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IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V F (LINGUISTICO) 

ITALIANO SARA TABARRETTI 

LINGUA E CULTURA INGLESE FIORELLA BIOCCHI 

CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE NIVES TORRESI 

LINGUA E CULTURA FRANCESE  LUCIA FRATICELLI 

CONVERSAZIONE LINGUA  FRANCESE JOLY GHISLAINE 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  FLAVIA NAPOLEONE 

CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA NIKOLAS ABDEL KRIM ADLA FATME  

MATEMATICA - FISICA LUCIANO LUGLI 

RELIGIONE  GIOVANNA NIGRO 

SCIENZE NATURALI SUSANNA BOIANI 

SCIENZE MOTORIE DIEGO SANTI 

STORIA E FILOSOFIA ANDREA BERTUCCIOLI 

STORIA DELL’ARTE ADRIANA BOMPADRE 
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1.INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITA’ 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione nel 

1992;  

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

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

 

2.SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 

 

La classe è attualmente composta da 18 alunni (17 femmine e 1 maschio). La maggior parte degli 

studenti abita a Pesaro, una parte degli alunni proviene da paesi e città limitrofe della Romagna. 

 Frequenza alle lezioni: è stata generalmente costante; la maggior parte degli alunni ha seguito 

regolarmente le lezioni; un piccolo gruppo di alunni/e ha frequentato in modo meno assiduo le lezioni in 

particolare nel corso di questo ultimo anno. 

Dialogo educativo:  il dialogo educativo si è basato sempre sul rispetto e la fiducia e i problemi nella 

relazione con i docenti e tra i ragazzi hanno trovato sempre momenti di discussione per una soluzione 

condivisa. I ragazzi nel corso dell’esperienza scolastica, e in particolare nel corso del triennio, hanno 

dimostrato crescente grado di autonomia e partecipazione attiva al dialogo educativo relazionandosi 

positivamente e responsabilmente alle richieste di tutte le parti interessate dallo stesso (docenti, personale 

ata, genitori, esperti, organizzatori viaggi e guide, famiglie ospitanti all’estero).  

L’emergenza sanitaria che dalla primavera 2020 si è verificata a causa del covid, ha costretto i ragazzi 

a cambiare completamente il proprio modo di fruizione delle lezioni e delle relazioni scolastiche ed 
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extrascolastiche con i pari determinandone un comprensibile rallentamento e fatica verso lo studio. Le 

difficoltà emerse da questa situazione sono state tuttavia affrontate dai ragazzi in modo responsabile e con 

una certa capacità di resilienza attraverso il dialogo con i docenti e il sostegno reciproco. 

La classe presentava un quadro non eterogeneo per la modalità di approccio allo studio e per 

l’impegno, infatti se alcuni alunni dimostravano già una certa sistematicità e consapevolezza 

nell’organizzazione dello studio domestico e nella partecipazione attiva al lavoro in classe, un numero di 

alunni manifestava qualche difficoltà ad essere costante e a sostenere il carico del lavoro scolastico. I docenti 

del Consiglio di classe nel corso di questi anni scolastici si sono impegnati in particolare a:  

• rendere il gruppo classe coeso e capace di relazioni positive per favorire la partecipazione in 

classe; 

• rimodulare la didattica in base alle esigenze e al piano d’istituto previsto per la DDI 

• potenziare il senso di responsabilità personale, l’attenzione e il rispetto verso le difficoltà a 

qualsiasi titolo; 

• fornire indicazioni metodologiche per promuovere uno studio efficace e proficuo. 

Progressivamente a livelli diversi nel corso del triennio gli alunni si sono mostrati partecipativi, 

collaborativi e interessati alle proposte didattiche, rispettosi in generale degli insegnanti e dei loro metodi ai 

quali si sono adattati con responsabilità.   

Nello specifico: un gruppo ha manifestato impegno, interesse per il lavoro scolastico, in classe e a 

casa, progresso significativo nel metodo di studio, raggiungendo così una buona preparazione e, in alcuni 

casi, un profitto ottimo. Un altro gruppo di alunni ha condotto uno studio meno costante raggiungendo 

comunque complessivamente gli obiettivi previsti.  

 

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

Lingua inglese   IELTS 

Lingua spagnola  DELE 
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4.CONTINUITA’  

 

  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO TABARRETTI TABARRETTI TABARRETTI 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

BIOCCHI BIOCCHI BIOCCHI 

CONVERSAZIONE  

LINGUA INGLESE 

WILLIAMS WILLIAMS TORRESI 

LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

FRATICELLI FRATICELLI FRATICELLI 

CONVERSAZIONE 

LINGUA FRANCESE 

BRUSCHI JOLY JOLY 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA 

TONTINI TONTINI NAPOLEONE 

CONVERSAZIONE 

LINGUA SPAGNOLA 

FONTANOT FONTANOT FONTANOT 

NIKOLAS ABDEL KRIM 

ADLA FATME 

STORIA E FILOSOFIA BERTUCCIOLI BERTUCCIOLI BERTUCCIOLI 

MATEMATICA E 

FISICA 

LUGLI LUGLI LUGLI 

STORIA DELL’ARTE BOMPADRE BOMPADRE BOMPADRE 

RELIGIONE 

 

NIGRO NIGRO RICCI 

NIGRO 

SCIENZE NATURALI GABUCCI BOIANI BOIANI 

SCIENZE MOTORIE 

 

SANTI SANTI SANTI 
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nella settimana dal 17/12 al 23/12 a seguito di un caso positivo la classe è stata posta in didattica 

a distanza. Da gennaio 2022 a marzo 2022 alcune alunne hanno effettuato periodi di didattica a 

distanza a seguito di positività. In questo periodo l’attivazione di tale modalità di didattica è stata 

limitata per il solo periodo di positività dell’alunno/a. Nei casi in cui è stata l’attività a distanza 

questa ha previsto: 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  sincrona/asincrona 

 

 

sincrona 

Strumenti operativi 

 

 

Videochiamata google meet 

Google documenti e google moduli 

 

Tipologie di verifica 

 

 

 

 

 

 

Verifiche scritte su moduli (GOOGLE 
MODULI) e documenti (google documenti), 
verifiche orali  

Laboratorio informatico mobile:  pc 
portatili per la classe in presenza 

Pc personale per alunno a distanza 

Criteri di valutazione 

 

 

 

Griglia di valutazione dipartimentali 
approvate nel piano della DDI 

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

 

Le esperienze programmate per la classe nel triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 sono state 

fortemente ridimensionate e riformulate per la fruizione a distanza a causa dell’impossibilità di 

effettuare tirocini in presenza a partire dal marzo 2020. Tuttavia gli alunni/e della 5F hanno potuto 

svolgere nel corso del primo quadrimestre dell’ a.s. 2019/20 e dell’estate 2021 significative 

esperienze di tirocinio in presenza. Queste, infatti, sono risultate particolarmente apprezzate e 

formative rispetto alle esperienze che si sono svolte a distanza. In particolare sono risultate 

significative tutte quelle esperienze che hanno previsto, anche individualmente, momenti di 

confronto diretto con i tutor e con bambini e/o ragazzi ad esempio nell’attività di tutoraggio e/o 

nell’insegnamento delle lingue (LINGUE IN EUROPA (francese), DOPO SCUOLA, PEER EDUCATION, 

OPEN DAY..ecc.), che alcuni di loro hanno potuto svolgere nelle scuole medie in cui sono stati 

inseriti, nella propria scuola o negli enti/associazioni che a vario titolo offrono servizi a persone 

svantaggiate. 
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I ragazzi hanno comunque apprezzato e sono stati costanti nella partecipazione anche per 

tutte le attività/progetti che hanno previsto una formazione solo a distanza poiché ne hanno rilevato 

la validità formativa per le conoscenze acquisite, i metodi di lavoro e gli elaborati richiesti che si 

sono rivelati occasioni per apprendere modalità nuove di lavoro cooperativo e nuove competenze 

digitali.  

 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 
AZIENDALE) 

PROFESSIONI E CARRIERE 
INTERNAZIONALI IN 
EUROPA E NEL MONDO 

a.s. 2020/2021 Associazione diplomatici 
esterna a distanza 

  
SaraTabarretti 

- MYOS. Storie e racconti 
per serie TV  
(Noi siamo futuro) 

a.s.2020/2021 Esterna a distanza Valentina Caniparoli 

PLURILINGUISMO, LINGUE 
IN EUROPA ED OLTRE 
(FRANCESE) 

a.s. 2019/2020 Esterna in presenza 
 Istituti comprensivi 

“Gaudiano”, 
“Pirandello”, “Olivieri”, 
“Villa San Martino” di 

Pesaro e di Misano 
Adriatico 

Stefania Massarini  

PEER EDUCATION -
Tutoraggio tra pari 

a.s. 2020/2021 Interna  Silvia Parilli 

Attività di dopo scuola, 
aiuto compiti 

a.s. 2020/2021 Esterna 
 LA COCCINELLA COOP. 

SOC. 

Sara Tabarretti 
Virginia Reggiani 

 

- Seminari incentrati sulla 
mediazione culturale e sui 
sistemi scolastici stranieri, 

a.s. 2019/2020 Esterna a distanza 
WEP 

Fiorella Biocchi 

Open Days e incontri di 
presentazione del 
curriculum 

a.s. 2019/2020 Interna Pantanelli 

PUSH TO OPEN a.s. 2020/2021 Esterna 
JOINTLY IL WELFARE 
CONDIVISO SRL 

 
 

 Sara Tabarretti 
Azienda 
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Musei civici: attività 
formativa per operatore 
culturale e museale 

Luglio/agosto 2021 Esterna 
 SOCIETÀ COOPERATIVA 

SISTEMA MUSEO 

 Sara Tabarretti 

L'anima degli anime A.s. 2021/22 interno  Agnese Formica 

ANNO ALL’ESTERO  Gennaio -giugno 
2021 

Esterna 
WEP 

Referente esterno 

PROGETTO GULLIVER a.s. 2021/22 Esterna 
Associazione di 

volontariato Gulliver 

Sara Tabarretti 
Referente associazione 
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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 

CINEMA AUTUNNO ottobre 2 Lucia Fraticelli Lucia Fraticelli 

Visita Cimitero ebraico di 

Pesaro 

novembre 2 Claudia Mazzoli Sara Tabarretti 

INCONTRO INFORMAZIONE 

ORIENTATIVA Università di 

Urbino 

Gennaio 

novembre 

2 

2 

Gabriella Genova Lucia Fraticelli 

I DIRITTI UMANI TRA PASSATO, 

PRESENTE E FUTURO  

60 anni di Amnesty 

International 

Dicembre 

-febbraio 

7 Andrea Bertuccioli Paola Moresco 

Visita alla biblioteca di Casa 

Leopardi - Recanati 

febbraio 5 Sara Tabarretti Sara Tabarretti 

INCONTRO CON IL 

TRADUTTORE INGLESE 

(PROGETTO HOLDEN-

BOMPIANI) 

febbraio 2 Andrea Tagliabracci Fiorella Biocchi 

Flavia Napoleone 

Susanna Boiani 

 

INCONTRO CON IL 

TRADUTTORE(PROGETTO 

HOLDEN-BOMPIANI) 

aprile 2 Patrizia Adrualdi Lucia Fraticelli 

POESIA E MIGRAZIONE marzo 

aprile 

7 Sara Tabarretti Sara Tabarretti 

SPETTACOLO TEATRALE IN 

LINGUA FRANCESE 
aprile 2 Lucia Fraticelli Lucia Fraticelli 
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INCONTRO CON L’AUTORE 

(PROGETTO RAPSODIA) 
maggio 2 Daniela Guerra Sara Tabarretti 

TEATROSCUOLA 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 

PROSA 

Performance di Giuseppe 

Esposto 

-Levi: “Se questo è un uomo” 

-Peppino Impastato 

aprile 

maggio 

2 Chiara Agostinelli Sara Tabarretti 

Visita alla Fondazione 

Golinelli di Bologna con 

partecipazione al laboratorio 

di genetica sulla tecnica del 

Fingerprinting. 

maggio 6 Susanna Boiani Susanna Boiani 
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8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale) 

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace  

LINGUA  1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano  
2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 

significativi  
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa  
4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  
5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

specifici  

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  
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FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  
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9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO ORE DOCENTE 

RESPONSABILE 

Lezione disciplinare in 

compresenza  

CHILD LABOUR 

novembre 3 Fiorella Biocchi 

Nives Torresi 

Progetto 

DIRITTI UMANI INCONTRO 

CON ATTIVISTI DI AMNESTY 

INTERNATIONAL 

Incontri con Gianluca Costantini, 

Cristina Campagna e Riccardo 

Noury  

Presentazione dei propri 

approfondimenti relativi al 

progetto sui diritti umani in 

occasione dei 60 dalla fondazione 

di Amnesty Interational da parte 

di gruppi lavoro degli studenti 

della 5F  

Dicembre-

febbraio 

11 Andrea Bertuccioli 

Lezione disciplinare 

INTRODUZIONE ALLA BIOETICA  

Lezioni disciplinare/lavori di 

approfondimento 

dicembre 4 Susanna Boiani 

Lezione disciplinare in 

compresenza 

LA INVISIBILIDAD DE LOS NINIS  

dicembre 3 Laura Tontini 

Daniela Fontanot 

Incontro on line 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

gennaio 1 Luciano Lugli 
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Partecipazione a incontro a 

distanza promosso dal Comune di 

Pesaro 

Lezione disciplinare  

IL DISCORSO DI MATTARELLA 

PER IL SUO SECONDO 

MANDATO. I temi toccati 

Febbraio 

 

 

1 Sara Tabarretti 

Lezione disciplinare on line 

IL CONFLITTO RUSSIA -

UCRAINA 

partecipazione ad promosso 

dall’università di Urbino  

marzo 2 Flavia Napoleone 

Susanna Boiani 

Progetto laboratoriale  

“POESIA E MIGRAZIONE” SUL 

TEMA DELLA MIGRAZIONE CON 

SANDRA MADU 

 

marzo aprile 7 Sara Tabarretti 

Lezione disciplinare 

ART.9 DELLA COSTITUZIONE 

febbraio 2 Adriana Bompadre 

Lezione disciplinare in 

compresenza 

LES VALEURS EUROPÉENNES ET 

LA CONSTRUCTION DE L’UE 

Febbraio 

marzo 

8 Lucia Fraticelli 

Ghislaine Joly 
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10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso del triennio le lezioni sono state svolte utilizzando le seguenti metodologie didattiche: 

• lezione frontale 

• lezione dialogata 

• relazioni svolte dagli studenti su tematiche affrontate nel corso delle lezioni 

• PERCORSI DI APPROFONDIMENTO PER PICCOLI GRUPPI 

• debate 

• progetti laboratorio 

• visione di film, documenti video 
 
 

 

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

 
Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, è stata 
effettuata simulazione di seconda prova in data 30/04/2022 e valutata 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 
La simulazione di prima prova sarà effettuata in data 16/05/2022. 
 

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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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI   PUNTI      

TOTALE 

 

 

  

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 

• elaborazione 
di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

• puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

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

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

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

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

nel testo 

proposto 

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

individua tesi né argomentazioni 

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

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

logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

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

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

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 

complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 

eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

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

pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

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

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

18-19 

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

interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 

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

20 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

 

 

Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

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

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 

capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

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

base di una coerente struttura logica. 

10-11 

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

semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 

struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 

una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 

buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 

struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

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

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

critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia  

(e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione, 

se richiesta o 

presente) 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

 

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

paragrafazione del tutto inadeguati. 

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

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

Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

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

Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 

conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 

Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 

paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 

apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

 

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

disorganico. 

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

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

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

connessioni testuali 

10-11 

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

talvolta deboli 

12 

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

semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 

ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

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

testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 

testuali efficaci.  

18-19 

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

Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 

 

Tabella punteggio grezzo - voto /20 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96 97-100 

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 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 
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PROGRAMMA SVOLTO DI  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Classe: V F Linguistico 

Anno scolastico 2021/22 

 
Docente: prof.ssa Sara Tabarretti 

 

Testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi ,L. Marchiani,F. Marchese,  Liberi di interpretare, G .B. Palumbo 

Editore vol. 2, 3a, 3b,  volume: Leopardi: il primo dei moderni 

L’età dell’illuminismo 

La crisi della coscienza europea nella prima metà del Settecento 

La crisi della coscienza europea: la tesi di Hazard La crisi, un’ opportunità? Le crisi che contraddistinguono il 

nostro tempo e la storia_ 

Le ideologie e l’immaginario: meccanizzazione della vita e mito della natura 

 

Le poetiche della seconda metà del Settecento: Neoclassicismo e "preromanticismo" . 

La statua di Apollo e il bello ideale in una pagina di Winckelmann 

 

Foscolo: Una personalità contradditoria 

la vita e le opere. L'epistolario.  Il "mestiere" di intellettuale. Le idee. La morte e il significato per i moderni.  

Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Sonetti e Odi 

All'origine del carme dei Sepolcri. L’occasione del carme. L'Editto si St. Cloud. La struttura e il contenuto, i 

temi: il valore morale della morte, la patria, l’esilio, il tema del sepolcro e suo significato, la concezione 

della civiltà, la funzione civilizzatrice della poesia  e in rapporto alla storia, il mondo classico. I paesaggi 

dell'animo romantico. 

 

Testi letti/analizzati/commentati:  

Dall’Epistolario: Partendo per l’esilio 31 marzo 1815 

Alla sera 

In morte del Fratello Giovanni 

Dalle Ultime lettere a Jacopo Ortis: La lettera da Ventimiglia, L'amore per Teresa 

I Sepolcri vv. 1-61 
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Il Romanticismo  

I temi dell’epoca: il sentimento romantico della natura e della storia, il genio artistico e il patriota, il primato 

dello spirito e l’ansia di infinito, l’amore come passione assoluta. I tempi e i luoghi e i concetti chiave. 

 Origine e significato del termine, i tratti caratterizzanti, ambito temporale e spaziale di diffusione. 

Confronto con il romanticismo inglese e tedesco.  

Caratteri dello stato d’animo romantico. 

Il concetto di Sehnsucht e il romanticismo come categoria psicologica e come categoria storica 

(da L.Mittner,Storia della letteratura tedesca,1964). 

Il Romanticismo italiano: caratteri e protagonisti. La battaglia tra classici e romantici. 

La questione della lingua 

 

Alessandro Manzoni 

Vita e opere principali. Gli Inni Sacri e I Promessi Sposi: la nascita del romanzo moderno, 
genesi e trama in sintesi. 
Testi letti/analizzati/commentati: 

Gli scritti di poetica: lettera Sul Romanticismo  a C. d’Azeglio; dalla  lettera a Chauvet: il rapporto tra 

 poesia e storia. 

da gli Inni Sacri: la Pentecoste 

I Promessi Sposi. I temi: il problema del male e il tema della Provvidenza. I principi morali e la poetica 

manzoniana attraverso i personaggi del romanzo: lavori per gruppi. 

− La difficile operazione di far incontrare ideale e reale: la responsabilità del singolo, vivere o 
"vivacchiare"? Don  Abbondio (cap. I )   

− La Chiesa militante: Fra Cristoforo (cap. V),  

− La presenza del Male: La monaca di Monza (cap. IX e X); L'interesse per il personaggio femminile 
complesso nel romanzo: dalla monaca di Monza a Madame Bovary. Il pubblico femminile lettore 
del genere romanzo 

− Macrostoria e microstoria: l'assalto al forno delle grucce (cap. XII);  

− Trasmutazione dal male in bene, la possibilità di un riscatto e di un azione: Lucia e l'Innominato 
(cap. XXI). 

 

 

Giacomo Leopardi 

Primo dei moderni. Biografia e opere. Le lettere. La formazione: erudizione e filologia. Attenzione alle lingue 

e loro evoluzione storica. La biblioteca paterna. Il “sistema” filosofico leopardiano: la teoria del piacere. Il 

pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. La poetica: la poesia-pensiero. Lo Zibaldone: un diario del 

pensiero. Le Operette morali. Struttura del libro e tempi di composizione. Contenuto in sintesi. I temi. La 

questione del suicidio. 

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 

I Canti e la lirica moderna: la prima fase della poesia: gli Idilli. La seconda fase: i canti pisano- recanatesi.. La 

terza fase della poesia leopardiana: il messaggio conclusivo della Ginestra. 

Testi letti/analizzati/commentati 

 

dalle lettere Lettera alla Befana (1810) 

Lettera al fratello Carlo 25 novembre 1822 (documento su classroom) 

 

Zibaldone : “La teoria del piacere” (165-6) 

“ La natura e la civiltà- 3” (Bologna, 22 aprile 1826 ) 

 

Dai Canti :  “L’Infinito” 

“La sera del dì di festa”  

Leopardi e le domande a chi non può rispondere:  

 “A Silvia “ 

“Canto di un pastore errante dell’Asia 

“La Ginestra”  data e collocazione, epigrafe, contenuto e temi, struttura argomentativa 

delle strofe, allegoria e dimostrazione. 

Dalle Operette morali :  

“ Dialogo di un venditore di almanacchi e d’ un passeggere” (testo e visione del 

cortometraggio di E. Olmi, 1954) 

“Dialogo della natura e di un Islandese”; 

Film e video:  

− da Raiplay:  “Il giovane favoloso” di M. Martone (2014) e scheda film (in fotocopia) 

− da “Il tempo e la storia”: Leopardi, il rivoluzionario 

− https://www.raiplay.it/video/2014/10/Il-tempo-e-la-Storia-Leopardi-il-rivoluzionario-del-
15102014-79dcafd7-a858-4b97-bf4a-1e5bb77494b9.html 

− Piattaforma Prometeo 3.0 Palumbo editore:  

− Pietro Cataldi: Fare domande a chi non può rispondere: il Canto notturno e A Silvia 
 

− Visita alla Biblioteca di Casa Leopardi   15 febbraio 2022 
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− Web quest (lavoro su power point) svolto in gruppi: La lezione “moderna” del Canto Notturno 
Temi sviluppati: 

• La natura come distruzione e desolazione. Da Leopardi al dibattito attuale sull’ecologismo 

• L’uomo e la luna. Un percorso attraverso i secoli 
 

Naturalismo e simbolismo: i temi dell’epoca: la citta moderna e il progresso, protagonismo femminile e 

paura della donna, l’artista, l’arrampicatore sociale, l’esteta, il Simbolismo decadente e l’allegoria moderna. 

 

La Scapigliatura. Una dichiarazione di poetica: E. Praga: “ Preludio” lettura e analisi tematica 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

 

Giovanni Verga 

Cenni alla biografia e alle opere della formazione. La fase tardo romantica e scapigliata. L’adesione al 

Verismo e il ciclo dei “Vinti”. La poetica. Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità. Le novelle. Il 

paesaggio lirico-simbolico nelle novelle. I romanzi.  “I Malavoglia”: la struttura; la religione della famiglia, 

l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia.  “Mastro don Gesualdo”: 

poetica, personaggi, temi. La figura dell’arrampicatore sociale. 

 

 Testi letti/ analizzati/commentati 

Eva   “La prefazione a Eva” 

Vita dei campi :   “Rosso Malpelo”; 

I Malavoglia  “La prefazione ai Malavoglia” 

“L’inizio dei Malavoglia” 

“Addio di N’toni” 

Mastro don Gesualdo “La morte di Gesualdo” 

 

Il Decadentismo: origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri. Il ruolo dell’artista. 

C.Baudelaire , Perdita d’aureola (brano antologizzato). La poetica simbolista. 
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Giovanni Pascoli 

Biografia e opere . La poetica del “fanciullino”. L’ideologia piccolo-borghese. Le raccolte poetiche: 

“Myricae”; “ I Poemetti.” :  temi, novità delle soluzioni formali. Il fonosimbolismo. 

 

Testi letti/ analizzati/commentati 

Da Prose :   “Il fanciullino” (brano antologizzato) 

Da Myricae :   “Lavandare” 

 “Patria” (all’interno del progetto POF “Poesia e Migrazione) 

“Temporale” 

Dai Poemetti:   “Italy” (cap. finale,vv 10-32) (Brano antologizzato) 

 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia e opere .La poetica. L’estetismo, l’ideologia,  il superuomo, il panismo. I romanzo del Piacere:  

 

Testi letti/ analizzati/commentati 

Le Laudi : da “Alcyone”: 

“ La pioggia nel pineto” 

Il Novecento 

Le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici. Il concetto di “avanguardia”. Il 

Futurismo.   

Testi visionati 

F. T .Marinetti :  “Il manifesto del futurismo”, “ Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

“Zum Tump Tump” (ascolto del testo declamato dall’autore) 

 

Video:    “il Futurismo”    https://www.youtube.com/watch?v=RSSOFVOU2DM 
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Giuseppe Ungaretti 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il valore della parola. Lo stile. Le raccolte poetiche: da “ Il 

Porto sepolto” a “ L’Allegria”.  

Testi letti/ analizzati/commentati 

Da L’Allegria:  

“ Il Porto sepolto” 

“Fratelli”  

“In memoria”; 

“Veglia”; 

• Gli allievi hanno assistito alla presentazione di alcune pieces, spettacolo allestito dall’Associazione “ 
Amici della prosa”,  

o Lettura  da : Primo Levi: “Se questo è un uomo”,  di Giuseppe Esposto 
o drammatizzazione su: “Peppino Impastato” di Giuseppe Esposto 

 

• Incontro con l’autrice Viola Ardone sul romanzo “Il treno dei bambini” (2021) letto in autonomia  
dagli alunni. 
 

• Gli alunni/e hanno partecipato al progetto laboratorio “Poesia e migrazione” con Sandra Madu, 
percorso di Educazione civica sul tema della migrazione, identità, cittadinanza. 

 

Pesaro, 13 maggio 2022 

 

La docente   

     

 Prof.ssa Sara Tabarretti 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5FL    A.S. 2021/22 

TESTO IN ADOZIONE: Amazing Minds Compact   (Pearson Ed.) 

INSEGNANTE: Fiorella Biocchi 

INSEGNANTE MADRELINGUA: Nives Torresi 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

Historical and Social Background: Timeline. Early Victorian Age: A Changing Society; Faith in 

Progress; An Age of Optimism and Contrasts; Late Victorian Age: The Empire and Foreign 

Policy; The End of Optimism; America: an Expanding Nation; Post-War America. 

Literary Background: The Age of Fiction; Early Victorian Novelists; Late Victorian Novelists; 

Victorian Poetry; Victorian Drama. 

Authors: 

 Charles Darwin (from On The Origin of Species: “Natural Selection”) 

 Charles Dickens (from Oliver Twist: “I want some more”, “A very critical moment”;  

         from Hard Times: “Nothing but Facts”, “Coketown”) 

 Robert L. Stevenson (from: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde “The Truth about 

         Jekyll and Hyde” 

 Oscar Wilde (from The Picture of Dorian Gray: “All art is quite useless”, “Dorian Gray kills 

          Dorian Gray”) 

 Rudyard Kipling (“The White Man's Burden”) 

 Walt Whitman (“Oh Captain! My Captain!”) 

The Age of Anxiety (1901-1949) 
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• Historical and Social Background: Great Britain. Britain at the Turn of the Century; The 

Great World War; The Second World War and After. The United States of America; A 

Leading Nation Emerges. The Great Depression; The Second World War. 

• Literary Background: The Break with the XIX Century and the Outburst of Modernism; The 

Radical Experimentation of Early XX century Poets; The War Poets. 

• Authors: 

 Rupert Brook (“The Soldier”) 

 Sigfried Sassoon (“Suicide in the Trenches”) 

 Wilfred Owen (“Dulce et Decorum Est”)  

 W.H. Auden (“Refugee Blues”) 

 J. Joyce (from Dubliners: “Eveline”, The Dead - “She was fast asleep”, from Ulysses: “Yes, 

     I said Yes I will yes”) 

 G. Orwell (Animal Farm – complete novel, unabridged, from 1984: “The object of power is 

     power”) 

 Towards a Global Age (1949-2000) 

• Historical and Social Background: Britain and the World; The Irish Question. The United 

States: the Cold War and its Consequences; the changing face of America. 

• Literary Background: Drama between Anger and Absurd. 

• Authors: 

 Samuel Beckett (from Waiting for Godot: “What do we do now? Wait for Godot”) 

 Wole Soyinka (“Telephone Conversation”) 

 

AUDIO-VISUAL MATERIAL 

 

BBC Doc “America is a stolen country”     https://www.youtube.com/watch?v=SM8WZ0ztMuc 
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Lincoln (M. Scorsese) “Now now now!”     https://www.youtube.com/watch?v=1qjtugr2618 

 

James Joyce:     https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA&t=28s 

 

Ted Ed: “Why should you read James Joyce's Ulysses” 

https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M 

 

“Eveline” (J. Joyce) audiobook     https://www.youtube.com/watch?v=7soqMb0Hub0 

 

J. Joyce: “Molly Bloom's Monologue”     https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM 

 

“The Dead” (John Huston) final scene     https://www.youtube.com/watch?v=NRD_UNGE4Zs 

 

“Refugee Blues” (W.H. Auden)     https://www.youtube.com/watch?v=V7fMK8lNXMI 

 

George Orwell – Ted Ed: 

https://www.ted.com/talks/noah_tavlin_what_orwellian_really_means#t-1475 

 

1984: “Winston is tested”     https://www.youtube.com/watch?v=cAKtpCo8fPE 

 

1984: “O'Brien talks about power”     https://www.youtube.com/watch?v=g1WI8BUe9Eg 

 

Ted Ed: “Why should you read S. Beckett's Waiting for Godot” 

https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI&t=224s 
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https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI&t=224s
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S. Beckett's “Waiting for Godot” (full play)     https://www.youtube.com/watch?v=H5zoztwfs40  

 

Wole Soyinka: “Telephone conversation”     https://www.youtube.com/watch?v=EP2yLdmn_bg 

 

PROGRAMMA SVOLTO DALLA DOCENTE MADRELINGUA 

 

Writing In English 

Essay tips and structures 

Class essay and set assigned essay 

 

Child Labour 

Slide presentation, Amazing Minds activity, Video Youtube, class discussion on images and 

infographic explanations. 

 

Double & Social Identity 

Reading comprehension and open discussion 

Slides presentation in Google Classroom 

Women’s Rights 

Suffragettes - historical background and movement  

Video on Youtube Pankhurst Blue Plaques: 100 Years of the Suffrage Movement 

Q & A in Google Classroom  

Feminism by Chimamanda Ngozi Adichie 

 

War Theme 

Historical and social background 

Understanding War Poets and themes 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
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Slides presentation & Video of WWI veteran 

 

Speaking and Project work 

Climate change 

Debate on Global issues 

 

European Day of Languages  

Activity based on eTwinning INDIRE website challenge. 

 

Exam Practice 

Reading comprehension from past Exam papers  

Prove INVALSI activities from the Amazing Minds booklet 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Child Labour 

Social Identity 

 

 

Programma svolto    FRANCESE -  classe 5F 

 AS 2021/2022 

 

 

Docente: prof.ssa  Fraticelli Lucia        Docente di conversazione: prof.ssa Joli Ghislaine  

 

Libri  di testo: M-C Jamet,  Avenir vol. 2, Valmartina 

                      Crépieux,Diegoli….,  Un, deux, trois…. grammaire!, Zanichelli 

I documenti non contenuti nei libri di testo sono stati forniti in fotocopia o pubblicati in 

classroom. 

 

Le XIXe siècle 

 

I) Perspective historique, histoire et société 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
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- L’ Histoire des Républiques en France ( Frise chronologique ) 

- Le Second Empire ( fotocopia + p. 123) 

- La IIIe République, L’oeuvre fondatrice des années 1880 (p. 126) 

- Zola, L’Affaire Dreyfus: video (INA) + transcription 

- L’affaire Dreyfus et la presse 

- Zola, J’accuse, (fot.)  

 

II) Préromantisme et Romantisme  

Le Préromantisme français; La sensibilité préromantique; Romantisme et classicisme; Le 

mal du siècle; La Préface d’Hernani,La Préface de Cromwell   ( pp. 31-32- 41- 65).   

Le romantisme engagé 

 

F- R. de Chateaubriand, René ( p. 30) 

L’étrange blessure (p. 26) 

 

A. De Lamartine, Le Lac, (pp. 44-45) 

 

III) Réalisme et Naturalisme 

Le courant réaliste (p. 178). Le naturalisme; Zola, le théoricien du Naturalisme; Disciples et 

dissidence (pp. 180-181. Le roman expérimental (p. 181 et doc. in classroom).   

 

Arts visuels: 

G. Courbet, Un Enterrement à Ornans  - d’Art d’Art (vidéo)  

- Le réalisme -  “Un Enterrement à Ornans” : vidéo M’O (Musée d’Orsay)  

- G. Courbet, “Il faut être de son temps” (documento in classroom) 

 

Honoré de Balzac 

- La Comédie humaine. Le peintre de l’homme.  Le peintre réaliste de la société (doc. in 

classroom) 

Balzac et la recréation de la société (p. 179) 

- Le Père Goriot (p. 89). Un roman d’apprentissage.  

- “La pension Vauquer” ( incipit)  

- La fin du roman ( excipit) 

- La mort du père Goriot ( video) 

 

 

Gustave Flaubert  

- Sa vie;  Flaubert et l’art (pp. 156-157). Flaubert et le style p. 179. Le discours indirect libre. 

 Madame Bovary (p.147); Le réalisme; Le bovarysme; Le procès de Madame Bovary (p. 

154).                              - “ L’éducation d’Emma: lectures romantiques et romanesques” (p. 

143) 

-    “Le bal” (pp. 144-145)  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
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- “Maternité” (pp. 146-147) 

Le bal : sequenza del  film de C. Chabrol (video) ; lettura p. 150 

“La cristallisation” di Stendhal 

 

G. de Maupassant 

Une vie ou l’humble vérité (Incipit) 

 

E. Zola 

 Germinal,  ed. Cideb - “Les Rougon-Macquart” (da p. 70 a p. 75) 

(Lettura assegnata per l’estate. Riassunto e commento scritti condivisi in classroom;  

esposizione in classe. ) 

- “La vision rouge de la révolution”  (extrait) 

Les Rougon-Macquart : le cycle des Rougon-Macquart; l’arbre généalogique 

 

IV) La poésie au XIXe siècle 

  Le Parnasse (p. 140).  

 Qu’est-ce que le symbolisme?: 1.Déchiffrer les signes….2.Suggérer par le symbole.  3. Un 

style fondé sur les synesthésies (pp.208-209) 

 

Charles Baudelaire 

Sa vie. Structure des  Fleurs du mal. Le Spleen de Paris ou Petits poèmes en prose (p 195) 

“Baudelaire était en quête d’un langage d’un autre ordre”, “Le Figaro”, 31 août 2017  

 Valerio Magrelli: Baudelaire, un esiliato. La vita. (video - Eduflix) 

Baudelaire, poète de la modernité; Baudelaire et T.S. Eliot (fot.) 

- Au lecteur 

- L’albatros (p. 188) 

- Spleen (p. 187) 

- Élévation (p.190)  

- Correspondances (p.194) 

- Le spleen de Paris: Enivrez-vous  

- Tableaux parisiens: Les petites vieilles, Le Cygne (extraits) 

 

Arthur Rimbaud 

Sa vie et son oeuvre (p.206) 

- La lettre du voyant (extrait- fot.).  

- Aube (p.289) 

- Le Bateau ivre (p.205) 
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Le XXe siècle 

 

V) Marcel Proust  

 A la Recherche du temps perdu (p. 271). Sa vie. Son œuvre. Histoire d’un milieu. Histoire 

d’une conscience. Temps et mémoire. Les techniques narratives de Proust. La structure de 

l'œuvre. Le personnage proustien (pp. 392-393 + doc. in classroom). 

- “La petite madeleine” (da Du Côté de chez Swann p. 265 + doc. in classroom.) 

- Combray (in classroom + testo in Italiano) 

- “Le temps retrouvé”; La mémoire et  la théorie de l'œuvre d’art; ( extrait - doc. in classroom) 

 

VI) Guillaume Apollinaire 

     - La vie, Alcools, Calligrammes (p. 237) 

- L’Esprit Nouveau; le calligramme; les cubistes ( doc. in classroom) 

- Paris (p. 237) 

- Le pont Mirabeau (p. 359) 

- Ungaretti et Apollinaire ( doc. in classroom) 

- Ungaretti e la Francia - Derniers Jours ( doc. in classroom) 

 

VII) Les avant-gardes  

- T. Marinetti Manifeste du Futurisme (BNF-Gallica) 

- Le Futurisme à Paris. Le Manifeste du Futurisme: texte fondateur des avant-gardes . 

“Qu’est-ce qu’un manifeste”? (doc.  in classroom) 

- Le Figaro publie en Une le manifeste du Futurisme le 20 février 1909   in  “Le Figaro” 19 

février 2019  

-Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 

- Le dadaïsme (p.249) 

- “Dada, ce n’est pas n’importe quoi” (vidéo) + trascrizione;  poème simultané et  poème 

phonétique  

 (doc. in classroom) 

- M. Duchamp, “ Fontaine”(doc. in classroom) 

- Bergson, le philosophe des avant-gardes (extrait - doc. in classroom) 

- Le Surréalisme; Les principes surréalistes (p. 250 + doc. in classroom) 

- P. Elvard, La terre est bleue comme une orange 

- Breton et le surréalisme; l’écriture automatique; le surréalisme et le rêve  (doc. in 

classroom) 

 

 

VIII) La France dans la Seconde Guerre mondiale. 

- Au revoir les enfants  di Louis Malle (film) + fiche d’analyse. 

L’antisémitisme. L’occupation. 

- La seconde Guerre Mondiale ( classroom e p. 227) 
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- L’armistice, la collaboration et la résistance (pp.227- 228) 

- Documenti autentici audio e video (INA.fr in classroom):  

L’offensive allemande de mai 1940. Entrevue de Montoire. Emission BBC (Radio Londres).) 

- L'appel de De Gaulle (juin 1940). 

- De Gaulle , “A tous les français” ( affiche) 

- La propagande ( analisi di alcune “affiches”) 

- Poésie et résistance. P. Eluard: Liberté  

 

Educazione civica ( Svolta anche durante le ore di compresenza con insegnante 

madrelingua) 

 

- Les “pères” de l’Europe: Victor Hugo: Discours d’ouverture du Congrès de la Paix, 

prononcé à Paris,    

  le 21 août 1849 (extrait). 

- Les grandes étapes de la construction européenne en vidéo (Le Monde) 

- Jean-Michel Gaillard : les 'pères' de l'Europe (video + trascrizione) 

- Déclaration du 9 mai 1950 de R. Schuman (fot.) 

- La France et l’Union européenne; L’Europe, un long chemin: les étapes de la formation;  

  Les institutions européennes (fot.) 

 

Progetti 

- Cinemautunno: visione del film “Au Revoir, les enfants” di L. Malles  

Recensione del film degli  alunni: Bailetti, Fattori, Ghiselli Anna , Ghiselli Giulia, Spadaro, 

Villa. 

- Gli alunni hanno assistito alla rappresentazione teatrale Le médecin malgré lui, di Molière  

- Incontro con il traduttore  Cavalli su  “La Recherche” di  M.Proust et "L'Étranger" di A. 

Camus  

 

Argomenti di attualità sono stati trattati durante l’ora di conversazione 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

Anno scolastico 2021/2022  

Docente: Laura Tontini  

Classe: 5FL 

Libri di testo: Letteratura “Huellas”; grammatica “Aprueba” 

 

Sitografia: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com *, 

http://www.biblioteca.org.ar/ *, https://cvc.cervantes.es * 

 

Literatura 

 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

En busca de una lectura científica de la realidad 

Marco histórico, social y literario. 

La prosa: 

● Emilia Pardo Bazán. Vida y obras. Sin Pasión*, El encaje roto*, Las medias 

rojas, Champagne*. 

● Benito Pérez Galdós. Vida y obras. 

- Fortunata y Jacinta: texto 1: Errores de juventud; texto 2: Ciego mecanismo*; texto 

3: 

final (Por la noche de aquel célebre día)*. 

- Tristana: Texto 1: El despertar de Tristana; texto 2: Libertad honrada*; texto 3: 

Las metamorofosis de Tristana. 

● Leopoldo Alas, Clarín. Vida y obras. La Regenta. Texto 1: Ana Ozores, la Regenta; texto 

2: Una mirada que era como un desafío*; Texto 3: Ana estaba sola en el comedor*; Texto 

4: Los buenos vetustenses. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 

Anno scolastico 2021/2022  

Docente: Flavia Napoleone  

Classe: 5FL 

 

El siglo XX: El desastre del ‘98 

Marco histórico, social y literario. 

El Modernismo poético: 

● Rubén Darío 

- Sonatina 

- Yo Soy Aquel 

La Generación del ‘98: 

● Antonio Machado 

- Retrato, 

- Poema XXIX 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
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- A orillas del Duero 

● Miguel de Unamuno 

- La tradición eterna 

- La Intrahistoria 

- Argumento de Niebla (novela vs. nivola) 

- San Manuel Bueno, mártir: texto Don Manuel Bueno 

 

 

El siglo XX: La guerra civil española 

Marco histórico, social y 

literario. Las Vanguardias 

● Características de Cubismo, Surrealismo, Ultraísmo, Creacionismo; 

● Introducción a las 

Greguerías. La Generación del ‘27: 

● Federico García Lorca. Vida, obras y símbolos. 

- La Casa de Bernarda Alba: argumento de la obra y texto Adela, la rebelde y 

lectura de algunos fragmentos del primer y tercer acto. 

(https://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/obra-visor/la-

casa- de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90e7-443f-bd6c-

a8fe62c4c04a_2.html#I_1 

_) 

- Yerma: argumento de la obra, símbolos y fragmentos seleccionados en 

classroom (acto I y III); 

- Bodas de Sangre: argumento de la obra, símbolos y fragmentos seleccionados 

en classroom (acto I y III); 

- Romance de la luna, luna 

● Rafael Alberti. Vida y obras. 

- El Muelle del Reloj. 

● Pablo Neruda. 

- Explico Algunas Cosas. 

 

El siglo XX: El franquismo 

Marco histórico, social y 

literario. El Tremendismo: 

● Camilo José Cela. 

- La Familia de Pascual Duarte: Texto La perrita de Pascual. 

 

 

Para profundizar (Laura Tontini) 

● Mujeres en la historia: Emilia Pardo Bazán. Documental sobre la vida y la personalidad 

de la novelista Emilia Pardo Bazán. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-

baza n/849428/ 

● La Regenta, adaptación televisiva de la novela homónima de Clarín, emitida por 

Radio Televisión Española, capítulo 1 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-capitulo-1/4162778/ 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
https://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90e7-443f-bd6c-a8fe62c4c04a_2.html#I_1_
https://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90e7-443f-bd6c-a8fe62c4c04a_2.html#I_1_
https://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90e7-443f-bd6c-a8fe62c4c04a_2.html#I_1_
https://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90e7-443f-bd6c-a8fe62c4c04a_2.html#I_1_
https://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90e7-443f-bd6c-a8fe62c4c04a_2.html#I_1_
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-bazan/849428/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-bazan/849428/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-bazan/849428/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-capitulo-1/4162778/


         
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 

● La doble muerte de Amadeo de Saboya* 

 

Para profundizar (Flavia Napoleone) 

● La trinchera infinita. Película en Netflix sobre el tema de los topos durante la guerra 

civil española. 

● Análisis del cuadro Guernica de Pablo Picasso. 

● Visión de algunos fragmentos de la obra teatral La Casa de Bernarda Alba. 

https://www.youtube.com/watch?v=hBYlIuAM0KE&t=1422s&ab_channel=Showbroadc

asterAudio visualServices 

● Guerra en Ucrania: 

- Sánchez condena el ataque de Rusia a Ucrania 

https://www.youtube.com/watch?v=GThdavSlrME&ab_channel=ElPa%C3%A

Ds 

 

- El doloroso exilio del Shakhtar Donetsk 

https://www.youtube.com/watch?v=dBYhNWz7xYY&ab_channel=DWEspa%C3

%B1ol 

 

● El mejor poema de Pablo Neruda: 

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20190904/hermoso-dedico-pablo-neruda-

republicanos-es panoles-salvo/426707668_0.html 

● Los centros de torturas de la dictadura de Pinochet: 

https://www.youtube.com/watch?v=b5GU7yamPJo 

 

 

Lengua (Laura Tontini) 

- Podcast: “Spanish with Vicente”: No me gustan los quejicas; ¿Qué harías tú? – 

Situaciones culturales en España; Me da vergüenza quejarme – Construcciones del 

día a día; 

- Comprensión lectora: Alicia Giménez Bartlett 1. Todo les suena a chino 2. La crisis 

existencial del parado; Carlos Ruiz Zafón: La sorpresa de Bea (La sombra del 

viento); Elvira Lindo, Tinto de verano: Santo y mártir. 

 

Lengua (Flavia Napoleone) 

- Taller de traducción: traducción del español al italiano de algunos fragmentos de 

la novela La Sombra del Viento; 

- Comprensión lectora: ¿Quiénes fueron los topos del franquismo? Las historias 

reales detrás de “La trinchera infinita”. 

 

 

Educazione civica (Laura Tontini) 

- La invisibilidad de los ninis; La pandemia eleva el número de jóvenes que ni estudian 

ni trabajan" (Rtve noticias); La entrevista de trabajo (Podcast de Hoyhablamos.com) 

(3 ore) 
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Materia: Classe di Conversazione – Madre lingua Spagnolo 

Docente:  Fontanot Daniela 

Classi: 5F 

 

Temas 

 

Trabajo en grupos: una nueva 

serie La influencia del cine en los 

jóvenes. Escribir a mano. 

Consumismo y Felicidad. 

Relaciones familiares de figuras famosas. 

Honrar la vida. Eladia Blázquez, Mercedes Sosa, Sandra 

Mihanovich. 

 
Materia: Classe di Conversazione – Madre lingua Spagnolo 

Docente:  Fatme Nikolas 

Classi: 5F 

 

 

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 

yacadémico. 

 

Contenidos 

 

 

Léxico específico de los textos propuestos 

Fichas de actividades didácticas y lúdicas de manera individual, en pareja ó en grupo: Marco. Ele, 

Todo. Ele, Prof. Dele, entre otros. 

Tipos de Textos: Expositivos - Formularios, Narrativos, 

Iconográficos. 
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Vídeo y Audio: Documental - Informativo - Musical y Modelo de Conversación cara a cara 

 

Temas 

 

Debate sobre el Cine uso Conectores del Discurso 

Actividad: tarjetas para conversar 

Exposición de temas y uso de los conectores del discurso: tener hijos Exposición y uso de 

los conectores del discurso : La moda, Privacidad Exposición y uso de los conectores del 

discurso : Familia, Losviajes 

Exposición y uso de los conectores del discurso : La Publicidad Subliminal – Juego del 

Vocabulario Exposición y uso de los conectores del discurso : Las drogas, 

Loscelulares La Nomofobia 

Debate El uso del celular.. 

Llamadas telefónicas: formal, informal y sacar una cita. 

Actividad narrar un corto y explicar la moraleja. 
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PROGRAMMA  SVOLTO  DI MATEMATICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Docente: prof. Luciano Lugli  
 

Testo: Leonardo Sasso - La matematica a colori – EDIZIONE 

AZZURRA per il quinto anno Petrini -  DeA  Scuola   

Limiti di funzioni reali: 

 

Gli insiemi di numeri reali; Intorni ed intervalli; 

Le funzioni; 

Il dominio di una funzione; Il segno di una funzione; 

Le simmetrie di una funzione; Il concetto di limite; 

Il limite finito per x→ x0 ; 

Il limite infinito per x →x0 ; 

Definizione di limite destro e 

sinistro per x→ x0 ; Il limite 

finito  per  ; 

Il limite infinito per  ; 

Calcolo di limiti: operazioni con i limiti infiniti (enunciato e 

applicazione dei vari teoremi); I limiti infiniti e le forme 

indeterminate ; 

Le funzioni continue: 

Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo; I punti di discontinuità 
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(1ª, 2ª, 3ª specie); 

Le proprietà delle funzioni continue; 

 

Teoria degli asintoti di una funzione. Gli asintoti obliqui. 

Derivata di una funzioni in una variabile: 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; Il significato geometrico; 

Le regole di derivazione: somma, differenza, prodotto, quoziente di due 

funzioni derivabili, la funzione composta; 

Studio di una funzione razionale fratta; Rappresentazione di una funzione 

attraverso il grafico. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
Docente: prof. Luciano Lugli 

 

Testo : Sergio Fabbri - Mara Masini – FISICA E’ – L’EVOLUZIONE DELLE 

IDEE 

Corso di fisica per il quinto anno dei licei      Edizioni SEI 

Le cariche e i campi elettrici 

 

La carica elettrica; 

La legge di Coulomb; 

Elettrizzazione per strofinio. I conduttore gli isolanti;  

L’elettrizzazione per induzione; L’elettrizzazione per contatto. 

Il campo elettrico 

 

Il vettore campo elettrico; 

 

Il campo elettrico di una carica puntiforme; Le linee di campo elettrico; 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico; 

 

La differenza di potenziale e il moto delle cariche Il moto di una carica in un 

campo elettrico; Il condensatore piano. 

 

La corrente elettrica nei solidi 

L’intensità della corrente elettrica; I generatori di forza elettromotrice; I 

circuiti elettrici; 

La resistenza di un conduttore I circuiti elettrici; 

Le leggi di Ohm; 

 

La potenza elettrica e l’effetto Joule; Resistenze in serie e in parallelo. 

Il Campo magnetico 
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La forza magnetica; 

 

Le linee di campo magnetico; 

 

Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e 

correnti; L’esperienza di Faraday; 

L’esperienza di Ampere; 

 

La forza di Lorenz e il campo magnetico; 

 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; Il campo magnetico di una 

spira e  un solenoide; 

Il moto di una carica in un campo 

magnetico; 

La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 

Il motore elettrico a corrente continua; 

L’induzione elettromagnetico 

 

La corrente indotta; Il flusso del campo magnetico;  

La legge di Faraday - Neumann;  

La legge di Lenz; Trasformatore statico; 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CLASSE VF 

a.s. 2021/2022 

prof.ssa Giovanna Nigro 

Prof.ssa Liliana Ricci 

NUCLEI STORICI 

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

- La Rerum Novarum; 

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

LA MORALE 
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- Introduzione alla morale; 

- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche; 

- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, 

responsabilità, legge, valori; 

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

Norimberga); 

- Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti etici); 

- L’eutanasia ed accanimento terapeutico; 

- La donna; 

- La pena di morte; 

- La donazione degli organi: progetto AIDO. 
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Programma svolto di Scienze Naturali  

a.s.2021/2022 – Classe 5FL 

Prof.ssa Boiani Susanna 

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. 
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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 scelte). 

 

Uscita didattica presso la Fondazione Golinelli di Bologna con partecipazione al laboratorio di 

genetica sulla tecnica del Fingerprinting. 

   La docente   

                    Susanna Boiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VF Linguistico 

Anno Scolastico 2021 – 2022 

Prof. Diego Santi 

 

 

Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento 

muscolare dei diversi distretti muscolari. 

 

Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare. 
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Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 

utilizzando piccoli attrezzi come la speed ladder. 

 

Sviluppo della coordinazione oculo manuale, praticando discipline sportive come il 

badminton e l’ultimate frisbee. 

 

Pratica di attività sportive individuali come il badminton. 

 

Somministrazione di alcuni test per la valutazione delle capacità motorie come forza, 

velocità, mobilità articolare e coordinazione generale, fra quelli proposti dal C.O.N.I. 

(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità 

Motorie). 

 

Le impugnature e la tecnica esecutiva dei principali colpi utilizzati nel badminton. 

 

Storia dei Giochi Olimpici: le edizioni più controverse. 

 

BLS: esercitazioni sul massaggio cardiaco utilizzando il manichino didattico. 

 

Attività all’aria aperta. 

 

 

 

 

L'Insegnante 

         f.to Diego Santi 
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PROGRAMMA SVOLTO FILOSOFIA 

A.s. 2021/2022 – 

CLASSE 5 FL 

 Docente: Andrea Bertuccioli   

                                        Libro di testo: E. Ruffaldi,  F. Nicola  Filosofia attiva, voll. 2 (in fotocopia) e 3  

 

Empirismo:  

- ripasso per concetti chiave sulla teoria della conoscenza umana di Locke ;  

- lo scetticismo di Hume (la critica ai concetti di sostanza, causalità, mondo e io)  e le sue conseguenze   

Kant:  

- Cenni biografici  ; contestualizzazione storico-culturale ;   

- La ‘Critica della ragion pura’: il criticismo e la rivoluzione copernicana ; fenomeno e noumeno ; i limiti e le 

condizioni di possibilità della conoscenza umana ;  

- I giudizi dell'empirismo, del razionalismo e i giudizi della scienza (sintetici a priori) ;  

- l'estetica trascendentale (le forme a priori della sensibilità: spazio e tempo) ;  

- l'analitica trascendentale: le categorie, l'io penso e la sua funzione ;  

- la dialettica trascendentale: le critiche alla psicologia, alla cosmologia  e alla teologia razionali (sintesi) ; il 

carattere regolativo delle idee della ragione ;  

- la ‘Critica della ragion pratica’: massime e imperativi ; imperativi ipotetici e categorici ; le formule 

dell'imperativo categorico ; i postulati della ragion pratica (la libertà come presupposto dell'agire morale).  

- la ‘Critica del giudizio’: giudizi determinanti e riflettenti ; i giudizi estetici: il bello e il sublime ; il giudizio 

teleologico.      
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Il romanticismo tedesco e il primo idealismo:  

- romanticismo tedesco: esposizione per nuclei tematici fondamentali e concetti chiave ; la questione della 

cosa in sé ; dall'io penso kantiano all'io puro/assoluto degli idealisti (con riferimento particolare a Fichte)   

- Hegel: i capisaldi del sistema: identità di realtà e razionalità; la dialettica come legge dello sviluppo della             

realtà; la storia come manifestazione del movimento dialettico dello Spirito; la verità come totalità;  

- La ‘Fenomenologia dello spirito’ (sintesi per concetti chiave): il percorso della coscienza nella storia e le sue 

figure principali: dalla coscienza all'autocoscienza, da quest'ultima alla ragione ;  esposizione sintetica di 

alcune figure dell'autocoscienza: la dialettica servo/padrone, lo stoicismo e lo scetticismo ;  

- Il sistema hegeliano: logica (cenni), filosofia della natura (cenni), filosofia dello spirito; la filosofia dello 

spirito soggettivo (cenni),  lo spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità; i momenti dell'eticità: famiglia, società 

civile, stato ; la concezione organicistica dello stato ; cenni sintetici sulla concezione hegeliana della storia e 

sullo spirito assoluto.     

Schopenhauer:  

- Il mondo come rappresentazione: la conoscenza fenomenica: la ‘quadruplice radice del principio di ragion 

sufficiente’ ; le forme a priori: spazio, tempo e causalità ; il ‘velo di Maya' ;  

- Il noumeno come volontà: il corpo come via d'accesso al noumeno ; i caratteri metafisici della volontà ; il 

pessimismo metafisico, esistenziale (la vita come pendolo tra dolore e noia ; il dolore come condizione 

permanente) e storico-sociale ; l'irrilevanza degli individui rispetto alla specie;   

- le vie della liberazione: arte, compassione, ascesi (la negazione della volontà: noluntas) ; il nichilismo di 

Schopenhauer.  

Lettura in autonomia di brani tratti da ‘Il mondo come volontà e rappresentazione’ (tema: la morte come 

orizzonte della vita) e ‘Parerga e paralipomena’ (tema: i rapporti umani, la parabola dei porcospini).              

Percorso di approfondimento interdisciplinare svolto in collaborazione con la docente di italiano: confronto 

tra il pensiero di Schopenhauer e quello di Leopardi: analogie e differenze. Nell'ambito del percorso sono 

stati presi in esame i seguenti testi: Schopenhauer: brani tratti da ‘Il mondo come volontà e rappresentazione 

; Leopardi: ‘Dialogo della natura e di un islandese’, brani da ‘Lo Zibaldone' (sui seguenti temi: il giardino e la 

sofferenza universale, la teoria del piacere) , ‘La ginestra o il fiore del deserto’, brano da ‘Schopenhauer e 

Leopardi’ di F. De Sanctis (proposto alla classe come traccia per lo svolgimento di un tema di italiano) .    

Marx:   

- Cenni sintetici sulla differenza tra destra e sinistra hegeliana e sui motivi centrali del pensiero della sinistra 

hegeliana; Feuerbach e l'alienazione religiosa ;  

- i fondamenti del pensiero marxiano: il materialismo storico, la concezione dialettica della realtà, la lotta di 

classe come forza propulsiva del progresso storico-sociale; la centralità del lavoro nel rapporto uomo/natura; 

- le critiche a Hegel e a Feuerbach; gli elementi/i concetti condivisi con Hegel e con Feuerbach ; 
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- la dialettica e la funzione della prassi ; lavoro e alienazione nel sistema capitalistico ;  

- il materialismo storico: il modo di produzione, struttura e sovrastruttura ; analisi degli elementi che 

compongono la struttura e del rapporto di dipendenza della sovrastruttura dalla struttura ; il rapporto 

dinamico/dialettico tra forze produttive e rapporti di produzione;    

-  Il ‘Manifesto del partito comunista’: nuclei tematici fondamentali (lettura in autonomia di un brano 

dell'opera ; tema del brano: il carattere rivoluzionario della borghesia); concetto chiave: la lotta di classe.     

Approfondimento tematico legato al programma di storia sulla Prima internazionale e il pensiero anarchico 

di Bakunin.  

- L'analisi dell'economia capitalistica (‘Il capitale‘):  il rapporto tra merce e denaro nell'economia 

precapitalistica (M – D – M) e in quella capitalistica (D – M – D+) ; valore d'uso e valore di scambio delle merci;  

l’origine del profitto: la teoria del plusvalore ; il saggio del plusvalore e quello del profitto; la crisi del 

capitalismo e le sue cause ;  la caduta tendenziale del saggio del profitto;  

- Il socialismo, la dittatura del proletariato e il comunismo (esposizione sintetica). 

Il positivismo:  

- Cenni sulle diverse correnti/tendenze nell'ambito del positivismo: sociale, metodologico, evoluzionistico 

- Cenni sintetici al pensiero di Saint-Simon come precursore del positivismo sociale ;   

- Comte: la legge dei tre stadi, i suoi diversi ambiti di validità, la sociologia come scienza; i significati del 

termine positivo ;  

- l'utilitarismo di  Bentham (esposizione sintetica per concetti chiave) ;  

- John Stuart Mill: il pensiero etico e politico ; la critica al dogmatismo e alla sociocrazia come  dispotismo; il 

liberalismo progressista: la concezione e il ruolo dello stato, le libertà individuali, la tolleranza; il principale 

pericolo incombente sulla società liberaldemocratica: la tirannia della maggioranza (le sue cause e le sue 

conseguenze) ;    

Approfondimento tematico: analisi di alcuni nuclei concettuali fondamentali dell'opera di J.S. Mill ‘Sulla 

libertà‘ e proposta di lettura in autonomia di due brani dell'opera sui seguenti temi: il conformismo come 

annullamento delle libertà individuali ; la morale della pubblica discussione.   

- Il positivismo evoluzionistico: cenni sintetici alla teoria dell'evoluzione di Darwin e all'evoluzionismo di 

Spencer ; il darwinismo sociale.  

 

Nietzsche (esposizione per concetti chiave dei nuclei tematici principali di alcune opere del filosofo):  

- ‘La nascita della tragedia’: apollineo e dionisiaco (esposizione sintetica) ; 

- ‘Sull'utilità e il danno della storia per la vita' (per concetti chiave) ; 
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- L’oltreuomo e i concetti chiave ad esso connessi: morte di Dio, nichilismo, volontà di potenza ed eterno 

ritorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO STORIA 

A.s. 2021/2022 – 

CLASSE 5 FL 

 Docente: Andrea Bertuccioli   

Libro di testo:   G. Borgognone, D. Carpanetto,  L'idea della storia, voll. 2 e 3 

La rivoluzione francese e l'età napoleonica  (esposizione sintetica):   

- Dall'abolizione dei privilegi feudali alla Costituzione civile del clero ; dall'ascesa al potere dei giacobini al 

periodo termidoriano ; dal Direttorio al Consolato; cenni sintetici sull’età napoleonica (approfondimenti in 

autonomia di alcuni nuclei tematici relativi a questo periodo storico da parte di gruppi di studenti e 

presentazione alla classe dei contenuti dei rispettivi percorsi di approfondimento).  

L'età della Restaurazione e l'opposizione ad essa:  

- Il Congresso di Vienna e l'ideologia della restaurazione e i suoi limiti; conservatori e reazionari ;  

- Il liberalismo, l'ideologia democratica e le società segrete ;  
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- I moti del 1820-25, l'indipendenza greca e i moti del 1830-31 in Francia e in Italia ;    

approfondimento tematico: la figura e l'opera di Mazzini (visione di un video documentario).   

Il 1848 

- Il Quarantotto in Francia (dal regime orleanista alla Seconda repubblica), nell'area tedesca e austriaca ;  

- Il Quarantotto in Italia: le premesse ideologiche e le riforme; le prime insurrezioni; lo Statuto albertino ; la 

Prima guerra d'indipendenza; la fase democratica (cenni sulla Repubblica romana) ; la ripresa della guerra e 

le sconfitte piemontesi. 

La questione sociale e le origini del socialismo  

- La formazione della classe operaia e le origini  del sindacalismo (le Trade Unions) in Gran Bretagna; le origini 

del socialismo: Robert Owen, Fourier e i falansteri, Saint-Simon, Proudhon ; cenni sul pensiero di Marx. 

Verso l'unità d'Italia 

- Il Piemonte di Cavour e la politica estera ; dalla guerra di Crimea alla Seconda guerra d'indipendenza ; 

l'armistizio di Villafranca e i plebisciti ; la spedizione dei Mille e la formazione del Regno d'Italia. 

Gli inizi del Regno d'Italia 

- Le condizioni sociali dell'Italia postunitaria, l'arretratezza economica e il divario tra Nord e Sud ; l'età della 

Destra storica: la politica economico-finanziaria e la “questione meridionale" ; cenni sul brigantaggio ; la 

“questione romana” e la Terza guerra d'indipendenza ; l’annessione di Roma e del Lazio al Regno d'Italia ; Il 

“non expedit" .   

L'età della Sinistra storica 

-  Il programma della Sinistra ; Depretis e il trasformismo; l'adesione alla Triplice Alleanza ; la politica interna 

e quella economica: il protezionismo; le imprese coloniali e i loro esiti ; l'età di Crispi: le principali riforme ; la 

crisi di fine secolo e il regicidio.  

Francia, Russia, Germania nella seconda metà del XIX secolo  

- Francia: dall'età di Napoleone III alla Comune di Parigi ; la sconfitta militare di Sedan e la nascita della Terza 
Repubblica  

- Russia: l'arretratezza socio-economica ; le riforme di Alessandro II e il ritorno alla repressione;  

-Germania: la strategia di Bismarck e le tappe verso l'unificazione tedesca ; la guerra franco-prussiana e la 
nascita del nuovo/secondo Reich (in sintesi). 

La seconda rivoluzione industriale (cenni sintetici)    

-   La società borghese, le esposizioni universali, la grande industria (monopoli, oligopoli, cartelli/trust) ; cenni 

sulla Grande depressione.    
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L'età dell'imperialismo e la società di massa 

- I diversi ordini di cause dell’imperialismo ; il nazionalismo e le ideologie a sfondo razziale  ;  la spartizione 

dell'Africa e dell’Asia (cenni sulle guerre dell'oppio) ; cenni sull'imperialismo degli USA ; la formazione della 

società di massa (definizione, cause e conseguenze).   

L'Italia giolittiana  

- Il contesto sociale, economico e politico dell'ascesa di Giolitti ; l'industrializzazione dell'Italia settentrionale; 

la protesta sociale e la risposta di Giolitti; i rapporti con le principali forze politiche del paese ; la nascita del 

movimento nazionalista e la guerra di Libia; le principali riforme sociali ed economiche; il doppio volto della 

politica giolittiana. 

Approfondimento tematico: visione di un documentario intitolato ‘Polenta e maccaroni' (puntata della serie 

di trasmissioni  ‘La grande storia’, Rai3) sulle origini e la storia dell'emigrazione italiana (dal 1870 al secondo 

dopoguerra).   

La prima guerra mondiale  e i problemi della pace  

- Le origini della guerra: le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 ; il clima culturale e ideologico ; la 

contrapposizione tra Gran Bretagna e Germania; l'Intesa anglo-francese e le crisi marocchine ; la formazione 

di due sistemi di alleanze contrapposti ; la crisi dell'Impero ottomano e le guerre balcaniche ; l'attentato di 

Sarajevo e lo scoppio della guerra e le reazioni ad esso  ; il conflitto sul fronte occidentale e su quello orientale 

; dalla guerra di movimento a quella di posizione ; il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia, il patto di 

Londra e l'intervento italiano ; la guerra navale (il blocco navale inglese e la guerra sottomarina illimitata 

tedesca) ; la guerra sul fronte italiano; dalla spedizione punitiva austriaca alla disfatta di Caporetto ; il fronte 

interno: la mobilitazione totale e la propaganda; il 1917: il crollo della Russia e l'intervento degli USA ; la fine 

del conflitto: il crollo degli imperi e i problemi della pace  (i 14 punti di Wilson) ; i trattati di pace, la loro 

inadeguatezza e la Società delle Nazioni .      

Approfondimenti tematici: il genocidio armeno (visione di un documentario di Raistoria)  ; le atrocità delle 

guerra, i nuovi armamenti, le trincee (visione documentario della serie Apocalypse intitolato “L'Europa in 

fiamme").     

 

 

Le rivoluzioni russe e la nascita dell'URSS  

- Breve excursus sulla storia della Russia dall'inizio del Novecento allo scoppio della Grande guerra; le 

conseguenze della guerra sulla società russa ; la crisi della monarchia zarista e la Rivoluzione di febbraio; i 

problemi del governo provvisorio, i soviet e il ritorno di Lenin ; le principali differenze tra bolscevichi, 

menscevichi e socialrivoluzionari ;  dalle ‘Tesi d'Aprile' alle giornate di luglio ; dal tentato colpo di stato di 

Kornilov alla proclamazione della Repubblica; la Rivoluzione d'ottobre e la soppressione dell'Assemblea 

costituente ; la Repubblica dei soviet, la pace di Brest-Litovsk e lo scoppio della guerra civile ; la Costituzione 
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del 1918, la fondazione della Terza Internazionale, il ‘comunismo di guerra’ e la vittoria dei bolscevichi ; la 

repressione del dissenso dopo la guerra civile e la NEP ; la questione delle nazionalità e la nascita dell'URSS. 

Il primo dopoguerra  

- La situazione economica e sociale post-bellica in Europa ; cause e conseguenze dell’inflazione ;                                                         

- la Germania: la lega di Spartaco, la ‘settimana di sangue' e la Repubblica di Weimar (cenni sul suo assetto 

politico-istituzionale) ; dalla crisi della Ruhr al piano Dawes ; gli accordi di Locarno.   

- La crisi del dopoguerra in Italia: il mito della ‘vittoria mutilata‘ e la questione di Fiume ; la crisi politica, 

economica e sociale: la nuova legge elettorale proporzionale, le elezioni del 1919 e l'avanzata dei socialisti e 

dei popolari (cenni sulla nascita e gli obiettivi programmatici del Partito popolare italiano) ; i Fasci di 

combattimento di Mussolini ; il ritorno di Giolitti al governo e la soluzione della questione fiumana ; il ‘biennio 

rosso‘, gli scioperi, i consigli di fabbrica, le serrate; la mediazione giolittiana e la nascita del Partito comunista; 

lo squadrismo fascista; le elezioni del 1922 e la fondazione del PNF ; la marcia su Roma e l'ascesa di Mussolini 

al potere ; il ‘doppio binario’ fascista, i primi passi verso la fascistizzazione (il Gran Consiglio del fascismo, la 

MVSN e la ‘Cecka  fascista’), la legge elettorale Acerbo ; il delitto Matteotti e le sue conseguenze.   

Approfondimento tematico: i caratteri del regime fascista: l'uso sistematico della violenza, la repressione del 

dissenso, il confino degli oppositori politici, l'OVRA e le ‘leggi fascistissime’ (visione di un documentario 

intitolato ‘Mussolini e il fascismo ‘ della serie tv Rai ‘la Grande storia’).  

La crisi del 1929 e il New Deal 

- Il boom economico degli anni venti e le cause strutturali della Grande crisi ;  il giovedì e il martedì nero 

(crollo si Wall Street) ; la risposta fallimentare di Hoover alla crisi, l'elezione di Roosevelt e il New Deal; i 

principali progetti pubblici (in sintesi) e la lotta alla disoccupazione.     

Approfondimenti tematici: visione di spezzoni di documentari (Raistoria) sui ‘ruggenti anni 20’ in America, il 

proibizionismo, la criminalità organizzata, le cause della crisi del ’29, le sue devastanti conseguenze sociali, 

l'elezione di Roosevelt e il New Deal.   

Il regime fascista e gli anni del consenso   

- La svolta autoritaria in seguito al delitto Matteotti ; la costruzione della dittatura: le leggi liberticide 

(‘fascistissime’), la legge elettorale del 1928, il plebiscito ; i Patti lateranensi ; l'organizzazione del consenso e 

gli strumenti di propaganda; cenni sulla politica economica fascista, la ‘battaglia del grano' e della lira, il 

sistema corporativo e lo stato imprenditore ; l'autarchia e la battaglia demografica; la guerra d'Etiopia e la 

proclamazione dell'Impero ; l'asse Roma-Berlino ; le leggi razziali. 

Dalla crisi della Repubblica di Weimar all'ascesa del nazismo: esposizione sintetica.    

   EDUCAZIONE CIVICA 

La classe ha preso parte al progetto intitolato “I diritti umani tra passato e presente e futuro‘. 
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Nell'ambito del progetto di educazione civica svolto in occasione dei 60 anni dalla fondazione di Amnesty 

International la classe ha incontrato presso l'aula magna della scuola la rappresentante locale di Amnesty 

International Cristina Campagna e successivamente il disegnatore Costantini e il portavoce nazionale di 

Amnesty International Riccardo Noury.   

La classe ha preso in esame lavorando per piccoli gruppi casi recenti/attuali di gravi violazioni dei diritti umani 

in diversi paesi/contesti politico-culturali mettendo in luce il ruolo svolto dalle associazioni per la tutala dei 

diritti umani come Amnesty International.  

Materiali propositi alla classe per la documentazione e l'elaborazione dei propri percorsi di approfondimento: 

 libro di Riccardo Noury, “La stessa lotta, la stessa ragione. Storie di donne per i diritti umani”,  edizioni People 

2020,  Rapporto 2020/2021 di Amnesty International in formato digitale sulla situazione dei diritti umani nel 

mondo (ciascun gruppo di lavoro ha esaminato il rapporto specifico relativo al paese di appartenenza della 

persona/delle persone il cui caso è stato oggetto del proprio percorso di approfondimento e della 

presentazione alla classe ), Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU, mostra allestita nei locali della 

scuola in occasione dei 60 anni dalla fondazione di Amnesty International.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione svolta STORIA DELL’ARTE 

 a.s. 2021/2022 

Classe V F Liceo Linguistico 
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Docente: Adriana Bompadre 

Libro di testo: Colombo, Dionisio, Onida, Savarese Opera Architettura e arti visive nel 

tempo. Dal Neoclassicismo all’arte del presente. Sansoni per la scuola vol.3 

 

Neoclassicismo 

Caratteri generali: l’Illuminismo e l’età delle rivoluzioni; temi e figure della cultura neoclassica  

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat  

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funerario di Maria 

Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

Francisco Goya: Il parasole, La maja desnuda, La maja vestida, Famiglia di Carlo IV, 3 

maggio 1808, Saturno che divora uno dei suoi figli  

 

Romanticismo 

Caratteri generali: Il sentimento protagonista nella pittura di paesaggio- ll Sublime e il 

Pittoresco- La passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica. 

 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di 

nebbia 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno, La cattedrale di Salisbury 

 

Joseph Mallord William Turner: Il ponte del diavolo. San Gottardo, Annibale e il suo esercito 

attraversano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni, il 16 ottobre 1834 

 

Francesco Hayez: Il bacio. 

I Preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti, Ecce ancilla Domini, Beata Beatrix 

John Everett Millais, Ofelia 

Morris e le Arts and Crafts 
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Dal Realismo all’Impressionismo 

Caratteri generali: Un nuovo sistema nell’arte, l’istanza dal vero come tema sociale, il 

Pavillon du Réalisme, il Salon des Refusés, le esposizioni universali”  

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans 

 

L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies-Bergère 

Claude Monet: Impression, soleil levant, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

Edgar Degas: L’assenzio, Classe di danza, Piccola ballerina di quattordici anni  

 

L’ arte della Belle Epoque - Postimpressionismo 

Caratteri generali: verso una nuova epoca, correnti simboliste in Europa, le Secessioni in 

Europa 

 

Paul Cézanne: I giocatori di carte, Natura morta con mele, La montagna Sainte- Victoire, La 

montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves  

 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Orana Maria, Manaù Tutapaù, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Ritratto di père 

Tanguy, La camera da letto 

 

Simbolismo 

Caratteri generali: La realtà trasfigurata in simbolo 

 

Gustave Moreau: L’apparizione. 
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Secessione di Berlino 

Secessione viennese  

 

Edvard Munch: L’urlo, Sera nel corso Karl Johan, La bambina malata, Vampiro 

Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 

Kustav Klimt: Fregio di Beethoven, Nuda Veritas,Il bacio, Giuditt 

” 

 

Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

 

Pablo Picasso 

Periodo blu: Celestina 

Periodo rosa: I saltimbanchi 

Nascita e sviluppo del Cubismo: Le tre fasi principali- Protocubismo; fase “analitica”; fase 

“sintetica” 

“Fase iniziale”: Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon 

Guernica: la storia e la politica in un’opera d’arte  

 

 EDUCAZIONE CIVICA: La  Costituzione  

 

Articolo 9 della costituzione italiana 

1948:”la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” 
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Obiettivi: conoscere il significato di bene artistico e naturale; conoscere il concetto di tutela, 

conservazione e valorizzazione del bene culturale anche come mezzo di coesione nazionale 

e come strumento di identità inclusiva. 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Lezione frontale sui  vari argomenti e proiezione di immagini effettuando i dovuti raccordi 

interdisciplinari con diverse materie in quanto le tematiche affrontate si prestano a  

collegamenti con altre discipline; consultazione di siti internet, visione di video e/o 

documentari; consultazione di riviste d’arte, lettura dei documenti: verifiche formative e 

sommative, realizzazioni in Power-point. 

 

          Pesaro,15/05/2022                                                   

                                                                              docente 

                                                                        Adriana Bompadre 
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ALLEGATO D – DSA, BES, DISABILITA’ 

 

 

All’interno della classe 5F sono presenti tre alunne con certificazione DSA. Le alunne non presentano 

situazioni gravi, ma delle difficoltà lievi di area diverse che sono state comunque affrontate mettendo in atto 

già dall’inizio del loro percorso scolastico, le misure compensative e dispensative necessarie e programmate 

dal pdp personale di ciascun alunna.  

I livelli raggiunti sono diversi in base alle caratteristiche e agli interessi delle stesse, ai metodi di studio e, 

comunque, al diverso grado di impegno e predisposizione verso le materie.  

Le alunne e le loro famiglie hanno stabilito un rapporto con i docenti basato sulla collaborazione, il confronto 

e la fiducia. Allo stesso modo hanno saputo instaurare anche con i compagni/e relazioni positive e propositive 

mettendo in campo le proprie competenze specifiche emerse nel corso del percorso scolastico e formativo.   
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