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IL CONSIGLIO DI CLASSE (LINGUISTICO) 

FISICA –                                                Prof.        Andrea Amatori 

Ed. Civica giuridica e economica     Prof .       Amatori Andrea                                        

ITALIANO -                                            Prof.ssa  Manuela Marini                                     

Ed Civica giuridica e economica       Prof.ssa  Manuela Marini                                                                           

LINGUA E CULTURA INGLESE -          Prof.ssa  Maria Stefania Thea  

Ed Civica giuridica e economica       Prof.ssa  Maria Stefania Thea        

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA -     Prof.ssa  Elisa Pietrelli  

Ed Civica giuridica e economica        Prof.ssa  Elisa Pietrelli         

LINGUA E CULTURA FRANCESE -       Prof.ssa  Stefania Bartoccioni  

Ed Civica giuridica e economica        Prof.ssa Stefania Bartoccioni       

MATEMATICA-                                      Prof.ssa Claudia Ferrari  

Ed Civica giuridica e economica         Prof.ssa Claudia Ferrari              

RELIGIONE -                                            Prof.ssa Giovanna Nigro  
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Ed Civica giuridica e economica                         Prof.ssa Giovanna Nigro        

SCIENZE NATURALI -                                              Prof. Marco Malavolta  

Ed Civica giuridica e economica                           Prof. Marco Malavolta        

SCIENZE MOTORIE -                                               Prof.ssa Paola De Mari  

Ed Civica giuridica e economica                           Prof.ssa Paola De Mari       

STORIA IN FRANCESE                                            Prof.ssa Ramona Orizi  

STORIA IN FRANCESE ( CONVERSAZIONE)          Prof. Bruschi Claire 

Ed Civica giuridica e economica                            Prof.ssa Ramona Orizi                                   

STORIA DELL’ARTE -                                                 Prof.ssa Giorgia Terenzi 

 Ed Civica giuridica e economica                            Prof.ssa Giorgia Terenzi        

LINGUA E CULTURA INGLESE (CONVERSAZIONE)                    Prof.ssa Nives Torres 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (CONVERSAZIONE) -             Prof.ssa Sonia Maria Rosario Gelleni  

LINGUA E CULTURA FRANCESE (CONVERSAZIONE) -               Prof.ssa Ghislaine Joly 

 FILOSOFIA                                                                                      Prof.ssa Ramona Orizi                                                                                          
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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

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 Baccalauréat), 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 inoltre allo studente competenze 

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

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe è formata da 18 alunni, 15 femmine e 3 maschi. Gli studenti provengono sia da Pesaro che 

dalle zone limitrofe e dall'area della vicina Romagna. Dall'inizio del triennio la composizione è 

rimasta praticamente invariata.  

Il corpo docente ha subito diverse variazioni, riguardante le docenti di francese e spagnolo, e la 

docente di scienze motorie. Causa pensionamento si è inserita una nuova Docente di Lingua e 

cultura francese nell’ultimo anno scolastico, come nuovi sono i Docenti di matematica e fisica. Per 

quanto riguarda il resto del corpo docente, si è mantenuta la continuità.  

Il dialogo educativo si è svolto, con tutti i docenti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e in modo 

costruttivo. L’attenzione alle lezioni è stata costante, così come l’interesse rispetto agli argomenti 

proposti, con poche eccezioni. Tutti gli studenti hanno tenuto un comportamento corretto nei 

confronti degli Insegnanti, e nei casi in cui si sono verificati avvicendamenti che hanno interrotto la 
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continuità didattica, i nuovi docenti sono stati ben accolti dalla classe. A tratti si sono verificate delle 

difficoltà nella gestione ed organizzazione del lavoro.  

La classe è riuscita a raggiungere nel complesso una discreta preparazione: un congruo gruppo di 

studenti si è dimostrato in grado di rielaborare autonomamente i contenuti, alcuni studenti hanno 

raggiunto livelli di eccellenza, mentre altri studenti risultano ancora ancorati a un metodo di studio 

mnemonico e poco autonomo, e presentano qualche difficoltà e/o incertezza, a volte anche 

considerevole, dovuta al non superamento di alcune specifiche lacune pregresse, o ad un impegno 

a tratti discontinuo in alcune discipline. 

In merito all’andamento generale della classe, occorre poi sottolineare che, rispetto al biennio, gli 

studenti hanno effettuato un percorso di crescita che ha riguardato la motivazione allo studio e la 

capacità organizzativa e di approfondimento, raggiungendo una significativa maturazione e di fatto 

superando molte delle criticità che il consiglio di classe aveva rilevato all'inizio del biennio. 

Per quanto riguarda la disciplina Lingua e Cultura Francese, nei primi quattro anni la classe ha 

sempre lavorato con continuità con una sola Docente, ma causa pensionamento di quest’ultima, ha 

visto avvicendarsi una nuova Collega. La mancanza di continuità, soprattutto in questo ultimo anno 

scolastico ha avuto come conseguenza una certa frammentarietà negli apprendimenti, che la 

docente assegnata alla classe si è adoperata per migliorare, ottenendo nel complesso risultati 

apprezzabili. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso abbastanza regolare, anche durante i lunghi periodi 

di didattica a distanza, nonostante le difficoltà. 

 Una studentessa è certificata ai sensi della legge 170/2010 ed una studentessa aderisce al progetto 

studente-atleta di alto livello del MIUR. 

La sospensione delle normali attività didattiche dovuta alla pandemia da Covid-19 ha comportato, 

come per tutte le classi italiane, la perdita nei tre anni di tutte le opportunità molto attese dai ragazzi 

come ad esempio i viaggi studio previsti , gite scolastiche e altre proposte di uscite didattiche, ma 

tutto ciò non ha compromesso la qualità della loro partecipazione al dialogo scolastico.  

L’intera classe ha partecipato ada una gita scolastica  a Napoli alla fine del mese di Maggio, ed ha 

partecipato ad un uscita didattica a Rovereto il 1 Giugno. 
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3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Lingua inglese:       Certificazione di livello C1 e  certificazione di livello B2  

Lingua spagnola:    Certificazione di livello B2  e  certificazione di livello C1 

Lingua francese     Certificazione di livello C1  

4.Continuità 

 

MATERIA Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Lingua e cultura inglese Maria Stefania Thea Maria Stefania Thea Maria Stefania Thea 

Lingua e cultura 

francese 
Paola Pantanelli Paola Pantanelli  Stefania Bartoccioni 

Lingua e cultura 

spagnola 
Elisa Pietrelli Elisa Pietrelli  Elisa Pietrelli  

Scienze motorie Valeria Romagnoli Paola De Mari Paola De Mari 

Italiano Manuela Marini Manuela Marini Manuela Marini 

Storia e Filosofia Ramona Orizi Ramona Orizi Ramona Orizi 

Storia dell’Arte Giorgia Terenzi Giorgia Terenzi Giorgia Terenzi 

Matematica Isabella Eutizi Isabella Eutizi Claudia Ferrari 

Fisica Isabella Eutizi Isabella Eutizi Andrea Amatori 

Scienze naturali Marco Malavolta Marco Malavolta Marco Malavolta 

Religione Giovanna Nigro Giovanna Nigro Giovanna Nigro 

Conversazione inglese Angus Dawson Melissa Loana Williams Nives Torresi 

Conversazione francese Ghislaine Joly Ghislaine Joly Ghislaine Joly 

Conversazione spagnolo 
Sonia Maria Rosario 

Gelleni 

Sonia Maria Rosario 

Gelleni 

Sonia Maria Rosario 

Gelleni 
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5. Didattica a distanza 

 

L’intera classe durante l’anno scolastico 2021/22 non ha effettuato nessun periodo di didattica a 

distanza, e solo sporadicamente alcuni alunni, all’occorrenza, se ne sono avvalsi per brevi periodi. 

 

 

 

 

 

6.Percorsi di PCTO effettuati  

Tutta la classe è stata formata sulla procedura e le fasi di svolgimento di un Percorso per le 

Competenze Trasversali e Orientamento. Ha inoltre seguito lezioni di formazione sulla legge 

107/2015, sulle possibilità di espletamento degli obblighi derivanti, e svolto le 4 ore di formazione 

online sulla sicurezza specifica rischio basso. 

La maggior parte degli studenti è stata occupata in progetti con enti privati e pubblici, con progetti 

di classe e tirocini interni. Alcuni studenti hanno seguito progetti individuali, proposti in autonomia. 

A seguito della pandemia da Covid-19 si sono interrotte le attività esterne alla scuola, sostituendole 

con percorsi organizzati dalla scuola o con percorsi online. Nello schema seguente vengono elencate 

le attività che hanno coinvolto tutta la classe o gruppi di studenti. 
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ATTIVITA’ PERIODI 

Banca Intesa S. Paolo  Dicembre 2019 

Open Day e presentazione curricolo Novembre 2019-Gennaio 2020 

Lingue in Europa “orientamento alla 
lingua 

Con la partecipazione della scuole 
primarie “Chiara Lubich”e “G Carducci” 

Novembre 2019- Gennaio 2020  

Lezioni svolte in classe Viva  

“orientamento al plurilinguismo” 

Ottobre 2019 

Recerche de materiel et production da 
documents didatiques  

Febbraio 2020 

Corso on- line sulla sicurezza  Ottobre 2019 
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Corso on-line sulla sicurezza basso rischio                                Ottobre 2019 

Percorso artistico e tecnico nell’allestimento  
del musical “ A FORZA DI ESSERE VENTO”in 
collaborazione con il l Liceo Scientifico G. 
Marconi di Pesaro- 

           Marzo-2020    Agosto-2020  

Open Day e presentazione curricolo                        Novembre/Dicembre 2021 

Realizzazione spettacolo teatrale musical 
“ BACK TO SCHOOL” 

                        Settembre 2021 

Progetto interno “l’anima delle anime”      Novembre-2021     Giugno- 2022    

Attivita’ in aula : orientamento in uscita  

Università di Urbino    

                        Ottobre 2021 

ASD  DI ABC DOGWARTS Fattoria didattica        Giugno-2021        Agosto-2021 

Il pollice del Vichingo “un tuffo nel verde”        Giugno-2021        Luglio-2021 

Studio legale “Vaccarini Romina”:   

il mestiere dell’avvocato 

      Novembre-2021    Aprile-2022 

 

 

 

 

 

Il Consiglio di classe rileva che la partecipazione degli studenti alle molteplici attività di PCTO è stata 

globalmente caratterizzata da serietà e responsabilità, così come risulta dalle valutazioni dei tutor 

aziendali e dei docenti referenti dei singoli progetti di PCTO. Per il dettaglio dei progetti dei singoli 

studenti si rimanda ai fascicoli personali e alla documentazione presente sul registro elettronico. 
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7.Attività aggiuntive- progetti particolari (solo ultimo anno) 

 

In questo anno scolastico la progettualità è stata fortemente limitata a causa della pandemia da 
Covid-19. I pochi progetti effettuati sono di seguito elencati. 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Incontro con il traduttore 

Vincenzo Latronico: “Ritradurre 

Orwell”. L’incontro ha riguardato 

la traduzione dell’opera “1984”. 

Febbraio 2  
Prof.ssa Maria 

Stefania Thea 

Prof.ssa 

Cinzia 

Donnini 

Orientamento in uscita con 

Università francese.  

Svolta on-line in aula magna dell  

istituto Mamiani sede Campus 

Febbraio 2 
Prof.ssa Stefania 

Bartoccioni 
 

Teatro in francese “le médicin 

Malgré lui”. 
Aprile 4 

Prof.ssa Stefania 

Bartoccioni 
 

Incontro con Il Prof. Cavalli, 

traduttore per ed. Bompiani- 

Conferenza su Proust e Camus 

Aprile 2 
Prof.ssa Stefania 

Bartoccioni 

 

 

 

Incontro con lo scrittore Alessio 

Romano, della scuola Holden di 

Torino, che interpreta il testo di 

Leonardo Sciascia “ il giorno della 

civetta”. 

Aprile 2 
Prof.ssa 

Manuela Marini 
 

“Teatrascuola”_ a cura 

dell’associazione amici della 

prosa di Pesaro_ narrazione 

spettacolo “Peppino Impastato”. 

Aprile 1 
Prof.ssa 

Manuela Marini 
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Progetto” resistere al femminile”  

La partecipazione  a questa 

attività è stata limitata a solo 

alcuni mallievi 

Marzo/Ap

rile 
10 

Prof.ssa 

Manuela Marini 
 

 

 

 

 

 

 

8. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari 

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche 

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura; 

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace 

LINGUA  

  

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

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

significativi  

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

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

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

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

 

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  
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9.Percorsi di Educazione Civica 

 

Di seguito il dettaglio dei percorsi di educazione civica, che hanno coinvolto tutta la classe. 

INGLESE: 

I regimi totalitari: George Orwell, Animal Farm. Lettura integrale dell’opera Animal Farm, effettuata 

durante le vacanze estive. Discussione sui ruoli dei vari personaggi, corrispondenza con le figure 

storiche, analisi di come un’idea positiva di democrazia possa trasformarsi in una dittatura; 

l’importanza del ruolo del linguaggio come strumento di propaganda politica. 

Visione del video 

https://www.ted.com/talks/yeonmi_park_what_i_learned_about_freedom_after_escaping_north

_korea riguardante la testimonianza di Yeonmi Park, fuggita dalla Corea del Nord. Il video descrive 

la vita della Park sotto il regime totalitario nordcoreano e i condizionamenti subiti in tali circostanze 

(4 ore). 

FRANCESE:  

Vidéo sur : le congrès de Marseille sur la biodiversité. Éd Civique 

Lecture intégrale : E.E. Schmitt Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran.  Éd Civique 

1. Film en version française : Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Éd Civique 

2. Vidéo sur : tension diplomatique en zone pacifique. Éd Civique 

3. Travail par groupes sur des exemples de diplomatie dans le monde et exposition orale en 
classe (à partir d’un ou de plusieurs articles de presse). Éd Civique 

4. Vidéo sur : les déchets mafieux en Tunisie. Éd Civique 

5. Article pour la journée mondiale de la terre : “changement climatique : comment le 
mesurer facilement en ce jour de la terre 2022”. Éd Civique 

Film en version française Christian Duguay Un sac de billes Éd Civique 
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STORIA E FILOSOFIA: 

Il 2 referendum del 2 giugno e la nascita della “Repubblica dei partiti” (P. Scoppola): la connotazione 
positiva del compromesso come mediazione tra le parti. I principi che guidarono i costituenti: 
democraticità, pluralismo, lavorismo, personalismo, con particolare attenzione a quest'ultimo 
(differenza con individualismo) Contesto di lunga durata in cui collocare la nascita della Costituzione 
italiana. Caratteri: programmatico, di compromesso. Articolo 1. Analisi di un testo di P. 
Calamandrei.  
 
La nascita e i caratteri politico-istituzionali dell’Unione Europea: vedi modulo relativo    
 

Partecipazione al progetto (4 ore) La rotta balcanica, a cura dell’Associazione Lutva. Su rotte 

migratorie, politiche di gestione dell’immigrazione, attività nei territori di partenza. 

SPAGNOLO: 

Leggi di memoria storica e democratica a confronto. Visione del documentario "El silencio de otros" 

(3 ore). 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: 

Regimi totalitari e sport ( 6 ore) 

ITALIANO: 

Il lavoro minorile “Rosso Malpelo” e l’inchiesta Franchetti_ Sonnino 

MATEMATICA : 

Analisi e confronto di grafici di funzioni che rappresentano fenomeni migratori generali erelativi alla 

rotta balcanica ( 4ore). 

FISICA 

Educazione Civica: dibattito sulla COP 26 sui cambiamenti climatici (Aprile - Maggio -2 ore). 

STORIA DELL’ARTE: 

la fotografia come strumento di difesa dei cittadini Sebastia Salgado S ,Mc Curry (3 ore).SCIENZE: 

le donne nel mondo scientifico -punto 5 ( parità di genere)  dell’Agenda 2030 (3 ore)  

La vita e la storia di R. FranklinLa vita e la storia di Clara Immerwhar  
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10.Metodi e strumenti didattici 

 

Il lavoro dei docenti nel corso del triennio si è orientato verso il raggiungimento di una maturazione 

umana, civile e culturale, tendendo a migliorare le capacità espressive e logico critiche degli studenti 

e la loro conoscenza dei linguaggi specifici. Ci si è prefissati come obiettivi comuni quelli di far 

sviluppare il senso di responsabilità e di promuovere la collaborazione. Pur declinata in modo 

personale, la metodologia di docenza è stata caratterizzata soprattutto dalla lezione frontale e 

dialogata, con discussioni guidate al fine di favorire l'inquadramento critico dei problemi affrontati. 

Nelle discipline linguistiche ed umanistiche si è dato ampio spazio all'analisi testuale, alla 

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

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

I libri di testo in adozione sono stati, per tutti i docenti del Consiglio di classe, un riferimento 

essenziale per l'apprendimento, integrati di volta in volta da materiali complementari quali schede 

di approfondimento, schemi, materiali audiovisivi, film in lingua straniera. Per lo svolgimento delle 

attività scolastiche sono stati inoltre utilizzati laboratori di informatica e scienze, laboratorio 

linguistico e palestra. 

Per la verifica dell’apprendimento i docenti hanno utilizzato le seguenti forme: interrogazioni orali 

di tipo tradizionale, presentazioni, prove scritte con domande a risposta aperta o prove strutturate, 

analisi di testi in lingua italiana e straniera, prove di comprensione del testo. 

Le verifiche, oltre a consentire la valutazione degli alunni, sono servite a controllare lo svolgimento 

e l’efficacia dell’attività didattica e accertare il raggiungimento degli obiettivi definiti. Agli studenti 

e alle famiglie sono state fornite valutazioni trasparenti e tempestive grazie anche all’utilizzo del 

registro elettronico.  
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11.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 

 
Sono state effettuate due simulazioni di prima e seconda prova; si allegano le griglie di valutazione 
per le prove scritte. 
La griglia di valutazione del colloquio orale è ministeriale. 
 

 

ALLEGATO A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO 
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ALLEGATO B - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI LINGUA (INGLESE) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 
1°LINGUA   

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 

1 
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considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e 
poco chiara.  

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

1 

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

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

 

 

Punteggio: ________ /20 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 1° 
LINGUA   

   

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

 

 

Punteggio: ________ /20 Totale punteggio in base 40 _____/40   

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

 

CLASSE  V  DL EsaBac  
 

Anno Scolastico 2021-22                                        Insegnante: Manuela Marini 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

          

Testo adottato : 
Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo Gresti e Uberto Motta, Amor mi mosse, Pearson, vol 
5/6/7  

Dante, Divina Commedia,Paradiso ,edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi  

 
Giacomo Leopardi   
 
Biografia e opere. Il “sistema” filosofico leopardiano : la teoria del piacere. Il pessimismo storico. Il 
pessimismo cosmico. La poetica. Lo Zibaldone : un diario del pensiero. Le Operette morali. 
I Canti :la prima fase della poesia : gli Idilli. La seconda fase : i canti pisano- recanatesi. Il ciclo di 
Aspasia. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 
 

Testi analizzati 
 
Zibaldone :  “Ogni vivente desidera una felicità senza limiti” (12 febbraio 1821)  
                    “Il giardino della sofferenza” (Bologna 22 aprile 18269 
                     
Dai Canti :   “L’Infinito” 
                    “La sera del dì di festa” 
                    “A Silvia” 
 Dalle Operette morali :  
“Dialogo della natura e di un islandese” 
 

Il Naturalismo  in Francia ;il Verismo italiano   
 
Poetiche e contenuti 
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Giovanni Verga    
 
Biografia e opere. La fase tardo romantica e scapigliata. L’adesione al  Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 
La poetica .Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità.  Le novelle. I romanzi.   
 
Testi analizzati 
                  
Prefazione a “ L’amante di Gramigna”  
Vita dei  campi :   “ Rosso Malpelo” 
                             “ La lupa”                            
 
Charles Baudelaire e il Simbolismo   
 
Il ruolo del poeta : l’apologo “Perdita d’aureola”.  
 

Il Decadentismo 
 
Origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri.  
 

Giovanni Pascoli  
 
Biografia e opere .L’ideologia piccolo-borghese. La poetica. Le raccolte poetiche: “Myricae”;  
“Canti di Castelvecchio”. Novità delle soluzioni formali. 

Testi analizzati 

Da  Prose :    “ Il fanciullino” 
Da Myricae :  
                      ” Lavandare” 
                      ” Il lampo” 
                      ” Il tuono”  
                      ” Temporale” 
                      “ X agosto” 
Da i Canti di Castelvecchio: 
                       “Il gelsomino notturno” 
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Gabriele D’Annunzio  
 
Biografia e opere .La poetica .L’estetismo, il superuomo, il panismo. I romanzi: quadro d’insieme. 
Il progetto delle Laudi. Alcyone. 

Testi analizzati 
 
Le Laudi : da Alcyone: 
 “La pioggia nel pineto” 
 
 
Il novecento e le avanguardie   
 
Il concetto di  “avanguardia”. L’avanguardia futurista.  
F. T .Marinetti : “Il manifesto del futurismo”. “ Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 
Italo Svevo  
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I  romanzi. “La Coscienza di Zeno” 
 
Testi analizzati 
 
La coscienza di Zeno: 
“Il fumo” (brano antologizzato); le ultime pagine 
 

  
Luigi Pirandello  
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo. Caratteristiche dell’arte umoristica. Le Novelle per un anno. I romanzi umoristici.   Il 
fu Mattia Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. 
 La produzione teatrale: le fasi. 
 
Testi analizzati 
 
Lettera alla sorella Lina,31 ottobre 1886 
Da L’umorismo  
   “ La differenza tra umorismo e comicità” 
Da Il fu Mattia Pascal  :  
“Lo strappo nel cielo di carta (cap XII) 
 “Lanterninosofia” (cap XIII) 
  
Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato” 
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Giuseppe Ungaretti  
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica : il valore della parola.  
Le raccolte poetiche: da  Il Porto sepolto  a  L’Allegria . Sentimento del tempo .Il Dolore. 
 
 

Testi analizzati 
 
Da L’Allegria: “ Il porto sepolto” 
                         ” Commiato” 
                         ” In memoria” 
                         ” San Martino del Carso” 
                         “ Sono una creatura” 
                         “ Veglia” e confronto con “Viatico “ di Clemente Rebora 
                         “ Soldati” 
                         “ Mattina” 
                          
  
 

Eugenio Montale  
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La ricerca intellettuale. La riflessione sulla poesia. 
La poetica. Ossi di Seppia . Le Occasioni. La Bufera e altro. 
 
Testi analizzati 
 
Da Ossi di seppia:      “ Non chiederci la parola” 
                                    “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 
                                    “ Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 
                                     
Discorso pronunciato in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel: “ E’ ancora possibile la 
poesia” (passaggi forniti in file) 
 
 

Pier Paolo Pasolini  
 
Biografia e opere. L’ intellettuale corsaro : uno sguardo d’insieme alle raccolte “ Empirismo 
eretico”  e “ Scritti corsari”  
 

Testi analizzati 
 
Da Le ceneri di Gramsci: 
“ Il pianto della scavatrice” (solo prima parte)  
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*Gli allievi hanno letto integralmente a livello individuale durante le vacanze estive uno a scelta tra 
i seguenti testi: I.Svevo. La coscienza di Zeno 
L.Pirandello,  Il fu Mattia Pascal 
 

Dante Alighieri :Divina Commedia ,Paradiso: canto  XXXIII (vv 1- 21); 
 

Abilità di scrittura: esame delle tre tipologie della prima prova 
 

Attività culturali  
 
-Gli allievi hanno assistito alla rappresentazione di teatro di narrazione “Peppino Impastato” di 
Giuseppe Esposito, spettacolo allestito  dall' Associazione “ Amici della prosa” 
-Gli allievi hanno incontrato Alessio Romano, scrittore della scuola Holden ,che ha  interpretato “Il 
giorno della civetta” di Leonardo Sciascia  ( testo letto dai ragazzi  e analizzato in classe) 
-Alcuni allievi della classe hanno partecipato al Progetto “ Re-esistere al femminile” inserito nel POF 
annuale 
 
Educazione Civica: il lavoro minorile – esame di alcuni passaggi della  relazione stesa a margine 
della loro inchiesta dai parlamentari Franchetti - Sonnino 
 

 

 
 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE – CLASSE 5DL EsaBac – A.S. 2021-2022 

Docenti: Prof.ssa Maria Stefania Thea – Prof.ssa Nives Torresi (madrelinguista)  

 

TESTI IN USO:  
Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Amazing Minds Compact, Pearson Longman (ISBN 
9788883394737) 
Jon Hird, Grammar and vocabulary for the real world, Oxford University Press (ISBN 
9780194810289) 
  
THE VICTORIAN AGE 
Historical and social background: Early Victorian Age: a changing society; The age of optimism and 
contrast; Faith in Progress; Late Victorian Age: the empire and foreign policy; The end of optimism; 
America: and expanding nation; Post-war America (pp. 256-257-258-259-260-261 + additional 
material uploaded on the register). 
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Literary background: The Age of Fiction; Early Victorian novelists; Late Victorian novelists; The 
American Renaissance; Victorian poetry; Victorian Drama (pp. 262-263-264-265-266-267-268-269). 
  
Charles Darwin: On the Origin of Species, lettura di Natural Selection (pp. 270-271-272-273). 
Charlotte Brontë: visione del film Jane Eyre, 2011, BBC (pp. 284-285-286). 
Charles Dickens: Oliver Twist, lettura di I want some more; Hard Times, lettura di Nothing but facts 
e Coketown (pp. 290-291-292-293-295-296-297-298-305-306-307 + additional material from 
textbook online material). 
Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, lettura di Jekyll turns into Hyde 
(pp. 316-317-318 + additional material uploaded on the register). 
The Pre-Raphaelites and the Arts and Craft Movement (pp. 330-331). 
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, lettura di Dorian Gray kills Dorian Gray (pp. 321-322-323-
326-327-328). 
Rudyard Kipling: lettura di The White Man’s Burden (pp. 332-333-334-335). 
Walt Whitman: Leaves of Grass, lettura di O Captain, My Captain! e I hear America singing (pp. 336-
337-338-339 + additional material uploaded on the register). 
Emily Dickinson: lettura di To Make a Prairie e di Hope is the Thing with Feathers (pp. 340-341-342-
343). 
  
THE MODERN AGE 
Historical and social background: Britain at the turn of the century; The First World War; Between 
the Wars; The Second World War and after; USA: A great Nation emerges; The Jazz Age and the 
Great Depression (pp. 346-347-348-349-350-351). 
Literary background: The Break with the 19th Century and the outburst of Modernism; The radical 
experimentation of Early 20th Century poetry; New voices of Non-British Drama (pp. 352-353-354-
355-356-357-358-359). 
The Stream of Consciousness: Thoughts flowing into words; William James’ concept of 
consciousness; Discovering consciousness: Freud and Bergson; Virginia Woolf’s Concept of Modern 
Life; The stream of consciousness on the page; Sigmund Freud (pp. 388-389-390-391-392-393 + 
additional material uploaded on the register on Henri Bergson). 
  
Rupert Brooke: lettura di The Soldier (pp. 363-364). 
Siegfried Sasson: lettura di Suicide in the Trenches (pp. 368-369-370). 
Wilfred Owen: lettura di Dulce et Decorum Est (additional material uploaded on the register). 
Wystan Hugh Auden: lettura di Refugee Blues (p. 379 + additional material uploaded on the 
register). 
James Joyce: Dubliners, lettura di Eveline; Ulysses, lettura di Yes I said yes I will yes (pp. 394-395-
396-399-400-401 + additional material uploaded on the register). 
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway, lettura di Mrs. Dalloway said she would buy the flowers (pp.402-403-
404-405); To the Lighthouse, lettura di She could be herself, by herself (pp. 408-409-410-411 + 
additional material uploaded on the register); A room of one’s own, lettura di Shakespeare’s sister 
(photocopy). 
Edward Morgan Forster: A Passage to India, lettura di An Intercultural Encounter (pp. 412-413-414-
415-416 + film directed by David Lean, 1984 + additional material uploaded on the register). 
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George Orwell: Animal Farm (unabridged version, uploaded on the register); 1984, lettura di The 
Object of Power is Power (pp. 417-418-419-420-421). 
Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, lettura di Gatsby’s Party e di Boats against the current, 
(pp. 425-426-427-428-429 + additional material uploaded on the register+ film directed by Baz 
Luhrmann, 2013). 
Langston Hughes: lettura di Ku Klux e di I, too, sing America, (additional material uploaded on the 
register). 
  
THE PRESENT AGE 
Historical and social background: Britain and the World, The changing face of Britain, The cold war 
and its consequences, the changing face of America, Democrats and Republicans, a 21st century 
panorama (pp. da 434 a 439). 
Literary background: Post-war poetry; Post-war Prose; Post-Colonial Writers; Drama between 
Anger and the Absurd; Literature in the New Millennium (pp. 440-441-442-443-444-445-446-447-
448-449). 
  
Samuel Beckett: Waiting for Godot, lettura di What do we do now? Wait for Godot (pp. 458-459-
460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471). 
Philip Larkin: lettura di Annus Mirabilis (photocopy with additional information on the “Swinging 
Sixties”). 
Khaled Hosseini: The Kite Runner, lettura di His people pollute our homeland (pp- 504-505-506-507) 
Ian McEwan: Atonement, lettura di It was him. I saw him. (photocopy + film directed by Joe Wright, 
2007). 
  
MODALITA’ DI VERIFICA 
Prove scritte strutturate di grammatica, esercizi di traduzione, verifiche di letteratura a domande 
aperte, analisi del testo, interrogazioni orali, essays. 
 

PROGRAMMA SVOLTO CON MADRELINGUISTA, PROF. NIVES TORRESI 
 
Exam Practice 
Reading Comprehension based on past exam papers. 
Various authors.  
 
Feedback  
Use of Google forms for student feedback on Speaking activities. 
 
Speaking and Project work 
Debate on Globalisation topic chosen by students & topic question by Mrs Torresi. 
● Students were divided into groups For, Against, Judging Panel. 
● They completed their own research and presented in class live debate. 
Cold Case - Mock Trial - theme Psychology (chosen & elaborated by Students). 
On Trial: Gypsy Rose Blanchard for organizing the murder of her mother DeeDee. 
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Judge, Clerk of Courts, Jury, Prosecution, Defence, Victim/Perpetrator, Witnesses. 
 
War Theme 
Historical and social background. 
Understanding War Poets and themes. 
● Wilfred Owen 
● Rupert Brooke 
● Siegfried Sassoon  
Slides presentation & Video of WWI veteran. 
The Forever Wars - The other Narratives - reading & open discussion. 
Class Test Essay - War Theme. 
 
Writing in English 
Essay writing tips and structures. 
Essay topics and written assignments in Google Classroom. 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA – CLASSE 5DL EsaBac – A.S. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Elisa Pietrelli 

Libro di testo: Huellas, Cadelli, Salvaggio, Brunetti, Jiménez Velasco, Vizcaíno Serrano, Europass 
Docente: Elisa Pietrelli 

 

Modernismo y Generación del ‘98  pp. 156-9 Características y diferencias: temas, estilos, 
influencias Cronología esencial de las relaciones entre España y Marruecos a partir del comienzo 
del siglo XX hasta hoy. El pueblo saharaui, historia y situación 
actual.                                                                                   

Rubén Darío  Caupolicán* lectura y análisis del poema modernista   

Juan Ramón Jiménez  Pueblo Natal, 
p.170                                                                                                                                                      

Antonio Machado                                                                                                                                                                

 A orillas del Duero pp.165-7, Proverbios y cantares: I, IV, XXI*, poema XXIX p.164 

Miguel  de Unamuno  

San Manuel bueno, mártir, fragmento p.180 .Niebla, lectura y análisis del primer capítulo*          

La tradición eterna* fragmento de En torno al casticismo 
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Las vanguardias  La enseñanza durante la 2ª República y bajo el régimen franquista. Misiones 
Pedagógicas p.267 

Federico García Lorca vida y obras p. 183. Lectura y análisis de los poemas Romance de la luna, 
luna p. 186-7, La aurora p. 189,  El teatro: La casa de Bernarda Alba, fragmento p.191-2, 
fragmento del final del tercer acto*Los símbolos lorquianos y las raíces ancestrales de la cultura 
andaluza. La simbología en su obra teatral La casa de Bernarda Alba 

La guerra civil Visionado de algunos fragmentos de la película La lengua de las mariposas, lectura 
y análisis de dos fragmentos* del texto omónimo de Manuel Rivas  pp.264-6 

Rafael Alberti Lectura y análisis de un fragmento de la obra teatral Noche de guerra en el museo 
del Prado*   

Posguerra y transición .Etapas del franquismo, C. M. Gaite*. La transición política de la dictadura a 
la democracia pp.430-3            

Javier  Cercas  

 El impostor, lectura y análisis del capítulo 4* La memoria histórica y sus reinterpretaciones 

 

Literatura hispanoamericana contemporánea 

Contexto cultural chileno pp.434-5       

El Realismo mágico*Visionado de la película La casa de los espíritus, de Bille August, inspirada en 
la omónima novela de Isabel Allende 

Roberto Bolaño. Estrella distante, lectura y análisis del segundo capítulo* de la novela, la 
dictadura chilena                                                                                                                                                 

Valeria Luiselli . Los niños perdidos: un ensayo en cuarenta preguntas, lectura y análisis del 
segundo capítulo* de la novela. La inmigración clandestina de México y los demás países 
centroamericanos a los EE.UU.        

 

Educación a la ciudadanía                                                                                                                              

Entre historia y memoria: Ley de Amnistía de 1977, Ley de Memoria Histórica de 2007 y de Ley de 
Memoria Democrática de 
2021                                                                                                                                              

*  material añadido 
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 Partiendo de la lectura de un texto, de la audición grabada de un relato y de la visión de una película 
o cortometraje, hice participar a la clase dirigiéndola, guiándola y motivándola para una correcta 
comprensión, discusión-debate o simples comentarios sobre los distintos temas tratados. 2) El 
grupo clase se demostró muy motivado, no solo en lo que se refiere a los argumentos tratados sino 
también al idioma en general. Los objetivos de comprensión lectora, sobre los argumentos 
desarrollados en la clase de conversación se han cumplido positivamente. En lo que se refiere a la 
habilidad de la conversación de vida cotidiana, la mayoría logro alcanzar satisfactoriamente los 
objetivos previstos. La clase no presenta problemas a nivel disciplinario, en lo inherente a las 
relaciones interpersonales.  

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

El viaje, conociendo el mundo,El turismo, creación artística y promoción de viajes Carteles 
publicitarios                                                                                                                                                           “El 
verdadero valor del anillo” de Jorge Bucay Autoestima-autoconocimiento. Debate.Carnaval, 
opiniones  

2) Obras breves (Tomando conocimiento del autor y el marco histórico) (*nivel 2) Mitos y leyendas 
de Chiloé, supersticiones y tradiciones chilenas.El cuaderno de Maya” (texto breve) de Isabel 
Allende.La migración, exilio y destierro. Cantares de Antonio Machado.“Final del juego” cuento de 
Julio Cortázar Análisis e interpretación .Platero y yo” (narrativa breve) de Juan Ramón Jiménez 
Descripción poética de una mascota .Ánimo” articuento de Juan José Millás. Reflexiones .“La 
morena y la rubia”, Historias marginales de Luis Sepúlveda Los gobiernos militares en Chile y 
Argentina. Debate  

3) Películas / Documentales / Videos / Cortometrajes (Material auténtico) - “La casa de los espíritus” 
Isabel Allende Interpretación del argumento y debate Operación Cóndor  

4) Puesta en común grupal sobre temas de literatura y actualidad elegidos por el alumnoEl 
romancero gitano de Federico García Lorca (Trabajo de repaso) .Los marginados”. Juan Ramón 
Jiménez (Trabajo de repaso).La lengua de las mariposas” (Trabajo de repaso) .Unamuno y Machado 
(Trabajo de repaso) - Dictaduras en Argentina y Chile. Sepúlveda. Bolaño (Trabajo de repaso)  

(*) NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

NIVEL 1 (Literal representativo). Identificar el orden de las acciones, detalles, precisar el espacio, 
tiempo y personajes. Secuenciar los sucesos y hechos captando el significado de las palabras. NIVEL 
2 (Inferencial-crítico valorativo). Efectuar una lectura profunda, ahondando en la comprensión del 
texto, reconociendo las ideas que se suceden para inferir información, conclusión o aspectos que 
no están escritos, interpretando el lenguaje figurativo, realizando la síntesis. Elaboración de 
argumentos para sustentar opiniones y analizar la intención del autor. Valoración y formación de 
juicios propios a partir del texto.  
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE – CLASSE 5DL  EsaBac– A.S. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa  - Stefania Bartoccioni 

Libri di testo: (come supporto) GRAMMAIRE: Entrez en grammaire, Daniela Cornaviera, Ed. 

Loescher 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Disattiva per: fran 

 

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), 
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Flaubert, Madame Bovary, “Lectures romantiques et lectures romanesques”, (Avenir, p. 143)  

Flaubert, Madame Bovary, “Le bal” (Avenir, pp. 144 et 145) 

Prolongement conversation 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, 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) 

 

 

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 
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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  

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, Les déchargeurs de charbon (1875) 

 

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) 
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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 

 

PROGRAMME de CIVILISATION 

Professeur de conversation: Mme Ghislaine Joly 

 

6. Conversation et révision des structures syntaxiques essentielles (en particulier emploi des connecteurs logiques) 

7. Vidéo sur : le congrès de Marseille sur la biodiversité. Éd Civique 

8. Vidéo sur : l’arc de triomphe emballé : une oeuvre controversée. 

9. Exposition orale sur un artiste et sur ses oeuvres au choix 

10. Lecture intégrale : E.E. Schmitt Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran.  Éd Civique 

11. Film en version française : Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran. Éd Civique 

12. Film en version française : Chabrol, Madame Bovary. 

13. Vidéo sur : tension diplomatique en zone pacifique. Éd Civique 

14. Travail par groupes sur des exemples de diplomatie dans le monde et exposition orale en classe (à partir d’un ou de plusieurs articles de presse). Éd Civique 

15. Résumé , les personnages et vidéo de la chanson du spectacle : Le Médecin malgré lui. 

16. Vidéo sur : les déchets mafieux en Tunisie. Éd Civique 

17. Article pour la journée mondiale de la terre : “changement climatique : comment le mesurer facilement en ce jour de la terre 2022”. Éd Civique 

18. Film en version française Christian Duguay Un sac de billes Éd Civique 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA – CLASSE 5DL  EsaBac– A.S. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Ramona Orizi 
 

 
Libro di testo in adozione:  

R. Chiaradonna, P. Pecere Le vie della conoscenza, Mondadori scuola vol. 2 e 3 
 

1 Kant e le teorie della morale 

 

Ripresa del problema kantiano della metafisica e della conoscenza; richiamo a giusnaturalismo e 
giuspositivismo (e a opere di Kant) La Dissertazione del 1770  
Contro dogmatismo e scetticismo, la filosofia critica. La rivoluzione copernicana. Processo alla 
metafisica. Come conosciamo?  Facoltà della sensibilità, dell'intelletto, della ragione.  
Forme del giudizio: analitici, sintetici, sintetici a priori. Generi delle rappresentazioni: intuizioni, 
concetti, idee e struttura della CdRP. Differenza tra categorie aristoteliche e giudizi kantiani. 
Le tesi smithiane sulla morale. 
La struttura della CdRP: analitica trascendentale, le categorie e i principi puri dell'intelletto. La 
deduzione trascendentale delle categorie e l'unità sintetica dell'appercezione. Differenza tra Io 
penso kantiano e sostanza pensante cartesiana. 
Le massime e gli imperativi kantiani CdRpratica (lezione audio) Le tre formule dell'imperativo 
categorico, il postulato della libertà. il postulato della libertà dell'immortalità dell'anima e di Dio.   
Mappa modulo sulla morale (Hume-Smith; Kant; Bentham) 
La facoltà del giudizio; problema dell'autonomia della morale ; Amartia Sen e la critica all'uso 
strumentale di A. Smith nel neoliberismo.  Attualità di Kant , articolo di D. De Cesare. 
L'utilitarismo di Bentham: presupposto edonistico, orientamento prescrittivo, calcolo felicistico, i 
due piani della morale personale e della scelta pubblica e rapporto con la sfera economica. Criticità 
dei presupposti e delle conseguenze. 
 2  Hegel: la ragione come sistema e come spirito  
 
Cenni sulla vita, Tubinga, Jena, Heidelberg, Berlino. Cenni agli scritti teologici del giovane Hegel: 
grecità, ebraismo, cristianesimo 
Il metodo dialettico La Fenomenologia dello spirito : momenti e figure dalla coscienza 
all'autocoscienza (figura del servo e del padrone) alla ragione come spirito assoluto. Il reale è 
razionale, il vero è l'intero, la sostanza è soggetto. 
La libertà interiore del servo e la contraddizione dello stoico e dello scettico. La coscienza infelice. 
Ragione  e scoperta dello spirito . L'Enciclopedia: logica, natura, spirito 
Lo spirito oggettivo. Diritto, moralità, Stato. Il ruolo della guerra.  
Lezioni di filosofia della storia: il divenire dello spirito, lo spirito del popolo, l'orientamento 
eliodromico, (tema della decadenza vedi Spengler)  
Hegel: lo spirito assoluto come arte e religione. L’idea in sé. in altro, in sé e per sé. La filosofia. 
Dx e Sx hegeliana: Feuerbach.  Materialità dell'esistenza, teologia come antropologia, l'alienazione 
religiosa. 
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3   La rivoluzione marxiana    
 
Marx: dal diritto all'attivismo politico, attraverso la critica alla filosofia di Hegel (e Feuerbach).  
Le opere, i temi: critica del misticismo logico, carattere materialistico e dialettico della storia, critica 
dell'economia politica classica.  
La critica del giovane Marx a Feuerbach- contro il materialismo naturalistico e le sue conseguenze 
in relazione alla definizione dell'alienazione. 
Il Manifesto: concezione materialistico-dialettica della storia, borghesia e proletariato; socialismi 
e  comunismo.. Sviluppo delle implicazioni e attualizzazioni del tema dello "spettro" del comunismo. 
Attualità di Marx, maestro del sospetto: la critica della critica e il mistero del plusvalore. 
Capitale come prodotto sociale e coscienza di classe (peculiarità del proletariato) la dittatura del 
proletariato e la fine delle contraddizioni.  
La critica all'economia classica. La merce e il lavoro come merce: valore d'uso, valore di scambio e 
plusvalore. Il feticismo delle merci. La caduta tendenziale del saggio di profitto.  
 
4  Dopo Marx 
 
Le tendenze di sviluppo del capitalismo (sovrapproduzione, monopolismo, caduta del saggio di 
profitto)  
Ancora su interpretazione di Ferraris: fine dell'alienazione non dello sfruttamento; il web come 
comunismo realizzato 
M. Weber e l'origine del capitalismo. Il disincantamento del mondo, la gabbia della modernità e la 
critica al socialismo. Analisi di un brano di Weber (l'ethos del capitalismo) 
Sviluppi del marxismo europeo e Scuola di Francoforte: la dialettica negativa e la Dialettica 
dell'illuminismo fino all'eclisse della ragione. Marcuse negli USA: L'uomo a una dimensione.  
Il marxismo di Gramsci: l'intellettuale organico e la conquista dell'egemonia da parte del 
proletariato. 
J. M. Keynes e Ludwig von Hayek 
Letture e interpretazioni: F. Remotti su mito dell'identità; S. De Beauvoir su Secondo sesso; L. 
Canfora, La schiavitù del capitale; U. Eco, il fascismo eterno.  
 
5   I critici di Hegel: Schopenhauer e Kierkegaard 
 
A partire da Kant, il mondo come rappresentazione. Il principio di ragion sufficiente. 
Il mondo come volontà: caratteri - ed esempi - della volontà.  
Volontà, desiderio e noia. Confronto con Leopardi, volontà e inconscio freudiano, le vie di 
liberazione dalla volontà: l'arte e la gerarchia delle arti.  
Il corpo e la via della giustizia come compassione. L'ascesi e la noluntas.  
I critici di Hegel:  Kierkegaard.  
Vita e filosofia; interpretazione dell'aut -aut; parole chiave del pensiero di K. 
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Rapporto con Socrate (e confronto con Cristo). La vita estetica, la vita etica, la vita religiosa: 
fallimenti e paradosso cristiano. Angoscia e malattia mortale: il mondo e l’io.  
 

 
6  I maestri del sospetto: Nietzsche e Freud 

 
Il Positivismo: caratteri generali. Comte: la legge dei tre stadi di sviluppo e la classificazione delle 
scienze; elementi di neopositivismo oggi (scientismo e riduzionismo).  
Freud: la formazione e la pratica clinica con Breuer e Charcot. Le acquisizioni degli studi sull'isteria. 
La prima topica. Il sogno come realizzazione di un desiderio rimosso e gli strumenti del lavoro 
onirico.  
La psicoanalisi come cura attraverso la parola (vs azione del significante, anche dal pdv della società 
dell'immagine). La psicopatologia della vita quotidiana e il motto di spirito. Continuità tra il normale 
e il patologico. Caratteri dell'inconscio. La sessualità infantile.  
La seconda topica. La nevrosi come conflitto tra Io e Super io. 
Al di là del principio di piacere, il Disagio della civiltà, la civilizzazione come sublimazione..  
Friedrich Nietzsche: la vita, i generi di scrittura, nazificazione e denazificazione del suo pensiero.  
Opere del periodo giovanile: La nascita della tragedia dallo spirito della musica; Sull’utilità e il danno 
della storia per la vita.  
Il “ periodo illuministico”di Nietzsche: il metodo genealogico e critico. 
La morte di Dio, il nichilismo nelle sue varie forme e l'annuncio dell'arrivo del superuomo.  
Così parlò Zarathustra: la tesi dell’opera. La trasvalutazione di tutti i valori come volontà di potenza. 
L'eterno ritorno dell'uguale.  
La Genealogia della morale. 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA IN FRANCESE – CLASSE 5DL  EsaBac– A.S. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Ramona Orizi 
 
Libro di testo in adozione:  Histoire plus, di E. Langin, vol. 2 e vol. 3, edizioni Loescher 2020 
 
. 
                                                     Le fascisme italien. 
 
Le fascisme italien : périodisation interne (phase légalitaire, dictature, phase totalitaire) 
Causes des origines du fascisme et élections de 1919. PPI de Don Sturzo. 
De mars 19 au crime Matteotti : chronologie, Le Fasci di combattimento, le fascisme urbain et 
rural, le PNF, son fondement social et politique, le choix de la monarchie, les réformes de 23. Les 
lois très fascistes. les accords du Latran 
La société italienne sous le fascisme. 
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La politique économique du régime fasciste : du libéralisme à l'État corporatiste. 
Définition du concept de modernité réactionnaire du régime 
La politique étrangère du fascisme : mythe romain de l'Empire, « pacification » de la Libye, 
invasion de l'Éthiopie. 
Considérations sur la réalité et la (soi)représentation (d'un point de vue individuel et collectif) : le 
mythe des « Italiens, bonnes gens ». La guerre d'Éthiopie et les étapes de l'alliance italo-allemande 
 
Documents: extraits de films: All’armi siam fascisti; Manifeste du Saint-Sépulcre. Discours de 
Mussolini du 3 janvier 1925; extraits du Manifeste des scientifiques racistes ; les organisations 
d’encadrement de la jeunesse, la refonte des manuels scolaire, Mussolini annonce à la foule la 
naissance de l’Empire colonial italien1936, photo. 
 
Les relations internationales dans les années 1920 et la crise de 1929 
Le pacte Briand-Kellog ; lecture et compréhension du discours de Roosevelt L'abandon de lGold 
standard dans le New Deal : implications économiques. 
Caractéristiques essentielles des politiques économiques keynésiennes et néolibérales.  
L'intervention de l'État sous la présidence Roosevelt 
La crise de la République de Weimar : événements et crises (1918, 1923-24, '29, 1930, 1933 
janvier-mai) les maîtres mots du nazisme : Volk, sang, sol, lebensraum. Spécificité et éléments 
communs au système totalitaire selon H. Arendt. Les lois du III Reich 
 
Documents: loi du 15 septembre 1935; subjuger les foules, une rassemblement de masse à 
Nuremberg; Le totalitarisme, une tyrannie? di H. Arendt;  
 

 
 
 
 

La Seconde Guerre mondiale 
Le démantèlement de Versailles, l'Anschluss et l'apaisement : Munich, septembre 1938. Le pacte 
Molotov-Ribbentropp. La question du corridor de Gdansk. Notes sur les fronts de guerre 
Vidéo sur la 2 guerres mondiales, années 1939/1941 Discours de De Gaulle du 18 juin 1940 ; but 
de l'invasion japonaise (l'Asie aux Asiatiques) et références à la Chine 
La thèse de Spengler et son utilisation politique. Culture et civilisation. La critique de la démocratie 
hier (Nietzsche) et aujourd'hui (thème de la crise de la démocratie) par la droite et par la gauche : 
ambiguïté des arguments 
Événements de guerre sur le front du Pacifique et sur le front soviétique : lecture de carte. 
Inflation et politiques monétaires; la guerre des Italiens (fronts de guerre, résultats, 25 juillet '43). 
Prix de Stalingrad 
Coopération et résistance civile et armée dans le GM II : le cas de la République de Vichy (E. 
Paxton) et de la République sociale italienne. Le rôle des communistes en France et des brigades 
partisanes en Italie. Message ambigu de Badoglio le 8 septembre. 
Exceptionnalité de la Shoa. Les conférences : Téhéran '43, Yalta, Posdam août '45. Pertes 
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budgétaires et civiles, Nuremberg et crimes contre l'humanité. 
L'Italie à la fin de l'AG II : un pays gagné. Le référendum du 2 juin 
 
Documents: We shall fight, di W. Churchill, 1940; la Charte de l’Atlantique; la guerre dans le sud – 
est asiatique, carte; l’Europe nazie, carte; la bataille de Stalingrad vue par un soldat allemand; 
France libre et France occupée (1940-1944) video: la Prise de Stalingrad; L’Italie entre 1943 et 
1945 carte; les accords de Yalta 11 fevrier 1945; les pertes humaines de la deuxième Guerre 
mondiale. Le procès des principaux chefs nazis, photo.  
 

 
La guerre froide 

 
La macdonaldisation, les institutions mondiales, le rôle des métropoles et des bourses. Début de 
confrontation avec la situation 
Après-guerre : États-Unis. URSS. les mots-clés énumèrent des éléments de stabilité géopolitique et 
économique. 
Causes du déclin européen, développements de la guerre civile en Chine : reconnaissance 
internationale de la RPC. Toujours sur l'étalon-or et sa fin (fluctuation du dollar, croissance de la 
dette publique américaine) naissance de l'ONU 
événements en Grèce et en Tchécoslovaquie en 1947 
L'OTAN et le Pacte de Varsovie, la position atlantiste de De Gasperi, les accusations de la gauche 
italienne p.132. La coexistence pacifique et ses contradictions. 
1948 : naissance d'Israël, positions internationales. - Zizek : idéologie (analyse de scène de The y 
Live de J. Carpenter). 
Le Maccartysme : vidéos et témoignages 
 Organisation des camps occidentaux et soviétiques. 
L'Allemagne de l'après-guerre aux années 1970 dans le contexte de la guerre froide. RFT et GDR, 
La décolonisation de l'Asie : l'indépendance du Vietnam, lexique : Viet-minh. Politiques de la 
mémoire, sur les causes des faillites et sur leur exploitation politique. 
Guerres d'Indochine et guerres du Vietnam 
La centralité de 1956. La présidence Kennedy : éléments caractéristiques, la nouvelle frontière, la 
crise des missiles à Cuba 
J.F. Kennedy : origines et éléments de popularité, analyse de quelques discours 
La guerre au Vietnam : causes, développements, phases, dénouements. 
 
Documents: le monde divisé en blocs pendant la guerre froide carte; la mondialisation 
économique au début du IIIᵉ millénaire, carte; un espoir diplomatiue international: la création de 
l’ONU; la charte de Nations Unies; les institutions de l’ONU; De la Palestine britanique à l’État 
d’Israël carte; Israël en 1949; proclamation d’indépendance d’Israël;  
un rideau de fer est descendu à travers le continent, W. Churchill, 1946; la doctrine Jdanov; 
L’Allemagne et Berlin entre 1945 et 1989; La fondation de la RFA; Kennedy à Berlin: Ich bin ein 
Berliner. 1963; la révolte de Berlin Est, 1953 photo;  la propagande communiste affiche de 
propagande, 1949; La guerre de Corée (1950-1953) carte; La coexistence pacifique, Khrouchtev 
1959; la répression à Budapest photo; la défaite française de Dien Bien Phu, 1954 photo; Ho Chi 
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Min proclame l’indépendendance du Vietnam; Le duel des deux Grands, 1962, caricature; 
Fotografie: Quang Duc. e Khim Puk  
 
L'UE 
 
Le Manifeste de Ventotene (fédéralisme et troisième voie), la CECA, le CED, la CEE, les 
élargissements des années 1970 
Les accords de Schengen (wikiradio ; protagonistes, contexte international et italien) 
Extrait du Manifeste de Ventotene : patrie et nation, le dépassement de la dimension nationale ; 
UE : Delors sur les contraintes Schengen et Maastricht. I Traité de Maastricht, les institutions 
européennes. Identité européenne. l'incapacité à atteindre les objectifs du traité de Maastricht 
L'élargissement de l'UE à l'Est. Carte. La crise de 2008 : crédits immobiliers subprime, bulle, dette 
publique. 
 
Documents : Vidéos sur la bulle hypothécaire et immobilière de 2008; la naissance de la Ceca R. 
Schuman 1950; la signature des traités de Rome, 1957, photo; Le traité sur l’Union européenne, 
1992; Les nouveaux défis de l’Europe unie, 1985; les institutions européennes depuis 2007 
schema; la construction de l’identité européenne vue par un historien.; quelle Europe? Caricature; 
les disparités dans l’UE aujourd’hui;  
 
La décolonisation africaine 
 
Libye, Tunisie, Maroc, Algérie étude de cas : La France face aux événements d'Algérie et 
informations sur les documents 
Sommaire des événements d'Algérie; Panafricanisme (Nkrumah) et Bandung, Belgrade, Alger. 
Les protagonistes, les objectifs, les résultats. 1973 (guerre du Kippour) et la hausse du prix du 
pétrole. Vers les années 80-90 : Changement de paradigme, crise déf. du fordisme-keynésianisme - 
inflation (et effondrement de l'URSS), toyotisme et libéralisation du capital... Les origines de l'Etat 
d'Israël sont reprises. Guerres arabo-israéliennes jusqu'à Camp David. (Matériel de classe) (Mort 
de Sadate). 1979 : Afghanistan et Iran. 
Vers la fin de la guerre froide ? Déclin américain et soviétique à la fin des années 1970. L'Amérique 
est de retour, La crise des euromissiles, 
L'URSS de Gorbatchev : perestroïka et glasnost. 
 
Documents: des troupes françaises à Alger, 1960, photo; je vous ai compris, de Gaulle, 1958; le 
droit à l’autodétermination, de Gaulle;  les leaders du non alignement 1960, photo; la conférence 
de Bandoeng 1955, photo;  
L’Empire du Mal, Reagan, 1980;  Gorbatchev en couverture du Time, 1995, photo;  
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Storia della Repubblica italiana 
 
Les élections françaises : le régime semi-présidentiel et le système électoral français. Présentation 
des candidats et résultat du premier tour. 
Après le gouvernement Parri. 1947 : Maréchaux et traités de paix. Positionnement international. 
Centrisme : austérité, revendications de justice sociale, Scelba, reconstruction, La loi fraude de 1953 
: de De Gasperi à Fanfani. Le PSI. Politiques envers le Sud ; Intervention de l'État sur le marché (ENI 
; Enel, Iri); les années fastes : disparition du monde paysan, émigration interne. 
La manifestation étudiante, l'automne torride, le statut des travailleurs. Modernisation et 
sécularisation de la société italienne : droit de la famille, loi 194. Massacre (et rôle de P2) et 
terrorisme de gauche. L'enlèvement de Moro. La thèse de la continuité de l'État : l'exemple des « I 
pugnalatori » de L. Sciascia; Le pentapartito (1981-1992).   
 

Documents: les résultats des élections du 18 avril 1948; une publicité pour un scooter; les migrations 
vers le triangle industriel; una manifestation étudiante, 1968 Roma, photo; une manifestation 
d’ouvriers de FIAT Turin 1969 photo;  le référendum pour le divorce, 1974, photo; l’attentat contre 
la banque de piazza Fontana, 1969 photo; le Statut des travailleurs 1970; la croissance du PIL et de 
la dette publique graphique; le scandale de la loge maconnique P2 photo; la ligue lombarde 1988, 
affiche; l’attentat contre G. Falcone 1992, photo; extrait de Qu’est ce que la mafia? de F. Rizzoli; 
Retour sur Mani pulite, vingt ans aprés 2012 ; la discesa in campo de S. Berlusconi, 1994;  un 
manifestant no global contre le G8 de Genes, 2001, photo; les institutions de la V Republique. 
 
 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA – CLASSE 5DL EsaBac – A.S. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Claudia Ferrari 
Testo adottato: Leonardo Sasso “La Matematica a colori edizione azzurra” Petrini editore 
 
UNITA’ 1: INTRODUZIONE ALL’ANALISI 
L’insieme R: richiami e complementi 

 Insieme R 
 Intervalli limitati 
 I simboli di più e meno infinito 
 Intervalli illimitati 
 Gli intorni 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 
 definizione, variabile indipendente e variabile dipendente 
 dominio, codominio  
 classificazione 
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 domini delle principali funzioni (razionali intere, fratte, irrazionali) 
 zeri e segno di una funzione  
 i grafici delle funzioni elementari: lineari, quadratiche, esponenziali, goniometriche 

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 
 funzioni crescenti e decrescenti 
 funzioni pari, dispari e periodiche 
 funzione inversa e funzione composta (semplici esempi) 
  

UNITA’ 2: LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Concetto di limite, definizione, significato geometrico, esempi 
Limite finito in un punto 
Limite infinito in un punto    

                                     
Limite finito all’infinito   
                                           
Limite infinito all’infinito 
Limite destro e limite sinistro 
Gli asintoti verticali 
Gli asintoti orizzontali 
Le operazioni con i limiti 
Forme di indecisione 
Infiniti e loro confronto 
 
UNITA’ 4: CONTINUITA’ 
Funzioni continue 
Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali;  
Cenni sugli asintoti obliqui (saperli riconoscere dal grafico) 
Grafico probabile di una funzione 
 
UNITA’ 5: LA DERIVATA  
Il concetto di derivata 

 introduzione 
 Rapporto incrementale e suo significato geometrico 
 la derivata in un punto e suo significato geometrico 

Continuità e derivabilità 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione 
 La derivata della somma di funzioni 
 La derivata del prodotto di funzioni 
 La derivata del quoziente di due funzioni 

Derivata della funzione composta 
Funzione derivata e derivate successive  
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UNITA’ 6: FUNZIONI DERIVABILI 
Massimi e minimi assoluti 
Massimi e i minimi relativi 
Funzioni crescenti e decrescenti  
Ricerca di massimi e minimi relativi mediante lo studio del segno e degli zeri della derivata prima 
Studio del segno e degli zeri della derivata seconda 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso 
 
UNITA’ 7: LO STUDIO DI UNA FUNZIONE  
Schema per lo studio del grafico di una funzione.  
Funzioni algebriche razionali  
Funzioni algebriche razionali fratte 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ambito della cittadinanza digitale sono stati analizzati grafici di funzioni che descrivono 
fenomeni reali proposti dai ragazzi. In particolare, sono stati analizzati grafici che rappresentano 
fenomeni migratori generali e relativi alla rotta balcanica. 
 

-Tutti i concetti sono stati corredati da esempi 
-Non sono state effettuate dimostrazioni dei teoremi 
 
 

STRUMENTI UTIIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

 lezione frontale e partecipata 
 supporti multimediali (video didattici, siti internet) 
 piattaforme (classroom) 
 schede teoriche riassuntive 
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PROGRAMMA DI FISICA – CLASSE 5DL EsaBac – A.S. 2021-2022 

Docente: Prof. Andrea Amatori 
Testo adottato: Sergio Fabbri - Mara Masini " F come Fisica " SEI editrice  
 
Metodi e strumenti: 
 
 

 Lezioni frontali in Italiano o in Inglese 
 Discussione 
 Ripasso dialogato 
 Esercitazioni individuali e di gruppo con il supporto della lavagna 
 Videolezioni in Inglese 
 Videoesperienze 
 Studio autonomo 

 
 Libri di testo in adozione: Fisica è per il quinto anno (S. Fabbri, M. Masini - Ed. SEI) 
 Dispense e fotocopie da altri libri (scolastici o universitari). 
 

Programma effettivamente svolto: 

1 Elettrostatica:  
introduzione, elettrizzaz per strofinio, conduttori e isolanti; elettrizzaz per contatto e 
induzione, Legge di Coulomb; Elettricità nei materiali; campo Elettrico e sua rappresentazione; 
Potenziale; condensatori, campo Elettrico in un condensatore 

2 Correnti elettriche e circuiti: 
Correnti elettriche, componenti di un circuito, 1^ Legge di Ohm, effetto Joule, 2^ Legge di 
Ohm, semiconduttori e superconduttori; generatore, resistori in serie, resistori in parallelo e 1^ 
Legge di Kirchoff, condensatori in serie e in parallelo.  

3 Elettromagnetismo: 
Campo magnetico - campo magnetico terrestre; Oersted, Ampère, Faraday; Campo magnetico 
nei materiali; Proprietà magnetiche della materia; Forza magnetica su cariche in moto; motore 
elettrico. 
Correnti indotte, flusso del Campo Magnetico; Legge di Faraday-Neumann-Lenz; Correnti 
alternate; Il trasformatore, l'energia elettrica. 
Campo Elettrico indotto, equaz.di Maxwell; Onde E.M. e loro caratteristiche; Spettro E.M, luce 
come onda, effetti biologici delle radiazioni. 

4 La Relatività ristretta: 
La relatività Galileiana; i sistemi inerziali.  
Crisi della meccanica Galileiana; Michelson & Morley. 
I postulati della Relatività Ristretta. 
Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo; affinità e differenze. 
Alcune conseguenze delle trasformazioni di Lorentz. 
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Dilatazione dei tempi e contraz delle lunghezze. 
massa ed energia relativistiche; la bomba atomica. 

5 Fisica quantistica: 
Accenni  

 

 

 

Educazione Civica: dibattito sulla COP 26 sui cambiamenti climatici (Aprile - Maggio -2 ore). 

 
 
 
 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE – CLASSE 5DL EsaBac – A.S. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Giorgia Terenzi 

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

METODI 

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

MODULO 1 

LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO 

-Una societa’ in rapida evoluzione: la nascita della urbanistica moderna nelle capitali europee.-
Breve introduzione alla Londra vittoriana come modello europeo per Napoleone III -Parigi e il piano 
Haussmann-strategia urbanistica e strategica- il consenso politico attraverso l’urbanistica. -Vienna: 
Francesco Giuseppe e la creazione della nuova Vienna ( Ringstrasse). -Barcellona:il piano di 
Idelfonso Cerdà  (Teorìa general de urbanizaciòn: il modello della citta’ moderna) 
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-I nuovi materiali che trasformarono il volto delle capitali: L’architettura del ferro e dell’acciaio. Le 
scuole specialistiche . Le esposizioni universali: 

 -The Great Exhibition del 1851- Londra  

-Crystal Palace 1851 

-Esposizione universale di Parigi del 1889. 

MODULO 2 

L’ISTANZA DEL VERO COME TEMA SOCIALE 

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

Francois Millet- Honorè Daumier. 

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

Gustave Courbet:  

-Il Pavillon du Realism -1855; 

I temi sociali attraverso le opere:  

“Gli spaccapietre” 1849; 

 “Funerale ad Ornans” 1849-1850  

 “L’atelier del pittore” 1854-55  

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

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

Jean Francois Millet= 

“Le spigolatrici 1857” 
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MODULO 3 

LA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI LINGUAGGI PITTORICI IN ITALIA 

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

Giovanni Fattori: 

 “La rotonda  dei bagni Palmieri”, 1866 

MODULO 4 

TEMI E TECNICHE NUOVE IN FRANCIA 

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

I Dagherrotipi di Jacques- Mandè Daguerre 

Henry Fox Talbot  “ Calotipo” 1839 e le sperimentazoni-  

MODULO 5 

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

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

Il salon de Refusès –L’Art Pompier  

 il Giapponismo: i presupposti del cambiamento 

Katshushika Hokusai “Mareggiata al largo di Kanegawa” 1830 

 “ Édouard Manet”e l’inizo della rivoluzione pittorica 

“Colazione sull’erba” 1863 

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

- “Impression, soleil levant” Claude Monet- 1872 

-Il contributo degli intellettuali per la celebrita’ degli Impressionisti: Emile Zola- Jules-Antoine 
Castagnary- Ernest Chesneau e Louis Émile Edmond Durant 

-La nuova figura del mercante d’arte; Paul Durand Ruel 

L’impressionista indipendente= Edgar Degas 

“La classe di danza”1871-1874 

“L’Assenzio” 1873 
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MODULO 6 

L’ARTE DELLA BELLE ÈPOQUE (1871-1914) 

Un’eta’ di crescita e di trasformazioni 

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

OLTRE L’IMPRESSIONISMO: IL POSTIMPRESSIONISMO 

-Neoimpressionismo di Georges Seurat : 

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

-La ricerca analitica di Cèzanne: 

“La montagna di Saint Victoire, 1902-1904 

Il percorso Simbolista di Paul Gauguin: 

“La visione dopo il sermone” 1888 

Il gruppo dei Nabis 

-L’uso emotivo del colore= 

Vincent Van Gogh: 

“Notte stellata” 1889 

Edvard Munch, “L’Urlo” 1903-1919 

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

 
MODULO 7 

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

Il gruppo divisionista di Giovanni Segantini e Pelizza daVolpedo 

L’arte come impegno sociale di Pelizza da Volpedo: 

“IL Quarto Stato” 1898-1901 

 
MODULO 8 

L’ART NOUVEAU EUROPEA 

-Lo stile Guimard a Parigi: 

Le stazioni metropolitane di Parigi 

Il Modernismo catalano: 

Antoni Gaudì, “La Sagrada Familia” 1882 
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MODULO 9 

CORRENTI SIMBOLISTE E SECESSIONISTE IN EUROPA  

Il Simbolismo francese di Gustave Moreau: 

 “L’apparizione”1876 

Le Secessioni: 

-La Secessione di Vienna 1897 

Il palazzo della Secessione Joseph Maria Olbrich; la Ver Sacrum 

Gustave Klimt: “ Nuda Veritas “1899 

Periodo aureo 

“Giuditta I” 

“IL Bacio” 

Il perodo fiorito 

“IL ritratto di Adele Bloch Bauer” 

“Il fregio di Beethoven” 1902 

 
MODULO 10 

LA CRISI DEL POSITIVISMO E IL RINNOVAMENTO DELLE ARTI 

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

LE AVANGUARDIE 

La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti 

La Nascita di un’arte d’avanguardia; differenza fra storiche, moderne, contemporanee. Le nuove 
scienze e filosofie   e la nuova visione dello spazio, tempo, massa, energia applicate all’arte 

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

La scoperta delle culture primitive grazie all’espansionismo coloniale 

l’Espressionismo francese e tedesco . 1905  

Henri Matisse: “ La danza” 1909-1910 

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

Pablo Picasso: prima delCubismo, 

 Periodo blu ( 1901-1904) “La Celestina” ,1904- 

Periodo rosa ( 1905-1906) “La famiglia di saltimbanchi” 1905 

“La Guernica” 
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MODULO 11 

LA CULTURA DI MASSA  

-La nascita della Pop Art in Gran Bretagna (Leslie Fiedler e Rayner Banham) 

Richard Hamilton: “ Just wath is it that makes today’s home so different, so appealing? 1956 

-La Pop Art negli Stati Uniti 

Roy Lichtenstein : “Drowing girl” 1963 

-La “Fabbrica” pop di Andy Warhol: 

“Campbell’s Soup Cans” 1962 

“Death and disaster”  1963 

“Marilyn Monroe 

 
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

“L’ARTISTA COME CITTADINO ATTIVO” 

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

Conferenza Sebastiao Salgado “Il Dramma del Silenzio” 

Steave McCurry, un mito della fotografia - Oggi è un altro giorno 26/10/2021- la ragazza afgana “ 
Sharbat Gula”Ore: 3 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 

CLASSE 5DL EsaBac – A.S. 2021-2022 

Docente: Prof .Marco Malavolta  

LIBRO DI TESTO: Biochimica e biotecnologie: carbonio, metabolismo, biotech. Valitutti, Taddei, 
Maga,  Macario. Zanichelli Editore.  

BIOCHIMICA:  

Le biomolecole: dai polimeri alle biomolecole, i carboidrati, i monosaccaridi, la gliceraldeide lo 

zucchero più semplice, il glucosio e gli altri monosaccaridi, il legame o-glicosidico e i disaccaridi, i 

polisaccaridi con funzione di riserva energetica: l’amido e il glicogeno. I polisaccaridi con funzione 

strutturale: la cellulosa. pag b 1,2,3,4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12,13. I lipidi, i precursori lipidici: gli acidi 

grassi, la denominazione ω degli acidi grassi, i trigliceridi (no saponificazione), i lipidi con funzione 

strutturale: i fosfogliceridi, i lipidi con funzione strutturale, colesterolo, le vitamine liposolubili. Pag. 

b 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23.   

Le proteine: i diversi tipi di proteine, gli amminoacidi, gli α-amminoacidi, gli amminoacidi essenziali, 

la reattività della cisteina, il legame peptidico, i dipeptidi e gli oligopeptidi (no formule specifiche), i 

polipeptidi. La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La 

denaturazione delle proteine. B25,26,27,28,29,30,31, 32, 33, 34,35, 36,37, 38 solo denaturazione.   

Le proteine con funzioni catalitiche: gli enzimi. Le proprietà degli enzimi, la classificazione, la catalisi 

enzimatica, l’attività enzimatica, la regolazione dell’attività enzimatica, i coenzimi: NAD/NADH; 

FAD/FADH2 concetto di ossidoriduzione. Pag. b 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 solo temperatura e pH,49 

escluso vitamine idrosolubili. b51, b52 escluso NADPH.  

I nucleotidi struttura di base senza formula basi azotate pag. b53.  

IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP  

Le trasformazioni chimiche nella cellula: il metabolismo, catabolismo, anabolismo, vie 

metaboliche, le vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche (metabolismo terminale).  

L’ATP e l’accoppiamento energetico, NAD e FAD come agenti ossidanti. I processi metabolici sono 

finemente regolati: principio della massima economia; il controllo dell’attività catalitica degli enzimi: 

l’enzima chiave, Il controllo della concentrazione degli enzimi, la compartimentazione delle vie 

metaboliche, gli organismi viventi e le fonti di energia. B 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72,73.  

Il glucosio come fonte di energia, il glucosio può essere metabolizzato attraverso la respirazione 

cellulare o la fermentazione, la glicolisi e le fermentazioni (no reazioni chimiche). Glicolisi, fase di 

preparazione e di recupero energetico solo enzima chiave, prodotti in termini energetici e prodotti 
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finali. Fosforilazione a livello del substrato. Le fermentazioni: no reazioni significato nelle 

biotecnologie tradizionali, legame con la glicolisi. La struttura dei mitocondri, la decarbossilazione 

ossidativa, il ciclo dell’acido citrico e il metabolismo terminale. Le caratteristiche del ciclo di Krebs, 

no reazioni.  Bilancio energetico e degli atomi di carbonio alla fine del ciclo. B 74, 75, 76, 77, 78, 80, 

81,82, 83, 84.  

Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria (fino alla fine della definizione in giallo), la 

catena di trasporto degli elettroni (solo nome generico dei complessi), il gradiente protonico. La 

fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. B86, b87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 paragrafo 9 escluso. 

PRINCIPALI PROCESSI METABOLICI NELLA CELLULA EUCARIOTE   

La struttura del DNA e sua duplicazione. 

La struttura del D.N.A e degli R.N.A Gli enzimi coinvolti nel processo di duplicazione 

semiconservativa. 

La sintesi proteica e il ruolo delle proteine nei processi metabolici 

La via energetica dei gliceridi e la beta-ossidazione 

La degradazione delle proteine e il ruolo delle transaminasi 

I VIRUS 

Struttura e classificazione dei virus. Ciclo vitale di un virus e sua replicazione. 

Le principali malattie virali, epidemie e pandemie virali nella storia. Il SARS-Cov 19 

I BATTERI 

Struttura e classificazione dei batteri. L’organizzazione strutturale di un batterio. 

La colorazione Gram. Ciclo vitale di un batterio. 

Le principali malattie batterica con particolare riferimento storico/culturale alla peste, al colera 

alla legionella. 

ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA 

Cenni sulla distribuzione tettonica. 

I terremoti: definizione e teoria del rimbalzo elastico. La classificazione dei terremoti.  

Terminologie sismiche: ipocentro ed epicentro. Sismografo e sismogramma. 
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Le onde sismiche : P/S/L/R. 

La previsione sui terremoti di tipo deterministico e probabilistico. 

I terremoti nel modo ed in Italia. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le donne in campo scientifico . PUNTO 5 DELL’AGENDA 2030. Rosalin Franklin e Clara Immerwhar 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – CLASSE 5DL  ESaBac– A.S. 2021-2022 

 

       Prof.ssa Paola De Mari 

 

1)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “LE CAPACITA’ CONDIZIONALI”: FORZA, RESISTENZA, VELOCITA’ 
e MOBILITA’ ARTICOLARE. 

Saper sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale.  
Conoscere ed essere consapevole degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica 
specifici. Conoscere le risposte motorie individuali nell’esecuzione di esercizi che richiedono 
resistenza, reattività e velocità. 
 
PERIODO: (Ottobre - Novembre e Febbraio - Marzo) 

Lezioni effettuate negli spazi esterni e in palestra 

ATTIVITA’: 

Esercitazioni svolte principalmente a corpo libero volte a sollecitare i grandi gruppi muscolari e 
proposte in varie modalità.  Esercizi e andature atletiche per l’attivazione muscolare e per la mobilità 
articolare. Esercizi di core stability in contrazione isometrica per il potenziamento 
muscolare.  Esercizi di stretching e di mobilità articolare. Esercizi di difesa personale con esperto 

esterno.                                                                                   

 

 2)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “LE CAPACITA’ COORDINATIVE GENERALI E 

SPECIALI” 

Capacità di controllo motorio, adattamento e trasformazione del movimento; accoppiamento e 

combinazione, differenziazione, equilibrio statico, dinamico; orientamento spazio-temporale, ritmo, 

reazione, anticipazione. 

PERIODO: (Dicembre- Febbraio) 
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Lezioni svolte in palestra  

ATTIVITA’ 

Esercizi e giochi coordinativi con piccoli attrezzi (cerchi, palla ecc.), staffette con piccoli attrezzi e 

percorsi. Esercizi con l’uso della Speed-Ladder per attività di reattività e coordinazione dinamica 

generale e specifica. Attività di pattinaggio sul ghiaccio. Uso del gioco Spike-ball in situazioni di 2c2  

 

3)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  “LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY“ 

Conoscere ed applicare le regole dei principali giochi sportivi con introduzione di nuovi sport di 

squadra come: l’Ultimate Frisbee, la Pallamano e il Tennis. Saper affrontare il confronto agonistico 

con un’etica corretta, con rispetto delle regole e fair play.  

 

PERIODO: (Ottobre - Maggio) 

Lezioni svolte in palestra e nello spazio esterno 

ATTIVITA’:  

Lezioni di conoscenza degli sport dell’Ultimate Frisbee, della Pallamano e del Tennis: conoscenza 

dei fondamentali individuali e applicazione nel gioco di squadra. Cercare sempre il miglioramento 

delle proprie prestazioni, ottenute con impegno, concentrazione e capacità di collaborazione con gli 

altri. Gareggiare e confrontarsi in modo serio e leale con i compagni, valorizzando il rispetto delle 

regole e un sano agonismo. 

 

 

4)  UNITA’ DI APPRENDIMENTO: “LO SPORT NEI REGIMI TOTALITARI TRA 

DISSIDENZA E DISCRIMINAZIONE” 

 

PERIODO: (Aprile - Maggio) 

ATTIVITA’:  
Lezioni sul rapporto tra lo sport e i regimi totalitari attraverso l’analisi della storia di atleti tra esempi 

di dissidenza e discriminazione con l’utilizzo di documenti e fonti di diverso tipo: filmati, articoli e 

biografie. 

 

VERIFICHE: Ultimate Frisbee: tecnica dei lanci, e delle prese, regole e situazioni di 

gioco.  Pallamano: tecnica del palleggio, passaggio e tiro in corsa. Prova dell’esagono per la reattività 

e l’equilibrio dinamico. Produzione di Power Point a gruppi su alcuni atleti che hanno difeso i diritti 

umani o che hanno preso posizione nei regimi totalitari. Nella valutazione sommativa rientra la 

partecipazione alle lezioni pratiche in palestra, l’osservazione individuale del grado di competenza 

motoria e il progressivo miglioramento. I criteri di valutazione non hanno potuto prescindere dalle 

seguenti variabili: l’impegno, l’interesse, la partecipazione, la correttezza, la precisione di esecuzione. 

Sono state altresì considerate la disponibilità e la collaborazione verso i compagni e verso 

l'insegnante, la puntualità, il comportamento educato ed il rispetto del materiale e delle norme di 

convivenza civile. In generale il gruppo classe ha sempre dimostrato un buon interesse per la 

disciplina ed ha partecipato con impegno a tutte le attività proposte. La classe inoltre si è generalmente 

dimostrata collaborativa e responsabile instaurando con il docente una relazione positiva  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE – CLASSE 5DL EsaBac – A.S. 2021-2022 

Docente: Prof.ssa Giovanna Nigro 

NUCLEI STORICI  

- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II; - La Rerum 
Novarum;  

- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 

 

LA MORALE  

- Introduzione alla morale;  

- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche; - Gli elementi della morale: 
concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, legge, valori;  

- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del processo di 
Norimberga);  

- Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti etici); - L’eutanasia ed 
accanimento terapeutico;  
- La donna;  

- La pena di morte. La donazione degli organi: progetto AIDO. 
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