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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

ITALIANO MANUELA MARINI 

LINGUA E CULTURA  INGLESE CLAUDIO MELLE – NIVES TORRESI 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE  MINERBA ANNA PAOLA – GHISLAINE JOLY 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLO BRATICIC PETRA –NIkOLAS ABDEL KRIM ADLA  

 

MATEMATICA   CLAUDIA FERRARI 

FISICA ANDREA AMATORI 

RELIGIONE  FRANCESCA CECCHINI 

SCIENZE NATURALI FEDERICA VICARI 

SCIENZE MOTORIE PERILLI GIUSEPPINA  

STORIA E FILOSOFIA GILBERTO GIRARDI MIGLIORISI 

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

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1992;  

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

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

 

2.SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 

 
La classe è composta da 20 Alunni di cui 4 maschi e 16 femmine. 
Un’alunna ha cambiato scuola in terza. 
I ragazzi hanno sempre dimostrato, salvo rare eccezioni, motivazione, interesse e impegno del 
tutto accettabili nelle varie discipline. 
Il profitto ha sempre raggiunto un livello anche alto in alcuni casi. 
Gli alunni più deboli, a partire dalla terza, hanno cercato di raggiungere valutazioni sufficienti 
trainati da un gruppo classe brillante. 
Questo successo didattico in parte è sicuramente dovuto alla continuità del gruppo docenti, al 
numero non eccessivo di alunni, ma anche ai rapporti sempre collaborativi con le famiglie. 
In terza l’intera classe ha accolto con entusiasmo un exchange student proveniente dalla 
Thailandia creandogli intorno un ambiente sereno e amichevole. 
Il periodo sicuramente più difficile è stato il periodo in DAD che comunque i ragazzi hanno 
affrontato con serietà e impegno. 
Per colmare il vuoto, o quasi, dei viaggi studio e di istruzione che il liceo linguistico di norma offre 
agli alunni, gli studenti di 5I nella quasi totalità si sono organizzati autonomamente e hanno 
organizzato una gita a Milano unendo il divertimento all’aspetto culturale che la città di Milano 
offre. 
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3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

SPAGNOLO: Certificazione DELE, livello C1. 

INGLESE: Certificazione CAMBRIDGE B2 

 

 

4.CONTINUITA’  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO MANUELA MARINI MANUELA MARINI MANUELA MARINI 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

CLAUDIO MELLE 

MELISSA LOANA 

CLAUDIO MELLE 

MELISSA LOANA 

CLAUDIO MELLE 

NIVES TORRESI 

LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

ANNA PAOLA 

MINERBA 

CLAIRE BRUSCHI 

ANNA PAOLA 

MINERBA 

GHISLAINE JOLY 

ANNA PAOLA 

MINERBA 

GHISLAINE JOLY 

LINGUA E CULTURA 

SPAGNOLO 

PETRA BRATICIC 

ANGEL DE LA TORRE 

SANCHEZ 

NATALIA UGUCCIONI 

FONTANOT 

A.DANIELA 

PETRA BRATICIC 

FONTANOT 

A.DANIELA 

PETRA BRATICIC 

FONTANOT 

A.DANIELA 

NIKOLAS ABDEL KRIM 

ADLA 

MATEMATICA CLAUDIA FERRARI CLAUDIA FERRARI CLAUDIA FERRARI 

FISICA ROBERTO MACRELLI ANDREA AMATORI ANDREA AMATORI 

RELIGIONE FRANCESCA CECCHINI FRANCESCA CECCHINI FRANCESCA CECCHINI 

SCIENZE NATURALI FEDERICA VICARI FEDERICA VICARI FEDERICA VICARI 

SCIENZE MOTORIE PERILLI GIUSEPPINA PERILLI GIUSEPPINA PERILLI GIUSEPPINA 
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5. DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’intera classe non ha effettuato dei periodi di didattica a distanza durante l’anno scolastico; solo 

sporadicamente, all’occorrenza, alcuni alunni si sono avvalsi della didattica a distanza per brevi 

periodi. 

 

  

STORIA E FILOSOFIA GILBERTO GIRARDI 

MIGLIORISI 

GILBERTO GIRARDI 

MIGLIORISI 

GILBERTO GIRARDI 

MIGLIORISI 

STORIA DELL’ARTE ADRIANA BOMPADRE ADRIANA BOMPADRE ADRIANA BOMPADRE 
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6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

La situazione pandemica che ha investito di fatto tutto il triennio ha dirottato molte attività di PCTO 

all’interno del Liceo Mamiani. 

Quasi tutte le esperienze di PCTO sono del tutto in linea con l’indirizzo di studi. 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 
AZIENDALE) 

Progetto: Open Days e 
incontri di presentazione 
del curriculum 

Dal 08-11-2021 al 
23-12-2021 

 LICEO MAMIANI - 
TIROCINIO INTERNO  
 

MARINI MANUELA 

Progetto: Spagnolo peer 
to peer 

Dal 15-02-2021 al 
29-05-2021 

 

ESPERIENZE IN AZIENDA 
Attività svolta presso: 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
VILLA SAN MARTINO 

BRATICIC PETRA 
 

CLEMENTI LUCA 

Progetto: I sottotitoli nei 
testi filmici 

Dal 13-12-2019 al 
31-05-2020 

 

LICEO MAMIANI - 
TIROCINIO INTERNO 

MELLE CLAUDIO 

ESPERIENZE 
Corso online sulla 
sicurezza  
 

ore 8 
as.2019/20 

     LICEO MAMIANI 

 

Progetto:  
Re-Esistere al femminile: 
conservare la tradizione, 
generare il nuovo 

Dal 23-02-2022 al 
14-05-2022 LICEO MAMIANI - 

TIROCINIO INTERNO 

CECCHINI FRANCESCA 

Progetto: Musei civici: 
attività formativa per 
operatore culturale e 
museale 

Dal 01-07-2021 al 
31-08-2021 SOCIETÀ COOPERATIVA 

SISTEMA MUSEO 

FERRARI CLAUDIA 
 

MONTINI LUCA  

Progetto: 
Segreteria/amministrazio
ne aziendale 

Dal 25-10-2021 al 
23-12-2021 MAUSER YACHTS DI 

SANTINI SERGIO 

FERRARI CLAUDIA 
 

SANTINI SERGIO 
 

Progetto: Gulliver onlus Dal 22-12-2021 al 
04-06-2022 

GULLIVER ONLUS 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO 

FERRARI CLAUDIA 
 

ROSSI BARBARA 
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Progetto: 2019 LINGUE IN 
EUROPA - Orientamento 
alla lingua FRANCESE 

Dal 11-11-2019 al 
31-01-2020 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
" G. GAUDIANO" 

MASSARINI STEFANIA 
 
 

Progetto: GAD Dal 20-10-2021 al 
31-10-2021  
Dal 14-10-2019 al 
31-12-2019 

ASSOCIAZIONE AMICI 
DELLA PROSA 

CHIARA AGOSTINELLI 
 

CRISTIAN DELLA CHIARA 

Progetto: CHANGE THE 
WORLD MODEL UNITED 
NATIONS - NEW YORK - 

Dal 03-12-2019 al 
03-12-2019 

ASSOCIAZIONE 
DIPLOMATICI 

ONORATO ANNALISA 
 

Progetto:2019 
Insegnamento di una 
disciplina sportiva e 
assistenza alle lezioni 

Dal 19-12-2019 al 
30-06-2020 

A.S.D. TENNIS LIFE 

FERRARI CLAUDIA 
 

SANI FRANCESCO 

Progetto: Doposcuola 
della Caritas parrocchiale 

Dal 06-12-2021 al 
04-06-2022 

PARROCCHIA SS. 
TERENZIO E MARINA 

FERRARI CLAUDIA 
GUERRA CLAUDIA 

Progetto: Letteratura 
latina verso la modernità - 
Latine loqui 

Dal 02-12-2019 al 
06-06-2020 

LICEO MAMIANI 
TIROCINIO INTERNO 

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

 

Alle seguenti attività ha partecipato l’intera classe 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

 

DOCENTI COINVOLTI 

PROGETTO AIDO Quinto anno 

Secondo 

quadrimestre  

1 FRANCESCA CECCHINI  

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

TRENTO LAGO DI GARDA 

Quinto anno 

31maggio 

1 giugno 

2 gg MARINI MANUELA MIGLIORISI GILBERTO 

TEATRO IN FRANCESE: 

LE MEDECIN MALGRE LUI 

Quinto anno 

Secondo 

quadrimestre 

2 MINERBA ANNA PAOLA GHISLAINE JOLY 

INCONTRO CON IL 
TRADUTTORE:  
 
ʺL’ÉTRANGER.ʺ 

Quinto anno 

Secondo 

quadrimestre 

2 MINERBA ANNA PAOLA 

 

GHISLAINE JOLY 

RAPPRESENTAZIONE DI 

TEATRO DI NARRAZIONE   

“Se questo è un uomo” di 

Primo Levi,        

Associazione “ Amici della 

prosa” 

Quinto anno 

Secondo 

quadrimestre 

2 MARINI MANUELA  

INCONTRO CON  ALESSIO 

ROMANO, scuola Holden, 

che ha  interpretato “Il 

giorno della civetta” di L. 

Sciascia  (letto dai ragazzi  

e analizzato in classe) 

Quinto anno 

Secondo 

quadrimestre 

2 MARINI MANUELA  
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8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

 

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale) 

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace  

 

LINGUA  

  

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

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

significativi  

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

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

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

specifici  

 

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

 

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  
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STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

 

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

 

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

 

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  

 

 

  

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

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

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

9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 Le attività di educazione civica sono presentate nel dettaglio nell’allegato C contestualmente ai 

programmi disciplinari. 

In sintesi: 

TIPOLOGIA E NOME DELL’ATTIVITÀ PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

Dibattito sulla COP 26 sui cambiamenti 

climatici  

Aprile 2 AMATORI ANDREA 

Analisi e confronto di grafici di funzioni che 

rappresentano fenomeni migratori generali e 

relativi alla rotta balcanica. 

Maggio 4 FERRARI CLAUDIA 

Regimi totalitari e lo sport; lo sport al servizio 

del potere.  

a.s. 2 PERRILLI GIUSEPPINA 

A scuola di scienza ed etica; conferenze ad 
opera di Fondazione Umberto Veronesi  
 
Visione del documentario “Selezione 
Innaturale” e dibattito su temi di attualità 
legati alla bioetica delle biotecnologie  

1°quad 

 

2°quad 

2 

 

3 

VICARI FEDERICA 

Agenda 2030: Objetivo 5 Igualdad de género a 
partir de la lectura de Historias de mujeres de 
Rosa Montero; temas tratados: techo de 
cristal, los piropos, el efecto Matilda  

La ruta de los Balcanes: 2 encuentros con los 
voluntarios de la organización: Lutva; trabajo 
cooperativo sobre los fenómenos migratorios: 
tratado de Dublino y Ginebra, el derecho de 
Asilo, el espacio Schengen (6 horas) 

Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ynxkl3HL
9KQ&t=1s  

La guerra en Ucrania según la prensa española 
– lectura compartida y comentario de artículos 

1°quad 

 

 

2°quad 

5 

 

 

 

 

6 

 

2 

BRATICIC PETRA 

Articolo 9 della Costituzione: 1948,” la 

Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 

e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

2°quad 4 BOMPADRE ADRIANA 
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paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione.” 

Le role de la femme dans la société, les 
changements pendant les années dans les 
différentes réalités et cultures. (Indes, 
Afghanistan, Vietnam, France et Italie) 

2°quad 4 MINERBA ANNA PAOLA 

Energy production from renewable sources:  
energy from the wind, water energy (oceans, 
tides, currents), sun energy (thermo-dynamic 
solar power plants), energy from osmosis & 
biomass, energy from ocean waves. 
Video Curriculum Vitae 

2°quad 5 MELLE CLAUDIO 

Debate (con avviamento) tema: l’eugenetica  

Debate (con avviamento) tema: COP26 di 

Glasgow  

 

1°quad 

2°quad 

1 

 

MARINI MANUELA 

L’antisemitismo nella storia 

Ricerche di approfondimento degli alunni. 

 

2°quad 

2°quad 

6 

3 

ALESSANDRO MAZZANTI 

GILBERTO MIGLIORISI 

 

10.METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Metodi e strumenti didattici, specifici delle singole discipline, sono presentati nel dettaglio 

nell’allegato C contestualmente ai programmi disciplinari. 

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

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

Si allegano al presente documento i seguenti allegati: 

ALLEGATO A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

ALLEGATO B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: INGLESE  

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

ALLEGATO D - DSA, BES E DISABILITA’ 
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ALLEGATO A – GRIGLIA PRIMA PROVA (ITALIANO)   Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                 PUNTI      TOTALE 

 

 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

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

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

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

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

con alcuni snodi non precisi 

12 

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

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 

anche se non sempre efficace 

14-15 

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

articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

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

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

efficacia, coerenza e originalità 

20 

 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

Correttezza 

orto-morfo-

sintattica e uso 

della 

punteggiatura 

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

proprietà lessicale 

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

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

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

sintattico 

10-11 

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

errore orto-morfo-sintattico 

12 

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

sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 

complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

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

degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

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

strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

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

punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali 

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

nulle; non emergono giudizi critici 

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

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

rielaborazione 

6-9 

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

i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

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

ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

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

rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articolato 

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

14-15 

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

una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

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

critici puntuali ed appropriati 

18-19 

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

ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI   PUNTI      TOTALE 

 

 

  

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 

 elaborazione 
di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

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

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

nel testo 

proposto 

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

individua tesi né argomentazioni 

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

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

logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

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

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

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 

complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 

eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

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

pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

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

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

18-19 

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

interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 

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

20 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

 

 

Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

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

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 

capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

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

base di una coerente struttura logica. 

10-11 

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

semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 

struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 

una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 

buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 

struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

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

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

critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 

testo rispetto 

alla traccia  

(e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione, 

se richiesta o 

presente) 

 

Correttezza e 

articolazione 

delle conoscenze 

e dei riferimenti 

culturali 

 

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

paragrafazione del tutto inadeguati. 

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

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

Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

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

Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 

conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 

Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 

paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 

apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

 

 

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

disorganico. 

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

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

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

connessioni testuali 

10-11 

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

talvolta deboli 

12 

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

semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 

ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

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

testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 

testuali efficaci.  

18-19 

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

Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 

 

Tabella punteggio grezzo - voto /20 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

 

ALLEGATO B – GRIGLIA SECONDA PROVA (INGLESE) 

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 
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Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

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

Parte Terza – Produzione scritta di un testo di tipo Argomentativo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

Parte Quarta - Produzione Scritta di un Testo Narrativo o Descrittivo  

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

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

5 

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

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

 

 

Punteggio: /20 Totale punteggio in base 40 /40 

 

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

DIDATTICI 

 

SCIENZE NATURALI 

FISICA 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

SCIENZE MOTORIE 

RELIGIONE CATTOLICA 

MATEMATICA 

STORIA DELL’ARTE 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

ITALIANO 

STORIA 

FILOSOFIA  
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

(biologia, chimica, scienze della terra) 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Federica Vicari 

 
Testi in uso : 

1. Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci - Biochimica e biotecnologie - 
ZANICHELLI  

2. Fantini, Monesi, Piazzini - Elementi di Scienze della Terra - BOVOLENTA ZANICHELLI 

 

MODULO CONTENUTI DIDATTICI 

Le biomolecole: struttura e 
funzione 
(ripasso) 

Carboidrati 
Lipidi  
Proteine 
Acidi Nucleici 

Metabolismo energetico, dal 
glucosio all’ATP 

Le trasformazioni chimiche nella cellula 
 anabolismo, catabolismo, vie metaboliche 
 ATP, NAD e FAD 
 regolazione vie metaboliche 

Il glucosio come fonte di energia 
Glicolisi e fermentazioni 

 Glicolisi: fase di innesco e di recupero energetico 
 Fermentazioni:lattica e alcolica 

Ciclo dell’acido citrico 
 mitocondri come fabbriche energetiche 
 decarbossilazione del piruvato 
 ciclo dell’acido citrico (passaggi principali) 

Trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 
 i trasportatori di elettroni 
 catena di trasporto degli elettroni 
 gradiente protonico 

Fosforilazione ossidativa e biosintesi di ATP 
 teoria chemiosmotica 
 ATP sintasi 

Resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio 

Dal DNA alla genetica dei 
microrganismi 

Struttura della molecola del DNA e dell’RNA 
 duplicazione del DNA 
 tipi di RNA 

Sintesi proteica 
 trascrizione  
 traduzione 

Organizzazione e regolazione dell’espressione genica 
 fattori di trascrizione 
 operone lac e trp 
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Cenni di epigenetica 
La dinamicità del genoma: virus, batteri e plasmidi 

 caratteristiche dei virus 
 ciclo litico e ciclo lisogeno 
 ricombinazione omologa 
 trasduzione (generalizzata e specializzata) 
 trasformazione  
 coniugazione 
 virus animali a DNA (es HPV) e a RNA (es SARS CoV-

2 e HIV) 

Manipolare il genoma: le 
biotecnologie 

Cosa sono le biotecnologie 
Clonaggio genico 

 enzimi di restrizione  
 elettroforesi su gel 
 DNA ligasi 

Vettori plasmidici  
OGM 
La reazione a catena della polimerasi PCR 

 applicazioni 
DNA fingerprinting 
Sequenziamento con il metodo Sanger 
Terapia Genica 

 i virus come vettori 
 terapie già in uso 
 possibili applicazioni (tumori, parkinson, leucemia, 

anemia, distrofia ecc) 
 La metodica CRISPR/Cas9 

Vaccini di nuova generazione 
 vaccini a proteine ricombinanti 
 vaccini a vettori virali ricombinanti 
 vaccini a RNA 

Terapie con le cellule staminali (cenni) 
Clonazione  

 bisezione embrionale 
 separazione dei blastomeri 
 il metodo Dolly 

I minerali Minerali, rocce e cristalli 
 proprietà dei minerali 

Le rocce Rocce magmatiche 
 il processo magmatico 
 struttura 
 classificazione (mafiche/felsiche, intrusive/effusive) 

Rocce sedimentarie  
 il processo sedimentario 
 rocce sedimentarie clastiche 
 rocce sedimentarie chimiche 
 rocce sedimentarie organogene 

Rocce metamorfiche 
 il processo metamorfico 
 effetti di temperatura e pressione 
 tipi di metamorfismo 
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Ciclo litogenetico (cenni) 

I terremoti I fenomeni sismici 
 teoria del rimbalzo elastico 
 periodo di ritorno 

Le onde sismiche 
 onde P, S e superficiali 
 sismogramma e sua interpretazione 
 ipocentro ed epicentro 

Energia dei terremoti 
 scala Mercalli 
 scala Richter 

Maremoti 
Rischio sismico  

 pericolosità, vulnerabilità e valore esposto 
 rischio sismico in Italia 

La dinamica della litosfera Movimenti tettonici 
 definizione di faglia 
 tipi di faglie 

Dorsali e fosse oceaniche 
 espansione dei fondali oceanici 
 cenni sul paleomagnetismo 

Teoria della tettonica delle placche 
 margini convergenti (subduzione e orogenesi) 
 margini divergenti 
 margini trascorrenti 

Attività sismica e vulcanica in correlazione ai movimenti 
tettonici 

 vulcanismo effusivo ed esplosivo 
 distribuzione dei vulcani e terremoti nel globo 
 geologia dell’Italia e delle principali faglie attive  

 

Approfondimenti: 
 Lettura: i complessi della catena respiratoria possono essere inibiti 
 Lettura: Rosalind Franklin e la doppia elica del DNA 
 Lettura di vari articoli scientifici sugli studi legati alle applicazioni della terapia genica e alle 

nuove terapie/tecnologie in ambito biotecnologico 
 Lettura: Giuseppe Mercalli 

 
Strumenti utiizzati per lo svolgimento dell’attività didattica: 

 lezione frontale e partecipata 
 supporti multimediali (video didattici e documentari) 

piattaforme (classroom) 
 
 Programma di Educazione Civica: 

 A scuola di scienza ed etica - conferenze ad opera di Fondazione Umberto Veronesi 
(conferenza di 2h) 

 Visione della serie-documentario “Selezione Innaturale” e dibattito su temi di attualità legati 
alla bioetica delle biotecnologie (3h) 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Andrea Amatori 

 
Libri di testo in adozione: Fisica è per il quinto anno (S. Fabbri, M. Masini - Ed. SEI) 

 Dispense e fotocopie da altri libri (scolastici o universitari). 

Programma effettivamente svolto: 

1 Elettrostatica:  

introduzione, elettrizzaz per strofinio, conduttori e isolanti; elettrizzaz per contatto e induzione, Legge 

di Coulomb; Elettricità nei materiali; campo Elettrico e sua rappresentazione; Potenziale; 

condensatori, campo Elettrico in un condensatore 

2 Correnti elettriche e circuiti: 

Correnti elettriche, componenti di un circuito, 1^ Legge di Ohm, effetto Joule, 2^ Legge di Ohm, 

semiconduttori e superconduttori; generatore, resistori in serie, resistori in parallelo e 1^ Legge di 

Kirchoff, condensatori in serie e in parallelo.  

3 Elettromagnetismo: 

Campo magnetico - campo magnetico terrestre; Oersted, Ampère, Faraday; Campo magnetico nei 

materiali; Proprietà magnetiche della materia; Forza magnetica su cariche in moto; motore elettrico. 

Correnti indotte, flusso del Campo Magnetico; Legge di Faraday-Neumann-Lenz; Correnti alternate; Il 

trasformatore, l'energia elettrica. 

Campo Elettrico indotto, equaz.di Maxwell; Onde E.M. e loro caratteristiche; Spettro E.M, luce come 

onda, effetti biologici delle radiazioni. 

4 La Relatività ristretta: 

La relatività Galileiana; i sistemi inerziali.  

Crisi della meccanica Galileiana; Michelson & Morley. 

I postulati della Relatività Ristretta. 

Le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo; affinità e differenze. 

Alcune conseguenze delle trasformazioni di Lorentz. 

Dilatazione dei tempi e contraz delle lunghezze. 

massa ed energia relativistiche; la bomba atomica. 

5 Fisica quantistica: 

Accenni  

 

 

 

 

 

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

 

Educazione Civica: dibattito sulla COP 26 sui cambiamenti climatici (Aprile - durante le ore di Italiano). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Docente: prof.ssa Petra Braticic  

Conversazione: prof.sse: Fontanot Andrea Daniela; Nikolas Abdel Krim Adla 

 

Libro di testo: 

  Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Aprueba!, Loescher . 

  Literatura: Huellas, Europass.  

Metodi: 

 lezione frontale, 

 didattica laboratoriale (Lavoro di gruppo, cooperativo, ricerca individuale (e-learning)), 

 discussione e stimolazione di processi metacognitivi, 

 flipped classroom. 

 

Materiali e strumenti : 

 libri di testo; fotocopie; materiale autentico (riviste, articoli di giornale), 

 Laboratorio di lingua, 

 film; video, documentari, 

 piattaforme digitali: classroom, genially, coggle, youtube. 

 

TEMAS DE LITERATURA Y CIVILIZACIÓN 

ROMANTICISMO 

 Marco histórico y social 

 La poética de Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas: “Rima IV- La inmortalidad de la poesía”; “Rima 

LXVI - Donde habite el olvido” 

 La figura de Don Juan en la literatura romántica: 

 José Zorilla: “Don Juan Tenorio” 

 José de Espronceda: “El estudiante de Salamanca” 

 El costumbrismo de Mariano José Lara: fragmento de “Un reo de muerte” 

*en relación con el tema de la pena de muerte, lectura de algunos artículos de la actualidad, la página web 

de amnistía internacional y visionado del vídeo: Pena de muerte; redacción del texto argumentativo sobre la 

pena de muerte.  

https://www.youtube.com/watch?v=UrCCga0KsM0&t=5s 

https://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/ 

https://www.youtube.com/watch?v=UrCCga0KsM0&t=5s
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/
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https://www.rtve.es/noticias/20190410/ejecuciones-registran-su-cifra-mas-baja-ultima-decada-segun-

amnistia-internacional/1919800.shtml 

REALISMO 

 Marco histórico y social 

 Características de la novela realista  

 la posición de la mujer en el siglo XIX a través del análisis de fragmentos de: 

 Leopoldo Alas Clarín: “La Regenta”; 

 

Vídeo: 

Protagonistas Femeninas en la Novela del siglo XIX: La Regenta. Leopoldo Alas «Clarín» 

https://www.youtube.com/watch?v=0yfvyPasA2M  

SIGLO XX 

 Contexto histórico y social del inicio del siglo XX 

 Modernismo: 

 características generales 

 el modernismo en las artes plásticas: Antoní Gaudí  

 el modernismo en la literatura: Rubén Darío: “A Margarita Debayle”, “Sonatina” 

 Juan Ramón Jimenéz: lectura del fragmento de: “Platero y yo” 

 

 Generación del 98 

 características generales 

 Miguel de Unamuno, obra y filosofía;  lectura y análisis de fragmentos de: 

o “Niebla”  

o “San Manuel Bueno, mártir” 

*Mientras dure la guerra -  discurso de Unamuno 

https://www.youtube.com/watch?v=N-ZtQWtRyDA 

 Las vanguardias  en las artes visivas y en la literatura: 

 Ramón Gómez de la Serna: las greguerías 

 Surrealismo 

o características generales 

o visionado de: “Un perro andaluz” -Luis Buñuel, Salvador Dalí 

o Salvador Dalí, vida y obras (La persistencia de la memoria, El gran masturbador, 

Galatea de las esferas, La tentación de San Antonio, el logo de Chupa Chups) 

 Generación del 27: 

 características generales 

 Federico García Lorca, poeta y dramaturgo: 

o El poeta en Nueva York:  “La Aurora”;  

o Romancero gitano: “Romance de luna, luna” 

o “La casa de Bernarda Alba” 

 La Segunda República española  

o situación política, social y económica, reformas 

https://www.rtve.es/noticias/20190410/ejecuciones-registran-su-cifra-mas-baja-ultima-decada-segun-amnistia-internacional/1919800.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20190410/ejecuciones-registran-su-cifra-mas-baja-ultima-decada-segun-amnistia-internacional/1919800.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=0yfvyPasA2M
https://www.youtube.com/watch?v=N-ZtQWtRyDA
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 La Guerra civil española 

o Picasso y Guernica 

 El franquismo  

o situación política, social y económica, evolución 

 La transición 

 

 

AMÉRICA LATINA: 

 visionado de: Diarios de motocicleta 

 “El Plan Cóndor” : https://www.youtube.com/watch?v=GDKVXMDyBU8  

 las dictaduras de Chile y Argentina 

 lectura del relato: Sepúlveda: “La morena y la rubia” 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 lectura de relatos:  

o R. montero: “Mi hombre” 

o A. Oubali: “Las pateras de la muerte” 

 Visionado de las películas:  

o Almodóvar: “Volver”;  

o “La lengua de las mariposas” Manuel Rivas 

 

 

PROGRAMA DE CONVERSACIÓN DESARROLLADO DURANTE EL CICLO 

LECTIVO 2021/2022 

 

 Soy protagonosta de una nueva serie 

 Influencia del cine en los jovenes 

 El consumismo 

 Cuestiones de  género 

 Exposiciones orales sobre: 

o Debate sobre el tabaco 

o Fenómenos paranormales 

o El tiempo 

o El cine 

o Los coches eléctricos 

o La cocina 

o Los viajes 

o La inmigración 

o Publicidad subliminal 

o Tener hijos 

 Frida Kahlo vida y obra 

 Cortometrajes en el aula 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDKVXMDyBU8
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EDUCACIÓN CÍVICA  

 Agenda 2030: Objetivo 5 Igualdad de género a partir de la lectura de Historias de mujeres 

de Rosa Montero; temas tratados: techo de cristal, los piropos, el efecto Matilda (5 horas) 

 La ruta de los Balcanes: 2 encuentros con los voluntarios de la organización: Lutva; trabajo 

cooperativo sobre los fenómenos migratorios: tratado de Dublino y Ginebra, el derecho de 

Asilo, el espacio Schengen (6 horas) 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ynxkl3HL9KQ&t=1s  

 La guerra en Ucrania según la prensa española – lectura compartida y comentario de 

artículos (2 horas) 

 

 

          
  

https://www.youtube.com/watch?v=ynxkl3HL9KQ&t=1s
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Perilli Giuseppina 

 

Strutture ed attrezzi utilizzati   

 - palestra, grandi e piccoli attrezzi          

 

Metodologia didattica:            

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

alunni e dipendenti dal tipo di intervento effettuato. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione  :  

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

- verifica soggettiva durante le ore di lezione; 

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

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

  delle lezioni; 

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

 

Percorsi tematici:  

 affinamento e integrazione degli schemi motori di base;  

 sport individuali e di squadra: atletica leggera, pallavolo; 

 dodgeball e giochi di movimento; 

 potenziamento delle capacità coordinative e condizionali. 
 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Regimi totalitari e lo sport; lo sport al servizio del potere. Ore svolte 2. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Francesca Cecchini 
 

Contenuti:  

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

La Bibbia e le figure femminili Ester e Maria Maddalena 

La Bibbia e l’amore Il Cantico dei Cantici  

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

La legge morale e le Virtù Cardinali 

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

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

                     fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

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

      

Libro di testo: Tiberiade Renato Manganotti, Nicola Incampo 
editore LA SCUOLA 
 
 
Progetti  
La classe ha partecipato al progetto AIDO con la finalità di sensibilizzare i giovani 
verso il tema della donazione degli organi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Claudia Ferrari 
 
 

LIBRO DI TESTO: L.Sasso “LA matematica a colori” Vol 5 Petrini Editore 

 

 

 

UNITA’ 1: INTRODUZIONE ALL’ANALISI 

L’insieme R: richiami e complementi 

 Insieme R 

 Intervalli limitati 

 I simboli di più e meno infinito 

 Intervalli illimitati 

 Gli intorni 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno 

 definizione, variabile indipendente e variabile dipendente 

 dominio, codominio  

 classificazione 

 domini delle principali funzioni (razionali intere, fratte, irrazionali, logaritmiche, esponenziali, gon.) 

 zeri e segno di una funzione  

 i grafici delle funzioni elementari: lineari, quadratiche, esponenziali, logaritmiche, goniometriche 

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

 funzioni crescenti e decrescenti 

 funzioni pari, dispari e periodiche 

 funzione inversa e funzione composta (semplici esempi) 

 

UNITA’ 2: LIMITI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Concetto di limite, definizione, significato geometrico, esempi 

Limite finito in un punto  lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙  

                              

Limite infinito in un punto lim
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞        

                                     

Limite finito all’infinito  lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙   

                                           

Limite infinito all’infinito   lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

Limite destro e limite sinistro 

Gli asintoti verticali 

Gli asintoti orizzontali 

Le operazioni con i limiti 

Forme di indecisione 

Infiniti e loro confronto 
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UNITA’ 4: CONTINUITA’ 

Funzioni continue 

Ricerca degli asintoti verticali e orizzontali;  

Cenni sugli asintoti obliqui (saperli riconoscere dal grafico) 

Grafico probabile di una funzione 

 

UNITA’ 5: LA DERIVATA  

Il concetto di derivata 

 introduzione 

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

 la derivata in un punto e suo significato geometrico 

Continuità e derivabilità 

Derivate delle funzioni elementari 

Algebra delle derivate 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione 

 La derivata della somma di funzioni 

 La derivata del prodotto di funzioni 

 La derivata del quoziente di due funzioni 

Derivata della funzione composta 

Funzione derivata e derivate successive  

 

UNITA’ 6: FUNZIONI DERIVABILI 

Massimi e minimi assoluti 

Massimi e i minimi relativi 

Funzioni crescenti e decrescenti  

Ricerca di massimi e minimi relativi mediante lo studio del segno e degli zeri della derivata prima 

Studio del segno e degli zeri della derivata seconda 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

 

UNITA’ 7: LO STUDIO DI UNA FUNZIONE  

Schema per lo studio del grafico di una funzione.  

Funzioni algebriche razionali  

Funzioni algebriche razionali fratte 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’ambito della cittadinanza digitale sono stati analizzati grafici di funzioni che descrivono fenomeni reali 

proposti dai ragazzi. In particolare, sono stati analizzati grafici che rappresentano fenomeni migratori generali 

e relativi alla rotta balcanica. 

 

 

-Tutti i concetti sono stati corredati da esempi 

-Non sono state effettuate dimostrazioni dei teoremi 

 

STRUMENTI UTIIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 

- lezione frontale e partecipata 
- supporti multimediali (video didattici, siti internet) 
- piattaforme (classroom) 
- schede teoriche riassuntive 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Adriana Bompadre 

 

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

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

 

Neoclassicismo 

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

neoclassica;J.J.Wiinckelmann, teorico e divulgatore del nuovo stile;il ruolo educativo 

dell’arte:accademie e musei 

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

Antonio Canova: Amore e Psiche, Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, Paolina 

Borghese come Venere vincitrice 

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

maggio 1808, Saturno che divora uno dei suoi figli, Il sonno della ragione genera mostri 

 

Romanticismo 

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

passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica 

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

nebbia 

Joseph Mallord William Turner: Il ponte del diavolo. San Gottardo, incendio della Camera 

dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834,Pioggia,vapore,velocità 

Romanticismo francese, la pittura di storia nell’Ottocento: Gèricault e Delacroix 

Thèodore Gèricault: La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

La pittura patriottica e sentimentale in Italia,Francesco Hayez: Il bacio. 

La passione per il Medioevo come stimolo alla produzione artistica,I Preraffaelliti: Dante 

Gabriel Rossetti, Ecce ancilla Domini; Beata Beatrix 
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John Everett Millais, Ofelia 

Morris e le Arts and Crafts 

 

Dal Realismo all’Impressionismo 

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

Pavillon du Realisme, il Salon des Refusès, le esposizioni universali, La Great Exhibition 

del 1851- Crystal Palace, Galleria Vittorio Emanuele II di Milano 

L’istanza del vero come tema sociale,Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Un funerale a 

Ornans 

 

L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

Eduard Manet:Musica alle Tulieries; Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-

Bergère, Ritratto di Emile Zola 

Temi e tecniche nuove in Francia:la fotografia,il giapponismo 

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

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

  

L’ arte della belle èpoque 

 

Postimpressionismo: una pittura che va oltre la realtà, l’uso emotivo del colore 

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

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

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

Tanguy, La camera da letto 

 

Simbolismo 

Caratteri generali: La realtà trasfigurata in simbolo 

Gustave Moreau, L’apparizione 
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Secessione in Europa:una scelta di libertà 

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, Danae 

 

Le Avanguardie storiche del Novecento 

Caratteri generali: La crisi del Positivismo e il rinnovamento delle arti; le nuove scienze e le 

nuove filosofie; la scoperta delle culture primitive:manifesti, esposizioni,mercanti,,gallerie( 

1895,I Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia); 1937,Monaco,mostra di Arte 

degenerata, esposizione di opere appartenenti alla ultime tendenze artistiche 

 

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: Una diversa interpretazione della realtà; Arte e inconscio 

Salvador Dalì: il Surrealismo “paranoico-critico” 

La persistenza della memoria,fotogramma tratto dal film”Un chien andalou”,di Luis 

Bunuel,1929, Venere di Milo a cassetti 
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EDUCAZIONE CIVICA –  modulo: la Costituzione. (2 h.) 

Articolo 9 della Costituzione: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 culturale e naturale; conoscere il concetto di 

tutela,conservazione e valorizzazione del bene culturale,anche come mezzo di coesione 

nazionale. 

METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali sui vari argomenti e proiezioni di immagini,effettuando i dovuti raccordi 

interdisciplinari con diverse materie, in quanto le tematiche affrontate,hanno collegamenti 

con altre discipline. L’adozione del libro di testo è stato spesso supportato da altri testi 

monografici e riviste d’arte; consultazione di siti internet, visione di video e/o filmati ;la 

lettura dei “documenti”,verifiche formative e sommative e realizzazione di Power Point. 

 

L’emergenza sanitaria da “SARS-Cov-2” di questi ultimi due anni, non ha permesso alla 

scuola di programmare visite didattiche e/o viaggi d’istruzione, per  cui la classe ha deciso 

di organizzarsi autonomamente, e di recarsi a Milano per visitare la mostra  su Monet a 

Palazzo Reale; la Pinacoteca di Brera; la Fondazione Prada. In classe è stato costruito il 

percorso più adatto a visionare le sale della Pinacoteca di Brera, privilegiando le opere che 

sono state trattate negli anni scolastici: dal Romanticismo di Francesco Hayez,passando 

dal Rinascimento italiano di Piero della Francesca, ad Andrea Mantegna e Raffaello.                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
Liceo Classico, Linguistico, Scienze Umane, Economico Sociale 

“T. Mamiani” 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof Claudio Melle 
 
 
Libro di testo: Amazing Minds - Pearson 
Altro materiale didattico su https://ingleseperitaliani.jimdo.com/ creato e gestito dal sottoscritto  
 
Letteratura e Storia 
 
The Victorian Age 
Dal libro di testo:  
Pag. 256-7 - Early Victorian Age: a Changing Society 
Queen Victoria 
Social reform 
Industrial and technological advance 
Urban problems and improvements 
The age of optimism and contrast 
Evangelicalism and utilitarianism 
Pag. 258-9 - Late Victorian Age: the empire and foreign policy 
The Victorian compromise 
The feminist question 
Pag. 262-3 - Victorian compromise  
Anti-Victorian reaction 
The triumph of the novel 
Pag. 264-5 - Early Victorian novelists 
The tragicomic novel: C Dickens 
The Bronte sisters 
Pag. 266-7 - Robert Louis Stevenson and the “double” 
Oscar Wilde and Aetheticism 
Pag. 290-296 - Charles Dickens: 
A life like a novel 
Major works and themes 
Dickens’ plots 
Dickens’ characters 
The condition of England novel 
An urban novelist 
Dickens’ legacy in the English language 
The best screenwriter of all times 
Oliver Twist or the Parish Boy’s Progress – plot  
Poor law and workhouses 
Victorian morality and happy ending 
Pag 321-323 Oscar Wilde 
The picture of Dorian Gray plot 
The theme of the double 

https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
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Style and narrative technique 
Aestheticism and the cult of beauty 
Pag 352-355 Modernism 
Literary Bacground 
The Break with the 19th century and the outburst of modernism 
The precursor of Modernism 
Modernist writers 
Colonial and dystopian novelists 
 
Pag. 391 - The stream of consciousness on the page 
Pag.394-400 – James Joyce 
Joyce and Ireland 
Dubliners the structure of the collection 
The city of Dublin 
Physical and spiritual paralysis 
A way to escape: epiphany 
The narrative technique 
Ulysess 
A modern Odissey 
Joyce’s stream of consciousness  
Yes I said yes I will yes 
Pag 417-419 George Orwell 
Orwell’s Anti-totalitarianism 
1984 the plot 
Power and domination 
The character of Winston Smith  
Big Brother 
The Instruments of power: Newspeak and doublethink 
Pag 434-439 Indian Independence 
The Suez crisis 
The Vietnam War 
Bush and the Gulf Wars 
Regan and the fall of the Berlin Wall 
The world at war: Afghanistan and Iraq 
 
Charles Dickens (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Charles Dickens, notes about: life, works, style, themes and motives 
The Victorian Compromise 
Charles Dickens: notes 
Dickens a video 
Coke Town (Hard Times) 
Coke Town guided analysis 
Oliver is taken to the workhouse 
Oliver Twist guided analysis 
 
 
 

https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/the-victorian-compromise/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/charles-dickens-notes/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/dickens-a-video/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/coke-town-hard-times/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/coke-town-guided-analysis/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/oliver-is-taken-to-the-workhouse/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/dickens/oliver-twist-guided-analysis/
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Oscar Wilde (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Picture of Dorian Gray (extract) (the extract in which Dorian expresses his desire to remain 
forever young) 
Oscar Wilde: Notes: notes about: life, works, style, themes and motives 
Wilde: The Picture of Dorian Gray (visione integrale del film)  
 
Edgar Allan Poe (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Tell Tale Heart (lettura integrale e analisi del testo) 
The Black Cat (lettura integrale e analisi del testo) 
Edgar Allan Poe: life, works, style, themes and motives The Tell Tale Heart The Black Cat Figure 
retoriche in The Tell Tale Heart Edgar Allan Poe: life and works 
 
Modernism  
Psychoanalysis and Modernism https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-
anno/psicoanalisi-e-modernismo/  
I concetti psicoanalitici di: censorship, defense mechanisms, condensation and displacement 
cenni e collegamenti con la storia dell’arte: il surrealismo e il cubismo 
 
James Joyce (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Joyce: life, works, style, themes, the stream of consciousness technique, the concept of epiphany  
Eveline (testo integrale) da Dubliners  
Molly Bloom’s monologue da Ulysses  
 
George Orwell (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Animal Farm plot themes and motives 
1984: an extract from the very beginning of the book 
1984: the plot 
Orwell: life, works, style, themes, technique, characterisation 
 
Post-modernism 
Cenni sul magic realism 
 
Sylvia Plath (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Mirror analisi e commento 
I am Vertical: analisi e commento 
Plath: la vita e i temi 
 
Salman Rushdie (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Good Advice is Rarer than Rubies (lettura integrale) analisi del testo, temi, motivi, caratterizzazione 
Vita e opere.  
 
Approfondimenti: 
Joyce: Eveline analisi e commento - the compulsion to repeat in Freud's theory. Cenni alla teoria 
della libido e al concetto di pulsione di morte trattato  in "Al di là del Principio del Piacere"  
Sulla coazione a ripetere: https://it.wikipedia.org/wiki/Al_di_l%C3%A0_del_principio_di_piacere e 
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-ripetere-al-di-la-del-
principio-del-piacere/   

https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/wilde/the-picture-of-dorian-gray-extract/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/wilde/oscar-wilde-notes/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/the-tell-tale-heart/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/the-black-cat/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/figure-retoriche-in-the-tell-tale-heart/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/figure-retoriche-in-the-tell-tale-heart/
https://ingleseperitaliani.jimdofree.com/letteratura-5-anno/poe/edgar-allan-poe-life-and-works/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-anno/psicoanalisi-e-modernismo/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-anno/psicoanalisi-e-modernismo/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_di_l%C3%A0_del_principio_di_piacere
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-ripetere-al-di-la-del-principio-del-piacere/
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-ripetere-al-di-la-del-principio-del-piacere/
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The Viet Nam War https://www.youtube.com/watch?v=7tNTh6KlXXU  
 
Grammatica 
Uso dell’articolo determinativo (zero article) 
la costruzione dei tempi 
il passivo 
l'ordine dei complementi  
discorso indiretto 
if vs like 
remember vs remind 
periodi ipotetici  
 
Materiale multimediale: 
- Charles Dickens (The School of Life) https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 
- Why should you read Edgar Allan Poe? - Scott Peeples a TED-ED video 

https://www.youtube.com/watch?v=8lgg-pVjOok  
- Modernism: an introduction: https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o  
- James Joyce (the School of Life) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=1SuHkY2wAQA  
- George Orwell (the School of Life) https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 

 
Supporti didattici:  
Libro di testo (Performer 1 & 2 – Zanichelli) e sito https://ingleseperitaliani.jimdo.com/  creato e 
gestito dal sottoscritto 
 
Educazione Civica, Giuridica ed Economica 
Energy production from renewable sources:  
energy from the wind, water energy (oceans, tides, currents), sun energy (thermo-dynamic solar 
power plants), energy from osmosis & biomass, energy from ocean waves. 
Video Curriculum Vitae 
 
Programma di conversazione: Lingua e Cultura Inglese 
Interview with Judy Wong direct from NYC 
preparing a CV, planning the future and Flipgrid activity. 
war veterans 
Shrove Tuesday, origins of Carnival; the current war situation 
Feminism 
Listening & Conversation We should all be feminists | Chimamanda Ngozi Adichie | TEDxEuston 
https://youtu.be/hg3umXU_qWc 
Open conversation and video about Milan and sightseeing 
Solar tower in Spain 
Climate Change 
Australia and Australian culture. 
Environmental Impact - Climate Change COP 2022 
Greta Thunberg: Who is the climate campaigner and what are her aims? - BBC News Video watched 
Climate summit “is a failure” says Greta Thunberg - BBC News 

https://www.youtube.com/watch?v=7tNTh6KlXXU
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU
https://www.youtube.com/watch?v=8lgg-pVjOok
https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E
https://ingleseperitaliani.jimdo.com/
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Video making activities:  
How to prepare a digital Curriculum Vitae 
Expressing wishes desires and plans for one’s future 
 
Renewable Energy - Group work 
Group 1 - WIND 
Group 2 - WATER ENERGY (Oceans, Tides, Currents) 
Group 3 - SUN ENERGY 
Group 4 - OSMOSIS & BIOMASS 
Group 5 - WAVES 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Docente: Prof.ssa Minerba Anna Paola 
Docente di conversazione: prof. Joly Ghislaine 

 

 

Libro di testo  : Marie-Christine Jamet – “ Avenir “ ed. DeA Scuola 

                           

 

           Programma di letteratura 

 

Il teatro romantico : la préface d ‘ Hernani e de Cronwell 

Victor Hugo: vita, opere, Hugo romancier, Hugo poète ; - ʺLes rayons et les ombres ʺ-  

Victor Hugo : ʺLes misérablesʺ, le roman historique et le roman social. 

Il romanzo come genere letterario del romanticismo 

Vita e opere di Stendhal – le beylisme – 

Le roman en Stendhal : lettura e analisi de : ʺ La Chartreuse de Parmeʺ, ʺDe l’Amourʺ,ʺ Le 

rouge et le noirʺ. 

Vita e oper di Balzac : ʺle Père Goriotʺ 

Vita e opere di G. Flaubert. ʺMme Bovaryʺ.  Lettura e analisi di: “ Le Bal “ 

E. Zola et le Naturalisme .ʺ J’accuse ʺ– ʺGerminal ʺet les muines de  charbon dans le Nord de 

la France. 

Différence de style entre le réalisme et le naturalisme. 

Baudelaire , Verlaine , Rimbaud et le Symbolisme. Les poètes maudits. Da ʺLes fleurs du mal 

ʺ lettura e analisi di “Corresponadances” –  

Opere di Rimbaud: “ Le bateau ivre “. 

Introduzione al XX secolo : quadro storico, Le front populaire, La France entre les deux 

guerre et de l’après-guerre. 

Le surréalisme – le Manifeste d’André Breton. 

Apollinaire et “ Les Calligrammes “ 

Vita e opere di M. Proust – La Recherche et la mémoire involontaire. 

L’existentialisme : vita e opere di  J.P. Sartre, A. Camus et S. de Beauvoir 

Analisi di un brano tratto da  ʺLa nausée ʺ e da  ʺ Le deuxième sexe ʺ 

Incontro con il traduttore: ʺL’étranger.ʺ 

 

La lettura e l’analisi dei brani della letteratura è stata fatta seguendo gli spunti che offrivano gli 

esercizi presenti nel libro di testo. 
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Programma svolto di conversazione. 

 

Durante le ore di conversazione con la madrelingua sono stati affrontati argomenti che talvolta hanno 

seguito parallelamente anche gli argomenti e i periodi letterari; per questo  sono state utilizzate  

fotocopie distribuite ai ragazzi durante le ore di lezione.  

 

 

Gli argomenti sono i seguenti: 

 

Lettura e analisi de ʺLes Miserablesʺ 

 

Marseille : un congrès pour sauver la biodiversité 

Vidéo : l’Arc de triomphe et la biodiversité 

Vision du film : - 8, rue de l’humanité 

 

Educazione civica 

Durante le ore di conversazione è stato trattato anche l’argomento di educazione civica:  

 

Le role de la femme dans la société, les changements pendant les années dans les différentes réalités 

et cultures. ( Indes, Afghanistan, Vietnam, France et Italie ) 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof.ssa Manuela Marini 

Testo adottato : 

Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo Gresti e Uberto Motta, Amor mi mosse, Pearson, vol 

5/6/7  

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

 

Giacomo Leopardi   

Biografia e opere. Il “sistema” filosofico leopardiano : la teoria del piacere. Il pessimismo storico. Il 

pessimismo cosmico. La poetica. Lo Zibaldone : un diario del pensiero. Le Operette morali. 

I Canti :la prima fase della poesia : gli Idilli. La seconda fase : i canti pisano- recanatesi. Il ciclo di 

Aspasia. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

Testi analizzati 

Zibaldone :  “Ogni vivente desidera una felicità senza limiti” (12 febbraio 1821)  

                    “Il giardino della sofferenza” (Bologna 22 aprile 18269               

Dai Canti :   “L’Infinito” 

                    “La sera del dì di festa” 

                    “A Silvia” 

                    “A se stesso” 

Dalle Operette morali :  

“Dialogo della natura e di un islandese” 

 

Il Naturalismo  in Francia ;il Verismo italiano   

Poetiche e contenuti 

 

Giovanni Verga    

Biografia e opere. La fase tardo romantica e scapigliata. L’adesione al  Verismo e il ciclo dei “Vinti”. 

La poetica .Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità.  Le novelle. I romanzi.   
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Testi analizzati    

Prefazione a “ L’amante di Gramigna”  

Vita dei  campi :   “ Rosso Malpelo” 

                             “ La lupa”                            

 

Charles Baudelaire e il Simbolismo   

Il ruolo del poeta : l’apologo “Perdita d’aureola”.  

 

Il Decadentismo 

Origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri.  

 

Giovanni Pascoli  

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

“Canti di Castelvecchio”. Novità delle soluzioni formali. 

Testi analizzati 

Da  Prose :    “ Il fanciullino” 

Da Myricae : “ Arano” 

                      ” Lavandare” 

                      ” Il lampo” 

                      ” Il tuono”  

                      ” Temporale” 

                      “ X agosto” 

Da i Canti di Castelvecchio: 

                       “Il gelsomino notturno” 

 

Gabriele D’Annunzio  

Biografia e opere .La poetica .L’estetismo, il superuomo, il panismo. I romanzi: quadro d’insieme. 

Il progetto delle Laudi. Alcyone. 
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Testi analizzati 

Le Laudi : da Alcyone: 

 “La pioggia nel pineto” 

 

Il novecento e le avanguardie   

Il concetto di  “avanguardia”. L’avanguardia futurista.  

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

 

Italo Svevo  

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I  romanzi. “La Coscienza di Zeno” 

 

Testi analizzati 

La coscienza di Zeno: 

“Il fumo” (brano antologizzato); le ultime pagine 

 

 Luigi Pirandello  

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. 

Caratteristiche dell’arte umoristica. Le Novelle per un anno. I romanzi umoristici.   Il fu Mattia 

Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. 

 La produzione teatrale: le fasi. 

 

Testi analizzati 

Lettera alla sorella Lina,31 ottobre 1886 

Da L’umorismo  

   “ La differenza tra umorismo e comicità” 

Da Il fu Mattia Pascal  :  

“II premessa filosofica (a mo’ di scusa”) 

 “Avvertenza degli scrupoli della fantasia”  

 “Lo strappo nel cielo di carta (cap XII) 
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 “Lanterninosofia” (cap XIII) 

 “Pascal porta i fiori alla propria tomba” (cap XVIII) 

Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato” 

Da Uno, nessuno centomila : conclusione 

 

Giuseppe Ungaretti  

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica : il valore della parola.  

Le raccolte poetiche: da  Il Porto sepolto  a  L’Allegria . Sentimento del tempo .Il Dolore. 

Testi analizzati 

Da L’Allegria: “ Il porto sepolto” 

                         ” Commiato” 

                         ” In memoria” 

                         ” San Martino del Carso” 

                         “ Sono una creatura” 

                         “ Veglia” e confronto con “Viatico “ di Clemente Rebora 

                         “ Soldati” 

                         “ Mattina” 

                       

Eugenio Montale  

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La ricerca intellettuale. La riflessione sulla poesia. 

La poetica. Ossi di Seppia . Le Occasioni. La Bufera e altro. 

Testi analizzati 

Da Ossi di seppia:      “ Non chiederci la parola” 

                                    “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                                    “ Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 

                                     

Da Le Occasioni:        “ La casa dei doganieri” 

Discorso pronunciato in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel: “ E’ ancora possibile la 

poesia” (passaggi forniti in file) 
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La seconda guerra mondiale vista con lo sguardo  di  poeti e narratori  

Giuseppe Ungaretti : “ Non gridate più” 

Salvatore Quasimodo : “ Alle fronde dei salici”, “Milano , agosto 1943” “Uomo del mio tempo” 

Cesare Pavese : La conclusione de “ La casa in collina” 

 

Pier Paolo Pasolini  

Biografia e opere. L’ intellettuale corsaro : uno sguardo d’insieme alle raccolte “ Empirismo eretico”  

e “ Scritti corsari”  

Testi analizzati 

Da Scritti corsari 

“Il vuoto del potere in Italia” 1 febbraio 1975 (L’articolo delle lucciole) 

Da Le ceneri di Gramsci: 

“ Il pianto della scavatrice” (solo prima parte)  

 

*Gli allievi hanno letto integralmente a livello individuale durante le vacanze estive uno a scelta tra i 

seguenti testi: 

I.Svevo. La coscienza di Zeno 

L.Pirandello,  Il fu Mattia Pascal 

 

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

 

Abilità di scrittura: esame delle tre tipologie della prima prova 

 

Attività culturali  

-Gli allievi hanno assistito alla rappresentazione di teatro di narrazione  de “Se questo è un uomo” di 

Primo Levi, spettacolo allestito  dall' Associazione “ Amici della prosa” 

-Gli allievi hanno incontrato Alessio Romano, scrittore della scuola Holden ,che ha  interpretato “Il 

giorno della civetta” di Leonardo Sciascia  ( testo letto dai ragazzi  e analizzato in classe) 
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-Alcuni allievi della classe hanno partecipato al Progetto “ Re-esistere al femminile” inserito nel POF 

annuale 

 

Educazione civica  

Debate ( con avviamento) – tema: l’eugenetica (1^ quadrimestre) 

Debate ( con avviamento) – tema: COP26 di Glasgow (2^ quadrimestre) 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof. Gilberto Migliorisi 

Strumenti didattici: Lezione dialogata in presenza e via internet, presentazione e 

discussione di documenti, ricerche e approfondimenti degli alunni. 

Libro di testo:    Borgognone Carpanetto, L’idea della storia vol.3 

Programma: 

La società di massa 

L’Italia giolittiana 

La Grande guerra 

La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

L’Italia nel primo dopoguerra 

Il fascismo 

La crisi del ventinove e il New deal 

Il nazismo 

La Seconda guerra mondiale 

La guerra fredda 

La decolonizzazione 

L’Italia repubblicana 

 

 

Ed. civica: L’antisemitismo nella storia 

Corso di 6 ore tenuto dal prof. Alessandro Mazzanti con ricerche di approfondimento 

degli alunni. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe 5IL   a.s. 2021/2022 

Prof. Gilberto Migliorisi 

 

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

approfondimento. 

 

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

 

Programma: 

Kant 

Hegel 

Fichte 

Schelling 

Schopenhauer 

Feuerbach 

Marx 

Comte 

Darwin 

Nietzsche 

Freud 
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ALLEGATO D – DSA, BES, DISABILITA’ 

Un alunno è certificato DSA e, a iniziare dalla terza, ha saputo usare gli strumenti compensativi e 
dispensativi previsti dal pdp in maniera autonoma e proficua. 
Si allega copia del pdp stilato il cui originale con firme è depositato in segreteria. 


