teorica e pratica (quando possibile) della corsa veloce, del salto in lungo, del salto in 
alto e del getto del peso. 
 
Giochi di squadra: 
- Pallacanestro, ball-handling e fondamentali ( palleggio, passaggi, tiro a canestro, dai e vai…) 
conoscenza delle regole fondamentali del gioco. 
- Pallavolo, fondamentali: il palleggio, il servizio, il bagher ; le regole principali del gioco di squadra 
e dell’arbitraggio. 
Altre discipline sportive: 
- Badminton: il servizio ( diritto e rovescio), i passaggi di attacco e di difesa. 
- Palla-tamburello: il servizio, i passaggi e il gioco. 
- Dodge-Ball e altri giochi a carattere pre-sportivo. 
- Difesa personale (progetto con esperto esterno). 
 
Elementi di teoria: 
- I principi di una sana alimentazione e idratazione dello sportivo. 
- L’allenamento: caratteristiche in generale, le azioni e gli effetti sull’organismo. 
- La sicurezza nello sport, traumatologia e primo soccorso. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Il valore educativo e sociale dello sport di base. 

- Sport e disabilità: lettura  di alcune testimonianze tratte dal libro  “Non siamo normali” di E. 
Ferri/ B. Terenzi 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Docente: Prof.ssa Michela Ortolani  

Libri di testo:  

- Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica e Biotecnologie. Sadava, Hillis, Heller, Hacker,Rossi, 
Rigacci. Zanichelli Editore. 

- Elementi di Scienze della Terra. Fantini, Monesi, Piazzini. Italo Bovolenta Editore 

 

GENETICA E BIOTECNOLOGIE  

 Gli acidi nucleici 

La struttura della molecola del DNA, la replicazione del DNA, la struttura dell’RNA,la trascrizione del 
DNA. 

La genetica dei virus 

Le caratteristiche biologiche dei virus: il ciclo litico e lisogeno. I virus a DNA ed RNA. Ciclo replicativo 
di SARS-CoV-2 e dell’HIV.  

Geni che si spostano 

Il trasferimento di geni nei batteri: la trasduzione generalizzata e specializzata. La  trasformazione 
batterica e la coniugazione.  

Le tecnologie del DNA ricombinante. 

Le biotecnologie: le origini, i vantaggi delle biotecnologie moderne. Il clonaggio genico e i vettori 
plasmidici,  tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel di agarosio, saldare il 
DNA  con la DNA ligasi, i vettori di clonaggio, il clonaggio ( esempio dell’insulina ricombinante), 
la  reazione a catena della polimerasi e le sue applicazioni.L’impronta genetica (DNA fingerprinting).  

Il sequenziamento del DNA  

Il metodo di Sanger. Il sequenziamento di nuova generazione. 

La clonazione e l’editing genomico 

La clonazione e le tecniche di trasferimento nucleare.L’editing genomico e il sistema CRISPR/Cas9.I 
vettori di espressione.  

La genomica 

Il Progetto Genoma Umano. 
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Le epidemie virali  

La virosfera. Il ruolo delle specie serbatoio. Il fenomeno dello spillover. 
 

Le biotecnologie biomediche 

Le biotecnologie moderne. La  produzione biotecnologica di farmaci ricombinanti. I vaccini di nuova 
generazione. Il vaccino contro SARS-CoV-2. La terapia genica nel trattamento dell’ADA-SCID, 
dell’epidermolisi bollosa giunzionale e nell’immunoterapia. I vettori retrovirali. Le cellule staminali 
totipotenti, pluripotenti,multipotenti e unipotenti. Le cellule staminali pluripotenti indotte. Le 
terapie con cellule staminali.  

Le biotecnologie agrarie 

Le piante geneticamente modificate. Il mais BT. Il Golden Rice. Piante transgeniche per la sintesi di 
farmaci e vaccini. 

SCIENZE della TERRA 

I minerali 

Composizione della crosta terrestre. I minerali: la cella elementare, reticolo cristallino e abito 
cristallino. Classificazione dei solidi cristallini, minerali polimorfi, Proprietà dei minerali, 
classificazione dei minerali. 

Le rocce  

Formazione delle rocce: processo magmatico, sedimentario e metamorfico. Rocce magmatiche: 
formazione e struttura.Formazione e struttura delle rocce sedimentarie.Rocce sedimentarie 
clastiche, organogene e chimiche.Rocce metamorfiche: la ricristallizzazione. Azione della pressione 
e della temperatura sulle rocce metamorfiche. La serie metamorfica. Tipi di metamorfismo. Il ciclo 
litogenetico. 

I vulcani 

La formazione dei magmi. Eruzioni vulcaniche. Prodotti dell’eruzione vulcanica. Edifici vulcanici. 
Attività idrotermale. Distribuzione dei vulcani. 

I terremoti 

I fenomeni sismici. L’origine dei terremoti: la teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche. Intensità 
e magnitudo. I maremoti. Il rischio sismico. Prevenzione del rischio. 

Le deformazioni della Terra 

Epirogenesi positiva e negativa.Deformazioni elastiche e plastiche delle rocce. Fattori che 
influenzano il comportamento delle rocce. Diaclasi. Faglie: normali, inverse e trascorrenti. Le pieghe. 
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L’interno della Terra 

Conoscenze dirette e indirette. LA densità della Terra.Analogie con altri corpi del sistema 
solare.Temperatura e profondità: il gradiente geotermico. Campo magnetico terrestre. Studio della 
propagazione delle onde sismiche per la comprensione dell’interno della Terra. Il fenomeno della 
rifrazione. Le superfici di discontinuità. La zona d’ombra. Suddivisione delle Terra: crosta,mantello, 
nucleo. La zona a bassa velocità. Litosfera, astenosfera e mesosfera.Il principio di isostasia. La 
geoterma e il flusso di calore. 

La dinamica della litosfera. 

Disomogeneità della crosta. Dorsali e fosse oceaniche. La crosta oceanica. L’espansione dei fondali 
oceanici. Il paleomagnetismo. Faglie trasformi. La teoria della tettonica delle placche. Margini 
divergenti. Margini convergenti e subduzione. Margini convergenti e orogenesi. Il vulcanismo 
intraplacca: i punti caldi. Margini trascorrenti.I moti convettivi del mantello come causa dei 
movimenti delle placche. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Biotecnologie e questioni di bioetica 

Etica della scienza, le questioni morali che sorgono in seguito allo sviluppo di nuove tecnologie. 
Lettura degli articoli: “Riflessioni sulla terapia genica”, “Riflessioni sulle cellule staminali” , “Il 
dibattito sulle piante transgeniche” 

Partecipazione alle conferenze "A Scuola di Scienza e d Etica”  a cura della Fondazione Umberto 
Veronesi 
 
USCITA DIDATTICA presso OPIFICIO GOLINELLI BOLOGNA 
Gli studenti hanno trascorso una giornata presso i laboratori della Fondazione Golinelli dove hanno 
potuto sperimentare alcune tecniche di biologia molecolare.  
Ciascuno ha potuto cimentarsi nei seguenti esperimenti: 
 
Trasformazione batterica e purificazione della Green Fluorescent Protein (GFP) (durata 4h) 
La trasformazione batterica è una tecnica di biologia molecolare, messa a punto per facilitare 
l'introduzione di plasmidi nei batteri al fine di ottenere l’espressione di proteine di interesse. Il 
plasmide utilizzato per la trasformazione (pGLO) contiene il gene che codifica per la GFP, isolato 
dalla medusa tropicale Aequorea victoria. I batteri sottoposti a trasformazione vengono fatti 
crescere su terreni selettivi con conseguente formazione di colonie che, se esposte a radiazioni UV, 
emettono una fluorescenza verde, prova dell'avvenuta espressione fenotipica della GFP.  
Gli studenti, inoltre, hanno purificato, mediante cromatografia a interazione idrofobica, la proteina 
GFP prodotta da cellule di Escherichia coli trasformate. Il risultato dell'esperimento è stato verificato 
mediante l'osservazione alla lampada UV delle varie frazioni raccolte durante l’eluizione dalla 
colonna cromatografica. 
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DNA FINGERPRINTING (durata 4h) 
La tecnica del fingerprinting, proprio per la sua peculiarità di consentire il confronto fra genomi 
appartenenti a individui diversi, trova applicazione in un vasto numero di campi: medico, forense e 
genetico. 
Questa esperienza, utilizza DNA batterico quale fonte di materiale da analizzare. La prova riproduce 
i passaggi chiave dei primi test di fingerprinting eseguiti nei laboratori di ricerca: digestione con 
enzimi di restrizione, elettroforesi, visualizzazione e confronto delle bande di DNA. Gli studenti 
hanno caricano inoltre i gel di agarosio necessari per separare il DNA digerito. 
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STORIA DELL'ARTE 

 
Docente: Prof.ssa Lucia Diamantini 
 
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 4h 
 
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, introduzione all’architettura dell’artista 
 
Pietro da Cortona 
Trionfo Divina Provvidenza 
 
Introduzione a Tardobarocco, Rococò e Vedutismo 1h 
 
Neoclassicismo2h 
 
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 
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Eugène Delacroix 
La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze 
 
Francesco Hayez 
Il bacio 
 
Caspar David Friedrich 
Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, 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, La lavandaia 
 
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, Ballerina di 14 anni 
 
Pierre-Auguste Renoir 
Il ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 
 
Tendenze postimpressioniste 4h 
 
Paul Cézanne 
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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? 
 
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, Il bacio, Separazione, Autoritratto all’inferno, L'Urlo, Madonna, Sera nel corso 
Karl Johan, Vampiro 
 
Introduzione all’Art Nouveau 1h 
 
Secessione viennese 1h 
 
Caratteri generali 
 
Gustav Klimt e la Secessione viennese 
Nuda Veritas, Il Fregio di Beethoven 
 
Espressionismo 2h 
 
Il gruppo Fauves 
 
Henri Matisse 
Donna con cappello, Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, Icaro 
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Il gruppo Die Brücke 
 
Ernst Ludwig Kirchner 
Cinque donne nella strada, Marcella, Nollendorf Platz, Autoritratto da soldato, Il bevitore 
 
Cubismo e Picasso 2h 
 
Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Uomo con chitarra, Natura morta con 
sedia impagliata, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia, La corsa, 
Massacro in Corea 
 
Guernica: un'icona del Novecento 
 
Introduzione al Futurismo 1h 
 
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 
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