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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, inizialmente formata da 28 alunni - alcuni dei quali rivelatisi poco inclini allo studio 
o interessati ad altri percorsi formativi - è andata progressivamente restringendosi durante il 
biennio fino ad arrivare a 21 studenti all'inizio del triennio e 19 nel quarto anno. Ora 
è composta da 15 ragazze e 4 ragazzi.  
Si è così formato un gruppo piuttosto omogeneo di studenti e studentesse, quasi tutti di 
livello da discreto a ottimo, accomunati da un atteggiamento di grande disponibilità  nei 
confronti dell'istituzione  scolastica: sia nel momento delle spiegazioni in classe sia nella 
gestione delle attività  extracurriculari e dei progetti  formativi i/le docenti - anche chi ha 
tenuto per brevi periodi la classe - hanno potuto giovarsi di un clima di attenzione, 
accoglienza e collaborazione, grazie al quale si sono sviluppate in modo armonico tanto le 
competenze relazionali (fra pari e con gli adulti) quanto le conoscenze disciplinari.  
Anche durante la pandemia la didattica a distanza è stata gestita in modo corretto e 
responsabile. 
La classe è composta da una maggioranza di studentesse serie e costanti nello studio, 
ognuna delle quali - partendo da diversi livelli di abilità iniziali - ha fatto un fruttuoso 
percorso di maturazione ed ha messo a punto strumenti metodologici per acquisire in modo 
ordinato e produttivo i contenuti delle diverse discipline, pervenendo anche, nei casi più 
brillanti, ad una visione critica e autonoma delle conoscenze. 



 

La componente maschile, se da un lato si è nel corso del quinquennio segnalata per 
comportamenti meno irreprensibili sul piano disciplinare e per un impegno non sempre 
regolare, dall'altro ha sempre dimostrato una notevole vivacità intellettuale che si 
è manifestata attraverso un'intensa interazione dialettica e una notevole creatività 
nell’elaborazione dei progetti formativi, ed è stata di stimolo per l'intera classe. 
La fisionomia complessiva, che risulta dalla convivenza di queste due anime, è quella di una 
classe interessata e aperta al dialogo e, fermi restando i diversi livelli di competenze 
raggiunti dai singoli nelle diverse discipline, capace di muoversi anche in una prospettiva 
interdisciplinare.  

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

CERTIFICAZIONE INGLESE FIRST 

CERTIFICAZIONE INGLESE CAE 

4.CONTINUITA’  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

 

CHIARA 
AGOSTINELLI 

CHIARA 
AGOSTINELLI 

CHIARA 
AGOSTINELLI 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

 

ROBERTA NARDI ROBERTA NARDI  ROBERTA NARDI 

CONVERSAZIONE 
INGLESE 

ANGUS DAWSON VIVIAN DOMINICI NIVES TORRESI 

LINGUA E 
LETTERATURA 
SPAGNOLA 

 

CATERINA MULE’ CATERINA MULE’ CATERNIA MULE’ 

CONVERSAZIONE 
LINGUA SPAGNOLA 

 

ANDREA 
FONTANOT 

ANDREA 
FONTANOT 

NIKOLAS ABDEL 
KRIM ADLA FATME 

LINGUA E 
LETTERATURA 
TEDESCA 

SARA BONAZZOLI 

CRISTINA 
BERTOZZINI 

CRISTINA 
BERTOZZINI  

ANILA CEKA 

VIVIANA SELLITTO 



 

 
  

 

CONVERSAZIONE 
LINGUA TEDESCA 

BETTINA GUNTHER BETTINA GUNTHER  BETTINA GUNTHER 

MATEMATICA/FISICA ILARIA MARIANI ILARIA MARIANI ILARIA MARIANI 

RELIGIONE 

 

FEDERICA ROSSI FEDERICA ROSSI ANNALISA FABBRI 

SCIENZE MOTORIE 

 

SERGIO MICHELE DI 
MUZIO 

SERGIO MICHELE DI 
MUZIO 

VALERIA MOLARI 
ELEONORA VIOLINI 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE ADRIANA 
BOMPADRE 

ADRIANA 
BOMPADRE 

ADRIANA 
BOMPADRE 

STORIA/FILOSOFIA SERENELLA 
STEFANELLI 

DANIELE GAMBINI DANIELE GAMBINI 

SCIENZE NATURALI MARCO 
MALAVOLTA 

MARCO 
MALAVOLTA 

MARCO 
MALAVOLTA 



 

5. DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
Modalità: sincrona/asincrona 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attività della didattica a distanza per 
emergenza sanitaria Covid-19, è stata 
svolta solo in modalità sincrona/mista per 
gli studenti costretti a stare a casa in 
seguito a tampone positivo, soprattutto nei 
mesi di gennaio e febbraio. In questo 
periodo un’alta percentuale di ragazzi ha 
seguito le lezioni da remoto. 
Ogni docente della classe ha provveduto 
alla rimodulazione della 
programmazione iniziale adottando le 
opportune strategie didattiche mirate alla 
valorizzazione di tutti gli alunni. 

Strumenti operativi 
USO DI VIDEO 
 
 
 
 
 

Tutti i docenti hanno utilizzato la 
piattaforma G-Suite for Education che ha 
permesso un facile accesso alla didattica 
anche da parte degli studenti ed ha altresì 
offerto la possibilità di interagire attraverso 
le chat e di caricare del materiale didattico 

Tipologie di verifica 
 
 
 
 
 
 
 

Visti i periodi limitati a casa, le verifiche 
sono state tutte svolte in presenza 

Criteri di valutazione 
 
 
 
 
 
 

La valutazione non è stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, visti anche i periodi a 
casa limitati a poco tempo 

 
  



 

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

L’espletamento degli obblighi derivanti dalla L. 1076/2015 è avvenuto attraverso percorsi 
diversi, sia interni sia esterni alla scuola. Tutti i ragazzi hanno svolto tirocini esterni per una 
parte del monte ore, affrontando individualmente l’esperienza di un contesto nuovo e 
mettendo a frutto le loro competenze linguistiche anche in attività legate alla traduzione ed 
al cooperative learning e peer education. Non essendo possibile né valutare né individuare le 
ricadute delle molteplici attività in cui gli studenti si sono impegnati, il Consiglio di classe si 
limita a rilevare che la partecipazione degli studenti è stata caratterizzata da serietà e 
responsabilità, così come risulta dalle valutazioni dei tutor aziendali e dei docenti responsabili 
dei singoli progetti. Per il dettaglio dei progetti degli studenti si rimanda ai fascicoli personali 
e alla documentazione presente sul registro elettronico 

 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 
AZIENDALE) 

OFFICINA DELLE LINGUE 
(tutta la classe) 

01.02.2021-
17.02.2021 

FONDAZIONE SAN 
PELLEGRINO 

CATERINA MULE’ 

PROFESSIONI E CARRIERE 
INTERNAZIONALI IN 
EUROPA E NEL MONDO 
(solo alcuni della classe) 

18.11.2020-
05.06.2021 

ASSOCIAZIONE 
DIPLOMATICI 

TUTOR AZIENDALE 

CENTRO LINGUISTICO PER 
L’IMPRESA 
(solo uno della classe) 

16.06.2021-
10.07.2021 

CENTRO LINGUISTICO 
PER L’IMPRESA 

TUTOR AZIENDALE 

NOISIAMOILFUTURO 
Social Journal Reporter 
(solo alcuni della classe) 

07.12.2020-
05.06.2021 

NOISIAMOILFUTURO SRL VALENTINA CANIPAROLI 

GULLIVER ONLUS 
(solo alcuni della classe) 

11.01.2.22-
04.06.2022 

GULLIVER ONLUS 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

TUTOR AZIENDALE  

BIBLIOTECA OLIVERIANA 
(solo alcuni della classe) 

25.10.2021-
26.02.2022 

ENTE OLIVIERI CHIARA AGOSTINELLI 

ATTIVITA’ DI SEGRETERIA 
(solo una della classe) 

21.06.2021-
16.07.2021 

VETROTEC SRL TUTOR AZIENDALE 

CENTRO ESTIVO SPORTIVO 
(solo uno della classe) 

05.07.2021-
09.07.2021 

CIRCOLO VELICO 
ARDIZIO 

TUTOR AZIENDALE 



 

GAD 
(solo alcuni della classe) 

20.10.2021-
31.102021 

ASSOCIAZIONE AMICI 
DELLA PROSA 

CRISTIAN DELLA CHIARA 

PEER EDUCATION 
(solo alcuni della classe) 

27.10.2021 
14.05.2022 

LICEO MAMIANI CHIARA AGOSTINELLI 

RECEPTIONIST HOTEL 
(solo alcuni della classe) 

01.07.2021-
31.08.2021 

SOCIETA’ PACIFIC TUTOR AZIENDALE 

RATTI BOUTIQUE (solo 
uno della classe) 

15.09.2021-
31.12.2021 

RATTI GROUP TUTOR AZIENDALE 

 

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 DI ISTRUZIONE 
A NAPOLI 

26-27 
MAGGIO 

 PROF.VALENTINA 
CANIPAROLI 

PROF.CHIARA 
AGOSTINELLI 

INCONTRO CON IL 
TRADUTTORE DI 
ORWELL 

APRILE 2022 2 ANDREA TAGLIABRACCI ROBERTA NARDI 

INCONTRO CON ALESSIO 
ROMANO SU SCIASCIA 

6 APRILE 2 ANDREA TAGLIABRACCI CHIARA AGOSTINELLI 

INCONTRO CON ESPERTI 
AIDO 

22 APRILE 1 FRANCESCA CECCHINI ANNALISA FABBRI 

INCONTRO VOLONTARI 
AVIS 

19 FEBBRAIO 1 LUIGI CHIRICO CHIARA AGOSTINELLI 

INCONTRO SU 
UNGARETTI 

30 APRILE 2 ANDREA TAGLIABRACCI DANIELE GAMBINI 

INCONTRO CON 
DOTTORESSA 
PIETROPAOLO 

8 APRILE 2 PAOLA MORESCO CATERINA MULE’ 

  

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 previste dall’esame di stato (analisi del 

testo in prosa e poesia, testo argomentativo, testo espositivo-argomentativo) 
5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace  

LINGUA  

  

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

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

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

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

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 
proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  
2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  
3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative  
STORIA  

  

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

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  
 

  



 

9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

I percorsi di Educazione Civica sono stati svolti in forma di lezioni disciplinari 

TIPOLOGIA E NOME 
DELL’ATTIVITÀ 
 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

PERCORSO DI 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Il lavoro minorile: il 
caso dei bambini nelle 
miniere del cobalto nella 
Repubblica Democratica 
del Congo 

L’indagine e la scrittura: 
Sciascia e Il giorno della 
civetta 

 

2 
quadrimestre 

4 Prof.ssa Chiara Agostinelli 

IL LAVORO 
MINORILE in età 
Vittoriana e nell’epoca 
moderna 
 

1 
quadrimestre 

4 Prof.ssa Roberta Nardi 

I TOTALITARISMI 

Die Sprache der Gewalt 

Abbiamo letto ed 
ascoltato i discorsi di 
Goebbels, Hitler e 
Rosenberg ponendo 
particolare attenzione al 
ruolo della parola, la 
dialettica del Terzo 
Reich: le parole 
distruggono, uccidono, 
annientano la persona 
umana. 

2 
quadrimestre 

5 Prof.ssa Viviana Sellitto 



 

AMBITO: LAVORO, 
ECONOMIA E DIGNITA’  
TEMI: LA DIGNITA’ DEL 
LAVORO – IL RUOLO DEI 
SINDACATI. 
Lettura delle parti più 
significative del romanzo 
in lingua spagnola TEA 
ROOMS. Mujeres obreras 
scritto da Luisa Carnet nel 
1934 dove si denuncia lo 
sfruttamento dei 
lavoratori e delle 
lavoratrici in una 
pasticceria della Madrid 
del primo trentennio del 
ventesimo secolo.  
Confronto su: diritti dei 
lavoratori e loro 
violazione; il ruolo dei 
sindacati; il doppio 
sfruttamento della donna 
lavoratrice.  
 
 

2 
quadrimestre 

4  Prof.ssa Caterina Mulé 

“La discriminazione 
femminile nel mondo del 
lavoro”: incontro in aula 
Magna con la dott.ssa 
Pietropaolo. 
 

2 
quadrimestre 

2 Prof.ssa Annalisa Fabbri 

Titolo: “Dalla guerra civile 
alla Costituzione italiana”. 

 

Argomenti: Analisi storica 
del processo di formazione 
della Costituzione italiana 
con lettura e commento 
dei “Principi 
fondamentali”. 

 

Obiettivi: Conoscere gli 
snodi fondamentali del 
periodo 1943 - 1948. 

1 
quadrimestre 

4 Prof. Daniele Gambini 



 

Comprendere la struttura 
istituzionale della 
Repubblica italiana. Saper 
riflettere sui valori sociali di 
riferimento presenti nella 
carta costituzionale. 

 

 

 

 
la Costituzione  

Articolo 9 della 
Costituzione italiana,1948: 
La Repubblica promuove 
lo sviluppo della cultura e 
la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione 

 

Obiettivi: Conoscere il 
significato di bene artistico 
e naturale,conoscere il 
concetto di 
tutela,conservazione e 
valorizzazione del bene 
culturale,anche come 
mezzo di coesione 
nazionale,come strumento 
di identità. 

 

 

2 quadrimestre 4 Prof.ssa Adriana Bompadre 

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

2 
quadrimestre 

3  Prof.Marco Malavolta 



 

 

 

Lo sport e i regimi 
totalitari 

2 
quadrimestre 

2 Prof.ssa Valeria Molari 

    

  

10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Pur declinata in modo personale, la metodologia di docenza è stata caratterizzata soprattutto 
dalla lezione frontale e dialogata, con discussioni guidate al fine di favorire l'inquadramento 
critico dei problemi affrontati. Nelle discipline linguistiche ed umanistiche si è dato ampio 
spazio all'analisi testuale, alla comprensione e alla riflessione comparativa su tematiche 
trasversali - anche a livello interdisciplinare - che offrivano terreno di discussione e confronto 
plurale tra le varie letterature. 

Il libro di testo in adozione è stato, per tutti i docenti del Consiglio di classe, un riferimento 
essenziale per l'apprendimento, integrato, di volta in volta da materiali complementari di 
fonte diversa, con uso intenso della rete, ove attingere materiali audiovisivi di vario tipo. La 
particolare condizione dovuta alla pandemia ha fortemente limitato o impedito l'uso dei 
laboratori di scienze e di lingue, di informatica, aula magna e palestre. 

 

 

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

 

1. 16.05 SIMULAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO (andrà fatta) 
 

2. 29.04 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA (INGLESE) 
 
Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, è 
stata effettuata simulazione seconda prova e verrà effettuata simulazione prima prova, 
valutate con le griglie elaborate nelle sedi 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) 
 

12.ALLEGATI 

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 



 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA (INGLESE) 

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

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’ 

 

 

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 



 

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 



 

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 

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 

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 

 

 

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 

 

  



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO C 



 

ELENCO PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

PROGRAMMA DI ITALIANO    

Manuale in adozione: Langella et alii, Amor mi mosse, Edizioni scolastiche Mondadori, voll. 
5. Leopardi, 6, 7.  

G. Leopardi. La vita e l'educazione. La prima stagione poetica: Canzoni e Idilli. Definizione 
leopardiana di idillio. Lo Zibaldone: un diario del pensiero leopardiano. Il “silenzio della 
poesia” e il passaggio dalla poesia alla prosa: Le Operette Morali. I canti pisano-recanatesi. 
L’ultima stagione poetica e la Ginestra: una nuova solidarietà alla fine 
dell’antropocentrismo.  Il “pensiero poetante”  leopardiano.Il ruolo delle "illusioni": 
"antichi" e "moderni" nella riflessione leopardiana. Il pessimismo leopardiano e le sue 
diverse declinazioni. La teoria del piacere. Il piacere dell'indefinito. Il piacere della poesia fra 
"speranza" e "rimembranza". Legami della poetica leopardiana con il Classicismo-
Illuminismo e con il Romanticismo 

La cultura europea del secondo Ottocento. Dal Realismo al Naturalismo: gli “effetti di 
superficie” (Flaubert) e l’artificio dello straniamento (Sklovskij). Il trionfo delle macchine.  Lo 
spirito prometeico e il Positivismo.  Nascita della fisiologia (C. Bernard) e della sociologia (A. 
Comte). Il romanziere come scienziato sociale: E. Zola e il Romanzo sperimentale. La tesi 
deterministica di H. Tayne. 

G. Verga. La vita e le prime stagioni narrative.  Il rapporto con Capuana e la nascita del 
Verismo. Contatti e divergenze fra Naturalismo francese e Verismo italiano. Il ritorno in 
Sicilia. Rosso Malpelo e lo stile dell’impersonalità. Il ciclo dei Vinti. L’ideologia verghiana. I 
Malavoglia: regressione e straniamento. Il registro lirico-simbolico nei Malavoglia. Le 
soluzioni linguistiche: simulazione dell’oralità e discorso indiretto libero. Mastro Don 
Gesualdo.  

Decadentismo storico e Decadentismo in senso estensivo. Il precursore: Charles Baudelaire.  
Caratteristiche dell'irrazionalismo simbolistico-decadente. Il poeta come veggente.   
L’Estetismo. 

G. Pascoli. La vita. La poetica del Fanciullino. Simbolismo e impressionismo pascoliano. 
“Vedere e udire: altro non deve il poeta”. La rivoluzione linguistica pascoliana: le tre 
componenti del linguaggio pascoliano secondo Gianfranco Contini. I temi: natura , nido, 
morte. Myricae: caratteri generali della raccolta, temi e novità formali. Metrica e ritmo della 
poesia pascoliana. Il frammentismo e gli attacchi ex abrupto. I Canti di Castelvecchio.I 
Poemetti:  Italy. 

G. D’Annunzio. Il “vivere inimitabile” di un mito di massa. Panismo, superomismo, 
estetismo. I romanzi: Il piacere. La prosa d'arte dannunziana. Le novità della lirica 
dannunziana. Le Laudi: Maia. Alcyone: la parola si fa natura. 



 

Il relativismo e la crisi delle certezze ottocentesche. La psicoanalisi e la scoperta 
dell’inconscio. Il vitalismo di Bergson. Il concetto di avanguardia. Espressionismo e 
Futurismo: Marinetti e il Manifesto futurista. Il Manifesto della letteratura. Il 
"paroliberismo". Zang Tumb tumb. 

G. Ungaretti. La vita. Dall'Egitto a Parigi: una formazione europea. Da Porto sepolto a 
L'allegria: la radicale novità del primo Ungaretti e la lezione futurista. Espressionismo e 
simbolismo nella poesia di Allegria. La parola poetica di fronte all'esperienza della guerra. 
L’unanimismo. 

 E. Montale. La vita. L’io universale empirico del poeta al cospetto della storia. Ossi di 
seppia. Il correlativo oggettivo e la dimensione allegorica della poesia. Le Occasioni: la donna 
come visiting angel. La poesia come resistenza alla violenza della guerra: La Bufera e altro. 
Le figure femminili in Montale e il loro valore allegorico: Clizia, Volpe, Mosca. Dalla posia “in 
frac” alla poesia “in pigiama”: una nuova stagione poetica, nell’età del “trionfo della 
spazzatura”: Satura, Diario del ’71 e del ’72. 

P.P. Pasolini. La vita e la tragica morte. Fra scandalo politico e scandalo personale. La 
produzione poetica: le Ceneri di Gramsci. La “mutazione antropologica” della società 
dell’omologazione: le provocazioni degli Scritti corsari. 

L. Pirandello. La vita. La poetica pirandelliana. L'Umorismo. Il contrasto fra "forma" e "vita". 
Relativismo psicologico e relativismo gnoseologico. I romanzi "umoristici": Il Fu Mattia 
Pascal, Uno, nessuno, centomila, Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Le Novelle per un 
anno.  

I. Svevo. La vita. La formazione. La composita identità triestina. L'incontro con Joyce e con 
gli scritti freudiani. L'influenza di Schopenhauer.  La figura dell'inetto. Una vita. Senilità: un 
“quadrilatero perfetto”. Il narratore ironico e antagonista. La temporanea rinuncia alla 
scrittura. La coscienza di Zeno: “un'autobiografia, e non la mia”. Contenuti e novità 
strutturale del romanzo. Autobiografia e diario. Il tempo fluttuante.  Svevo e la psico-analisi. 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il lavoro minorile: il caso dei bambini nelle miniere del cobalto nella Repubblica Democratica 
del Congo 

L’indagine e la scrittura: Sciascia e Il giorno della civetta 

LETTURE ANTOLOGICHE 

G. Leopardi  Lettera a Pietro Giordani  (30.4.1817); dai Canti: L’infinito; La sera del dì di 
festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra, o il fiore del 
deserto (vv. 1-51; 98-134, 158-185, 296-317); dalle Operette morali: Dialogo di un folletto e 



 

di uno gnomo; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e un amic 
(parziale)o; Dallo Zibaldone: 165-172  (Teoria del piacere). 

G. Verga Da Vita dei campi: Rosso Malpelo. Da Drammi intimi: Tentazione.  Prefazione al 
Ciclo dei Vinti.  Da I Malavoglia: Barche sull’acqua ( cap. I), Mena, Compare Alfio e le stelle 
(cap. II), Alfio e Mena (cap. V), L'addio di ‘Ntoni (cap. XV). 

C. Baudelaire, dai Fiori del male: Corrispondenze; Spleen; da Poemetti in  prosa: Anywhere 
out of the world, Gli occhi dei poveri, Un  emisfero in una chioma,  Le folle,  Il giocattolo del 
povero,  Ubriacatevi,  Le finestre. 

G. Pascoli Dal Fanciullino ( cap. I, III, IV, V, VI, parti antologizzate);  Da Myricae: Lavandare, 
L’assiuolo, Lampo, Tuono. Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Il fringuello 
cieco.  Dai Primi poemetti: Italy (canto I: IV, V, VI, IX; dal canto II: VI, VII). 

G. D’Annunzio Da  Il piacere: La vita come un’opera d’arte (cap. II); Una donna fatale (cap. 
III); da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo (1909, parziale); Manifesto tecnico della lettatura 
(1912, parziale)  

G. Ungaretti Da L'allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Pellegrinaggio; Soldati; 
Mattina, Fratelli; Commiato. 

E. Montale Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Forse un mattino; Non chiederci 
la parola; da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli; da La bufera e altro: Piccolo 
testamento; da Satura: Ho sceso dandoti il braccio; dal Diario del ’71 e del ’72: Sulla 
spiaggia. 

P.P. Pasolini Da Le ceneri di Gramsci: Pianto di una scavatrice, II, vv. 1-29; VI tutto; da Scritti 
corsari, Acculturazione e acculturazione (Contro la televisione).  

G. Giudici Da La vita in versi:  Le ore migliori. 

L. Pirandello Da L’umorismo, parte seconda, cap. 5:  La “forma” e la “vita”; Dal Fu Mattia 
Pascal: Premessa. Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa. “Maledetto sia Copernico!”; 
Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII); “Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia Pascal” (cap. XVIII);  
Da Uno, nessuno, centomila: “Non conclude” (libro VIII, 4 ); da Serafino Gubbio operatore: 
“Una mano che ggira una manovella” (cap.I-II). Dalle Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato; La carriola. 

I. Svevo Da Una vita: Pesci e gabbiani (VIII), Un malessere profondo (XIV_XV); da Senilità: 
Inettitudine e senilità: l'inizio del romanzo (cap. I). Da La coscienza di Zeno: Prefazione e 
preambolo; L’ultima sigaretta (cap. 3); La morte del padre (cap. 4); La liquidazione della 
psico-analisi; Il “trionfo” di Zeno e la “catastrofe” inaudita (cap. 8). 



 

Dante Alighieri, Paradiso, lettura dei canti I, III, XV (parziale), XVII (parziale), XXXIII. 

Lettura integrale di uno dei tre romanzi di Luigi Pirandello, Uno, nessuno, centomila;  
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta; Xavier Marias, Berta Isla. 

 

La docente        

Chiara Agostinelli          



 

Programma svolto di 
LINGUA e CULTURA INGLESE 

 
Classe V sez. H – indirizzo linguistico   a.s. 2021/22 

 
Docente: prof.ssa Roberta Nardi 

Docente di conversazione: prof.ssa Nives Torresi 
 

Testo adottato: Amazing Minds 2, Spicci Shaw, Ed. Pearson 
E’stato in parte utilizzato materiale tratto da altri testi, appunti forniti dall’insegnante, siti 
web e video online.  
 
THE VICTORIANS 
History and society: key concepts/ PPT pre 
sentation – An age of industry and reforms – The values of Victorian England – Innovations 
and inventions – Social problems – Workhouses - The British Empire –The Victorian 
Compromise– The Great Exhibition - anti-Victorian Reaction.  
 
Literary background: The triumph of the novel – Early and late Victorian novelists  
 
London Labour and the London Poor: Cleaners and Scavengers of the Mudlarks 
 
Charles Dickens: Major works and themes -Dickens’ plots – Dickens’ characters – The 
Condition-of-England novels – An urban novelist  
 
Oliver Twist: Plot – Poor Law and workhouses – Victorian Morality and Happy Ending 
Extract 1: Oliver wants some more – Focus on the text (Video from the film: “I want some 
more”) 
 
Hard Times: Plot– Two intertwining themes 
Extract 2: Coketown  
Extract 3: The definition of a horse  
 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  
 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: A mirror of the times – Plot - The split self – The 
narrative technique. Series of videos on the context of the novel and analysis of the main 
characters  

 
Extract 1: Jekyll turns into Hyde 
 
Oscar Wilde 
 
The Picture of Dorian Gray: Plot– The theme of the double – Style and narrative technique – 
Aestheticism and the cult of beauty 
 
Extract 1: All art is quite useless (from the Preface) 



 

Extract 2: I would give my soul 
Extract 3: Life as the greatest of arts 
Extract 4: Dorian Gray kills Dorian Gray 
 
 
THE AGE OF ANXIETY 
History and society: Key concepts/ PPT presentation: Suffragettes and vote for women – 
Two world wars – The decline of the British Empire 
Literary background: The break with the 19th century and the outburst of modernism. The 
impact of psychoanalysis – A new perception of time –The anti-utopian novel – The Stream 
of consciousness and the interior monologue – The American novel 
Video: The roaring twenties in the USA 
 
Rupert Brooke and Wilfred Owen: Patriotism and war (voices from the trenches) 
 
The Soldier: poem analysis 
Dulce et Decorum est: poem analysis 
 
James Joyce: Joyce and Ireland: a complex relationship – The journey of Joyce’s narrative 
(video on his life and works) 
 
Dubliners: The structure of the collection – A portrait of Dublin’s life – The use of epiphany – 
Physical and spiritual paralysis – Narrative techniques 
Eveline: analysis of the short story 
The Dead: Gabriel’s epiphany (analysis of the last part of the short story) 
Ulysses: Plot – Joyce’s “stream of consciousness” technique – A modern odyssey 
Extract 1: Yes, I said yes I will yes (video of drama piece) 
 
 
George Orwell: Life – Orwell’s anti-totalitarianism – Social themes (video on his life and 
works) 
 
Nineteen-Eigthy-four: Plot – Power and domination – A dystopian novel – Winston Smith- 
Themes – The instruments of power: Newspeak and doublethink 
 
Extract 1: Big Brother is Watching You 
Extract 2: The Dictionary of Newspeak  
 
 
Francis Scott Fitzgerald: Life 
The Great Gatsby: Plot - The hollowness of the American Dream  
Extract 1: The Party 
Extract 2: Gatsby’s death 
Extract 3: Collected Documents on the Meaning of the American Dream 
 
 



 

Langston Hughes: Afro-American voices on the American Dream and the Harlem 
Renaissance (students’ groupwork) 
 
I, too, sing America: poem analysis 
Harlem: poem analysis 
 
Materia: Lingua e Cultura Inglese a.s. 2021-2022 

 

Writing in English 
Essay writing tips and structures 

Essay topics and written assignments in 
Google Classroom 

 

Exam Practice 
Reading Comprehension based on past 
exam papers 

Various authors. 

INVALSI practice - Amazing Minds booklet 

 

Child Labour (EDUCAZIONE CIVICA) 
Reading comprehension and Video 
Listening activity 

Discussing the reality of Child Labour in 
the world nowadays. 

Slides in Google Classroom 

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

Class Test Essay 

 

Double & Social Identity 
Reading comprehension and open 
discussion 

Slides presentation in Google Classroom  

Ethics about Oversharing on Social Media 

 

War Theme 
Historical and social background 

Understanding War Poets and themes 

Slides presentation & Jamboard for 
discussion 

 

Exam Practice 
Reading comprehension from past Exam 
papers  

Prove INVALSI activities from the Amazing 
Minds booklet 

Other 
James Joyce - Eveline & The Dead 

The American Dream video and open 
conversation
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Liceo classico “T. Mamiani” - Indirizzo linguistico  
PROGRAMMA SPAGNOLO anno scolastico 2021/2022 

 
Materia: Lingua e civiltà straniera (spagnolo)  
Docente: Prof.ssa Caterina Mulè  
Classe: 5HL Indirizzo Linguistico  
Libri di testo:  

- Gramática: L. Tarricone, Aprueba, Loescher . 
- Literatura: Cadelli, Salvaggio, Brunetti, Jiménez Velasco, Vizacaíno Serrano, Huellas, Euro 

Pass;  
- para profundizar: Contextos literarios, Zanichelli (segunda edición); Letras Libres, Minerva 

Scuola; fotocopias; otros recursos: películas, series RTVE. 
 
LITERATURA 
El Realismo: carácteristicas generales de la prosa realista; Realismo y Naturalismo; El personaje 
femenino en la novela realista.  

- Emilia Pardo Bazán: biografía; cuentos: Sin Pasión, El encaje roto; Las medias rojas. 
- Galdós, Fortunata y Jacinta; Doña Perfecta: episodio del enfrentamiento entre Pepe Rey y 

el canónigo; Tristana: el Determinismo y su influencia en la novela realista. 
- Clarín, La Regenta.La figura de Ana Ozores.   

Modernismo y la Generación del ’98 
- Marco histórico y social, desastre del '98 
- Modernismo y Generación del ’98: características y diferencias;  
- Ruben Darío, “Sonatina” : elementos sensoriales y rasgos típicos del Modernismo. 
- Antonio Machado: Obras y poética (pág.321-322);  “Es una tarde cenicienta y mustia”; Las 

ascuas de un crepúscolo morado”; “Caminante no hay camino”. 
- La Novela Intelectual y la ruptura con el canon realista; el monólogo interior, los múltiples 

puntos de vista, la metaficción.  
- Miguel de Unamuno, Niebla: Augusto el contemplativo; Augusto y su autor: hombre vs 

Dios. 
La II República y la Guerra Civil: marco histórico y social  

- obras relacionadas: Sender, Réquiem por un campesino español; M. Rivas, “La lenguas de 
las mariposas” (visionado película completa), P. Neruda, “Os explico algunas cosas”, A. 
González, “Ciudad Cero”. 

Las Vanguardias y el Surrealismo  
- Federico García Lorca; la Canción del jinete; Los símbolos en la obra de Lorca; Surrealismo y 

psicoanálisis; El teatro de Lorca:  La Barraca; La Casa de Bernarda Alba, lectura y análisis de 
algunos fragmentos: “Retrato de Bernarda” “Un riguroso luto”. 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI  
- España durante el Franquismo y en Nacionalcatolicismo; La mujer en época franquista; 
- La novela de la posguerra (años ’40, ’50 y ‘60):  
- Carmen Laforet, Nada (lectura de algunos fragmentos del cap. I y último); El regreso. 
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- C.José Cela, La Familia de Pascual Duarte, lectura de algunos fragmentos (cap I, Mario, 
Pascual mata a su madre, Pascual mata a su perra); episodio de Mario; el “tremendismo”. 

- C. Martín Gaite, El cuarto de atrás: lectura de un fragmento sobre la desigualdad en la 
educación. 

- Miguel Delibes, Cinco horas con Mario (lectura del fragmento sobre la importancia de la 
educación); el monólogo interior o flujo de conciencia. 

 
VOZ DE AMÉRICA 
Realismo mágico: características distintivas. 
J. Cortázar, “Casa tomada” entrevista a Julio Cortázar.  
Gioconda Belli, La mujer habitada (algunos fragmentos). 
 
 
 
P.D. Del contexto histórico se ha hecho hincapié solo en  aquellos acontecimientos fundamentales 
para la comprensión de algunos de los temas literarios. Lo mismo, de las biografías de los autores, 
solo se han subrayado las partes que hayan influenciado de cualquier forma la producción artística 
y literaria.  
No se ha dado mucha importancia a la memorización de fechas (excepto algunas) sino a la 
capacidad de colocar una obra, un acontecimiento importante,  en un preciso período histórico.  
 
 
EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
AMBITO: LAVORO, ECONOMIA E DIGNITA’ 0 
TEMI: LA DIGNITA’ DEL LAVORO – IL RUOLO DEI SINDACATI. 

- Lettura delle parti più significative del romanzo in lingua spagnola TEA ROOMS. Mujeres 
obreras scritto da Luisa Carnet nel 1934 dove si denuncia lo sfruttamento dei lavoratori e 
delle lavoratrici in una pasticceria della Madrid del primo trentennio del ventesimo secolo.  
Confronto su: diritti dei lavoratori e loro violazione; il ruolo dei sindacati; il doppio 
sfruttamento della donna lavoratrice.  

 
 
 
Prof.ssa Caterina Mulè 
 
 
 
Classe di Conversazione – Madre lingua Spagnolo 
Docente: Fatme Nikolas 
 
Objetivos: Desarrollar un amplio repertorio lingüístico que permita el manejo de una comunicación 
correcta, fluida y espontánea, aprender a adaptarse con precisión al contexto, a las intenciones 
comunicativas y a los perfiles con los interlocutores. Utilizar la lengua con flexibilidad y eficacia, para 
realizar presentaciones detalladas a través de su propia creatividad e imaginación, además de captar 



          
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 

el sentido implícito de lo que ve, oye y lee para expresar opiniones matizándolas con precisión. 
Expresar sus opiniones con precisión dominio. Hacer presentaciones y dar informes claros, 
detallados y bien estructurados sobre varios temas, destacando las ideas principales y defendiendo 
puntos de vista, en los ámbitos personal y académico. 
 
Contenidos 
Léxico específico de los textos propuestos 
Fichas de actividades didácticas y lúdicas de manera individual, en pareja ó en grupo: Marco. Ele, 
Todo. Ele, 
Prof. Dele, entre otros. 
Tipos de Textos: Expositivos - Formularios, Narrativos, Iconográficos. 
Vídeo y Audio: Documental - Informativo - Musical y Modelo de Conversación cara a cara 
Temas 
Debate sobre el Tabaco 
Documental sobre: Frida Kahlo – Vida y Obras. 
Exposición de temas y uso de los conectores del discurso: el Alcohol, problemas medio ambientales 
Exposición debate: Alcohol 2a parte - La Publicidad 
Exposición y debate sobre: La moda, Los viajes 
Frida Kahlo vida, biografía y obras 
Léxico y conceptos de la pintura 
Poema Mereces un amor. 
Exposición cuadros Frida Kahlo: Las dos Fridas, entre otros. 
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Liceo classico “T. Mamiani” - Indirizzo linguistico  
PROGRAMMA TEDESCO anno scolastico 2021/2022 

 
Libro di testo “Lorely” di Veronica Villa Edizione Loescher. 
 
Nel trattare la biografia degli autori si è rivolta attenzione solo a quegli eventi che hanno ispirato 
l’opera stessa. 
 
DIE ROMANTIK 
Die drei Phasen der Romantik: Frühromantik, Hochromantik und Spätromantik (vedi pagine libro 
Loreley 143,144) 
Die romantische Malerei: Caspar David Friedrich: der Wanderer über dem Nebelmeer 
Novalis: der magische Idealismus, erste und dritte Hymne an die Nacht, die blaue Blume (vedi 
pagine libro Loreley150, 151,152,169,170) 
Jacob und Wihlem Grimm: Einführung zu den Autoren; Volksmärchen und Kunstmärchen, die 
Sterntaler (Libro Loreley pagina 160,161) 
 
NACH DEM WIENER KONGRESS, DIE INDUSTRIALISIERUNG UND DIE MÄRZ REVOLUTION, 
BIEDERMEIER  (Lorely pagine 182,183,184,185) 
 
Heinrich Heine: Einführung zum Autor, die Loreley, die schlesichen Weber (pagine 
188,189,190,191,192) 
 
DIE ZEIT DES BÜRGERTUMS und DER REALISMUS 
 
Differenze tra Realismo in Europa e poetischer Realismus in Germania 
 
DIE MENSCHENRECHTE und KARL MARX (Loreley pagine 200 e 201) 
 
AUFBRUCH IN DIE MODERNE 
Die Jahrhundertwende und der Naturalismus,  
Gerhart Hauptmann: die Weber 
 
DER SYMBOLISMUS 
Rainer Maria Rilke: der Panther 
 
DER IMPRESSIONISMUS 
Arthur Schnitzler: Fräulein Else (der innere Monolog), abbiamo solo introdotto il discorso del 
Monolgo interiore. 
 
DIE WIENER MODERNE  
FREUD und sein Einfluss in der Literatur 
 
 
DIE DEKADENZ 
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ZWIESPALT ZWISCHEN KUNST UND BÜRGERTUM 
THOMAS MANN, LEBEN UND WERKE: Per Tonio Kröger, abbiamo analizzato l’amicizia tra Tonio 
Kröger e Hans Hansen, il conflitto tra artista e borghese ed il superamento del conflitto con 
l’accettazione di entrambe le realtà che si devono includere a vicenda. Per Tod in Venedig abbiamo 
analizzato solo la trama del testo, che evidenzia il contrasto tra artista e mondo borghese. 
 
DER EXPRESSIONISMUS solo i caratteri generali 
 
FRANZ KAFKA: Einleitung zum Autor, das Judentum in Kafka, Zionismus und Chassidismus, das 
Thema der Schuld, die Bedeutung von Gesetz. Die Verwandlung, Seite 313,314. 
 
DIE WIRTSCHAFTSKRISE IN DEUTSCHLAND 
HITLER AN DER MACHT  
DIE JUDENVERFOLGUNG 
DIE IDEOLOGIE DES NATIONALSOZIALISMUS 
 
BERTOLD BRECHT 
Und was bekam des Soldaten Weib? 
Der Krieg der kommen wird 
Mein Bruder war ein Flieger 
Lob des Lernens/ Ich habe gehört ihr wollt nichts lernen 
 
Das epische Theater 
Einleitung zur Dreigroschenoper; die Moritat 
Eine Anekdote über Brecht: die schlechte Zensur 
 
DIE TRÜMMERLITERATUR 
Wolfgang Borchert: Nachts schlafen die Ratten doch 
 
DEUTSCHLAND NACH 1945 die Berliner Mauer und der Fall der Berliner Mauer (die 
Wiedervereinigung von Deutschland) 
 
SOPHE SCHOLL: Die weiße Rose testo semplificato – Achim Seiffarth CIDEB edizioni, abbiamo 
analizzato la figura di Sophie Scholl ed abbiamo approfondito il discorso sulla Resistenza Tedesca 
contro Hitler ed il Nazionalsocialismo. 
 
Per EDUCAZIONE CIVICA abbiamo affrontato il TEMA die Sprache der Gewalt, woher kommt der 
Judenhass? (il linguaggio della violenza e l’odio verso il popolo ebraico, da dove ha orgine?) 
abbiamo letto i tre discorsi di Hitler (30 gennaio 1939), Goebbels (26 marzo1941) e Rosenbergh (05 
giugno 1943). Abbiamo ascoltato le registrazioni dei discorsi e la campagna antisemita 
 
 

                                       Docente: Viviana Sellitto  
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Conversazione di tedesco 

Docente di madrelingua: Bettina Gunther 

Anno scolastico 2021/2022 

Classe 5 HL  

Sono stati trattati: 

Le descrizioni delle opere d’arte, come si descrive un quadro, su quali elementi focalizzarsi. Ogni 
alunno ha poi scelto un quadro da descrivere. 

La conoscenza della cultura tedesca ed austriaca ed approfondimento di alcuni autori quali: 
Heinrich Heine, Sigmund Freud, Wolfgang Borchert. 

Eventi storici significativi quali la caduta del muro di Berlino 

 

                                                 Docente: Bettina Gunther 
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LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” – PESARO 

 

Classe: 5^HL                                                                                               
MATEMATICA 

a.s. 2021/2022                                                                                           Docente: Ilaria Mariani 

 

Libro di testo: “La matematica a colori - Azzurra 5” – L. Sasso – Petrini. 

 

MODULO N°0 – RIPASSO, RICHIAMI E APPROFONDIMENTI    

Equazioni di secondo grado intere e fratte. 

Disequazioni razionali intere di primo e secondo grado. 

Disequazioni razionali fratte di primo e secondo grado. 

I sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. 

 

MODULO N°1 – FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE    

Topologia della retta: 

Gli intervalli nell’insieme dei numeri reali. 

Gli intorni di un punto. 

Gli intorni di infinito. 

Funzioni reali di variabile reale: 

Definizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni. 

Determinazione del dominio di una funzione: razionale, irrazionale, trascendente. 

Studio del segno e degli zeri di una funzione (intersezione con gli assi): solo per le funzioni razionali e irrazionali. 

Le proprietà delle funzioni: 

Le funzioni crescenti, decrescenti e monotòne. 

Le funzioni periodiche. 

Funzioni pari e dispari. 
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MODULO N°2 – LIMITI E CONTINUITÀ      

Limite di una funzione:  

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito: lxf
xx




)(lim
0

. 

La verifica del limite finito per x che tende ad un valore finito per le funzioni lineari 

Limite destro e limite sinistro. 

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito: 


)(lim
0

xf
xx

. 

Limiti destro e sinistro infiniti – definizione di asintoto verticale. 

Definizione di limite finito per x che tende a ∞: lxf
x




)(lim . 

Definizione di asintoto orizzontale. 

Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Le operazioni sui limiti: 

Il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto e del quoziente di due funzioni, il limite della 
potenza (con applicazioni relative alle sole funzioni razionali). 

Calcolo dei limiti delle forme indeterminate 




0

0
, 







 e   , relativamente alle funzioni razionali. 

Utilizzo del confronto degli infiniti per la risoluzione della forma indeterminata 







 di una funzione razionale fratta. 

Funzioni continue: 

Definizione di funzione continua in un punto ed estensione della definizione ad un intervallo. 

Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie. 

La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali.  

Gli asintoti obliqui. La ricerca degli asintoti obliqui. 

Grafico probabile di una funzione. 

 

MODULO N°3 – CALCOLO DIFFERENZIALE      

Derivata di una funzione: 
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Definizione di rapporto incrementale. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto. 

Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata. 

Calcolo della derivata di una funzione in un punto e della funzione derivata attraverso la definizione. 

Derivata destra e derivata sinistra 

La retta tangente al grafico di una funzione. 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. 

La continuità e la derivabilità: enunciato del teorema. 

Derivate fondamentali: D[k] = 0 (con dimostrazione); D[x] = 1 (con dimostrazione); D[xn] = nxn-1; D[senx] = cosx; D[cosx] 

= – senx; D[ax] = ax lna; D[ex] = ex; D[logax] = ∙ log 𝑒 ; D[lnx] = . 

Teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata della somma o 
differenza di funzioni, derivata del prodotto tra funzioni, derivata del quoziente tra funzioni. Derivata della funzione 
composta.  

Derivate di ordine superiore al primo. 

 

MODULO N°4 – LO STUDIO DELLE FUNZIONI     

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

Enunciato del teorema sul rapporto tra segno della derivata prima e crescenza di una funzione derivabile. 

Definizione di punto stazionario. 

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi attraverso lo studio del segno della derivata prima. 

Studio della concavità e ricerca dei flessi attraverso lo studio del segno della derivata seconda 

Grafico di una funzione 

Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte. 
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LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” – PESARO 

 

 

Classe: 5^HL                                                                                                FISICA 

a.s. 2021/2022                                                                             Docente: Ilaria Mariani 

Libro di testo: “Fisica è – l’evoluzione delle idee”, quinto anno – Sergio Fabbri, Mara Masini – SEI. 

MODULO N°1 – L’EQUILIBRIO ELETTRICO     

I fenomeni elettrostatici: 

L’elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, conservazione e quantizzazione della carica, l’elettrizzazione per 
contatto, l’elettrizzazione per induzione elettrostatica, la polarizzazione. 

La legge di Coulomb: l’interazione tra cariche elettriche. La costante dielettrica relativa. Confronto tra forza elettrica e 
forza gravitazionale. La distribuzione della carica nei conduttori (la gabbia di Faraday) 

Il campo elettrico: 
Il vettore campo elettrico: la teoria del campo, il campo generato da una carica puntiforme, il principio di 
sovrapposizione di più campi, la rappresentazione del campo elettrico. Campo di un dipolo elettrico. 

L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale. 

I condensatori: i condensatori piani, la capacità di un condensatore piano, campo elettrico nel condensatore piano. 

MODULO N°2 – LE CARICHE ELETTRICHE IN MOTO    

Le leggi di Ohm: 
La corrente elettrica in un conduttore metallico, l’intensità della corrente elettrica, la corrente continua. 

Il circuito elettrico: il generatore di tensione, i componenti di un circuito. 

La prima legge di Ohm: la resistenza di un conduttore. L’effetto Joule. La seconda legge di Ohm e la resistività. 

I circuiti elettrici: 
Il generatore. I resistori in serie, calcolo della resistenza equivalente.  

La legge dei nodi. I resistori in parallelo, calcolo della resistenza equivalente. Gli strumenti di misura: amperometro e 
voltmetro. Condensatori in serie e in parallelo, calcolo della capacità equivalente. 

MODULO N°3 – L’ELETTROMAGNETISMO     

Il campo magnetico: 
Il magnetismo: caratteristiche del magnetismo, polo nord e polo sud, analogie e differenze tra cariche elettriche e 
magneti, il vettore campo magnetico, linee di forza. Il campo magnetico terrestre. 

L’interazione corrente-magnete: l’esperienza di Oersted. L’interazione corrente-corrente: l’esperienza di Ampère. 
L’interazione magnete-corrente: l’esperienza di Faraday. 
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Il modulo del campo magnetico 𝐵. La forza di un campo magnetico su un filo precorso da corrente. 

La Forza di Lorentz. Il moto delle cariche elettriche in un campo magnetico. 

Il campo magnetico generato da un filo rettilineo percorso da corrente, il campo magnetico nel centro di una spira, il 
campo magnetico generato da un solenoide. 

Cenni sul funzionamento del motore elettrico. 

L’induzione elettromagnetica: 
Gli esperimenti sulle correnti indotte. 

Il flusso del campo magnetico. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

Cenni sul funzionamento dell’alternatore e del trasformatore statico. Il problema della produzione e del trasporto 
dell’energia. La disputa tra Edison e Tesla. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: 
Il campo elettrico indotto. Le equazioni di Maxwell: significato fisico. Il campo elettromagnetico. 

Le onde elettromagnetiche: caratteristiche e loro propagazione. Lo spettro elettromagnetico. 

La luce come onda elettromagnetica. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
A.S. 2021-2022 

 
 
 
 
 
CLASSE: 5H 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:  
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 Gessica Notaro e Lucia Annibali (riflessione sul 
libro di L. Annibali  Io ci sono); 
denunciare e non rimanere in silenzio: “Linda, uno spot contro il silenzio” (YouTube). 
 
Mafia e mafie: 
la mafia: definizione; nascita, organizzazione; 
visione della scena iniziale de “Il padrino” di Francis Ford Coppola (1972); 
arte e mafia: lettura dell’opera trafugata nel 1969 “Natività con i santi Lorenzo e Francesco d’Assisi" di 
Caravaggio; 
lotta alla mafia: don Ciotti e l’associazione “Libera”; don Pino Puglisi: il ricordo di Alessandro D’Avenia.  
 
 



          
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 

 
 
 
 
L’antisemitismo e il razzismo:  
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 de “La banalità del male”- il racconto di Stefano Massini (YouTube). 
 
 
 
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). 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
 “La discriminazione femminile nel mondo del lavoro”: incontro in aula Magna con la dott.ssa 
Pietropaolo. 
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LICEO CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE " T. MAMIANI " 
  

Programma Svolto  
 2021/2022 

 
Docente: VALERIA MOLARI 

Classe: 5HL LICEO LINGUISTICO 
 

Materia: Scienze Motorie e Sportive  
 
 

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

resistenza, mobilità generale e segmentaria e coordinazione generale, fra quelli proposti dal 
C.ON.I.( Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità 
Motorie) 

 Esercizi a carico naturale finalizzati alla scioltezza, alla mobilità articolare e all’allungamento 
muscolare dei diversi distretti muscolari; 

 Esercizi acrobatici derivati dalla disciplina sportiva dell’acrogym (anche in forma dinamica), 
eseguiti con l’assistenza dei compagni; 

 Grandi attrezzi: traslocazione alla trave 
 Attività di pattinaggio su ghiaccio 
 Progetto “Difesa personale” 
 Visione del docufilm “Rising Phoenix” (2020) collegato alle Paralimpiadi 

 

Materia: Educazione Civica  
 
 

 
 Lo sport e i regimi totalitari 
 

           L'insegnante 

Valeria Molari 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE 

CLASSE 5HL – A.S. 2021-2022 

Docente: Prof .Marco Malavolta 

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

BIOCHIMICA: 

Le biomolecole: dai polimeri alle biomolecole, i carboidrati, i monosaccaridi, la gliceraldeide lo 
zucchero più semplice, il glucosio e gli altri monosaccaridi, il legame o-glicosidico e i disaccaridi, i 
polisaccaridi con funzione di riserva energetica: l’amido e il glicogeno. I polisaccaridi con funzione 
strutturale: la cellulosa. pag b 1,2,3,4, 5, 6, 8, 9, 10,11,12,13. I lipidi, i precursori lipidici: gli acidi 
grassi, la denominazione ω degli acidi grassi, i trigliceridi (no saponificazione), i lipidi con funzione 
strutturale: i fosfogliceridi, i lipidi con funzione strutturale, colesterolo, le vitamine liposolubili. Pag. 
b 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23.  
Le proteine: i diversi tipi di proteine, gli amminoacidi, gli α-amminoacidi, gli amminoacidi essenziali, 
la reattività della cisteina, il legame peptidico, i dipeptidi e gli oligopeptidi (no formule specifiche), i 
polipeptidi. La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La 
denaturazione delle proteine. B25,26,27,28,29,30,31, 32, 33, 34,35, 36,37, 38 solo denaturazione.  
Le proteine con funzioni catalitiche: gli enzimi. Le proprietà degli enzimi, la classificazione, la catalisi 
enzimatica, l’attività enzimatica, la regolazione dell’attività enzimatica, i coenzimi: NAD/NADH; 
FAD/FADH2 concetto di ossidoriduzione. Pag. b 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 solo temperatura e pH,49 
escluso vitamine idrosolubili. b51, b52 escluso NADPH. 

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

  

IL METABOLISMO ENERGETICO: DAL GLUCOSIO ALL’ATP 

Le trasformazioni chimiche nella cellula: il metabolismo, catabolismo, anabolismo, vie 
metaboliche, le vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche (metabolismo terminale). 

L’ATP e l’accoppiamento energetico, NAD e FAD come agenti ossidanti. I processi metabolici sono 
finemente regolati: principio della massima economia; il controllo dell’attività catalitica degli enzimi: 
l’enzima chiave, Il controllo della concentrazione degli enzimi, la compartimentazione delle vie 
metaboliche, gli organismi viventi e le fonti di energia. B 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70,71,72,73. 
Il glucosio come fonte di energia, il glucosio può essere metabolizzato attraverso la respirazione 
cellulare o la fermentazione, la glicolisi e le fermentazioni (no reazioni chimiche). Glicolisi, fase di 
preparazione e di recupero energetico solo enzima chiave, prodotti in termini energetici e prodotti 
finali. Fosforilazione a livello del substrato. Le fermentazioni: no reazioni significato nelle 
biotecnologie tradizionali, legame con la glicolisi. La struttura dei mitocondri, la decarbossilazione 
ossidativa, il ciclo dell’acido citrico e il metabolismo terminale. Le caratteristiche del ciclo di Krebs, 
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no reazioni.  Bilancio energetico e degli atomi di carbonio alla fine del ciclo. B 74, 75, 76, 77, 78, 80, 
81,82, 83, 84. 
Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria (fino alla fine della definizione in giallo), la 
catena di trasporto degli elettroni (solo nome generico dei complessi), il gradiente protonico. La 
fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. B86, b87, 88, 89, 90, 91, 93, 94 paragrafo 9 escluso. 
PRINCIPALI PROCESSI METABOLICI NELLA CELLULA EUCARIOTE  
La struttura del DNA e sua duplicazione. 
La struttura del D.N.A  e degli R.N.A Gli enzimi coinvolti nel processo di duplicazione 
semiconservativa. 
La sintesi proteica e il ruolo delle proteine nei processi metabolici 
La via energetica dei gliceridi e la beta-ossidazione 
La degradazione delle proteine e il ruolo delle transaminasi 
I VIRUS 
Struttura e classificazione dei virus. Ciclo vitale di un virus e sua replicazione. 
Le principali malattie virali, epidemie e pandemie virali nella storia. Il SARS-Cov 19 
I BATTERI 
Struttura e classificazione dei batteri. L’organizzazione strutturale di un batterio. 
La colorazione Gram. Ciclo vitale di un batterio. 
Le principali malattie batterica con particolare riferimento storico/culturale alla peste, al colera alla 
legionella. 
ELEMENTI DI GEOGRAFIA FISICA 
Cenni sulla distribuzione tettonica. 
I terremoti: definizione e teoria del rimbalzo elastico. La classificazione dei terremoti. 
Terminologie sismiche: ipocentro ed epicentro. Sismografo e sismogramma. 
Le onde sismiche : P/S/L/R. 
La previsione sui terremoti di tipo deterministico e probabilistico. 
I terremoti nel modo ed in Italia. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Le donne in campo scientifico . PUNTO 5 DELL’AGENDA 2030. Rosalin Franklin e Clara Immerwhar 
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Liceo Linguistico“T. Mamiani” – Pesaro 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto negli insegnamenti di Storia e Filosofia 

Classe V H 

Storia 

Manuale adottato: G. Borgognone, D.Caponetto, L’idea della storia (vol. 2 e 3), ed. Mondadori. 

Unità didattica 1 (5 ore) - Il compimento del processo di unificazione nazionale in Italia: la terza guerra 
d'indipendenza e la questione romana. 

Il secondo impero di Napoleone III in Francia: autoritarismo e ricerca del 
consenso. La caduta dell’Impero e la nascita delle Terza Repubblica francese: la 
sconfitta della Comune di Parigi. 

Il processo di unificazione nazionale in Germania e la struttura della monarchia 
prussiana.  

L’età vittoriana in Gran Bretagna.  

 

Unità didattica 2 (2 ore) – L’evoluzione della società americana nel corso del XIX secolo e l’aggravarsi delle 
tensioni tra Stati del nord e del sud. La guerra di secessione americana,  la 
vittoria dell’Unione e gli emendamenti alla Costituzione americana. 

 

Unità didattica 3 (2 ore) - La crisi dell’equilibrio europeo: la fine della rete di alleanze voluta dal cancelliere 
Bismarck. La competizione tra le potenze europee per l’egemonia globale 
durante l’età dell’imperialismo. Definizioni di colonialismo e imperialismo.  

 

Unità didattica 4 (3 ore) - La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa: la progressiva 
estensione del suffragio, il ruolo dei partiti socialisti e delle associazioni 
sindacali. La nascita dei partiti cattolici a seguito della Rerum Novarum di Leone 
XIII. L’evoluzione del nazionalismo in senso autoritario e aggressivo. 

 

 Unità didattica 5 (3 ore) – I problemi dell’Italia postunitaria, i governi della Destra e della           Sinistra storiche. 
La svolta autoritaria di Crispi e il fallimento della politica coloniale italiana. La 
crisi di fine secolo in Italia. 
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Unità didattica 6 (3 ore) – L’età giolittiana: l’accordo tra liberali e socialisti, la neutralità dello stato nei 
confronti dei conflitti sindacali e i limiti delle riforme. Il patto Gentiloni e 
l’alleanza con i cattolici in chiave antisocialista. La diffusione del nazionalismo in 
Italia e la conquista della Libia. La crisi del sistema politico liberale. 

 

Unità didattica 7 (3 ore) – La prima guerra mondiale: la distinzione tra cause strutturali e contingenti, la 
“trappola delle alleanze”, il passaggio da guerra di movimento a guerra di 
posizione. L’intervento italiano in guerra e il “patto di Londra”. La svolta del 
1917. Le ultime fasi della guerra. 

 

Unità didattica 9 (2 ore) – Le conseguenze sociali e politiche della prima guerra mondiale. I 14 punti di Wilson 
e la fragilità del nuovo equilibrio internazionale. 

 

Unità didattica 8 (4 ore) – La rivoluzione russa del Febbraio 1917 e la costituzione del governo provvisorio. Il 
ruolo politico di Lenin e le tesi di Aprile. La crisi del governo provvisorio e la 
rivoluzione di Ottobre. I primi decreti del governo bolscevico e la svolta 
autoritaria . Lo scoppio della guerra civile e la vittoria dell’Armata rossa. 

 

Unità didattica 10 (4 ore) – Tensioni politiche e sociali nell’Italia del dopoguerra: il biennio rosso e la 
fondazione dei “fasci di combattimento”. L’ideologia del movimento fascista, lo 
squadrismo, l’accordo elettorale con i liberali e la marcia su Roma.  

                                   La costruzione del regime fascista: il delitto Matteotti, le leggi “fascistissime”, i 
patti lateranensi, la politica economica dirigista e la manipolazione del 
consenso. Il fascismo come “totalitarismo imperfetto”. L’aggressione all’Etiopia 
e leggi razziali. L’opposizione al fascismo. 

 

Unità didattica 11 (4 ore) - L’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile”. La nascita della Repubblica 
italiana e la promulgazione della Costituzione. 
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Filosofia 

Manuale adottato: G.Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee (vol. 2 - 3), ed. La Scuola 

 

Unità didattica 1 (6 ore) - Introduzione alla filosofia del Romanticismo. L’idealismo tedesco: la critica al 
concetto kantiano di “cosa in sé” e l’idealismo soggettivo di Fichte. La filosofia 
della natura di Schelling e l’interpretazione schellinghiana dell’arte. 

 

Unità didattica 2 (12 ore) - Introduzione al pensiero di Hegel: la critica hegeliana alle precedenti forme di 
idealismo, le tesi di fondo del sistema hegeliano, la tripartizione della filosofia e 
la definizione di dialettica.  

La struttura della Fenomenologia dello spirito, i principali momenti 
dell’Autocoscienza (la dialettica servo-padrone e la coscienza  infelice) e della 
Ragione (distinzione tra ragione osservativa, attiva e legislatrice).  

La struttura del sistema hegeliano. La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo; 
lo spirito oggettivo (distinzione tra diritto, moralità ed eticità), la concezione 
hegeliana dello Stato e della storia. 

 

Unità didattica 3 (2 ore) – Kierkegaard: la critica del sistema hegeliano, l’esistenza come possibilità e scelta, i 
concetti di angoscia e disperazione, l’impossibilità di una piena realizzazione 
dell’essere umano intesa come consapevolezza del peccato. La distinzione tra 
vita estetica, etica e religiosa.  

 

Unità didattica 4 (3 ore) - Schopenhauer: la critica all’idealismo tedesco, il mondo come rappresentazione del 
soggetto e la possibilità di una conoscenza intuitiva della realtà. Le 
caratteristiche della Volontà di vivere e le vie per la liberazione dal dolore 
(conoscenza filosofica, etica della compassione, ascesi). 

 

 

Unità didattica 6  (8 ore) – Il pensiero di Marx come analisi globale della società, analisi del rapporto tra Hegel, 
Feuerbach e Marx, il concetto di alienazione del lavoro, la critica marxiana alla 
società liberale e alla religione. La critica di Marx ai pensatori del socialismo 
utopistico.  
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Il materialismo dialettico e i rapporti tra struttura e sovrastruttura, le 
caratteristiche del modo di produzione capitalistico, la teoria marxiana della 
merce, la caduta tendenziale del saggio di profitto.  

La storia come lotta di classe, la dittatura del proletariato e la delineazione di 
una società senza classi. 

 

Unità didattica 7 (4 ore) - Il positivismo: il contesto storico e i caratteri generali. Il pensiero di Comte: la legge 
dei tre stadi, l’enciclopedia delle scienze e il ruolo della sociologia nel progetto 
di una nuova società organica. 

La teoria dell’evoluzione di Darwin: il principio della selezione naturale e il 
dibattito su L’origine dell’uomo. 

 

 

 

 

       Il docente 

      Prof. Daniele Gambini 
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STORIA DELL’ARTE 

  

Programmazione svolta a.s. 2021/2022 

Classe V H Liceo Linguistico 

Docente: Adriana Bompadre 

Libro di testo: Colombo, Dionisio, Onida, Savarese   Opera” -  Architettura e Arti Visive nel tempo - Dal 
Neoclassicismo all’arte del presente. Sansoni per la scuola vol.3 

 

Neoclassicismo 

Caratteri generali: l’Illuminismo e l’età delle rivoluzioni; Johann Joachim Winckelmann teorico e divulgatore 
del nuovo stile, la riscoperta dell’antico: passione antiquaria e archeologica, il ruolo educativo dell’arte: 
accademie e musei  

 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Marat assassinato 

 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, 
Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Preromanticismo 

 

Francisco Goya: Il parasole, La maja desnuda, La maja vestida, Famiglia di Carlo IV, 3 maggio 1808, Saturno 
che divora uno dei suoi figli  

 

Romanticismo 

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

 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Viandante sul mare di nebbia 
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John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno, La cattedrale di Salisbury 

 

Joseph Mallord William Turner: Il ponte del diavolo. San Gottardo, Pioggia,vapore e velocità, Incendio della 
Camera dei Lords e dei Comuni, il 16 ottobre 1834 

 

 

Romanticismo italiano: Francesco Hayez: Il bacio. 

La passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica,i Preraffaelliti: Dante Gabriel Rossetti, 
Ecce ancilla Domini, Beata Beatrix 

John Everett Millais, Ofelia 

Morris e le Arts and Crafts: la riscoperta del lavoro artigianale 

 

Dal Realismo all’Impressionismo 

Caratteri generali: Un nuovo sistema nell’arte, l’istanza dal vero come tema sociale, il Pavillo du  Réalisme, il 
Salon des Refusés, le esposizioni universali” La Great Exhibition del 1851- Crystal Palace 

 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans 

 

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

 

 

L’Impressionismo: L’apparenza delle cose nella luce e nell’attimo 

Origine e caratteristiche del movimento 

 

Claude Monet: Impression,Impression-soleil levant, La Cattedrale di Rouen e la ripetizione del soggetto, 
Ninfee e gli anni di Giverny 

 

Edgar Degas:La classe di danza,Ballerina di 14 anni,L’assenzio,La tinozza 
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L’ arte della belle èpoque 

Postimpressionismo: una pittura che va oltre la realtà 

Caratteri generali delle correnti simboliste in Europa, le Secessioni in Europa 

 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Orana Maria, Manaù Tutapaù,   Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con orecchio bendato, Ritratto di père Tanguy, La 
camera da letto, Iris 

 

Simbolismo 

Caratteri generali: La realtà trasfigurata in simbolo 

 

Gustave Moreau: L’apparizione. Arnold Bocklin 

 

Secessione di Berlino 

Secessione viennese  

 

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

Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 

Kustav Klimt: Fregio di Beethoven, Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio, Danae 

 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento 

Caratteri generali: La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti; la nascita di un’arte d’ avanguardia; le 
nuove scienze e le nuove filosofie; la scoperta delle culture primitive; Manifesti, esposizioni, mercanti, 
gallerie; Arte degenerata “ Entartete Kunst” 1937,la mostra nazista che condanna l’arte; la relazione spazio-
tempo: il Cubismo;arte e inconscio: il Surrealismo 
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Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 

Caratteri generali- La scomposizione cubista 

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

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

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

 

  

 

Surrealismo: arte e inconscio  

Salvador Dalì, La persistenza della memoria 

Venere di Milo con cassetti . 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: la Costituzione (2h.2quadrimestre) 

 

Articolo 9 della Costituzione italiana,1948: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 

 

Obiettivi: Conoscere il significato di bene artistico e naturale,conoscere il concetto di tutela,conservazione e 
valorizzazione del bene culturale,anche come mezzo di coesione nazionale,come strumento di identità. 

 

 

 

Metodi e strumenti 
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Lezione frontale su vari argomenti e proiezione di immagini, effettuando i dovuti raccordi interdisciplinari 
con diverse materie, in quanto le tematiche affrontate, hanno collegamenti con altre discipline. Adozione 
del libro di testo, spesso supportato da altri testi monografici, consultazione di siti internet, visione di video 
e/o filmati ; consultazione di riviste d’arte; lettura di documenti; verifiche formative e sommative; 
realizzazione di Power-Point 

 

 

 

                     docente 

 

                                                                         Adriana Bompadre       

 

 

 

 
 
 

 
 


