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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, composta attualmente da 24 alunni (5 maschi e 19 femmine) era in origine più numerosa, 

ma nel corso del quinquennio ci sono stati cambiamenti perché alcuni ragazzi si sono trasferiti in 

altri indirizzi scolastici, mentre due alunni, provenienti da altri Licei Classici, si sono inseriti nel terzo 

anno di corso. La maggior parte degli studenti viene da Pesaro, circa un terzo della classe da località 

delle province di Pesaro e di Rimini. 

La continuità didattica è stata garantita in quasi tutte le discipline, mentre nel triennio si è avuta 

discontinuità in:  

- Storia dell’Arte, dove si sono alternati tre docenti differenti nei tre anni; 

- Religione e Matematica-Fisica dove il cambiamento è avvenuto al quinto anno di corso; 

- Le docenti di Inglese, Scienze Naturali, Latino-Greco hanno seguito gli studenti dal primo anno. 
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Il profilo della classe, dal punto di vista comportamentale, è sempre stato corretto. La maggior parte 

degli alunni si è dimostrata responsabile rispetto agli impegni di studio nelle diverse materie, 

mostrando grande applicazione anche nelle discipline rivelatesi per loro più complesse. 

Gli studenti, nel biennio, nonostante fossero complessivamente attenti e motivati nello studio, non 

erano molto interattivi con i docenti; nel corso del triennio, invece, nonostante la Didattica Digitale 

Integrata (attuata per metà dell’anno scolastico 2019-2020 e nel 2020-2021 a settimane alterne), la 

partecipazione alla vita della classe è cresciuta considerevolmente; ciò ha permesso di instaurare 

un dialogo educativo sempre più proficuo. 

Un cospicuo numero di alunni, dotati di intelligenza vivace, ha sviluppato ottime capacità logico-

deduttive ed un metodo di studio analitico e personale che ha permesso di raggiungere livelli di 

preparazione ben strutturati ed un ottimo profitto. Altri studenti, nel corso del triennio, hanno 

riscontrato alcune difficoltà che sono state superate con l’impegno costante, raggiungendo un buon 

profitto. Per un numero esiguo di ragazzi il percorso triennale è stato non sempre facile, a causa di 

un impegno discontinuo ed un metodo di studio poco strutturato. Anche questo gruppo ha 

dimostrato, nonostante le lacune pregresse, più costanza nello studio ed un profitto migliore 

rispetto al passato. 

Il periodo pandemico  ha permesso di attuare poche attività extra scolastiche; nel corso del corrente 

anno una  parte degli studenti ha partecipato con entusiasmo e con risultati molto positivi alle varie 

iniziative extracurricolari proposte dalla scuola come le Olimpiadi di Italiano, le Olimpiadi dele 

Lingue Classiche (hanno partecipato lo scorso anno 4 studenti, di cui 2 sono passati alle finali 

nazionali). 

All’interno della classe è presente un’alunna classificata come atleta di alto livello per la quale è 

stato predisposto un PFP. 

Tra i docenti del Consiglio di Classe è avvenuto sempre un confronto sistematico che ha permesso 

di individuare in itinere gli obiettivi a cui tendere per una adeguata azione educativa.  

 

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche 

 • Cambridge CAE 5 alunni  

• Cambridge First 7 alunni  

  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

  Pag. 6 
 

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

4.CONTINUITA’  

 

  

MATERIA 

 

3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

 

Michela Rondina Michela Rondina Michela Rondina 

LATINO – GRECO 

 

Simonetta Drago Simonetta Drago Simonetta Drago 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

Elena Marcucci Elena Marcucci Elena Marcucci 

MATEMATICA – FISICA 

 

Guido Nicoletti Guido Nicoletti Maura Brambilla 

RELIGIONE 

 

Maria Teresa Borghi Maria Teresa Borghi Annalisa Fabbri 

SCIENZE NATURALI 

 

Alessandra Santini Alessandra Santini Alessandra Santini 

SCIENZE MOTORIE 

 

Enzo Vagnini Enzo Vagnini Enzo Vagnini 

STORIA – FILOSOFIA 

 

Nadia Ballarini Nadia Ballarini Nadia Ballarini 

STORIA DELL’ARTE 

 

Laura Pedinelli Agnese Piccardoni Flavia Badioli 
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

 

Durante l’anno scolastico alcuni alunni, causa Covid, hanno seguito, alternativamente, le lezioni in 

didattica a distanza per brevi periodi utilizzando la piattaforma MEET in uso presso il nostro Liceo. 

Solo alcune verifiche sono state svolte a distanza.  

 

 

 

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

 

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte prevalentemente durante il terzo e il quarto 

anno. Nel complesso gli alunni, nonostante le difficoltà derivanti dai periodi di chiusura della scuola 

per la pandemia, che ha inevitabilmente limitato la possibilità di svolgere esperienze in presenza, 

hanno mostrato comunque un livello di partecipazione adeguato al progetto, potendo anche 

contare su un numero di percorsi predisposti direttamente dalla scuola. Durante il terzo anno, la 

classe, oltre ad aver frequentato i corsi obbligatori per tutti relativi alla sicurezza sul lavoro, ha preso 

parte al progetto” Professioni e carriere internazionali in Europa organizzato dalla Associazione 

Diplomatici. Nel periodo successivo, ciascun alunno ha diversificato le proprie attività, seguendo   

attitudini e inclinazioni personali e, in taluni casi, in un’ottica di orientamento per il futuro. Le attività 

svolte sono per lo più coerenti con il percorso di studi e sono state un’occasione per maturare le 

competenze integrando le conoscenze acquisite a scuola con le abilità personali. Un certo numero 

di alunni ha superato abbondantemente il monte ore previsto prima della pandemia. Di seguito 

viene riportata una tabella riassuntiva delle principali aree di lavoro con l’indicazione dell’attività, 

del periodo in cui si sono svolte, indicando la tipologia e il tutor. Per le informazioni più dettagliate 

si rimanda ai fascicoli personali dei ragazzi. 

 

ATTIVITA’ / TITOLO PERCORSO PERIODO ENTE COINVOLTO TUTOR 
 

Professioni e carriere 
internazionali in Europa 

Terzo anno scolastico Associazione diplomatici 

Collaborazione con la Pro Loco 
di alcuni Comuni e   per la 
realizzazione di eventi 

Quarto e quinto anno 
scolastico 

Pubblica amministrazione, 
Comune, Musei civici, 
Biblioteche, Eventi 
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Volontariato, Centri estivi, 
Sostegno allo studio, 
Animazione e Attività sportive 
con i ragazzi 

Anno scolastico e periodo 
estivo 

Croce Rossa Italiana – 
Comitato di Pesaro ODV 
Centro di solidarietà “Il Faro” 
ONLUS 
Associazione di volontariato 
“Davide Pacassoni”. 

Attività professionali ed 
aziende private 

Periodo estivo 2021-2022 Pezzolesi Silvia. Studio legale 
Avvocato Ede Orsatti 
Gaudio Avv. Franco 

Laboratorio di papirologia 
  
 Open Days e incontri di 
presentazione del curriculum  

Quinto anno scolastico 
 
Quarto anno scolastico 

Liceo Mamiani 

"Laboratorio di biologia 
molecolare". 

 Quinto anno scolastico Ateneo di Urbino, 
dipartimento di Scienze 
Biologiche 

 

 

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

 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la 

classe salvo diversa 

indicazione) 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE DOCENTI COINVOLTI 

Laboratorio di 

traduzione online on lo 

scrittore e traduttore 

Vincenzo Latronico su 

“The principles of 

Newspeak” dal romanzo 

1984 di George Orwell 

febbraio 2 Elena Marcucci Elena Marcucci 
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Potenziamento con 

madrelinguista inglese 

Dicembre- 

Marzo 

10 ore Deborah Carducci Elena Marcucci 

Progetto di educazione 

ambientale “Energie 

alternative, fonti 

rinnovabili e 

cambiamento climatico” 

31 Marzo 2 ore Daniele Farina Alessandra Santini 

 

Progetto di Fondazione 

Veronesi “A scuola di 

scienza ed etica” 

videoconferenza del 

Prof. Marco Annoni 

18 e 25 

Marzo 

4 ore Alessandra Santini Alessandra Santini 

 

Progetto AVIS Attività di 

sensibilizzazione alla 

donazione di sangue 

22 Gennaio 1 ora Luigi Chirico Annalisa Fabbri 

Progetto AIDO Attività di 

sensibilizzazione alla 

donazione di organi 

21 Marzo 1 ora Francesca Cecchini Annalisa Fabbri 

Videoconferenza “Re-

esistere al femminile. 

Custodire la tradizione e 

generare il nuovo”, 

relatrici Miriam 

Camerini, Antonietta 

Potente, Asmae Dachan 

8 Marzo 2 Ore Francesca Cecchini  Annalisa Fabbri 

Olimpiadi di Italiano – 

fase di Istituto e 

regionale 

(2 alunne) 

25 Febbraio 

– 25 Marzo 

3 ore Sara Tabarretti Michela Rondina 
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Passeggiata 

archeologica 

(1 alunna) 

30/9  

29/3 

20/4 

9/5 

Tutta 

la 

mattin

a 

Simonetta Drago Simonetta Drago 

Viaggio di istruzione 

Trieste e Grado 

17-18 

Maggio 

2 

giorni  

Paola Moresco Simonetta Drago 

Elena Marcucci 

 

 

  

8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di 

giornale, tema di storia e di ordine generale) 

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace  

LINGUA  

  

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

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

significativi  

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

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

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

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  
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9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

1 - COSTITUZIONE 

Lezioni interdisciplinari di 

Italiano, Storia, Religione e 

Storia dell’Arte 

Speciale crisi umanitaria:  

- Afghanistan 2021 

- Afghanistan e geopolitica 

- Il diritto internazionale 

dei rifugiati  

- Occidente e Islam 

videolezione del Prof. 

Cardini 

- Custodi degli altri, 

l’urgenza della protezione 

incontro e dialogo con 

Oliviero Forti 

- messaggio di Papa 

Francesco per la Giornata 

Mondiale del migrante e 

del rifugiato 2021  

- lettura di alcune parti del 

libro Stanotte guardiamo 

le stelle di Alì Ehsani 

- Documenta 13, Kabul, 

2012  

- Artisti e artiste 

contemporanei a Kabul: 

l’urgenza della protezione 

delle arti 

Dicembre - 

Gennaio 

14 ore Michela Rondina, Nadia Ballarini, 

Annalisa Fabbri e Flavia Badioli 
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Videoconferenza: per la 

giornata della memoria 

partecipazione 

all’evento “La 

responsabilità della 

memoria” organizzata 

dal Comune di Pesaro 

27 Gennaio 2 ore Michela Rondina, Nadia Ballarini 

Lezioni di Scienze e 

Filosofia sulla Bioetica. 

 

Scienza ed etica, 2 incontri 

in videoconferenza con 

Prof. Marco Annoni di 

Fondazione Veronesi e 

successivo dibattito 

22 Marzo 

26 Aprile 

 

 

18 e 25 Marzo 

 

2 ore 

 

 

4 ore 

Nadia Ballarini e Alessandra Santini 

 

 

Alessandra Santini 

Incontro con la dott.ssa 

Lucia Ferri esperta di 

Bioetica 

20 Aprile 1 ora Nadia Ballarini 

Lezione “Disabilità nello 

sport” 

27 Ottobre 2 ore Enzo Vagnini 

Lezione “Lo sport come 

superamento delle 

divisioni sociopolitiche " 

20 Aprile 1 ora Enzo Vagnini 

Lezione “L’Italia è una 

Repubblica democratica 

fondata sul lavoro.” 

- Articoli 1, 4, 35, 36 e 39 

della Costituzione 

7 Maggio 1 ora Simonetta Drago 

Arte e totalitarismi 13 Maggio 1 ore Flavia Badioli 
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2 – SVILUPPO SOSTENIBILE 

Lezioni su: 

- I vaccini tradizionali e 

ricombinanti 

- Le biotecnologie in 

agricoltura e per 

l’ambiente 

14, 22 Marzo 

29 Marzo 

3 ore Alessandra Santini 

Conferenza del Prof. 

Daniele Farina su 

“Energie alternative, 

fonti rinnovabili e 

cambiamento climatico” 

31 Marzo 2 ore Daniele Farina 

3 – CITTADINANZA DIGITALE 

Lezioni su:  

Scienza, tecnologia e 

responsabilità:  

- L’importanza della 

alfabetizzazione scientifica 

contro la disinformazione 

e le fake news: analisi di 

alcuni video in inglese e 

del linguaggio usato.  

- Approfondimento sul 

lessico in inglese usato sui 

social media 

21-24 

Febbraio 

3 ore Elena Marcucci 

Lezione “La relazione tra 
uso dei social network e 
capacità di 
concentrazione” 
- Lettura dell'articolo 
"Qualcuno sta rubando la 
nostra attenzione" di 
Johann Hari in 
Internazionale   

28 Gennaio 

3 Febbraio 

3 ore Simonetta Drago 
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10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni insegnamento 
sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate dall'insegnante per 
abituare gli alunni all'analisi critica. Non sono mancati momenti di lavoro di gruppo e di lavoro 
individuale. L’uso dei libri in adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per 
l’apprendimento, ma molti docenti hanno altresì svolto il lavoro didattico con l’uso di altri testi o 
materiale complementare, per ampliare le tematiche proposte. 
Avendo, inoltre, in classe un computer collegato ad un televisore di grandi dimensioni, è stato 
agevole e produttivo utilizzare il mezzo multimediale, oltre che per la DDI quando necessaria, per 
approfondire determinati argomenti di studio.  
Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratori di informatica 
e di scienze/fisica. 
 

 

 

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 la simulazione di prima prova e programmata quella per la seconda prova. La 
valutazione avverrà con le griglie elaborate nelle sedi dipartimentali, già utilizzate come strumento 
di valutazione delle prove durante il regolare svolgimento dell’anno scolastico. 
 
 
 
 

12.ALLEGATI 

 

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (LATINO) 

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

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’ 
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ALLEGATO A  -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA (ITALIANO) 

 

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 
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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 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

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 

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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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 

connettivi 

pertinenti 

 

 

Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

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 

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 
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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 

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 
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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 

 
 
 
 
 
  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

  Pag. 22 
 

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 B  -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (LATINO) 

 

Indicatori  

 

Descrittori 

 

punteggi 

 

Comprensione del 

significato globale e 

puntuale del testo 

 

 

Non si rileva  alcuna comprensione del testo  

1 

 La comprensione del significato del testo risulta molto frammentaria  

2 

 La comprensione del testo risulta parziale  

3 

  La comprensione del testo risulta elementare ma comunque sufficiente  

4 

La comprensione risulta nel complesso buona pur con qualche incertezza  

5 

 La  comprensione  risulta piena   

6 

 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

 

 

Non coglie la maggior parte delle strutture morfo-sintattiche  

1 

Individuazione delle strutture morfo-sintattiche semplici, ma non di quelle piu’ 

complesse 

 

2 

Individuazione della maggior parte delle strutture morfo-sintattiche  

3 

Individuazione  delle strutture morfo-sintattiche piena ed asrticolata  

4 

 

Comprensione del 

lessico specifico 

 

 

Le accezioni lessicali sono state in più punti non riconosciute o travisate  

1 

Le accezioni lessicali sono state generalmente riconosciute  

2 

Le accezioni lessicali sono state riconosciute e ricondotte correttamente al 

genere letterario di appartenenza 

 

3 

 

Ricodificazione e 

resa nella lingua di 

arrivo 

 

 

I tentativi di ricodificare il brano sono inadeguati  

1 

La resa in italiano e i tentativi di ricodificare il brano sono elementari  

2 

La ricodificazione  del brano è coerente ed efficace  

3 

 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

 

 

Le risposte ai quesiti risultano parziali  

1 

Le risposte ai quesiti risultano adeguate  

2 

Le risposte ai quesiti risultano corrette e pertinenti 3 

La risposte ai quesiti risultano complete e approfondite  

4 
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Punteggio totale (punteggio massimo 20) 

 

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

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PROF.SSA MICHELA RONDINA 

 
Giacomo Leopardi  
La vita e l’opera. Il pensiero e la poetica: fasi e temi. Zibaldone: un diario del pensiero. La teoria del 
piacere. Le Operette morali: elaborazione e contenuto. I Canti: composizione, struttura, titolo. Temi 
e situazioni nei Canti.  
 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
Dallo Zibaldone di pensieri: 
La teoria del piacere 
Parole e termini 
Dalle Operette morali:  
Dialogo di Plotino e Porfirio 
Dialogo della Natura e di un Islandese  
Dialogo di Tistano e di un amico 
Dai Canti: 
L’ultimo canto di Saffo 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 
La quiete dopo la tempesta 
Il passero solitario 
Il sabato del villaggio 
La ginestra, o il fiore del deserto 
 
La cultura del Positivismo. Il Naturalismo. Intellettuali e cultura nell’Italia unita.  
Il romanzo in Europa. La Scapigliatura e il melodramma. Il Verismo in Italia. 
 
Giovanni Verga 
 La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. L’adesione al Verismo e il ciclo dei "Vinti". Rosso Malpelo 
e le altre novelle di Vita dei Campi. I Malavoglia, titolo e composizione. Il tempo della storia, la 
struttura e la vicenda. Il sistema dei personaggi. Il tempo e lo spazio: l’idillio familiare. Mastro-don 
Gesualdo: temi, personaggi e stile. 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
Rosso Malpelo 
La Lupa 
La roba 
Da I Malavoglia: 
La prefazione ai Malavoglia 
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L’inizio dei Malavoglia (La famiglia Malavoglia) 
L’addio di 'Ntoni  
Da Mastro-don Gesualdo: 
La morte di Gesualdo  

Il Decadentismo. Il contesto culturale. La modernità. Il ruolo dell’artista. Il Simbolismo.  
Il Simbolismo europeo: Rimbaud, Verlaine, Baudelaire. Les fleurs du mal: datazione e titolo. La 
grande città e il Simbolismo. Lo spleen. Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e 
artistico. L’Estetismo. 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
Ch. Baudelaire, La caduta dell’aureola 
A. Rimbaud, Lettera del veggente 
Da Les fleurs du mal di Baudelaire: 
Corrispondenze 
 
Gabriele D’Annunzio  
La vita inimitabile di un mito di massa. L’ideologia e la poetica. Il panismo estetizzante del 
superuomo.  Il piacere. Le Laudi. Alcyone: struttura e temi. 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
Da Il piacere: 
Il ritratto di Andrea Sperelli 
Da Alcyone: 
La pioggia nel pineto 
I pastori 
 
Giovanni Pascoli  
La vita: tra il “nido’’ e la poesia. La poetica del fanciullino e l’ideologia piccolo-borghese. Myricae e 
Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della famiglia. Myricae: composizione e storia 
del testo, il titolo. I temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta. La poetica di Myricae: il simbolismo 
impressionistico. Poemetti e Poemi conviviali. 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
Da Il fanciullino: la poetica pascoliana 
Da Myricae: 
Lavandare  
X Agosto  
L’assiuolo  
Dai Canti di Castelvecchio:  
Nebbia 
Il gelsomino notturno 

Da Primi Poemetti: Digitale purpurea 

L’età dell’ansia: l’inquietudine di inizio secolo. Il “tempo”. Il flusso di coscienza. Le avanguardie 
storiche nell’intreccio delle arti. 
F.T. Marinetti, Primo manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
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La cultura italiana fra le due guerre. Gli intellettuali e il fascismo. Le riviste del primo Novecento. 
 
Italo Svevo  
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. Caratteri dei romanzi sveviani: Una vita. Senilità. La 
coscienza di Zeno (lettura individuale del romanzo). Il tema della malattia, la psicoanalisi. 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
Da Una vita: 
Il gabbiano 
Da Senilità: 
Il desiderio e il sogno 
Da La coscienza di Zeno: 
La prefazione 
Il fumo 
Lo schiaffo del padre 
Un matrimonio sbagliato 
Il finale  
 
Luigi Pirandello  
La formazione, la vita e le opere. La cultura letteraria, filosofica e psicologica. Il relativismo filosofico 

e la poetica dell’umorismo. I romanzi: Il fu Mattia Pascal. La vicenda, i personaggi, il tempo e lo 

spazio. I temi principali e l’ideologia (lettura individuale del romanzo). Uno, nessuno e centomila. Le 

Novelle per un anno. Sei personaggi in cerca d’autore e il “teatro nel teatro”, Enrico IV. 

Lettura e commento dei seguenti testi: 
Da L’umorismo: 
Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 
Da Il fu Mattia Pascal: 
Prima Premessa e seconda Premessa 
Cambio treno! 
Un po’ di nebbia 
Lo strappo nel cielo di carta  
La lanterninosofia 
Il fu Mattia Pascal 
Da Novelle per un anno: 
Ciaula scopre la luna 
Il treno ha fischiato 

Uno, nessuno e centomila: Non conclude. 

Sei personaggi in cerca d’autore: l’ingresso dei sei Personaggi. 

“Crepuscolo” e dintorni: la poesia italiana tra tradizione e innovazione. 
I “vociani”: oltre il “crepuscolo” e altrove. 
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Cenni biografici su: Aldo Palazzeschi, Sergio Corazzini, Camillo Sbarbaro, Dino Campana, Guido 
Gozzano. 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
A.Palazzeschi, Chi sono? 
A.Palazzeschi, Lasciatemi divertire  
S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
G. Gozzano, La signorina Felicita III e VI 
 
Giuseppe Ungaretti  
La vita, la formazione, il pensiero e la poetica. L’Allegria: titolo, struttura e temi. Lo stile. Cenni sulle 

altre raccolte. 

Lettura e commento dei seguenti testi: 
Da L’Allegria: 
In memoria 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Natale  
Veglia 
Fratelli 
Mattina 
Sono una creatura 
Soldati 

Eugenio Montale  
La vita e le opere, la cultura e le varie fasi della produzione poetica. Il pensiero e la poetica. Ossi di 
seppia: temi, scelte linguistiche e stilistiche. Le Occasioni: temi, significati, stile della raccolta.  La 
bufera e altro. Satura. 
Da Ossi di seppia: 
In limine 
Meriggiare pallido e assorto  
Non chiederci la parola  
Spesso il male di vivere ho incontrato 
I limoni 
In limine 
Cigola la carrucola del pozzo 
 
Da Le occasioni 
“Non recidere, forbice, quel volto”  
La casa dei doganieri 
 
Da Satura 
“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

Umberto Saba  
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La vita, la formazione e la poetica. La poesia onesta. Il Canzoniere: temi e stile. 
Lettura e commento dei seguenti testi: 
Trieste 
La capra 
Mio padre è stato per me “l’assassino”  
Ulisse  
 
L’Ermetismo: poetica e linguaggio. 
Salvatore Quasimodo: 
Ed è subito sera 
Alle fronde dei salici 

Fra tragedia e riscatto: la letteratura della Resistenza. 
Beppe Fenoglio: l’epopea partigiana. La vita, il pensiero e la poetica. I romanzi dell’epopea 
partigiana. 
Letture da Una questione privata: La visita alla villa di Fulvia. L’ultima fuga di Milton. 
 
Cesare Pavese: dal mito al romanzo. La vita, il pensiero e la poetica. I romanzi: La casa in collina: 
lettura del brano “Forse lo sanno unicamente i morti” e La luna e i falò: lettura dei brani “Un paese 
ci vuole” e “Una luna americana”.  
 
Un nuovo sguardo sulla realtà: il Neorealismo nel cinema e nella letteratura. Il primo romanzo sulla 
Resistenza: I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 
Letture: 
M. Rigoni Stern, da Il sergente nella neve “Una cena nell’isba”. 
P. Levi, da Se questo è un uomo “La condizione dei deportati” e “Il canto di Ulisse”. 
E. Morante, da La Storia “Il bombardamento di San Lorenzo”. 
R. Viganò, da L’Agnese va a morire, “Il coraggio di Agnese”. 
 
Dalla ricostruzione al boom economico.  
P.P. Pasolini: la vita, il pensiero e la poetica. Lo stile. La narrativa: Ragazzi di vita: letture “Il 
Ferrobedò”, “Il Riccetto e la rondinella”, “La morte di Genesio” e Una vita violenta. L’intellettuale 
corsaro e la saggistica: da Scritti Corsari “Acculturazione e acculturazione”. Da Lettere luterane 
“Fuori dal palazzo”. La scrittura per il cinema. 
 
Dante Alighieri, Paradiso. 
Sono stati letti, analizzati e commentati i canti I, III, VI, XV, XXXIII. 

Percorso interdisciplinare arte/storia/italiano/religione di educazione civica: Approfondimenti sul 

Medio Oriente. Il diritto internazionale dei rifugiati e l'UNHCR. Il grande gioco. Occidente e Islam. 

Nazione e Stato: i casi di studio di Kurdistan e Kosovo.  

Testo in adozione: Corrado Bologna – Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella, Loescher Editore. 
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PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE 5 B CLASSICO – A.S. 2021/22 

DOCENTE: Simonetta Drago 

LIBRI IN ADOZIONE: G. B. Conte, E. Pianezzola Forme e contesti della letteratura latina   vol 3                     

Le Monnier scuola; L. Griffa  Vertere Petrini 

 ORE 

A) ESERCITAZIONE DI SINTASSI 10 

B) AUTORI  

SENECA:  

• Epistulae morales ad Lucilium  1 “Un possesso da non perdere” (T2);  24, 18-25 “Ogni giorno si 
muore;(T5) 

• Consolatio ad Marciam 19,3-20,3 “La morte non è un male”; (T4) 

• De vita beata 16 “La vera felicità consiste nella virtù” (T6); 
LUCANO 

• Pharsalia, 1, vv. 1-32 “ Il tema del canto : la guerra fratricida” (T1); 
QUINTILIANO: 

• Institutio oratoria Proemio 1-5 (T1) 

• Institutio oratoria 10, 1, 125; 128-130 (Laboratorio T 1) “Il giudizio di Quintiliano sullo stile di 
Seneca” 

TACITO 

• Germania  18,1-20,2 (T11) “L’onestà delle donne  germaniche” 

• Germania  23-24 (T 12) “Il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo” 

• Historiae  1, 1-2 (T 21) “Il proemio: tra ricerca di verità e pessimismo” 
APULEIO 

• Metamorfosi 1, 1 (T 3) 
 

14 

  

C) STORIA DELLA LETTERATURA  

ALTO IMPERO (14-117) 
Cenni su politica, società e cultura 
 

1 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: Roma dopo Augusto; i principali eventi storico-sociali;  letterati e principato; 
letteratura e teatralità; la pantomima e le recitationes;  la prosa nel I d.C.: retorica e oratoria; le 
declamationes: controversiae, suasoriae. 
 

1 

SENECA : La vita e la produzione, seneca e lo stoicismo, il pensiero filosofico e i suoi rapporti con il 
potere politico, i temi fondamentali del pensiero: la morte, il tempo, l’uomo e la divinità, la ricchezza, il 
potere, la schiavitù, le passioni; il contrasto tra l’uomo comune e il sapiens, titanismo stoico, la pratica 
quotidiana della filosofia: i dialoghi, le Lettere a Lucilio, i trattati: De clementia e De beneficiis; lo stile, 
linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione; la tragedia “filosofica”, Seneca satirico: 
l’Apokolokyntosis 
LETTURE: De ira 1, 20, 4-9 “Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza” (T12);    Epistulae morales ad 
Lucilium   7 “L’immoralità della folla e la solitudine del saggio” (T10);  47, 1-13 “Anche gli schiavi sono 
esseri umani” (T11);  De brevitate vitae, 8 (T1); 
 

12 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

  Pag. 30 
 

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

LUCANO : La vita e il rapporto con il potere. La Pharsalia : contenuti, personaggi e ideologia: Cesare, 
Pompeo e Catone; tra epos e storia; l’assenza degli dei e il ruolo dello stoicismo; l’epica paradossale 
dell’anti-Virgilio e l’anti-mito di Roma; lo stile: la retorica del paradosso e il gusto dell’orrido. 
 

4 

LETTURE : Pharsalia 1, vv. 183-227 “L’’eroe nero’ : Cesare passa il Rubicone” (T2);  Pharsalia  6, vv. 776-
820 “Un annuncio di rovina dall’oltretomba” (T3);  Pharsalia  7, vv. 440-459 “Nessun dio veglia su Roma” 
(T4);  Pharsalia  7, vv. 682-711 “L’apologia di Pompeo” (T7) 
 

PETRONIO : la questione della identificazione del personaggio: il ritratto di Tacito; la trama del 
frammento superstite; il genere letterario e il suo rapporto con satira menippea e romanzo greco; il 
rapporto con i modelli alti e con la novellistica; i personaggi: Encolpio, io narrante e autore nascosto; la 
cena e il realismo, la parodia e l’ironia; Lo stile: realismo linguistico e pluralità di registri. 
LETTURE : Satyricon, 31, 3-33, 8 “L’ingresso di Trimalchione” (T1);   Satyricon, 44 e 46 “Chiacchiere tra 
convitati” (T2);   Satyricon, 101, 1-7; 102, 8-16; 103, 1-2 “Encolpio in trappola : piani di fuga letterari” 
(T4); Satyricon,   105, 1-10 “L’immancabile agnizione” (T5) 
 

7 

PERSIO: struttura e contenuto dell’opera; la scelta del genere e il realismo: tradizione e  modelli: la poetica 
del semipaganus; linguaggio oscuro e ricercato: la satira come esigenza morale; lo stile espressionistico e 
la deformazione surreale; stoicismo, satira e politica; lettura di Choliambi(T 1); III 1-76 (T 2). 
 

2 

MARZIALE: la produzione e le fasi della pubblicazione; la ‘sincerità’ dell’epigramma; il genere come 
esigenza di poesia realistica; varietà di temi: i difetti umani, gli epigrammi celebrativi, gli spettacoli e le 
opere d’arte, gli epigrammi funerari, l’amore, l’amicizia, i doni e gli scambi di regali, il poeta-cliente; la 
tecnica compositiva e lo stile: il meccanismo dell’arguzia: il fulmen in clausola. Letture antologiche in 
traduzione:I 2 (T 3) ;  I 47 (T 10) ; III 26 (T 8) ; X 70 (T 5) ; IV 59 (T14) ; Liber de spectaculis 3 (T12) ; in 
lingua :  X 4 (T 1) ;  I  4 (T 2);I 10 (T 7); I 18 (T 9)  
 

2 

QUINTILIANO: vita e opere; struttura dell’Institutio oratoria; il curriculum degli studi; la corruzione 
dell’eloquenza: analisi e rimedi; la summa dell’oratoria romana; la riproposta del modello ciceroniano e 
la polemica con Seneca; il programma educativo: l’ottimismo, la scuola pubblica e la centralità 
dell’insegnante; oratore e principe; lo stile. Letture antologiche in traduzioneXII  1-13 (L’oratore deve 
essere onesto)(T7).  
 

3 

IL SECONDO SECOLO: L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 
Clima culturale;  una religiosità inquieta 
 

1 

TACITO: l’Agricola: i caratteri dell’opera; il cittadino virtuoso e il tiranno: la libertà; la Germania: un’opera 
tra etnografia e moralismo; il Dialogus de oratoribus: autenticità e stile ciceroniano; il problema della 
decadenza dell’oratoria e le sue cause; nessuna alternativa al principato; le Historiae: contenuto 
dell’opera; la successione per adozione come garanzia per un principato moderato; le masse e l’élite 
senatoria;  l’anno 69 e l’arcanum imperii; gli Annales: titolo, fonti e contenuto; i prìncipi e il senato; i 
grandi protagonisti; la capacità narrativa e le annotazioni psicologiche; guerra civile e necessità del 
principato; continuità, crisi e fine dell’ordine repubblicano; spirito di servizio; metodo e ricerca storica in 
Tacito. Lo stile: pluralità di stili, stile grave, il sublime, storiografia e ricerca linguistica. Letture antologiche 
in traduzione: Agricola 1 4-6 (T 1); 30-32 (T 6); 42, 5-6; 43 (T 3); 44-46 (T4); Germania 6; 14 (T 9); Historiae 
1, 15-16 (T 23); Annales 4, 32-33 (T 24); 16, 18-19 (T26) 
 

7 

GIOVENALE: struttura e contenuto dell’opera; la poetica dell’indignatio e il secondo Giovenale (recupero 
del fine morale); il rapporto con la tradizione satirica precedente; gli oggetti dell’attacco e l’utopia per i 
valori perduti: la letteratura contemporanea, le donne, i nobili, i costumi stranieri; il mondo degli Italici 
contro Roma; lo stile. Letture antologiche in traduzione: Satire 1, vv. 1-30 (T 4); 6, vv. 1-20, 286-300, 627-
661 (T 8 eT 5); 7, vv. 1-35 (T 7);  5 vv 1-15, 24, 80-91, 107-113, 132-139, 156-160 (T6) 
 

2 
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APULEIO: la vita e l’opera; il filosofo: il platonismo; l’Apologia e la figura del mago; la struttura dell’opera 
e l’andamento della difesa; le Metamorfosi: il rapporto con i modelli greci e la questione del genere; la 
struttura e l’organizzazione delle novelle; piani narrativi e rapporto con i culti misterici; valore filosofico 
e religioso; gli spunti autobiografici; il tema della curiositas e quello di Iside. Letture antologiche in 
traduzione: Apologia 29-30 (T 1); 2 Metamorfosi 2, 1-2 (T4); 3, 21-22 (T 5); 9, 4-7 (T 6); 11, 12-13 (T 7); 
5,21-24 (T10); 6,21 (Laboratorio T3). In lingua: Metamorfosi 1, 1 (T 3); 
 

5 
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PROGRAMMA DI GRECO 

CLASSE 5 B CLASSICO – A.S. 2021/22 

DOCENTE: Simonetta Drago 

LIBRI IN ADOZIONE: M. Pintacuda, M. Venuto   Grecità  vol. 3,  Palumbo editore;  M. Anzani, M. Motta 

 Le Monnier Scuola 

CONTENUTI ORE 

D) ESERCITAZIONE DI SINTASSI 10 

E) AUTORI  

• EURIPIDE Elettra  vv 1-111 (Prologo); 228-263 (Primo episodio Dialogo Elettra Oreste); 339-407 
(Primo episodio: la “nobiltà” del contadino); 508-537 e  571-579 (Secondo episodio  

)) Lettura integrale in italiano 

7 

F) STORIA DELLA LETTERATURA  

CIVILTA’ ELLENISTICA : le coordinate storiche, politiche, economiche, culturali e religiose; i regni ellenistici; 
burocrazia, urbanesimo, crisi della polis; i nuovi centri, istituzioni culturali e cultura ellenistica; le grandi 
trasformazioni sociali e culturali: civiltà della scrittura e del libro, specializzazione, filologia, erudizione, 
individualismo e cosmopolitismo; la figura dell’intellettuale e il nuovo pubblico differenziato; le nuove 
poetiche dei poeti filologi; il realismo; il superamento dei generi e la varietas, innovazione e  nascita di nuovi 
generi 
 

2 

1. COMMEDIA   
COMMEDIA “DI MEZZO”  
Caratteristiche:  parodia, tipizzazione, vicende intime e familiari, riduzione del coro a riempitivo, 
linguaggio misurato, fine dello sperimentalismo metrico. 
COMMEDIA “NUOVA”  

Caratteristiche: temi privati (spesso amorosi), scomparsa dell’ ) = assenza 
dell'eroe comico, di temi utopistici e di trovate surreali, commedia di carattere, caratterizzazione 

dei personaggi, dipendenza da Euripide per gli intrecci e la presenza della  centralità 
dell’uomo “medio”, i valori della solidarietà e della cortesia, riduzione del coro a intermezzo lirico, 
mancato coinvolgimento del pubblico. 
MENANDRO 
La filantropia, i rapporti interpersonali, sofferenza e comprensione, gli intrecci e la loro 
ripetitività, la struttura della commedia e il prologo, dimensione privata e amore, il realismo e la 
stilizzazione del linguaggio, l’analisi psicologica, la Tyche; il valore educativo della commedia e 

l’opposizione tra vecchi e giovani. 
LETTURE 
Il misantropo 81-188; 666-747 (Testi 1 e 2);  
L’arbitrato 42-186; 254-380 (Testi 3 e 4); 
La donna di Samo 369-420 (Testo 6). 
 

4 

2. CALLIMACO e l’elegia ellenistica 
notizie biografiche; la nuova poetica sperimentale: erudizione, brevitas e raffinatezza formale; il 
poeta di corte; la fortuna. 
LETTURE 
Aitia fr 1 Pfeiffer 1-38 “Il prologo contro i Telchini” (T1) 
Aitia fr 75 Pfeiffer 1-77 “Aconzio e Cidippe” (T2) 
Inni   III Inno ad Artemide (T3) 
Epigrammi: A.P. V 6, V 23 “Due epigrammi erotici” (T6 e T7); VII 80, XII 43 “Due epigrammi 
letterari”  (T8 e T9);  VII 271, VII 453, VII 459, VII 517, VII 525 “Alcuni epigrammi funerari” (T10) 

6 
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3. APOLLONIO RODIO 
notizie biografiche; le Argonautiche: struttura e temi; la poetica e l’atteggiamento del filologo di 
fronte alla tradizione dell’epos omerico delle norme aristoteliche; l’epos antieroico e l’influenza 
della tragedia; il carattere eziologico; il divino borghesizzato e il realismo; l’attenzione al dato 
scientifico; il personaggio di Giasone e quello di Medea; lingua e stile. 
LETTURE 
Argonautiche  I 1-22 Proemio (T1),  I 1207-1264 “Eracle e Ila” (T2); III 83-159, 275-298 “Afrodite 
ed Eros”; III 616-664, 744-824 “La grande notte di Medea” (T5); III 948-1024 “Incontro tra Medea 
e Giasone”(T6) 
 

4 

4. LA POESIA BUCOLICA E IL MIMO LETTERARIO 
TEOCRITO 
i caratteri della poesia bucolica, dell’epillio e del mimo teocritei; presunto “realismo teocriteo”; 
centralità del tema dell’amore. 
LETTURE 
Idilli  II “L’incantatrice” (T1); VII  1-51, 128-157 “Le Talisie” (T2); XI “Il Ciclope” (T4); XV “Le 
Siracusane” (T6) 
 

5 

5. L’EPIGRAMMA 
Un genere tipicamente alessandrino; dall’età arcaica a quella ellenistica; le raccolte. 
Temi e caratteri della scuola dorico-peloponnesiaca: Anite, Nosside e Leonida (lettura dei testi 1, 
2, 3, 4(in greco), 5, 6, 7, 8(in greco); temi e caratteri della scuola ionico - alessandrina: Asclepiade 
e Posidippo (lettura dei testi 1, 2, 3, 4); temi e caratteri della scuola fenicia: Meleagro (lettura dei 
testi  2, 3, 4, 6).  
 

2 

6. POLIBIO e le caratteristiche generali della storiografia ellenistica: il carattere pragmatico della 
storia, il metodo e l’indagine sulle cause, la storia universale e organica,  l’analisi delle costituzioni 
del libro VI e la costituzione romana; religio e Tyche. Lo stile. Lettura dei testi 1 (in greco I,1). 

 

3 

7. LA FILOSOFIA ELLENISTICA 
Il primato dell’etica e le mutate condizioni sociali e politiche; gli influssi della diatriba.  
Epicuro e filosofia epicurea ; lo stoicismo: Zenone e Panezio; cenni a scetticismo e cinismo 

 

1 

8. LA RETORICA 
La retorica dopo il IV secolo; arianesimo e atticismo; apollodorei e teodorei; l’Anonimo del 
trattato Sul Sublime . 
L’oratoria itinerante della seconda sofistica 
 

1 

9. LUCIANO DI SAMOSATA  
Dalla carriera di retore e conferenziere itinerante alla conversione filosofica; una produzione 
poliedrica. Dai Dialoghi sugli dei: Prometeo e Zeus (testo 3); Storia vera   I  4-9 (T8) 
 

1 

10. PLUTARCO 
L’ideologia moderata di un greco che accetta l’impero di Roma; i Moralia: classificazione delle 
opere e interessi: etica, pedagogia, politica, filosofia, psicologia, scienza, religione, erudizione, 
critica letteraria (testi 8, 9); le Vite parallele: la scelta e i modelli del genere della biografia; 
concezione moralistica della storia; il destinatario delle produzione plutarchea; lo stile. Lettura dei 
testi  1, 2, 5, 7. 
 

3 

11. IL ROMANZO 
Le origini del romanzo e il racconto d’avventura come elemento costante della civiltà greca; un 
genere di consumo; alcuni romanzi superstiti: Le avventure di Cherea e Calliroe di Caritone di 

1 
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Afrodisia, Le vicende pastorali di Dafni e Cloe di Longo Sofista; la ripetitività della struttura, dei temi 
e di personaggi fuori dal tempo. Cenni alle Novelle Milesie. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 

Articoli 1, 4, 35, 36 e 39 della Costituzione 

La relazione tra uso dei social network e capacità di concentrazione 

Lettura dell'articolo "Qualcuno sta rubando la nostra attenzione" di Johann Hari                                                 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
Docente: Prof.ssa Elena MARCUCCI 
Libro di testo:  Performer Heritage, blue edition, Zanichelli - inclusi materiali da Text Bank 
Materiali: presentazioni di letteratura in power point, siti internet, fotocopie di approfondimento 
consegnate dall’insegnante  
 
The VICTORIAN AGE, p 222-227 

• The Victorian social background, The Great Exhibition,   

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

• The Victorian Compromise, The British Empire 

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

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

THE TWENTIETH CENTURY 
 
 

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

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

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

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

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

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

• JF Kennedy at the Berlin Wall 

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

- Multiculturalism 
- Child labour 
- Gender equality 
- Globalization 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

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

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

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

La docente 
Elena Marcucci 
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FISICA  5 BC 

 

Prof.ssa M. Brambilla- a.s. 2021-22 

Testo in adozione 

U, Amaldi – le traiettorie della fisica -  vol per il quinto anno - Zanichelli 

 

CONOSCENZE 

MODULO ; FENOMENI ONDULATORI(I ° quadrimestre) 

Definizione di onda elastica, o. trasversali e o. longitudinali, caratteristiche (lunghezza, periodo, 

frequenza e velocità di propagazione, ampiezza)  -  Onde acustiche  e onde lumnimose – analogie e 

differenze, fenomeni di riflessione( eco , diffusione) , rifrazione ( angolo limite – prisma 

dispersione , experimentum crucis), interferenza – esperimento di Young da doppia fenditura , 

natura corpuscolare ed ondulatoria della luce, velocità della luce nel vuoto .  

MODULO ELETTROMAGNETISMO  

ELETTROSTATICA 

La carica elettrostatica e le sue caratteristiche fondamentali. Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, 

induzione e polarizzazione; materiali conduttori ed isolanti, elettroscopio.  

Forza elettrostatica di Coulomb: bilancia di torsione; confronto forza gravitazionale e elettrostatica 

nel vuoto.Valore delle costanti K e G. Valore della carica elementare. 

Campo elettrostatico e sue caratteristiche, (analogie e differenze con quello gravitazionale) , linee 

di campo: definizione e andamento con carica puntiforme, dipolo elettrico e distribuzioni piane , 

singole o accoppiate, sferiche, su conduttore o isolante in equilibrio elettrostatico.  

Teorema di Gauss per il flusso di E attraverso una superficie chiusa e isolabilità delle sorgenti del 

campo elettrico – dimostrazione -.  

Andamento del campo elettrico dentro e fuori una sfera conduttrice carica, gabbia di Faraday. 
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Lavoro elettrico e conservatività del campo elettrico. Energia potenziale e potenziale elettrico 

generato da cariche puntiformi o da distribuzioni ad esse approssimabili, da distribuzioni piane 

indefinite - teorema di Coulomb – dimostrazione -, o da conduttori piani affacciati (condensatore) 

nel vuoto o con un dielettrico. Teorema della circuitazione di E – dimostrazione-  

 Capacità: capacità di un conduttore sferico – dimostrazione -, capacità di un condensatore a facce 

piane e parallele, nel vuoto o con un dielettrico – dimostrazione -; applicazioni a tastiere e touch 

screen capacitivi. Elettròmetro.  

II° quadrimestre 

CORRENTE ELETTRICA 

Corrente elettrica continua nei conduttori solidi: definizione, unità di misura e convenzioni.  

Resistenza elettrica, resistività e sua dipendenza dalla temperatura e dal tipo di materiale. Leggi di 

Ohm, conduttori ohmici e non ohmici, superconduttori . Circuiti elettrici con collegamento in serie 

e parallelo, leggi di Kirchhoff 

Generatore di forza elettromotrice e resistenza interna.  

Effetto Joule: descrizione qualitativa e dispositivi di utilizzo 

Fenomeni che possono generare una f.e.m: effetto termoionico, effetto fotoelettrico, effetto 

Volta. 

Corrente elettrica nei liquidi: elettrolisi, celle elettrolitiche, pila di Volta – principio di 

funzionamento.  

Correnti elettriche nei gas: ionizzazione di un gas, scarica a valanga, scintilla, tubo a raggi catodici: 

applicazioni e calcolo deviazione fascio -  

MAGNETOSTATICA 

Sorgenti di campi magnetici, e loro caratteristiche (analogie e differenze con quello gravitazionale 

ed elettrico), andamento delle linee di induzione magnetica per un dipolo magnetico, un filo 

rettilineo (esperimento di Oersted), una spira o un solenoide percorsi da corrente costante. Regola 

della mano destra.  
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Interazione tra fili percorsi da corrente, costante e definizione dell’unita di misura della corrente 

elettrica (Legge di Ampère). Caratteristiche della forza magnetica: analogie e differenze con la 

forza gravitazionale ed elettrica. Definizione di B. Legge di Biot Savart,. 

Teorema di Gauss: flusso di B attraverso una superficie chiusa e non isolabilità delle sorgenti del 

campo magnetico.  

Teorema della circuitazione di Ampère nel vuoto -; Campo B in un solenoide; analogia solenoide- 

condensatore. 

Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico uniforme: calcolo del raggio, del 

rapporto m/e, applicazioni.  

Moto di una spira percorsa da corrente in un campo costante ed uniforme: principio di 

funzionamento di un motore elettrico.  

Permeabilità magnetica del vuoto e permeabilità magnetica elativa: magnetismo nella materia dia, 

para e ferromagnetici modello classico; ciclo di isteresi magnetica, memoria magnetica ; CD rom. 

Equazioni di Maxwell per campi statici: formulazione elementare e considerazioni sulla loro 

capacità descrittiva delle sorgenti e del campo cui si riferiscono. 

ELETTROMAGNETISMO  - CENNI 

Campi magnetici variabili: induzione elettromagnetica, legge di Faraday–Newmann-Lenz, f.e.m. e 

corrente indotta., extracorrente di apertura e di chiusura di un circuito. Circuitazione di E per 

campi variabili. 

CENNI -Teorema di Ampère per campi variabili: velocità di variazione del flusso di E in un 

condensatore in carica, corrente di spostamento – verifica delle dimensioni –  

 

COMPETENZE/CAPACITA’ 

 

Conoscenza delle teorie e delle leggi e dimostrazioni delle relazioni tra grandezze utili a descrivere 

i fenomeni principali. 
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Capacità di analizzare i fenomeni elettromagnetici alla luce dei principi fondamentali della fisica 

classica (meccanica del moto e leggi di conservazione) 

Soluzione ragionata e contestualizzata di semplici esercizi  

 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

 

Descrizione accurata delle caratteristiche principali del fenomeno analizzato in termini qualitativi 

con riferimento alle grandezze interessanti e delle loro relazioni. 

Lettura di grafici e discussione delle soluzioni e delle loro implicazioni interpretative  
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 MATEMATICA 5 B C 

 

Prof.ssa M. Brambilla- a.s. 2021-22 

Testo in adozione; Bergamini et altri – lineamenti di matematica con tutor – vol 5 - Zanichelli 

 

MODULO LIMITI e CONTINUITA’ di FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

(I° quadrimestre) 

CONOSCENZE 

Caratteristiche di una funzione: C.E, studio del segno, crescenza, parità, periodicità. 

Limite di una funzione: definizione    e con intorni di limiti finiti e non finiti  

Unicità del limite e permanenza del segno ( dimostrazione),  

Calcolo dei limiti: algebra dei limiti ( dimostrazione limite della somma) 

Forme indeterminate e limiti notevoli ; teorema del confronto, del valore assoluto( lim)┬(x→o )

〖senx 〗, lim┬(x→o )〖cosx 〗      lim┬(x→o )〖senx/x  〗,  lim┬(x→o )〖(1-cosx)/x  〗

elim┬(x→o )〖(1-cosx)/x^2   〗 - dimostrazione -  

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui - 

Definizione di continuità di una funzione: discontinuità e singolarità di prima, seconda e terza 

specie 

COMPETENZE/CAPACITA’  

Verifica aritmetica, algebrica e grafica del limite di funzioni lineari attraverso la definizione.  

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  

Riconoscimento delle forme indeterminate e loro superamento con calcolo algebrico o per via 

grafica 

Calcolo di limiti esplicitandoli teoremi utilizzati 
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Riconoscimento e classificazione di punti di discontinuità di una funzione razionale, irrazionale, 

esponenziale, logaritmica e goniometrica 

Determinazione degli asintoti di una funzione e loro rappresentazione grafica. 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati, descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

MODULO DERIVATE e STUDIO DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

(II° quadrimestre) 

CONOSCENZE 

Definizione di derivata prima di una funzione continua in un punto, di funzione derivata, punti 

angolosi e cuspidi. Enunciato del teorema di de l’Hospital. 

Segno della derivata prima e andamento di crescita della funzione, punti estremanti (significato 

geometrico)  

Derivata seconda e convessità (significato geometrico), flessi a tangente obliqua. 

Teoremi per il calcolo della derivata di funzioni somma, prodotto, quoziente tutti con 

dimostrazione: derivata di una funzione composta, derivata della funzione costante, identità, 

potenza, senx, cos x e tgx e in generale derivate di funzioni elementari.  

COMPETENZE/CAPACITA’  

Significato geometrico di derivata prima in un punto e calcolo dell’equazione della retta tangente 

di una funzione continua in un suo punto 

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  

Calcolo di derivate di semplici funzioni polinomiali, razionali ed irrazionali e trascendenti, e di 

funzioni composte  

Determinazione di punti estremanti, della concavità e calcolo dell’equazione della tangente 

inflessionale di semplici funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica e goniometrica 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati, descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 
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Disegno del grafico di una funzione curando i dettagli più significativi e calcoli ed informazioni 

grafiche  

Individuare la presenza di eventuali trasformazioni geometriche che possano ricondurre la 

funzione studiata ad altre più elementari. 

MODULO  INTEGRALE DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE Cenni 

CONOSCENZE 

Integrale indefinito e primitive di una funzione. Proprietà dell’integrale indefinito del calcolo 

integrale. Funzioni immediatamente integrabili, Integrale definito e suo significato geometrico.  

COMPETENZE/CAPACITA’  

Significato geometrico di primitiva di una funzione e di integrale definito  

Calcolo di integrali indefiniti la cui primitiva è immediatamente ricavabile dalla funzione 

integranda,  

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

APPROFONDIMENTI:   

Teoria degli insiemi non finiti: G. Cantor e la gerarchia degli infiniti: infinito in potenza ed infinito in 

atto- Numerabilità come corrispondenza biunivoca con l’insieme N; cardinalità di N,Z,Q , 

cardinalità di R, Numeri transfiniti.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
A.S. 2021-2022 

 
 
 
 
 

 CLASSE: 5B LICEO CLASSICO  DOCENTE: FABBRI ANNALISA 
 
 
TESTO: R. Manganotti, N. Incampo, Tiberiade, vol. unico, Ed. La Scuola 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 
UdA 1: Tempo di valori 
 
 
Dare valore al tempo:  
definizione del concetto di krònos e kairòs; 
riflessione sul concetto di presente, passato, futuro (visione del cortometraggio “Se il tempo si 
fermasse” (YouTube); 
lettura dell’articolo di A. D’Avenia “Tic tac tic tac”; 
l’importanza del tempo nella Bibbia: “C’è un tempo per ogni cosa” (Qohelet 3,1-15) di P. Pulcinelli. 
 
Dare valore alle relazioni:  
riscoprire il rapporto con la natura, con gli uomini, con Dio, con la Parola nei testi sacri: visione del 
film “Cento chiodi” di E. Olmi (2007). 
 
Dare valore alla vita:  
la scelta della donazione di organi e tessuti: incontro con i volontari dell’associazione A.I.D.O. 
 
 
 
UdA 2: Tempo di responsabilità 
 
 
La violenza nei confronti delle donne:  
25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 
riconoscere l’amore “tossico”: la storia di “non amore” di Lucia Annibali (riflessione sul testo di L. 
Annibali  Io ci sono). 
 
Mafia e mafie: 
la mafia: definizione, nascita, organizzazione; 
visione della scena iniziale de “Il padrino” di Francis Ford Coppola (1972); 
lotta alla mafia: don Ciotti e l’associazione “Libera”; don Pino Puglisi. 
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L’antisemitismo e il razzismo:  
la dignità e il valore della vita umana negati dal nazismo; 
 
 
il mito della perfezione: visione del documentario “Aktion T4, vite indegne di essere vissute” (You 
Tube); 
visione del film “Senza destino” di Lajos Koltai (2005) . 
 
 
 
UdA 3: La Chiesa nel mondo contemporaneo 
 
 
La Chiesa cattolica tra guerre e regimi totalitari: 
l’atteggiamento di Benedetto XV nei confronti della Prima guerra mondiale: “Ai capi dei popoli 
belligeranti” 1° agosto 1917; 
la posizione di Pio XI verso i regimi totalitari: “Non abbiamo bisogno” 29 giugno1931, “Dilettissima 
Nobis” 3 giugno 1933; “Mit brennender Sorge” 14 marzo 1937; “Divini Redemptoris” 19 marzo 1937; 
Pio XII e lo scoppio della Seconda guerra mondiale: “Un’ora grave” radiomessaggio del 24 agosto 
1939; 
i “silenzi" e la prudenza di Pio XII nei confronti del Nazismo. 
 
Il Cristianesimo del dialogo:  
il Concilio Ecumenico Vaticano II;  
le figure di Papa Giovanni XIII e Papa Paolo VI; 
la Chiesa dopo il Vaticano II; 
“Re-esistere al femminile. Custodire la tradizione e generare il nuovo”: Miriam Camerini, Antonietta 
Potente, Asmae Dachan; 
visione di alcune scene del documentario “I am the revolution” (YouTube). 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Speciale crisi umanitaria: Afghanistan 2021:  
visione de “Custodi degli altri. L’urgenza della protezione” incontro e dialogo con Oliviero Forti 
(YouTube); 
l’Islam: origini, storia, credo, riti, correnti. 
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Programma di Scienze Naturali 

Docente: Alessandra Santini 

Classe 5°B  indirizzo Classico 

A.S. 2021-2022 

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

Biochimica e Biotecnologie ed. Zanichelli 
 

Le basi della biochimica: 

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

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

• Cenni sulle vitamine idrosolubili. 

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

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

 

Il metabolismo energetico 

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

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

• Il glucosio come fonte di energia. 

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

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

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

• Il metabolismo delle proteine: il catabolismo degli amminoacidi. 

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

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

Le tecnologie del DNA ricombinante 

• Manipolare il genoma: che cosa sono le biotecnologie. 

• Le biotecnologie moderne; il clonaggio genico. 

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

• Le librerie genomiche e a cDNA. 

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

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

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

Le applicazioni delle biotecnologie 

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

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

• Alcune applicazioni di CRISPR/Cas9 in ambito medico. 

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

 

Elementi di Scienze della Terra 

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

sedimentario e metamorfico. 

 

I fenomeni vulcanici 

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

• Origine del terremoto. 

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

• Energia dei terremoti: scala Mercalli e scala Richter. 

• Il rischio sismico e la difesa dai terremoti. 
 

La dinamica della litosfera 

• Dorsali e fosse oceaniche 

• Le rocce dei fondali oceanici 

• Espansione dei fondali oceanici 

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

• Il motore delle placche 
 

Educazione Civica 

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

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

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

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

 

Data 15/05/2022  

 Il Docente 

Alessandra Santini 
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Programma svolto nell’anno scolastico 2021/22 

Materia : scienze motorie  - prof. Vagnini Enzo 

Classe  5° B liceo classico 

- L’attività è stata svolta nella prima ora in palestra e nella seconda ora in ambiente naturale o in 

aula.  

 

Attività coordinative: 

- coordinazione generale e inter segmentaria, attraverso attività a corpo libero, 

- Esecuzione di percorsi coordinativi in forma individuale, 

- Esercitazioni di andature elastiche in combinazione arti superiori e inferiori, 

- Vari tipi di andature eseguiti con partenze varie e con stimoli vari 

- Percorsi con ostacoli, anche abbinati a palleggi con la palla, 

- Capovolte e  

 

Attività condizionali : 

- Resistenza aerobica, corsa continua e intermittente anche come modalità di riscaldamento con 

distanziamento, o sotto forma di corsa frazionata e camminata  in spiaggia o nei parchi cittadini,  

- Velocità, effettuata a secco spesso come completamento delle andature elastiche, 

- Forza, elastica e resistente con esercizi a circuito e andature individuali, 

- Flessibilità, allungamento dei vari distretti muscolari in forma statica e dinamica , 

- Esercizi a carico naturale finalizzati alla tonificazione generale come flessioni, addominali e 

piegamenti degli arti superiori e inferiori, 

- Attività di velocità e rapidità su spazi brevi 

- Camminate a ritmo lento di resistenza aerobica, 

- Tonificazione con l’uso della palla zavorrata 

 

Pre requisiti funzionali e attività ludiche: 

- Schema corporeo, giochi di ritmo ed esercizi con   le funicelle  

- Equilibrio attraverso esercizi statici e dinamici mono podalici, 

- Tiri a canestro sotto forma di percorsi in varie modalità, 

- Esercitazioni a corpo libero con l’uso dei tappetini, 

- Palleggi a pallavolo a coppie e a piccoli gruppi, 

- Passaggi con l’uso delle racchette da badminton a coppie, 

- Staffetta con tiro a canestro in canestri diversi, 

- Esercizi a corpo libero con la palla medica e i bastoni di legno, 

- Gioco della pallavolo da seduti   
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- Attività con i cerchi singolarmente e a coppie, 

- Attività di lanci e prese con ambedue gli arti con il frisbee, 

- Attività di equilibrio statico e dinamico con attrezzi e in appoggio monopodalico. 

- Attività di beach volley 

Attività teorica: 

- Importanza delle motivazioni e della fiducia in se stessi nella pratica sportiva, 

- Cenni sulla prevenzione degli infortuni, 

- Cenni sui principali infortuni nello sport,  

- L’importanza della comunicazione nello sport, relazione tra atleta e allenatore, 

-  Indicazioni sulle  prime azioni di pronto soccorso principalmente durante attività sportiva, 

- Importanza del rispetto delle regole e sul ruolo dell’arbitro durante i momenti di gioco, 

- Spiegazione e rielaborazione verbale delle varie attività pratiche svolte, 

- Confronto ed elaborazione delle esperienze dei ragazzi 

- Lo spor e la disabilità. 

Le attività sono state svolte nel rispetto delle indicazioni fornite dagli organi preposti rispetto alle norme 

COVID nei vari periodi. 

 

 

 

Pesaro, 15 maggio  2022                                                                                     prof. Vagnini Enzo 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

INSEGNANTE: prof.ssa Nadia Ballarini 

Classe VB classico - anno scolastico 2021/2022 

 

L’IDEALISMO 

 

HEGEL                                                                                                                                                                                           

Caratteri generali dell’idealismo. 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 Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le principali figure dell’autocoscienza (servitù e 

signoria, la coscienza infelice). Lo schema dell’Enciclopedia: Idea, Natura e Spirito.                                                                                                                              

La filosofia dello spirito; Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), Spirito 

Assoluto (arte, religione, filosofia). La filosofia della storia. 

 

LA CRITICA ALL’HEGELISMO: DALLO SPIRITO ALL’UOMO CONCRETO 

 

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA 

L’ambiguità della teoria hegeliana della religione tra conservazione e distruzione. 

L’interpretazione politica della filosofia hegeliana in termini di giustificazionismo e legittimazione 

dell’esistente o come critica dell’esistente e progetto di trasformazione rivoluzionaria delle istituzioni 

politiche. 

 

FEUERBACH 

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. 

La critica all’hegelismo come teologia mascherata. 

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

Umanismo naturalistico e filantropismo. 
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MARX 

Le caratteristiche generali del marxismo. La critica al “misticismo logico” di Hegel; la critica allo Stato 

moderno e al liberalismo. 

I manoscritti economico/filosofici e la critica dell’economia classica; l’alienazione dell’operaio e i suoi aspetti 

fondamentali. 

Il distacco da Feuerbach e dalla sua interpretazione coscienziale della disalienazione. 

L’interpretazione della religione in chiave sociale.                                                                                                            

Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura e il materialismo dialettico. 

Il Capitale: l’analisi scientifica dello sfruttamento nell’economia capitalista; plus lavoro e plusvalore, il saggio 

del profitto. Il feticismo delle merci. Le tendenze del capitalismo, rivoluzione e dittatura del proletariato, le 

fasi della futura società comunista. 

 

LA CRITICA ALL’OTTIMISMO HEGELIANO 

 

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, l’illusione dell’amore.                                                                            

Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi e il rifiuto del suicidio. 

Lettura di pagine scelte dal Mondo come volontà e rappresentazione. 

 

KIERKEGAARD 

Il primato della Singolarità e della concretezza dell’individuo. L’esistenza come possibilità; il carattere 

paralizzante del possibile e “il punto zero”. La critica all’hegelismo: l’errore logico ed etico dell’Idealismo. 

Gli stadi dell’esistenza: vita estetica e vita etica. La vita religiosa: Abramo e il superamento della morale nella 

fede. 

“ Il concetto dell’angoscia” e “La malattia mortale”: la natura problematica dell’essenza umana. 

La fede come antidoto contro la disperazione. 
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I paradossi della fede. 

Lettura: lo scandalo del cristianesimo in Cristo, Uomo/ Dio. (L’esercizio del cristianesimo, in Opere, a cura di 

C. Fabro, pp.730-731). 

La dimensione temporale della fede e l’attimo. 

 

 

FILOSOFIA, SCIENZA E PROGRESSO: IL POSITIVISMO E LA REAZIONE ANTIPOSITIVISTA 

 

COMTE 

Positivismo: caratteri generali, contestualizzazione storica, positivismo sociale e evoluzionistico. 

Comte: la legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze e i suoi criteri; la sociologia come fisica sociale. 

La dottrina della scienza e la divinizzazione della storia dell’uomo. 

 

BERGSON 

La reazione antipositivistica e l’analisi del concetto di tempo. Il tempo della scienza e la “durata”. 

La spazializzazione del tempo e il problema della libertà. 

Materia e memoria, distinzione tra memoria pura, ricordo e percezione. La libertà e il rapporto tra spirito e 

corpo. 

L’Evoluzione creatrice e lo slancio vitale. 

Le due fonti della morale e della religione società chiusa e società aperta, morale dell'obbligazione e morale 

assoluta, religione statica e religione dinamica. 

 

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE E LA TRASVALUTAZIONE DEI VALORI 

 

NIETZSCHE 

Il ruolo della malattia nell’interpretazione della filosofia. 
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Il rapporto con il nazismo. 

Le fasi del filosofare nietzscheano. 

Il periodo giovanile 

La nascita della tragedia dallo spirito della musica: spirito apollineo e dionisiaco. 

Le Considerazioni inattuali: “Sull’utilità e il danno della Storia per la vita”. 

Il periodo “illuministico”  

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Letture da La gaia scienza: “Dio è morto” (aforisma 125). 

Il Crepuscolo degli idoli e le tappe del tramonto del platonismo. 

Il periodo di Zarathustra 

Il superuomo e le tre metamorfosi dello spirito. 

L’eterno ritorno dell’uguale. Letture da La gaia scienza (aforisma 341). 

La Genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori.  La volontà di potenza. 

Nichilismo e prospettivismo. 

 

FREUD                                                                                                                                                                                                              

La rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso. 

L’Interpretazione dei sogni: la logica che sostiene le produzioni oniriche. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche; la teoria della sessualità e il complesso 

edipico. 

La teoria psicoanalitica dell’arte. 

La natura illusoria della religione, il disagio della civiltà (Eros e Thanatos). 

 

Lettura del carteggio Einstein Freud scritto tra il 1928/32 e pubblicato nel 1933 con il titolo “Perché la 

guerra?” 

Il manifesto Einstein Russell 
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BIOETICA 

Definizione della bioetica e sua interdisciplinarietà. 

Indisponibilità e disponibilità della vita come «chiavi di lettura» della bioetica contemporanea: bioetica laica 

e bioetica cattolica. 

Principali questioni bioetiche. 

JONAS e la responsabilità verso le generazioni future. 

 

Lettura del Manifesto di bioetica laica redatto da Flamigni, Massarenti, Mori e Petroni e il testo della replica 

al Documento da parte di Cattorini, Mordacci e Reichlin del dipartimento di Etica, Istituto scientifico 

dell’Ospedale S. Raffaele di Milano. 

 

Introduzione alla Bioetica e il caso dell'eutanasia diretta. (lezione di Lucia Ferri). 

 

 

Testi in uso: Abbagnano Fornero, Con-filosofare La ricerca del pensiero, Paravia editore 

Volume 2B Dall’Illuminismo a Hegel  

Volume 3°B Da Schopenhauer alle nuove tecnologie. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

INSEGNANTE: prof.ssa Nadia Ballarini 

Classe VB classico - anno scolastico 2021/2022 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE                                                                                                                                                                         

 Le cause della guerra, il sistema delle alleanze.  Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea.                                                                                                                                                   

L’Italia dalla neutralità all’intervento; i vari anni di guerra; l’ingresso in guerra degli Stati Uniti e il crollo della 

Russia (1917); i 14 punti di Wilson, l’ultimo anno di guerra; la sconfitta degli Imperi centrali e il genocidio 

degli Armeni. Le nuove caratteristiche della guerra: la guerra di trincea, le nuove armi, la mobilitazione totale 

e il fronte interno; i trattati di pace, il revanscismo francese e l’umiliazione della Germania, il nuovo assetto 

europeo, la Società delle Nazioni. 

Lettura del documento “I quattordici punti di Wilson” (introduzione e sintesi dei punti).  

Letture: la questione del presunto fallimento dei trattati di pace (la voce in controtendenza dello storico 
Mark Mazower) 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO                                                                                                                                                                                              

La situazione socio-economica in Russia.                                                                                                           

Dalla “rivoluzione di febbraio” a quella di ”ottobre”; il ruolo di Lenin e le tesi di Aprile; menscevichi e 

bolscevichi e le prospettive rivoluzionarie. Lenin al potere: i decreti rivoluzionari. Lo scioglimento 

dell’Assemblea Costituente. La guerra civile e Il comunismo di guerra . La Nuova Politica Economica (NEP). La 

nascita dell’URSS. Stalin e il “socialismo in un solo paese”; i piani quinquennali, la collettivizzazione forzata, il 

“culto della personalità”, le “purghe” e il Gulag. La Terza Internazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lettura della relazione tra la rivoluzione russa e il nazionalismo (Hosbwaum, testo tratto dal “Secolo 

breve”). Lettura di Bobbio sulla fine dei regimi sovietici. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO                                                                                                                                 

La crisi del dopoguerra in Italia, problemi economici politici e sociali, la “questione “di Fiume. Il “biennio 

rosso”, il programma di San Sepolcro e la nascita dei “Fasci di combattimento”. La nascita del PNF e la     

“marcia su Roma”. Il fascismo “legale”. Riforma Gentile e riforma Acerbo; dal delitto Matteotti alle “leggi 

fascistissime”: la costruzione dello Stato totalitario; il regime fascista: il totalitarismo imperfetto, i Patti 

lateranensi; il corporativismo. L’impresa etiopica, la proclamazione dell’Impero. Le leggi razziali e l’alleanza 

con la Germania. 
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Letture: le interpretazioni storiografiche, fascismo come “reazione” e fascismo come “rivoluzione” 

(interpretazioni liberali e marxista; interpretazioni di De Felice, Gentile e De Bernardi). 

Lettura del discorso di San Sepolcro: Mussolini e la fondazione dei fasci di combattimento. Il discorso del 

bivacco: ascolto e lettura del discorso di Mussolini del 16 novembre 1922. 

 

ECONOMIA E SOCIETÀ NEGLI ANNI ‘30 

Gli Stati Uniti e il “crollo” del ’29.                                                                                                                                                              

Le conseguenze in Europa della crisi americana.                                                                                                                                           

Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello Stato in economia.  

 

IL DOPOGUERRA IN GERMANIA E IL NAZISMO 

La crisi del dopoguerra in Germania: dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar. La crisi del '29 e 

l’ascesa di Hitler. L’ideologia nazionalsocialista (La comunità di popolo, lo spazio vitale e la razza). La 

costruzione dello Stato totalitario. L’antisemitismo e le persecuzioni razziali: le leggi di Norimberga. Il 

consenso e il controllo dell'informazione. L'organizzazione del lavoro e società.  

Lettura del Programma politico del partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. 

                                                                                                                                                                                              

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le origini della guerra; la politica imperialista di Hitler e lo smantellamento del trattato di Versailles. La 

Grande Germania: Anschluss e occupazione dei Sudeti. Il Patto d’Acciaio. 1939-1940 La “guerra lampo”: 

l’aggressione della Polonia; la caduta della Francia e il governo collaborazionista di Vichy. Il fallimentare 

intervento italiano; la battaglia d’ Inghilterra e il Patto Tripartito. 1941: la guerra mondiale; l’operazione 

Barbarossa e l’attacco giapponese a Pearl Harbor, l’intervento degli USA. 1942 Il dominio nazista in Europa; 

le tappe della "soluzione ebraica". Il genocidio degli Ebrei.                                                                                                                                                                                       

Il 1942-45: la svolta della guerra; lo sbarco alleato in Italia e la caduta del fascismo.                                                                                                                                                                                 

L’8 settembre: dall'armistizio alla cobelligeranza, l'Italia divisa. La Resistenza e le tre guerre di C. Pavone. Il 

ruolo dei partiti e il CLN; la svolta di Salerno e la nascita del governo Bonomi.                                                                                              

Lo sbarco in Normandia, la sconfitta e la resa tedesca, la bomba atomica e la sconfitta del Giappone.                                                                                       

Le conseguenze della guerra mondiale; la nascita dell’ONU; la fine dell’alleanza tra USA e URSS. 

 

LA GUERRA FREDDA                                                                                                                                                                                                                                                   

Il mondo alla fine della Seconda guerra mondiale, la  divisione della Germania, l’ordine bipolare. Il discorso 

di Fulton. La dottrina Truman e la dottrina Zdanov; il piano Marshall.  La NATO e il Patto di Varsavia, i due 

blocchi contrapposti e l’equilibrio del terrore.  Il decorso della guerra fredda: le tre fasi storiche. La crisi di 
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Berlino e la guerra di Corea, prima guerra dell’ONU. La crisi missilistica di Cuba. La distensione e gli accordi 

sugli armamenti nucleari. Fine del mondo bipolare: crollo del muro di Berlino e dissoluzione dell’URSS. Il 

movimento dei non allineati, la conferenza di Bandung e di Belgrado. 

   

 

LA DECOLONIZZAZIONE                                                                                                                                                                     

 Cause e caratteri della decolonizzazione, il neocolonialismo. Il conflitto vietnamita tra guerra fredda e 

decolonizzazione. La” prima guerra di Indocina” contro i Francesi. La dichiarazione di indipendenza di Ho Chi 

Min. La “seconda guerra” di Indocina contro gli Stati Uniti d’America. La decolonizzazione in Asia: Gandhi e 

l’indipendenza di India e Pakistan. La decolonizzazione in Medio Oriente. La nascita dello Stato di Israele: dal 

Sionismo alla Grande guerra, dagli accordi di Skyes-Picot alla dichiarazione Balfour, dalla Shoah alla 

dichiarazione dell'ONU. Il conflitto arabo israeliano. 

Lettura della dichiarazione di indipendenza di Ho Chi Min. 2 settembre del 1945. 

 

LA COSTRUZIONE DELL’EUROPA UNITA 

Tre ipotesi per l’Europa unita. Gli inizi dell’integrazione europea, il trattato di Roma e il MEC. L’allargamento 

della CEE; il trattato di Maastricht e l’Unione Europea; la crisi dell’euro e i partiti antieuropeisti. 

Lettura del Manifesto di Ventotene 

Testo in uso: G.Gentile,  L.Ronga,A.Rossi “ Il nuovo Millenium 3” ed. La Scuola  
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Programma di Storia dell’Arte – a.a. 2021/2022 

Classe 5BC 

IL NEOCLASSICISMO 

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

Accademie di Belle Arti e dei Musei  

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

Giovanni Battista Piranesi: le incisioni di Roma antica  

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

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

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

  

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

IL ROMANTICISMO: TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’ 

Introduzione e caratteri generali 

Romanticismo in Europa 

Johann Heinrich Füssli e Francisco Goya (cenni) 

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

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

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

Romanticismo francese 

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

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

Romanticismo italiano 

Francesco Hayez, I profughi di Parga, Il bacio 

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

Narni 

IL REALISMO e L’IMPRESSIONISMO 

Introduzione e caratteri generali  

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

Realismo francese 

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

Il Vero in Italia: i Macchiaioli a Firenze 

Silvestro Lega, Il Pergolato, Il Canto dello Stornello 

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

vedetta, il riposo (carro rosso) 

Odoardo Borrani, Le cucitrici di camicie rosse 

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

Maggiore dalla villa di Ada Troubetzkoy 

Impressionismo: 

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

Zola, Il Bar delle Folies-Bergere 

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

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

Ninfee 

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

stiratrici, Donna che fa il bagno 

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

bagnanti 

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

POSTIMPRESSIONISMO, SIMBOLISMO E SECESSIONI 

Il Pointillisme: introduzione e caratteri generali 

Georges Seurat, Una domenica alla Grande Jatte 

Esperienze postimpressioniste 

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

  

Auguste Rodin, La Porta dell’Inferno, Il Pensatore  

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

Mallarmè, Joris Karl Huysmans e Marcel Proust)  

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

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

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

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

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

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

Le secessioni di Monaco, Berlino, Vienna 

Franz Von Stuck e la secessione di Monaco: Il peccato 

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

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

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

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

LE AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE 

Introduzione e caratteri generali 

I Fauves e Henri Matisse: Finestra aperta, Donna con cappello, Gioia di vivere, Stanza rossa, La 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

  Pag. 62 
 

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

danza, La musica, Signora in Blu, Nudi blu, La Cappella del Rosario 

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

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

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

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

Violino e bicchiere, Il portoghese 

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

Balla: Bambina che corre sul balcone 

Astrattismo 

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

e strade secondarie (cenni) 

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

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE  

Introduzione e caratteri generali 

Metafisica 

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

Andromaca 

Dadaismo: caratteri generali e nuove forme d’arte  

Man Ray: Le Violon d’Ingres  

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

Verde e Rrose Sèlavy) 

Surrealismo: cenni (video, studio autonomo)  

Salvador Dalì e René Magritte  

Modulo Ed. Civica – Speciale crisi umanitaria Afghanistan 2021- I quadrimestre   

Introduzione del contesto storico e politico a cura di Alberto Ridolfi (dottore in Scienze Internazionali 

e Diplomatiche con specializzazione sul Medioriente e Nordafrica presso l’Università di Bologna). 

Parte artistica: Mohsen Majhmalbaf e Maria Grazia Cutuli, Il mio Afghanistan dieci anni fa e oggi. 

Parla Carolyn Christov-Bakargiev, Documenta 13 (2012). Artisti: Michael Rakowitz, Giuseppe 

Penone, Alighiero Boetti e Mario Garcia Torres, Zainab Haidary, Mohsen Taasha, Lida Abdul, Khadim 

Ali, Mariam Ghani, Yousef Assefi, Shamsia Hassani, Fatima Hossaini.  

Studio autonomo sul libro di testo: Street Art (pp. 1494-1495) 

Modulo Ed. Civica – Arte e totalitarismi – II Quadrimestre  

Italia, 1932: Mostra della Rivoluzione Fascista 

Le foto di propaganda nel periodo fascista  

Germania, 1937: Entartete Kunst (video)  

Italia, 1933: La Triennale di Milano e Novecento   
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Le reazioni a Novecento: il gruppo Corrente   

I Monuments Men e Pasquale Rotondi (video)  

Il Razionalismo: edifici pubblici e privati  

Arte e totalitarismi oggi: spunti per una riflessione 

 

 

APPROFONDIMENTI 

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

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

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

Goldschmied & Chiari, Sanja Iveković, Regina Jose Galindo, Tania Bruguera.  

In preparazione alla lezione, studio sul libro: pp. 1474-1478 (con particolare attenzione a Gina 

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

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

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

Emin)  

LIBRO DI TESTO:  

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

2017 
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