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1.INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITA’ 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

italo-francese (Esame di Stato e 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 allo studente competenze particolarmente 

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

 

2.SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 

 

Il gruppo classe è composto da 19 alunni, di cui 14 femmine e 5 maschi. La maggior parte di essi 

provengono da Pesaro o da comuni limitrofi: Vallefoglia, Tavullia, Lunano, Cattolica, Tavernelle, 

Villanova e Calcinelli. Il gruppo classe si è mantenuto sostanzialmente costante nel corso del 

triennio, con lievissime variazioni: alla fine della quarta una studentessa ha cambiato scuola ed 

indirizzo di studi. 

Il corpo docente ha subito alcune variazioni: la docente di tedesco è subentrata a metà del quarto 

anno, rimanendo poi in continuità, la docente di scienze naturali è subentrata il quarto anno mentre 

quello di storia e filosofia il quinto anno. Avvicendamenti annuali hanno riguardato invece le ore di 

conversazione linguistica. L’efficacia didattica è comunque stata garantita sia dalla continuità di un 

congruo numero di docenti (italiano, matematica, inglese, spagnolo, storia dell’arte, scienze motorie 

e religione) sia dalla condivisione degli intenti interna al consiglio di classe.  

La classe presenta un quadro eterogeneo sia per personalità sia per rendimento didattico.  
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Tutti gli alunni hanno mostrato un atteggiamento sostanzialmente corretto e collaborativo nei 

confronti dei docenti e delle relative proposte didattiche, anche se solo alcuni hanno vissuto la loro 

partecipazione e il loro impegno in modo veramente consapevole e costruttivo. Per questo motivo 

i docenti hanno avvertito soprattutto durante l’ultimo anno del ciclo di studi, la necessità di 

sollecitare alcuni alunni ad un maggiore impegno e correttezza. Purtroppo, nonostante il costante 

impegno dei docenti, alcuni di essi si sono comunque mostrati poco maturi. Un esiguo numero di 

alunni invece, probabilmente per motivi caratteriali e personali, ha vissuto certi momenti della vita 

scolastica con poca serenità, lasciandosi sopraffare dall’ansia e dall’emotività. Complessivamente 

buona parte della classe ha vissuto un graduale processo di maturazione, un sensibile miglioramento 

nelle relazioni tra compagni e una maggior apertura didattica e umana.  

La frequenza non è sempre stata omogenea tra i componenti della classe, è stata regolare per la 

maggior parte, più discontinua per altri. Durante il corso del triennio gli alunni, nonostante le 

incertezze e l’alternarsi di periodi di didattica in presenza e a distanza, hanno affrontato in modo 

serio lo studio e gli impegni scolastici. Tutto ciò ha permesso a un gruppo consistente di alunni di 

raggiungere una solida preparazione con punte di eccellenza, un metodo di studio efficace e uno 

spiccato spirito critico.  Altri, pur raggiungendo ampiamente gli obiettivi previsti e pur in presenza 

di un apprezzabile impegno, sono rimasti legati a un approccio più mnemonico e assimilativo.  

Nei confronti dei progetti e delle occasioni extracurricolari, fino a quando la situazione sanitaria li 

ha resi possibili, gli studenti si sono dimostrati sempre collaborativi, responsabili e ricettivi. In 

particolare si ricorda la partecipazione al premio Letteraria Adei Wizo al quale hanno aderito 

nell’arco del quinquennio alcuni alunni in veste di lettori. Si segnala inoltre che a causa della 

diffusione della pandemia un’alunna ha dovuto rinunciare all’esperienza del quarto anno all’ estero. 

Purtroppo la situazione pandemica non ha consentito né i soggiorni previsti dalla progettualità del 

nostro istituto per il triennio (Inghilterra, Germania e Spagna) né la partecipazione di alcune alunne 

al progetto Erasmus Plus +K2 in Germania. Fortunatamente momenti interculturali si sono realizzati 

tra il secondo quadrimestre della seconda e il primo quadrimestre della terza quando la classe ha 

ospitato un’alunna proveniente dall’Argentina nell’ambito del progetto Mobilità Studentesca 

Internazionale (Associazione Intercultura). 

 

 

 

 

 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

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

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

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

Nel corso del triennio gli studenti hanno conseguito le seguenti certificazioni nelle lingue straniere 

inglese, spagnolo e tedesco:  

- Cambridge First for Schools, CAE/FCE (aprile 2002) 

- DELE B2 (esami a maggio 2021) 

- Goethe (maggio 2022) 

- Ielts (aprile 2022) 
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4.CONTINUITA’  
 

Materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

 

Francesca Ricci Francesca Ricci Francesca Ricci 

INGLESE 

 

Roberta Nardi 

 Angus G. R. Dawson 

Roberta Nardi 

Melissa Williams 

Roberta Nardi 

Nives Torresi 

SPAGNOLO 

 

Sara Montanari 

A. Daniela Fontanot 

Sara Montanari 

Sonia Gelleni 

Sara Montanari 

A. Daniela 

Fontanot/Nicolas 

Fatme 

TEDESCO 

 

Daniele Stramigioli 

 

Sabine Witt 

Daniele 

Stramigioli/Viviana 

Sellitto 

Simone S. Gujral 

Viviana Sellitto 

 

Sabine Witt 

MATEMATICA -FISICA 

 

Chiara Gasparini Chiara Gasparini Chiara Gasparini 

SCIENZE NATURALI 

 

Jessica Zanutel Susanna Boiani Susanna Boiani 

STORIA-FILOSOFIA 

 

Luca Canapini Luca Canapini Alessandro Mazzanti 

SCIENZE MOTORIE 

 

Giuseppina M. G. 

Perilli 

Giuseppina M.G.  

Perilli 

Giuseppina M. G. 

Perilli 

STORIA DELL’ARTE 

 

Lucia Diamantini Lucia Diamantini Lucia Diamantini 

RELIGIONE Francesca Cecchini Francesca Cecchini Francesca Cecchini 
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità: sincrona/asincrona 

 

 

 

 

Nell’anno scolastico in corso si è svolta la didattica 
integrata a distanza. Tutte le ore sono state effettuate 
rispettando per intero la scansione oraria stabilita a 
inizio anno. Si è privilegiato, secondo lo stile di ciascun 
docente, un approccio interattivo proponendo agli 
studenti momenti di partecipazione attiva e limitando la 
lezione frontale. Nel corso delle alterne attività di 
didattica a distanza che hanno coinvolto a rotazione solo 
alcuni studenti e mai totalmente l’intera classe si è 
utilizzato un approccio di tipo attivo, interattivo e 
collaborativo, utilizzando varie tipologie di risorse, sia 
online, di tipo Open Educational Resources (OER), che 
prodotte dai docenti stessi. 

 

Strumenti operativi 

 

 

 

 

 

 

Si è utilizzata la piattaforma in uso presso il Liceo 
Mamiani: Google Workspace for Education. In 
particolare le lezioni online si sono tenute tramite 
l’applicazione Meet; materiali e altre attività sono stati 
condivisi principalmente attraverso Google Classroom e 
Google Drive.  

Si è fatto ricorso anche al libro di testo, con le relative 
piattaforme online, e a strumenti informatici più 
tradizionali, come il registro elettronico Spaggiari, in 
particolare la sezione Didattica, la posta elettronica, 
Power Point, Youtube, ecc.  

Tutti i docenti hanno monitorato con costanza 
l’andamento didattico degli studenti, le difficoltà che 
emergevano e le ricadute psicologiche di questo difficile 
periodo di emergenza 

Tipologie di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche scritte e orali sono state svolte in classe in 
base al periodo di presenza/assenza degli studenti ed in 
base alla curva epidemiologica. 

 

Criteri di valutazione Si sono tenuti in considerazione questi criteri: 
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-conoscenza dei contenuti e rielaborazione personale 
degli stessi 

-chiarezza espositiva e prontezza nell’interazione con il 
docente 

-capacità critica 

-capacità di creare collegamenti 

-capacità di problem solving 

-originalità del pensiero e dei percorsi logici e 
argomentativi. 

In generale si è cercato di non soffermarsi sui meri 
contenuti ma di far emergere le capacità e le 
competenze raggiunte dagli studenti. 

 

 

 

 

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

 

Gli alunni, in maniera individuale, hanno aderito alle varie proposte di orientamento offerte dalla 

scuola. In particolare si segnalano: 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Simulazione di impresa: “Impresa in azione” 
(19 alunni) 

Novembre 2018-
maggio 2019 

Gambini srl 
Tutor Daniele Stramigioli 

Open days e incontri di presentazione del 
curriculum (4  alunni) 

Novembre 2018-
gennaio 2019 

Liceo Mamiani – tirocinio 
interno 

Tutor scolastico: P. 
Pantanelli 

Lingue in Europa: orientamento al 
plurilinguismo/alla lingua spagnola 
 (3 alunni) 

Novembre-dicembre 
2019 

Istituti Comprensivi 
Tutor scolastico: S. 

Montanari 

Costruire il curriculum in tedesco: consigli 
pratici(4 alunne) 

 dicembre 2020              Wep online 

English for tourism febbraio 2020 Tutor scolastico: Elena 
Marcucci 

Lingue in Europa: orientamento al 
plurilinguismo/alla lingua tedesca (4 
alunne) 

dicembre 2019 Tutor scolastico: Marco 
Bartolucci 
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A scuola di etica e scienza con Fondazione 
Umberto Veronesi 

novembre 2021 a 
gennaio 2022  

Tutor scolastico: Susanna 
Boiani 

Il dono come lievito della comunità :  ONLUS 
Gulliver 

dicembre 2021 
aprile 2022 

ONLUS Gulliver 
Tutor Barbara Rossi 

 

Workshop: Traduzione di testi dal inglese 
spagnolo tedesco al italiano con produzione 
di elaborato 

febbraio 2020 Tutor scolastico: Sara 
Montanari 

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI 
CHANGE THE WORLD MODEL UNITED 
NATIONS - NEW YORK 

Marzo 2022 Tutor 
Stefania Ghiselli 

Campionati europei di ginnastica ritmica Settembre 2021 Tutor 
Silvia Tecchi 

 

Tutta la classe ha seguito lezioni di formazione sui progetti PCTO secondo la legge 107/2015. 

La maggior parte dei progetti ha svolto un ruolo di orientamento sia per conoscere le offerte e le 

dinamiche del mondo lavorativo (laboratori online, simulazione d’impresa) sia per illustrare il 

proprio percorso di studio agli alunni in entrata (collaborazione agli Open days).  

Altre significative esperienze hanno permesso agli alunni di riflettere sulle caratteristiche del loro 

indirizzo di studio (interculturalità, avvio al plurilinguismo) e conseguentemente di esercitare le 

proprie competenze linguistiche. Tutte le attività hanno permesso agli studenti di sperimentare il 

lavoro di squadra e lo spirito di collaborazione. 

Globalmente la partecipazione ai percorsi PCTO è stata caratterizzata da serietà e responsabilità, 

positive pertanto risultano le valutazioni dei tutor aziendali e dei docenti di riferimento. 

Per il dettaglio dei progetti dei singoli studenti si rinvia ai fascicoli personali e ai curricula presenti 

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

 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE DOCENTI COINVOLTI 

Visita di istruzione a 

Trieste prevista per 

maggio /giugno 

Maggio/Giug

no 2022 

2 

giorni 

Alessandro Mazzanti  

Progetto Bompiani 

Incontro con il 

traduttore Vincenzo 

Latronico 

Aprile 2022 2 Roberta Nardi  

Incontro con Prof. Paolo 

Ercolani su Nietzsche 

Maggio 2022 1 Alessandro Mazzanti  

  

8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale) 

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

  

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

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

significativi  

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

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

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

specifici  

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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 

UMANE 

1. Indicare e distinguere i principali temi di ricerca e le problematiche fondamentali 

delle Scienze umane 

2. saper definire l’ambito di riferimento, le problematiche fondamentali, gli 

orientamenti di riflessione e di ricerca principali, pertinenti agli argomenti-chiave 
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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  

 

 

 

9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni disciplinari di INGLESE  
 
Comparare le condizioni di lavoro nell’epoca vittoriana con il lavoro 

minorile oggi. (Child labour) 

incontro con Lucia Annibali; 
incontro con Uniurb sulla guerra in Ucraina 

 

4  Tutta la classe 
 

Lezioni disciplinari di SCIENZE NATURALI 
 
 Linee guida che definiscono il codice etico per un’IA affidabile (Eccai: 
European coordinating committee for Artificial Intelligence) - Il Manifesto 
per un buon uso delle biotecnologie 
 Il ruolo dello scienziato in un mondo fragile e della alfabetizzazione 
scientifica contro le fake news 
- Biotecnologie e questioni di bioetica - Scienza, tecnologia e ambiente 
- Crittografia: sicurezza dei dati 
 
storia della bioetica e le sue domande principali; etica della scienza; le 
questioni morali che sorgono all’intersezione tra lo sviluppo di nuove 
tecnologie 
 

3 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di ITALIANO 
- La dignità del lavoro e il diritto- dovere del lavoro 
proiezione di Bread and roses, sul tema dei diritti del lavoro connesso con la 
questione dei migranti. 

 

4 Tutta la classe 
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Lezioni disciplinari di MATEMATICA-FISICA 
 
Area Tematica 2: AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Argomento: Fonti energetiche, energie rinnovabili e non rinnovabili 
 

La guerra in Ucraina, il fabbisogno energetico e le politiche ambientali: 
la dipendenza dal gas russo; 
I combustibili fossili; la difficile e lenta transizione energetica; 
Le principali energie rinnovabili: geotermico, solare, eolico, energia dal 
mare; 
Il futuro dell’energia: idrogeno e fusione nucleare. 

 

5 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di SPAGNOLO 
 
La Constitución española 
Los tres poderes 
La cuestión catalana análisis y debate 
Título VIII  de la organización territorial del Estado:Artículo 155 de las Comunidades 
Autónomas 
Lectura análisis y debate en clase del mensaje del Rey Felipe VI a los españoles sobre 
la situación en Cataluña en 2017 
Eta 
Recorrido sintético de la mujer a lo largo de la historia 
Lectura y análisis de “ El rol de la mujer a lo largo de la historia” 
Derechos perdidos y recuperados: II República, posguerra hasta llegar a la Ley de 
igualdad 
Análisis de la ley de igualdad: el Título preliminar y el Título III 
Debate: romper estereotipos de género para avanzar hacia la igualdad legal y material 
Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
Lectura y análisis de “Un caso de maltrato” de Carmen Laforet 
La mujer en el franquismo 
El mundo interior de las mujeres: visionado de la película Todo sobre mi Madre de 
Pedro Almodóvar 

 
 

6 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di TEDESCO 

Die Sprache der Gewalt: lettura ed ascolto dei discorsi di Hitler Goebbels e 

Rosenberg 

4 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di STORIA-FILOSOFIA 

storia dell’antisemitismo: dall’antichità al medioevo alla modernità: le idee, le 

persecuzioni, le fonti 

 

6 Tutta la classe 

Lezioni disciplinari di RELIGIONE  
Un percorso di riflessione, incentrato sulla presenza plurale delle religioni e 
sulle sfide che questa lancia per la crescita dell’ethos civile.  

4 Tutta la classe 
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10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni insegnamento 

sono state previste sia lezioni frontali sia lezioni dialogate.  

Non sono mancati momenti di dibattito e di apprendimento cooperativo che ha portato alla 

realizzazione di lavori di gruppo e alla loro esposizione alla classe.  

L’uso dei testi in adozione è stato punto di riferimento per l’apprendimento. La maggior parte dei 

docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari forniti in fotocopia o in 

digitale. Altro materiale di supporto (materiale video e audio, articoli di giornale, sintesi, ecc.) è stato 

messo a disposizione caricandolo nella sezione Didattica del registro elettronico e, negli ultimi anni, 

sulla piattaforma Google Classroom.  

Nel corso del triennio si è fatto ricorso alla didattica laboratoriale nelle aule apposite, soprattutto 

per le materie scientifiche e linguistiche. 

 

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

 
Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, sono state 
effettuate simulazioni di prima e seconda prova (quella di italiano è stata programmata per il 16 
maggio) e valutate con le griglie elaborate nelle sedi dipartimentali, già utilizzate come strumento 
di valutazione delle prove durante il regolare svolgimento dell’anno scolastico (ALLEGATO A / B) 
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12.ALLEGATI 

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA INGLESE 

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

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’  
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ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

                                        Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                 PUNTI      

TOTALE 

 

 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

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

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

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

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

con alcuni snodi non precisi 

12 

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

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 

anche se non sempre efficace 

14-15 

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

articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

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

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

efficacia, coerenza e originalità 

20 

 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

Correttezza 

orto-morfo-

sintattica e uso 

della 

punteggiatura 

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

proprietà lessicale 

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

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

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

sintattico 

10-11 

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

errore orto-morfo-sintattico 

12 

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

sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 

complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

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

degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

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

strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

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

punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

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

nulle; non emergono giudizi critici 

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

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

rielaborazione 

6-9 

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

i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

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

ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 
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Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

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

rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articolato 

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

14-15 

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

una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

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

critici puntuali ed appropriati 

18-19 

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

ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI   PUNTI   TOTALE     

 

 

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 

 elaborazione 
di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

 
 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale 
e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

nel testo 

proposto 

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

individua tesi né argomentazioni 

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

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

logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

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

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

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 

complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 

eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

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

pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

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

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

18-19 

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

interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 

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

20 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

 

 

Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

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

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 

capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

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

base di una coerente struttura logica. 

10-11 

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

semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 

struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 

una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 

buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 

struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

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

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

critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia  

(e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione, 

se richiesta o 

presente) 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

 

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

paragrafazione del tutto inadeguati. 

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

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

Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

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

Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 

conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 

Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 

paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 

apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

 

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

disorganico. 

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

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

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

connessioni testuali 

10-11 

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

talvolta deboli 

12 

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

semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 

ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

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

testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 

testuali efficaci.  

18-19 

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

Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 
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Tabella punteggio grezzo - voto /20 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

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

2 

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

1 

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

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

Parte Terza – Produzione scritta di un testo di tipo Argomentativo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

Parte Quarta - Produzione Scritta di un Testo Narrativo o Descrittivo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

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

5 

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

4 

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

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

2 

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

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

 

 

Punteggio: /20 Totale punteggio in base 40 /40 

 

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

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE (L1) 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Roberta Nardi 

 

Testo adottato: Amazing Minds 2, Spicci Shaw, Ed. Pearson 

E’stato in parte utilizzato materiale tratto da altri testi, appunti forniti dall’insegnante, siti web e 

video online.  

THE VICTORIANS 

History and society: key concepts/ PPT presentation – An age of industry and reforms – The values 

of Victorian England – Innovations and inventions – Social problems – Workhouses - The British 

Empire –The Victorian Compromise– The Great Exhibition - anti-Victorian Reaction.  

Literary background: The triumph of the novel – Early and late Victorian novelists  

London Labour and the London Poor: Cleaners and Scavengers of the Mudlarks 

Charles Dickens: Major works and themes -Dickens’ plots – Dickens’ characters – The Condition-of-

England novels – An urban novelist  

Oliver Twist: Plot – Poor Law and workhouses – Victorian Morality and Happy Ending 

Extract 1: Oliver wants some more – Focus on the text (Video from the film: “I want some more”) 

Hard Times: Plot– Two intertwining themes 

Extract 2: Coketown  

Extract 3: The definition of a horse  

 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  
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The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: A mirror of the times – Plot - The split self – The 

narrative technique. Series of videos on the context of the novel and analysis of the main 

characters  

Extract 1: Jekyll turns into Hyde 

Oscar Wilde 

The Picture of Dorian Gray: Plot– The theme of the double – Style and narrative technique – 

Aestheticism and the cult of beauty 

Extract 1: All art is quite useless (from the Preface) 

Extract 2: I would give my soul 

Extract 3: Life as the greatest of arts 

Extract 4: Dorian Gray kills Dorian Gray 

THE AGE OF ANXIETY 

History and society: Key concepts/ PPT presentation: Suffragettes and vote for women – Two 

world wars – The decline of the British Empire 

Literary background: The break with the 19th century and the outburst of modernism. The impact 

of psychoanalysis – A new perception of time –The anti-utopian novel – The Stream of 

consciousness and the interior monologue – The American novel 

Video: The roaring twenties in the USA 

Rupert Brooke and Wilfred Owen: Patriotism and war (voices from the trenches) 

The Soldier: poem analysis 

Dulce et Decorum est: poem analysis 

James Joyce: Joyce and Ireland: a complex relationship – The journey of Joyce’s narrative (video on 

his life and works) 

Dubliners: The structure of the collection – A portrait of Dublin’s life – The use of epiphany – 

Physical and spiritual paralysis – Narrative techniques 

Eveline: analysis of the short story 

The Dead: Gabriel’s epiphany (analysis of the last part of the short story) 

Ulysses: Plot – Joyce’s “stream of consciousness” technique – A modern odyssey 
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Extract 1: Yes, I said yes I will yes (video of drama piece) 

George Orwell: Life – Orwell’s anti-totalitarianism – Social themes (video on his life and works) 

Nineteen-Eigthy-four: Plot – Power and domination – A dystopian novel – Winston Smith- Themes 

– The instruments of power: Newspeak and doublethink 

Extract 1: Big Brother is Watching You 

Extract 2: The Dictionary of Newspeak  

Francis Scott Fitzgerald: Life 

The Great Gatsby: Plot - The hollowness of the American Dream  

Extract 1: The Party 

Extract 2: Gatsby’s death 

Extract 3: Collected Documents on the Meaning of the American Dream 

Langston Hughes: Afro-American voices on the American Dream and the Harlem Renaissance 

(students’ groupwork) 

I, too, sing America: poem analysis 

Harlem: poem analysis 

 

Programma di conversazione in lingua inglese 

Prof.ssa Nives Torresi 

 

Writing in English 

Essay writing tips and structures 

Essay topics and written assignments in Google Classroom 

Exam Practice 

Reading Comprehension based on past exam papers 

Various authors. 

INVALSI practice - Amazing Minds booklet 
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Child Labour (EDUCAZIONE CIVICA) 

Reading comprehension and Video Listening activity 

Discussing the reality of Child Labour in the world nowadays. 

Slides in Google Classroom 

Video on Youtube:  Cobalt mining for phones: How you could be holding a product of child labour 

Class Test Essay 

Double & Social Identity 

Reading comprehension and open discussion 

Slides presentation in Google Classroom  

Ethics about Oversharing on Social Media 

War Theme 

Historical and social background 

Understanding War Poets and themes 

Slides presentation & Jamboard for discussion 

Exam Practice 

Reading comprehension from past Exam papers  

Prove INVALSI activities from the Amazing Minds booklet 

Other 

James Joyce - Eveline & The Dead 

The American Dream video and open conversation 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA(L2) 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Sara Montanari 

 

Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del 98 

Marco histórico, social,literario, artístico 

Pag.156,157,158,159,177,178, 

 

Modernismo y Generación del ’98: características y diferencias 

Modernismo: Influencias, Temas y estilo 

Ruben Dario: vida, obras y poética  

análisis del texto “Sonatina” 

Antoni Gaudí obras y estilo 

Visionado: La casa Batlló 

Visionado: Barcelona I y II  Ciudades para el Siglo XXI 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/ciudades-para-el-siglo-xxi/ciudades-para-siglo-xxi-barcelona-

ciudad-vertebrada-parte/624094/ 

Generación del 98: temas y estilo 

Miguel de Unamuno: vida, obras y estilo  

Niebla argumento y técinca 

capítulo I Augusto contemplativo “Al aparecer Augusto” capítulo XXXI  Augusto y su autor “¿Cómo 

que no estoy vivo?”  capítulo XXXI  Augusto y su creador “¡ pero por Dios!” 

Visionado del episodio del programa “La aventura del pensamiento”, de Fernando Savater, 

dedicado al escritor y filósofo español Miguel de Unamuno 

 https://www.youtube.com/watch?v=pE0Yi3U9xic 
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La segunda República y la guerra civil 

Marco histórico,social, literario  y artístico 

Pag. 157,160,161,212,332,430,431,432,433 

Guerra civil y dictadura en España  

Pablo Picasso vida,obras y estilo 

Franco y las bases ideológicas del franquismo” 

 

Las vanguardias y la Generación del 27 

Pag. 158,159,160,161,183,184,185,186,187,188,189,190,210 

Salvador Dalí: vida, obras y análisis  de “La persistencia de la memoria”   

Freud y el psicoanálisis   

Federico Garcia Lorca: vida, obras y estilo 

Romancero Gitano:  análisis de “Romance de la Luna Luna” y Romance sonámbulo” 

Poeta en Nueva York: análisis de “La Aurora” 

Teatro de Lorca: obras y estilo 

análisis de “La casa de Bernarda Alba” 

Visionado de Lorca Muerte de un poeta I,II,III serie dirigida por Juan Antonio Bardem 

De la inmediata posguerra a la época contemporánea 

Marco histórico, social, literario y artístico 

Pag. 213,214,,229,230,231,232,236,237,264,265,266,267 

La dictadura franquista:  los años de la autarquía,la apertura, la década de los 60, los últimos años 

del régimen franquista 

La Transición 

La literatura de los años 40 

Carmen Laforet vida,obras y estilo 
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Análisis de “Andrea llega a Barcelona” y “La casa de la calle Aribau” 

El reinado de Juan Carlos I de Borbón:la Constitución, ETA, el golpe de estado 23F, los 

atentados  11M, bipartidismo PP/PSOE, declive de la imagen pública de Aznar, 11M 

El reinado de Felipe VI de Borbón: la cuestión catalana, atentados de Barcelona en 2017 

Pedro Almodóvar: temas y estilo Visionado de “Todo sobre mi madre” 

 

Ciudadanía 

La Constitución española 

Los tres poderes 

La cuestión catalana análisis y debate 

Título VIII  de la organización territorial del Estado:Artículo 155 de las Comunidades Autónomas 

Lectura análisis y debate en clase del mensaje del Rey Felipe VI a los españoles sobre la situación 

en Cataluña en 2017 

Recorrido sintético de la mujer a lo largo de la historia 

Lectura y análisis de “ El rol de la mujer a lo largo de la historia” 

Derechos perdidos y recuperados: II República, posguerra hasta llegar a la Ley de igualdad 

Análisis de la ley de igualdad: el Título preliminar y el Título III 

Debate: romper estereotipos de género para avanzar hacia la igualdad real y material 

Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

Lectura y análisis de “Un caso de maltrato” de Carmen Laforet 

La mujer en el franquismo visionado de El patronato 

https://www.rtve.es/television/20180907/patronato/1793441.shtml 

La mujer durante el franquismo 

https://www.youtube.com/watch?v=K9ktzmRLNKU 

Así empeoró la situación de la mujer con el Franquismo 

https://www.youtube.com/watch?v=RJHJ9QeVydI 
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Programma di conversazione in lingua spagnola 

Objetivos: Desarrollar un amplio repertorio lingüístico que permita el manejo de una 

comunicación correcta, fluida y espontánea, aprender a adaptarse con precisión al contexto, a las 

intenciones comunicativas y a los perfiles con los interlocutores. Utilizar la lengua con flexibilidad y 

eficacia, para realizar presentaciones detalladas a través de su propia creatividad e imaginación, 

además de captar el sentido implícito de lo que ve, oye y lee para expresar opiniones matizándolas 

con precisión. Expresar sus opiniones con precisión dominio. Hacer presentaciones y dar informes 

claros, detallados y bien estructurados sobre varios temas, destacando las ideas principales y 

defendiendo puntos de vista, en los ámbitos personal y académico.  

Prof.ssa A. Daniela Fontanot 

Puntos de vista de un experto español sobre la economIa Green.  

Honrar la vida, de Eladia BLAzquez.  

 Economia verde  

Consumir buscando una felicidad que nunca llega  

 Series 

Frases que me inspiran Repaso del Imperativo 

Prof.ssa Fatme Nikolas  

Debate sobre el Tabaco y uso Conectores del Discurso  

Poema La guerra que vendrá - debate  

Exposición de temas y uso de los conectores del discurso: el Alcohol, Cine, entre otros.  

J La educación, Los viajes, Primeras Impresiones, entre otros  

Frida Kahlo vida, biografía, citas célebres  

Léxico y conceptos de la pintura Poema Mereces un amor de E. Mitre 

 Actividad Vida: Expresiones y Modismos 

 Exposición cuadros Frida Kahlo: Las dos Fridas, La columna rota, El collar de espinas y otros 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA TEDESCA (L3) 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Viviana Sellitto 

 

Dai libri di testo “Lorely” di Veronica Villa Edizione Loescher. 

Nel trattare la biografia degli autori si è rivolta attenzione solo a quegli eventi che hanno ispirato 

l’opera stessa. 

DIE ROMANTIK 

Die drei Phasen der Romantik: Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik (vedi pagine libro 

Loreley 143,144) 

Die romantische Malerei: Caspar David Friedrich: der Wanderer über dem Nebelmeer 

Novalis: der magische Idealismus, erste und dritte Hymne an die Nacht, die blaue Blume (vedi 

pagine libro Loreley150, 151,152,169,170) 

Jacob und Wihlem Grimm: Einführung zu den Autoren; Volksmärchen und Kunstmärchen, die 

Sterntaler (Libro Loreley pagina 160,161) 

NACH DEM WIENER KONGRESS, DIE INDUSTRIALISIERUNG UND DIE MÄRZ REVOLUTION, 

BIEDERMEIER (Lorely pagine 182,183,184,185) 

Heinrich Heine: Einführung zum Autor, die Loreley, die schlesichen Weber (pagine 

188,189,190,191,192) 

DIE ZEIT DES BÜRGERTUMS und DER REALISMUS 

Differenze tra Realismo in Europa e poetischer Realismus in Germania 

DIE MENSCHENRECHTE UND KARL MARX 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

Die Jahrhundertwende und der Naturalismus,  

Gerhart Hauptmann: die Weber 

DER SYMBOLISMUS 

Rainer Maria Rilke: der Panther 
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DER IMPRESSIONISMUS 

Arthur Schnitzler: Fräulein Else (der innere Monolog), abbiamo solo introdotto il discorso sul 

Monolgo interiore. 

DIE WIENER MODERNE (FREUD und sein Einfluss in der Literatur) 

DIE DEKADENZ 

ZWIESPALT ZWISCHEN KUNST UND BÜRGERTUM 

THOMAS MANN, LEBEN UND WERKE: Per Tonio Kröger, abbiamo analizzato l’amicizia tra Tonio 

Kröger e Hans Hansen, il conflitto tra artista e borghese ed il superamento del conflitto con 

l’accettazione di entrambe le realtà che si devono includere a vicenda. Per Tod in Venedig 

abbiamo analizzato solo la trama del testo, che evidenzia il contrasto tra artista e mondo 

borghese. 

DER EXPRESSIONISMUS solo i caratteri generali 

FRANZ KAFKA: Einleitung zum Autor, das Judentum in Kafka, Zionismus und Chassidismus, das 

Thema der Schuld, die Bedeutung von Gesetz. Die Verwandlung, Seite 313,314. 

DIE WIRTSCHAFTSKRISE IN DEUTSCHLAND 

HITLER AN DER MACHT  

DIE JUDENVERFOLGUNG 

DIE IDEOLOGIE DES NATIONALSOZIALISMUS 

BERTOLD BRECHT 

Und was bekam des Soldaten Weib? 

Mein Bruder war ein Flieger 

Der Krieg der kommen wird 

Lob des Lernens/ Ich habe gehört ihr wollt nichts lernen 

Das epische Theater 

Einleitung zur Dreigroschenoper; die Moritat 

Eine Anekdote über Brecht: die schlechte Zensur 

DIE TRÜMMERLITERATUR 
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Wolfgang Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch 

DEUTSCHLAND NACH 1945 die Berliner Mauer und der Fall der Berliner Mauer (die 

Wiedervereinigung von Deutschland) 

SOPHIE SCHOLL und der Widerstand: Die weiße Rose lettura del testo semplificato – Achim 

Seiffarth CIDEB edizioni e visione del film “Die letzten Stunden” 

Per EDUCAZIONE CIVICA abbiamo affrontato il TEMA die Sprache der Gewalt, woher kommt der 

Judenhass? (il linguaggio della violenza e l’odio verso il popolo ebraico, da dove ha orgine?) 

abbiamo letto i tre discorsi di Hitler (30 gennaio 1939), Goebbels (26 marzo1941) e Rosenbergh 

(05 giugno 1943). Abbiamo ascoltato le registrazioni dei discorsi e la campagna antisemita 

 

Programma di conversazione in lingua tedesca 

Prof.ssa Sabine Sybille Witt 

 

Sono stati trattati i seguenti temi: 

Das Wandern - Handwerker auf der Walz 

C.D. Friedrich Der Wanderer über dem Nebelmeer - Innerer Monolog „Was denkt der Wanderer?“ 

Mozart und die Zauberflöte, Märchenoper, romantische Elemente 

Visione del film „Sophie Scholl - Die letzten Stunden“ 

Eine Filmkritik schreiben (über den Film Sophie Scholl) 

Lied „Die Gedanken sind frei“ - die Meinungsfreiheit 

Kurzgeschichte „Ehrfurcht vor dem Alter“ - Heimito von Doderer 

Video „Teledisko“ - Was würdet ihr aus einer alten Telefonzelle machen? Ideen vorstellen 

Buchstabenquiz 

Video „500g Alltag“ - Gespräch über Erziehung und gute Manieren; welche Manieren findet ihr 

sinnvoll und richtig? 

Kurzreferate - Schüler bekommen je ein Thema vorgegeben, erhalten Material dazu (Buch Kre-

Aktiv) haben 10 Minuten Zeit, darüber nachzudenken, und sprechen dann darüber 
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Nationalhymnen - die Hymnen der BRD und der DDR 

Krieg und Frieden - Plakate kommentieren 

Krieg und Frieden - Schüler wählen und präsentieren ein Lied, sprechen über den Sänger, den 

Inhalt, den historischen Kontext  

Ernste und nicht ganz ernst gemeinte Tipps für Prüfungen und gegen Prüfungsangst 

Minuten-Referate 

Die Rolle der Frau in den 50er Jahren 

150 Jahre Emanzipation - Video - Die Entwicklung der Geschlechterrollen seit der industriellen 

Revolution 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Lucia Diamantini 

 

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

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

Caravaggio, Bernini e il Barocco 4h  

Caravaggio 

Canestra di frutta, Ragazzo morso da un ramarro, Vocazione di san Matteo, Martirio di san 

Matteo, San Matteo e l'angelo (prima e seconda versione), Morte della Vergine, Decollazione di 

san Giovanni Battista, Seppellimento di santa Lucia. 

Gian Lorenzo Bernini 

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

dell’artista 

Pietro da Cortona 

Trionfo Divina Provvidenza 

Introduzione a Tardobarocco, Rococò e Vedutismo 1h 

Neoclassicismo 2h  

Caratteri generali 

Jacques-Louis David 

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

Bernardo 

Antonio Canova 

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

 Preromanticismo e Romanticismo 3h 
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Caratteri generali 

Francisco Goya 

Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808: fucilazioni sulla 

montagna del Principe Pio, Pellegrinaggio di San Isidro, Saturno divora i suoi figli 

Théodore Géricault 

Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa  

Eugène Delacroix 

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

Francesco Hayez 

Il bacio 

Caspar David Friedrich 

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

mare di ghiaccio 

Joseph Mallord William Turner 

Il ponte del diavolo. San Gottardo, Pioggia, vapore, velocità. La Great Western Railway, Incendio 

della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1934  

John Constable 

Il mulino di Flatford, Il carro del fieno  

Il Realismo 2 h  

Jean-François Millet 

Le spigolatrici, L'Angelus 

Gustave Courbet 

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

Honoré Daumier 

Il vagone di terza classe, Rue Transnonain, le 15 avril 1834, La lavandaia 
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Manet e l'Impressionismo  4h 

Eduard Manet 

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

Claude Monet 

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

Edgar Degas 

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

Pierre-Auguste Renoir 

Il ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 

 Tendenze postimpressioniste 4h  

Paul Cézanne 

La casa dell'impiccato a Auvers-sur Oise, Tavolo di cucina, natura morta con mele e arance, I 

giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

Georges Seurat 

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

Paul Gauguin 

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

siamo? Dove andiamo?  

Vincent van Gogh 

I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata sul Rodano, Notte 

stellata, Chiesa di Auvers-sur-Oise, Campo di grano con corvi 

 Divisionismo italiano 1h 

Gaetano Previati 

Maternità 

Giovanni Segantini 

Le due madri 
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Giuseppe Pellizza da Volpedo: 

Il Quarto Stato 

 Edvard Munch 1h 

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

Karl Johan, Vampiro 

 Introduzione all’Art Nouveau 1h 

Secessione viennese 1h  

Caratteri generali 

Gustav Klimt e la Secessione viennese 

Nuda Veritas, Il Fregio di Beethoven 

 Espressionismo 2h 

Il gruppo Fauves 

Henri Matisse 

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

Il gruppo Die Brücke 

Ernst Ludwig Kirchner 

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

  Cubismo e Picasso 2h 

Les demoiselles d'Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Uomo con chitarra, Natura morta con 

sedia impagliata, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Famiglia di acrobati con scimmia, La corsa, 

Massacro in Corea 

Guernica: un'icona del Novecento 

 Introduzione al Futurismo 1h  

Giacomo Balla 

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

Dinamismo di un'automobile 

Umberto Boccioni: 

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

 Introduzione al Dadaismo e al Ready-made di Duchamp 1h 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Francesca Ricci 

 

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Liberi di interpretare, Palumbo editore. 

 

 - NOTA PRELIMINARE: i testi citati nel programma, con l'eccezione delle opere integrali, sono stati 

letti e commentati in classe insieme agli studenti. Le opere integrali (di Luigi Pirandello: Il fu Mattia 

Pascal; di Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta; di Carlo Cassola: La ragazza di Bube) sono state 

lette autonomamente dagli studenti e poi riprese in classe con l’insegnante. Di ogni autore 

elencato, sono stati affrontati i nodi più importanti della biografia e della poetica, in relazione al 

contesto storico e culturale in cui queste si sono sviluppate. Alle verifiche orali sono state dedicate 

molte ore, sia nel primo quadrimestre sia nel secondo, cosicchè ogni alunno ha avuto modo di 

confrontarsi con l'intero programma, diviso in tre sezioni: la prima, costituita dal modulo su 

Leopardi; la seconda, costituita dal modulo sulla narrativa di fine Ottocento e inizio Novecento, 

che ha compreso Verga e Pirandello; la terza, sul modulo dedicato a Svevo, alla poesia di fine 

Ottocento e inizio Novecento (Pascoli, D'Annunzio, futurismo); infine, al Novecento (Ungaretti, 

Montale, Sciascia, Pasolini, Cassola).  

PRIMO MODULO 

Giacomo Leopardi  

Il «sistema filosofico» e la poetica. Lettera a Pietro Giordani sui temi della 'malinconia nera' e della 

'noia', confrontata con uno dei Pensieri che rovescia la concezione giovanile della 'noia' stessa. 

Dallo Zibaldone di pensieri: frammenti raccolti sotto il titolo: La natura e la civiltà, e frammenti 

dedicati all'esposizione della Teoria del piacere (questi ultimi in fotocopia). Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese (confrontato con il Dialogo di Voltaire tra un filosofo e la 

natura), Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di Tristano e un amico. Dai Canti: L'infinito, La sera 

del dì di festa, A Silvia, Il pensiero dominante, La ginestra, o il fiore del deserto. 

SECONDO MODULO 

 

Charles Baudelaire: dallo Spleen di Parigi, "La perdita dell'aureola".  
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Emilio Praga e la Scapigliatura: Preludio. 

Giovanni Verga 

La prefazione a Eva. Lettera a Salvatore Paolo Verdura, dedicatoria a Salvatore Farina, prefazione 

ai Malavoglia. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria. Da Novelle rusticane: Libertà, La 

roba. 

I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo: trama, temi e personaggi principali; lettura di alcuni brani 

dai Malavoglia (incipit, Mena e Alfio, la rivoluzione per il dazio sulla pece, l’addio di ‘Ntoni). 

Luigi Pirandello 

Lettera alla sorella Lina: la vita come pupazzata. I saggi Sull'umorismo: brani antologizzati. Da 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Tu ridi, C'è qualcuno che ride. Da Maschere nude: Così è 

se vi pare e Sei personaggi in cerca d’autore (brani antologizzati). Il fu Mattia Pascal: (lettura 

integrale). Uno, nessuno e centomila: la conclusione. 

 

TERZO MODULO 

Italo Svevo 

Lettera a Jahier sulla psicanalisi, del 27 dicembre 1927. Dalle Confessioni di un vegliardo: la 

letteraturizzazione della vita. Una vita e Senilità: trama. La coscienza di Zeno: brani antologizzati 

(tratti dai seguenti capitoli: Storia del mio matrimonio, La moglie e l’amante, Storia di 

un’associazione commerciale, La psicanalisi). 

Giovanni Pascoli 

Il fanciullino e La Grande Proletaria si è mossa. Da Myricae: Temporale, X Agosto, L'assiuolo, Il 

lampo.  

Gabriele D'Annunzio 

Da Alcyone: La pioggia nel pineto. Il piacere: lettura dei brani antologizzati (l'inizio e la conclusione 

del romanzo).   

Il futurismo 

F.T. Marinetti: il manifesto del futurismo del 1909 e il manifesto tecnico della letteratura futurista 

dell'11 maggio 1912.  

Giuseppe Ungaretti 
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Da L'allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Soldati, Natale, San Martino del Carso, Il porto sepolto, 

Commiato, Mattina, La notte bella, Destino, Allegria di naufragi. Dal Sentimento del tempo: La 

madre, Caino. Dal Dolore: Non gridate più. 

Eugenio Montale 

La letteratura come musica; il tema del miracolo contrapposto a quello della necessità; la poetica 

della seconda vista dell'arte in relazione al tema del Femminile. Da Ossi di seppia: In limine, 

Meriggiare.., Non chiederci la parola…, Spesso il male di vivere… , Forse un mattino… . Da Le 

occasioni: Lo sai, debbo riperderti…; Ti libero la fronte..., Nuove stanze. Da La bufera e altro:  La 

primavera hitleriana, Anniversario, Il sogno del prigioniero. Da Satura: gli Xenia (Caro piccolo 

insetto…, Avevamo studiato per l’aldilà…, Non ho mai capito se io fossi…, Ascoltare era…, Ho sceso 

dandoti il braccio… , L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili…). 

Leonardo Sciascia 

Il giorno della civetta (lettura integrale). I racconti-inchiesta: L'affaire Moro e Morte di un 

inquisitore: trama e temi. 

Pierpaolo Pasolini 

Da Ragazzi di vita: brano antologizzato. Dalle Ceneri di Gramsci: Il pianto della scavatrice 

(frammento antologizzato). Dagli Scritti corsari: Contro la televisione, Il romanzo delle stragi, La 

scomparsa delle lucciole. Dalle Lettere luterane: Gli intellettuali italiani non si occupano più della 

gente. Medea: trama, struttura e temi.  

Carlo Cassola 

La ragazza di Bube (lettura integrale). 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Chiara Gasparini 

 

Libro di testo in adozione: L. Sasso, Matematica a colori, Edizione azzurra, Petrini editore, vol.5 

Elementi di topologia della retta reale 

- Intervalli aperti e chiusi, insiemi limitati ed illimitati, estremi di un insieme, intorno di un 

punto e di infinito. 

Funzioni reali di variabile reale 

- Generalità sulle funzioni: definizione e classificazione; 

- Dominio di una funzione; 

- Proprietà delle funzioni: funzioni limitate, pari, dispari, crescenti, decrescenti, periodiche; 

- Intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione; 

- Studio del segno di una funzione; 

- Funzioni definite a tratti. 

Limiti 

- Approccio intuitivo e grafico alla nozione di limite; 

- Definizione e verifica di limiti; 

- Teoremi di unicità del limite (solo l’enunciato); 

- Teorema del confronto (solo l’enunciato); 

- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto e quoziente di funzioni; 

- Forme indeterminate; 

- Calcolo dei limiti e calcolo di alcune forme indeterminate; 

- Limiti notevoli [  lim
𝑥→0

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
= 1 ,   lim

𝑥→±∞
(1 +

1

𝑥
)

𝑥

= 𝑒 ]; 

- Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo. 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

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

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

 

Continuità 

- Definizione di funzione continua; 

- Teoremi di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri (solo gli enunciati); 

- Punti di discontinuità e relativa classificazione. 

La derivata prima 

- Il rapporto incrementale;  

- Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e relativo significato geometrico; 

- Derivata destra e sinistra; 

- Derivate fondamentali; 

- Legame tra continuità e derivabilità; 

- Punti di non derivabilità e relativa classificazione; 

- Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del 

prodotto di due funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni; 

- Derivata della funzione composta; 

- Determinazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto; 

- Studio della crescenza/decrescenza di una funzione; 

- Punti stazionari e relativa classificazione; 

- Teoremi sul calcolo differenziale (solo gli enunciati): Fermat, Rolle, Lagrange e relativi 

significati geometrici; 

- Teorema di De L’Hospital (solo l’enunciato) per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate 
∞

∞
  e   

0

0
 ; 

- Problemi di massimo e di minimo e applicazioni alla fisica. 

La derivata seconda 

- La derivata seconda; 

- Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità;  
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- Punti di flesso e relativa classificazione. 

Applicazioni della teoria allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

- Studio di funzioni algebriche razionali, intere e fratte, in termini di: dominio, simmetrie, 

intersezioni con gli assi cartesiani, segno della funzione, asintoti, crescenza e decrescenza, 

massimi e minimi, flessi, concavità, grafico della funzione. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Chiara Gasparini 

 

Libro di testo in adozione: S. Fabbri, M. Masini, Fisica è – L’evoluzione delle idee, SEI Editore, vol.2 

I fenomeni elettrostatici 

- Cariche elettriche e relative interazioni; 

- Metodi di elettrizzazione di un corpo; 

- Conduttori ed isolanti, polarizzazione di un dielettrico; 

- La legge di Coulomb; 

- La distribuzione di carica nei conduttori, gabbia di Faraday. 

I campi elettrici 

- Il vettore campo elettrico; 

- La rappresentazione del campo elettrico; 

- L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale; 

- Condensatori: capacità e condensatore piano. 

Le leggi di Ohm 

- La corrente elettrica e i circuiti elettrici; 

- La prima legge di Ohm; 

- L’effetto Joule; 

- La seconda legge di Ohm; 

- La relazione fra resistività e temperatura; 

- Superconduttori e semiconduttori.; 

- La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 
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I circuiti elettrici 

- Il generatore; 

- La legge dei nodi; 

- Resistori in serie ed in parallelo; 

- Amperometro e Voltmetro; 

- Condensatori in serie ed in parallelo e relativa capacità. 

I campi magnetici 

- Il magnetismo; 

- Il campo magnetico terrestre; 

- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: Oersted, Ampere e 

Faraday; 

- Il modulo del campo magnetico; 

- L’origine del magnetismo e la materia; 

- La forza di Lorentz; 

- I campi magnetici generati dalle correnti: legge di Biot-Savart e campo magnetico del 

solenoide; 

- Principio di funzionamento del motore elettrico. 

L’induzione elettromagnetica 

- Esperimenti sulle correnti indotte ed interpretazione dei fenomeni; 

- Il flusso del campo magnetico; 

- La legge di Faraday- Neumann; 

- La legge di Lenz; 

- Alternatore e corrente alternata; 

- Il trasformatore statico; 

- L’energia elettrica: produzione e trasporto; 

- Approfondimento: centrali elettriche, transizione energetica. 
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Educazione civica 

Disciplina: Fisica 

 

Area Tematica 2: AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Argomento: Fonti energetiche, energie rinnovabili e non rinnovabili 
 

- La guerra in Ucraina, il fabbisogno energetico e le politiche ambientali: la dipendenza dal gas 
russo; 

- I combustibili fossili; la difficile e lenta transizione energetica; 
- Le principali energie rinnovabili: geotermico, solare, eolico, energia dal mare; 
- Il futuro dell’energia: idrogeno e fusione nucleare. 
-  
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Giuseppina Perilli 

 

 

Strutture ed attrezzi utilizzati   

 - palestra, grandi e piccoli attrezzi          

Metodologia didattica:            

 -interventi a carattere analitico e globale, derivati dall’individuazione delle qualità degli alunni  

  e dipendenti dal tipo di intervento effettuato. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione  :  

- utilizzo di test, circuiti e prove valutative per  verifica  oggettiva; 

- verifica soggettiva durante le ore di lezione; 

- verifica continua del grado di partecipazione, attenzione, interesse;  

- valutazione del rapporto tra qualità potenziali iniziali e quelle raggiunte al termine 

  delle lezioni; 

- valutazione del lavoro svolto durante l’anno, con  verifiche periodiche. 

Percorsi tematici:  

 affinamento e integrazione degli schemi motori di base;  

 sport individuali e di squadra: atletica leggera, pallavolo; 

 dodgeball e giochi di movimento; 

 potenziamento delle capacità coordinative e condizionali. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Susanna Boiani 

 

Biologia 

Libro di testo: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Biochimica e biotecnologie” (Zanichelli) 

- struttura e funzioni delle biomolecole: carboidrati, proteine ed enzimi, lipidi, acidi 

nucleici, vitamine; 

- processi metabolici delle cellule animali: metabolismo del glucosio, glicolisi e 

fermentazioni, respirazione cellulare;  

- ripasso della struttura del DNA e della sintesi proteica, struttura dell’RNA; 

- genetica dei virus e dei procarioti: ciclo litico e litogenetico dei virus, trasformazione e 

resistenza agli antibiotici, trasduzione operata da batteriofagi, coniugazione batterica;  

- tecnologie del DNA ricombinante: enzimi di restrizione, elettroforesi, ligasi, clonaggio 

genico, vettori di espressione, identificare e amplificare una sequenza con la PCR e sue 

applicazioni, fingerprinting. 

Scienze della Terra 

Libro di testo: “Elementi di Scienze della Terra” (Italo Bovolenta editore Zanichelli) 

- minerali e rocce: processo magmatico, sedimentario e metamorfico, ciclo litogenetico; 

- vulcani: formazione dei magmi, tipi di eruzioni vulcaniche, edifici vulcanici, 

distribuzione dei vulcani; 

- terremoti: modello del rimbalzo elastico, onde sismiche e interno della Terra, energia 

dei terremoti, rischio sismico, prevenzione del rischio; 

- struttura interna della Terra e cenni sulla dinamica della litosfera. 

Educazione civica: storia della bioetica e le sue domande principali; etica della scienza; le questioni 

morali che sorgono all’intersezione tra lo sviluppo di nuove tecnologie; la storia di Villa Orchidea 

(simulazione di una situazione in cui occorre scegliere chi salvare da un incendio tra vite umane di 

differenti età e stati di malattia, vite animali preziose per la ricerca scientifica, e motivare le 
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scelte); dibattito su una tematica di attualità che contrappone differenti visioni: è giusto o no 

l’obbligo vaccinale per covid-19? 

PCTO “Per il progresso delle Scienze” in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, 

svolto nel primo quadrimestre per un totale di 27 ore, si è articolato in tre tipi di attività:  

1- “Science for Peace and Health” partecipazione ad un ciclo di 4 videoconferenze sulle 

tematiche del post-pandemia, a cui le studentesse e gli studenti si sono preparati 

consultando il materiale fornito dai relatori; 

2- “Un panettone per la ricerca”: preparazione di una campagna di promozione e raccolta 

fondi di beneficenza a favore della ricerca oncologica pediatrica, con relativa distribuzione 

dei panettoni nel periodo natalizio; 

3- “A scuola di scienza ed etica”: breve corso che ha introdotto le studentesse e gli studenti al 

campo dell’etica della scienza. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof.ssa Francesca Cecchini 

Contenuti:  

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

La Bibbia e le figure femminili Ester e Maria Maddalena 

La Bibbia e l’amore Il Cantico dei Cantitici  

La Bibbia e le domande dell’uomo il libro del Qoelet 

La legge morale e le Virtù Cardinali 

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e la 

politica. 

             Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: 

                     fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

             Il dialago ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi 

      

Libro di testo:  Tiberiade Renato Manganotti, Nicola Incampo editore La Scuola 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof. Alessandro Mazzanti 

 

 

Libro di testo: Spazio pubblico, 2; M .Fossati, G. Luppi, E. Zanette; Pearson (2019) 

 L'idea della storia, 3; G. Borgognone, D. Carpanetto, Pearson (2017) 

  

 Classroom:  sintesi, mappe e power point 

 

 siti on-line:  GeaCron – Atlante storico interattivo 

 

 

Il programma svolto: 

 

La fine del XIX 

 La guerra austro-prussiana e la nascita della confederazione germanica del nord: l'annessione del 
Veneto al Regno d'Italia (la III g. d'indipendenza, 1866) (Spazio pubblico, 2, pp. 301-303; 396-397),  

 L'italia unita: questione economico-sociale e politica (pp. 403-407); 

 Le politiche della Destra storica e la questione meridionale (p. 398, 408-412); 

 Stati nazionali e multinazionali e "questione d'oriente" nella seconda metà del XIX (pp. 297-299; 
304-308); 

 La seconda rivoluzione industriale, l'economia e il capitalismo organizzato di fine ottocento (pp. 
431-438); 

 Globalizzazione e migrazioni a fine '800 (pp. 441-450); 

 conseguenze positive/negative dell'emigrazione nei paesi d'origine e d'arrivo (pp. 446-447); 

 La società di massa e i partiti politici a fine ottocento (pp. 452-457); 

 I partiti socialisti e il liberalismo: le anime del socialismo, e il suffragio universale maschile e 
femminile in Europa (pp. 456-460); 

 L'ideologia politica dei cattolici (Rerum novarum) e il nazionalismo (imperialismo) (pp. 460-62 e pp. 
479-81); 

 Imperialismo e colonialismo europeo: Bismarck e la conferenza di Berlino (pp. 465-466); 

 Positivismo/darwinismo come radici culturali del razzismo e dell'antisemitismo (482-485); 

 Il caso Dreyfus (mappe concettuali in fotocopia sui protagonisti e la cronologia); 
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 La sinistra storica: politica interna, economica ed estera (pp. 502-507); 

 La politica di Crispi e l'avventura coloniale italiana (pp. 508-512); 
 

Il primo novecento 

 Stati Uniti e Gran Bretagna a inizio '900: la politica progressista (L'idea della storia, 3; pp. 48-49, 51, 
53-54); 

 I nazionalismi: pangermanesimo, panslavismo e sionismo (p. 22); 

 Nazioni a confronto: Stati Uniti, Gran Bretagna e Irlanda, Germania e Impero austro-ungarico 
(mappa concettuale a p. 79); 

 L'impero russo e la prima rivoluzione russa (pp. 63-64); 

 I primi governi dei liberali progressisti in Italia (Giolitti), e i socialisti riformisti di Turati (pp. 65-66; 
97-111); 

 Giolitti, i nazionalisti e i cattolici: il suffragio universale, la colonizzazione della Libia e le elezioni del 
1913 (pp. 102-3; 112-4); 

 

La prima guerra mondiale 

 Alleanze, guerre balcaniche e scoppio della prima guerra mondiale (pp. 140-143; 146-150); 

 Interventismo e neutralismo in Italia: ideologia e propaganda (pp. 145, 147; 152-156); 

 Guerra di posizione, guerra sottomarina illimitata (pp. 157-;160-62); le svolte del 1917 e le vittorie 
dell'intesa 1918 (pp. 172-177); 

 Il bilancio della guerra e i trattati di pace; Versailles e Saint-Germain (pp.178-184); 
 

Dalla rivoluzione russa del '17 alla seconda guerra mondiale 

 Seconda e terza rivoluzione russa (pp. 204-210; 211-213); 

 La guerra civile in Russia (1918-1921) e la dittatura di partito (pp. 216-219); 

 Excursus sull'Ucraina dal 1918 al 1991; 

 Il dopoguerra: cenni alla situazione economica e politica in diversi paesi e il biennio rosso (pp. 242-
254); 

 Lo stalinismo tra anni '20 e '40 (pp. 428-441); 

 Dalle premesse: il revisionismo e l'aggressività tedesca (pp. 472-476) allo scoppio della II guerra 
mondiale (pp. 488-491); 

 Dalla conquista tedesca della Francia (1940) all'invasione dell'URSS (1941) fino alla svolta del 1942 
(pp. 491-499 e pp. 506-513); 

 Dallo sbarco in Normandia alla fine della seconda guerra mondiale (pp. 526-533); 

 Bipolarismo e nascita dell'Onu (pp. 562-565); 

 La cortina di ferro, i due blocchi (Bretton Wods, Piano Marshall), la guerra fredda e la crisi di Berlino 
(pp. 564-575); 

 

Gli anni '20 e '30 in Italia, Germania e Stati Uniti fino alla guerra mondiale 

 Il dopoguerra in Italia: vittoria mutilata, biennio rosso, partiti di massa, nascita del fascismo e crollo 
dello stato liberale (pp. 286-297); 
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 La presa del potere fascista: dal '22 al gennaio '25 (pp. 297-305); 

 Le “leggi fascistissime” (pp. 360-363) e la fascistizzazione della società e dell'economia (pp. 365-
375); 

 Autarchia, aiuti di stato e politica estera anni '30: l'impero e le leggi razziali del 1938 (pp. 373-383); 

 Nascita, crisi e morte della repubblica di Weimar: dalla crisi del '29 alla presa del potere dell'NSDAP 
tra 1930 e 1933 (power point su classroom + pp. 258-262; 402-403 e 409); 

 L'instaurazione della dittatura e l'organizzazione dello stato totalitario: SS e le persecuzioni 
antisemite per tutti gli anni '30 (power point su classroom + pp. 410-416). 

 Gli USA dalla grande depressione al New Deal di Roosvelt (pp. 324-331); 

 L'Italia dalla caduta del fascismo all'occupazione nazista: nascita della Resistenza e della Repubblica 
di Salò: la guerra civile e la Liberazione dal nazi-fascismo (pp. 516-525); 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V sez E -indirizzo linguistico                                   Anno scolastico 2021/2022 

INSEGNANTE: prof. Alessandro Mazzanti 

 

Libro di testo: Il mondo delle idee, III, G. Reale, D. Antiseri; Editrice La scuola (2017) 

  

L'idealismo di J. G. Fichte e G. W. F. Hegel 

 L'idealismo gnoseologico di Jacobi: la critica della "cosa in sé" di Kant (appunti); 

 L'idealismo romantico di Fichte: i principi della Dottrina della scienza e la deduzione del primo 
principio (appunti); 

 La deduzione dei tre principi della dottrina della scienza: 1) la posizione dell'io, 2) la posizione del 
non-io 3) il molteplice degli io e dei non-io (appunti); 

 Fichte: conclusioni su idealismo vs. dogmatismo e il dover essere (l'ateismo e cenni alla vita di Fichte 
da pagina di wikipedia); 

 Cenni alla vita di Hegel e alla sua filosofia del finito-infinito e della razionalità del reale (materiali in 
fotocopia); 

 Introduzione alla Fenomenologia dello spirito (le sue parti e differenza con l'Enciclopedia): 
l'esperienza dialettica della coscienza nella certezza sensibile del "questo" (vedi scheda); 

 Introduzione alla Autocoscienza nella Fenomenologia (materiali in fotocopia + p.5); 

 La dialettica servo-signore (aprofondimento su materiali in fotocopia): l'esperienza di riconoscimento 
del signore e del servo: la paura, il servizio, il lavoro e il per sé del servo (scheda e appunti); 

 le parti dell'Enciclopedia di Hegel: logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito (schema su 
scheda in fotocopia); 

 L'Enciclopedia: la logica e la filosofia dello spirito (soggettivo e oggettivo); lo spiritio oggettivo 
(l'eticità) e lo spirito assoluto (scheda e appunti); 

 

L'eredità post-hegeliana: L. Feuerbach e K. Marx 

 Sinistra e destra storica: religione e politica in hegel; Feuerbach e la riduzione della teologia hegeliana 
ad antropologia e interpretazione della storia delle religioni (pp. 21-23); 

 L'essenza del cristianesimo: l'uomo, la coscienza, la specie, l'alienazione e il materialismo naturale di 
Feuerbach (appunti); 

 Cenni alla vita e opere di Marx; la critica alla sinistra hegeliana nell'Ideologia tedesca (pp. 26, 28 + 
materiali su classroom); 

 La critica all'ideologia e la struttura economico-sociale (i modi di produzione) (p. 28); 

 Il materialismo storico di Marx: critica a Feuerbach, modi di prouduzione, struttura e sovrastruttura 
(pp. 28, 31); 

 Storicità dei modi di produzione e il lavoro come valore della merce (pp. 29, 34-35); 

 Critica al concetto di proprietà e alienazione del lavoro umano (pp. 30, 33); 
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 L'alienazione del lavoro (da Tempi moderni di Chaplin); la "scuola del sospetto" e la demistificazione 
marxista; la dialettica delle classi (pp. 37-38); 

 La teoria del plusvalore nel Capitale e l'avvento della società comunista (pp. 39-41); 
 

A. Schopenhauer 

 Schopenhauer e il Mondo come rappresentazione (pp. 54-57); 

 Realismo e idealismo in Schopenhauer e le quattro forme di causalità (pp. 57-58);  

 il mondo come volontà: il corpo come via d'accesso alla volontà; i moventi (pp. 60-64); 

  materiali in fotocopia sulla rappresentazione e il rapporto tra fenomeni, idee e volontà; 

 l'arte come liberazione dalla volontà: il puro piacere disinteressato del soggetto universale; 
 

S. Kirkegaard 

 Introduzione a Kierkegaard e agli stadi della vita: l'angoscia e la scelta (pp. 77-80); 

 Kierkegaard e il singolo: l'esistenza dell'individuo e la critica ad Hegel (pp. 83-84); 

 Il concetto dell'angoscia e il peccato nella filosofia di Kierkegaard (appunti + pp. 89-90); 

 La malattia mortale come disperazione del rapporto dell'io a se stesso (scheda su Classroom + pagine 
90-91); 

 

F. Nietzsche 

 Introduzione a Nietzsche: il primo periodo (scheda in fotocopia + pp. 147-150); 

 La “morte di Dio” nella Gaia scienza (II periodo) (pp. 154-155); 

 La critica dei valori morali in U.T.U.: il piacere e lo stimolante della vita (materiali + pp. 153-154); 

 Lo Zarathustra di Nietzsche: il superuomo e le tre metamorfosi dello spirito (appunti + pp.160-161); 

 L'eterno ritorno dell'uguale e la genealogia della morale (pp. 160-161 e p. 157); 

 Il ressentiment e il ribaltamento dei valori nella morale degli schiavi (da Genealogia della morale - 
scheda su Classroom); 

 

S. Freud (con appunti e schede da Introduzione alla psicanalisi) 

 Introduzione a Freud: gli atti mancati (tipologia e funzionamento); le formazioni di compromesso 
(elenco) e le due intenzioni psichiche in contrasto (appunti); 

 La teoria dei sogni di Freud: le associazioni libere, resistenza e censura, contenuto manifesto e 
pensieri onirici latenti e lavoro di interpretazione (pp. 391-392; 397-398)); 

 Appagamento di desiderio e angoscia; censura, resistenza e rimozione; inconscio, preconscio e 
coscienza (appunti); 

 Il conflitto delle pulsioni libidiche e pulsioni dell'Io (scheda su Classroom) e le formazioni di 
compromesso (i sintomi nevrotici e la rimozione) (pp. 393-394); 

 Le istanze psichiche: Io, Es e Super-io e il loro equilibrio precario (p. 399); 

 Lo sviluppo della libido e le sue fasi (pp.394-395): nevrosi, fissazione e regressione, perversione e 
omosessualità (appunti). 
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