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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 5L è composta da 25 studenti, 20 ragazze e 5 ragazzi. Nel corso del triennio ci sono stati due 

inserimenti, uno in terza e uno in quarta. Durante il quarto anno due alunne hanno trascorso periodi di 

studio all’estero, rispettivamente un quadrimestre negli Stati Uniti e un anno in Danimarca. La maggior 

parte degli studenti proviene da Pesaro e zone limitrofe, ma un gruppo consistente proviene dalla 

Romagna. Ciò non ha comportato problemi di socializzazione e non ha impedito positive relazioni 

interpersonali. La continuità didattica nel triennio è stata garantita in tutte le discipline, ad eccezione di 

Lingua e Cultura Spagnola e Storia dell’arte con cambiamenti annuali, Matematica e Fisica con un 

avvicendamento tra terzo e quarto anno; nel quinto anno i docenti di Lingua e Cultura Spagnola e Lingua 

e Cultura Tedesca sono cambiati tra la fine del primo quadrimestre e l’inizio del secondo. Nel triennio i 

docenti di conversazione in lingua inglese e spagnola sono cambiati annualmente. 

Nonostante questi cambiamenti lo spirito di adattamento e di cooperazione dei ragazzi ha consentito di 

mantenere costante l’ottimo andamento didattico-disciplinare della classe. 

La classe ha quindi beneficiato complessivamente di una continuità didattica che ha influito 

positivamente sulle competenze, con un appezzabile interesse e motivazione nello studio e una 
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sensibilità al dialogo educativo. I ragazzi hanno mostrato una costante vivacità intellettuale e hanno 

partecipato con interesse alle lezioni dialogate, apportando il loro contributo in modo attivo. Solo in 

pochissimi casi si registra una discontinuità nell’impegno e una minore partecipazione. Gli studenti 

hanno dimostrato di possedere complessivamente un adeguato metodo di studio, che ha permesso loro 

di acquisire in generale i linguaggi specifici delle varie discipline, ma anche una certa autonomia di 

giudizio. La maggior parte ha acquisito una preparazione completa e di buon livello, conseguendo in certi 

casi risultati brillanti. Complessivamente la classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e 

responsabile nei riguardi del rapporto educativo, mostrando impegno ed interesse per le proposte 

didattiche. 

La modalità online, imposta dal controllo della pandemia, ha in parte influito negativamente sia 

sull’apprendimento che sulla partecipazione degli studenti. Tuttavia alla ripresa dell’attività in presenza 

i ragazzi hanno nuovamente dimostrato impegno ed interesse alle attività proposte dai docenti, 

confermando il senso di responsabilità già sottolineato. 

A causa della situazione sanitaria la classe non ha potuto prendere parte a molte delle attività progettuali 

normalmente programmate dai docenti dell’Istituto. Per lo stesso motivo sono stati annullati i periodi di 

soggiorno-studio all’estero e altre uscite didattiche.  

Nei confronti dei progetti e delle occasioni extracurricolari (quando la situazione sanitaria li ha resi 

possibili) gli studenti si sono dimostrati sempre collaborativi, responsabili e ricettivi, riportando talvolta 

anche segnalazioni e premi.  

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che tutti gli alunni, ognuno in 

funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolastico, un 

bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la loro formazione 

culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 

Per la consultazione dei programmi svolti e dei relativi libri di testo si rimanda all’allegato C. 

3.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

Spagnolo DELE B2 e C1; Inglese First B2 e CAE C1 (i risultati delle certificazioni di Inglese saranno 

disponibili a fine giugno).  
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4.CONTINUITA’  

MATERIA 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

 

OLIVA LUCIA OLIVA LUCIA OLIVA LUCIA  

ORNAGHI GIANPAOLO, 

ZEPPETELLA GIULIA, BUCCI 

MARICA (SUPPLENTI 

PERIODO OTTOBRE-

NOVEMBRE) 

INGLESE 

 

FALCONI FRANCESCA FALCONI FRANCESCA  FALCONI FRANCESCA 

INGLESE 

CONVERSAZIONE  

DAWSON ANGUS DOMINICI VIVIAN  TORRESI NIVES 

 

SPAGNOLO 

DE LA TORRE 

SANCHEZ ANGEL 

DI LEO GAIA 

TONTINI LAURA TONTINI LAURA 

NAPOLEONE FLAVIA 

SPAGNOLO 

CONVERSAZIONE  

GELLENI SONIA MARIA 

ROSARIO 

FONTANOT DANIELA FONTANOT DANIELA 

NIKOLAS ABDEL KRIM 

ADLA FATME 

 

TEDESCO 

PAMBIERI ELISABETTA PAMBIERI ELISABETTA  PAMBIERI ELISABETTA 

FERRI ELEONORA 

TEDESCO 

CONVERSAZIONE 

GUNTHER BETTINA GUNTHER BETTINA GUNTHER BETTINA 

MATEMATICA E FISICA 

 

CIOBANU LIA RICCIETTI RAFFAELA RICCIETTI RAFFAELA 

RELIGIONE 

 

MONTANARI 

FEDERICA 

MONTANARI 

FEDERICA 

MONTANARI 

FEDERICA 

SCIENZE NATURALI 

 

VICARI FEDERICA VICARI FEDERICA VICARI FEDERICA 
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SCIENZE MOTORIE 

 

SANTI DIEGO SANTI DIEGO SANTI DIEGO 

STORIA E FILOSOFIA 

 

GIRARDI MIGLIORISI 

GILBERTO 

GIRARDI MIGLIORISI 

GILBERTO 

GIRARDI MIGLIORISI 

GILBERTO 

STORIA DELL’ARTE 

 

VOTTARI FRANCESCA PICCARDONI AGNESE SELMIN LINDA 

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 

5. DIDATTICA A DISTANZA 

 

La classe ha effettuato due brevi periodi di DAD, il primo nel mese di ottobre, il secondo in dicembre.  

Si sono poi verificati nel corso dell’anno, da dicembre a febbraio, periodi di didattica in modalità mista 

a causa della positività di alcuni alunni. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Modalità :  sincrona/asincrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno scolastico in corso, nei periodi in cui le 
lezioni si sono svolte a distanza, tutte le ore sono state 
effettuate in modalità sincrona rispettando per intero 
la scansione oraria stabilita a inizio anno. 

Strumenti operativi 

 

 

 

 

 

 

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

Tipologie di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

Le verifiche online sono state effettuate durante i 
collegamenti tramite Meet e sono state di diverse 
tipologie: verifiche orali online, verifiche scritte 
utilizzando piattaforme come Google Classroom. 

Criteri di valutazione 

 

 

 

 

 

 

I criteri di valutazione sono coerenti con le diverse 
programmazioni dipartimentali e personali di ogni 
singolo docente. In ogni caso, i criteri comuni sono 
volti a valutare: a) l’acquisizione dei contenuti e dei 
metodi propri delle singole discipline b) la capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 
relazione tra loro per argomentare in maniera critica 
e personale. 
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6.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

ATTIVITA’ / TITOLO 
PERCORSO 

PERIODO ATTIVITA’ INTERNA 

ATTIVITA’ ESTERNA 
(ENTE COINVOLTO) 

TUTOR 

(SCOLASTICO E 
AZIENDALE) 

Progetto EDU “Adotta la 
cultura 4.0” 

Dal 15/02/2021 al 
29/05/2021 

Associazione Italiana 
Giovani per l’Unesco.  

Tutor: Prof.ssa Agnese 
Piccardoni 

Corso online sulla 
sicurezza 

11/10/2019 LICEO MAMIANI  

Aula virtuale Spagnolo 3L 26/05/2020 LICEO MAMIANI  

Progetto cinematografico 
“Biografie della Memoria” 

Dal 09/12/2019 al 
31/08/2020 

CIRCOLO CULTURALE 
EIDOS – LICEO MAMIANI 

 

Progetto Die Berliner 
Mythen 

Dal 18/11/2019 al 
30/04/2020 

LICEO MAMIANI  

ALTERNANZA CORSO 
PROPEDEUTICO 

09/10/2019 LICEO MAMIANI  

 

Va segnalato che con la partecipazione al progetto EDU “Adotta la cultura 4.0” gli alunni, guidati dalla 

docente di Storia dell’arte Prof.ssa Piccardoni, hanno elaborato il progetto “WE LOVE FIORENZUOLA” 

volto alla conoscenza e valorizzazione del ricco patrimonio di storia, arte, paesaggio e tradizioni del 

borgo di Fiorenzuola di Focara, attraverso l’uso di tecnologie di informazione e comunicazione, 

proponendo un modello di valorizzazione partecipativo, integrato e sostenibile. Con questo lavoro la 

classe ha ottenuto il riconoscimento di progetto vincitore del Concorso indetto dall’Associazione Italiana 

Giovani per l’Unesco. Tutta la classe ha seguito lezioni di formazione sui progetti PCTO secondo la legge 

107/2015 e ha seguito i corsi online sulla sicurezza. Tutti gli alunni hanno raggiunto il monte ore previsto, 

attraverso diversi percorsi interni ed esterni alla scuola. La maggior parte dei progetti ha svolto un ruolo 

di orientamento per conoscere le offerte e le dinamiche del mondo lavorativo (laboratori online, 

simulazione d’impresa). Altre significative esperienze hanno permesso agli alunni di riflettere sulle 

caratteristiche del loro indirizzo di studio (interculturalità, avvio al plurilinguismo) e conseguentemente 

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

sperimentare il lavoro di squadra e lo spirito di collaborazione. Globalmente la partecipazione ai percorsi 

PCTO è stata caratterizzata da serietà e responsabilità, positive pertanto risultano le valutazioni dei tutor 

aziendali e dei docenti di riferimento. Per il dettaglio dei progetti dei singoli studenti si rinvia ai fascicoli 

personali e ai curricula dei singoli studenti. 
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7.ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (PROGETTI PARTICOLARI, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE – solo 

ultimo anno) 

 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE DOCENTI COINVOLTI 

A scuola di scienza ed etica 

- conferenze ad opera di 

Fondazione Umberto 

Veronesi 

(tutta la classe) 

1° quad. 2 ore VICARI FEDERICA  

Uscita didattica a 

Bologna: 

visita alla Fondazione 

Golinelli con attività di 

laboratorio di 

biotecnologie (DNA 

fingerprinting) e visita al 

Museo della Memoria di 

Ustica. 

(tutta la classe eccetto 2 

alunne) 

2° quad.  VICARI FEDERICA GIRARDI MIGLIORISI 

GILBERTO 

Uscita didattica a 
Milano: 
visita al Museo del 
Novecento e visita a 
luoghi significativi per la 
storia italiana tra fine 
‘800 e inizio ‘900 
(tutta la classe, eccetto 
1 alunna) 

2° quad.  SELMIN LINDA GIRARDI MIGLIORISI 

GILBERTO 

Progetto AIDO novembre 

2021-marzo 

2022 

 CECCHINI FRANCESCA  

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 

Progetto AVIS 1° e 2° quad  CHIRICO LUIGI  

  

8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche  

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale) 

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace  

LINGUA  

  

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

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

significativi  

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

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

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

specifici  

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  
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  4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

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

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

ambientale  
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9.PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

TIPOLOGIA E NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

 

PERIODO ORE DOCENTE RESPONSABILE 

Modulo di storia della 

musica. Il melodramma e 

la musica a cavallo tra 800 

e 900, collegamenti con la 

letteratura italiana. 

2° quad. 4 OLIVA LUCIA 

WOMEN’S RIGHTS 

• Suffragists & 
Suffragette history 
and movements 

• Chimamanda 
Ngozi Adichie: 
Why should all be 
feminists? 
https://www.ted.c
om/talks/chimama
nda_ngozi_adichie
_we_should_all_b
e_feminists  

• Virginia Woolf - 
biography of her 
life and works 

• ‘A Room of One’s 
Own’ - analysis 
and interpretation, 
comprehension 
questions. 

 

2° quad. 4 FALCONI FRANCESCA 

Objetivo 8: Trabajo 
decente y crecimiento 
económico 
La invisibilidad de los ninis. 

1°  2 TONTINI LAURA 

NAPOLEONE FLAVIA 

- Holocaust: Bilder gegen 

das Vergessen (Video) 

visionabile sullo stream di 

classroom 

1° e 2° quad. 6 PAMBIERI ELISABETTA 

FERRI ELEONORA 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists
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-Aktionstag gegen Gewalt 

an Frauen 

https://classroom.google.c

om/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA

5/a/NDMzNDA3OTU4NjY2

/details  

-Bundestagswahlen in 

Deutschland (Podcast)  

https://classroom.

google.com/c/Mzk5Mj

c3ODI4ODA5/a/NDA0

Mzk1MjUyNzYz/detail

s  

-Ergebnisse der 

Bundestagswahlen 

https://classroom.google.c

om/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA

5/a/Mzk4MjE3MTI1MDkx/

details 

- Der Krieg in der Ukraine 

- Zivilcourage: Sophie 

Scholl und die weiße Rose 

- Die Rote Armee Fraktion: 

Vergleich zu den Brigate 

Rosse 

 

Energie alternative e 
comportamenti 
ecosostenibili. 

 

2° quad. 3 RICCIETTI RAFFAELA 

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

1° e 2° quad. 5 VICARI FEDERICA 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDMzNDA3OTU4NjY2/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDMzNDA3OTU4NjY2/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDMzNDA3OTU4NjY2/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDMzNDA3OTU4NjY2/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDA0Mzk1MjUyNzYz/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDA0Mzk1MjUyNzYz/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDA0Mzk1MjUyNzYz/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDA0Mzk1MjUyNzYz/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDA0Mzk1MjUyNzYz/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/Mzk4MjE3MTI1MDkx/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/Mzk4MjE3MTI1MDkx/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/Mzk4MjE3MTI1MDkx/details
https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/Mzk4MjE3MTI1MDkx/details
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- Visione della serie-
documentario 
“Selezione 
Innaturale” e 
dibattito su temi di 
attualità legati alla 
bioetica delle 
biotecnologie (3h) 

 

Le donne e lo sport nella 

prima metà del 

Novecento. 

1° quad. 3 SANTI DIEGO 

I mutamenti della 
condizione femminile 
nell'evoluzione della 
legislazione italiana. 

1° quad. 5 GIRARDI MIGLIORISI GILBERTO 

Iconoclastia e potere delle 
immagini: dall’Arte 
degenerata agli attacchi 
dell’ISIS al patrimonio 
culturale. 

1° e 2° quad. 3 SELMIN LINDA 

 

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 

 
Con riferimento alla programmazione di classe e alle programmazioni dei singoli docenti, sono 
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 DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

                                        Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI                 PUNTI      

TOTALE 

 

 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

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

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

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

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

con alcuni snodi non precisi 

12 

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

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 

anche se non sempre efficace 

14-15 

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

articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

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

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

efficacia, coerenza e originalità 

20 

 

 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

 

 

Correttezza 

orto-morfo-

sintattica e uso 

della 

punteggiatura 

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

proprietà lessicale 

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

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

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

sintattico 

10-11 

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

errore orto-morfo-sintattico 

12 

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

sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 

complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

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

degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

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

strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

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

punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 

 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

Espressione di 

giudizi critici e 

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 
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valutazioni 

personali 

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 

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 
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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 

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 

complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

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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Correttezza e 

congruenza di 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

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 
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Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 

testuali efficaci.  

18-19 

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

Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 

 

Tabella punteggio grezzo - voto /20 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

Comprensione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

Interpretazione del testo  

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

5 

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

4 

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

3 
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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 
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Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con una narrazione/descrizione, appena accennata o 
quasi inesistente e/o articolata con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

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

5 

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

4 

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

3 

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

2 

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

1 

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

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

 

 

Punteggio: /20 Totale punteggio in base 40    /40 

 

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

PROGRAMMA DI ITALIANO   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico - Prof. Lucia Oliva 

Libri di testo: G. Langella, P. Frare, P. Gresti, U. Motta: Amor mi mosse voll. 6 e 7 

 

LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali del movimento e della poetica. Primo 
movimento d’avanguardia? Carattere velleitario del rinnovamento della 
Scapigliatura. 
 
Boito: Lezione di anatomia (Il libro dei versi) 
Il modello Baudelaire: Perdita d’aureola, L’albatro, Corrispondenze 

 

Naturalismo e Verismo: G. Flaubert, Emma è a teatro 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO  

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo 
e Verismo a confronto Verga: la figura dell’autore. L’adesione al Verismo e il ciclo 
dei Vinti; Vita dei Campi e Novelle rusticane; l’impersonalità.  

I Malavoglia: titolo, la struttura della vicenda; il  tempo e lo spazio:  l’idillio 
familiare;  la lingua,  lo  stile e il punto di vista.  

Mastro don Gesualdo: composizione e titolo, i personaggi principali; lo stile. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

 Da Vita de Campi “Rosso Malpelo”, La lupa 

 I Malavoglia: “Prefazione”, Ntoni al servizio di leva, Il negozio dei lupini, Pasta e carne tutti i 

giorni, L’espiazione dello zingaro 

“La conclusione del romanzo: l’addio di „Ntoni” (cap. XV) 

                da Novelle rusticane: La roba 

                da Mastro don Gesualdo:  La notte dei ricordi La morte di Gesualdo” (parte conclusiva) 

IL DECADENTISMO  
 

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà; la crisi del letterato tradizionale 
dalla scapigliatura al Decadentismo.  

 

GIOVANNI PASCOLI  
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La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo 
pascoliano: Myricae: tra frammentismo e impressionismo; Canti di 
Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. I Poemetti: tendenza 
narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali Lettura, analisi e 
commento dei seguenti testi: da Myricae: 

“Novembre” “Lavandare” “L’assiuolo” “X Agosto“ “Il lampo” “Il tuono” 

Da Primi poemetti Da “Italy” versi antologizzati 

 da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Prose “Il fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il progetto delle 

Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo scambio tra naturale ed umano. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: da Il piacere 

“La vita come un’opera d’arte” libro I, cap. II 

“Una donna fatale” libro I cap. III 

Le Laudi 

“La sera fiesolana” 

La pioggia nel pineto” (cfr. Montale: “Piove”) 

 Da “Notturno”: “Il nuovo scriba” 

 

LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 
 

LUIGI PIRANDELLO  

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni 
della formazione e la coscienza della crisi; l’influenza di Binet; il relativismo 
conoscitivo e la poetica dell’umorismo; i personaggi, le maschere; la forma e la 
vita. Il periodo della narrativa umoristica. I romanzi; il teatro, il grottesco. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: da L’umorismo 

“La riflessione e il sentimento del contrario” 

da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” , La carriola 

da Il fu Mattia Pascal 
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Premessa, “Lo strappo nel cielo di carta” “La lanterninosofia”, Eh, caro mio…Io 
sono il fu Mattia Pascal 

da Uno, nessuno e centomila 

“La vita non conclude” 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore Una mano che gira una manovella 

da Sei personaggi in cerca d’autore: 

La scena 

Atto unico: “L’uomo dal fiore in bocca” 

 

ITALO   SVEVO  

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi di Una 
vita; Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come 
opera aperta; il narratore e il tempo misto; la rivalutazione dell’inetto. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: da L’uomo e la teoria darwiniana 

Da Una vita 

Macario e Alfonso:" Pesci e gabbiani”, Un malessere profondo 

da La coscienza di Zeno 

Prefazione, Zeno incontra Edipo, L’ultima 

sigaretta, La morte del padre, Il trionfo di 

Zeno e la catastrofe inaudita 

 

FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO  

La nuova figura del letterato: i poeti anarchici 

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario: “Lasciatemi divertire”, La passeggiata 

Sergio Corazzini e i temi della poesia crepuscolare; da Piccolo libro inutile 

“Desolazione del povero poeta sentimentale” 

Marino Morettti, A Cesena 

Guido Gozzano: da “I colloqui” La signorina Felicita ovvero la Felicità: lettura di 

vv. scelti "L'amica di Nonna Speranza" 
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FUTURISMO: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

F. T. Marinetti “Il primo manifesto del futurismo” –  

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”,  

Zang, tumb, tumb 

 

GIUSEPPE UNGARETTI  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da L’allegria 

In memoria, Porto sepolto, “I fiumi”, “Veglia”, Fratelli, “S. Martino del 
Carso”, “Soldati”, “Mattina” 

Da Sentimento del tempo:  “La preghiera” 

Da Il dolore: “Giorno per giorno” 

EUGENIO MONTALE  

Vita e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi 
dell’identità, la memoria e l‟“indifferenza”, il “varco”; il secondo Montale: Le 
Occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica; La bufera e altro: il contesto 
del dopoguerra; da Clizia a Volpe; l’ultimo Montale: Satura. 

Da Ossi di seppia 

I limoni “Non chiederci la parola” “Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”  “Forse un 
mattino andando in un’aria di vetro” 

Da Le occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 

“La casa dei doganieri” 

 

Da La bufera e altro: “ La primavera hitleriana” “L’anguilla” 

Da Satura:  “Alla Mosca”, “Piove”, “La storia” 
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PROGRAMMA DI LINGUA e CULTURA INGLESE   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico - 
Prof. Francesca Falconi 

    Docente madrelingua: prof. Nives Torrisi 
    Libro di testo: M. Spicci, T.A. Shaw, Amazing Minds Compact, Pearson. 

 

Ad integrazione e supporto del libro di testo sono state forniti testi, presentazioni, video ed altro 
materiale digitale. Vengono forniti i link del materiale video utilizzato. 

 
La classe ha inoltre effettuato le letture integrali delle opere: 

• The Picture of Dorian Gray di Oscar Wilde durante l’estate 2021 (versione adattata) 

• Animal Farm di George Orwell durante l’a.s. 2020/21 (versione originale) 
 

 
 

THE VICTORIAN AGE 
 
1) Historical and Cultural Background: The Late Victorian Age. Historical and Social background. The 
End of Optimism. Social Darwinism. 
America: an expanding Nation, Post-War America. Life on the Plantations, Spirituals. 
 
2) Literary Background: Late Victorian Novelists. Aestheticism and the Pre-Raphaelite Movement. The 
American Renaissance: prose and poetry 
 
3) Authors 
 
Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 

• ‘Basil’s studio’ 

• ‘Dorian Gray kills Dorian Gray’  
 
R.L. Stevenson 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

• ‘A strange accident’ 
• ‘The truth about Dr Jekyll and Mr Hyde’ 

 
Ruyard Kipling 

• The White Man’s Burden  

• If 
 
Walt Whitman 
Leaves of Grass 

• ‘Captain! My Captain! from Leaves of Grass’ 

• ‘I hear America singing’ 
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Emily Dickinson 

• ‘To Make a Prairie’ 

• ‘Hope is the Thing’ 

• ‘There’s a Certain Slant of Light’ 

•  
 
 

THE AGE OF ANXIETY 

1) Historical and Social Background: Britain in the Turn of the Century. The First World War. 

Propaganda Posters. The Roaring 20s. Between the Wars. The Second World War and After. A Leading 

Nation Emerges.  

2) Literary Background: The Break with the 19th Century and the Outburst of Modernism, the 

Dystopian Novel. The Radical Experimentations of Early 20th-Century Poetry. The War Poets, Imagism 

and Modernism. The Irish Revival and W.B. Yeats. The Stream of Consciousness. 

Authors 

Rupert Brooke, The Soldier 

Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 

Siegfrid Sassoon, Suicide in the Trenches 

Wystan Hugh Auden 

• Refugee Blues 

• The Unknown Citizen 
 

James Joyce 
The Dubliners 

• ‘Eveline’  
Ulysses 

• ‘Yes I said yes I will’  
 

George Orwell 
1984 

• ‘Big Brother is watching you’, from Chapter I 

• ‘Newspeak’, from Chapter 5 
 
Link to contemporary age: Chinese social credit system 
 
Aldous Huxley 
Brave New World 

• ‘What Man has joined, Nature is powerless to put asunder’, from Chapter 2 

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 

 
Winston Churchill: the man and the writer. 
 
 

 

TOWARDS A GLOBAL AGE 

1) Historical and Social Background: Britain and the World. The Changing Face of Britain. The Cold War 
and its Consequences. The Changing Face of America. Democrats and Republicans. A 21st-Century 
Panorama. 
 
2) Literary Background: General Overview. Post-colonial Writers 

 

 

Videos 

• Stevenson https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1682927  

• Jeckyll and Hyde: context https://www.youtube.com/watch?v=mpMdy9YGdZc  

• Kipling https://www.youtube.com/watch?v=wmhTzYrvLu4  

• The American Civil War https://www.youtube.com/watch?v=TalJ-qJCdNs 

• Whitman https://www.youtube.com/watch?v=wdqw8VUMETg  

• Dickinson’s documentary https://archive.org/details/emilydickinsonacertainslantoflight  

• Joyce https://www.youtube.com/watch?v=OznjTwpP3AQ  

• Joyce e Svevo a Trieste https://www.youtube.com/watch?v=4K5os04iye8  

• Ted Ed: Why should you read James Joyce's Ulysses 
https://www.youtube.com/watch?v=X7FobPxu27M  

• Molly’s Bloom Soliloquy https://www.youtube.com/watch?v=ii_aZ6djNkM  

• The Roaring 20s: https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs 

• The Battle of Britain https://www.youtube.com/watch?v=lqllqQYFy-I  

• 1984: plot https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU&t=456s  

• 10 Reasons why 1984 still matters  https://www.youtube.com/watch?v=MTTecNxXzbo&t=7s  

• China ranks ‘good’ and ‘bad’ citizens with ‘social credit’ system 
https://www.youtube.com/watch?v=NXyzpMDtpSE 

• From 1945 to the Present Day: the Literary Context 
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2911872  

• From 1945 to the Present Day: the Historical Background 
 
 

Programma svolto nelle ore di compresenza con la docente di conversazione in lingua Inglese. 
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Le attività svolte in classe sono state in parte di supporto e integrazione al programma di lingua, 

letteratura e cultura. Sono inoltre stati letti/visti e commentati in classe alcuni articoli/video, o di 

attualità o collegati tematicamente con il detto programma. Sono stati trattati argomenti afferenti alla 

disciplina di educazione civica, effettuate prove di comprensione e produzione del testo utilizzando 

simulazioni di prove di esame. 

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 and mock tests: 

• Aesthetic Behaviour 

• Extract from ‘The Dead’ by James Joyce 

• More over, millennials. Boomers are UK’s greenest generation 
 

Trail of Tears  

• Reviewing the historical facts of the Indian Removal Act in the USA 

• Australian Aboriginals - comparing and contrasting to American Indians 
https://illinois.pbslearningmedia.org/resource/akh10.socst.ush.exp.trail/trail-of-tears/  
 
Child Labour 

• Reading comprehension and Video Listening activity 

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

 

Women’s Rights (educazione civica) 

• Suffragists & Suffragette history and movements 

• Chimamanda Ngozi Adichie: Why should all be feminists? 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists  

• Virginia Woolf - biography of her life and works 

• ‘A Room of One’s Own’ - analysis and interpretation, comprehension questions. 
 

Freedom of speech and censorship 

• ‘USA must drop charges against Julian Assange’ 

 

Amazing Minds Textbook activities 

 

• Nadine Gordimer - bio and works 

• Reading and analysis of the extract from ‘The Moment Before the Gun Went Off’ 
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PROGRAMMA DI LINGUA e CULTURA SPAGNOLA   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico  
Prof. Flavia Napoleone 

    Docente madrelingua: prof. Nikolas Abdel Krim Adla Fatimi 
    Libro di testo: Letteratura “Huellas”; grammatica “Aprueba” 

 

Sitografia: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com *, 
http://www.biblioteca.org.ar/ *, https://cvc.cervantes.es * 

Literatura 

 

El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 

En busca de una lectura científica de la realidad 

Marco histórico, social y literario. La 
prosa: 

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

● Benito Pérez Galdós. Vida y obras. 

- Fortunata y Jacinta: texto 1: Errores de juventud; texto 2: Ciego mecanismo*; texto 3: 

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

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

● Leopoldo Alas, Clarín. Vida y obras. La Regenta. Texto 1: Ana Ozores, la Regenta; texto 2: Una 
mirada que era como un desafío*; Texto 3: Ana estaba sola en el comedor*; Texto 4: Los 
buenos vetustenses. 

 

El siglo XX: El desastre del ‘98 Marco 
histórico, social y literario. El 
Modernismo poético: 

● Rubén Darío 

- Sonatina 

- Yo Soy Aquel 

La Generación del ‘98: 

● Antonio Machado 

- Retrato, 

- Poema XXIX 

- A orillas del Duero 
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● Miguel de Unamuno 

- La tradición eterna 

- La Intrahistoria 
- Argumento de Niebla (novela vs. nivola) 

- San Manuel Bueno, mártir: texto Don Manuel Bueno 

 

El siglo XX: La guerra civil española 

Marco histórico, social y literario. Las 
Vanguardias 

● Características de Cubismo, Surrealismo, Ultraísmo, Creacionismo; 
 

La Generación del ‘27: 

● Federico García Lorca. Vida, obras y símbolos. 

- La Casa de Bernarda Alba: argumento de la obra y texto Adela, la rebelde y lectura de 
algunos fragmentos del primer y tercer acto. 
(https://www.cervantesvirtual.com/portales/federico_garcia_lorca/obra-visor/la-
casa- de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90e7-443f-bd6c-
a8fe62c4c04a_2.html#I_1 
_) 

- Yerma: argumento de la obra, símbolos y fragmentos seleccionados en classroom 
(acto I y III); 

- Bodas de Sangre: argumento de la obra, símbolos y fragmentos seleccionados en 
classroom (acto I y III); 

- Romance de la luna, luna 

● Rafael Alberti. Vida y obras. 

- El Muelle del Reloj. 

● Pablo Neruda. 

- Explico Algunas Cosas. 

 

El siglo XX: El franquismo Marco 
histórico, social y literario. El 
Tremendismo: 

● Camilo José Cela. 

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

● Carmen Laforet. 

- Nada. Texto Deseos de Libertad. 
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Para profundizar 

● Mujeres en la historia: Emilia Pardo Bazán. Documental sobre la vida y la personalidad de la 
novelista Emilia Pardo Bazán. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-baza 
n/849428/ 

● La Regenta, adaptación televisiva de la novela homónima de Clarín, emitida por Radio 
Televisión Española, capítulo 1 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-capitulo-1/4162778/ 

● La doble muerte de Amadeo de Saboya* 

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

● Introducción a las greguerías. 
● Análisis del cuadro Guernica de Pablo Picasso. 

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

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

Audio visualServices 

 

● Reforma del código penal en tema de aborto: 

https://www.newtral.es/reforma-codigo-penal-aborto-acoso-clinicas-delito/20220210/ 

● Guerra en Ucrania: 
- El doloroso exilio del Shakhtar Donetsk 

https://www.youtube.com/watch?v=dBYhNWz7xYY&ab_channel=DWEspa%C3%B1ol 

● El mejor poema de Pablo Neruda: 

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

republicanos-es panoles-salvo/426707668_0.html 

● Los centros de torturas de la dictadura de Pinochet: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5GU7yamPJo 

Lengua  

- Podcast: “Spanish with Vicente”: ¿Por qué a algunas personas les sienta mal la siesta?; Dusan 
y su media naranja; ¿Qué harías tú? – Situaciones culturales en España; Me da vergüenza 
quejarme – Construcciones del día a día; 

- Comprensión lectora: Alicia Giménez Bartlett 1. Todo les suena a chino 2. La crisis 
existencial del parado; Carlos Ruiz Zafón: La sorpresa de Bea (La sombra del viento); 
Elvira Lindo, Tinto de verano: Santo y mártir; Las joyas de Wikipedia en español; Paralelo 
de las lenguas castellana y francesa. 

- Taller de traducción: traducción del español al italiano de algunos fragmentos de la 
novela La Sombra del Viento; 
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- Comprensión lectora: ¿Quiénes fueron los topos del franquismo? Las historias reales 
detrás de “La trinchera infinita”. 

Educazione civica  

- La pandemia eleva el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan" (Rtve noticias); La 
entrevista de trabajo (Podcast de Hoyhablamos.com) (1 hora) 

- La invisibilidad de los ninis. (1 hora) 
 

Materia: Classe di Conversazione – Madre lingua Spagnolo  

Temas 

 

Charla abierta: emociones, lenguas extranjeras, nuevas asociaciones posibles. 
Protagonista de la propia serie (Series y protagonistas.) 

La educación personalizada al estilo Netflix. La 

influencia del cine en los jóvenes. 

La fluidez en las lenguas extranjeras. Consumismo y felicidad. Hay 

secretos, canción. Infancia y secretos pesados 

Honrar la vida. 

Debate sobre el Tabaco uso Conectores del Discurso 

Exposición de temas y uso de los conectores del discurso: Los viajes, El Cine, Tener hijos entre 

otros. Exposición y uso de los conectores del discurso : La Literatura, Primeras Impresiones, entre 

otros. 

Frida Kahlo vida, biografía y obras 

Frida Kahlo citas célebres - Léxico y conceptos de la pintura Poema 

Mereces un amor. 

Actividad Vida: Expresiones y Modismos 

Exposición cuadros Frida Kahlo: Las dos Fridas, La columna rota, El collar de espinas, ente otros 
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PROGRAMMA DI LINGUA e CULTURA TEDESCA   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico - 
Prof. Eleonora Ferri 

    Docente madrelingua: prof. Bettina Gunther 
    Libro di testo: Veronica Villa, Loreley, Loescher Editore 

 

Estratti dei seguenti testi utilizzati durante l’anno scolastico: Nicht nur Literatur neu di Anna 
Frassinetti, Principato Editore; Meine Autoren di Giorgio Motta, Loescher Editore; Illustrierte 
Geschichte der deutschen Literatur di Christian Schön, J.B. Metzler Verlag; Focus KonTexte Neu PLUS 
di M.P. Mari, CIDEB. 

◼ Stefan Zweig 

o Biographie;  

o https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/m/Mzk2NTAyNTEwNDg0/details  

o “Die Welt von gestern. Erinnerungen eines Europäers” (lettura integrale del libro, ELI-

Lektüren); 

◼ „Der ganz große Traum“: ein deutscher Spielfilm des Regisseurs Sebastian Grobler aus dem Jahr 

2011.  

o Gruppenarbeit; 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/MzQ1NjE4MTY3NTA3/details   

◼ Heinrich Heine  

o Leben und Werke; 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDEyMTQ2NDYzMTAw/details   

o “Die schlesischen Weber”: Gedichtanalyse und Interpretation; 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDI0NzQxMTAxMTcx/details  

◼ Der Realismus (Loreley pp. 208,209) 

◼ Poetischer Realismus- 1848/50- 1897 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDI2MDk5OTczODQ0/details  

◼ Theodor Fontane 

o Biografie und Werke; 

o Effi Briest: Die Handlung; 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDI2NzQwNzU5ODYy/details   

o „Effi Briest“: Auszüge: Text 1 „Effis Allag in Kessin“, Text 2 „Instetten hat den Betrug 

seiner Frau entdeckt…“ –Textanalyse und Interpretation;  

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDI3MjkwMDI0MjY5/details  

◼ Naturalismus 

o Überblick (Video); 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDMxMTM2MjIyMjkz/details  

o Manuskript des Videos; 

o https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDQ1Njc5MDQwMjU1/details  

o Vorläufer und Voraussetzungen; 

o Schonungsloses Abbilden der Wirklichkeit; 
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o Das soziale Milieu: Umgangssprache Dialekt, Jargon;  

o Realismus vs. Naturalismus; 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDQzNjU0NjAzNzM2/details  

◼ Gerhart Hauptmann 

o Biografie 

o „Bahnwärter Thiel“ (Auszug): Textanalyse und Interpretation (Loreley pp 246,247); 

◼ Vormärz: (Geschichte) 

o Vor der Märzrevolution: Die nationalen Bewegungen, die Julirevolution, die 

Industrialisierung, 1848; 

o Nach der Märzrevolution: Otto von Bismarck, Die Einigungskriege, Zuckerbrot- und 

Peitschenpolitik, Wilhelm II; 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/MjI2OTgzOTUwMDgy/details  

o Das deutsche Kaiserreich: 1848-1918 (Chronik) 

o https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/m/NDAyNTU0MDkxOTM2/detail

s; 

◼ Die Moderne (1890-1918)  

o Mindmap: (Nicht nur Literatur neu, S 204,205); 

o Neue Technologien; 

o  Soziale Klassen (Nicht nur Literatur neu S 208,209); 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDMwOTMzMDM2MDM3/de

tails  

o Neue Perspektiven, Pluralismus und Gleichzeitigkeit; 

◼ Der Impressionismus 

o Grundmerkmale; die Figur des Flaneurs und das Thema der Groβstadt; 

◼ Rainer Maria Rilke  

o „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge „(Auszug); 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDQ4OTE1OTcyNjk4/details   

◼ Wien um die Jahrhundertwende (Loreley S 260), approfondimento con madrelingua 

◼ Sigmund Freud, approfondimento con madrelingua 

https://docs.google.com/presentation/d/189iSqTFbpGx4GgPA_J4lIsV5TXfsYlAV3UduQI2yjSI/edi

t?usp=sharing  (visionabile  sullo stream di Classroom)  

◼ Der Blaue Reiter/ das Bauhaus (PowerPoint Präsentation), approfondimento con madrelingua 

https://docs.google.com/presentation/d/16EnrNMm2KmMDTnMXPrfxTntLT4O6FZ8pWjV5YJCS

R0Y/edit?usp=sharing  (visionabile sullo stream di Classroom)  

◼ Arthur Schnitzler  

o Leben und Werke; 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDYzODUxMzUzNzE4/details  

o Anatol: „Weihnachtsgeschenke“; (die ganze Episode): Textanalyse und Interpretation;  

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDU0OTMzNzc2MTgz/details   
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http://www.zeno.org/Literatur/M/Schnitzler,+Arthur/Dramen/Anatol/Weihnachtseink

%C3%A4ufe  

◼ Das Phänomen des Dandyismus in der europäischen Literatur (Hausaufgabe): 

◼ Der Symbolismus  

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/m/NDU1NjgyODc2MTE4/details  

◼ Rainer Maria Rilke 

o Biografie;  

o Das Dinggedicht „Der Panther“, Im Jardin des Plantes, Paris: Gedichtanalyse und 

Interpretation; 

o https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDYxMDA1MTk4MTA4/details   

◼ Stefan George 

o Biografie; 

o Einführung zum Autor: Georges Ideal, der George-Kreis; (Loreley p. 252) 

o „Komm in den totgesagten Park und schau“: Gedichtanalyse und Interpretation; 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDY2MjAwODQ5NTMx/details   

◼ Expressionismus 

o Allgemeiner Kontext 

o Die Phasen des Expressionismus: Frühexpressionismus § Spätexpressionismus  

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDY5ODYzNzAwNDk0/details   

o („Nicht nur Literatur neu“,  S 258,259,260,261) 

o Gruppenarbeit: 

-Expressionistische Lyrik; 

-Expressionistische Bildhauerei; 

-Expressionistische Musik; 

-Expressionistische Malerei; 

-Expressionistisches Theater; 

-Expressionistischer Film; 

◼ Die Weimarer Republik und Hitler an der Macht (historischer Hintergrund p. 334-335 Loreley, 

Hitlers Ideologie, p. 338 Loreley + materiale Classroom) 

◼ Die neue Sachlichkeit (materiale Classroom) 

◼ Literatur in der Nazi-Zeit (innere Emigration, NS-Literatur und Literatur im Exil) 

◼ Bertolt Brecht (materiale Classroom) 

o Biographie 

o Lyrik: allgemeine Merkmale, Der Krieg, der kommen wird, Mein Bruder war ein Flieger, 

Und was bekam des Soldaten Weib 

o Episches Theater, Die Dreigroschenoper (Handlung, die Moritat, Analyse, Moritat von 

Mackie Messer) 

◼ Die weiße Rose, approfondimento con madrelingua 

◼ Franz Kafka (materiale Classroom) 

o Biographie (p. 312-313 Loreley) 
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o Die Verwandlung (Handlung, Analyse des Werks, Text auf Seiten 313-314 Loreley) 

◼ Thomas Mann 

o Biographie (p. 261 Loreley) 

o Tonio Kröger (p. 265 Loreley + materiale Classroom: Handlung und Analyse; Text auf 

Seiten 266-267 Loreley) 

◼ Deutschland nach dem 2. Weltkrieg (historischer Hintergrund, p. 378-379 Loreley) 

◼ Trümmer- und Kahlschlagliteratur (p. 384 Loreley) 

◼ Die Kurzgeschichte (materiale Classroom) 

◼ Das Brot von Wolfgang Borchert (Text und Analyse auf Seiten 389-390 Loreley) 

◼ Heinrich Böll 

o Biographie 

o Die verlorene Ehre der Katharina Blum (Handlung, Analyse, Text auf Seiten 424-425 

Loreley) 

◼ Günter Grass 

o Biographie 

o Die Blechtrommel (Handlung, Analyse, testo su Classroom) 

◼ Die Literatur in der DDR: Merkmale 

◼ Die Siebzigerjahre: Bleierne Zeit und Deutscher Herbst 

Educazione Civica: 

◼ Holocaust: Bilder gegen das Vergessen (Video) visionabile sullo stream di classroom 

◼ Aktionstag gegen Gewalt an Frauen 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDMzNDA3OTU4NjY2/details  

◼ Bundestagswahlen in Deutschland (Podcast)  

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/NDA0Mzk1MjUyNzYz/details  

◼ Ergebnisse der Bundestagswahlen 

https://classroom.google.com/c/Mzk5Mjc3ODI4ODA5/a/Mzk4MjE3MTI1MDkx/details 

◼ Der Krieg in der Ukraine 

◼ Zivilcourage: Sophie Scholl und die weiße Rose 

◼ Die Rote Armee Fraktion: Vergleich zu den Brigate Rosse 

Gli argomenti trattati dalla professoressa Gunther al fine di esercitare la produzione orale sono stati le 

elezioni in Germania e altri temi d'attualità, le descrizioni di opere d'arte, i periodi storici-artistici di 

"Bauhaus" e "Der blaue Reiter". Inoltre ha ampliato la conoscenza della cultura e di alcuni autori / artisti 

tedeschi come Heinrich Heine, Sigmund Freud, Sophie Scholl. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico –  

Prof. Raffaela Riccietti 
    Libro di testo: Leonardo Sasso, La matematica a colori, vol. 5, Petrini. 

Funzioni reali a variabile reale 

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

Funzioni continue 

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

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

 

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

Derivate delle funzioni di una variabile 

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

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

Studio del grafico di una funzione 

❑ Crescita e decrescita delle funzioni 
❑ Massimi e minimi relativi  
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❑ Ricerca di massimi e minimi relativi 
❑ Concavità di una curva e ricerca dei flessi 
❑ Schema generale per lo studio di una funzione 
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PROGRAMMA DI FISICA   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico –  

Prof. Raffaela Riccietti 
    Libro di testo: Sergio Fabbri- Mara Masini, Fisica è l’evoluzione delle idee,  SEI 

                                                                                   

Fenomeni elettrostatici 

• carica elettrica 

• legge di Coulomb 

• campo elettrico 

• potenziale elettrico 

• capacità elettrica di un conduttore e di un condensatore piano 

• flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 
 

       La corrente continua 

• Corrente elettrica 

• Generatori di tensione e fem 

• Il circuito elettrico 

• Trasformazioni di energia elettrica 

• Le leggi di Ohm 

• Resistenze in serie e in parallelo 

• Effetto Joule 
 

Il campo magnetico 

• Differenze tra i magneti naturali e quelli artificiali 

• Analogie e differenze tra i fenomeni elettrici e quelli magnetici 

• Esperimento di Oersted 

• Legge di Biot-Savart 

• Legge di Ampere 

• Forza di Lorentz  

• Forza su un filo percorso da corrente ( esperimento di Faraday) 

• Concetto di campo magnetico e sua unità di misura 

• Ipotesi di Ampere sul magnetismo 

• Suddivisione delle sostanze in diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 
 

  Induzione elettromagnetica 

• flusso del campo magnetico 

• legge di Faraday-Neuman -Lenz 

• esempi di trasformazioni di energia elettrica in energia meccanica e viceversa 
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• equazioni di Maxwell ( la 3° e la 4° in forma qualitativa) 
 

  Le onde elettromagnetiche 

•  Onda elettromagnetica e sue caratteristiche 

• principali proprietà dello spettro elettromagnetico 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico –  

Prof. Federica Montanari 

 
La programmazione ha interessato in particolare lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità inerenti il 
dialogo interreligioso ed ecumenico. Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente, infatti, è 
portato a riconoscere il ruolo della religione nella società affinché ne comprenda la natura nella 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. L’utilizzo di fatti di 
attualità e gli approfondimenti di alcuni documenti magisteriali e di autori appartenenti a diverse fedi 
religiose capaci di far emergere aspetti della comunione fraterna insiti nel desiderio profondo di ogni 
essere umano hanno dato la possibilità agli alunni di raggiungere una consapevolezza maggiore sulla 
ricchezza della diversità. 

Attraverso il confronto ogni studente ha potuto riflettere e motivare le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, e dialogando in modo aperto, libero e costruttivo. 

Tematiche affrontate: 

1. EBREI/CRISTIANI/MUSULMANI: testi utilizzati per l’approfondimento 
- “Charles De Foucauld” di Luigi Borriello 

- Documenti del Magistero: in particolare il documento sulla Fratellanza universale (2019) e 

l’Enciclica “Fratelli tutti” (2020). 

- Bibbia, Corano, Torà. 

2. RELAZIONI UMANE VISSUTE NELLA VERITA’: attraverso il percorso di approfondimento delle tre 
religioni monoteiste sono stati fatti numerosi esempi di attualizzazione per cogliere gli aspetti 
inerenti agli accadimenti storici contemporanei e personali.  

3. PROGETTO SUL FALLIMENTO COME LUOGO DI RINASCITA: per diversi mesi è stata portata avanti 
la lettura del libro di A. Franzoso “Ero un bullo” che narra la vicenda di Daniel Zaccaro e racchiude 
tematiche relative al bullismo e al fallimento. La riflessione sui passi del giovane delinquente che 
attraverso il carcere e l’aiuto di persone capaci, diviene poi un educatore ha dato la possibilità ai 
ragazzi di esternare e di riflettere sulle proprie esperienze di fallimento e sulla possibilità che 
queste siano occasione di crescita. Il progetto si è concleso con il parallelismo fra la storia di 
Daniel Zaccaro e quella di Wael, protagonista del film “L’erba cattiva”. 

4. STRUMENTI MULTIMEDIALI: 
- film “L’erba cattiva”: ambientato prima in terra di conflitto mediorientale, il film narra la storia 

di un giovane scampato al massacro in una guerra che si mostra segnata dalla lotta fra le diverse 
religioni. In Wael i ragazzi hanno potuto rivedere, per passaggi essenziali, un parallelismo con 
la figura di Daniel Zaccaro. Entrambi, infatti, vivono una rinascita che mostra il lato più nascosto 
ma anche più importante del fallimento. 

- Testimonianze dirette dall’Ucraina: contatto personale tramite WhatsApp della docente con il 
Vescovo ausiliare di Kiev 

- Filmato su Chiara Luce Badano 
- Filmato su Chiara Corbella Petrillo. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico –  

Prof. Federica Vicari 
 
Libri di testo: 
 Sadava, Hillis, Heller, Hacker, Rossi, Rigacci - Biochimica e biotecnologie - ZANICHELLI  
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 
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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 

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 
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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 

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 

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 

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 

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) 

 

Strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività didattica: 

- lezione frontale e partecipata 
- supporti multimediali (video didattici e documentari) 
- piattaforme (classroom) 
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Uscite didattiche 

- Fondazione Golinelli - Bologna: attività di laboratorio di biotecnologie (DNA fingerprinting). 
Visita al museo della memoria di Ustica 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   a.s. 2021-2022 Classe 5L  indirizzo Linguistico  

Prof. Diego Santi 

 

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

muscolare dei diversi distretti muscolari. 

Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare. 

Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate utilizzando 

piccoli attrezzi come la speed ladder. 

Sviluppo della coordinazione oculo manuale, praticando discipline sportive come il badminton e 

l’ultimate frisbee. 

Pratica di attività sportive individuali come il badminton. 

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

articolare e coordinazione generale, fra quelli proposti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità Motorie). 

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

Il doping e la sua storia: il doping di stato. 

BLS: esercitazioni sul massaggio cardiaco utilizzando il manichino didattico. 

Attività all’aria aperta. 
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PROGRAMMA DI STORIA   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico  

Prof. Gilberto Girardi Migliorisi 

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

 

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

documenti, ricerche e approfondimenti degli alunni. 

L’Italia giolittiana. 

La prima guerra mondiale; Perché e come scoppiò il conflitto; Tra governo e piazza: l’intervento 

italiano; Il 1917; La vittoria dell’Intesa. 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss. 

Il promo dopoguerra; Le eredità della guerra; I trattati di pace; La crisi della società liberale; Il peso 

della sconfitta in Germania; I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti; Il dopoguerra in Italia: crisi 

economica e lotte sociali; La vittoria mutilata; L’avvento del fascismo. 

Gli anni trenta; La crisi del 1929; Roosewelt e il new deal; La dittatura totalitaria fascista; La guerra 

d’Etiopia e le leggi razziali; La crisi tedesca e il nazismo; Razzismo e persecuzioni antisemite; Il 

totalitarismo staliniano. 

La seconda guerra mondiale; L’Italia divisa e la guerra di liberazione; La Shoah; Le conseguenze della 

guerra; Dalla cooperazione alla guerra fredda. 

Il secondo dopoguerra; Il sistema bipolare; La decolonizzazione; La nascita di Israele e la polveriera 

mediorientale; L’equilibrio del terrore; L’età dello sviluppo; Il Sessantotto; La crisi degli anni settanta. 

La ripresa degli anni ottanta; La fine dell’Unione Sovietica. 

L’Italia repubblicana; La Costituzione; Le elezioni del 1948 e il centrismo; Il boom economico; il 

Sessantotto in Italia; La strategia della tensione e il terrorismo; Il pentapartito; Mani pulite; 

 

Educazione civica 

Il cambiamento delle leggi che riguardano le donne nell’Italia repubblicana. 

 

 

 

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 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA   a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico  

Prof. Gilberto Girardi Migliorisi 
Libro di testo: Chiaradonna - Pecere: Le vie della conoscenza voll. 2 e 3 

 

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

Fichte: La nascita dell’idealismo romantico; La dottrina della scienza; Lo stato-nazione e la celebrazione 

della missione civilizzatrice della Germania. 

 

Schelling: Filosofia della natura e idealismo trascendentale; La teoria dell’arte. 

 

Hegel: La ragione come sistema e come spirito; Religione e filosofia; Il confronto con la filosofia 

contemporanea; Il metodo dialettico hegeliano; I tre momenti della dialettica hegeliana; La 

fenomenologia come storia dello spirito; L’autocoscienza; La dialettica servo-padrone; La coscienza 

infelice. 

 

Schopenhauer: La filosofia dopo Hegel; Il mondo come rappresentazione; Il mondo come volontà; 

L’esperienza artistica: la liberazione temporanea dalla volontà; L’ascesi e l’annullamento della volontà. 

 

Feuerbach: La sinistra hegeliana; La critica alla religione. 

 

Marx: La critica a Hegel: il rovesciamento della dialettica; La critica a Feuerbach: l’alienazione 

economica; Struttura e sovrastruttura; La dialettica della storia; Valore e plusvalore; Le dinamiche del 

sistema capitalistico. 

 

Comte: La legge dei tre stadi; La concezione della scienza. 

 

Darwin: La rivoluzione darwiniana; Colpo al cuore all’antropocentrismo: 

Spencer: Il darwinismo sociale. 

 

Nietzsche: Il giovane Nietzsche: la filologia; La rinascita dello spirito tragico; La ricerca genealogica; Lo 

Zarathustra: Übermensch e volontà di potenza; Contro il cristianesimo e i valori ascetici. 

 

Freud: Tra medicina e filosofia; L’inconscio e la nascita della psicoanalisi; L’inconscio e la vita 

quotidiana: sogni, atti mancati, sintomi; Sessualità e pulsioni nello sviluppo dell’individuo; La struttura 

della psiche; La funzione dell’arte; La sublimazione. 

 

Wittgenstein: Il primo Wittgenstein: linguaggio, logica e rappresentazione del mondo; I limiti del 

linguaggio; Il secondo Wittgenstein: i giochi linguistici. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE    a.s. 2021-2022 Classe 5L – indirizzo Linguistico  

Prof. Linda Selmin 

Libro di testo: Colombo, Dionisio, Onida, Savarese, Opera, voll. 2-3, Sansoni. 
 

 

CARAVAGGIO: Ragazzo morso da un ramarro, Vocazione di San Matteo, Martirio di San Matteo, 
Matteo e l’angelo, Crocefissione di San Pietro, Morte della Vergine, David con la testa di Golia. 

IL BAROCCO – caratteri generali 

GIAN LORENZO BERNINI: David, Apollo e Dafne, Cappella Cornaro e Estasi di Santa Teresa d’Avila, 
Piazza San Pietro 

IL ROCOCO’ - caratteri generali 

IL NEOCLASSICISMO – caratteri generali 

- ANTONIO CANOVA: Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 

- JACQUES-LOUIS DAVID: Giuramento degli Orazi, Morte di Marat  

TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 

FRANCISCO GOYA, Il sonno della ragione genera mostri, La maja desnuda, La maja vestida, Fucilazione 
del 3 Maggio 1808 

IL ROMANTICISMO – caratteri generali 

- THÉODORE GÉRICAULT: La Zattera della Medusa, Ritratto di alienata con monomania 
dell’invidia 

- EUGÈNE DELACROIX: La libertà che guida il popolo 

IL ROMANTICISMO IN GERMANIA: CASPAR DAVID FRIEDRICH 

Monaco in riva al mare, Mare di ghiaccio, Viandante sul mare di nebbia, Abbazia nel querceto 

IL ROMANTICISMO IN INGHILTERRA: JOHN CONSTABLE E J. M. WILIAM TURNER 

- CONSTABLE, Flatford Mill 

- TURNER, Incendio alla Camera dei Lords e dei Comuni, La valorosa Téméraire trainata al suo 
ultimo ancoraggio per essere demolita 

ROMANTICISMO IN ITALIA:  

- FRANCESCO HAYEZ, Il bacio 

IL REALISMO 
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- GUSTAVE COURBET, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’atelier del pittore 

- JEAN-FRANCOIS MILLET, Le spigolatrici 

- HONORÉ DAUMIER, Il vagone di terza classe 

IN ITALIA: SCAPIGLIATURA E MACCHIAIOLI 

- FEDERICO FARUFFINI, La lettrice 

- TELEMACO SIGNORINI, La sala delle agitate 

VERSO L’IMPRESSIONISMO: ÉDOUARD MANET 

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

L’IMPRESSIONISMO 

- CLAUDE MONET, Impression, soleil levant, La Grenouillère, La stazione Saint Lazare, Il ciclo delle 

ninfee 

- PIERRE-AUGUSTE RENOIR, Ballo al Moulin de la Galette 

- EDGAR DEGAS, La classe di danza, L’assenzio 

IL NEO IMPRESSIONISMO: 

- GEORGES SEURAT, Bagnanti ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

IN ITALIA: IL DIVISIONISMO 

- GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO, Il Quarto Stato 

IL POSTIMPRESSIONISMO: CEZANNE, GAUGUIN, VAN GOGH 

- PAUL CÉZANNE, I giocatori di carte, Le grandi bagnanti, La montagna Sainte-Victoire vista dai 

Lauves 

- PAUL GAUGUIN, La visione dopo il sermone, Il cristo giallo, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? 

Cosa siamo? Dove andiamo? 

- VINCENT VAN GOGH, I mangiatori di patate, La camera da letto, Autoritratto con l’orecchio 

bendato, Notte stellata sul Rodano, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

IL SIMBOLISMO: caratteri generali e riferimenti a MOREAU, REDON, BöCKLIN 

LE SECESSIONI: caratteri generali 

- GUSTAV KLIMT, Giuditta, Il bacio, Ritratto di Adele Blochbauer 

TRA SIMBOLISMO ED ESPRESSIONISMO 

- MUNCH, Pubertà, Sera nel corso Karl Johan, L’urlo, Vampiro 

L’ESPRESSIONISMO: caratteri generali 
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- ERNST LUDWIG KIRCHNER: Marcella 

IL CUBISMO: caratteri generali e alcune opere significative 

- PICASSO, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata 

IL FUTURISMO: caratteri generali 

- UMBERTO BOCCIONI, Materia, Elasticità, La città che sale 

- CARLO CARRA’: Manifestazione interventista 

PICASSO, Guernica 

EDUCAZIONE CIVICA 

- Iconoclastia e potere delle immagini: dall’Arte degenerata agli attacchi dell’ISIS al patrimonio 

culturale. Una riflessione sul potere delle immagini, il loro uso ai fini della propaganda, la loro 

distruzione in contesti dittatoriali e bellici. (3 ore) 

Il percorso ha avuto come esito l’elaborazione da parte di ciascun alunno di un testo personale su 

un’opera a scelta tra gli autori, di fine Ottocento-inizio Novecento, proposti dalla docente. 

- La costituzione della bellezza, la bellezza della Costituzione: un percorso intorno all’articolo 9 

della Costituzione Italiana. (1 ora) 

USCITA DIDATTICA 

È stata effettuata un’uscita didattica di un giorno a Milano durante la quale la classe ha visitato il 

Museo del Novecento, beneficiando della possibilità di approfondire gli ultimi argomenti svolti nel 

programma, con particolare attenzione al Futurismo.  
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