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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5B LICEO LINGUISTICO
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA MARINUCCI LAURA

LINGUA E CULTURA TEDESCA BODINI ROBERTA

MATEMATICA - FISICA ARGAZZI RODOLFO

RELIGIONE CECCHINI FRANCESCA

SCIENZE NATURALI ANTONIUCCI SILVIO

SCIENZE MOTORIE CAMILLI SANDRINA

STORIA GAMBINI DANIELE

FILOSOFIA ERCOLANI PAOLO

STORIA DELL’ARTE TERENZI GIORGIA

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE TORRESI NIVES

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA GELLENI SONIA

CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA WITT SABINE
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1.INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITA’

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa

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

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

sperimentalmente in passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel

triennio della lingua inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto

dal riordino dei licei, inoltre è stato introdotto, nell’ambito dell’autonomia, lo studio della storia

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

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

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

dall’orientamento ministeriale che comprende anche il programma EsaBac, diploma binazionale

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

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

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

Socio-psico-pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica

Istruzione nel 1992;

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

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

2.SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO

La classe è attualmente formata da 23 alunni (18 femmine e 5 maschi) provenienti dal comune di

Pesaro, da alcuni comuni della Romagna e dall’entroterra pesarese. Durante il triennio non ci sono

state variazioni al gruppo classe.

Dal punto di vista didattico-educativo il consiglio di classe ha subito alcuni cambiamenti durante il

corso del triennio. In particolare si evidenziano: nel quarto anno il cambiamento dei docenti di

storia e conversazione inglese e tedesca, nel quinto anno il cambio dei docenti di storia, filosofia,

matematica, fisica, scienze naturali e conversazione inglese e tedesca .

Nel corso del triennio gli insegnanti si sono impegnati a:

● rendere omogeneo il gruppo classe;

● potenziare il senso di responsabilità personale e il rispetto delle regole;

● mettere in atto strategie educative volte a promuovere uno studio efficace ed autonomo.
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Nel complesso gli alunni si sono dimostrati disponibili al lavoro in classe e propensi alla

collaborazione con i docenti. Per la maggior parte della classe il dialogo educativo è stato

caratterizzato da senso di responsabilità, impegno e regolarità nella frequenza.

Rispetto al raggiungimento degli obiettivi didattici, un buon numero di allievi ha conseguito

risultati positivi, dimostrando una buona attitudine alla rielaborazione personale dei contenuti e

all’analisi critica. Un secondo gruppo, pur mostrando regolarità e impegno, ha evidenziato un

metodo di studio prevalentemente mnemonico e poco propenso alla rielaborazione. Infine un

gruppo esiguo di allievi ha mostrato una certa difficoltà a mantenere un impegno costante e a

sostenere il carico di lavoro scolastico, raggiungendo comunque gli obiettivi previsti, sebbene con

qualche difficoltà in alcune discipline.

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO

Alcuni alunni hanno conseguito la certificazione in lingua inglese Cambridge First (livello B2) e CAE

(livello C1)

4.CONTINUITA’

MATERIA 3 ^ 4^ 5^

LINGUA E

LETTERATURA ITALIANA
BINI ELISABETTA BINI ELISABETTA BINI ELISABETTA

LINGUA e CULTURA

INGLESE
DONNINI CINZIA DONNINI CINZIA DONNINI CINZIA

LINGUA e CULTURA

INGLESE

(conversazione)

ANGUS DAWSON WILLIAMS MELISSA TORRESI NIVES

LINGUA e CULTURA

SPAGNOLA

MARINUCCI LAURA MARINUCCI LAURA MARINUCCI LAURA

LINGUA e CULTURA

SPAGNOLA
GELLENI SONIA GELLENI SONIA GELLENI SONIA
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(conversazione)

LINGUA e CULTURA

TEDESCA
BODINI ROBERTA BODINI ROBERTA BODINI ROBERTA

LINGUA e CULTURA

TEDESCA

(conversazione)

GUNTER BETTINA GUJRAL SIMONE WITT SABINE

MATEMATICA e FISICA CECCHINI PATRIZIA CECCHINI PATRIZIA ARGAZZI RODOLFO

RELIGIONE CECCHINI FRANCESCA CECCHINI FRANCESCA CECCHINI FRANCESCA

SCIENZE NATURALI CECCARELLI MARCELLO CECCARELLI MARCELLO BASSI SILVIA/

ANTONIUCCI SILVIO

SCIENZE MOTORIE VAGNINI ENZO VAGNINI ENZO CAMILLI SANDRINA

STORIA BERTUCCIOLI ANDREA CANAPINI LUCA GAMBINI DANIELE

FILOSOFIA CANAPINI LUCA CANAPINI LUCA ERCOLANI PAOLO

STORIA dell’ARTE TERENZI GIORGIA TERENZI GIORGIA TERENZI GIORGIA
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5. DIDATTICA A DISTANZA

La classe non ha effettuato durante l’anno 2021/22 periodi di didattica a distanza.

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

ATTIVITA’ / TITOLO
PERCORSO

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA

ATTIVITA’ ESTERNA
(ENTE COINVOLTO)

TUTOR

(SCOLASTICO E
AZIENDALE)

Lingue in Europa 2019 nov. 2019 - gen.2020 Attività esterna:
I.C. “Alighieri”

tutor scolastico: Sara
Montanari

Lingue in Europa 2019 dic. 2019 - gen.2020 Attività esterna:
I.C. “Villa San Martino”

tutor scolastico:
Elisabetta Pambieri

A scuola con il digitale nov.2019 - mag.2020 Attività esterna:
ICS “Pirandello”

tutor scolastico:
Vincenzina Aurelio,

Francesca de Vincenti

Archivio di Stato dic. 2019 - ago. 2020 Attività esterna:
Archivio di Stato di

Pesaro

tutor scolastico: Marta
Scavolini

Open Days 2019 nov. 2019 - gen.2020 Attività interna tutor scolastico: Paola
Pantanelli

Latine loqui: letteratura
latina verso la modernità

dic. 2019 -  giu. 2020 Attività interna tutor scolastico:
Manuela Marini

Progetto Cinematografico
“Biografie della memoria”

dic. 2019 - ago. 2020
gen. - mag. 2021

Attività esterna:
Circolo culturale

“Eidos”

tutor aziendale:
Gianfranco Boiani

Fare rete=Fare goal
(tutta la classe) feb.2020 Attività interna tutor scolastico: Laura

Marinucci
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Mamiani Book Club
gen. - giu. 2020 Attività interna tutor scolastico:

Elisabetta Bini

Premio “Letteraria” -
Gestione premio
dell’Istituto Mamiani

feb. - ago. 2020
mar. - ago. 2021

Attività interna tutor scolastici:
Valeria Baccheschi,

Elisabetta Bini

Capitan Uncino - In mare
aperto per tutte le abilità feb. - ago. 2020 Circolo Velico “Ardizio”

ASD
tutor scolastico: Enzo

Vagnini

FUSP: laboratorio di
interpretariato e
traduzione di lingua
inglese

a.s. 2020-21 Attività interna

Peer Education Covid
mar. - giu. 2021 Attività interna tutor scolastico: Silvia

Parrilli

Campionati europei di
ginnastica

sett.- ott.2021 Attività esterna:
Esatour SRL

tutor aziendale:
Silvia Tecchi

“Noisiamofuturo”- Storie e
racconti per serie TV

dic. 2020 - giu.2021 Attività esterna:
Noisiamofuro SRL

tutor scolastico.
Valentina Caniparoli

“PopSophia” ed. 2021 giu. - ago. 2021 Attività esterna:
Associazione culturale

Popsophia

tutor aziendale

Giornate Premio
“Letteraria” ott. 2021

Attività esterna:
Associazione culturale

“Letteraria”

tutor scolastico:
Elisabetta Bini

SELF I.E. raccontare sé ott.2021 - dic. 2022 Attività interna tutor scolastico: Claudia
Mazzoli

Educare alla cittadinanza
digitale

dic.2021 - gen. 2022 Attività esterna:
ICS Pirandello

tutor scolastico: Claudia
Mazzoli

Peer Education gen - mag 2022 Attività interna tutor scolastico: Chiara
Agostinelli

L’espletamento degli obblighi derivanti dalla L. 1076/2015 è avvenuto attraverso percorsi diversi,

sia interni sia esterni alla scuola. Tutti i ragazzi hanno svolto tirocini esterni per una parte del

monte ore, affrontando individualmente l’esperienza di un contesto nuovo e mettendo a frutto le

loro competenze linguistiche. Non essendo possibile né valutare né individuare le ricadute delle

molteplici attività in cui gli studenti si sono impegnati, il Consiglio di classe si limita a rilevare che la

partecipazione degli studenti è stata caratterizzata da serietà e responsabilità, così come risulta
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dalle valutazioni dei docenti responsabili dei singoli progetti. Per il dettaglio dei progetti degli

studenti si rimanda ai fascicoli personali e alla documentazione presente nell’area “Scuola e

territorio” del registro elettronico.

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

TIPOLOGIA E NOME

DELL’ATTIVITÀ

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE DOCENTI COINVOLTI

Partecipazione al

progetto “AVIS”

Dic. 2021 1 Chirico Luigi

Giornate del premio

“Letteraria”

Ott. 2021 4 Bini Elisabetta

Partecipazione al

concorso letterario “Adei

Wizo” (solo alcuni

studenti)

Dic. 2021 -

Apr. 2022

2 Cecchini Francesca

Incontro con

l’associazione AIDO

Dic. 2021 -

Gen. 2022

1 Cecchini Francesca

Viaggio di istruzione a

Roma

Maggio 2022 2

giorni

Cecchini Francesca Bini Elisabetta

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
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RELIGIONE 1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana

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

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

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

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

ITALIANO 1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale)

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace

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

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

significativi

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

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

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

specifici

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

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

studiate

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico

della disciplina

FISICA 1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane

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

ipotesi interpretative

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici

4. saper utilizzare il linguaggio specifico

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
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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

I percorsi di educazione civica sono stati svolti prevalentemente in forma di lezioni disciplinari.

TIPOLOGIA E NOME

DELL’ATTIVITÀ

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE

“ Sport, disabilità e

discriminazione”

2 quadr. 2 Camilli Sandrina

“Educare alla legalità” 2 quadr. 6 Bini Elisabetta

“Gender Equality” - The

new woman in the

essays of Virginia Woolf

2 quadr. 3 Donnini Cinzia

“La fotografia come

strumento di difesa dei

cittadini e

dell’ambiente”

1 quadr. 3 Terenzi Giorgia

“Dalla guerra civile alla

stesura della

Costituzione Italiana”

1 quadr. 4 Gambini Daniele

“Una nueva
Constitución para una
nueva España”

2 quadr. 3 Marinucci Laura

“Feminismo y sufragismo” 2 quadr. 4 Marinucci Laura

“Krieg und Frieden”

nelle canzoni del

Novecento

2 quadr. 7 Witt Sabine
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“I ragazzi di via

Panisperna”

2 quadr. 3 Argazzi Rodolfo

“Solitudini comunicanti:
nativi digitali e nuove
tecnologie dalla nascita
di Internet al
Transumanesimo”

2 quadr. 4 Ercolani Paolo

“Bioetica” 2 quadr. 2 Antoniucci Silvio

10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI

Pur declinata in modo personale, la metodologia di docenza è stata caratterizzata soprattutto dalla

lezione frontale e dialogata, con discussioni guidate al fine di favorire l'inquadramento critico dei

problemi affrontati. Nelle discipline linguistiche ed umanistiche si è dato ampio spazio all'analisi

testuale, alla comprensione e alla riflessione comparativa su tematiche trasversali - anche a livello

interdisciplinare - che offrivano terreno di discussione e confronto plurale tra le varie letterature.

Il libro di testo in adozione è stato, per tutti i docenti del Consiglio di classe, un riferimento

essenziale per l'apprendimento, integrato, di volta in volta da materiali complementari di fonte

diversa, avvalendosi in particolare di materiali audiovisivi di vario tipo attinti dalla rete. La

particolare condizione dovuta alla pandemia ha fortemente limitato l'uso dei laboratori di scienze e

di lingue, di informatica, aula magna e palestre.

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

Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, sono
state effettuate simulazioni di prima e seconda prova e valutate con le griglie elaborate nelle sedi
dipartimentali, già utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare
svolgimento dell’anno scolastico (inserire le griglie utilizzate a seconda degli indirizzi: allegato a, b)
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12.ALLEGATI

Si allegano al presente documento i seguenti allegati:

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (INGLESE)

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

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’
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ALLEGATO A – GRIGLIA 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-sinta

ttica 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
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Ampiezza e

precisione delle

conoscenze e dei

riferimenti

culturali

Espressione di

giudizi critici e

valutazioni

personali

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

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
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ALLEGATO B –  GRIGLIA SECONDA PROVA (INGLESE)

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

Comprensione del testo

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

Interpretazione del testo

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

Comprensione del testo

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1
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Interpretazione del testo

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0
*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova.

Parte Terza – Produzione scritta di un testo di tipo Argomentativo

Produzione scritta: Aderenza alla traccia

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1
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che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio.

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

Parte Quarta - Produzione Scritta di un Testo Narrativo o Descrittivo

Produzione scritta: Aderenza alla traccia

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica

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

5

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

4

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

3

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

2

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

1

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

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

Punteggio: /20 Totale punteggio in base 40 /40

PUNTEGGIO DELLA PROVA in base 10
/10
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ALLEGATO C - ELENCO DEI PROGRAMMI E DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE

Di seguito i programmi degli insegnamenti:

● Lingua e Letteratura Italiana

● Lingua e Letteratura Inglese

● Lingua e Letteratura Tedesca

● Lingua e Letteratura Spagnola

● Filosofia

● Storia

● Storia dell’Arte

● Matematica

● Fisica

● Scienze naturali

● Scienze motorie e sportive

● Religione

Programma di Italiano
Liceo linguistico Terenzio Mamiani – Pesaro

Anno scolastico 2021-2022 Classe 5 B
Insegnante: prof.ssa Elisabetta Bini
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:

G.Langella, P.Frare, P.Gresti, U. Motta Amor mi mosse, Pearson-Edizioni scolastiche Bruno Mondadori
Volumi : 5-6-7

Giacomo Leopardi

Biografia: La vita. Il sistema filosofico e il pessimismo leopardiano (Slide)

Lo Zibaldone di pensieri.

I Canti: l’opera di tutta una vita, le canzoni, gli idilli, i canti pisano recanatesi, il ciclo di Aspasia, i canti
napoletani.

Le Operette morali: composizione e pubblicazione, titolo e modelli, nuclei tematici, lingua e stile, la “natura
matrigna”, “le magnifiche sorti e progressive”.
Testi analizzati
Dall’ Epistolario “Lettera al padre” 1819

Dallo Zibaldone di pensieri: “La teoria del piacere”
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“La poetica e lo stile del “vago” e “indefinito” e della “rimembranza”

Dai Canti: “L’infinito”
“A Silvia”
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”
“A se stesso”
“La Ginestra”
“Alla Luna”

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un islandese”
“Dialogo tra Tristano e un amico”

Il romanzo tra ‘800 e ‘900
Premesse sul genere del romanzo, l’esperienza di Foscolo. (Slide prof. Tellini)
Il trionfo del romanzo: genere popolare per eccellenza, genere di una società in trasformazione, istanza
realista, dalla poesia epica al romanzo moderno, romanzo borghese e sociale, la pluralità, l’eroe
romanzesco.
La scapigliatura e il modello Baudelaire
La prima avanguardia. Il modello Baudelaire e i Fiori del male.
Testi analizzati
Da I Fiori del male: “Corrispondenze”
Naturalismo e Verismo
Il Positivismo: il primato della scienza, la corrente positivista, la teoria evoluzionista. I fratelli de Goncourt. I
caratteri del romanzo naturalista francese. Gli autori veristi, Capuana teorico e divulgatore del Verismo, la
tecnica dell’impersonalità, la poetica della lontananza. Zola racconta il proprio metodo a De Amicis.
Testi analizzati
Germinie Lacerteux: “Prefazione”

Giovanni Verga
Biografia: La Vita. Le ferree leggi del mondo. La poetica verista: la svolta, Verga scrittore naif?, l’abolizione
del “ritratto” dei personaggi, impersonalità e impassibilità, l’eclissi del narratore onnisciente, il discorso
indiretto libero, la descrizione dei sentimenti, la “ricostruzione intellettuale.
Vita dei Campi: Nedda. “L’ideale dell’ostrica”, il tema del diverso. Fantasticheria. Rosso Malpelo. Il Ciclo dei
Vinti: un progetto ambizioso, un ciclo non solo tematico, una visione del mondo, il determinismo verghiano e
l’astensione dal giudizio, homo homini lupus, le vittime del progresso, un ciclo incompiuto.
I Malavoglia: Una famiglia di pescatori, la legge dell'interesse, l'egoismo elevato a morale, la sirena del
benessere, l'ideale dell'ostrica, come una tragedia antica, l'unità di luogo, effetti di realtà, l'invenzione della
lingua: un italiano intinto nel dialetto.
Testi analizzati
Da Vita dei Campi: “Lettera prefatoria a Salvatore Farina”- Prefazione all’amante di Gramigna”

“Fantasticheria”
“Rosso Malpelo”

Da I Malavoglia:     “ Barche sull’acqua e tegole al sole” cap. I
“Pasta e carne tutti i giorni” cap. XI
“L’espiazione dello zingaro” cap. XV

Decadentismo e Simbolismo
Naturalismo, Verismo e Decadentismo: contesto storico e culturale (mappa concettuale)
Decadentismo e Simbolismo (slide). Estetismo, il ritratto del perfetto esteta: A’ rebours. Dostoevskij il primo
inetto, “Memorie del sottosuolo”. Il Simbolismo: il sentimento del mistero, Rimbaud il poeta veggente, poesia
come musica, il linguaggio simbolico e l’oscurità, i maestri francesi Mallarmè e D’Annunzio. Il decadentismo
italiano: Pascoli e D’Annunzio.
Testi analizzati
Da Un tempo e poco fa (Paul Verlaine): “Languore”

Giovanni Pascoli
La Vita. La risposta regressiva alle offese del mondo.
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Il fanciullino: storia del testo, la figura del fanciullino e il poeta, la visione poetica, la poesia come scoperta,
l'onomatopea e il linguaggio fono simbolico, dare il nome alle cose, il linguaggio “pre e post grammaticale”,
l'analogia, la poesia delle piccole cose, le implicazioni ideologiche, poeta, non tribuno, la poesia ingenua. “Il
fanciullino” (invenzioni letterarie).
Myricae: il libro di una vita, il titolo è il genere bucolico, la tragedia familiare e il tema funebre, la simbologia
del nido, lo sperimentalismo metrico e il novenario pascoliano, una poesia simbolista, il frammentismo
pascoliano.
Canti di Castelvecchio: sulla scia di Myricae, la funzione riparatrice della poesia, dal frammento al canto, il
virtuosismo pascoliano e la rima ipermetropa, la componente folklorica e i termini garfagnini.
I Poemetti: dal canto al poema, il “romanzo georgico”, la celebrazione della civiltà contadina, un Pascoli
metafisico. “La morte prematura”.
Testi analizzati
Dal Fanciullino: “La poetica del fanciullino”
Da Myricae: “Romagna”

“Lavandare”
“Il lampo”
“Il tuono”
“X Agosto”
“L’assiuolo”

Da I canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”

Da I Primi poemetti: “L’aquilone”
Gabriele D’Annunzio
La Vita. “O rinnovarsi o morire”. Il Piacere: l’esteta decadente, la creazione di secondo grado,l’eros malato e
la profanazione della bellezza, la struttura frammentaria e il leitmotiv. Le laudi: Il ciclo delle Pleiadi e il genere
celebrativo, Alcyone.
Testi analizzati

Da Il Piacere: “La vita come un’opera d’arte” Libro I cap. I

Da Alcyone: “La sera fiesolana”
“La pioggia nel pineto”
“Meriggio”
“ Le stirpi canore”

L’ evoluzione del romanzo dall’800 alla prima meta’ del 900

Positivismo e anti positivismo (slide Tellini) Il relativismo e la crisi delle certezze ottocentesche: una crisi
epocale, l’accelerazione del progresso, la scienza novecentesca, la teoria della relatività, la crisi
epistemologica. La psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio: la scoperta dell’inconscio, letteratura e
psicoanalisi. Dalla belle époque alla Grande Guerra: La belle époque, la Prima guerra mondiale, la
rivoluzione d’Ottobre, la fine degli imperi, l’Italia giolittiana, l’Italia in guerra. L’intuizionismo e Bergson.
Il concetto di Avanguardia, Le Avanguardie artistiche. I crepuscolari. Gli anarchici. I Futuristi. Il romanzo tra i
due secoli, protagonisti nell’ombra, aree marginali, centri nazionali, verso nuove conoscenze, struttura
aperta, comprensione della vita, giudizio su Svevo, nuova percezione della realtà (slide Tellini). Il romanzo
dell’esistenza e la coscienza della crisi: la metamorfosi del romanzo, il romanzo dell’esistenza, il monologo
interiore e il flusso di coscienza, il tempo della coscienza, le “epifanie” e le “intermittenze del cuore”,
personaggi ai margini della vita, la malattia come innesco conoscitivo, nuove forme narrative, l’opera
inconclusa.
Testi analizzati
Dalla Voce: “Che fare”? Giuseppe Prezzolini
Da Il giardino dei frutti: “A Cesena -Marino Moretti
Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale – Sergio Corazzini
Da Poemi: “Chi sono?” – Aldo Palazzeschi
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I principi ideologici del Futurismo – Filippo Tommaso Marinetti

Italo Svevo

La Vita. Svevo/Montale/Joyce. Il Maestro dell’introspezione. I primi racconti: nel segno di Darwin, Il destino
avverso e la figura dello schlemihl. La Coscienza di Zeno: Una vocazione insopprimibile, i temi e la struttura,
il tempo fluttuante, Svevo e le dottrine freudiane, la liquidazione della psicanalisi, il depistaggio, la chiave
edipica dei quaderni autobiografici, la riscrittura mancata e il compito del lettore, l’oroscopo di Zeno,il
migliore uomo della nostra famiglia, Zeno e il padre.

Testi analizzati
Da La Coscienza di Zeno: “Prefazione e preambolo” capp. 1 e 2

“La morte del padre” cap. 4
“La liquidazione della psicanalisi” cap. 8
“Il trionfo di Zeno e la catastrofe inaudita” cap. 8

Luigi Pirandello

La Vita- La “prigionia della forma” e le vie di fuga. L’Umorismo: il mal giocondo della vita, il campo di
applicazione dell'umorismo, il comico è l'avvertimento del contrario, il sentimento del contrario e il riso
amaro, il ruolo attivo della riflessione e lo sdoppiamento creativo. Il fu Mattia Pascal: l'approdo alla prima
persona, raccontare o provare? Pirandello scrittore filosofo, la morale della favola, il vero inverosimile, il
caso, motore della storia. Il teatro: Le Maschere nude, la trilogia del teatro nel teatro. Sei personaggi in cerca
di autore. Il teatro nel teatro e il metateatro.
Testi analizzati
Lettera alla sorella Lina 31 Ottobre 1886 (materiale digitale)
La relatività in Arte e Coscienza d’oggi (materiale digitale)
Brani tratti da L’Umorismo (materiale digitale)

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

Da Il fu Mattia Pascal: “Una babilonia di libri” capp. 1 e 2
“Maledetto sia Copernico” cap. 2
“Lo strappo nel cielo di carta” cap. 12
“La lanterninosofia” cap. 13
“Eh caro mio io sono il fu Mattia Pascal” cap. 18

Da Sei personaggi in cerca d’autore:” Dalla vita al teatro

La poesia tra le due guerre : Ungaretti e Montale
Dalla poesia orfica all’Ermetismo: la categoria dell’ermetismo, geografia e storia dell'ermetismo, i poeti
ermetici, la ricerca dell'assoluto e la poesia atematica. Poesia tra le due guerre: (materiale on line)
caratteristiche della nuova poesia, contesto storico tra le due guerre.

Giuseppe Ungaretti
La Vita. (on line materiale del prof. Leone Piccioni) Il suo carattere, la poesia per Ungaretti. La poetica della
parola. Il porto sepolto: un diario di guerra, la cornice, le valenze simboliche del titolo, i nuclei tematici, la
concentrazione testuale e lo smembramento del verso. L’Alllegria: la storia del libro, il titolo, il naufragio e
l’allegria, una suggestione leopardiana. Il Dolore. I rapporti con la casa editrice Mondadori (materile digitale)

Testi analizzati
Da Il porto sepolto: “Il porto sepolto”

“I fiumi”
“Commiato”
“Veglia”
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Da l’Allegria: “Girovago”
Da Il Dolore: “Giorno per giorno”

Eugenio Montale
La Vita. Il disincanto e la forza della speranza. Ossi di seppia: gli enigmi dell'esistenza e le speranze di
salvezza, l'io e il tu, la lingua e lo stile, innovazione tradizione, tra D'Annunzio e Pascoli, la crisi del
Simbolismo. Il problema dell’eloquenza. Le occasioni: i temi della raccolta, un canzoniere d'amore alla vigilia
della guerra, le coordinate poetiche e letterarie, fenomeni lessicali e sintattici, allegorismo umanistico delle
occasioni.

Testi analizzati
Da Ossi di Seppia: “Meriggiare pallido e assorto”

“Non chiederci la parola”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”

Da Le Occasioni : “La casa dei doganieri”

Leonardo Sciascia

Il giorno della civetta: un intellettuale scomodo, Genesi e stesura, genere letterario, struttura, titolo, tempo,
spazio, analisi capitolo primo, stile, trama e sistema dei personaggi, le opposizioni binarie che attraversano il
romanzo, L'opposizione nord-sud, l'opposizione diritto- arbitrio, l'opposizione scrittura- oralità, l'opposizione
Bellodi-Arena, la ragione critica di Sciascia, il giallo come pretesto. Sciascia e la sicilianità inesistente. La
narrativa dell’impegno: letteratura e politica: il tempo dell’impegno, il tema mafioso.

Lettura integrale del romanzo “Il giorno della civetta”.
Approfondimento in antologia dallo stesso romanzo: “Mafia e politica”

Programma svolto di
LINGUA e CULTURA INGLESE
Classe V  sez. B - indirizzo linguistico

Anno Scolastico 2021-2022

Docente: prof.ssa Cinzia Donnini
Docente  di Conversazione: prof.ssa Nives Torresi

Testo adottato:  Amazing Minds Compact di M. Spicci, T.A. Shaw with D. Montanari
George Orwell Animal Farm ed. Liberty (unabridged version)

A- PROGRAMMA DI LETTERATURA

THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
Historical background: Early Victorian Age: a changing society. Queen Victoria - faith in progress - the age
of optimism and contrast. Late Victorian Age: The empire and foreign policy: the expanding empire - the end
of optimism

Literary background: The Age of Fiction, Early Victorian Novelists and Late Victorian Novelists, the
American Renaissance, American Poetry
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Charles Dickens: the world of workhouses
Life – Themes of Dickens’s novels – Setting of his novels – Characters – Dickens’s style
Oliver Twist: Poor Law and workhouses - London Life – The world of the workhouses - Plot summary
Excerpt: “I want some more”: comprehension, analysis and interpretation
Hard Times: The Dickens’ social concern - Plot summary

Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the Double in Literature
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Plot - The double of the setting – Good and Evil – Narrative
technique – Influences and interpretations - A mirror of the times - The split self
Extract “The Truth about dr Jekyll and Mr Hyde” - comprehension, analysis and interpretation

Oscar Wilde: The brilliant artist and the dandy
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty – Timeless beauty – Plot Summary _ Style and
Narrative Technique. Revision of the abridged edition (level B2) CIDEB edition.
Excerpt: “Dorian Gray Kills Dorian Gray” comprehension, analysis and interpretation
Excerpt: The Preface - “All art is quite useless” - Comprehension, analysis and style

CIVICS
The Role of Women in the Victorian Age
Angels: A Woman’s Place (extracts from C. Patmore, J. Ruskin, A. Tennyson) Extract from Mrs Beeton’s
Book of Household Management. Extract: The Victorian Housewife

The Woman Question - The Suffragettes: reading comprehension, The Woman Question (photocopy)

Rudyard Kipling: Amazing Minds - 'The White Man's Burden’ (line 1-24) — comprehension, analysis and
interpretation

EXPANSIONS
Mudlarks_Reading Comprehension
Video: From Oliver Twist (“I want some more”) by R. Polanski
Aestheticism: The Pre-Raphaelite Brotherhood - The Dandy (photocopy)

AMERICAN LITERATURE
History and Culture: Dossier America - The 19th century
The political and economic growth of the US - The American Dream - The birth of a national literature

America: An Expanding nation and The New Frontier
Historical and social background: an expanding nation - the beginning of an American identity - the
pioneers and the American Frontier - the American Civil War - Manifest Destiny and American Indians - The
“Gilded Age”

Walt Whitman: the American Bard
Life – The prophet of democracy and individualism – The voice of America - New means of expression – The
Self
Leaves of Grass: “I Hear America Singing” comprehension, analysis and interpretation (photocopy)
“Oh Captain My Captain “ comprehension, analysis and interpretation
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EXPANSION
Transcendentalism: Power point and dictation

THE AGE OF ANXIETY (1901-1949)
Historical and social background: Britain and the Turn of the century - The Edwardian Age – World War I -
Securing the vote for women –  The rise of totalitarianism - The second world war and after

The Literary background: The Break with the 19th c. and the Outburst of Modernism - Britain and
Modernism - Modernist Writers Modern - Dystopian Novelists - Colonial issues - The American Novel -
Poetry: tradition and experimentation - The Georgian Poets – The War Poets.

The War Poets:  Different attitudes to war
Propaganda posters (ppt)

Rupert Brooke
Short biography – Main features of his works
1914 and Other Poem: “The Soldier” – Comprehension – Analysis – Interpretation (p. 418)

Wilfred Owen
Short biography – Main features of his works
The Poems of Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” - comprehension, analysis and interpretation
(photocopy)

Sigfried Sassoon
Short biography – Main features of his works
The Old Huntman and other Poems “Suicide in the Trenches”- comprehension, analysis and
interpretation (p. 369)

Fiction: The Literary background: The Modernist Revolution - Ideas That Shook The World And
Contributed to The Modernist Novel - New Literary Techniques – The Modern Novel – The stream of
consciousness and the interior monologue
Sigmund Freud: a window on the unconscious - Freud and Literature

James Joyce: a modernist writer
Life – Joyce and Ireland - Ordinary Dublin – Style and Technique
Dubliners: The origins of the collection – The use of epiphany – A pervasive theme: paralysis – Narrative
techniques
Extract: “Eveline” - comprehension, analysis and interpretation
“The Dead” Extract: “Gretta” (Simulazione proposta dal Ministero) e “She Was fast Asleep”
_comprehension, analysis and interpretation

Ulysses: Plot – The epic method – Joyce’s stream of consciousness technique –– Ulysses as a Modern
Hero – The epic structure: a Modern Odyssey – Modernism and tradition

Virginia Woolf and and the New Woman
Life – A modernist novelist – Woolf vs Joyce - Feminist writings and critical works - “Mrs Dalloway” and
“moments of being”: an experimental novel - Subjective and Objective Time
A Room’s of One’s Own
Excerpt: “Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day”: comprehension, analysis and interpretation
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The literary background: The dystopian novel

George Orwell and political dystopia
Life – The artist’s development – Social themes

“Nineteen Eighty-Four” The story – A dystopian novel – Winston Smith – Themes
Excerpt: “Appendix: The principles of Newspeak”: comprehension, analysis and interpretation
(photocopy)

“Animal Farm”: (unabridged version) – comprehension and interpretation - character analysis – themes -
historical and political references

The committed writer: “Why I Write” (excerpt) comprehension, analysis and interpretation
“Politics and the English Language” (excerpt) comprehension, analysis and interpretation

AMERICAN LITERATURE
The Literary Background : The American Novel - The Roaring Twenties - American Literature in the 1920s

Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age
Life – The Great Gatsby: plot summary - The decay of the America Dream – Jay Gatsby and Nick
Carraway – Retrospective narration – Symbolic images. Revision of the abridged edition (level B2) CIDEB
edition
Excerpt: “Gatsby’s Party” comprehension, analysis and interpretation (pp. 490-491-492)

Salman Rushdie: biography, cultural background.
From “Imaginary Homelands” British Indian Writers: comprehension and analysis

Lungston Hughes and the question of black identity
Life, Whitman’s influence, The role of music: Blues and Jazz
“I, Too” and “The Weary Blues” comprehension, analysis and interpretation (photocopies)

B. PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON PROF.SSA  NIVES TORRESI

Exam Practice
Prove INVALSI activities from the Amazing Minds booklet.

Child Labour
Reading comprehension and Video Listening activity
Discussing the reality of Child Labour in the world nowadays.
Slides in Google Classroom
Video on Youtube with Q & A
Mudlarks: reading comprehension

English Texts - Seconda prova Esame di Stato: Comprehension and Interpretation
Aesthetic Behaviour - Desmond Morris
James Joyce - As she sleeps
V. Woolf - A Room of One’s Own To The Lighthouse “She Could be herself, by herself” (p. 410)
J. Conrad. - The Privilege of Youth
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Double & Social Identity
Reading comprehension and open discussion
Slides presentation in Google Classroom

War Theme
Historical and social background
WWI & WWII
War Poets - Brooke & Sassoon
Slides presentation

Writing in English
Essay writing tips and structures
Essay topics and written assignments in Google Classroom
Class Essay

Listening & Speaking skills
Cambridge exam practice tests.

Women’s Rights
Suffragettes -historical background and movement
Video on Youtube
Q & A in Google Classroom

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA TEDESCO

CONTENUTI relativi all’a.s. 2021/2022
CLASSE V B Liceo Linguistico

Docente: Roberta BODINI
Docente di conversazione in lingua tedesca: Sabine WITT

Letteratura: Veronica Villa – LORELEY – Loescher Editore

Dalla lettura estiva Die weiße Rose - Cideb, analisi della figura della protagonista Sophie Scholl

Dal libro di testo:

RESTAURATION UND VORMÄRZ

H. Heine

Einführung zum Autor

Heine und die Romantik

Einführung zu Die Loreley
Die Loreley; Der Fichtenbaum steht einsam
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H. Heine realista: Das Fräulein stand am Meere

Einführung zu Die schlesischen Weber

Der Hintergrund, Kommentar zum Gedicht

Die schlesischen Weber

AUFBRUCH IN DIE MODERNE

Eine vielfaltige Literatur

Der Naturalismus

Literarische Techniken

G. Hauptmann

Einführung zum Autor

Die Weber (scena tratta dal IV atto)

Die Revolution der Sprache in dem deutschen Naturalismus

Wolf Biermann

Einführung zum Autor

Soldat, Soldat

Brief vom 10.09.1989 an die Taz

Die Ballade vom preußischen Ikarus

B. Brecht
Einführung zum Autor

Brecht als Dramatiker

Das Epische Theater

Die Dreigroschen Oper: Die Moritat von Mackie Messer

Brecht als Dichter
Die Bücherverbrennung

das Thema “Krieg” in den Gedichten:
Der Krieg, der kommen wird

Mein Bruder war ein Flieger

EXPRESSIONISMUS

Die expressionistische Bewegung

Der Expressionismus in der Literatur
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Merkmale, Die Sprache – Die Lyrik

G. Heym

Einführung zum Autor
Der Gott der Stadt

J. van Hoddis

Einführung zum Autor

Einführung zu Weltende

DIE NEUE SACHLICHKEIT

Die Neue Sachlichkeit, Kontext

Das Thema der Großstadt in der Literatur des Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit

E. Kästner

Besuch vom Land

Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?

Bei Verbrennung meiner Bücher (dal libro di testo Stimmt!, vol. 2 – Lang Ed. pag. 85

F. Kafka

Einführung zum Autor
Einführung zu Die Verwandlung, temi fondamentali relativi alla figura del protagonista

Con l’insegnante di madrelingua tedesca Prof.ssa Sabine Witt sono stati trattati approfondimenti relativi agli
argomenti del programma di letteratura, civiltà tedesca ed educazione civica, atti a consolidare la
produzione scritta e orale:

● Romantik; Wandern; Handwerker. Wandern in Deutschland 
● Käthe Kollwitz- Radierungen zum Thema „Weberaufstand“ 
● Traduzione „Una canzone d‘amore“ del gruppo “883”
● Die Berliner Mauer, Video Flucht Familie Holzapfel;
● Teledisko - die kleinste Diskothek der Welt 
● „Ehrfurcht vor dem Alter“ H. von Doderer Kurzgeschichte 
● Video 500g Alltag - Gespräch über Erziehung 
● Descrizione Poster “Die Dreigroschenoper”
● Gruppenarbeit mit Gedichten von Ringelnatz 
● Ringelnatz-Gedichte malen und Bilder beschreiben;
● Plakate über Krieg und Frieden
● Descrizione quadri dell’Espressionismo tedesco
● “Die Gedanken sind frei”, interpretazione 

Argomenti relativi a Cittadinanza e Costituzione:
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● Le condizioni dei lavoratori (tessitori della Slesia) durante l’avvento della prima rivoluzione industriale
con particolare riferimento alla poesia di H. Heine “Die Schlesischen Weber” e al dramma di G.
Hauptmann “Die Weber”

● Il tema della Pace e della Guerra attraverso considerazioni tratte dall’interpretazione di testi di
canzoni di autori contemporanei scelti dagli alunni

● “Die Gedanken sind frei” (I pensieri sono liberi) interpretazione della canzone tedesca con
particolare riferimento alla libertà di espressione e alle libertà negate.

Pesaro,  15 maggio 2022

Prof.ssa Roberta Bodini

Prof.ssa Sabine Witt

PROGRAMMA SVOLTO  5BL
LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA

Anno scolastico 2021-2022
Prof.ssa Laura Marinucci

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo
Marco histórico, social y literario
La novela realista: técnicas narrativas, estilo, lenguaje, personajes, tiempo, temas.
El Naturalismo: peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés.
EMILIA PARDO BAZÁN
Biografía y obra
Lectura y análisis de: El encaje roto y Sin pasión.

LEOPOLDO ALAS, CLARÍN
Vida y obras, estilo
La Regenta: argumento, tema, estructura, lenguaje, etc.
Lectura y análisis de un fragmento del capítulo I (Vetusta y Don Fermín), fragmento del cap. XIII (pág.
275-276), cap. XXVIII, cap. XXX, capítulo final (El desmayo de la Regenta).
 Para profundizar: https://www.youtube.com/watch?v=2rHNLp2wmEU&t=3034 Miniserie televisiva de

3 episodios, basada en la homónima novela de Leopoldo Alas "Clarín, escrita y dirigida por
Fernando Méndez-Leite y emitida por Televisión Española en 1995.  

Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98
Marco histórico, social y literario
Modernismo: temas, estilo, influencias
RUBEN DARÍO
Vida, obras y poética
Sonatina: lectura y análisis del texto
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
Vida y obra
Lectura y análisis: Platero y yo, cap. I. Platero
La Generación del 98: características, temas y estilo
ANTONIO MACHADO
Vida y trayectoria poética
Lectura y análisis del poema “Caminante son tus huellas…”
MIGUEL DE UNAMUNO
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Vida y obras.
El problema de España, el problema existencial, En torno al casticismo.
La nivola
De Niebla: lectura y análisis de Capítulo I Cap. 31, El encuentro entre Augusto y Unamuno y Continuación
San Manuel Bueno, mártir y la filosofía de Schopenhauer
De San Manuel Bueno, mártir: lectura de un fragmento

De la Segunda República a la Guerra Civil – La Generación del 27
Marco histórico, social, artístico y literario
Para profundizar en la sociedad de la España de la II República y en el sistema escolar republicano:
visionado integral y comentario del película de José Luis Cuerda “La lengua de las mariposas”

FEDERICO GARCÍA LORCA
Vida y obra
De Romancero gitano: “Romance Sonámbulo”
De Poeta en Nueva York: “La Aurora
El teatro de Lorca: primeras piezas teatrales hasta la etapa de plenitud.
De La Casa de Bernarda Alba: lectura y análisis de “Acto I. Un riguroso luto”; “Acto III. El final”
 

Libri di testo in adozione: Huellas

MATERIA: CONVERSACIÓN IDIOMA ESPAÑOL
CLASE 5BL
AÑO ESCOLAR 2021-2022
PROF. GELLENI SONIA MARIA R

INFORME FINAL

1) Partiendo de la lectura de un texto, de la audición grabada de un relato y de la visión de una película o
cortometraje, hice participar a la clase dirigiéndola, guiándola y motivándola para una correcta comprensión,
discusión-debate o simples comentarios sobre los distintos temas tratados.

2) El grupo clase se demostró motivado, no solo en lo que se refiere a los argumentos tratados sino también
al idioma en general.

3) Los objetivos de comprensión lectora, sobre los argumentos desarrollados en la clase de conversación se
han cumplido positivamente. En lo que se refiere a la habilidad de la conversación de vida cotidiana, la
mayoría logro alcanzar satisfactoriamente los objetivos previstos.

4) La clase no presenta problemas a nivel disciplinario, en lo inherente a las relaciones interpersonales.

ARGUMENTOS DESARROLLADOS

1) Artículos de actualidad y lecturas varias (*nivel 1)

- Comento y debate de los libros leídos durante las vacaciones
- “Al colegio” texto de Carmen Laforet
- El viaje, conociendo el mundo
El turismo, carteles publicitarios

- Los retratos de los niños del éxodo. Producción escrita sobre su nueva vida

2) Obras breves (Tomando conocimiento del autor y el marco histórico) (*nivel 2)
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- “La isla de Chiloé” y “El cuaderno de Maya”, de Isabel Allende (breve texto).
El secreto de su familia
“El exilio”. Lejos del hogar. Régimen dictatorial
Los años oscuros: Dictaduras y represiones. Chile y Argentina

- “Final del juego” cuento de Julio Cortázar
Análisis e interpretación

- “Platero y yo” (narrativa breve) de Juan Ramón Jiménez
Descripción poética de una mascota

- “La morena y la rubia”, Historias marginales de Luis Sepúlveda
- “La resucitada” texto de Emilia Pardo Bazán

El cuento gótico. Realismo-Naturismo
- “Ánimo” articuento de Juan José Millás. Debate
- “Episodio del enemigo” cuento breve de Jorge Luis Borges

3) Películas / Documentales / Videos / Cortometrajes (Material auténtico)

- “La casa de los espíritus” Isabel Allende
Interpretación del argumento y debate
Operación Cóndor

(*) NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL 1 (Literal representativo). Identificar el orden de las acciones, detalles, precisar el espacio, tiempo y
personajes. Secuenciar los sucesos y hechos captando el significado de las palabras.

NIVEL 2 (Inferencial-crítico valorativo). Efectuar una lectura profunda, ahondando en la comprensión del
texto, reconociendo las ideas que se suceden para inferir información, conclusión o aspectos que no están
escritos, interpretando el lenguaje figurativo, realizando la síntesis.
Elaboración de argumentos para sustentar opiniones y analizar la intención del autor.
Valoración y formación de juicios propios a partir del texto.

Programma di Filosofia
A.S. 2021-2022

Classe VB

Testo in adozione: G.Reale, D.Antiseri, Il mondo delle idee 3 ,ed. La scuola, 2017.

Pascal
Illuminismo e Rousseau
Kant (esclusa la Critica del giudizio)
Romanticismo e Hegel (Capitoli 1 e 4 del manuale)
Marx
Schopenhauer
Kierkegaard
Nietzsche
Heidegger
Freud
Rivoluzione digitale e Transumanesimo

Liceo Linguistico“T. Mamiani” – Pesaro
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Anno scolastico 2021/2022
Programma svolto negli insegnamenti di Storia e Filosofia

Classe V B

Storia

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

Unità didattica 1 (5 ore) - Il compimento del processo di unificazione nazionale in Italia: la
terza guerra d'indipendenza e la questione romana.
Il secondo impero di Napoleone III in Francia: autoritarismo e ricerca
del consenso. La caduta dell’Impero e la nascita delle Terza
Repubblica francese: la sconfitta della Comune di Parigi.
Il processo di unificazione nazionale in Germania e la struttura della
monarchia prussiana.
L’età vittoriana in Gran Bretagna.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unità didattica 10 (4 ore) – Tensioni politiche e sociali nell’Italia del dopoguerra: il biennio
rosso e la fondazione dei “fasci di combattimento”. L’ideologia del
movimento fascista, lo squadrismo, l’accordo elettorale con i liberali
e la marcia su Roma.
La costruzione del regime fascista: il delitto Matteotti, le leggi
“fascistissime”, i patti lateranensi, la politica economica dirigista e la
manipolazione del consenso. Il fascismo come “totalitarismo
imperfetto”. L’aggressione all’Etiopia e leggi razziali. L’opposizione al
fascismo.

Unità didattica 11 (4 ore) - L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile”. La nascita della
Repubblica italiana e la promulgazione della Costituzione.

Pesaro 9 -05 - 2021
Il docente

Prof. Daniele Gambini

Programma di Storia dell’Arte

prof. Giorgia Terenzi

Libri di testo in adozione:  L.Colombo, A.Dioniso,N.Onida,G. Savarese - “Opera”Vol.3 , “Architettura
e arti visive nel tempo.”- Ed. Sansoni per  la Scuola.

METODI

Sono state applicate metodologie di lezione in presenza come la lezione frontale-dialogata lavorando
attraverso le opere e le tematiche in esse affrontate in una prospettiva interdisciplinare . I concetti sono stati
appresi attraverso  nodi del sapere che hanno mostrato l’evoluzione dell’opera e dell’artista nel progresso
storico e culturale del suo tempo. Si è proceduto, quindi, prediligendo la qualita’ e il collegamento rispetto
alla quantita’ seguendo soprattutto il cammino tracciato dalle varie materie di indirizzo della classe cercando
la relazione delle tematiche con la realta’ contemporanea.
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MODULO 1

LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO

-Una societa’ in rapida evoluzione: la nascita della urbanistica moderna nelle capitali europee.-Breve
introduzione alla Londra vittoriana come modello europeo per Napoleone III -Parigi e il piano
Haussmann-strategia urbanistica e strategica- il consenso politico attraverso l’urbanistica. -Vienna:
Francesco Giuseppe e la creazione della nuova Vienna ( Ringstrasse). -Barcellona:il piano di Idelfonso
Cerdà  (Teorìa general de urbanizaciòn: il modello della citta’ moderna)

-I nuovi materiali che trasformarono il volto delle capitali: L’architettura del ferro e dell’acciaio. Le scuole
specialistiche . Le esposizioni universali:

-The Great Exhibition del 1851- Londra

-Crystal Palace 1851

-Esposizione universale di Parigi del 1889.

-Tour Eiffel 1887-1889

MODULO 2

L’ISTANZA DEL VERO COME TEMA SOCIALE

IL REALISMO FRANCESE DAL 1850 (l’urgenza sociale della pittura realista)= Gustave Courbet-Jean

Francois Millet- Honorè Daumier.Il nuovo contesto storico della Francia in piena industrializzazione e i

nuovi circuiti espositivi. La nascita di un nuovo artista  sensibile alle tematiche sociali e alle nuove direzioni

politiche ( liberalismo – socialismo). Il contributo nello sviluppo delle nuove arti di Charler Baudelaire.

Gustave Courbet:

-Il Pavillon du Realism -1855;

I temi sociali attraverso le opere:

“Gli spaccapietre” 1849;

“Funerale ad Ornans” 1849-1850

“L’atelier del pittore” 1854-55

Honorè Daumier e la satira politica,la caricatura, il tema sociale:

“Il Gargantua, 1831;
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Il potere della satira e le caricature politiche di Daumier- “Il vagone di terza classe”, 1865;

Jean Francois Millet=

“Le spigolatrici 1857”

MODULO 3

LA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI LINGUAGGI PITTORICI IN ITALIA

I Macchiaioli: Firenze capitale del rinnovamento e la rivoluzione della macchia. Sono state trattate due
opere escrivendo la tecnica tipica dei pittori macchiaioli,

Giovanni Fattori:

“ La battaglia di Magenta”, 1862

MODULO 4

TEMI E TECNICHE NUOVE IN FRANCIA

La Fotografia: Le origini- La questione della riproducibilita’-Il rapporto con la pittura

I Dagherrotipi di Jacques- Mandè Daguerre

Henry Fox Talbot  “ Calotipo” 1839 e le sperimentazoni-

MODULO 5

LA NASCITA DELL’IMPRESSIONISMO = L’OPERA ATTRAVERSO LA PERCEZIONE VISIVA

Il nuovo contesto storico della Francia in piena industrializzazione e i nuovi circuiti espositivi. La nascita di un
nuovo artista  sensibile alle tematiche sociali e alle nuove direzioni politiche ( liberalismo – socialismo). Il
contributo nello sviluppo delle arti nuove degli scrittori del Naturalismo.

Il salon de Refusès –L’Art Pompier

il Giapponismo: i presupposti del cambiamento

Katshushika Hokusai “Mareggiata al largo di Kanegawa” 1830

“ Édouard Manet”e l’inizo della rivoluzione pittorica

“Colazione sull’erba” 1863

-La Societè Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs,Graveurs-1874 e lo studio fotografico di Felix
Nadar

- “Impression, soleil levant” Claude Monet- 1872

-Il contributo degli intellettuali per la celebrita’ degli Impressionisti: Emile Zola- Jules-Antoine
Castagnary
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-La nuova figura del mercante d’arte; Paul Durand Ruel

L’impressionista indipendente= Edgar Degas

“La classe di danza”1871-1874

“L’Assenzio” 1873

MODULO 6

L’ARTE DELLA BELLE ÈPOQUE (1871-1914)

Un’eta’ di crescita e di trasformazioni

-L’arte della Belle Époque: le trasformazioni industriali modificano e migliorano strumenti, metodologie,
materiali nell’arte della fine Ottocento- Le ricerche oltre l’Impressionismo

OLTRE L’IMPRESSIONISMO: IL POSTIMPRESSIONISMO

-Neoimpressionismo di Georges Seurat :

“Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte” 1884-1886 (Seurat e le teorie del colore)

-La ricerca analitica di Cèzanne:

“La montagna di Saint Victoire, 1902-1904

Il percorso Simbolista di Paul Gauguin:

“La visione dopo il sermone” 1888

Paul Gauguin e l’influenza al gruppo dei Nabis

-L’uso emotivo del colore=

Vincent Van Gogh:

“Notte stellata” 1889

James Ensor, “Le maschere” 1899

Edvard Munch, “L’Urlo” 1903-1919

-Henri de Tolouse Lautrec e l’invenzione del manifesto pubblicitario con  “La Goulue” 1891

MODULO 8

Il DIVISIONISMO E L’ARTE COME IMPEGNO SOCIALE DI PELIZZA DA VOLPEDO

Il gruppo divisionista di Giovanni Segantini e Pelizza daVolpedo

L’arte come impegno sociale di Pelizza da Volpedo:

“IL Quarto Stato” 1898-1901

MODULO 9

L’ART NOUVEAU EUROPEA

Lo stile Guimard a Parigi:
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Le stazioni metropolitane di Parigi

Il Modernismo catalano:

Antoni Gaudì, “La Sagrada Familia” 1882

MODULO 10

CORRENTI SIMBOLISTE E SECESSIONISTE IN EUROPA

Il Simbolismo francese di Gustave Moreau:

“L’apparizione”1876

Il Simbolismo mittleuropeo di Arnold Böcklin:

“L’isola dei morti” 1880

Lo stile internazionale delle Secessioni=

-La Secessione di Monaco 1892:

Franz Von Stuck, “Il peccato” 1893

-La Secessione di Vienna 1897

Il palazzo della Secessione Joseph Maria Olbrich; la Ver Sacrum

Gustave Klimt: “ Nuda Veritas “1899

Periodo aureo

“Giuditta I”

“IL Bacio”

Il perodo fiorito

“IL ritratto di Adele Bloch Bauer”

“Il fregio di Beethoven” 1902

-La Secessione di Berlino 1898

MODULO 11

LA CRISI DEL POSITIVISMO E IL RINNOVAMENTO DELLE ARTI

La nascita di un’arte d’avanguardia; le nuove scienze e filosofie; la scoperta delle culture primitive.

LE AVANGUARDIE

La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti

La Nascita di un’arte d’avanguardia; differenza fra storiche, moderne, contemporanee. Le nuove scienze e
filosofie   e la nuova visione dello spazio, tempo, massa, energia applicate all’arte la scoperta delle culture
primitive grazie all’espansionismo coloniale che ispirarono le opere di Picasso e dei nuovi artisti. ( solo teoria
e non analisi delle opere)

Nuove scienze e nuove filosofie; Albert Einstein; Sigmund Freud; Nietzsche;James;Bergson come
contributo nella nuova percezione dell’artista.

l’Espressionismo francese e tedesco . 1905
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Henri Matisse: “ La danza” 1909-1910

La Die Brücke

Ernst Ludwig Kirchner: “ Marcella “ – confronto con “Puberta’” di Edvard Munch 1895

Ernst Ludwig Kirchner: “Cinque donne in strada”

Tra Espressionismo e Astrattismo : la Der Blaue Reiter di Vasili Kandinskij e Franz Marc

Vasili Kandinskij: “Il Cavaliere azzurro” 1903

Pablo Picasso: dopo il Cubismo,

“La Guernica”

MODULO 12

LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IN GERMANIA

La nuova estetica dell’industria:

Peter Behrens alla AEG

-Fabbrica di turbine AEG, 1909, Berlino

La Nuova oggettivita’ in Germania:

George Grosz e “I pilastri della terra”1926

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA:

“L’ARTISTA COME CITTADINO ATTIVO”

Sull’esempio di due fotografi come Sebastião Salgado e Steve Mc Curry che, attraverso il loro
obiettivo sono riusciti a registrare diritti umani violati e sistemi ambientali sconvolti
dall’inquinamento, gli alunni hanno realizzato uno scatto fotografico scegliendo una tematica a loro
cara  e accostandola ad un articolo della costituzione italiana .

Conferenza Sebastiao Salgado “Il Dramma del Silenzio”

Steave McCurry, un mito della fotografia - Oggi è un altro giorno 26/10/2021- la ragazza afgana “
Sharbat Gula”

Ore: 3

Pesaro 06/05/2022                                                                                         Insegnante Giorgia Terenzi

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE "MATEMATICA”

T.Materia: MATEMATICA
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Programma Svolto A.S. 2021-2022

Docente: RODOLFO ARGAZZI

Classe: 5 BL

Libro di testo e materiale didattico utilizzato:

a) LINEAMENTI DI MATEMATICA.AZZURRO - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) BERGAMINI MASSIMO /
BAROZZI GRAZIELLA / TRIFONE ANNA

b) Dispense con esercizi svolti e esercitazioni fornite dal docente e caricate nella sezione Didattica del
registro elettronico

c) Link multimediali con test on line sugli argomenti trattati

d) Video-lezioni registrate caricate su Didattica

e) Appunti presi a lezione

CONTENTUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI

- RIPASSO: Prodotti notevoli e operazioni con le frazioni algebriche: MCD e mcm tra monomi e polinomi.
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado [intere e fratte]. Disequazioni fratte e Sistemi di
disequazioni. Funzione esponenziale e logaritmo; ripasso delle proprietà di esponenziali e logaritmi.

- LE FUNZIONI - Generalità sulle funzioni; - Le potenze con esponente razionale; - Il campo di esistenza di
una funzione (Dominio): in particolare sono stati studiati i campi di esistenza di funzioni razionali fratte,
potenze di polinomi con esponente frazionario (funzioni irrazionali) e funzioni logaritmiche; - Codominio e
Immagine di una funzione; - Classificazione di una funzione; - Funzioni iniettive, suriettive e biiettive; -
Funzioni composte; - Funzioni pari e funzioni dispari; - Funzioni crescenti, funzioni decrescenti, funzioni
monotone. Studio del segno una funzione (solo per casi sopra citati) e rappresentazione dello studio del
segno sul piano cartesiano.

-I LIMITI -

Gli intorni di un punto e intervallo (definizione intuitiva); - Definizione di limite finito di una funzione in un
punto e suo significato; - Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto; - Limite infinito di una
funzione in un punto e suo significato grafico (asintoto verticale); - Limite finito di una funzione per x che
tende a “più o meno” infinito e significato grafico (asintoto orizzontale); - Limite “più o meno infinito”di una
funzione per x che tende a “più o meno infinito;

- OPERAZIONI SUI LIMITI - Limite della funzione reciproca; - Limite del prodotto di una funzione per un
numero reale; - Limite della somma algebrica di due funzioni; - Limite del prodotto di due funzioni; - Limite
del quoziente di due funzioni; - FUNZIONI CONTINUE E CALCOLO DI LIMITI - Generalità sulle funzioni
continue; - Funzioni continue elementari; il caso dei polinomi - Calcolo dei limiti e le forme indeterminate
[limitato alle sole forme 0/0 e inf./ inf. per funzioni razionali fratte] - Punti di discontinuità di una funzione:
punti di discontinuità di prima,di seconda e di terza specie. Cenni sui 2 limiti notevoli (sen(x)/x e definizione
del numero di Nepero).

- DERIVATE -

Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico; - La derivata di una funzione come limite di un
rapporto incrementale; - Il calcolo di una derivata come limite; la funzione. - Rapporto tra la derivata e la retta
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tangente al grafico di una funzione in un suo punto; - Considerazioni generali sulla continuità e la derivabilità;
- Le derivate fondamentali (incluse le funzioni trascendenti più elementari: logaritmo naturale e
esponenziale); - Calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della
somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di funzioni, derivata della potenza di una funzione,
derivata del quoziente di due funzioni; - La derivata di una funzione composta; - Calcolo di derivate mediante
le regole di derivazione e le derivate delle funzioni fondamentali.

METODI UTILIZZATI

Lezione frontale. Metodo deduttivo nell’introduzione dei concetti di base e nelle eventuali dimostrazioni.
Stimolazione con domande mirate al dibattito in classe. Discussione sugli argomenti, sugli esercizi e sui
problemi proposti. Lezione interattiva e dialogata. Feed-back di recupero e consolidamento.

MEZZI (STRUMENTI) UTILIZZATI

Lavagna tradizionale. DAD: video lezioni con Google Meet. Materiale multimediale (Dispense, link a siti
internet, video lezioni registrate) caricato sul registro elettronico nella sezione Didattica Libro di testo in
adozione: “Lineamenti di Matematica.Azzurro” vol. 5 M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone. Casa editrice:
Zanichelli

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO Spazi utilizzati: aula ordinaria, lavagna, Tempi previsti dai
programmi ministeriali sono: N.2 ore settimanali, N.66 ore annuali previste.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - Grado di comprensione dell’argomento trattato - Interesse e
partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle lezioni (anche a distanza) - Impegno sia in classe che nel
lavoro assegnato per casa - Coerenza con l’argomento richiesto - Grado di scioltezza e correttezza formale
e verbale - Capacità logico-deduttive - Capacità di analisi e di sintesi - Capacità critiche - Capacità di
individuare collegamenti fra i vari argomenti - Progressi culturali conseguiti dall’alunno I voti sono stati
espressi in decimi.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE Nel 1° quadrimestre sono state effettuate: N°1 prova scritta e N° 1
prova orale tradizionale. Nel 2° quadrimestre sono state effettuate: N°1 provA scritta e N° 1 prova orale
tramite test.

OBIETTIVI RAGGIUNTI Conoscenza dei contenuti; Capacità espositive; Impostazione e risoluzione di
semplici esercizi e problemi; Utilizzo di tecniche e procedure del calcolo aritmetico ed algebrico; Capacità
logico-deduttive; Capacità di analisi e sintesi; Capacità di rielaborazione; Capacità critiche; Capacità di
organizzazione del lavoro personale; Originalità e creatività; Evoluzione della crescita umana e culturale. -
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, elencati sopra, sono stati ovviamente raggiunti in modo
diverso dai vari alunni in base alle capacità e all’impegno di ciascuno. Globalmente si può dire che, ad oggi,
in matematica è stato raggiunto mediamente un livello conoscenza che oscilla tra il sufficiente e il
discreto/buono solo in una parte della classe.

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE " T. MAMIANI "

Programma Svolto A.S. 2021-2022

Materia: FISICA

Docente: RODOLFO ARGAZZI

Classe: 5BL

Libro di testo e materiale didattico utilizzato:
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a) LEZIONI DI FISICA - EDIZIONE AZZURRA - VOLUME 2 (LDM) / ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ
E QUANTI - RUFFO GIUSEPPE / LANOTTE NUNZIO

b) Dispense con esercizi svolti e esercitazioni fornite dal docente e caricate nella sezione Didattica del
registro elettronico

c) Link multimediali con test on line sugli argomenti trattati

e) Appunti presi a lezione

CONTENTUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI - DISCIPLINA: FISICA

1° QUADRIMESTRE

CARICA ELETTRICA E MATERIA - Livello di approfondimento: buono. Le quattro forze fondamentali della
Natura e le loro caratteristiche. La carica elettrica. Conduttori e isolanti. Fenomeni elementari di
elettrizzazione. Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. Legge di Coulomb.

IL CAMPO ELETTRICO - Livello di approfondimento: buono. Il concetto di campo. Definizione del vettore
campo elettrico. Linee di campo. Principio di sovrapposizione. Il dipolo elettrico (solo fenomenologia) Lavoro
della forza elettrostatica. Conservatività del campo elettrostatico.

IL TEOREMA DI GAUSS - Livello di approfondimento: buono. Flusso del campo elettrico attraverso una
superficie. Teorema di Gauss e legge di Coulomb. Campi elettrostatici generati da configurazioni
simmetriche di carica elettrica (piano, filo e carica puntiforme).

IL POTENZIALE ELETTRICO -Livello di approfondimento: buono. Energia potenziale elettrostatica. Il
potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Relazione tra potenziale e campo elettrico. Circuitazione del
campo elettrico statico. Conservatività del campo elettrostatico.

INDUZIONE ELETTROSTATICA E CONDENSATORI -Livello di approfondimento: sufficiente. Il fenomeno
dell’induzione elettrostatica nei conduttori. Il campo elettrico all’interno di un conduttore metallico. Induzione
completa e definizione di capacità. Calcolo della capacità di un condensatore piano.

2° QUADRIMESTRE

CORRENTE ELETTRICA STAZIONARIA - Livello di approfondimento: buono. Intensità di corrente elettrica.
Leggi di Ohm, (I^, II^). Resistenza elettrica. Effetto Joule. Potenza elettrica (legge di Joule). Forza
elettromotrice e legge di Ohm generalizzata. Leggi di Kirchhoff. Collegamenti di resistori in serie e in
parallelo, (con semplici dimostrazioni).

IL CAMPO MAGNETICO -Livello di approfondimento: buono. Fenomenologia del magnetismo e origine del
campo magnetico. Il vettore campo magnetico B e linee di campo. Campo magnetico generato da un filo
percorso da corrente.

Esperienza di Faraday, forza magnetica su un filo percorso da corrente (formula di Laplace). Intensità del
vettore campo magnetico. Forze tra correnti, legge di Ampère. Campo magnetico generato da un solenoide.
Forza magnetica che agisce su una carica in moto. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo
magnetico uniforme. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss per il magnetismo. Circuitazione del
campo magnetico. Il teorema di Ampère.

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA -Livello di approfondimento: sufficiente. Legge di
Faraday-Neumann-Lenz.

NB. Gli argomenti del corso sono stati affrontati prettamente dal punto di vista teorico e fenomenologico.

METODI UTILIZZATI Lezione frontale. Metodo deduttivo nell’introduzione dei concetti di base e nelle
eventuali dimostrazioni. Stimolazione con domande mirate al dibattito in classe. Discussione sugli argomenti,
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sugli esercizi e sui problemi proposti. Lezione interattiva e dialogata. Feed-back di recupero e
consolidamento.

MEZZI (STRUMENTI) UTILIZZATI Lavagna tradizionale. DAD: video lezioni con Google Meet.

Materiale multimediale (Dispense, link a siti internet, video lezioni registrate) caricato sul registro elettronico
nella sezione Didattica Libro di testo in adozione: “Lezioni di Fisica 2” G. Ruffo L. Lanotte Edizione Azzurra
Casa editrice: Zanichelli

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO

Spazi utilizzati: aula ordinaria, lavagna.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI - Grado di comprensione dell’argomento trattato - Interesse e
partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle lezioni (anche a distanza) - Impegno sia in classe che nel
lavoro assegnato per casa - Coerenza con l’argomento richiesto - Grado di scioltezza e correttezza formale
e verbale - Capacità logico-deduttive - Capacità di analisi e di sintesi - Capacità critiche - Capacità di
individuare collegamenti fra i vari argomenti - Progressi culturali conseguiti dall’alunno I voti sono stati
espressi in decimi.

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE Nel 1° quadrimestre state effettuate 2 prove orali (una tramite Test a
risposta multipla e una prova orale tradizionale). Nel 2° quadrimestre sono state effettuate: N°1 prova scritta
e 1 prova orale tramite test.

OBIETTIVI RAGGIUNTI Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, elencati sopra, sono stati
ovviamente raggiunti in modo diverso dai vari alunni in base alle capacità e all’impegno di ciascuno.
Globalmente si può dire che, ad oggi, in fisica è stato raggiunto mediamente un livello conoscenza che
oscilla tra il sufficiente e il discreto/buono.

Tempi previsti dai programmi ministeriali sono: N.2 ore settimanali, N.66 ore annuali previste.

PROGRAMMA DI SCIENZE
Libro di testo: Biochimica e biotecnologie (seconda edizione)

Autori: Sadava Hillis Heller Hacker Rossi Rigacci - Zanichelli

1) LE BIOMOLECOLE: STRUTTURA E FUNZIONE
1) I CARBOIDRATI

● La biochimica studia le molecole viventi

● I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi

● I monosaccaridi sono distinti in aldosi e chetosi

● I monosaccaridi sono molecole chirali

● La forma ciclica dei monosaccaridi

● Le reazioni dei monosaccaridi

● Gli oligosaccaridi più diffusi sono i disaccaridi

● I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi

2) I LIPIDI
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● I lipidi saponificabili e non saponificabili

● I trigliceridi sono triesteri del glicerolo

● Le reazioni dei trigliceridi

● I fosfolipidi sono molecole antipatiche

● I glicolipidi sono recettori molecolari

● Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei

● Le vitamine liposolubili regolano il metabolismo

3) GLI AMMINOACIDI E LE PROTEINE
● Gli amminoacidi sono monomeri delle proteine

● Il legame peptidico

● La classificazione delle proteine

● La struttura delle proteine

4) GLI ENZIMI
● Gli enzimi sono catalizzatori biologici

● Gli enzimi sono uniti a cofattori enzimatici

● La velocità di una reazione dipende dall’energia di attivazione

● L’azione catalitica di un enzima

● Gli enzimi hanno un'elevata specificità

● L’attività enzimatica

● La regolazione dell’attività enzimatica

2) IL METABOLISMO ENERGETICO
1) IL METABOLISMO CELLULARE UNA VISIONE D’INSIEME

● Le vie metaboliche

● La regolazione del flusso di una via metabolica

● Le vie anaboliche e cataboliche

● Le reazioni di ossidoriduzione nel metabolismo energetico

● I trasportatori di elettroni: il NAD, il NADP e il FAD

● L’ossidazione del glucosio libera energia chimica

● Il catabolismo del glucosio prevede diverse vie metaboliche

2) LA GLICOLISI E LE FERMENTAZIONI
● Nella glicolisi il glucosio si ossida parzialmente

● Le reazioni della fase endoergonica

● Le reazioni della fase esoergonica
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● La reazione completa della glicolisi

● Il destino del piruvato

● La rigenerazione del NAD+ in condizioni anaerobiche

3) IL CATABOLISMO AEROBICO: LA RESPIRAZIONE CELLULARE
● Le tre fasi della respirazione cellulare

● Prima fase: la decarbossilazione ossidativa del piruvato

● Seconda fase: il ciclo di Krebs

● Terza fase: la fosforilazione ossidativa

● Il bilancio energetico dell’ossidazione del glucosio

4) LA BIOCHIMICA DEL CORPO UMANO
● Le esigenze metaboliche dell’organismo

● Il metabolismo degli zuccheri: sintesi e demolizione del glicogeno

● La gluconeogenesi

● Il metabolismo dei lipidi. La beta-ossidazione e la produzione di corpi chetonici

● La biosintesi dei lipidi

● La regolazione ormonale del metabolismo energetico

4)  DAL DNA ALL’INGEGNERIA GENETICA
1) I NUCLEOTIDI E GLI ACIDI NUCLEICI

● La struttura dei nucleotidi

● Gli acidi nucleici

● La struttura secondaria del DNA

● La replicazione del DNA

● La trascrizione del DNA

2) La GENETICA DEI VIRUS
● Le caratteristiche dei virus

● Il ciclo litico e lisogeno dei batteriofagi

● I virus animali a DNA

● I virus animali a RNA

3) I GENI CHE SI SPOSTANO
● I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili

● I batteri si scambiano geni con la coniugazione

● I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione

● I batteri acquisiscono DNA libero mediante trasformazione

4) TECNOLOGIE DEL DNA RICOMBINATE
● IL DNA ricombinante le biotecnologie moderne
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● Tagliare, isolare e cucire DNA: dagli enzimi di restrizione alla DNA ligasi

● Clonare un gene in un vettore

● Creare una libreria di DNA

● Identificare e amplificare una sequenza: la reazione a catena della polimerasi

EDUCAZIONE CIVICA TEMATICA: SCIENZA ED
ETICA
Fondazione Umberto Veronesi - Corso introduttivo alla bioetica
Un breve corso introduttivo alla bioetica che esplora le ragioni di questa disciplina deputata
all’analisi dell’interfaccia tra scienza e società ed è strumento fondamentale per riflettere sul
progresso scientifico anche alla luce delle implicazioni etiche e sociali che vi sono associate.

https://www.youtube.com/watch?v=Ol10EnO6C7E
https://www.youtube.com/watch?v=fNagkvsXukw

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE - PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico 2021/2022Classe 5^B L

Capacita’ condizionali e coordinative:

- Resistenza generale e specifica : corsa nelle sue varie tipologie, test a navetta, test di Leger,
allenamento con metodo interval-training e circuit- training.

- Forza: test codificati, serie di esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero con carichi
naturali e con piccoli attrezzi .

- Mobilità articolare: serie di esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi e spalliere.
- Equilibrio: esercitazioni propedeutiche a corpo libero, andature sulla trave e posizioni di equilibrio di

diversa difficoltà; ricerca di equilibri statici e dinamici a corpo libero e con piccoli e  grandi attrezzi.
- Destrezza e coordinazione: esercitazioni specifiche e combinazioni di esercizi a corpo libero e con

piccoli attrezzi (funicelle, ladder - agility, step)

Discipline ginniche

- Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione di esercizi ai grandi attrezzi :
cavallo, trave, tappetoni e pedane elastiche.

Atletica leggera:

- Conoscenza teorica  e pratica (quando possibile) della corsa veloce, del salto in lungo, del salto in
alto e del  getto del peso.

Giochi di squadra:

- Pallacanestro, ball-handling e fondamentali ( palleggio, passaggi, tiro a canestro, dai e vai…)
conoscenza delle regole fondamentali del gioco.

- Pallavolo,  fondamentali : il palleggio, il servizio, il bagher ; le regole principali del gioco di squadra
e dell’arbitraggio. –

Altre discipline sportive:
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- Badminton: il servizio ( diritto e rovescio), i passaggi di attacco e di difesa.
- Palla-tamburello:  il servizio, i passaggi e il gioco.
- Dodge-Ball e altri giochi a carattere pre-sportivo.
- Difesa personale con esperto esterno.

Argomenti di teoria:

- I principi di una sana alimentazione e idratazione dello sportivo.
- L’allenamento: caratteristiche  in generale,  le  azioni e gli effetti sull’organismo.
- La sicurezza nello sport, traumatologia e primo soccorso.

VERIFICHE E VALUTAZIONI: Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate mediante:

- prove pratiche ginnico- sportive oggettive e sommative: a conclusione di periodi  di attività
variabili  a seconda della possibilità di accedere alle palestre (da vincoli legati ai protocolli covid-19);

- valutazione sommativa: continuità nella frequenza, partecipazione attiva e propositiva alle lezioni,
rispetto  delle regole e dei protocolli di sicurezza e fair play in generale.

EDUCAZIONE CIVICA

- Il valore educativo e sociale dello sport di base.
- Sport e disabilità: lettura  di alcune testimonianze tratte dal libro  “Non siamo normali” di E.

Ferri/ B. Terenzi

Pesaro 15/05/2022                                                                                                 Prof.ssa Sandrina
Camilli

LICEO LINGUISTICO  " T. MAMIANI" PESARO

PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Classe V/B

Docente: Cecchini Francesca

Programmazione per la quinta classe

Contenuti:

I tratti peculiari della morale cristiana: comprensione dei concetti di coscienza, libertà, legge.

La Bibbia e le figure femminili Ester e Maria Maddalena
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La Bibbia e l’amore Il Cantico dei Cantitici

La Bibbia e le domande dell’uomo il libro del Qoelet
La legge morale e le Virtù Cardinali
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e
la politica.
Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli:

fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate
Il dialago ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi

Libro di testo: Tiberiade Renato Manganotti, Nicola Incampo
editore LA SCUOLA

Progetti
La classe ha partecipato al progetto AIDO con la finalità di sensibilizzare i giovani verso il tema della
donazione degli organi
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