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IL CONSIGLIO DI CLASSE (CLASSICO) 

ITALIANO _____________________________ 

LATINO - GRECO _____________________________ 

LINGUA E CULTURA  

INGLESE _____________________________  

MATEMATICA – FISICA _____________________________ 

RELIGIONE _____________________________ 

SCIENZE NATURALI _____________________________ 
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STORIA E FILOSOFIA ______________________________ 

STORIA DELL’ARTE _____________________________ 

SOSTEGNO _____________________________ 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE (LINGUISTICO) 

ITALIANO Prof.ssa Furlani Cristiana 

LINGUA E CULTURA  

INGLESE Prof.ssa Genova Giovangabriella 

LINGUA E CULTURA  

FRANCESE Prof.ssa Adrualdi Patrizia 

LINGUA E CULTURA  

SPAGNOLA Prof.ssa Marinucci Laura  

MATEMATICA - FISICA Prof.ssa Riccietti Raffaela 

RELIGIONE  Prof.ssa Fabbri Annalisa 

SCIENZE NATURALI Prof.ssa Baldassarri Valentina 

SCIENZE MOTORIE Prof. Santi Diego 

STORIA E FILOSOFIA Prof. Girardi Migliorisi Gilberto 

STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Terenzi Giorgia 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE (SCIENZE UMANE) 

ITALIANO E STORIA _____________________________ 

SCIENZE UMANE _____________________________ 

FILOSOFIA _____________________________ 

LINGUA E CULTURA  

INGLESE _____________________________  

MATEMATICA - FISICA _____________________________ 

RELIGIONE _____________________________ 

SCIENZE NATURALI _____________________________ 

SCIENZE MOTORIE _____________________________ 

STORIA DELL’ARTE ______________________________ 

SOSTEGNO _____________________________ 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE (ECONOMICO SOCIALE) 

ITALIANO E STORIA _____________________________ 

SCIENZE UMANE _____________________________ 

FILOSOFIA _____________________________ 

LINGUA E CULTURA  

INGLESE _____________________________  

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLA _____________________________ 

DIRITTO _____________________________ 

MATEMATICA - FISICA _____________________________ 

RELIGIONE _____________________________ 

SCIENZE NATURALI _____________________________ 

SCIENZE MOTORIE _____________________________ 

SOSTEGNO _____________________________ 
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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 composta da 19 alunni, di cui 17 femmine e 2 maschi. 

Unica variazione nel triennio è l’inserimento di un’alunna alla fine del primo quadrimestre della 
terza classe.  

La classe risultava già in terza ben impostata nel metodo di studio e il rendimento era nel 
complesso medio-alto. La pandemia, la didattica a distanza e la rarefazione dei contatti umani non 
sono state prive di ricadute psicologiche. Nonostante questo, gli alunni hanno continuato ad 
impegnarsi con costanza, hanno partecipato con interesse alle attività proposte, andando in alcuni 
casi ben oltre gli obblighi nelle attività di PCTO, e si sono adattati alle nuove regole. Ciò ha 
permesso loro di presentarsi in quinta con un processo di maturazione adeguato e un metodo di 
studio consolidato ed efficace. 
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La classe nel complesso ha dimostrato di sapersi adattare alle diverse situazioni, grazie anche alla 
solidarietà e alla collaborazione. Il livello delle conoscenze e delle competenze acquisite nel 
triennio è complessivamente buono e il comportamento, peraltro mai problematico, è andato 
progressivamente migliorando. 

 

 

 

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

DELF B2     DALF C1 

CAE 

FIRST 

 

 

 

 

4.CONTINUITA’  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

 

Prof.ssa Furlani Cristiana 

 

Prof.ssa Furlani Cristiana 

 

Prof.ssa Furlani Cristiana 

 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

 

Prof.ssa Genova 
Giovangabriella 

Prof.ssa Genova 
Giovangabriella 

Prof.ssa Genova 
Giovangabriella 

LINGUA E CULTURA 
FRANCESE 

Prof.ssa Adrualdi Patrizia Prof.ssa Adrualdi Patrizia Prof.ssa Adrualdi Patrizia 
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LINGUA E CULTURA 
SPAGNOLA 

 

Prof. Campa Stefano Prof. Campa Stefano Prof.ssa Marinucci Laura 

MATEMATICA - FISICA 

 

Prof.ssa Riccietti Raffaela Prof.ssa Riccietti Raffaela Prof.ssa Riccietti Raffaela 

RELIGIONE 

 

Prof.ssa Rossi Federica Prof.ssa Rossi Federica Prof.ssa Fabbri Annalisa 

SCIENZE NATURALI 

 

Prof. Ceccarelli Marcello Prof. Ceccarelli Marcello 

(Suppl. Celli Leonardo) 

Prof.ssa Baldassarri 
Valentina 

SCIENZE MOTORIE 

 

Prof. Santi Diego 

 

Prof. Santi Diego 

 

Prof. Santi Diego 

 

STORIA - FILOSOFIA 

 

Prof. Girardi Migliorisi 

Gilberto 

 

Prof. Girardi Migliorisi 

Gilberto 

 

Prof. Girardi Migliorisi 

Gilberto 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Terenzi Giorgia 

 

Prof.ssa Terenzi Giorgia 

 

Prof.ssa Terenzi Giorgia 

 

INGLESE 
CONVERSAZIONE 

Prof.ssa Williams Melissa Prof.ssa Williams Melissa Prof.ssa Torresi Nives 

SPAGNOLO 
CONVERSAZIONE 

Prof.ssa Gelleni Sonia Prof.ssa Gelleni Sonia Prof.ssa Gelleni Sonia 



          
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 

 
  

FRANCESE 
CONVERSAZIONE 

Prof.ssa Joly Ghislaine Prof. Samai Abdelkrim Prof.ssa Joly Ghislaine 
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

 
La didattica a distanza è stata utilizzata nell’ultimo anno solo per i singoli alunni. 
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6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 
AZIENDALE) 

Educazione finanziaria 
attraverso i classici della 
letteratura 

Da 8/2/2021 a 
12/2/2021 

Banca d’Italia Furlani Cristiana 

Lingue in Europa: 
orientamento alla lingua 
spagnola 

Da 11/11/2019 a 
31/1/2020 

Attività interna con il 
coinvolgimento 

dell’Istituto 
Comprensivo Villa S. 

Martino 

Pietrelli Elisa 
Montanari Sara 

Lingue in Europa: 
orientamento alla lingua 
francese 

Da 20/11/2019 a 
28/2/2020 

Attività interna con il 
coinvolgimento 

dell’Istituto 
Comprensivo Misano 
Adriatico, dell’Istituto 

Comprensivo Leopardi e 
dell’Istituto 

Comprensivo Villa S. 
Martino  

Adrualdi Patrizia 

Learning by doing: 
progetto di creazione 
d’impresa 

Da 30/10/2019 a 
30/5/2020 

Camera di Commercio di 
Pesaro 

Furlani Cristiana 

Open Days e incontri di 
presentazione del 
curriculum 

Da 8/11/2019 a 
31/1/2020 

Attività interna  

Comunicazione e social: 
Biological/Biocosmesi 

Da 7/6/2021 a 
7/8/2021 

Suolo e Salute Srl  

Supporto segretariale e 
amministrativo nel 
settore “Servizi sociali” 

Da 8/7/2021 a 
31/8/2021 

Comune di Cattolica Furlani Cristiana 
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I progetti sono stati particolarmente apprezzati dagli alunni e hanno sviluppato competenze in 
diverse discipline (soprattutto dell’area linguistica e storico-economica). I contatti diretti con il 
mondo del lavoro sono stati pochi, ma comunque significativi, a causa della pandemia. 

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

 

TIPOLOGIA E NOME 
DELL’ATTIVITÀ 
 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE DOCENTI COINVOLTI 

Viaggio d’istruzione a 
Milano. I luoghi dell’arte 
e della storia (non 
hanno preso parte 4 
alunni) 

5/5/2022 5 Selmin Linda Girardi Migliorisi 
Gilberto 

Genova Giovangabriella 

Viaggio d’istruzione a 
Bologna. Visita a un 
museo storico al 
mattino e attività 
scientifica di laboratorio 
nel pomeriggio (non 
hanno preso parte 4 
alunni). 

9/5/2022 5 Baldassarri Valentina Baldassarri Valentina 

Girardi Migliorisi 
Gilberto 

 

Partecipazione al 
musical in lingua 
francese: “Le médecin 
malgré lui” 

6/4/2022 3 Adrualdi Patrizia  

Conferenza del prof. 
Marco Cavalli 
nell’ambito del progetto 
Holden su Camus e 
Proust 

27/4/2022 3 Adrualdi Patrizia  

Incontro con esperti 
esterni dell’AIDO 

24/4/2022 1   



          
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 

     

  

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  
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STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento  
2. saper collocare i fatti nel loro contesto  
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  
4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie 
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

  

STORIA ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed effetto  
2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i diversi 

processi metabolici degli organismi viventi  
3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta 

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  
5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico   
  

SCIENZE  
MOTORIE   

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

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

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  
4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale  
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9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TIPOLOGIA E NOME 
DELL’ATTIVITÀ 
 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

Abolition of slavery: the 
13th Amendment issued 
in the Emancipation 
Proclamation in 1863; 
Citizenship and thje right 
to vote for the black 
people: the14th and 
15th amendment to the 
US Constitution, The 
KKK, The NAACP, The 
Civil Rights Movemente 
in the USA ; Abolition 
Act in the UK . 

 

Trattazione 
1°q 
Valutazione 
2°q 

4 Prof.ssa Genova Giovangabriella 

Una nueva Constitución 
para una nueva España. 
Analisi di un percorso 
attraverso la storia della 
Costituzione Spagnola 
con particolare 
attenzione alla 
Costituzione della II 
República Española 
(1931-36): stato 
aconfessionale, 
suffragio universale, 
voto alle donne e riforma 
educativa. 

2°q 2 Prof.ssa Marinucci Laura 

Il rapporto tra fede e 
scienza  
 

2°q. 1 Prof.ssa Fabbri Annalisa 

Le Traité bilatéral du 
Quirinal du 26-11-2021 
comme moteur de 
l’Union européenne,pour 
une  coopération 

1° q 5 Prof.ssa Adrualdi Patrizia 
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renforcée franco-
italienne; réflexion sur le 
concept de coopération 
et travail de recherche et 
exposé ,de la part des 
élèves, d’exemples 
concrets des relations 
de coopération des deux 
pays dans le monde. 

I partiti in Italia: passato e 
presente 

2°q 3 Prof. Girardi Migliorisi Gilberto 

Le donne e lo sport 
durante il ventennio 

2°q 2 Prof. Santi Diego 

 Dibattito di bioetica 
sull’utilizzo delle 
biotecnologie in 
campo medico (2 ore) 

·         Gli OGM: 
misconoscenze e 
reali potenzialità per 
lo sviluppo sostenibile 
(1/2 ore)  

·         Partecipazione alla 
conferenza “A scuola di 
scienza ed etica” (2 ore) 

2°q 6 Prof.ssa Baldassarri Valentina 

IL “Cittadino attivo” 
La fotografia come 
strumento di difesa dei 
cittadini e dell’ambiente( 
progetto TEA)= 
Sebastiao Salgado e 
Steve Mc Curry ( il caso 
della ragazza afgana e 
l’attuale protezione in 
Italia) - Produzione di 
uno scatto fotografico 
con il cellulare e 
descrizione relativa 
collegandolo agli ambiti 
richiesti ( 1-2) e agli 
articoli costituzionali 
relativi- 
Possibile esposizione 

1° q 3 Prof.ssa Terenzi Giorgia 
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dei lavori piu’ significativi 
degli studienti 

Energie alternative ai 
combustibili fossili e 
comportamenti 
ecosostenibili 

 

2°q 3 Prof.ssa Riccietti Raffaela 

Ciclo “Fondazione 
corriere” 
Insieme per raccontare 
link su Google 
Classroom 
https://www.fondazionec
orriere.corriere.it/iniziativ
e/insieme-per-capire-
autunno-21/ 

1°q e 2°q 5 Prof.ssa Furlani Cristiana 

Feminismo y sufragismo 2°q 2 Prof.ssa Marinucci Laura 

Incontro di riflessione e 
informazione sul conflitto 
Russia – Ucraina; 
Università di Urbino 

2°q 2 Consiglio di Classe 

 

10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Lezione frontale e dialogata 

Supporti multimediali (video didattici e documentari) 

Piattaforme (Classroom) 

Si rimanda alle programmazioni delle singole discipline sia per i libri di testo sia per i metodi e altri 
strumenti eventualmente utilizzati 

 

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

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

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (INGLESE) 

ALLEGATO C - ELENCO DEI PROGRAMMI E DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE  
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ALLEGATO A – GRIGLIA PRIMA PROVA (ITALIANO)   Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                 PUNTI      TOTALE 

 
 
Ideazione 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

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

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 
Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 
Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice e 
con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coerente 13 
Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 
anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 
articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 
Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 
efficacia, coerenza e originalità 

20 

 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e uso 
della 
punteggiatura 

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

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

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 
Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-morfo-
sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di qualche 
errore orto-morfo-sintattico 

12 

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

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 
complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 
degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 
strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 
punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 
 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 
nulle; non emergono giudizi critici 

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

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

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti; 
i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche spunto, 
ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 
rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articolato 
delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emerge 
una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

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

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti culturali 
ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI   PUNTI      TOTALE 

 

 
  

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 
• elaborazione 

di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

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

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

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

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo 
proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non 
individua tesi né argomentazioni 

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

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura 
logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 
in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 
complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 
eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 
pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 
riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, 
interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 
e nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

 

 

Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  

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

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 
capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 
base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 
semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 
struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 
una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 
buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 
struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 
sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e 
critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia  
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, 
se richiesta o 
presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione del tutto inadeguati. 

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

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

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 
Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 
conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 
Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 
paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 
apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 
Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

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

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

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 
Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 
connessioni testuali 

10-11 

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

12 

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

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 
ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

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

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 
testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 
Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 

 

Tabella punteggio grezzo - voto /20 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

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

Parte Terza – Produzione scritta di un testo di tipo Argomentativo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

Parte Quarta - Produzione Scritta di un Testo Narrativo o Descrittivo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

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

5 

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

4 
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Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa la struttura narrativa/descrittiva che espone con sostanziale 
chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo 
registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

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

2 

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

1 

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

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

 

 

Punteggio: /20 Totale punteggio in base 40 /40 

 

PUNTEGGIO DELLA PROVA in base 10   /10 
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PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 
CLASSE 5G linguistico - a.s. 2021/2022 

Docente: prof.ssa Valentina Baldassarri 

Libri di testo in adozione: G. Valitutti, N. Taddei, G. Maga, M. Macario, "Biochimica e biotecnologie. 
Carbonio, metabolismo, biotech." Zanichelli editore; F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzini, "Elementi di 
scienze della Terra." Italo Bovolenta editore. 

Ulteriori strumenti didattici: presentazioni PowerPoint fornite dall’insegnante. 
 
 1) Ripasso dei principali elementi di chimica organica. (2 ore) 
- L'atomo di carbonio, ibridazioni sp3, sp2 e sp. Struttura e caratteristiche degli idrocarburi alifatici (alcani, 

alcheni, alchini) e aromatici. 
- Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali caratteristici: il gruppo ossidrile e la struttura 

degli alcoli; il gruppo carbonilico e la struttura di aldeidi e chetoni; il gruppo carbossilico e la struttura 
degli acidi carbossilici; il gruppo amminico e la struttura di ammine e ammidi. 

2) Le biomolecole. (9 ore + verifica) 
- Struttura di un polimero; reazioni di condensazione e di idrolisi. 
- I carboidrati: definizione, caratteristiche generali, classificazione. Struttura dei monosaccaridi: epimeri e 

classificazione D/L; forme anomeriche del glucosio; l'importanza del glucosio per l'organismo. Il legame 
glucosidico e la struttura dei disaccaridi. Polisaccaridi: struttura generale, esempi e funzioni. 

- I lipidi: caratteristiche generali e funzioni; gli acidi grassi saturi e insaturi ed il loro ruolo nella dieta; 
struttura di trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi; struttura del nucleo sterolico e suoi derivati (colesterolo, 
ormoni steroidei e vitamine liposolubili). Acidi grassi saturi e rischi per la salute. 

- Le proteine: struttura degli amminoacidi e legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine; proteine ad attività enzimatica. 

- Gli acidi nucleici: struttura di base; coenzimi NAD+ e FAD. 

3) Il metabolismo cellulare. (13 ore + verifica) 
- Definizione di processi anabolici e catabolici. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche; ATP e reazioni 

accoppiate. Reazioni redox e ruolo di NAD+ e FAD. 
- Il metabolismo dei carboidrati: ruolo dei carboidrati nell'alimentazione; il processo di digestione 

dell'amido; i principali pathways metabolici. Il metabolismo energetico: la glicolisi; la respirazione 
cellulare (ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e chemiosmosi); le reazioni anaerobiche 
(fermentazione lattica e alcolica). 

- Il metabolismo dei lipidi: ruolo nell'alimentazione (raccomandazioni OMS), digestione a livello 
intestinale, principali vie metaboliche. Le principali vie anaboliche e cataboliche dei lipidi intraprese dal 
corpo, rispettivamente, dopo un pasto e a digiuno.  

- Il metabolismo delle proteine: principali utilizzi degli amminoacidi provenienti dalla dieta; le reazioni di 
transaminazione e deamminazione ossidativa; l'eliminazione degli ioni ammonio e il destino degli 
scheletri carboniosi. 

- I principali step del processo di fotosintesi.  
- Attività di laboratorio: esperimento sulla fotosintesi (in didattica a distanza). 
- Lettura e commento in chiave biochimica del brano "Storia di un atomo di carbonio", tratto da Il Sistema 

Periodico di Primo Levi. 

4) Biologia molecolare e biotecnologie. (20 ore + verifiche orali e scritta) 
- La storia della genetica: da Mendel alla scoperta della struttura del DNA alla genetica moderna. 
- La replicazione del DNA; telomeri ed invecchiamento cellulare. 
- Organizzazione strutturale del DNA: la cromatina, la fibra 30 nm e i cromosomi. La complessità dei 

genomi in relazione alla dimensione. Il genoma umano: sequenze geniche e intergeniche. 



- Il dogma centrale della biologia. Cariotipo ed informazione genetica. I geni: geni costitutivi e regolabili; 
esoni ed introni. Differenze tra DNA ed RNA; il processo di trascrizione genica e lo splicing; il codice 
genetico e la sintesi proteica. 

- I virus: struttura dei virus nudi e rivestiti; virus eucariotici e virus batteriofagi; il ciclo litico; l'alternanza 
tra ciclo litico e ciclo lisogeno nei fagi temperati; i virus che infettano gli eucarioti (virus a DNA e virus 
a RNA). 

- I batteri: struttura e classificazione dei batteri; le principali categorie di plasmidi; la ricombinazione genica 
mediante coniugazione, trasduzione e trasformazione; i trasposoni. 

- Differenza tra biotecnologie tradizionali e biotecnologie moderne. L’ingegneria genetica. 
- Come creare il DNA ricombinante: enzimi di restrizione ed endonucleasi di nuova generazione (TALEN 

e Crispr-Cas); saldare il DNA con l’enzima ligasi. 
- La produzione di cellule ricombinanti: le possibili applicazioni; i vettori plasmidici e i vettori virali; i 

processi di trasformazione/trasfezione di cellule batteriche/eucariote; il clonaggio del DNA e la selezione 
dei cloni ricombinanti. 

- L’amplificazione del DNA mediante la tecnica della Polymerase Chain Reaction (PCR). 
- Come ottenere una libreria di materiale genetico, le librerie di cDNA e le librerie genomiche. 
- Leggere il DNA: l’elettroforesi su gel di agarosio. 
- Sequenziare il DNA: il sequenziamento con il metodo Sanger; i sequenziatori moderni; le tecniche di 

DNA profiling e DNA barcoding. 
- Le applicazioni delle biotecnologie in agricoltura, per l’ambiente e in campo medico. 
- La clonazione; gli animali GM. 
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- Partecipazione al progetto “A scuola di scienza ed etica”, della Fondazione “Umberto Veronesi” (2 ore) 
- La bioetica: definizione, approccio ai dilemmi morali. Le principali etiche normative laiche e le 

argomentazioni più frequenti nelle discussioni bioetiche. 
- Il senso morale come prodotto dell’evoluzione umana: il ruolo dell’intuito e dei bias cognitivi nelle scelte 

etiche. 
- L’approccio casuistico per la risoluzione di dilemmi di bioetica. Alcuni esempi significativi. 
- Breve excursus storico dell’etica medica del ‘900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA, CIVILTA’ E LETTERATURA INGLESE 

 

Docenti: Giovangabriella Genova, Nives Torresi (madrelinguista) 

Libro di testo: Amazing Minds 2 (Spicci, Shaw - Ed. Pearson)  

 

PROGRAMMA DI LETTERATURA  

Lo studio della letteratura si è basata essenzialmente su tre aspetti che comprendono: il periodo storico comprensivo dei 
cambiamenti socio-economici e culturali e i movimenti letterari, il profilo biografico degli autori insieme alle opere e le tematiche 
principali, infine il testo autentico con le sue caratteristiche stilistiche e tematiche.  
  

The Victorian Age  

 

• An age of industry and technological progress vs poverty and social injustice. Queen Victoria: the exemplary monarch, 
Christian and wife. The improvement of urban living conditions through infrastructures and public buildings. The Victorian 
reforms: the Poor Law, the Factory Act, the Trade Union Act, the Mines Act. Free trade: the Irish famine in 1845, the Corn 
Laws and the Repeal of the Corn Laws. The male suffrage: Chartism and the three Reform Acts. The Education Act, the 
Abolition Act.  
 

• The British Empire. The Opium Wars. The Crimean War, the Boer War, the Suez Canal conflict. The Indian mutiny leading 
to the British rule in India, the colonies of settlement (Canada, Australia and New Zealand). The White Man’s Burden and 
racism. The Great Exhibition.  
 

• The Victorian respectability and the rise of the middle class. Life in the Victorian town. Victorian Education. The Victorian 
propaganda. The Victorian compromise: Utilitarianism as the main support of the British system (Jeremy Bentham, James 
Mill) and social criticism  (John Ruskin, John S. Mill, Charles Dickens, Charles Darwin). The Aesthetic movement and its 
precursors: the Pre-Raphaelites, John Ruskin, Theophile Gautier, Walter Pater. 

• The Victorian novel: genres and sub-genres 
 

Authors: 

 

• Charles Dickens: Oliver Twist "I want some more” (extract); “A very critical moment” (extract).  Hard Times: “Nothing but 
facts” (extract); “Coketown” (extract); 
 

• Emily Brontë. Wuthering Heights “ He’s more myself than I am”” (extract); 
 

•  Robert L. Stevenson: Dr Jekyll and Mr Hyde “A strange accident”” (extract); 
 

• Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray (abridged version); “All art is quite useless” (preface – extract). 
• Rudyard Kipling: ‘White Man’s Burden’ (poem). 
• Herman Melville: Moby Dick “The chase” (extract) 

 

 

The Frontier 



 

• The beginning of an American identity. The question of slavery, Abraham Lincoln and the movement of Abolitionism. The 
American Civil War: from a confederation to an indivisible nation. The Emancipation Proclamation (1862) and the 13th 
(1865), 14th (1868) and 15th (1870) Amendments. The "Jim Crow" Laws (1876-1965) and the beginning of segregation: 
"Separate but Equal". The Gilded Age: origin, meaning, parallelism with the Victorian compromise and its implications. 
Manifest Destiny: meaning, parallelism with the "White Man's Burden" concept. Puritan outlook of making profit and the 
American lifestyle's risk of pioneers  and entrepreneurship. 

• The American Dream. The American Renaissance: Transcendentalism. R.Waldo Emerson and H.David Thoreau.  
 

  

 

Authors: 

 

• Walt Whitman: Leaves of Grass: “O Captain! My Captain!” (poem);  
 

•  Emily Dickinson. “Hope is the thing with feathers“ (poem) “To make a prairie” (poem) 
• Nathaniel Hawthorne. The Scarlet Letter: “Hester’s public shame” (extract) 

 

Insights: 

 

• The Opium Wars (listening comprehension) 
• Charles Darwin:  On The Origin of Species (reading comprehension) 
• Charles Darwin’s On The Origin of Species (listening comprehension ) 
• Dr. Jekyll and Mr Hyde: “What if God doesn’t exist?” (video clip from the movie) 
• the Pre-Raphaelites and the Arts and Crafts Movement (reading comprehension) 
• Into the Wild (movie). “Towards Alaska”; “100 days in the magic bus” (video clips from the movie) 

 

 

The Age of Anxiety 

 

• The Edwardian age. Women’s suffrage. The Great War 1914-18: the Triple Entente and the Central European Powers. 
Romantic expectations and the new warfare. Britain between the wars: the Treaty of Versailles, the General Strike, the 
depression of the Northern areas and the new industries, the abdication of Edward VIII, the rise of totalitarianism in 
Spain, Italy and Germany. The British Commonwealth of Nations and the Balfour Declaration. The British India: from 
colonial India to the Independence of the country.  
 

• The USA in the first decades of the 20th century. Immigration from Europe. Prohibition: bootlegging, mobsters and 
gambling. the Wall Street Crash and the Great Depression, John M. Keynes’s economic theories and F.D.Roosevelt's “New 
Deal”. 

 

Modernism 

 



• The modernist revolution. The shocking experience of the First World War, the crisis of certainties, experimentation of 
the 20th-ce. poetry and fiction. The impact of psychoanalysis (Sigmund Freud), the new concept of time (Henri Bergson). 
 

• The modern novel. The subjective narration, the stream of consciousness, the epiphany. Fin de Siècle, nihilism and the 
impersonality of the artist. . The War Poets. Modern poetry: Imagism. The Lost Generation: American literature in Paris. 
The Jazz Age. 
 

Authors: 

 

• The War Poets. Rupert Brooke: “The Soldier” (poem);  Sigfried Sasoon: “Suicide in the Trenches” (poem); 
 

• James Joyce. Dubliners. The Dead: “She was fast asleep”; 
 

• Thomas S.Eliot.  The Waste Land. “The Burial of the Dead (part I - extract);  
 

• F.S.Fitzgerald. The Great Gatsby: “Gatsby’s Party” (extract). 
 

Insights:  

 

• Sigmund Freud (reading comprehension) 
• Roosevelt's New Deal (video clip) 

 

 

The Present Age 

 

• The Second World War: the Munich Agreement, the politics of Appeasement, the Phoney War, Dunkirk's disaster, the 
battle of Britain, the Pact of non-aggression, Pearl Harbour attack, The Russian campaign and the failed siege of 
Stalingrad, Mussolini's Fall, D-DAY, the Yalta Talks, the atomic bombing of Nagasaki and Hiroshima. The post-war years: 
the Marshall Plan, the Cold War.  
The USA: from conformity to social unrest. The Red Scare and McCarthyism, the Vietnam War, the youth counter-culture 
and protest of the sixties, Kennedy and the New Frontier, Martin Luther King and The Civil Rigths Movement. The Civil 
Rights Act (1965 and 1968), the 50s and the 60s, Malcolm X, Rosa Parks’ case. The NAACP (National Association for the 
Advancement of the Colored People). 

 

• Postmodernism: randomness, absurdity, discontinuity and the rejection of art as "high culture”. The American 50s as the 
age of conformity. Consumerism, the ready-made culture, radio, television and movies as the new cultural vectors and  
the premises of juvenile unrest and alienation. The cultural decline of the eighties, the supremacy of capitalism, mass-
media and media of civilization. Existentialism and Absurdism. Albert Camus: The Myth of Sisyphus. Alienated Youth 
fiction: rebellion, Ageism and the cult of youth.  
 

• J.D.Salinger. The Catcher in the Rye: “My whole goddam autobiography”; “Mr Spencer”; “The Carousel” (extracts); 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5GL 

a.s. 2021/2022 

 

Strumenti didattici: Lezione dialogata in presenza e via internet, presentazione e discussione 
di documenti, ricerche e approfondimenti degli alunni. 

 

Libro di testo: Fossati - Luppi - Zanette, Spazio Pubblico vol.3  

 

Programma: 

L’Italia giolittiana. 

La prima guerra mondiale; Perché e come scoppiò il conflitto; Tra governo e piazza: 
l’intervento italiano; Il 1917; La vittoria dell’Intesa. 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss. 

Il promo dopoguerra; Le eredità della guerra; I trattati di pace; La crisi della società liberale; 
Il peso della sconfitta in Germania; I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti; Il dopoguerra in 
Italia: crisi economica e lotte sociali; La vittoria mutilata; L’avvento del fascismo. 

Gli anni trenta; La crisi del 1929; Roosewelt e il new deal; La dittatura totalitaria fascista; La 
guerra d’Etiopia e le leggi razziali; La crisi tedesca e il nazismo; Razzismo e persecuzioni 
antisemite; Il totalitarismo staliniano. 

La seconda guerra mondiale; L’Italia divisa e la guerra di liberazione; La Shoah; Le 
conseguenze della guerra; Dalla cooperazione alla guerra fredda. 

Il secondo dopoguerra; Il sistema bipolare; La decolonizzazione; La nascita di Israele e la 
polveriera mediorientale; L’equilibrio del terrore; L’età dello sviluppo; Il Sessantotto; La 
crisi degli anni settanta. La ripresa degli anni ottanta; La fine dell’Unione Sovietica. 

L’Italia repubblicana; La Costituzione; Le elezioni del 1948 e il centrismo; Il boom 
economico; il Sessantotto in Italia; La strategia della tensione e il terrorismo; Il pentapartito; 
Mani pulite; 



 

Educazione civica 

La Costituzione: struttura e articoli fondamentali. 

 

 

Pesaro, 13/5/2022                                                                       Il docente 
                                                                                    Prof. Gilberto Girardi Migliorisi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di Italiano                                                                              anno scolastico 2022/2023 

Classe: 5 G Linguistico 

Docente: Cristiana Furlani 

Testo in adozione: Langella, Frare, Gresti, Motta, “Amor mi mosse”, Pearson 

 

MODULO I 

 

"Percorso dalla noia e il fastidio 'errante' allo spleen ed il mal di vivere, attraverso il pessimismo sociale 
antipositivistico e lo sguardo 'decadente' al secolo già superbo e sciocco". 

 

 

Introduzione attraverso passi del "Canto notturno di un pastore errante dell’Asia", de "La ginestra" (particolarmente 
i vv. 52-157). 

                                                                                                                                                            (Volume 5) 

 

La Scapigliatura e il modello di Baudelaire: pag. 52-57;  

Lettura e analisi de “L’Albatro” pag. 61, “Corrispondenze” pag. 64  

Naturalismo e Verismo: pag. 88-89 tranne “I fratelli Goncourt”, 90, 92-95; 

 Simbolismo francese: pag. 165-167; 

 

 

Giovanni Verga: aspetti biografici, pag. 218-225; 

• La poetica verista, Dalle prime novelle a Vita dei campi, pag. 228-233; 
Analisi testuali: Prefazione all'Amante di Gramigna, pag. 234, “Rosso Malpelo”, pag. 244; 

• Il ciclo dei Vinti, pag. 268-271;  
• I Malavoglia, pag. 274-280; 
• Novelle rusticane, pag. 310  
• Mastro-don Gesualdo, pag. 335-338. 
 

Il Simbolismo francese: pag. 165-167; 

 

Il Decadentismo e l’Estetismo: pag. 178-181 

Giovanni Pascoli: aspetti biografici, pag. 360-371; 



• Il fanciullino: analisi testuale dei capitoli I, III, V a pag. 372. 
• Myricae, pag.378-383; 

               Analisi testuali: “Lavandare” pag. 384, “X agosto” pag. 392, “L’assiuolo” pag. 396; 

• I Canti di Castelvecchio, pag.402-405 
               Analisi testuali: “Il gelsomino notturno” pag. 410; 

 

Gabriele D’Annunzio: aspetti biografici pag. 462-468, fasi della produzione dannunziana (audiolezione della Docente 
su Google Classroom); 

• Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, pag.518-523; 
Analisi testuali: “La sera fiesolana” pag. 524, “La pioggia nel pineto” pag. 528. 

 

Il Futurismo: pag. 620-623. 

                                                                                                                                                          (Volume 6) 

 

 

MODULO II 

 

Luigi Pirandello: aspetti biografici pag. 244-250; 

• L’Umorismo, pag. 251-253; 
Analisi testuale: L’Umorismo, parte seconda, capitolo II, “La vecchia imbellettata” (materiale su Google 
Classroom); 

• Le Novelle per un anno, pag. 258-260; 
Analisi testuali: “Ciaula scopre la luna” (fotocopia), “Il treno ha fischiato” pag. 268, “La carriola” pag. 275; 

• Il fu Mattia Pascal, pag.284-288; 
Analisi testuali: “La lanterninosofia” pag. 300; 

• Registrazione della docente su Classroom sulle fasi della produzione drammaturgica. 
 

L’Ermetismo: schede fornite dalla docente su Classroom. 
 

Giuseppe Ungaretti: aspetti biografici pag. 376-382; 

• Il porto sepolto, pag.383-386; 
Analisi testuali: “In memoria” pag. 387, “Il porto sepolto” pag. 391, “Veglia” pag. 393, “Fratelli” pag. 398, “I 
fiumi” pag. 400, “San Martino del Carso” pag. 405; 

• L’allegria, pag.408-410; 
Analisi testuali: “Mattina” pag. 411, “Soldati” pag. 417; 

• Sentimento del tempo, analisi testuale de “La madre” (materiale su Google Classroom). 
 

Eugenio Montale: aspetti biografici pag. 452-461; 



• Ossi di seppia, pag.461-465; 
Analisi testuali: “Non chiederci la parola” p. 470, "Meriggiare pallido e assorto” p. 473, “Spesso il male di 
vivere ho incontrato” p. 476; 

• Le occasioni, pag.489-492; 
Analisi testuali: “Non recidere, forbice, quel volto” pag. 499, “La speranza di pure rivederti” (fotocopia); 

• La bufera e altro, pag.504-506; 
Analisi testuale: “A mia madre” (materiale su Google Classroom); 

 

• L’ultima stagione, pag.523-524 solo Satura.  
                                                                                                                         (Volume 7) 

 

MODULO III 

 

 

Il Neorealismo: aspetti fondamentali attraverso la lettura della Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno. 

 

Italo Calvino: aspetti biografici pag. 908-913; 

• Il sentiero dei nidi di ragno, Ultimo viene il corvo, pag.913-914; 
Analisi testuali: Il sentiero dei nidi di ragno, lettura della prefazione e dei capitoli I, IX (seconda parte: “I furori 
utili e inutili” p. 915); 

• La trilogia degli antenati, pag. 920-924; 
• La narrativa sociale: Marcovaldo, pag. 930-931  
• L’interesse per la scienza: Le Cosmicomiche pag. 942-943; 
• Le città invisibili, pag. 948-948; 
• La produzione saggistica, pag. 960-961. 

 

Pier Paolo Pasolini: videolezione della prof.ssa Paola Rocchi (su Google Classroom) ;  

• Ragazzi di vita, analisi testuale del capitolo VI (“Il palo della tortura” pag. 671). 
 

                                                                                                                                   (Volume 7) 

 

 

 

 

 

 



Modulo A 

 

Cantica del Paradiso 

Analisi testuale dei canti: I, III, VI, X (vv. 22-27, 37-44, 52-81), XI (vv. 1-117), XXXIII (vv. 1-45). 

Sintesi dei canti: II, IV, V, VII, VIII, IX, XII, XXXIII. 

 

 

 

 

                                                                                                                            La Docente 

 

                                                                                                                            Cristiana Furlani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
A.S. 2021-2022 

 
 
 
 
 
CLASSE: 5G LICEO LINGUISTICO   DOCENTE: FABBRI ANNALISA 
 
 
TESTO: R. Manganotti, N. Incampo, Tiberiade, vol. unico, Ed. La Scuola 
 
 
 

CONTENUTI 
 
 
UdA 1: Tempo di valori 
 
 
Dare valore al tempo:  
definizione del concetto di krònos e kairòs; 
riflessione sul concetto di presente, passato, futuro (visione del cortometraggio “Se il tempo si fermasse” 
(YouTube); 
l’importanza del tempo nella Bibbia: “C’è un tempo per ogni cosa” (Qohelet 3,1-15) di P. Pulcinelli. 
 
Dare valore alle relazioni:  
riscoprire il rapporto con la natura, con gli uomini, con Dio, con la Parola nei testi sacri: visione del film 
“Cento chiodi” di E. Olmi (2007). 
 
Dare valore alla vita:  
“Natività” a confronto: “Natività” di F. Barocci e “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi” di 
Caravaggio; 
la scelta della donazione di organi e tessuti: incontro con i volontari dell’associazione A.I.D.O. 
 
 
 
UdA 2: Tempo di responsabilità 
 
 
La violenza nei confronti delle donne:  
25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 
riconoscere l’amore “tossico”: la storia di “non amore” di Lucia Annibali (riflessione sul libro di L. Annibali Io 
ci sono); 
denunciare e non rimanere in silenzio: “Linda, uno spot contro il silenzio” (YouTube). 
 
L’antisemitismo e il razzismo:  
la storia del ghetto di Venezia (YouTube); 
“Il mercante di Venezia” di W. Shakespeare, lettura del monologo di Shylock;  
Moni Ovadia: il concetto di uguaglianza nel monologo di Shylock (YouTube);  
lettura dell’opera “Crocifissione bianca” di M. Chagall; 
 
 
 
 
 
la dignità e il valore della vita umana negati dal nazismo; 
il mito della perfezione: visione del documentario “Aktion T4, vite indegne di essere vissute” (You Tube); 



visione del film “Corri, ragazzo, corri” di Pepe Danquart (2014). 
 
 
 
UdA 3: La Chiesa nel mondo contemporaneo 
 
 
La Chiesa cattolica tra guerre e regimi totalitari: 
l’atteggiamento di Benedetto XV nei confronti della Prima guerra mondiale: “Ai capi dei popoli belligeranti” 
1° agosto 1917; 
la posizione di Pio XI verso i regimi totalitari: “Non abbiamo bisogno” 29 giugno1931, “Dilettissima Nobis” 
3 giugno 1933; “Mit brennender Sorge” 14 marzo 1937; !Divini Redemptoris” 19 marzo 1937; 
Pio XII e lo scoppio della Seconda guerra mondiale: “Un’ora grave” radiomessaggio del 24 agosto 1939; 
i “silenzi" e la prudenza di Pio XII nei confronti del Nazismo. 
 
 
Il Cristianesimo del dialogo:  
il Concilio Ecumenico Vaticano II;  
le figure di Papa Giovanni XIII e Papa Paolo VI; 
la Chiesa dopo il Vaticano II; 
Sinodo diocesano 2021-23: la Chiesa sa ascoltare i giovani?; 
“Re-esistere al femminile. Custodire la tradizione e generare il nuovo”: Miriam Camerini, Regina Jonas, 
Antonietta Potente, Asmae Dachan; 
visione di alcune scene del documentario “I am the revolution” (YouTube). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA  DI  MATEMATICA 
a.s. 2021-22 

 
         
 
        DOCENTE: RAFFAELA RICCIETTI 
 
        LIBRO DI TESTO ADOTTATO:                               Leonardo Sasso 

                                                                La matematica a colori    VOL. 5 
                                                                                                   Petrini 
 

 
 
 
 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
1) L’alunno conosce definizioni e formule 
2) L’alunno applica teoremi e regole in situazioni di routine pur commettendo qualche errore di calcolo non 

determinante dimostrando di aver acquisito gli elementi essenziali 
 
 
 
 
 
Funzioni reali a variabile reale 
❑ Intervalli e intorni nell’insieme dei numeri reali 
❑ Punti di accumulazione  
❑ Concetto di funzione reale di variabile reale 
❑ Funzioni monotone 
❑ Funzioni pari o dispari 
❑ Classificazione delle funzioni matematiche  
❑ Determinazione del dominio di una funzione algebrica razionale e irrazionale 
❑ Limiti e forme indeterminate 

 
 

Funzioni continue 
 
❑ Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
❑ Proprietà delle funzioni continue: 

o Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 
❑ Punti di discontinuità per una funzione: prima, seconda e terza specie 
 
❑ Definizioni e formule per la determinazione degli  asintoti verticali, orizzontali e obliqui 



 
❑ Grafico probabile di una funzione 

 
 
 
Derivate delle funzioni di una variabile 
 
❑ Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
❑ Definizione di derivata in un punto 
❑ Significato geometrico della derivata 
❑ Continuità e derivabilità.  
❑ Regole di derivazione utili per il calcolo di derivate di funzioni algebriche razionali e irrazionali 

(teorema della somma algebrica, del prodotto e del quoziente senza dimostrazione) 
❑ Derivata della funzione composta         y = [𝑓(𝑥)]!  
❑ Retta tangente  
❑ Derivate di ordine superiore 

 
 
 
 
Studio del grafico di una funzione 
 
❑ Crescita e decrescita delle funzioni 
❑ Massimi e minimi relativi  
❑ Ricerca di massimi e minimi relativi 
❑ Concavità di una curva e ricerca dei flessi 
❑ Schema generale per lo studio di una funzione 

 
 
 
 
 
 
                                                                                L’insegnante    
                                                                               Raffaela Riccietti               
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA  DI  FISICA 

 
INSEGNANTE         RAFFAELA RICCIETTI 

 

LIBRO DI TESTO   Sergio Fabbri- Mara Masini “  Fisica è l’evoluzione delle idee “   SEI 

 
 

 

 

 

                                                                                      

 

Fenomeni elettrostatici 

 

• carica elettrica 
• legge di Coulomb 
• campo elettrico 
• potenziale elettrico 
• capacità elettrica di un conduttore e di un condensatore piano 
• flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
 

 

       La corrente continua 

 

• Corrente elettrica 
• Generatori di tensione e fem 
• Il circuito elettrico 
• Trasformazioni di energia elettrica 
• Le leggi di Ohm 
• Resistenze in serie e in parallelo 
• Effetto Joule 

 

Il campo magnetico 

• Differenze tra i magneti naturali e quelli artificiali 



• Analogie e differenze tra i fenomeni elettrici e quelli magnetici 
• Esperimento di Oersted 
• Legge di Biot-Savart 
• Legge di Ampere 
• Forza di Lorentz  
• Forza su un filo percorso da corrente ( esperimento di Faraday) 
• Concetto di campo magnetico e sua unità di misura 
• Ipotesi di Ampere sul magnetismo 
• Suddivisione delle sostanze in diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 
 

 

 

 

 

  Induzione elettromagnetica 

 

• flusso del campo magnetico 
• legge di Faraday-Neuman -Lenz 
• esempi di trasformazioni di energia elettrica in energia meccanica e viceversa 
• equazioni di Maxwell ( la 3° e la 4° in forma qualitativa) 
 

 

 

 

     Le onde elettromagnetiche 

 

 

•  Onda elettromagnetica e sue caratteristiche 
• principali proprietà dello spettro elettromagnetico 
 

 

 

 

 

                                                                                        L’insegnante 

                                                                                       Raffaela Riccietti 

 



 

 

 

Programma di Storia dell’Arte                                                                         prof. Giorgia Terenzi 

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

METODI 

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

MODULO 1 

LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ DEL SECONDO OTTOCENTO 

-Una societa’ in rapida evoluzione: la nascita della urbanistica moderna nelle capitali europee.-Dalla trasformazione di Londra a 
quella di Parigi, Vienna e Barcellona, verso una pianta urbana moderna e capace di ospitare la modernita’. 

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

 -The Great Exhibition del 1851- Londra  

-Crystal Palace 1851 

-Esposizione universale di Parigi del 1889. 

-Tour Eiffel 1887-1889 

MODULO 2 

L’ISTANZA DEL VERO COME TEMA SOCIALE 

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

Honorè Daumier. 

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

Gustave Courbet:  

-Il Pavillon du Realism -1855; 



I temi sociali attraverso le opere:  

“Gli spaccapietre” 1849; 

 “Funerale ad Ornans” 1849-1850  

 “L’atelier del pittore” 1854-55  

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

“Il Gargantua, 1831; 

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

 

MODULO3 

LA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI LINGUAGGI PITTORICI IN ITALIA 

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

Giovanni Fattori: 

 “ La battaglia di Magenta”, 1862 

“La rotonda  dei bagni Palmieri”, 1866 

 

 

MODULO 4 

TEMI E TECNICHE NUOVE IN FRANCIA 

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

I Dagherrotipi di Jacques- Mandè Daguerre 

Henry Fox Talbot  “ Calotipo” 1839 e le sperimentazoni-  

 

MODULO 5 

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

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

Il salon de Refusès –L’Art Pompier  

 il Giapponismo: i presupposti del cambiamento 



Katshushika Hokusai “Mareggiata al largo di Kanegawa” 1830 

 “ Édouard Manet”e l’inizo della rivoluzione pittorica 

“Colazione sull’erba” 1863 

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

- “Impression, soleil levant” Claude Monet- 1872 

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

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

L’impressionista indipendente= Edgar Degas 

“La classe di danza”1871-1874 

“L’Assenzio” 1873 

 

MODULO 6 

L’ARTE DELLA BELLE ÈPOQUE (1871-1914) 

Un’eta’ di crescita e di trasformazioni 

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

OLTRE L’IMPRESSIONISMO: IL POSTIMPRESSIONISMO 

-Neoimpressionismo di Georges Seurat : 

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

-La ricerca analitica di Cèzanne: 

“La montagna di Saint Victoire, 1902-1904 

Il percorso Simbolista di Paul Gauguin: 

“La visione dopo il sermone” 1888 

Il gruppo dei Nabis= 

Maurice Denis “Sera di Ottobre” 1891 

-L’uso emotivo del colore= 

Vincent Van Gogh: 

“Notte stellata” 1889 

James Ensor, “Le maschere” 1899 

Edvard Munch, “L’Urlo” 1903-1919 



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

 

MODULO 8 

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

Il gruppo divisionista di Giovanni Segantini e Pelizza daVolpedo 

L’arte come impegno sociale di Pelizza da Volpedo: 

“IL Quarto Stato” 1898-1901 

 

 

 

MODULO 9 

L’ART NOUVEAU EUROPEA 

-Lo stile Guimard a Parigi: 

Le stazioni metropolitane di Parigi 

Il Modernismo catalano: 

Antoni Gaudì, “La Sagrada Familia” 1882 

 

MODULO 10 

CORRENTI SIMBOLISTE E SECESSIONISTE IN EUROPA  

Il Simbolismo francese di Gustave Moreau: 

 “L’apparizione”1876 

Il Simbolismo mittleuropeo di Arnold Böcklin: 

“L’isola dei morti” 1880 

Lo stile internazionale delle Secessioni= 

-La Secessione di Monaco 1892: 

Franz Von Stuck, “Il peccato” 1893 

-La Secessione di Vienna 1897 

Il palazzo della Secessione Joseph Maria Olbrich; la Ver Sacrum 

Gustave Klimt: “ Nuda Veritas “1899 

Periodo aureo 

“Giuditta I” 

“IL Bacio” 



“Il fregio di Beethoven” 1902 

-La Secessione di Berlino 1898 

 

MODULO 11 

LA CRISI DEL POSITIVISMO E IL RINNOVAMENTO DELLE ARTI 

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

LE AVANGUARDIE 

La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti 

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

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

La scoperta delle culture primitive grazie all’espansionismo coloniale 

l’Espressionismo francese e tedesco . 1905  

Henri Matisse: “ La danza” 1909-1910 

La Die Brücke 

Pablo Picasso: prima delCubismo, 

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

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

“La Guernica” 

 

MODULO 12 

LA CULTURA DI MASSA  

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

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

-La Pop Art negli Stati Uniti 

Roy Lichtenstein : “Drowing girl” 1963 

-La “Fabbrica” pop di Andy Warhol: 

“Campbell’s Soup Cans” 1962 

“Death and disaster”  1963 

“Marilyn Monroe 



 

 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

“L’ARTISTA COME CITTADINO ATTIVO” 

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

Conferenza Sebastiao Salgado “Il Dramma del Silenzio” 

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

 

Ore: 3 

 

 

 

Pesaro 07/05/2022                                                                                         Insegnante Giorgia Terenzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liceo "Mamiani" – Pesaro 

Classico – Economico Sociale – Linguistico – Scienze Umane 

 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VG Linguistico 

Anno Scolastico 2021 - 2022 

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

Pesaro, 15/05/2022 

 

L'Insegnante 

         f.to Diego Santi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE 
   Testi in adozione:    Avenir 1 e Avenir 2 de Marie-Christine Jamet, ed. Dea Scuola Valmartina 
Si delineano qui di seguito gli autori ed i brani che sono stati oggetto di studio durante l'anno scolastico 

LA PROSE (DU ROMANTISME AU REALISME) 

PROBLEMATIQUE : Le progrès est-il possible dans une société qui exploite les enfants? 

-Hugo:     Les Misérables          

 ● L’alouette p.73 

● La mort de Gavroche p.74 

● Etude comparative: les personnages de Javert et Jean Valjean confrontés à un dilemme moral 
(phot.)  

-Balzac ,  Le père Goriot    

● Le personnage d’Eugène de Rastignac, « La soif de parvenir » p.84-85,   
● La leçon de Mme de Beauséant (phot)  
● L’agonie du Père Goriot : Je veux mes filles p.87 
● Les funérailles du Père Goriot (phot)  

 

-Stendhal:    Le Rouge et le Noir   

● Un père, un fils (comparaison entre le Père Sorel et le Père Goriot)   
● Combat sentimental p.92-93                                                                               
● La tentative de meurtre p.94  
●  Plaidoirie pour soi-même p.95 

 

-Flaubert    Madame Bovary        

● Lectures romantiques et romanesques p.143 

● Le bal à la Vaubyessard p. 144-145 

● Emma s’empoisonne p.152-153                                                                                                           Vision 
séquences du film de C. Chabrol Madame Bovary : 1)le malheur d’Emma, 2) Le bal 

 



-Zola, Les Rougon-Macquart            

        L'Assommoir   

●  L'alambic p. 160-161 

●  Gervaise cède à la tentation p.162-163  

Analyse comparative entre la mort de Charles Bovary et la mort de Gervaise Macquart          

 LA POÉSIE AU XIX e SIÈCLE            

-Baudelaire Les Fleurs du Mal:           

● Spleen, p.187 

● Elévation p. 190 

● Correspondances    p.194                        

Problématique:   la ville moderne, lieu de solitude ou d’ouverture a des rapports humains?  

● A une passante, p.191 

-Rimbaud      

●  La lettre du voyant (phot.)                                                  

●  Le Bateau ivre p. 291 

 

Approfondissement : La Voyance, l’Ivresse, l’Onirisme poétique au XIX siècle (phot.) 

● P. Verlaine, Art poétique;                                       
● G. Pascoli, Il Fanciullino                                                
● E.  Praga, Preludio       

                               

 Le XX e siècle :     LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION                   

-Apollinaire        Alcools    

● Zone       (extrait phot.)  

- Les Calligrammes 

● La tour Eiffel   

Approfondissement: Gianbattista Marino : la poétique de « la meraviglia » ; l’enthousiasme pour la 
guerre :  La fleur au fusil. 

 

-Marinetti, Le Manifeste du Futurisme (phot.)                                                                                                                                                                           



 

DU DADAISME AU SURREALISME p.249-250 

 

-Breton 

● activité de laboratoire : Le Jeu du Cadavre exquis, L’écriture automatique. 

● L'amour fou et la théorie du hasard objectif 

 

LE ROMAN AU XXE SIÈCLE 

 

 Problématique : le temps intérieur est-il qualitativement supérieur au temps de la vie ? 

 

-Proust          A la Recherche du Temps perdu 

●  La petite madeleine  p.265 

● C’était Venise p.268 

● L’essence des choses (phot)    

• La vraie vie p. 269 

 

  

 Approfondissement : Le temps intérieur est-il qualitativement supérieur au temps de la vie ?      ( phot. 
) :  Dali’ : Persistance de la mémoire,  Baudelaire : L’ennemi,                              Leopardi : La   Rimembranza, 
Ovide : Les Métamorphoses, Bergson : Matière et Mémoire ; Pirandello : L’Umorismo,  Svevo : La 
coscienza di Zeno.  . 

  

Problématique : l’homme et les dystopies du monde moderne 

 

-Céline,  Voyage au bout de la nuit :   
 

● Bardamu et la guerre  (phot.)  
● Le travail à la chaine p.283 

 

L'antisémitisme de Céline         Bagatelles pour un  massacre 



  

 

 

 

 

L’EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME 

Problématique : les personnages romanesques doivent-ils être forcément exemplaires ?          

       La figure de l’inadapté   

 -Camus          L’Etranger :    

●     Aujourd’hui maman est morte  
●     La demande de mariage  
●     Le meurtre de l’arabe 
●     L’attente de l’exécution et la tendre indifférence du monde 

 

 -Sartre        La Nausée :    

● Ma liberté ressemble un peu à la mort.( phot.) 

 

Problématique : l’homme naît-il libre ou le devient-il par ses actes? 

-Camus        La Peste :      

●  L'humanisme laïc du docteur Rieux (phot) 

- Sartre        Les Mouches :  

   ●  La vengeance d’Oreste (phot.) 

                     

Education civique : vidéos reportage  

● Foxconn, ou l’envers du décor des usines Apple en Chine 
● Le Mali, quelle issue pour la France? 
● La guerre en Ukraine: malgré des signes de détente, la méfiance reste de mise. 

 
 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5GL 

a.s. 2021/2022 

 
Strumenti didattici: Lezione dialogata in presenza e via internet, letture di 
approfondimento. 

 
 
Libri di testo: Abbagnano – Fornero: Con - Filosofare vol.2b; Vivere la filosofia vol.3 
 

Volume 2B 

Il Romanticismo: 

• Il Romanticismo come problema critico e storiografico; 
• Gli albori del Romanticismo: il circolo di Jena;  
• Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco: il rifiuto della ragione illuministica e la ricerca di altre 

vie d’accesso alla realtà e all’Assoluto, il senso dell’infinito (solo “la ricerca romantica dell’infinito” pag. 344), 
la vita come inquietudine e desiderio (tranne “poesia ingenua e sentimentale” pag.346), l’amore come anelito 
di fusione totale e cifra dell’infinito, la nuova concezione della storia (tranne “giustificazionismo e 
tradizionalismo romantico” pag.348), la filosofia politica, l’ottimismo al di là del pessimismo; 

(pag.337-349, 352-353) 

Fichte: 

• L’origine della riflessione fichtiana; 
• La nascita dell’idealismo romantico 
• La dottrina della scienza: i principi della dottrina della scienza, la struttura dialettica dell’Io, la “scelta” tra 

idealismo e dogmatismo; 
• La morale: il primato della ragione pratica; 
• Il pensiero politico: lo Stato-nazione e la celebrazione della missione civilizzatrice della Germania; 

(pag. 366-376, 381-382, 385-387) 

 

Schelling: 

• L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte; 
• La filosofia della natura: la struttura finalistica e dialettica del reale, la natura come progressivo emergere dello 

spirito, fisica speculativa e pensiero scientifico; 
• L’idealismo trascendentale: il problema e il compito della filosofia trascendentale (cenni); 
• La teoria dell’arte; 



(pag. 405-412 [NO “la filosofia teoretica”], 417-418) 

 

Hegel: 

• I capisaldi del sistema hegeliano: 
- I temi delle opere giovanili: cristianesimo, ebraismo e mondo greco; 
- Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito, ragione e realtà, la funzione della filosofia, il dibattito sul 

“giustificazionismo” hegeliano; 
- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; 
- La dialettica: i tre momenti del pensiero, puntualizzazione sulla dialettica; 
- La critica hegeliana alle filosofie precedenti: gli illuministi, Kant, i romantici, Fichte, Schelling; 

• La Fenomenologia dello spirito:  
- La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano; 
- La coscienza; 
- L’autocoscienza: servitù e signoria, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice; 

(pag. 454-471, 474-480 [NO “La ragione”]) 

 

Volume 3 

Schopenhauer: 

• Le radici culturali del pensiero di Schopenhauer; 
• L’analisi della dimensione fenomenica: il “velo di Maya”, la nozione di “rappresentazione”; 
• L’analisi della dimensione noumenica: la scoperta della volontà nel soggetto, la scoperta della volontà nel 

mondo; 
• I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere; 
• Il pessimismo: la vita come alternanza di dolore, piacere, noia; la sofferenza come caratteristica cosmica, 

l’amore come illusione; 
• La critica alle varie forme di ottimismo: il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico; 
• Le vie della liberazione dal dolore: arte, morale, ascesi; 

(pag. 14-23, 25-32) 

 

La sinistra hegeliana: Vecchi e giovani hegeliani; 

Feuerbach: 

• Il rovesciamento dei rapporti tra soggetto e predicato; 
• La critica alla religione; 
• La critica di Hegel; 
• I caratteri della “filosofia dell’avvenire”; 

(pag. 75-82) 

Marx: 

• I caratteri fondamentali del pensiero di Marx; 
• La critica del “misticismo logico” e del giustificazionismo di Hegel; 
• La critica dello Stato liberale moderno; 
• La critica dell’economia politica borghese; 
• Il distacco da Feuerbach e dalla sua concezione della religione: il complesso rapporto tra Marx e Feuerbach, la 

nuova concezione della religione; 
• La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, la distinzione fra struttura e sovrastruttura, 

la dinamica dialettica della storia; 



• Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe, la critica dei socialismi non scientifici (in 
sintesi); 

• Il Capitale: l’impostazione storicistico-dialettica, le nozioni fondamentali (merce, lavoro e plusvalore) in sintesi; 
• La rivoluzione e la dittatura del proletariato (cenni); 

(pag. 94-110, 113-115) 

Il Positivismo sociale ed evoluzionistico 

• Caratteri generali del positivismo europeo: il contesto culturale e sociale in cui sorge il positivismo, il rapporto 
con l’Illuminismo, le diverse forme di positivismo; 

• Comte: la legge dei tre stadi, la sociologia; 
• Il positivismo utilitaristico inglese, John Stuart Mill: l’economia politica; 
• Le radici culturali dell’evoluzionismo filosofico; 
• Darwin e la teoria dell’evoluzione: il nucleo della teoria darwiniana; 
• Spencer: la teoria dell’evoluzione e le diverse scienze, il darwinismo sociale (in sintesi); 

(pag. 135-137, 140, 143-144,149, 155-157, Spencer nella parte di sintesi a pag. 164) 

 

Nietzsche:  

• Il ruolo della malattia nel filosofare di Nietzsche e il rapporto con il nazismo, i tratti generali del pensiero: la 
scrittura poliedrica, l’asistematicità; 

• Le fasi della filosofia di Nietzsche; 
• Il periodo giovanile: gli studi sulla nascita della tragedia, la concezione della storia (sintesi); 
• Il periodo illuministico: il metodo genealogico della “filosofia del mattino”, la morte di Dio e il tramonto delle 

certezze metafisiche; 
• Il periodo di Zarathustra: Zarathustra e la “filosofia del meriggio”, l’Oltreuomo, l’eterno ritorno; 
• L’Ultimo periodo: l’origine della morale e la trasvalutazione dei valori, la volontà di potenza, il nichilismo 

(cenni); 
(pag. 298-320) 

 

 

 

Freud:  

• Gli studi sull’isteria, la nascita della psicoanalisi (Oltre Breuer: dall’ipnosi alla parola); 
• La scoperta dell’inconscio; 
• La vita della psiche: la nuova immagine della psiche, l’origine della nevrosi, le associazioni libere e il “transfert”, 

i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici; 
• La concezione della sessualità: la teoria della sessualità infantile, il complesso edipico; 
• La concezione dell’arte; 

(pag. 341, 346-353) 

 

Wittgenstein: 

• Il primo Wittgenstein: il linguaggio come raffigurazione del mondo, la concezione della scienza, la concezione 
della logica; 

• Il secondo Wittgenstein: dalla forma all’uso del linguaggio, la teoria dei giochi linguistici, le regole linguistiche, 
la filosofia come “auto-terapia”; 

(pag. 562-571 [NO “l’eredità di Wittgenstein]) 



 

Pesaro, 13/5/2022                                                                                               L’insegnante 

                                                                                                              Prof. Gilberto Girardi Migliorisi 

 

 

 


