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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 5CL è composta da 22 alunni, di cui 19 studentesse e 3 studenti, provenienti dal comune e 

dalla provincia di Pesaro, da Misano Adriatico e San Clemente, in provincia di Rimini. Nel corso del 

triennio il numero degli alunni è variato solo leggermente in quanto dal terzo al quarto anno si sono 

inseriti una studentessa e uno studente provenienti da istituti di altri comuni, mentre non sono stati 

ammessi al quinto anno una studentessa e uno studente. 

A partire dal terzo anno la classe ha aderito con entusiasmo al programma EsaBac, diploma 

binazionale italo-francese (Esame di Stato e Baccalauréat).  

Le studentesse e gli studenti della classe, durante tutto il percorso scolastico, ed in particolare nel 

triennio, hanno avuto una importante crescita dal punto di vista culturale e personale, instaurando 

nel tempo tra di loro e con i vari docenti che si sono succeduti nei consigli di classe un rapporto 

basato sul dialogo, sul rispetto reciproco e sulla fiducia. Sempre interessati, rispettosi, curiosi e 

collaborativi, hanno interagito con tutti i docenti in modo serio e scrupoloso, stimolando 

continuamente il dialogo didattico ed educativo, consolidando le conoscenze, sviluppando 

gradualmente le competenze e superando con impegno le difficoltà che eventualmente si sono 
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presentate. Si sono distinti per affidabilità, puntualità e precisione nel rispetto degli impegni e delle 

scadenze. 

Gli anni scolastici precedenti, segnati dalla diffusione della pandemia e da una radicale 

trasformazione del modo di fare e vivere la scuola, hanno richiesto un grande impegno che è stato 

sempre serio e costante da parte degli studenti, ma hanno visto anche momenti alterni che però, 

con il contributo di tutte le componenti, alunni, docenti e genitori, sono stati affrontati e superati 

nel comune intento di trovare un nuovo equilibrio e ricavare da ogni esperienza un insegnamento. 

Il corrente anno scolastico è stato caratterizzato da una frequenza regolare a scuola ma da 

cambiamenti di alcuni docenti nelle discipline linguistiche. Dopo una fase iniziale di conoscenza 

reciproca e di assestamento, anche tra i docenti del consiglio di classe, l'attività didattica è 

proseguita regolarmente.  

Per quanto riguarda l'andamento didattico, la maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello 

di conoscenze e competenze complessivamente buono, supportato da uno studio costante ed un 

metodo adeguato, anche se talvolta per alcuni ci sono state delle difficoltà in alcune discipline; un 

gruppo consistente, infine, ha raggiunto un livello di conoscenze e competenze più che buono o 

ottimo. In generale tutti gli studenti hanno mostrato di aver acquisito consapevolezza, autonomia 

nello studio e spirito critico. 

La presenza alle lezioni è stata costante e regolare per la maggior parte degli alunni, ad eccezione di 

alcuni casi in cui si è evidenziato un numero un po’ elevato di assenze, debitamente giustificate, che 

comunque non hanno compromesso il processo di apprendimento e il rendimento scolastico. 

Per quanto concerne, infine, il comportamento, questo è sempre stato più che buono per tutta la 

classe, sia nel contesto delle attività didattiche curricolari, sia durante le proposte interdisciplinari 

di educazione civica, i progetti extracurricolari e i percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento, tutte attività che sono state apprezzate e hanno contribuito molto positivamente 

favorendo il processo di crescita individuale e collettivo. 

 

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Nella classe 5CL alcuni alunni sono in attesa dell’esito o hanno già conseguito le seguenti 

certificazioni linguistiche: 

- Lingua Francese: certificazione DALF C1; 

- Lingua Inglese: certificazione CAE livello C1, FCE livello B2. 
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4.CONTINUITA’  

Si presenta, di seguito, il prospetto dei docenti che nel corso del triennio hanno costituito il Consiglio 

di Classe. 

 

  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO Valentina Caniparoli Valentina Caniparoli Valentina Caniparoli 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Anna Grazia Tacconi Anna Grazia Tacconi Anna Grazia Tacconi 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

Maria Luisa Quaranta Melissa Loana 

Williams 

Ilenia Battiato 

LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

Stefania Massarini Stefania Massarini Stefania Bartoccioni 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

Ghislaine Joly Ghislaine Joly Claire Bruschi 

LINGUA E CULTURA 

TEDESCA 

Franca Foronchi Franca Foronchi Franca Foronchi 

Silvia Christine Lodrini 

CONVERSAZIONE 

TEDESCA 

Sabine Sybille Witt Bettina Gunther Bettina Gunther 

MATEMATICA – 

FISICA 

Claudio Gargamelli Claudio Gargamelli Claudio Gargamelli 

RELIGIONE Francesca Cecchini Francesca Cecchini Francesca Cecchini 

SCIENZE NATURALI Marco Scarpini Raffaella Ferretti Raffaella Ferretti 

SCIENZE MOTORIE Sandrina Camilli Sandrina Camilli 

Elisa Cavalli 

Sandrina Camilli 

 

STORIA E FILOSOFIA Michele Gambini Michele Gambini Michele Gambini 

STORIA IN FRANCESE Claire Bruschi Abdelkrim Samai Claire Bruschi 

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

Durante il corso dell’a.s. 2021/22 l’attività didattica curricolare si è svolta generalmente in presenza 

per tutta la classe. Si è fatto ricorso alla didattica a distanza (DAD) solo nei casi e per la durata previsti 

dalla normativa vigente, ma non è stato necessario svolgere particolari attività didattiche a distanza 

(lezioni, verifiche o altro). Si è invece sperimentata la potenzialità dei collegamenti a distanza che 

hanno permesso di partecipare a progetti del POF, attività di PCTO, altre iniziative ritenute 

opportune dal Consiglio di classe. 

 

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

Nel corso del triennio gli alunni della classe 5CL hanno aderito a varie proposte di Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento unitamente come classe, in gruppi di numero variabile o 

singolarmente. La maggior parte delle esperienze è stata proposta dalla scuola, ma in alcuni casi è 

stato possibile stipulare delle convenzioni con enti esterni, su richiesta degli stessi studenti che si 

sono resi parte attiva nella scelta di un particolare progetto formativo da realizzare.  

Nel complesso, l’esperienza dei PCTO si è rivelata valida e costruttiva, è stata in linea con il corso di 

studi e ha permesso di far acquisire, sperimentare e potenziare conoscenze e competenze specifiche 

e trasversali. Infine, grazie alle opportunità offerte da queste esperienze, gli studenti hanno potuto 

reperire ulteriori elementi di valutazione utili per la scelta del percorso da intraprendere in futuro. 

Come prevede la normativa, tutti gli studenti hanno seguito il corso online sulla sicurezza base (4 

ore) e il corso online sulla sicurezza specifica rischio basso (4 ore). 

Si riportano di seguito tutti i PCTO realizzati nel corso del triennio: 

ATTIVITA’ / TITOLO PERCORSO TIPOLOGIA / SEDE TUTOR 

a.s.2019/2020 

ORIENTAMENTO AL 
PLURILINGUISMO 
Attività di formazione e 
preparazione materiale didattico 

Attività interna 
Tirocinio interno 

Stefania Massarini 
(tutor scolastico) 
Marco Bartolucci 
(tutor esterno) 

LINGUE IN EUROPA 
Attività di formazione e 
preparazione materiale didattico 

Attività interna 
Tirocinio interno 

Stefania Massarini 
(tutor scolastico) 
Marco Bartolucci 
(tutor esterno) 

LINGUE IN EUROPA - 
Orientamento alla lingua 
FRANCESE 

Attività esterna 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “G. GAUDIANO” – 

Stefania Massarini 
(tutor scolastico) 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 

www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

ATTIVITA’ / TITOLO PERCORSO TIPOLOGIA / SEDE TUTOR 

SCUOLA PRIMARIA “O. 
GIANSANTI” - Pesaro 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE "A. OLIVIERI" -  

SCUOLA PRIMARIA “CHIARA 
LUBICH” – Pesaro 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE “PIRANDELLO” - Pesaro 

LINGUE IN EUROPA - 
Orientamento alla lingua TEDESCA 

Attività esterna 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “G. GALILEI” – Pesaro 

Elisabetta Pambieri  
(tutor scolastico) 

ITALIANO UN PASSO ALLA VOLTA Attività esterna 
COMUNE DI PESARO 

Centro risorse educative IDEA 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 

Alessandra Barbalich  
(tutor esterno) 

NOISIAMOFUTURO  
Social Journal Reporter 

Attività esterna 
NOISIAMOFUTURO SRL 

 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 

Alessandro Carlantoni 
(tutor aziendale) 

a.s.2020/2021 

PROFESSIONI E CARRIERE 
INTERNAZIONALI IN EUROPA E NEL 
MONDO 

Attività esterna 
ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI 

Annamaria Camilloni 
(tutor scolastico) 

RECEPTIONIST HOTEL Attività esterna 
HOTEL LINA SAS 

Misano Adriatico - RN 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 
Luca Monticelli 

(tutor aziendale) 

RECEPTIONIST HOTEL Attività esterna 
RESIDENCE KIMBA 

Rimini 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 

Franca Ovani 
(tutor aziendale) 

TIROCINIO IN AZIENDA Attività esterna 
TOPSTAR SPA 

Pian di Dondola - PU 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 

Denis Fabbrizi 
(tutor aziendale) 

CENTRO ESTIVO - ORATORIO Attività esterna 
ARCIDIOCESI DI PESARO 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 
Enrico Giorgini 
(tutor esterno) 
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ATTIVITA’ / TITOLO PERCORSO TIPOLOGIA / SEDE TUTOR 

CENTRO ESTIVO - ORATORIO Attività esterna 
HOTEL GAMBRINUS 

Riccione 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 

Luca Nicoletti 
(tutor esterno) 

PEER EDUCATION - COVID Attività interna 
Tirocinio interno 

Silvia Parrilli  
(tutor scolastico) 

CampusOrienta Attività esterna 
Salone dello studente 

----------- 

WEP - Schreibe deine Bewerbung 
auf Deutsch: ricerca del lavoro nel 
mercato tedesco, consigli pratici 
sulla stesura del curriculum vitae, 
della lettera di presentazione e su 
come prepararsi a sostenere un 
colloquio di lavoro 

Attività esterna ----------- 

WEP - Iniziativa di formazione 
online, Discover Germania con il 
Goethe Institut sulla cultura 
tedesca (mediazione culturale e 
sistemi scolastici stranieri) 

Attività esterna ----------- 

FUSP - Laboratorio di 
interpretariato di lingua inglese e 
laboratorio di traduzione di lingua 
francese. 

Attività esterna ----------- 

TANDEM 
“Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione” – “Educazione ai 
media” 

Attività esterna 
UNIVERSITA’ DI VERONA 

----------- 

a.s.2021/2022 

NOISIAMOFUTURO 
FESTIVAL DEI GIOVANI 
Social reporter – Socializer -  
Intervistatori 

Attività esterna 
NOISIAMOFUTURO SRL 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 

Alessandro Carlantoni 
(tutor aziendale) 

GAD – Festival Nazionale d’Arte 
Drammatica 

Attività esterna 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 

PROSA – TEATRO ROSSINI 

Chiara Agostinelli 
(tutor scolastico) 

Cristian Della Chiara 
(tutor aziendale) 

GULLIVER ONLUS Attività esterna Valentina Caniparoli 
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ATTIVITA’ / TITOLO PERCORSO TIPOLOGIA / SEDE TUTOR 

GULLIVER ONLUS – Pesaro 
Associazione di volontariato 

(tutor scolastico) 
Barbara Rossi 

(tutor aziendale) 

ORCHESTRA LIBERAMUSICA  
 

Attività esterna 
ASSOCIAZIONE LIBERAMUSICA 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 

Chiara Galli 
(tutor aziendale) 

L’ANIMA DEGLI ANIME Attività esterna Agnese Formica 
(tutor scolastico) 

ALLENATORE SPORTIVO Attività esterna 
ATLETICA SANTA MONICA 

Valentina Caniparoli 
(tutor scolastico) 

Licia Pari 
(tutor esterno) 

PEER EDUCATION  
Tutoraggio tra pari 

Attività interna 
Tirocinio interno 

Chiara Agostinelli 
(tutor scolastico) 

LABORATORIO POT 
“Analisi critica e comunicazione di 
testi” 

Attività esterna 
Conferenza 

DISCUI  

Mirko Tagliaferri 

 

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

Il Consiglio di classe ha approvato e svolto durante il corrente a.s. le seguenti attività aggiuntive che 

hanno ampliato e arricchito l’offerta formativa curricolare. 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO DOCENTE 

RESPONSABILE 

DOCENTI COINVOLTI 

Incontro Informazione 

Orientativa online - Dott.ssa 

Ugolini (in aula) 

Secondo 

quadrimestre 

14/02/22 

Giovangabriella 

Genova 

Docenti in orario  

Incontro con gli operatori 

dell’AVIS (in aula Alida Mauri) 

Secondo 

quadrimestre 

19/02/22 

Luigi Chirico Docenti in orario 
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TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO DOCENTE 

RESPONSABILE 

DOCENTI COINVOLTI 

Incontro orientamento in Uscita 

online – UNIV PARIS IV 

SORBONNE 

(in aula Alida Mauri) 

Secondo 

quadrimestre 

22/02/22 

Bartoccioni Stefania Bartoccioni Stefania 

Incontro pomeridiano online 

Orientamento in uscita – 

CAMPUS FRANCE 

(solo per gli studenti interessati) 

Secondo 

quadrimestre 

 

Bartoccioni Stefania ----------- 

PROGETTO HOLDEN-BOMPIANI 

Incontro con il traduttore 

Prof. Cavalli 

Secondo 

quadrimestre 

27/04/22 

Adrualdi Patrizia Bartoccioni Stefania 

PROGETTO HOLDEN CLASSICS 

Lezione online su Giuseppe 

Ungaretti 

Secondo 

quadrimestre 

30/04/22 

Andrea Tagliabracci Valentina Caniparoli 

PREMIO LETTERARIO ADEI WIZO 

Incontro conclusivo con gli 

autori in aula Alida Mauri (solo 

per gli studenti partecipanti al 

progetto) 

Secondo 

quadrimestre 

2/05/22 

Francesca Cecchini Francesca Cecchini 

PROGETTO VELA Secondo 

quadrimestre 

1/06/22 

Enzo Vagnini Sandrina Camilli 

USCITA DIDATTICA al Parco 

Naturale Monte San Bartolo 

Secondo 

quadrimestre 

3/02/22 

Francesca Cecchini Michele Gambini 
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TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO DOCENTE 

RESPONSABILE 

DOCENTI COINVOLTI 

USCITA DIDATTICA – Teatro in 

francese “Le médecin malgré 

lui” 

Secondo 

quadrimestre 

6/04/22 

Adrualdi Patrizia Bartoccioni Stefania 

USCITA DIDATTICA presso 

l’Opificio Golinelli di Bologna 

 

Secondo 

quadrimestre 

4/05/22 

Michela Ortolani Raffaella Ferretti 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE a Napoli 
(Museo e Parco di Capodimonte, 
Centro storico, Teatro San Carlo 
e Biblioteca Nazionale) 

Secondo 

quadrimestre 

(in 

programma 

per i giorni 

26-27/05/22) 

Valentina Caniparoli Claudio Gargamelli 

Michele Gambini 

  

8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

Si riportano di seguito gli obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari condivisi nelle 

Programmazioni dipartimentali e parte integrante del POF. 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale) 

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace  
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LINGUA  

STRANIERA 

  

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

2. comprendere e interpretare testi letterari e non 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  

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

ambientale  

 

9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’ambito dell’insegnamento interdisciplinare di Educazione Civica, il consiglio della classe 5CL ha 

elaborato percorsi didattici curriculari riguardanti principalmente il tema della “Cittadinanza 

europea e globale in un mondo che cambia”, articolati nei tre nuclei concettuali di Costituzione, 

Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale. 

Durante il corso dell’anno, inoltre, la classe ha partecipato alle numerose iniziative (progetti, lezioni, 

conferenze, incontri) che si sono presentate e sono state considerate valide per arricchire la 

formazione degli studenti. 

Infine, tutti i docenti hanno favorito l’alfabetizzazione digitale guidando gli studenti ad un corretto 

utilizzo di Classroom, Drive e i vari strumenti di Google Workspace for Education, al fine di interagire 

attraverso una varietà di tecnologie digitali, individuando i mezzi e le forme di comunicazione digitali 

appropriati per un determinato contesto. In totale sono state svolte 50 ore. 

TIPOLOGIA E NOME DELL’ATTIVITA’ PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE /  

DOCENTI COINVOLTI 

Area 1: COSTITUZIONE 

LEZIONE 

Decreti legge e decreti legislativi - 

Pianificazione della rivoluzione 

Primo 

quadrimestre 

1 Michele Gambini 

LEZIONE 

La struttura della Costituzione, carattere 

rigido lettura e commento art 138, la 

cultura sociale di matrice socialista e 

cattolica nei valori costituzionali, lettura 

articoli 2 e 3  

Primo 

quadrimestre 

2 Michele Gambini 

LEZIONE 

Integrazione europea: federalismo, 

confederalismo, modello funzionale. 

Ceca e Cee 

Primo 

quadrimestre 

2 Michele Gambini 

LEZIONE Primo 

quadrimestre 

1 Michele Gambini 
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TIPOLOGIA E NOME DELL’ATTIVITA’ PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE /  

DOCENTI COINVOLTI 

Lettura e commento del documento 

Trois modéles pour l'Europe di A. Spinelli  

CONVEGNO “PAROLE DI GIUSTIZIA” 

La classe segue in aula, in collegamento 

zoom dall’aula Alida Mauri, l’intervento 

di Vera Gheno “Le parole della sicurezza” 

Primo 

quadrimestre 

2 Giovangabriella Genova 

(responsabile dell’iniziativa) 

Valentina Caniparoli 

LEZIONE 

Discussione sul conflitto russo-ucraino, 

prospettive possibili  

Secondo 

quadrimestre 

1 Michele Gambini 

DIRETTA STREAMING in aula 

La classe assiste all’evento in occasione 

del “Giorno della memoria” realizzato 

dagli studenti delle scuole superiori di 

Pesaro in collaborazione con il Comune 

di Pesaro 

Primo 

quadrimestre 

27/01/22 

 

1 Paola Moresco (responsabile 

del progetto) 

VISIONE FILM in aula 

“Train de vie” 

Primo 

quadrimestre 

2 Stefania Bartoccioni 

Claire Bruschi 

VISIONE FILM in aula e dibattito 

“La ligne de démarcation” 

Secondo 

quadrimestre 

2 Michele Gambini 

Claire Bruschi 

INCONTRO in aula Alida Mauri 

“Una storia esemplare: Pesaro ricorda 

Paolo Calabrò” 

Secondo 

quadrimestre 

26/04/22 

2 Paola Moresco (responsabile 

dell’iniziativa) 

LEZIONE 

Presseschau, Auswirkungen auf 

Wirtschaft/Energieversorgung 

Plakat Krieg in der Ukrain 

Secondo 

quadrimestre 

1 Silvia Lodrini 

Bettina Gunther 

LEZIONE 

Zeitungsartikel zum Thema Ukraine  

Secondo 

quadrimestre 

1 Silvia Lodrini 

Bettina Gunther 

LEZIONE 

Zitate Krieg und Frieden 

Secondo 

quadrimestre 

1 Silvia Lodrini 

Bettina Gunther 

LEZIONI 

Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR): history (who, when, where, 

Secondo 

quadrimestre 

6 Anna Grazia Tacconi 

Ilenia Battiato 
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TIPOLOGIA E NOME DELL’ATTIVITA’ PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE /  

DOCENTI COINVOLTI 

what, why), contents and ongoing 

significance of the document. 

 Videos:  

 Universal Declaration of Human 

Rights (30 Articles). 

 The Women who shaped the 

Universal Declaration. Eleanor 

Roosvelt.   

 Amnesty International 

LEZIONE 

25 novembre Journée internationale 

pour l'élimination de la violence à l'égard 

des femmes - vidéo + compréhension + 

discussion 

Recherche sur Internet: INITIATIVE 

SPOTLIGHT et partage des infos / 

données recueillies 

Primo 

quadrimestre 

2 Claire Bruschi 

LEZIONE 

Le thème du travail: essai bref sur corpus 

(ESABAC) à partir de 5 documents 

Secondo 

quadrimestre 

4 Stefania Bartoccioni 

PROGETTO “POESIA E MIGRAZIONE” 

La classe partecipa ad un progetto con 

attività laboratoriale sul tema della 

migrazione a partire da testi poetici di 

lingua italiana di autori tra '800 e '900 

per arrivare ai testi poetici dei nuovi 

autori/trici migranti di oggi, che scrivono 

in lingua italiana o in altra lingua europea 

che sentono propria (incontro con 

Sandra Madu). 

Evento conclusivo: spettacolo in aula 

Alida Mauri 

Secondo 

quadrimestre 

7 Sara Tabarretti  

(docente responsabile) 

Valentina Caniparoli 

DIRETTA STREAMING in aula Primo 

quadrimestre 

1 Sandrina Camilli 
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TIPOLOGIA E NOME DELL’ATTIVITA’ PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE /  

DOCENTI COINVOLTI 

La classe segue un intervento di Don 

Ciotti sul tema: “Il valore sociale ed 

educativo dello sport di base”. 

Seguono riflessioni in classe. 

LEZIONE 

Sport e disabilità: lettura di alcune 

testimonianze tratte dal libro “Non siamo 

normali” di E. Ferri/ B. Terenzi  

Secondo 

quadrimestre 

1 Sandrina Camilli 

PROGETTO A.I.D.O. 

La classe incontra i volontari 

dell’associazione A.I.D.O. per riflettere 

sul tema del donare e la cultura del 

dono, per incoraggiare forme di 

cittadinanza attiva e solidale. 

Secondo 

quadrimestre 

1 Francesca Cecchini 

Area 2: SVILUPPO SOSTENIBILE 

LEZIONI 

Fonti energetiche: contesto attuale e 

scenari futuri: 

- Fonti primarie e secondarie; 

- Il graduale passaggio dai 

combustibili fossili alle principali 

fonti energetiche rinnovabili 

(solare, eolico, biomasse) ed ai 

relativi impianti; 

- Il vettore “idrogeno” ed il suo 

possibile ruolo nella transizione 

energetica; 

- La cooperazione internazionale 

per finanziare progetti di ricerca 

di energia pulita: ITER e le nuove 

frontiere nella produzione di 

energia tramite fusione nucleare. 

Secondo 

quadrimestre 

2 Claudio Gargamelli 

DIRETTA STREAMING – Incontro 

promosso dalla Fondazione Corriere della 

Sera “Insieme per capire” 

Secondo 

quadrimestre 

2 Claudio Gargamelli 
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TIPOLOGIA E NOME DELL’ATTIVITA’ PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE /  

DOCENTI COINVOLTI 

La classe segue in aula l’intervento 

“Ai confini dello spazio” con Amalia Ercoli 

Finzi e Giovanni Caprara 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 

Pulizia e cura dell’area verde limitrofa al 

campus scolastico 

Secondo 

quadrimestre 

1 Michele Gambini 

Area 3: CITTADINANZA DIGITALE 

LEZIONI 

Le nuove generazioni di vaccini.  

Vaccini con proteine ricombinanti. 

Vaccini con vettori virali ricombinanti 

(anti-COVID-19), vaccini a RNA (anti 

COVID-19), vaccini a DNA. 

Discussione in classe sul momento 

storico in cui viviamo.  – secondo 

quadrimestre 2h 

Secondo 

quadrimestre 

2 Raffaella Ferretti 

DIRETTA STREAMING in aula 

La classe segue video conferenze 

promosse dalla Fondazione Veronesi  

“A Scuola di Scienza e etica”  

Secondo 

quadrimestre 

2 Raffaella Ferretti 

 

10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Nell’ambito della propria autonomia di insegnamento e in linea con quanto concordato nei 

dipartimenti disciplinari, i docenti hanno svolto l’attività didattica mediante lezioni frontali e 

dialogate, inoltre non sono mancati momenti significativi di dibattito e di discussione attiva, di 

lavoro di gruppo guidato o compiti di realtà. 

I libri di testo in adozione sono stati punto di riferimento basilare per l’apprendimento, inoltre sono 

stati forniti materiali o indicazioni, in formato cartaceo o digitale, caricato nelle Google Classroom o 

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

Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, è in 

programma la simulazione della prima prova (italiano) per il giorno 16 maggio 2022 ed è stata 

effettuata la simulazione della seconda prova (lingua inglese) in data 29 aprile 2022.  

Per la valutazione delle simulazioni di prima e seconda prova si fa riferimento alle griglie elaborate 

nelle sedi dipartimentali, già utilizzate come strumento di valutazione delle prove durante il regolare 

svolgimento dell’anno scolastico (allegato A, allegato B). 

12.ALLEGATI 

Si allegano al presente documento: 

 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

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

sintattica e uso 

della 

punteggiatura 

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

proprietà lessicale 

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

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

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

sintattico 

10-11 

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

errore orto-morfo-sintattico 

12 

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

sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 

complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

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

degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

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

strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

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

punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

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 

 

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 

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

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

Parte Terza – Produzione scritta di un testo di tipo Argomentativo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

Parte Quarta - Produzione Scritta di un Testo Narrativo o Descrittivo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

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

5 

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

4 

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

3 

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 
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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 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof.ssa Valentina Caniparoli 

Libri di testo: Langella, Frare, Gresti, Motta, Amor mi mosse, vol.4, 5, 6, 7, Pearson; Roncoroni Il nuovo 

Esame di Stato, Mondadori Education. 

LETTERATURA ITALIANA 

IL ROMANTICISMO 

- Definizione, caratteri e poetiche del Romanticismo in Europa e in Italia, gli intellettuali e 

l’organizzazione della cultura, i canali di diffusione degli ideali romantico-risorgimentali, 

l’immaginario romantico, la battaglia fra “classici” e romantici in Italia, la questione della lingua. 

Testi: M.me de Stael, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (estratto “La traduzione alimenta le 

lettere”). 

 

Alessandro Manzoni 

- Vita, formazione culturale, gli scritti di poetica, le odi civili e le tragedie (caratteristiche generali), 

il romanzo I promessi sposi (genesi, struttura e temi).  

Testi: dalla Lettera a Chauvet sull’unità di tempo e di luogo nella tragedia (estratto); dalla Lettera a 

Cesare D'Azeglio “Sul Romanticismo”: l’utile per iscopo, il vero per soggetto e l’interessante per mezzo 

(estratto); Adelchi, coro dell’atto III “La servitù di un volgo disperso”; da I promessi sposi, cap.XXXVIII 

“Il sugo di tutta la storia”. 

 

Giacomo Leopardi 

- Vita, formazione culturale, il sistema filosofico, la poetica, il ruolo dell’intellettuale. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): l’Epistolario, lo Zibaldone di 

pensieri, le Operette morali, i Canti, La ginestra o il fiore del deserto. 

Testi: dall’Epistolario, la “Lettera a Pietro Giordani”; dallo Zibaldone di pensieri, “La teoria del 

piacere”, “Il giardino della sofferenza”, “La poetica e lo stile del vago e indefinito e della 

rimembranza”; dalle Operette morali, “Il dialogo della Natura e di un Islandese”; dai Canti, 

“L’infinito”, “Alla luna”, “A Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il passero solitario”, “Il sabato del 

villaggio”, “A sé stesso”; lettura integrale de La ginestra o il fiore del deserto. 
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IL SECONDO OTTOCENTO 

- Contesto storico e politico; il trionfo delle macchine, lo spirito prometeico e il Positivismo, apogeo 

e crisi del metodo scientifico in letteratura, il clima postunitario, verso l’unificazione linguistica e 

culturale dell’Italia. 

- I movimenti letterari e le poetiche: Naturalismo, Verismo, Simbolismo, Decadentismo.  

Giovanni Verga 

- Vita, formazione culturale, la svolta verista, l’adesione al Verismo e la poetica. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): dalle prime novelle a Vita dei 

campi e Novelle rusticane; il Ciclo dei vinti. 

Testi: da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”; da Novelle rusticane “Libertà”; passi antologici da I 

Malavoglia la “Prefazione”, “Barche sull’acqua e tegole al sole”, “’Ntoni al servizio di leva e il negozio 

dei lupini”, “Pasta e carne tutti i giorni”; passi antologici da Mastro-don Gesualdo, “La notte dei 

ricordi”, “La morte di mastro-don Gesualdo”. 

Giovanni Pascoli 

- Vita, formazione culturale, la poetica del “fanciullino” e l’ideologia piccolo-borghese, il linguaggio 

lirico simbolico. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): Myricae, Canti di Castelvecchio, 

Poemetti, La grande Proletaria si è mossa. 

Testi: da Il fanciullino “La poetica del fanciullino”; da Myricae, “Lavandare”, “Il lampo – Il tuono” 

“Patria”, “X Agosto”, “L’assiuolo”; dai Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”; dai Poemetti, 

“Italy” (estratto); lettura critica "Una giustificazione proletaria della guerra coloniale”. 

Gabriele D’Annunzio 

- Vita, formazione culturale e attività politica, l’ideologia e la poetica, il panismo estetizzante del 

“superuomo”, il divismo e il rapporto con il pubblico. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): la produzione narrativa de  Il 

piacere e Le Vergini delle rocce; la produzione lirica delle Laudi (Alcyone). 

Testi: passi antologici da Il piacere, “La vita come un’opera d’arte” e “Una donna fatale”; da Le vergini 

delle rocce “Sii quale devi essere”; dalle Laudi (Alcyone), “La pioggia nel pineto” e “Meriggio”. 
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IL NOVECENTO – IL PRIMO PERIODO (1900-1918) 

- Contesto storico e politico, il relativismo e la crisi delle certezze ottocentesche, la psicoanalisi e la 

scoperta dell’inconscio, il ruolo delle riviste, il secolo più lungo. 

- I movimenti letterari e le poetiche: il Crepuscolarismo, il Futurismo, l’Espressionismo. 

I movimenti di avanguardia 

- Crepuscolarismo: significato del termine e poetica. 

Testi: Sergio Corazzini, “Desolazione del povero poeta sentimentale”. 

- Gli anarchici 

Testi: Aldo Palazzeschi, “E lasciatemi divertire!” 

- Futurismo: significato del termine e poetica. 

Testi: Filippo Tommaso Marinetti, Fondazione e manifesto del Futurismo, da Zang Tumb Tumb 

“Bombardamento”.  

IL NOVECENTO – IL SECONDO PERIODO (1919 - 1943) 

- Contesto storico e politico, il romanzo dell’esistenza e la coscienza della crisi. 

Luigi Pirandello 

- Vita, formazione culturale, l’ideologia, la poetica dell’umorismo, i “personaggi” e le “maschere 

nude”, la “forma” e la “vita”. 

- Produzione letteraria (caratteristiche generali, struttura e temi): il saggio L’umorismo, i romanzi Il 

fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila. 

Testi: da L’umorismo, “La riflessione e il sentimento del contrario”; passi antologici da Il fu Mattia 

Pascal, “Una babilonia di libri”, “Maledetto sia Copernico!”, “Lo strappo nel cielo di carta”, “La 

lanterninosofia”, “Eh, caro mio…Io sono il fu Mattia Pascal”; passi antologici da Uno, nessuno e 

centomila, “Non conclude”. 

Italo Svevo 

- Vita, formazione culturale, l’ideologia, la poetica. 

- Produzione letteraria: la nascita del romanzo d’avanguardia, La coscienza di Zeno (caratteristiche 

generali, struttura e temi). 

Testi: da La coscienza di Zeno, “Prefazione e Preambolo”, “La liquidazione della psicanalisi”. 
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LABORATORIO DI SCRITTURA: sono state affrontate le varie tipologie della prima prova dell’Esame 

di Stato (tipologia A il testo letterario, tipologia B il testo argomentativo, tipologia C il tema di 

attualità). 

APPROFONDIMENTI: per approfondire le tematiche trattate sono stati utilizzati i documentari, 

disponibili su Raiplay, della serie “I Grandi della letteratura italiana” ed è stato visto il film, dedicato 

a Giacomo Leopardi, “Il giovane favoloso” (regia di Mario Martone). 

La classe ha seguito una lezione su Giuseppe Ungaretti nell’ambito del progetto Holden Classics. 

EDUCAZIONE CIVICA: La classe ha partecipato al progetto “Poesia e migrazione” sul tema della 

migrazione e dell’identità linguistica e culturale. Si è partiti da testi poetici di lingua italiana di autori 

tra '800 e '900 per arrivare ai testi poetici dei nuovi autori/autrici migranti di oggi che scrivono in 

lingua italiana o in altra lingua europea che sentono propria. Gli incontri si sono svolti in orario 

curricolare con Sandra Madu. Gli studenti hanno partecipato attivamente con un’attività 

laboratoriale di scrittura poetica creativa. Il progetto si è concluso sabato 9 aprile con la realizzazione 

in aula Alida Mauri dell’evento spettacolo intitolato “Migranti di parole”. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Grazia Tacconi 

DOCENTE MADRELINGUA: Prof.ssa Ilenia Battiato 

A. HISTORICAL BACKGROUND 

from the Iberians to Queen Elizabeth II Windsor (invasions and dynasties).  

ENGLISH&AMERICAN LITERATURE 

Testo in adozione  Spicci-Shaw,  AMAZING MINDS Compact,  PEARSON 

(Risorse online per studio e approfondimento: CliffsNotes e SparkNotes) 

B. LITERATURE (poetry, drama and fiction) as the MIRROR of the TIMES. 

AMAZING MINDS  

     XIX century. The VICTORIANS. Historical, social and cultural background (main events). An age of 

industry and reforms. Education in Victorian Britain. The Victorian Compromise and The Age of 

Fiction. The Pre-Raphaelite Brotherhood (D. G. Rossetti). 

C. Dickens, Oliver Twist (extract). Hard Times (extract). Realism (features). 

L. Carroll, Alice in Wonderland. (extract). Nonsensical Novel (features) 

R. L. Stevenson, The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde (extract). Psychological Novel. 

O. Wilde, The Picture of Dorian Gray (extracts). Aestheticism and Decadence. (features). 

Art for Art’s sake. The Dandy. 

T. Hardy, Tess of the D’Urbervilles (extract and on a photocopy). Naturalism (features). Movie: TESS. 

R. Kipling The White man’s burden (poem).  

J. Conrad, Heart of Darkness (extract). The Issue of European Imperialism. 

 Focus on: USA, historical and cultural roots. American fiction: E.A. Poe The Masque of the Red 

Death (extract). American poetry: W. Whitman, O Captain! My Captain! (poem) 

     XX century. Historical and social background. The age of anxiety, the crisis of certainties. Britain at 

war. 
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R. Brooke, The Soldier. S. Sassoon, Glory of Women. W. Owen, Dulce et Decorum est.. I. Rosenberg, 

August 1914 (photocopy). WAR Poetry. 

A deep cultural crisis. The Modern Novel. Freud and the psyche. Modernism (photocopy). Stream of 

consciousness vs  interior monologue. Paralysis and Epiphany. 

J. Joyce, Dubliners. Eveline (online); The Dead (extract). Ulysses (extract). 

A New World Order. Britain between the World Wars  

W. Huxley. Brave New World. (extracts online DHC centre + Don’t take that stuff );  

G. Orwell, Animal Farm (extracts online). 1984 (extract).  

 Focus on: IRELAND, historical and cultural roots. S. Heaney, Digging.  

C. ENGLISH LANGUAGE   

Testo in uso:  Grammar and Vocabulary for the Real World, Hird  OUP 

Parallelamente allo studio della storia e della letteratura inglese, la classe ha costantemente lavorato 

sul potenziamento delle strutture grammaticali/sintattiche e del lessico utilizzando sia il Grammar 

Book in uso,  sia molteplici siti online con esercizi specifici delle Certificazioni Cambridge FCE/CAE. 

A tutto cio’ ha sempre fatto seguito l’attivita’ di verifica (scritta e orale) e valutazione. 

Tutto il lavoro didattico e di apprendimento dei suddetti contenuti, e’ stato svolto dalla docente e 

dagli alunni nell’ambito di un monte-ore settimanale di tre ore di cui una di conversazione con la 

docente madrelingua. 

D. CONVERSATION: Programma Svolto con la madrelingua Prof.ssa Ilenia Battiato 

a. s. 2021/2022 

 

Social Media Spying (article from The Guardian) 

The Social Dilemma (documentary) 

 Huge reduction in meat eating essential to avoid climate breakdown (article from The Guardian) 

La docente ha sempre svolto attività di verifica orale e valutazione.  

 

CIVICS  
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Universal Declaration of Human Rights (UDHR): history (who, when, where, what, why), contents and 

ongoing significance of the document. 

 Videos:  

 Universal Declaration of Human Rights (30 Articles). 

 The Women who shaped the Universal Declaration. Eleanor Roosvelt.   

 Amnesty International. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Bartoccioni 

MÉTHODE 

Révision des registres, des genres littéraires et des procédés techniques, selon la 

méthodologie  Esabac 

 

Primo Quadrimestre 

Écrit: Analyse de texte-->  révision compréhension, révision et exercices d’interprétation, 

réflexion personnelle  + révision phraséologie et termes techniques à utiliser dans un devoir écrit 

de littérature 

Oral: fiche de présentation d’un texte à l’oral  (nature du documents + source, titre, auteur, date, 

contexte, thèmes cadre spatio-temporel, personnages, style de l’auteur, style , citations, liens 

avec les programmes étudiés) + révision phraséologie et termes techniques à utiliser dans un 

exposé oral de littérature 

 

Secondo Quadrimestre 

Écrit: révision essai bref sur corpus  

 

LITTÉRATURE 

Cadre Historique : Le XIXème siècle  - Du Second Empire à la Troisième République et à la Belle 

Époque 

Du Romantisme au Réalisme et au Naturalimse  

 

Thématique 1 -  Premières rencontres 

Problématique : Est-it possible de changer son destin ? 

Stendhal, Le Rouge et le Noir, “La rencontre de Julien avec Mme de Rênal (photocopie), 

Flaubert, Madame Bovary, “Lectures romantiques et lectures romanesques”, (Avenir, p. 143)  
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Flaubert, Madame Bovary, “Le bal” (Avenir, pp. 144 et 145) 

Prolongement vision du film de Chabrol, Madame Bovary 

 

Thématique 2 - La description au service des écrivains : paysage(s), décor, personnages  

Problématique Dans un monde qui va vers la modernité, quels facteurs influencent le destin des 

hommes ? 

Balzac, Le Père Goriot, “L’odeur de la pension Vauquer’’ (Avenir p. 83) 

Stendhal  Le Rouge et le Noir, extrait sur la ville “Verrière”  (photocopie exercice) 

Zola ,Thérèse Raquin, ‘’La vitrine’’  (photocopie exercice) 

Zola, Germinal, ‘’C’était une salle assez vaste.’’ (photocopie exercice) 

Balzac, Le Père Goriot “Le portrait de Mme Vauquer” (photocopie) 

Balzac, Eugénie Grandet, “Monsieur Grandet” (photocopie) 

Stendhal, Le Rouge et le Noir, “M. le Maire de Verrière” (photocopie) 

Liens interdisciplinaires :  

Art Gustave Courbet, Un enterrement à Ornans (1849) 

Art Honoré Daumier, Le wagon de troisième classe (1864) 

 

Thématique 3  - Quelle vision de la société ? 

Problématique  Dans un monde où tout s’achète, peut-on rester fidèle à une morale ?  

Stendhal, Le Rouge et le Noir, ‘’Un père et un fils” (Avenir, p. 91 (photocopie) 

Balzac, Le père Goriot, “La soif de parvenir” (Avenir, pp. 84 et 85) 

Balzac,  Le Père Goriot, “Madame de Béauséant et s’adresse à Eugène de 

Rastignac’’  (photocopie) 
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Thématique 4 -  Le refus de la société 

Problématique: Dans une époque matérialiste, les rêves sont-ils dangereux ? 

Stendhal, Le Rouge et le Noir, “Plaidoirie pour soi-me^me”, (Avenir, p. 95) 

Flaubert, Madame Bovary, “Emma s’empoisonne” (Avenir, pp. 152 et 153) 

 

Thématique 5 : Positivisme et Littérature  

Problématique Ombres et lumières du progrès 

Zola, L’Assommoir, “L’Alambic” (Avenir, pp. 160 et 161) 

Zola, Germinal, “Quatre heure chez les Maheu” (Avenir, pp. 168 et 169) 

Zola, Au Bonheur des Dames, “La ruine d’un petit commerce” (Avenir, pp. 164 et 165   

Prolongement Affiche publicitaire p. 165  

Prolongement Affiche de film p. 164  

Prolongement (Conversation) : vision f’une vidéo  sur la naissance du premier grand magasin, le 

’’Bon Marché’’ 

Liens interdisciplinaires 

Littérature italienne  - Verga Rosso Malpelo 

Littérature anglaise -  Dickens, Oliver Twist 

 

ÉDUCATION  CIVIQUE - Essai bref sur corpus (photocopies) 

Problématique  Le travail, malédiction ou bénédiction ? 

Doc 1 Honoré ede Balzac, Eugénie Grandet, “La Grande Nanon” ( 1833) 

Doc 2 Émile Zola, Germinal, “Les mines”  (1885) 

Doc 3 Jean Giono, iQue ma joie demeure, “La navette volait d’elle même” (1934) 

Doc 4 Ada Negri, Fatalità, “Madre operaia” (1895) 

Doc 5 Claude Monet, iLes déchargeurs de charbon (1875) 
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Prolongement conversation: écoute et commentaire de la nouvelle chanson de Stromae, Santé  

 

Thématique 6 - Les réactions au Positivisme dans la poésie  

Problématique : Les poètes entre spleen, idéal et nature: poètes voyants ou poètes maudits ? 

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, “L’Albatros” (Avenir, p. 188) 

Baudelaire,  Les Fleurs du Mal, “Correspondances”, (Avenir, p. 194) 

Rimbaud , Illuminations, “Aube” (Avenir, p.  204 

Verlaine Poèmes Saturniens, “Chanson d’automne” (Avenir, p. 200) 

 

Cadre historique: Le XXème siècle,: l’ère des secousses. 

Les nouveaux enjeux de la littérature 

 

Thématique 7 : L’esprit nouveau en poésie 

Problématique: Comment concilier tradition et rupture ? 

Apollinaire, Alcool, “Le Pont Mirabeau” (Avenir, ip. 234) 

Apollinaire, Calligrammes , La Colombe Poignardée et le jet d’eau (photocopie) 

 

Thématique 8: La mise en cause du roman traditionnel  

Problématique: Comment retrouver son temps perdu?  

Proust, Du côté de chez Swann, “La petite Madeleine” (Avenir, p. 265) 

Proust, Le temps retrouvé, “La vrai vie” (Avenir, p. 265) 

Prolongement : rencontre avec le Prof Cavalli, lecture et commentaire de quelques passages tirés 

de À la recherche du temps perdu 

 

 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

 

PROGRAMME de CIVILISATION 

PROFESSEUR DE CONVERSATION: Claire Bruschi 

 

 Christo emballe l’Arc de Triomphe 

 Présentation et explication d’une œuvre d’art de la part des élèves   

 Chanson Santé de Stromae (Ed Civique) 

 Education civique : les violences faites aux femmes : Explication des facteurs (Ed Civique) 

 L’actualité française à travers les journaux (Ed Civique) 

 Film sur la Seconde guerre mondiale La ligne de démarcation de Chabrol (Ed Civique) 

 La Saint Valentin 

 L’orientation universitaire en France 

 Les conflits prévus dans le monde en 2022 (Ed Civique) 

 Le Médecin malgré lui de Molière : Etude des thèmes de la pièce et lecture scène 

 Naissance du premier grand magasin : le Bon marché 

 Les élections présidentielles 2022 (Ed Civique) 

 Film Train de vie (Ed Civique) 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof.ssa Silvia Christine Lodrini 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE: Prof.ssa Bettina Gunther 

Letteratura: Veronica Villa – LORELEY – Loescher Editore  

Integrazioni con materiale cartaceo e audiovisivo 

 

Restauration und Vormärz 

Kontext Geschichte/Kultur: Nach dem Wiener Kongress, die Industrialisierung, die Märzrevolution, 

Biedermeier- Bürgertum 

Literatur: Das Junge Deutschland 

Heinrich Heine: Biografie und Einführung zum Autor  

Die Loreley 

Die schlesischen Weber  

Das Fräulein stand am Meere (Zusatzmaterial) 

 

Georg Büchner: Woyzek 

Karl Marx: Das Manifest 

 

Kontext Geschichte/Kultur: Nach der Märzrevolution, Otto von Bismarck und die 

Reichsproklamation -Bismarcks Innenpolitik- Wihlelm II 

Realismus 

Gottfried Keller: Kleider machen Leute (Die Leute von Seldwzla) 

Theodor Storm:  Die Stadt 
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Theodor Fontane Effi Briest 

 

Aufbruch in die Moderne 

Kontext Geschichte/Kultur: Industrielle Entwicklung; Der Untergang der habsburgischen Monarchie, 

Jahrhundertwende , Kulturstadt Wien, Jugendstil, Dekadenz in Europa 

Eine vielfältige Literatur: Der Naturalismus - Der Symbolismus  - Der Impressionismus  

Naturalismus  

Vergleich Realismus Naturalismus 

Gerhard Hauptmann Die Weber 

 

Symbolismus: Rainer Maria Rilke Der Panther 

Arthur Schnitzler Traumnovelle 

Siegmund Freud und die Traumdeutung 

 

Thomas Mann  

Biografie. Einführung zum Autor 

Buddenbrooks. Verfall einer Familie – Hansestadt Lübeck 

Tonio Kröger  

 

Der Expressionismus:  

Kontext Geschichte/Kultur: Der Erste Weltkrieg: Ausbruch, Verlauf und Folgen, die Weimarer 

Republik, Technik und Wissenschaft, Entwicklung der Großstadt(Berlin) 

Literatur:  Die expressionistische Bewegung: Themen und Merkmale 

Else Lasker Schüler: Weltende 

Georg Heym: Der Gott der Stadt 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

 

Franz Kafka: Biographie und Einführung zum Autor   

Die Verwandlung   

Gibs auf!  

Vor dem Gesetz 

 

Bewegungen der Avantgarde: Expressionismus, Futurismus Dadaismus 

 

Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 

 

Kontext Geschichte/Kultur: Die Weimarer Republik und die Wirtschaftkrise, Neue Sachlichkeit, die 

NSDAP. Hitler an der Macht. Der zweite Weltkrieg, Judenverfolgung 

Kunst in der Nazizeit: “Artige Kunst”- “Entartete Kunst”, die innere Emigration 

Beispiele der Zivilcourage: Sophie und Hans Scholl, Film mit Interpretation “Die weiße Rose”  

Entstehen extremistischer Bewegungen: “Interpretation des Films Die Welle 

 

Literatur:  

Die Literatur im Exil 

Bertolt Brecht: Einführung zum Autor 

Brecht als Dramatiker: das Epische Theater,  

Die Dreigroschenoper und die Moritat von Mackie Messer  

Leben des Galilei 

 

Die Trümmer-und Kahlschlagliteratur ( 

Wolfgang Borchert  

Kurzgeschichte Das Brot 
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Von der Teilung zur Vereinigung (1945-1990): kurzer Überblick  

Beschreibung von Bildern und Gemälden: Übungen zur Interpretation sowie Verknüpfungen mit 

anderen Fachbereichen (z.B. Kunst, Geschichte, Literatur in Europa, Sozialkunde, Wissenschaft)  

 

Educazione Civica: Der Krieg in der Ukraine: Presseschau, Auswirkungen auf 

Wirtschaft/Energieversorgung 

Conversazione 

Das von der Konversationslehrerin Bettina Gunther absolvierte Programm, das der mündlichen 

Übung und der Erweiterung der aktuellen und kulturellen  Themen dient, behandelte die Wahlen und 

andere aktuelle Nachrichten und Trends, die Beschreibung von Kunstwerken, Informationen zu den 

historischen Kunstbewegungen wie "Bauhaus" und "Der blaue Reiter" sowie zu einigen Schriftstellern 

bzw. Künstlern wie Heinrich Heine, Sigmund Freud, Marlene Dietrich. Ausserdem ist der Film "Die 

Welle" gezeigt und diskutiert worden.  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof. Claudio Gargamelli 

Libro di testo in adozione: 

Leonardo Sasso, “LA matematica a colori – EDIZIONE AZZURRA per il quinto anno”, vol. 5, Petrini 

Altri materiali didattici: 

pubblicati su CLASSE VIRTUALE tramite  piattaforma on-line “GOOGLE CLASSROOM”  

 

UNITÀ 1 - FUNZIONI NUMERICHE REALI 

● Concetto di funzione. Classificazione delle funzioni. 

● Dominio e codominio di una funzione. Determinazione del dominio di funzioni razionali fratte 

e irrazionali.  

● Gli zeri di una funzione e lo studio del segno per una funzione algebrica 

● Funzione pari e funzione dispari 

● Funzione crescente e decrescente 

● Funzioni composte 

 

UNITÀ 2 - FUNZIONE ESPONENZIALE E FUNZIONE LOGARITMO 

● Le potenze con esponente reale 

● La funzione esponenziale e la sua rappresentazione grafica   

● Le equazioni esponenziali 

● La definizione di logaritmo e le proprietà dei logaritmi 

● La funzione logaritmica  

● Le equazioni logaritmiche e le equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi 

 

UNITÀ 3 - LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 

● Intervalli nell’insieme dei numeri reali 
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● Intorno di un punto. Intorno destro, sinistro, circolare. Intorni dell'infinito 

● Punto di accumulazione e punto isolato 

● Introduzione al concetto di limite 

● Definizione di limite di una funzione nei quattro casi.  

● Limite destro e limite sinistro di una funzione 

● Definizione di funzione continua 

● Algebra dei limiti (senza dimostrare i teoremi) 

● Calcolo dei limiti di funzioni algebriche ed eliminazione di alcune forme indeterminate 

(infinito/infinito; infinito - infinito; 0/0) 

● Punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza specie 

● Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui del diagramma di una funzione. 

 

UNITÀ 4 - DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

● Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

● Definizione di derivata di una funzione 

● Significato geometrico di derivata prima 

● Determinazione dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

● La derivata di funzioni elementari 

● L’algebra delle derivate: calcolo della derivata della somma algebrica di più funzioni, del 

prodotto e del quoziente di due funzioni.  

 

UNITÀ 5 - LO STUDIO DI FUNZIONE 

 

● Funzione crescente e decrescente e analisi del segno della derivata prima 

● Punti stazionari, massimi e minimi relativi di una funzione 

● Ricerca dei punti di massimo, minimo e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno 

della derivata prima 

● Studio di funzioni algebriche e relativi grafici. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof. Claudio Gargamelli 

Libro di testo in adozione: 

S.Fabbri, M. Masini, “FISICA E' - L'EVOLUZIONE DELLE IDEE” , quinto anno – SEI 

Altri materiali didattici: 

pubblicati su CLASSE VIRTUALE  tramite  piattaforma on-line “GOOGLE CLASSROOM”  

 

MODULO 1 – ONDE E “LUCE”   

 

UNITÀ’ 1: ONDE MECCANICHE E SUONO 

● onde trasversali e longitudinali; caratteristiche delle onde periodiche (periodo, ampiezza, 

frequenza, lunghezza d'onda velocità);   

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

intensità; la scala delle intensità in decibel. 

● interferenza costruttiva e distruttiva; onde stazionarie 

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

CLASSICA) 

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

totale) e la legge di Snell del 1621 

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

● Christiaan Huygens e la teoria ondulatoria della luce 

● le domande irrisolte di entrambe le teorie 

● L’esperimento di Young 

● Misure di velocità della luce da Galileo a Foucault. 

 

MODULO 2 (CLIL LESSONS) – “ELECTRICITY” 

 

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

development of electricity and their most important discoveries.  

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

● The Electric charge and its conservation 

● The Quantisation of electric charge 

● Atoms and ions   

● Insulators and conductors 

● Charging methods: friction, conduction, induction 

● Polarization  

 

UNIT 2: ELECTRIC FORCES AND ELECTRIC FIELDS 

• Coulomb’s law 

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

• Beyond the concept of “Action-at-a-distance” 

• The electric field vector: Electric field intensity and Electric Field direction. 

• Electric field lines and rules for drawing electric field lines 

• Electric field and conductors: electrostatic equilibrium; conductive sphere; charged infinite 

plane; electric field between two uniformly charged parallel plates. 

• Faraday’s cage 

UNIT 3:  ELECTRIC POTENTIAL AND ELECTRIC CIRCUITS 

• Revision of some Energy concepts:  work, kinetic energy and potential energy  

• Definition of electric potential energy and electric potential 

• Analogy between gravitational and electric potential energy 

• The electric potential difference between two charged parallel plates.  

• Definition and use of the term current  

• Electrical circuit components  

• The battery and the electromotive force 

• Resistance and resistivity.  

• Ohm’s law. 

• Resistors in series and in parallel.  

• Electric power 
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MODULO 3 – “L’ELETTROMAGNETISMO”  

UNITÀ’ 1: IL CAMPO MAGNETICO  

● Il magnetismo: caratteristiche del magnetismo, polo nord e polo sud, analogie e differenze 

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

● Il campo magnetico terrestre.  

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

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

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

● Il modulo del campo magnetico.  

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

● L’origine del magnetismo e la materia.  

● La Forza di Lorentz.  

● Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico.  

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

magnetico generato da un solenoide.  

● Il motore elettrico a corrente continua.  

UNITÀ’ 2: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

● Gli esperimenti sulle correnti indotte.  

● Il flusso del campo magnetico. 

● La legge di Faraday-Neumann. 

● La legge di Lenz.  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof.ssa Francesca Cecchini 

Contenuti:  

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

 La Bibbia e le figure femminili Ester e Maria Maddalena 

 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 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof.ssa Raffaella Ferretti 

BIOCHIMICA: 

la biochimica studia le molecole dei viventi e il metabolismo cellulare. 

Le biomolecole. 

 I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. Classificazione dei monosaccaridi in 

aldosi e chetosi. I monosaccaridi sono molecole chirali. Le proiezioni di Fischer, zuccheri L/D, zuccheri 

(+; -). No distereoisomeri. La formula ciclica dei monosaccaridi (emiacetali) proiezioni di Haworth per 

il D-Glucosio . Gli anomeri α/β. Gli oligosaccaridi sono le molecole più diffuse (saccarosio e lattosio). 

I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi: amido, glicogeno, cellulosa. Legame o-

glicosidico. 

I lipidi: sono molecole eterogenee. I trigliceridi sono triesteri del glicerolo. Gli acidi grassi saturi e 

insaturi, grassi e oli. I fosfolipidi sono molecole anfipatiche. Il colesterolo e le proteine HDL e LDL. 

Le proteine: gli amminoacidi sono monomeri delle proteine. La struttura degli amminoacidi: 

composti bifunzionali, formula generale, gruppi R polari e apolari. Gli amminoacidi sono molecole 

chirali: L-D amminoacidi. Il legame peptidico o ammidico. I livelli di organizzazione strutturale delle 

proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Proteine globulari e fibrose.  

Gli enzimi: gli enzimi sono catalizzatori biologici. La velocità di reazione dipende dall’energia di 

attivazione. L’azione catalitica di un enzima. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche. Gli enzimi 

hanno un’elevata specificità modello dell’adattamento indotto. La regolazione dell’attività 

enzimatica: gli effettori allosterici, gli inibitori enzimatici irreversibili e reversibili (competitivi e non 

competitivi). 

Gli acidi nucleici: i nucleotidi sono i monomeri degli acidi nucleici. La struttura del DNA e il 

meccanismo della duplicazione. Differenze tra DNA ed RNA.  

IL METABOLISMO CELLULARE 

Le vie metaboliche. La regolazione del flusso di una via metabolica: il feedback negativo o inibizione 

retroattiva. Vie cataboliche e anaboliche. Metabolismo insieme delle reazioni chimiche integrate e 

coordinate. La struttura dell’ATP. Il concetto di ossidoriduzione e i trasportatori di elettroni: NADH e 

FADH2.  

Catabolismo del glucosio: il catabolismo del glucosio prevede diverse vie metaboliche. La glicolisi e 

le fermentazioni lattica e alcolica (biotecnologie tradizionali). No reazioni chimiche, sì bilancio in 
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termini di atomi di carbonio ed energetico. Reagenti e prodotti finali, scopo dei processi. Il 

catabolismo aerobico: la respirazione cellulare. La decarbossilazione ossidativa: bilancio energetico 

e in termini di atomi di carbonio. Il ciclo di Krebs vitale, anfibolico (reazioni anaplerotiche), via 

metabolica ciclica del metabolismo terminale (bilancio energetico e in termini di atomi di carbonio. 

No tutte le reazioni.). La fosforilazione ossativa. La catena di trasporto degli elettroni e l’importanza 

dell’ossigeno (no nomi dei complessi proteici). La formazione del gradiente elettrochimico e il 

meccanismo chemiosmotico per la produzione di ATP. L’ATP sintasi struttura generale. Il bilancio 

energetico del catabolismo aerobico e la reazione riassuntiva. 

GENETICA E BIOTECNOLOGIE 

Trasferimento genico orizzontale e verticale. Differenze. Le caratteristiche biologiche dei virus: il ciclo 

litico e lisogeno (no regolazione). Il trasferimento di geni nei batteri: la trasduzione generalizzata e 

specializzata. La trasformazione batterica e la coniugazione. 

Le biotecnologie: le origini, i vantaggi delle biotecnologie moderne. Le tecnologie del DNA 

ricombinante. Tagliare, isolare e cucire DNA: gli enzimi di restrizione e le DNA ligasi.  Il clonaggio 

genico e i vettori plasmidici per il clonaggio. Separare il DNA: l’elettroforesi su gel di agarosio. La 

reazione a catena della polimerasi (PCR) e le sue applicazioni: in campo diagnostico per la rilevazione 

del SarS-Cov-2 (RT-PCR e trascrittasi inversa); in campo forense DNA fingerprinting (STR). I vettori di 

espressione. La produzione biotecnologica di farmaci nei batteri (insulina). La clonazione: pecora 

Dolly. L’editing genomico e il sistema CRISPR/ Cas9 (no origine della scoperta, solo descrizione di 

massima del funzionamento della tecnica). La terapia genica esempio ADA-SCID uso dei vettori 

retrovirali. Le cellule staminali: totipotenti, pluripotenti, multipotenti e unipotenti. Le cellule 

staminali pluripotenti indotte.  

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali: cella elementare, reticolo cristallino e abito cristallino. I processi di formazione dei 

minerali. La classificazione. I silicati: grado di polimerizzazione. Minerali sialici e femici.  

Le rocce e i processi di formazione, linee generali: il processo magmatico (magma primario e 

secondario), il processo sedimentario, il processo metamorfico.  Osservazione di alcuni campioni di 

rocce facilmente classificabili.  

Il comportamento elastico e fragile delle rocce. L’origine dei terremoti: la teoria del rimbalzo elastico. 

Le onde sismiche interne e superficiali. Studio della propagazione delle onde sismiche per la 

comprensione dell’interno della Terra. La rifrazione e le superfici di discontinuità: la Moho, la 

discontinuità di Gutemberg la discontinuità di Lehmann. Crosta, mantello, nucleo esterno ed interno. 

La zono a bassa velocità del mantello: l’astenosfera, la litosfera e la mesosfera. La teoria della 

tettonica a placche: passaggi storici importanti che hanno portato alla sua formulazione. Le prime 

osservazioni e conclusioni di Wegener, l’isostasia e la scoperta della struttura dei fondali oceanici. Le 

dorsali medio oceaniche e le fosse oceaniche. La frammentazione della superficie terreste in placche 
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litosferiche: i margini di placca: convergenti, divergenti e trascorrenti. I moti convettivi del mantello 

come causa dei movimenti delle placche (il comportamento plastico delle rocce). Il vulcanesimo 

intraplacca: i punti caldi. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le nuove generazioni di vaccini. Vaccini con proteine ricombinanti. Vaccini con vettori virali 

ricombinanti (anti-COVID-19), vaccini a RNA (anti COVID-19).  

I ragazzi hanno partecipato online a due video conferenze promosse dalla Fondazione Veronesi “A 

Scuola di Scienza e etica” 

USCITA DIDATTICA presso OPIFCIO GOLINELLI BOLOGNA 

Gli studenti hanno passato un’intera giornata presso i laboratori della Fondazione Golinelli dove 

hanno potuto sperimentare alcune delle tecniche di biologia molecolare. Ciascuno ha potuto 

cimentarsi nei seguenti esperimenti: 

Trasformazione batterica e purificazione della Green Fluorescent Protein (GFP) (durata 4h) 

La trasformazione batterica è una tecnica di biologia molecolare, messa a punto per facilitare 

l'introduzione di plasmidi nei batteri al fine di ottenere l’espressione di proteine di interesse. Il 

plasmide utilizzato per la trasformazione (pGLO) contiene il gene che codifica per la GFP, isolato dalla 

medusa tropicale Aequorea victoria. I batteri sottoposti a trasformazione vengono fatti crescere su 

terreni selettivi con conseguente formazione di colonie che, se esposte a radiazioni UV, emettono 

una fluorescenza verde, prova dell'avvenuta espressione fenotipica della GFP.  

Gli studenti, inoltre, hanno purificato, mediante cromatografia a interazione idrofobica, la proteina 

GFP prodotta da cellule di Escherichia coli trasformate. Il risultato dell'esperimento è stato verificato 

mediante l'osservazione alla lampada UV delle varie frazioni raccolte durante l’eluizione dalla 

colonna cromatografica. 

DNA FINGERPRINTING (durata 4h) 

La tecnica del fingerprinting, proprio per la sua peculiarità di consentire il confronto fra genomi 

appartenenti a individui diversi, trova applicazione in un vasto numero di campi: medico, forense e 

genetico. Questa esperienza, utilizza DNA batterico quale fonte di materiale da analizzare. La prova 

riproduce i passaggi chiave dei primi test di fingerprinting eseguiti nei laboratori di ricerca: digestione 

con enzimi di restrizione, elettroforesi, visualizzazione e confronto delle bande di DNA. Gli studenti 

caricano inoltre i gel di agarosio necessari per separare il DNA digerito. 

LIBRI DI TESTO: 

Il carbonio gli enzimi e il DNA. Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci. Zanichelli editore. 

Elementi di Scienze della Terra. Fantini, Monesi, Piazzini. Italo Bovolemta Editore Zanichelli. 

Materiali digitali forniti in classroom. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof.ssa Sandrina Camilli 

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 ginnico-sportive. Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione 

di esercizi ai grandi attrezzi: cavallo, trave, tappetoni e pedane elastiche. 

Atletica leggera: 

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

in alto e del getto del peso.  

Giochi di squadra:  

- Pallacanestro, ball-handling e fondamentali (palleggio, passaggi, tiro a canestro, dai e vai…) 

conoscenza delle regole fondamentali del gioco. 

-  Pallavolo, fondamentali: il palleggio, il servizio, il bagher; le regole principali del gioco di 

squadra e dell’arbitraggio. – 

Altre discipline sportive: 

- Badminton: il servizio (diritto e rovescio), i passaggi di attacco e di difesa. 

- Palla-tamburello: il servizio, i passaggi e il gioco. 

- Dodge-Ball e altri giochi a carattere pre-sportivo. 
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- Progetto Vela: dalla teoria alla pratica con breve esperienza in barca presso il Circolo 

Velico”Ardizio”.  

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; 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 
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PROGRAMMA DI STORIA E STORIA IN FRANCESE 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof. Michele Gambini 

DOCENTE MADRELINGUA: Claire Bruschi 

Libro di testo: Histoire – Navarro, Simonneau - Hachette 

 

Le monde au lendemain de la guerre   

La défaite de l’Axe Berlin-Rome-Tokyo, Les conférences de Yalta et Potsdam 

L’Europe en 1945. La création de l’ONU  

Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970  

Un monde coupé en deux , La guerre froide de 1949 à 1962. Les deux blocs dans les années 1950. 

Blocchi ideologici 

Le modèle américain  

Les valeurs de la démocratie américaine, Une société d‘abondance, Les États-Unis, défenseurs du 

monde libre.  L’Amérique des « sixties » L’année 1968 dans le monde. 

Le modèle soviétique  

Le modèle soviétique au début des années 1950. L’URSS de Nikita Khrouchtchev (1953-1964). Le XXe 

congrès du parti communiste d’Union soviétique : réforme ou remise en cause du communisme ?                                                         

Conservatisme et stagnation. Ultimes tentatives de réforme.  

De la colonisation européenne à la décolonisation                        

Le Proche-Orient après 1945 Prépa Bac Étude d’un ensemble documentaire: Pourquoi le Proche-

Orient devient-il, entre 1948 et le début des années 1970, une des principales zones de tensions du 

monde ?  

Guerres et tensions au Proche-Orient, la crise de Suez, la Guerre des Six Jours, la guerre du Kippur, 

Le Proche-Orient de 1974 à 1987 

Les empires coloniaux en 1939. L’ébranlement des empires.  

L’Asie décolonisée, les guerres d’Indochine e du Vietnam 
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L’Europe 

L’Europe de l’Ouest en construction Une volonté d’union. Les débuts de la construction européenne. 

La Communauté européenne de défense,un échec. La communauté économique européenne, les 

institutions européennes  

Les « démocraties populaires » : L’Europe de l’Est sous contrôle communiste. La naissance des « 

démocraties populaires »  

Quelles institutions pour la France ?   

1945-1962 : quelles institutions pour la France? . La « IVe » à ses débuts. Les grandes réformes de 

1944-1946. Une République vite affaiblie. 

La guerre d’Indochine, 1946-1954. La chute de la IVe République. 

De Gaulle. Un nouveau régime politique. Que faire en Algérie? 1962 : la Constitution révisée. 

L’apogée de la France gaullienne. De Gaulle et mai 1968. 

 

Storia dell’Italia repubblicana e ordinamento repubblicano 

L’Italia dopo il fascismo : un paese sconfitto. Le forze politiche in capo. Dalla liberazione alla 

repubblica. La crisi dell’unità antifascista. Le elezioni del’48 e la sconfitta delle sinistre. La 

ricostruzione economica. Il trattato di pace e le scelte internazionali. Gli anni del centrismo. 

Dal miracolo economico alla crisi delle prima repubblica : il miracolo economico. Le trasformazioni 

sociali. Il centro-sinistra. Il ’68 e l’autunno caldo. La crisi del centro-sinistra. Il terrorismo e la 

solidarietà nazionale. Politica economia e società negli anni ’80. 

La costituzione repubblicana 

La partizione della Costituzione 

La Costituzione italiana come confluenza di diverse tradizioni culturali: liberalismo, cattolicesimo 

sociale e socialismo. 

L’articolo 1 e i fondamenti dell’idea liberale. 

articolo 2 diritti umani e antropologia cattolica (Giorgio La Pira) 

Articolo 3 La “rimozione degli ostacoli” compito della Repubblica 

PARTE I 
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Titolo I Rapporti civili 

il blocco dei diritti articoli 13-21 

 

PARTE II ordinamento della repubblica 

Titolo I Il parlamento 

art 67 nessun vincolo di mandato 

art 70 bicameralismo perfetto 

art 74 potere di rinvio presidenziale 

Titolo II il Presidente della Repubblica 

Titolo III il Governo 

art 92 procedura di nomina e ruolo del presidente (caso preincarico a Giuseppe Conte e richiesta 

impeachment da parte di Di Maio) 

art 94 carattere parlamentare del nostro ordinamento 

Titolo IV La Magistratura 

art 104 magistratura ordine indipendente 

Titolo VI Garanzie costituzionali 

art 134 Corte costituzionale 

art 138 Revisione della Costituzione 

 

Legge elettorale: maggioritario e proporzionale 

Debito pubblico, deficit di bilancio, politica monetaria, inflazione, svalutazione, interessi sul debito, 

spread. Sovranità monetaria. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof. Michele Gambini 

Libro di testo: Abbagnano/Fornero.  Vivere la filosofia Pearson 

 

Schopenhauer. Fenomeno e noumeno, l'esperienza del corpo, la Volontà e i suoi caratteri -  

pessimismo e vie di liberazione dal dolore, ascesi e nirvana. 

Lettura e studio di riduzione de Il mondo come volontà e rappresentazione 

Marx - critica allo Stato moderno - alienazione - L'ideologia tedesca e la delineazione del materialismo 

storico - La dialettica storica - struttura sovrastruttura -  lettura Manifesto del Partito Comunista - 

Marx e il riformismo - merce, valore d'uso, valore di scambio, plusvalore, saggio plusvalore e saggio 

profitto, modi in cui il capitale cerca di aumentare il profitto  

Rivoluzione proletaria, dittatura del proletariato, deperimento dello Stato  

Nietzsche Apollineo e Dionisiaco, il periodo illuministico - Umano troppo umano - chimica delle idee 

- L'annuncio della morte di Dio -  Filosofia del meriggio . Superuomo, Eterno ritorno dell'Uguale - Al 

di là del bene e del male - morale dei signori e morale degli schiavi - risentimento. Deriva sacerdotale. 

Genealogia della morale, lettura estratti. 

Freud - inconscio - determinismo psichico - ipnosi, Anna O. - associazioni libere - prima topica - Es, 

Super Io - scopo del sogno. contenuto latente e contenuto manifesto - lavoro onirico e lavoro di 

interpretazione - censura onirica - simbolismo -  Lettura lezione n 31 di introduzione alla psicoanalisi 

– la scomposizione della personalità psichica.  

Popper.  Criterio di falsificazione. Critica all'osservazionismo - mente come faro - congetture e 

confutazioni - riabilitazione della metafisica. Critica al marxismo e alla psicoanalisi, riabilitazione della 

metafisica -  critica allo storicismo, concezione della democrazia, la società aperta e i suoi nemici. 

Arendt - lettura estratti Le origini del totalitarismo - smarrimento, necessità di capire, rapporto fra 

totalitarismo e modernità. La suddivisione dell'opera. Lettura estratto della voce "fascismo" 

enciclopedia treccani1932.   

I campi di concentramento - annullamento della personalità giuridica e morale e dell'individualità -  

La concezione totalitaria del diritto - lettura estratto da Le origini del totalitarismo – La banalità del 

male, assenza di pensiero, responsabilità penale. Deresponsabilizzazione e modernità. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 5CL – a.s. 2021/22 

DOCENTE: Prof.ssa Lucia Diamantini 

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

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

 

Caravaggio, Bernini e il Barocco 4h  

Caravaggio 

Canestra di frutta, Ragazzo morso da un ramarro, Vocazione di san Matteo, Martirio di san Matteo, 
San Matteo e l'angelo (prima e seconda versione), Morte della Vergine, Decollazione di san Giovanni 
Battista, Seppellimento di santa Lucia. 

Gian Lorenzo Bernini 

Apollo e Dafne, David, Cappella Cornaro, Fontana dei fiumi, introduzione all’architettura dell’artista 

Pietro da Cortona 

Trionfo Divina Provvidenza 

 

Introduzione a Tardobarocco, Rococò e Vedutismo 1h 

Neoclassicismo 2h  

Caratteri generali 

 

Jacques-Louis David 

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

Antonio Canova 

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

  

Preromanticismo e Romanticismo 3h 

Caratteri generali 

 

Francisco Goya 

Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazioni sulla 
montagna del Principe Pio, Pellegrinaggio di San Isidro, Saturno divora i suoi figliThéodore Géricault 

Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa  
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Eugène Delacroix 

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

Francesco Hayez 

Il bacio 

Caspar David Friedrich 

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

Joseph Mallord William Turner 

Il ponte del diavolo. San Gottardo, Pioggia, vapore, velocità. La Great Western Railway, Incendio 
della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1934  

John Constable 

Il mulino di Flatford, Il carro del fieno  

 

Il Realismo 2 h  

 

Jean-François Millet 

Le spigolatrici, L'Angelus 

Gustave Courbet 

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

Honoré Daumier 

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

    

Manet e l'Impressionismo  4h 

 

Eduard Manet 

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

Claude Monet 

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

Edgar Degas 

Classe di danza, L'assenzio, La tinozza, Ballerina di 14 anni 

Pierre-Auguste Renoir 

Il ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 
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Tendenze postimpressioniste 4h  

 

Paul Cézanne 

La casa dell'impiccato a Auvers-sur Oise, Tavolo di cucina, natura morta con mele e arance, I 
giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

Georges Seurat 

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

Paul Gauguin 

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

Vincent van Gogh 

I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata sul Rodano, Notte stellata, 
Chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi 

  

Divisionismo italiano 1h 

 

Gaetano Previati 

Maternità 

Giovanni Segantini 

Le due madri 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: 

Il Quarto Stato 

 

Edvard Munch 1h 

 

La bambina malata, Il bacio, Separazione, Autoritratto all’inferno, L'Urlo, Madonna, Sera nel corso 
Karl Johan, Vampiro 

  

Introduzione all’Art Nouveau 1h 

 

Secessione viennese 1h  

Caratteri generali 

 

Gustav Klimt e la Secessione viennese 

Nuda Veritas, Il Fregio di Beethoven 
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Espressionismo 2h 

 

Il gruppo Fauves 

Henri Matisse 

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

Il gruppo Die Brücke 

Ernst Ludwig Kirchner 

Cinque donne nella strada, Marcella, Nollendorf Platz, Autoritratto da soldato, Il bevitore 

Ludwig Meidner 

Io e la città, Paesaggio apocalittico 

   

Cubismo e Picasso 2h 

 

Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Uomo con chitarra, Natura morta con sedia 
impagliata, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia, La corsa, 
Massacro in Corea 

Guernica: un'icona del Novecento 

  

Introduzione al Futurismo 1h  

 

Giacomo Balla 

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

Luigi Russolo 

Dinamismo di un'automobile 

Umberto Boccioni: 

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

  

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

 

 


