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1. SITUAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe è composta da 26 studenti, di cui 22 femmine e 4 maschi, che formano lo stesso gruppo 

classe dal secondo anno, quando ci fu la fusione parziale di due classi prime.  

Nonostante ciò, gli alunni stabilirono subito saldi legami di amicizia e collaborazione, che si sono 

mantenuti fino ad oggi. 

La maggior parte dei ragazzi proviene da Pesaro, mentre un gruppo è pendolare poiché risiede nei 

comuni limitrofi e in Romagna. 

In generale vi è stata continuità didattica in quasi tutte le discipline;  solo per matematica e fisica 

c’è stata discontinuità nell'intero triennio, in quarta per italiano  e per latino in questo ultimo anno 

di corso. Il cambiamento dei docenti non ha inciso, comunque, in modo negativo sui processi di 

apprendimento degli alunni. 

Gli studenti  hanno mantenuto un atteggiamento corretto e responsabile sia fra loro, sia nei 

riguardi degli insegnanti che del personale scolastico in genere; si sono sempre mostrati 

estremamente collaborativi con i docenti, mostrando grande interesse verso tutte le proposte 

didattiche curricolari ed extracurricolari, sia nel primo biennio che nel triennio successivo. Anzi, la 

conoscenza delle nuove discipline triennali ha stimolato in loro maggior desiderio di apprendere. 

Si è avuta conferma dell’atteggiamento corretto e responsabile degli studenti  anche in occasione 

del viaggio d’istruzione svoltosi a Trieste e Sarajevo, come in tutti gli altri viaggi d'istruzione 

precedentemente affrontati. 

La frequenza delle lezioni è stata complessivamente assidua; solo per pochissimi alunni si è 

rilevata una presenza in classe discontinua.  

Quasi tutti hanno partecipato attivamente alla  vita scolastica, impegnandosi, secondo le proprie 

possibilità, sia a scuola che a casa.  

Solo un piccolissimo numero di alunni ha  accolto passivamente ciò che è stato loro proposto, 

limitandosi ad uno studio poco approfondito. 

Un’altra parte si è invece impegnata costantemente  mettendo a punto, nel corso degli anni, un 

adeguato metodo di studio e raggiungendo così una buona preparazione.  

Un ultimo gruppo di alunni, dotato di una naturale facilità ad apprendere, supportata da un 

metodo di studio sempre più consolidato e rigoroso,  ha conseguito ottimi risultati di profitto; ciò 

ha permesso loro di affrontare le diverse discipline con spirito critico e personale. 
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2. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi trasversali generali e cognitivi ritenuti fondamentali in una terza classe di Liceo 

Classico sono i seguenti: 

Obiettivi generali: 

 Conseguimento di abilità per la riflessione critica e il pensiero astratto 
 Sviluppo del pensiero logico e dei rapporti di causa-effetto 
 Acquisizione di autonomia nel lavoro scolastico 
 Rispetto di se stessi e degli altri 
 Rispetto della libertà di pensiero 

Obiettivi cognitivi: 

  Acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici 
  Attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personale  
  Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti 

Obiettivi disciplinari specifici: 

 Si rimanda alla tabella sinottica (all. A), in cui vengono presentati in forma schematica gli 

obiettivi disciplinari. 

 

3. METODI, STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni 
insegnamento sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate 
dall'insegnante per abituare gli alunni all'analisi critica di una determinata problematica. Non sono 
mancati momenti di lavoro di gruppo e di lavoro individuale. 

 L’uso dei libri in adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per l’apprendimento, ma 
molti docenti hanno altresì svolto il lavoro didattico con l’uso di altri testi o materiale 
complementare, come articoli di giornale e riviste specializzate, per ampliare le tematiche 
proposte. 

Avendo, inoltre, in classe un computer collegato ad un televisore di grandi dimensioni, è stato 
agevole e produttivo utilizzare il mezzo multimediale per approfondire determinati argomenti di 
studio. 

Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre , laboratori di informatica, 

multimediale, di lingue e di scienze/fisica. 
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4. RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Il recupero e l’approfondimento sono stati momenti fissi dell’attività di ogni disciplina. Essi sono 

stati svolti in orario curricolare e in itinere all’interno dell’attività didattica, sospendendo le 

spiegazioni e concentrandosi su lezioni di recupero, approfondimento, esercitazioni e percorsi 

individuali. 

Gli obiettivi comuni a tutte le discipline che hanno svolto l’attività di recupero, al di là delle 

specificità dei contenuti, sono stati l’aspetto motivazionale e l’aspetto degli atti operativi che 

devono essere messi in campo per il raggiungimento dei risultati. 

 

5.  ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE, PROGETTI ATTIVATI E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le attività ed i progetti svolti quest’anno dalla classe sono i seguenti: 

 Educazione alla salute: progetto “Martina” sulla prevenzione di alcune malattie oncologiche  
organizzato dai Lyons di Pesaro. 

 Iniziativa “Teatrascuola” consistente nella lettura scenica di opere di Pirandello da parte di 
attori. 

 Visione dello spettacolo teatrale "Fedra" di Eva Cantarella a Mondavio. 
 Partecipazione al festival della filosofia svoltosi a Modena sul tema “La Gloria”. 
 Filosofia Espresso: lezioni di filosofia a tema rivolte ad un pubblico “inesperto” tenute da 

alcuni studenti della classe (maggio 2014-ottobre 2014). 
 In occasione del Giorno del Ricordo: incontro sulla questione del confine orientale. 
 Conferenza del gen. Coltrinari sull’intervento in guerra dell’Italia. 
 Visita guidata alla mostra “L’Europa in fiamme”. 
 Conferenza in occasione dell'8 Marzo. 
 Conferenza sulla Shoah in occasione della Giornata della Memoria. 
 Incontro con Giuliano Vangi nella Galleria Pesaro. 

 
Altri progetti hanno visto il coinvolgimento di parte degli studenti: 
 Collaborazione alle attività previste dal progetto di orientamento in entrata. 
 Partecipazione, nell’ambito della manifestazione Popsophia, al “Caffè Sarajevo”. 
 Partecipazione all'apertura di palazzo Baldassini nell'ambito del progetto FAI. 
 Partecipazione alla notte dei Licei Classici. 

 
Viaggio d’istruzione: 

Visita a Redipuglia, Trieste, Sarajevo e Srebrenica, percorso incentrato sulla conoscenza dei fatti 
storici della Grande Guerra fino alle guerre della ex-Jugoslavia degli anni Novanta. 
 
 

Per quanto riguarda gli APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI, come di consueto essi verranno indicati 

alla commissione tramite una mappa concettuale che ogni studente consegnerà nel giorno della 

prima prova scritta (o al massimo nel giorno della seconda prova scritta).  
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6. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti sono 

state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse 

riguardano: la prova scritta d’italiano (cfr. allegato B), la seconda prova scritta  (latino, cfr. allegato 

C) , la terza prova scritta pluridisciplinare (cfr. allegato D), il colloquio (cfr. allegato E ). 

In particolare per la terza prova si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le 

discipline coinvolte . 

 

7. SIMULAZIONI DI PROVE D’ESAME (PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA SCRITTA) 

Nel corso del triennio sono state costantemente effettuate verifiche di Italiano e di Greco secondo 
le tipologie  previste dall’Esame di Stato, valutate con griglie concordate in sede dipartimentale. 

La simulazione della prima prova (Italiano) è prevista per il 21/5/2015; sarà effettuata nei 
tempi e   secondo le tipologie A, B, C, D previste dall’Esame di Stato; 

La simulazione della seconda prova (Latino) è stata svolta il 9/4/2015, sempre nei tempi e 
secondo la tipologia prevista dall’Esame di Stato; 

Per quanto riguarda la terza prova, gli studenti hanno affrontato una simulazione secondo la 

tipologia B indicata dalla normativa ( due quesiti a risposta singola, per ogni disciplina, in 10 righe), 

in data 18.03.2015. Essa ha coinvolto le seguenti materie: filosofia, greco, inglese, matematica e 

scienze naturali ed  ha avuto una durata di 180 minuti. Si allega fotocopia dei quesiti proposti (cfr. 

allegato F).  

 

8. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DI VALUTAZIONE DEL 
CREDITO FORMATIVO 

Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il credito scolastico, considera in ordina di importanza i 

seguenti criteri: 

a. La media complessiva dei voti derivanti dal profitto. 
b. Assiduità della frequenza scolastica. 
c. L’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, che sia stata indirizzata, oltre che alla 

crescita personale, anche ad una effettiva funzione di guida e di sostegno verso i compagni; 
d. La partecipazione alle attività complementari e integrative; 

e. L’attestazione di crediti formativi congruenti con l’indirizzo di studi. Per congruenza si 
intendono quelle esperienze che, legate ad ambiti e settori della società civile che riguardano 
la formazione e la crescita della persona sotto il profilo umano, civile e culturale, si inseriscono 
profondamente nel curriculum di studi e lo arricchiscono con contributi interessanti, qualificati 
e non generici. 
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9. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

I criteri adottati per la valutazione finale nelle diverse discipline sono: 

- percentuale delle prove positive; 

- media dei voti; 

- progressione nell’apprendimento; 

- impegno e continuità manifestati; 

- partecipazione attiva e interesse; 

 

 

Pesaro, 15 maggio 2015
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ALLEGATO A 

TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DISCIPLINARI 

 

COGNITIVI 

TRASVERSALI 

 

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici; 

2. attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente; 

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

4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali. 

 

 

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. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di stile; 

5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di storia e 

di ordine generale). 

 

 

LATINO 

GRECO 

 

1. tradurre ed interpretare testi letterari; 

2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche; 

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

4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina; 

5. affrontare le questioni letterarie. 

 

 

LINGUA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

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

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendo gli elementi significativi,  utilizzando un 

lessico appropriato, esprimendosi in lingua inglese in maniera globalmente corretta e comprensibile; 

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

4. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero; 

5. confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici. 

 

 

MATEMATICA 

 

1.Conoscere le definizioni  e le caratteristiche analitiche delle funzioni  e saperne tracciare e descrivere il 

relativo grafico cartesiano; 

2.Conoscere i teoremi, le formule e le relative dimostrazioni; 

3.Applicare le regole e le tecniche per la risoluzione di semplici di equazioni e disequazioni  e di semplici 

problemi sui triangoli rettangoli e qualsiasi anche usando la calcolatrice non programmabile. 
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FISICA 

 

 

1.Conoscere le caratteristiche salienti dei modelli e delle teorie interpretative dei fenomeni termici, ondulatori 

ed elettromagnetici; 

2.Conoscere le teorie, le leggi e le dimostrazioni delle relazioni tra grandezze utili a descrivere i fenomeni 

principali e applicarle nello svolgimento di semplici esercizi; 

3.Risolvere  semplici esercizi con attenzione alle equazioni dimensionali e alle unità di misura; 

4.Saper leggere un  grafico  per descrivere la correlazione tra le grandezze fisiche illustrate; 

5.Apprezzare  l’evoluzione storico-critica della scienza attraverso il confronto delle teorie interpretative dei 

fenomeni studiati. 

 

 

STORIA 

 

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico. 

 

 

FILOSOFIA 

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico. 

 

STORIA 

DELL’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 

NATURALI 

 

1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici che delle scienze della Terra e le relative 

relazioni di causa ed effetto. 

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali ed 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 una 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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ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano) 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli 

argomenti o emergono in misura minima 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

............. 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei 

contenuti richiesti 
6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o 

parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti 
8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10 

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 

richiesti 
11 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti 12 

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in 

modo coerente 
14 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei 

contenuti 
15 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni 

lessicali e strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute) 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............. 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un 

lessico appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del 

testo) sono del tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con 

mezzi lessicali e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un 

riconoscimento adeguato delle strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali 

elementari ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono 

essenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un 

lessico essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente 

corrette( le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti 

lessicali corretti ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono 

individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 

adeguati e con un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali 

del testo sono adeguatamente riconosciute) 

13 
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Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-

strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in 

modo approfondito) 

14 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e 

originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture 

formali del testo) 

15 

 

 

 

 

CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti 

logico-critico-argomentativi 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

............. 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del 

tutto inadeguati 
6 7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 

interpretazione logico-critico-argomentativa 
8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma 

pertinenti 
11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben 

coerente 
12 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente e 

appropriata 
13 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e 

approfondita 
14 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e 

originale 
15 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 

CONOSCENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1.conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…) 

2.conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione) 

3. aderenza alla traccia (pertinenza) 

 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1.conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, procedimenti, 

ecc…), anche sulla base di una corretta lettura dei documenti 

2.aderenza alla traccia (pertinenza) 
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TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

1.conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…): conoscenza esatta in 

senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per la TIPOLOGIA C; conoscenza 

specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad essa connessi per la TIPOLOGIA D 

2.aderenza alla traccia (pertinenza) 

 

COMPETENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1.correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 

2.possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali 

(completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, retorici) 

 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1.correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 

2.rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico ad essa 

pertinente 

 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

1.correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 

2.competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C) 

 

CAPACITA’ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1.capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 

2.capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare ad 

un’interpretazione contestualizzata) 

3.originalità e creatività 

 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1.capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 

2.capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 

3.capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto di vista o di 

enucleare una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le 

tesi opposte 

4.originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO) 



 

 Pagina 14 

 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

1.capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 

2.capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento storico e valutazione 

critica) o della questione affrontata 

3.originalità e creatività 

 

 

 

tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

 

3 4, 5, 6 7, 8, 9 10,11,12 13, 14, 15 16, 17, 18 19,20,21 22, 23, 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 25, 26, 27 28, 29, 30 31, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (latino) 
 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

CONOSCENZE: 

Conoscenza delle 

strutture morfo- 

sintattiche 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente nozioni di base 
delle strutture 

1  2   3 
4  5 

…..... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nella 
conoscenza delle strutture 

6  7 

Insufficiente/Mediocre: si rivela una conoscenza lacunosa o frammentaria 
delle strutture 

8  9 

Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo 

richiesto 

10   
Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 
richiesti 

11 

Discreto: si rivela un possesso di base articolato delle strutture 12 

Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata 13 
Più che buono: la conoscenza delle strutture è ben articolata e integrata 14 
Ottimo: emerge una conoscenza delle strutture ricca e articolata in modo 

originale 

15 

COMPETENZE: 

Applicazione delle 

conoscenze, tale da 

consentire la 

comprensione del 

senso generale del 

testo. 

Completezza della 

traduzione 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non si rileva significativamente alcuna applicazione 
delle conoscenze né comprensione del testo 

1  2  3 
4  5 

…...... 

Gravemente insufficiente: l'applicazione e la comprensione sono del tutto 
inadeguate 

6  7 

Insufficiente/Mediocre: l'applicazione e la comprensione risultano parziali 

 

8  9 
Sufficiente: l’applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo 
risultano elementari ma comunque accettabili 

10 

Più che sufficiente: l’applicazione delle conoscenze e la comprensione del 
testo risultano nel complesso, mediamente corrette 

11 

Discreto: applicazione e comprensione risultano adeguate, pur con 
imprecisioni e incertezze 

12 

Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adeguate 13 
Più che buono: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate 14 

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene 15 

CAPACITA': 

Capacità di 

interpretare il brano 

e di riformularlo 

coerentemente al 

contesto e in 

forma italiana 

appropriata 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente alcuna corretta 
interpretazione del brano 

1  2  3 
4  5 

…...... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di interpretare il brano sono del tutto 
inadeguati 

6  7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 
interpretazione del brano 

8  9 

Sufficiente: la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono 
elementari 

10   

Più che sufficiente la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano 
sono essenziali ma corretti 

11 

Discreto: emerge una interpretazione corretta a livello contenutistico ma non 
sempre ben coerente a livello stilistico e nella riformulazione 

12 

Buono: emergono una interpretazione del brano e una resa in italiano 
coerenti e appropriate 

13 

Più che buono: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è 
efficace 

14 

Ottimo: l'interpretazione del brano risulta particolarmente coerente e 
originale, con proprietà e originalità nella resa in italiano 

15 
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Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori. Le somme possibili dei singoli indicatori sono in corsivo nella 

tabella sottostante, in neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori hanno valore orientativo. 

3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11,12 13, 14, 15 16, 17, 18 19,20, 21 22, 23.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

25, 26,27 28,29, 30 31, 32, 33 34, 35,36 37, 38, 39 40,41, 42 43,44,45 

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO D 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Indicatori e descrittori Giudizio misure punti 

CONOSCENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Conoscenza dei contenuti 

delle varie discipline; 

attinenza e aderenza alla 

traccia proposta) 

PESO: 4 

NULLO / SCARSO: gravi lacune nell'acquisizione dei contenuti 1 

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti 2 
SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti 3 
DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti 4 
BUONO : acquisizione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti 6 

COMPETENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Competenza nella 

applicazione ed espressione. 

delle conoscenze; chiarezza 

espositiva e correttezza 

formale; padronanza del 

linguaggio specifico) 

PESO: 3 

NULLO / SCARSO: gravi imprecisioni nell'espressione dei contenuti 1 

.......... 
 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti 2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti 3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze 4 
BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze 6 

CAPACITA' 

PLURIDICIPLINARI 

(Capacità di sintesi, 

collegamento e 
rielaborazione) 

PESO: 3 

 

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 
contenuti 1 

.......... 

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei contenuti 2 
SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata 3 
DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione 4 
BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata 5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica 6 

PUNTEGGIO GREZZO: __________  PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

 
Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti per il peso). Il punteggio grezzo  così 
ottenuto va trasformato nel punteggio della prova (in quindicesimi) secondo la tabella sottostante. 
 

tabella punteggio grezzo - punteggio /15esimi 

10 11 12 13 14 15-16 17-19 20-22 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

23-26 27-31 32-37 38-43 44-49 50-55 56-60 
9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO E 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Conoscenze 

acquisite, in merito 

agli argomenti di 

interesse 

disciplinare e 

pluridisciplinare 

oggetto del 

colloquio 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o 

addirittura nulle dei contenuti 
1 2 3 

-------- 

Gravemente insufficiente: non emergono significativamente contenuti  mono-

pluridisciplinari 

4 5 6 

7 8 9 

Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 
10 11 12 

13 14 

Mediocre: si rileva un possesso lacunoso o frammentario dei contenuti 
15 16 17 

18 19 

Sufficiente: : I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 20 

Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 21 22 

Discreto: emerge un possesso di base accettabile ed articolato dei contenuti 23 24 

Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate 25 26 

Più che buono: le nozioni essenziali sono ben articolate ed integrate 27 28 

Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato ed integrato dei contenuti 29 30 

COMPETENZE 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Padronanza della 

lingua, efficacia 

espositiva,  

adeguata 

risoluzione delle 

conoscenze 

 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle conoscenze 1 2 3 

-------- 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa risoluzione o applicazione 

delle conoscenze 

4 5 6       7 

8 9 

Insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze sono inadeguati 
10 11 12 

13 14 

Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte, con strumenti semantici non 

adeguati 

15 16 17 

18 19 

Sufficiente: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici elementari ma 

comunque accettabili 
20 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico 

essenziale e, nel complesso, mediamente corrette 
21 22 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici accettabili ma non 

del tutto adeguati 
23 24 

Buono: le conoscenze sono risolte efficacemente e con strumenti lessicali 

adeguati 
25 26 

Più che buono: le conoscenze sono pienamente risolte ed applicate con strumenti 

semantici efficaci e perfezionati 
27 28 

Ottimo: la risoluzione e l’applicazione delle conoscenze è perfezionata ed 

originale 
29 30 
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CAPACITA’ 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite, di 

collegarle 

nell’argomentazion

e e di discutere ed 

approfondire, sotto 

i vari profili, i 

diversi argomenti 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-argomentativi 1 2 3 

-------- 

Gravemente Insufficiente: non emerge una significativo tentativo di 

rielaborazione 

4 5 6      7 

8 9 

Insufficiente: i tentativi di approfondimento sono inadeguati 
10 11 12 

13 14 

Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 
15 16 17 

18 19 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 20 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 21 22 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 23 24 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed 

appropriata delle varie discipline 
25 26 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, articolata 

sotto i vari profili ed approfondita 
27 28 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto coerente ed 

originale sotto i vari profili 
29 30 

 

 

I punti dei singoli indicatori si ottengono moltiplicando le misure per i pesi. La somma dei pesi deve essere uguale a 3. Le somme possibili dei punti 

dei singoli indicatori sono in corsivo nella tabella sottostante ed in neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori hanno valore 

orientativo. 

 

3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 25, 26, 27 28, 29, 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 46, 47, 48 49, 50, 51 52, 53, 54 55, 56, 57 58, 59, 60 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

61, 62, 63 64, 65, 66 67, 68, 69 70, 71, 72 73, 74, 75 76, 77, 78 79, 80, 81 82, 83, 84 85, 86, 87 88, 89, 90 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: __________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 
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ALLEGATO F 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA        (18/03/2015) 
(max.10 righe) 

 

MATERIE COINVOLTE: 

 lingua straniera (Inglese) , filosofia , scienze naturali , greco , matematica 

QUESITI 

 

INGLESE     

1. Illustrate Kipling’s attitude towards colonialism and imperialism. 

2. Write a ten-line paragraph about the similarities and differences between Stevenson’s “The Strange 

Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” and Shelley’s “Frankenstein” .  

FILOSOFIA 

3. Spiega perché, secondo Schopenhauer, la vita dell’uomo oscilla fra dolore e noia. 

4. Sulla base di un confronto con la filosofia hegeliana spiega il concetto di "alienazione" in Marx. 

 

SCIENZE NATURALI 

1. Descrivi cosa sono gli amminoacidi dal punto di vista chimico e quale valore hanno in una 

alimentazione equilibrata. 

2. Spiega cos’è la catena di trasporto degli elettroni e quale ruolo svolge nella respirazione cellulare. 

 

GRECO 

1. Commedia antica e commedia nuova a confronto. 

2. Illustra le caratteristiche principali della poesia di Callimaco 

MATEMATICA 

1. Il Candidato definisca la derivata prima della funzione y=f(x) in un suo punto e descriva il suo 
significato geometrico. 

2. Il Candidato determini  gli asintoti delle seguenti funzioni: 
21 2 1

) )
2 2 3

x x
a y b y

x x
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ALLEGATO G 

ELENCO DEI PROGRAMMI SVOLTI 

 

LATINO 

INGLESE 

MATEMATICA – FISICA  

STORIA DELL’ARTE 

RELIGIONE 

SCIENZE MOTORIE 

STORIA – FILOSOFIA 

SCIENZE NATURALI 

ITALIANO - GRECO 
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LICEO-GINNASIO “T. MAMIANI” PESARO a.s. 2014-2015     LATINO classe VA* 

* i testi letti in lingua figurano in grassetto, i testi non compresi in antologia e presenti sul registro elettronico figurano 
sottolineati. 
 

Prof. Ortensio Celeste 

 
1. OVIDIO: e il passaggio alla letteratura imperiale: la spettacolarizzazione della letteratura; 
produzione integrale; gli Amores: l’amore come lusus e il dissolvimento del genere elegiaco: luoghi 
comuni e tono libertino; il poeta mondano nello scenario di Roma capitale; Ars amatoria, Remedia 
amoris e Medicamina faciei: la poesia erotico-didascalica, ironia e galanteria; l’amore come ars; il 
nuovo genere delle Heroides: argomento mitologico e registro elegiaco; il tema delle metamorfosi: 
le Metamorfosi e l’universo mitico, ironia e sapientia tecnica, il rapporto col genere, la poesia come 
spettacolo, ordinamento e articolazione del discorso; la poesia celebrativa: i Fasti; l’elegia 

autobiografica dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto; lo stile e la fortuna. Letture antologiche: 
Amores I 14 (testo 21); Ars amatoria I 1-34 (T 23); T 24; I 1-34 (proemio); I 101-134 (Romolo e il 
ratto delle Sabine); T 26; Metamorfosi proemio (T 30); X 489-513 (T 35); XV 165-236 e 361-388 
(T 36); Tristia I 3 (T 38).   
 
2. L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: Roma dopo Augusto; letterati e principato; il ruolo della corte; 
letteratura e teatralità; i principali eventi storico-sociali; la prosa nel I d.C.: retorica e oratoria; le 
declamationes: controversiae, suasoriae; Seneca padre e il tema della decadenza e della corruzione 
dell’oratoria (T2); la letteratura minore tecnico-scientifica: Celso, Columella e Pomponio Mela. 
 
3. PLINIO IL VECCHIO: l’enciclopedismo della Naturalis historia: la pubblica utilità; concezione 
dell’uomo e della natura; provvidenza e stoicismo; assenza di verifica sperimentale e presenza dei 

mirabilia. Letture antologiche in traduzione: VII 73-80 (T 3); VIII 1-5 (T 4). 
 
4. LA STORIOGRAFIA: storici dissidenti, storici integrati e storiografia d’evasione: Velleio 

Patercolo e, soprattutto, VALERIO MASSIMO: la storia ‘esemplare’, moralismo, modelli culturali 
e valori romani; Curzio Rufo e il romanzo di Alessandro: letture antologiche in traduzione: VIII 1-2 
(T 9). 
 
5. SENECA: la vita e la produzione; Seneca e lo stoicismo; il pensiero filosofico e i suoi rapporti 
con il potere politico; i temi fondamentali del pensiero: la morte, il tempo, l’uomo e la divinità, 

l’esilio, la ricchezza, il potere, la schiavitù, la violenza, le passioni; il contrasto tra l’uomo comune e 

il sapiens; la pratica quotidiana della filosofia: i dialoghi, le Lettere a Lucilio e i trattati de clementia 
e de beneficiis; le Consolationes; le Naturales quaestiones; lo stile ‘drammatico’: linguaggio 

dell’interiorità e linguaggio della predicazione; la tragedia ‘filosofica’; il rapporto con la tragedia 

greca; lo studio scientifico del male; la satira dell’Apokolokyntosis; visione dello spettacolo "Fedra" 
di Eva Cantarella; Seneca barocco. Lettura integrale con introduzione di A. Traina del de brevitate 
vitae: in lingua i capp. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 15, 19, 20.  Letture antologiche: T3; T5; T 7; T12; T15; 
T16; T20. 
 
6. PERSIO: struttura e contenuto dell’opera; la scelta del genere e il realismo: tradizione, modelli e 

prospettive: la poetica del semipaganus; linguaggio oscuro e ricercato: la satira come buca e come 
brodo ristretto; lo stile espressionistico; stoicismo, satira e politica; lettura di Choliambi (T 1); III 1-
31; 52-59; 77-118 (T 3). 
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7. LUCANO: la guerra civile e la violazione delle norme sociali e religiose; contenuti, personaggi e 
ideologia: Cesare, Pompeo e Catone; tra epos e storia; Lucano e Nerone: l’opera come vincolo 

politico; l’assenza degli dei e il ruolo dello stoicismo; l’epica paradossale dell’anti-Virgilio e l’anti-
mito di Roma; lo stile: la retorica del paradosso e il gusto dell’orrido. Letture antologiche in 

traduzione: I 1-66 (T 1); III 1-45 (T 2); VI 681-755 (T 3). 
 
8. PETRONIO: la questione della identificazione del personaggio: il ritratto di Tacito; la trama del 
frammento superstite; il genere letterario e il suo rapporto con il romanzo greco; il rapporto con i 
modelli alti e con la novellistica; la struttura e la complessità letteraria; i personaggi: Encolpio, io 
narrante e autore nascosto; la cena e il realismo, la parodia e l’ironia. Lo stile: realismo linguistico e 

pluralità di registri; la fortuna: la riscrittura di Gian Mario Villalta. Letture antologiche in 
traduzione: capp. 1-5 (T 1); 34 (T 3); 61-63 (T 4); T6; 111-112 (T 7). 
 
9. QUINTILIANO: vita e produzione perduta; struttura dell’Institutio oratoria; il curriculum degli 
studi; la corruzione dell’eloquenza: analisi e rimedi; la summa dell’oratoria romana; la riproposta 

del modello ciceroniano e la polemica con Seneca; il programma educativo: l’ottimismo, la scuola 

pubblica e la centralità dell’insegnante; oratore e principe; lo stile. Letture antologiche in 

traduzione: II 2, 1-15 (T 1); X 1, 85-94; 105-115 (T 4); I 2, 17-29 (La scuola primaria: meglio la 
scuola multipla dell’insegnamento privato); I 12, 1-19 (La scuola secondaria: l’apprendimento 

contemporaneo di più materie); V 10, 1-8 (L’inventio. Le prove di ragionamento: entimema, 
epichirema e dimostrazione); VI 17-26 (L'inventio. I sentimenti: il riso e le sfumature del comico); 
X 1, 125-131 (Elocutio. La facilità di parola. Gli auctores latini. I filosofi:  Seneca); X 5, 1-3 
(Elocutio. La facilità di parola: la traduzione); XII 1, 1-3 (Il perfetto oratore: il modello catoniano 
– ciceroniano – quintilianeo).  

10. MARZIALE: la produzione e le fasi della pubblicazione; la ‘sincerità’ dell’epigramma; il 

genere come esigenza di poesia realistica; varietà di temi: i difetti umani, gli epigrammi celebrativi, 
gli spettacoli e le opere d’arte, gli epigrammi funerari, l’amore, l’amicizia, i doni e gli scambi di 

regali, il poeta-cliente; la tecnica compositiva e lo stile: il meccanismo dell’arguzia. Letture 
antologiche in traduzione: I 1 (T 1); 4 (T 2); I 107 (T5); III 12 (T 6); 43 (T 12); V 32 (T 13); VIII 36 
(T 10); de spect. 1 (T 3). 
 
11. DA NERVA AL TARDO IMPERO: intellettuali e imperatori; l’unità culturale greco-romana. 
 
12. PLINIO IL GIOVANE: l’opera; Plinio e Traiano: il Panegirico; Plinio e la società del suo 
tempo: lettere d’occasione, le figure celebri, varietà dei racconti; la centralità del mittente; le prese 

di posizione sull’oratoria; il prevalere del privato sulla politica; il carattere particolare del libro X e 
la sua importanza come fonte storica. Letture antologiche in traduzione: II 6 (T 3); VIII 8 (T 5); X 
96-97 (T 6). 
 
13. TACITO: l’Agricola: i caratteri dell’opera; il cittadino virtuoso e il tiranno: la libertà; la 

Germania: un’opera tra etnografia e moralismo; il Dialogus de oratoribus: autenticità e stile 
ciceroniano; il problema della decadenza dell’oratoria e le sue cause; antichi e moderni; le 

Historiae: contenuto dell’opera; la successione per adozione, la corruzione del senato e la cause del 
declino; i ritratti e le masse; l’anno 69 e l’arcanum imperii; gli Annales: titolo, fonti e contenuto; i 
prìncipi e il senato; i grandi protagonisti; la capacità narrativa e le annotazioni psicologiche; guerra 
civile e necessità del principato; continuità, crisi e fine dell’ordine repubblicano; spirito di servizio; 

metodo e ricerca storica in Tacito. Lo stile: pluralità di stili, stile grave, il sublime, storiografia e 
ricerca linguistica. Letture antologiche in traduzione: Agricola 1-3 (T 3); 30-32 (T 5);Germania 18-
28 (T 7); T9; Annales XI 34-38 (T 20); T22; XIV 51-56 (T 23); in originale: T6; T8; T18; e 
Annales XIV 1-11, in lingua 4-5 e 8. 
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14. GIOVENALE: struttura e contenuto dell’opera; la poetica dell’indignatioe il secondo Giovenale 
(recupero del fine morale); il rapporto con la tradizione satirica precedente; gli oggetti dell’attacco e 

l’utopia per i valori perduti: la letteratura contemporanea, le donne, i nobili, i costumi stranieri; il 

mondo degli Italici contro Roma; lo stile. Letture antologiche in traduzione: T 1; VI passim  (T 4).  
 
15. SVETONIO: la produzione perduta; il de viris illustribus: caratteri dell’opera; il de vita 
Caesarum e la scelta della biografia; la struttura e i criteri di catalogazione; il rifiuto della storia e la 
scelta della prospettiva individualistica; l’attenzione al particolare e al ritratto moralistico; lo stile. 

Letture antologiche in traduzione: Caligula 27-34 (T 2).  
 
16. AULO GELLIO: le Noctes Atticae: la struttura dell’opera; disordine e varietas; la curiositas e 
l’enciclopedismo; la cultura come intrattenimento; le inclinazioni di Gellio: retorica e filosofia; 

l’importanza dell’opera come fonte storica.  
 
17. APULEIO: la vita e la produzione perduta; il filosofo: il platonismo; l’Apologia e la figura del 
mago; la struttura dell’opera e l’andamento della difesa; le Metamorfosi: il rapporto con i modelli 
greci e la questione del genere; la struttura e l’organizzazione delle novelle; piani narrativi e 

rapporto con i culti misterici; valore filosofico e religioso; gli spunti autobiografici; il tema della 
curiositas e quello di Iside. Letture antologiche in traduzione: Metamorfosi I 1 (T 4); III 23-26 (T 
5); T7; XI 1-6 (T 9). 
 
18. LATINO MODERNO. La poesia latina del Pascoli: un esempio: Reditus Augusti. La questione 
del plurilinguismo latino; poetica delle cose e poetica della memoria. 
 
19. SINTASSI DEL PERIODO 
 
Pesaro, 15.05.2015 
 
Il docente        Gli studenti 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A.S.2014/2015 

CLASSE: VA indirizzo Classico                         INSEGNANTE: Borghi Donatella     

 Libri di testo:  A. Cattaneo - D. De Flaviis “MILLENIUM CONCISE”  Editore  C. Signorelli 

                       G. Orwell “Animal Farm” full text, ed. Longman 

     

CONTENUTI SVILUPPATI  

THE ROMANTIC AGE  

 

M. Shelley  

 

From “Frankenstein or the Modern Prometheus”  

          “The Creation of the Monster”  

   

THE  VICTORIAN AGE   

The historical and  the social context  

The cultural context   

The literary context   

 

C. Dickens 

 

From “Oliver Twist”  

          “Oliver is taken to the Workhouse” 

           

From  “David Copperfield” 

          “Mr. Murdstone and Grinby’s warehouse” (photocopy) 

           

From “Hard Times”  
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         “Coketown”  

 

From “Nicholas Nickleby” 

         “The practical mode of teaching”  (photocopy) 

 

“Great Expectations” the film 

“A Christmas Carol”  the film 

          

T. Hardy 

    

From "Tess of the D'Urbervilles"  

         “Alec and Tess in the chase”  (photocopy) 

         “The Wedding Ceremony” (photocopy) 

         “Do you think we shall meet again after we are dead?” (photocopy) 

 

O. Wilde   

 

From "The Picture of Dorian Gray"  

         “Life as the Greatest of the Arts”   

         “Basil Hallward” (photocopy) 

         “Dorian’s hedonism” (photocopy)           

         “Dorian’s Death” (photocopy) 

 

 

R. L. Stevenson   

  

From “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde” 

         “Jekyll turns into Hyde”  
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 R. Kipling    

 

          “The White Man’s Burden” (photocopy)    

 

THE  MODERN AGE 

The historical and the social context  

The cultural context  

The literary context  

 

J. Joyce 

 

From “Ulysses”  

         “Mr Bloom’s Cat and Wife”  

         “The funeral”            

         “Molly’s Monologue”  

     

From  “Dubliners” 

          “Eveline”  

           From “The Dead”: “I think he died for me” 

 

War Poets  

    R. Brooke “The Soldier” (photocopy)     

    W. Owen   “Dulce et Decorum est” (photocopy)    

    S.  Sassoon “They” (photocopy) 

                       “Glory of Women” (photocopy) 
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G. Orwell   

 

From  “1984” 

          “Big Brother is watching You” 

          “The Torture” (photocopy)    

 

THE PRESENT AGE 

The post-war years 

The Sixties and the Seventies 

The end of the Welfare State 

                      

S. Beckett   

 

From "Waiting for Godot"  

         “Well, That Passed the Time”  

          

From “Endgame” photocopy 

 

 

Pesaro, 15 Maggio 2015 

      

Gli alunni                                                                             L’Insegnante 

                                                                                         (Donatella Borghi)                                                  
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Liceo Classico “T. Mamiani” – Pesaro 

Anno Scolastico 2014-2015 

Programma di Matematica 

Classe V sezione A 

 Le funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione. 
Classificazione delle funzioni. 
Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio. 
Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, iniettiva e suriettiva, biunivoca (biettiva), crescente, 

decrescente, monotòna. 
Funzione composta. 
 

 I limiti 

La topologia della retta reale: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, gli estremi di un insieme, l’intorno 

di un punto e di infinito, punto di accumulazione di un insieme. 
Limite finito di una funzione in un punto*. 
Limite destro e sinistro. 
Limite infinito di una funzione in un punto*. 
Asintoto verticale. 
Limite finito di una funzione all’infinito*. 
Asintoto orizzontale. 
Limite infinito di una funzione all’infinito*. 
Asintoto obliquo. 
Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-sima e quoziente di funzioni (regola 

dei gradi per le funzioni razionali fratte), di funzioni composte. 

Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, ,
0





. 

*Definizioni senza l’uso della notazione ɛ-δ, ma con la notazione di intorno. 
 

 Continuità 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Continuità delle funzioni elementari. 
Punti di discontinuità. 
 

 La derivata prima 

Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Il significato geometrica della derivata prima 

di una funzione in un punto. L’equazione della retta tangente in un punto. 
Derivata destra e sinistra. 
Derivate fondamentali. 
Legame tra continuità e derivabilità, i punti di continuità e non derivabilità. 
Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di due 

funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della potenza di una funzione. 
Significato geometrico del segno della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente, 

i punti stazionari e loro classificazione. 
Problemi di massimo e minimo (semplici esempi numerici e di geometria piana). 



 

 Pagina 30 

 

 La derivata seconda 

La derivata seconda. 
Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso e loro 

classificazione. 
La tangente inflessionale. 
 

 Applicazioni della teoria precedente allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie. 
Deduzione del grafico di '( )y f x  da quello di ( )y f x . 
Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

Determinazione del dominio; 

Determinazione del segno (   0f x   ); 

Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 
Calcolo dei limiti (negli eventuali punti di accumulazione del dominio, esclusi dal dominio, e 

all’infinito per domini illimitati) e determinazione di eventuali asintoti; 
Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti stazionari, studio 

del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla crescenza/decrescenza; 
Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 

determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità. 
 

 Gli integrali (accenno e applicazione pratica, senza riferimenti teorici) 

Primitiva di una funzione. La non unicità della primitiva. 
Definizione di integrale indefinito. 

Integrazione di 1nx n   . 
Linearità dell’integrale. 
Integrazioni di funzioni polinomiali o ad esse riconducibili. 
L’integrale definito 
Area del sottografico (applicazione a semplici funzioni polinomiali). 
Area della parte di piano limitata dal grafico di due funzioni (applicazione a semplici funzioni 

polinomiali) 
 

 

Pesaro 15 Maggio 2015 

 

 

 

L’insegnante 

Prof. Guido Nicoletti 

 

______________________________ 
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Liceo Classico “T. Mamiani” – Pesaro 

Anno Scolastico 2014-2015 

Programma di Fisica 

Classe V sezione A 

 

Unità 1: Le cariche elettriche 

3.Elettrizzazione per strofinio. 
4.Modello microscopico: isolanti e conduttori. 
5.Elettrizzazione per contatto. 
6.La carica elettrica e l’elettroscopio. 
7.Il Coulomb. 
8.La legge di Coulomb. 
9.Elettrizzazione per induzione. 
10.Polarizzazione di un isolante. 

Unità 2: Il campo elettrico 

3.Il vettore campo elettrico. 
4.Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
5.Linee di campo. 
6.Il campo elettrico uniforme. 
7.Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale (caso del campo elettrico uniforme). 
8.Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

Unità 3: La corrente elettrica 

3.Intensità di corrente elettrica. 
4.Generatori di tensione. 
5.I circuiti elettrici. 
6.La prima legge di Ohm: la resistenza. 
7.Resistori in serie ed in parallelo. 
8.La seconda legge di Ohm. 
9.La forza elettromotrice. 
10.Effetto Joule della corrente elettrica: potenza dissipata. 
11.Effetto termoionico. 

Unità 4: Il campo magnetico 

4.La forza magnetica. 
5.Linee di campo. 
6.Campo magnetico terrestre. 
7.Confronto tra i campi elettrico e magnetico. 
8.Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 
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9.Regole della mano destra. 
10.Origine del campo magnetico. 
11.Intensità del campo magnetico. 
12.Forza di Lorentz e moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 
13.Legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico generato da un solenoide. 
14.L’alternatore. 

Unità 5: Induzione elettromagnetica 

5.Corrente indotta. 
6.Flusso del campo magnetico. 
7.Legge di Faraday-Neumann. 
8.Legge di Lenz. 
9.Il campo elettromagnetico. 

 

Unità 6: Onde elettromagnetiche 

 Le onde elettromagnetiche e loro emissione. 
 La velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche. 
 Interazione delle onde elettromagnetiche con la materia: effetto fotoelettrico. 

Unità 7: La relatività ristretta 

 Il concetto di spazio e tempo assoluti della fisica classica. 
 Richiamo al principio di relatività galieiano. 
 La velocità della luce e l’etere luminifero. 

 Esperienza di Michelson e Morley. 
 I postulati di Einstein. 

 Crisi del concetto di simultaneità assoluta. 
 La dilatazione dei tempi. 

 La contrazione delle lunghezze. 
 Un esempio di conferma sperimentale: il muone. 
 Equivalenza massa energia. 

 Accenno al paradosso dei gemelli. 
 

 

 

Pesaro 15/05/2015        L’insegnante 

          Prof. Guido Nicoletti 
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Liceo “Terenzio Mamiani” Pesaro 

 

Relazione disciplinare sulla classe V A Classico 

Matematica 

Il programma di Matematica ha seguito la programmazione di Dipartimento. Dovendo far fronte ad una 

diminuzione d’orario rispetto ad un aumento degli argomenti da trattare, si è deciso di ridurre la trattazione 

teorica all’essenziale e privilegiare la parte pratica, relativa agli esercizi. Inizialmente si è introdotto il 

concetto di funzione reale con le sue proprietà. Successivamente si è affrontato lo studio di funzione, 

soffermandosi in particolare sulle funzioni razionali intere e frazionarie (le prime fino allo studio della 

derivata seconda, le altre fino allo studio della  derivata prima). Ad Aprile si è passato allo studio degli 

integrali: anche in questo caso la trattazione teorica è stata funzionale all’acquisizione delle competenze 

minime per risolvere esercizi. Questi hanno riguardato semplici funzioni riconducibili all’integrale 

, 1nx dx n    , in modo da poter introdurre anche l’integrale definito  e poter calcolare l’area individuata 

dai grafici di semplici funzioni polinomiali o con l’asse delle ascisse o tra due di essi. 

Fisica 

Il programma di Fisica ha seguito la programmazione di Dipartimento anche se la parte di fisica moderna ha 

visto solo la trattazione della Relatività ristretta di Einstein. Questa è stata studiata con l’ausilio 

dell’applicazione online Relativitapp della Zanichelli (http://online.scuola.zanichelli.it/relativita/). Riguardo 

alla fisica quantistica è stato fatto solo un accenno all’effetto fotoelettrico e alla sua interpretazione da parte 

di Einstein, legandolo all’interazione tra un’onda elettromagnetica e la materia. La prima parte dell’anno  

invece ha visto la trattazione dei fenomeni di elettricità e magnetismo. In entrambi gli argomenti si è 

prediletta una trattazione teorica tralasciando quasi del tutto gli esercizi (svolti solo riguardo alla forza di 

Coulomb e alle leggi di Ohm): a tal proposito quindi non ci si è soffermati sul valore delle costanti di 

proporzionalità, se non sulle loro unità di misura. 

 

Pesaro 15/05/2015        L’insegnante 

                          Guido prof. Nicoletti 

 

 

 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/relativita/
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Programma di Storia dell’arte svolto nell’Anno Scolastico 2014-2015 

Classe V A Liceo Classico 

 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Le sabine.  Antonio 

Canova: Amore e Psiche che si abbracciano.  Johann Heinrich Füssli: L’artista 

commosso davanti alla grandezza delle rovine antiche; Giuramento dei tre confederati sul 
Rütli; L’incubo. 

Francisco Goya, inquieto testimone di un’epoca: 3 Maggio 1808: fucilazione alla 

Montagna del Principe Pio. 

L’Europa romantica 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna; Monaco sulla spiaggia; Abbazia nel 

querceto, Il viandante sul mare di nebbia.  John Constable: Il mulino di Flatford. 

Joseph Mallord William Turner: Pioggia, vapore e velocità. 

Il Purismo 

Tommaso Minardi: Autoritratto in soffitta. 

Il Romanticismo storico in Italia 

Francesco Hayez: Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV. 

Il Realismo in Francia 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Funerale ad Ornans; L’atelier del pittore. Jean 

Francois Millet: Le spigolatrici. 

Il vero e la macchia in Italia 

Giovanni Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta (L’ambulanza delle 

suore della Carità); La rotonda dei Bagni Palmieri.  Silvestro Lega: Il pergolato. 

Telemaco Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze. 

Manet e gli Impressionisti 

Eduard Manet: La colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère. Claude Monet: 

Impressione, levar del sole; I papaveri; La cattedrale di Rouen. Armonia blu, sole 



 

 Pagina 35 

mattutino. Pierre Auguste Renoir: Le Moulin de la Galette. Edgar Degas: La classe de 

danse; L’absinthe. 

Il vero a Milano e la Scapigliatura lombarda 

Federico Faruffini: La lettrice. Tranquillo Cremona: In ascolto.  

I Preraffaelliti 

Dante Gabriel Rossetti: Ecce Ancilla Domini 

Postimpressionismo e Simbolismo 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.  Gustave 

Moreau: L’apparizione. Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Donne di Thaiti; Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  Vincent Van Gogh: I mangiatori di 

patate; Agostina Segatori a Le Tambourin; Terrazza del caffè sulla piazza del Forum; 

Il caffè di notte; La sedia di van Gogh, La sedia di Gauguin; Notte stellata; Bosco di 

olivi; Campo di grano con corvi. 

Edvard Munch: Sera sulla via Karl Johan;  Il grido. 

Cézanne e l’inizio dell’arte contemporanea 

Paul Cézanne: L’Estaque: vue du golfe de Marseille; La femme à la cafetiére. 

La Secessione viennese.  

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.  Gustav Klimt: Manifesto per la 

prima mostra della Secessione; Giuditta I, Fregio di Beethoven, Il Bacio; Signora con 

cappello e boa di piume. 

 

Testo adottato: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, 3a, Dal Neoclassicismo alla metà 

del Novecento, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012. 

 

L’insegnante                                                    Gli alunni 

 

 



 

 Pagina 36 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

CLASSE: V A LICEO CLASSICO             

ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 

 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

 

Collegamento fra ambito antropologico-esistenziale  e dimensione morale: l’uomo come soggetto 

etico. 

Etica e morale: definizioni. 

 

LA LIBERTA’ 

 

La libertà fra negazione e mitizzazione: “Le due strade” di Robert Frost. 

La riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard e a Sartre. 

La fatica della libertà in Dostoevskji : “La leggenda del Grande Inquisitore”. 

La libertà della creatura nella visione cristiana. Luca 15, 11-32: La parabola del padre buono. 
Libertà come “essere figli”. 

Dimensioni della libertà: libertà da…di…per… 

Libertà e responsabilità: i valori, le regole. Il senso di colpa e il senso del peccato. 

 

LA COSCIENZA MORALE 

 

La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione sensoria 

riflessa, coscienza psicologica, logica, morale. 

Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i fondamenti della dignità della persona. 

Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, 
convenzionale, post-convenzionale).  
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La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza 
retta e coscienza erronea. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 

Coscienza laica e coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: brani dal 
testo di F.Savater sulla coscienza morale. 

La formazione della coscienza morale: brani da Marko Vesovic: “Chiedo scusa se vi parlo di 

Sarajevo”. 

 

ETICA E VALORI 

 

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 

Il significato dei valori in senso etico (scheda n.10 del Vitiello, “Cento lezioni di religione”).  

Modelli e valori nel discorso etico. I principi non negoziabili. 

Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici. La regola 
d’oro delle religioni.  

A. Camus, brani dai Taccuini del settembre 1937: il dovere di amare. 

Come nasce l'azione eticamente orientata (scheda n.9 del Vitiello). 

I valori cristiani. 

 

RELIGIONE E LETTERATURA  

 

Pirandello e la “sete dell’anima”: “Canta l’epistola” (da “Novelle per un anno”). 

“Il coraggio della scelta” da “Una manciata di more” di Ignazio Silone. 

                               

 

 

La docente                                        Gli studenti 
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        LICEO  CLASSICO  “ T. MAMIANI “  PESARO 

                        PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE  

 

                  Classe 5Aclassico           a.s. 2014/2015 

 
- Corsa libera di resistenza 
- Corsa a navetta 
- Esercizi di pre-atletica generale 
- Esercizi di stretching e di mobilità articolare generale a corpo 

libero, con uso della spalliera e di bastoni di legno  
- Esercizi di potenziamento muscolare generale con l’uso di 

grandi e piccoli attrezzi (a corpo libero singolo e a coppie, 
pesi,  spalliera svedese , con percorso, con gli elastici, con uso 
della panca e della funicella) 

- Esercizi per il miglioramento della destrezza e della 
coordinazione anche con uso di palline da tennis 

- Esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico 
- Funicella : saltelli a coppie di fianco in avanzamento con e 

senza rimbalzo a piedi uniti ed alternati con percorso attorno a 
campo da pallavolo 

- Step: progressione motoria a coppie con passi base e ausilio 
di brano musicale 

- Trave di equilibrio: traslocazione ed esercizi di riporto 
all’attrezzo 

- Percorso a stazioni di potenza muscolare generale  
- Pallavolo : fondamentali di squadra , gioco 
- Badminton : fondamentali individuali , gioco di doppio 
- Corsa di resistenza fino a 10 minuti 
- Test  OCM: sargent test salto in alto da fermo; addominali; 

piegamenti degli arti inferiori in 60”; saltelli della funicella per 
30”, lancio di precisione della pallina da tennis in spazio a terra 
predefinito. 

                        

                L’insegnante                                                     Gli alunni   

 

             Pesaro 15/5/2015                                          
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Programmazione di STORIA   

 

A.S. 2014/15  Classe 5^A classico    Prof.ssa Paola Moresco 

 
 
U.D.1  VERSO IL NOVECENTO                      

 La Seconda Rivoluzione industriale e la società di massa; 
15.il socialismo. La Rerum Novarum. Nazionalismo e razzismo; 
16.l'imperialismo; 
17.la Sinistra storica: riforme politiche e scelte economiche; la crisi di fine secolo; 
18.l'età giolittiana. 

 

U.D. 2  LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE      

4.La prima guerra mondiale: le cause. La guerra di movimento (1914-15). L’intervento 
dell’Italia: il dibattito fra neutralisti ed interventisti. Il genocidio degli Armeni. La 
guerra di trincea (1915-16). L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e il crollo della 
Russia (1917). La sconfitta degli imperi centrali. I trattati di pace.   

5.Il primo dopoguerra: l'Europa e gli Stati Uniti.   
6.La grande crisi: il '29 negli Stati Uniti e le sue ripercussioni in Europa. Il “New Deal” di 

Roosevelt. 
 

U.D.  3 L'ETA' DEI TOTALITARISMI                 

 Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia. Il “biennio rosso” e la crisi dello Stato 
liberale. Il programma di S. Sepolcro e lo squadrismo fascista. Dalla marcia su Roma al 
delitto Matteotti. La costruzione dello Stato totalitario: le “leggi fascistissime”. 

3.Il regime fascista: i Patti Lateranensi. Società e cultura nel periodo fascista. La politica 
economica del fascismo. L’impresa in Etiopia. Le leggi razziali. ** 

4.Il nazionalsocialismo in Germania: la Repubblica di Weimar: dalla crisi della Ruhr alla 
distensione. La crisi del '29 e l’ascesa di Hitler: dal “Mein Kampf” alla nascita del Terzo 
Reich. La nazificazione della Germania: educazione e propaganda. L’antisemitismo e le 
persecuzioni razziali: le leggi di Norimberga.  

5.La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione 
d'ottobre. La costruzione dell'Unione Sovietica:dal comunismo di guerra alla NEP. Il 
totalitarismo sovietico: lo stalinismo: i piani quinquennali, la collettivizzazione forzata, il 
“culto della personalità”,  le “purghe” e il Gulag.  

 

U.D. 4   LA SECONDA GUERRA MONDIALE             

3.Alla vigilia della guerra: la guerra di Spagna. La politica aggressiva di Hitler e la crisi del 
sistema politico internazionale. 

4.La seconda guerra mondiale (1939-1942): l'attacco nazista. L'Italia in guerra. La guerra 
totale. La guerra nel Pacifico. 

5.La seconda guerra mondiale (1942-1945): l'operazione Barbarossa: lo sterminio degli 
ebrei. La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell'Asse. Il crollo del fascismo e la 
Resistenza in Italia. La fine della guerra. 
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U.D. 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO    

11.Il secondo dopoguerra: la nascita dell'ONU. L’ordine bipolare e la “guerra fredda”. Le due 
Germanie. 

12.I due blocchi tra il 1950 e il 1970: la destalinizzazione. Kennedy e la “nuova frontiera”. Il 
muro di Berlino.  La crisi missilistica di Cuba. Il Sessantotto. Le tappe  della nascita 
dell'Unione europea. 

 

 

U.D. 6  L'ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DELLA PRIMA REPUBBLICA   

  

13.Dalla ricostruzione al boom economico: la nascita della Repubblica e la Costituzione; le 
elezioni del 1948; gli anni del centrismo; il miracolo economico. 

14.L'Italia negli anni sessanta e settanta: l'esperienza del centro-sinistra. Il Sessantotto 
italiano. Il compromesso storico. Il terrorismo. 

 

Lo studio degli argomenti del Novecento è stato integrato dalla visione di documenti filmici. 

 

Testo adottato:   G. De Luna-M. Meriggi    Il segno della storia 3  Paravia 

 

 

* Progetto “Guerre di ieri, guerre di oggi. Dalla Grande Guerra alle guerre della ex-
Jugoslavia degli anni Novanta” 
 

1. Conferenza del gen. Coltrinari sull’intervento in guerra dell’Italia; 
2. visita guidata alla mostra “L’Europa in fiamme”; 
3. visione (consigliata) del film di E. Olmi “Torneranno i prati”; 
4. visione del film di S. Kubrik “Orizzonti di gloria”; 
5. lettura di lettere di soldati dal fronte; 
6. lettura di un romanzo sulla Grande guerra; 
7. quadro sinottico delle guerre della ex-Jugoslavia; 
8. lettura del libro “La figlia” di C. Uson; 
9. visione del filmato “Srebrenica 8372...” di A. Piroso 
10. “Miss Sarajevo”: video e canzone degli U2; 
11. visione del film “No man’s land”; 
12. viaggio a Redipuglia-Trieste-Sarajevo. 

 

**Approfondimento sull’omofobia nel fascismo; 

    visione del film di E.Scola “Una giornata particolare”. 
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Programmazione di FILOSOFIA 

A.S. 2014/15        Classe 5^A classico     Prof.ssa Paola Moresco 

U.D. 1 DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO    
1. Per la pace perpetua di Kant: lettura e commento 
9.il Romanticismo: caratteri generali. Introduzione all'idealismo. 
 

U.D. 2  HEGEL                    

I capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità di reale e razionale; la funzione 

della filosofia. La dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: l'autocoscienza: la dialettica servo-

padrone, la coscienza infelice. Lo schema dell’Enciclopedia: Idea, Natura e Spirito. La filosofia dello 

Spirito: lo spirito oggettivo. L’eticità: famiglia, società civile e stato. La filosofia della storia: l’astuzia 

della Ragione. Lo spirito assoluto: la filosofia come “nottola di Minerva”.   

 

U.D. 3 CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO: SCHOPENHAUER                                                                                                                                                                                                                      

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione. La scoperta della via d'accesso alla cosa in sé:            

il mondo come volontà. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. Le vie di 

liberazione dal dolore: l'arte, l'etica della pietà, l'ascesi. 

 

U.D. 4  MARX                                 

La filosofia come prassi. La critica della filosofia hegeliana. La critica dell'economia borghese e 

la problematica dell’alienazione economica e religiosa. La concezione materialistica della storia: 

la critica delle ideologie; struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia. Il “Manifesto del 

partito comunista”. “Il Capitale” e la teoria del plusvalore. La rivoluzione e la dittatura del 

proletariato; la società comunista 

 

U.D. 5  FILOSOFIA E POLITICA NELL'ETA' DELL'INDUSTRIALISMO                                                                                    

10. Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. Comte e la legge dei tre stadi. 
12. Darwin: l’evoluzionismo. 

 

U.D. 6 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE          

La diagnosi della decadenza: il senso tragico della vita; apollineo e dionisiaco. La malattia storica; la 

storia e la vita. L'analisi genealogica: la critica della morale; la morte di Dio. Il periodo di 

Zarathustra: il superuomo; l’eterno ritorno.  
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U.D. 7  LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA           

Freud: dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi. La realtà dell’inconscio e il metodo terapeutico delle 

“libere associazioni”. L'interpretazione dei sogni. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. 

La struttura della personalità: Es, Io e Super-Io. Il disagio della civiltà.   

 

U.D. 8 LA NUOVA FILOSOFIA POLITICA        

f. la Scuola di Francoforte- Horkheimer: la razionalizzazione del mondo e i suoi rischi. Adorno: la 
critica all’industria culturale. Marcuse: la repressione dell’individuo nella società industriale.    

                                                                                                                   

Testo adottato:  F.Occhipinti   Uomini e idee 3       Einaudi 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 
INDIRIZZO CLASSICO  -  Classe V^A  
Programma di Scienze Naturali 

A.S.2014-2015 
 

Docente Prof. ALESSANDRA SANTINI 

Libri di testo in adozione: Fantini-Monesi-Piazzini “ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA” 

ed. Bovolenta 
Valitutti-Taddei ecc “DAL CARBONIO AGLI OGM Biochimica e 
biotecnologie” ed. Zanichelli 

 
Le basi della biochimica: 

 I carboidrati: generalità e loro funzioni; formula lineare ciclica dei monosaccaridi: il legame 
semiacetalico. I disaccaridi ed i polisaccaridi: legame di condensazione. 

 I lipidi: generalità e loro funzioni; lipidi saponificabili e insaponificabili. 
 Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura); gli amminoacidi essenziali: proteine ad alto, 

medio e basso valore biologico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e loro attività 
biologica. 

 Le biomolecole nell’alimentazione. 
 Gli enzimi e loro modalità di azione. 
 Nucleotidi ed acidi nucleici. 

 
Il metabolismo 

 Anabolismo e catabolismo; le vie metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche. 
 L’ATP, i coenzimi trasportatori di elettroni NAD e FAD. 
 Regolazione dei processi metabolici. 
 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, gluconeogenesi, glicogeno sintesi e 

glicogenolisi. 
 Il metabolismo dei lipidi: la beta-ossidazione; produzione di riserve lipidiche e colesterolo da parte 

del  fegato. 
 Il metabolismo degli amminoacidi: transaminasi, deaminazione ossidativa, decarbossilazione; ciclo 

dell’urea. 
 Il metabolismo terminale: produzione di acetil-CoA e ciclo di Krebs; fosforilazione ossidativa. 
 Regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia. 

 
Che cosa sono le Biotecnologie 

 Una visione d’insieme sulle biotecnologie: biotecnologie classiche e nuove. 
 La tecnologia delle culture cellulari: cellule staminali adulte ed embrionali. 
 La tecnologia del DNA ricombinante. 
 Genetica batterica: coniugazione; i plasmidi; enzimi di restrizione e loro utilizzo. 
 Separazione di miscele di frammenti di DNA;  
 Incollare il DNA: la DNA-ligasi,; copiare il DNA: le DNA-polimerasi. 
 Amplificare il DNA: la PCR. 
 Il clonaggio e la clonazione del DNA. 
 L’ingegneria genetica e gli OGM. 
 Il ruolo dell’RNA: la tecnologia antisenso, l’interferenza dell’RNA, i microRNA ed i ribozimi. 

 
Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie agrarie: l’ingegneria genetica nelle piante ed il valore nutrizionale delle culture. 
 Le biotecnologie mediche: i trattamenti terapeutici e gli anticorpi monoclonali. 
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Elementi di scienze della Terra 
 Ripasso dei concetti fondamentali sui minerali e le rocce. 
 Processo magmatico, sedimentario e metamorfico. 
 La struttura dei silicati. 
 Le rocce magmatiche e la loro struttura. 
 Generalità sulla formazione e struttura delle rocce sedimentarie e metamorfiche. 
 Il ciclo litogenetico. 

 
I fenomeni vulcanici: 

 Genesi e comportamento dei magmi. 
 La struttura dei vulcani, i prodotti della loro attività e le diverse modalità di eruzione. 
 Attività idrotermale. 

 
I fenomeni sismici : 

 Natura ed origine del terremoto. 
 La teoria del rimbalzo elastico: le onde sismiche (longitudinali, trasversali e superficiali); loro 

propagazione. 
 La registrazione delle onde sismiche tramite il sismografo. 
 Energia dei terremoti: intensità, magnitudo e loro confronto. 
 I maremoti. 
 Il rischio sismico in Italia. 
 La difesa dai terremoti. 

 
Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra : 

 Densità della Terra. 
 Gradiente geotermico e calore interno. 
 Il geomagnetismo: campo magnetico e interno della Terra. 
 Onde sismiche e interno della Terra; la zona d’ombra. 
 Superfici di discontinuità: divisione in crosta, mantello e nucleo. 
 La zona a bassa velocità: litosfera e astenosfera. 

 
La dinamica della Litosfera: 

 Il principio di isostasia. 
 La teoria della deriva dei continenti di Wegener. 
 Disomogeneità della crosta. 
 La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: la morfologia dei fondali (dorsali, pianure e fosse 

abissali). 
 Concetto di espansione e subduzione (ipotesi di Hess). 
 La prova dell’espansione: le anomalie magnetiche (paleomagnetismo) dei fondali oceanici. 
 Le faglie frasformi. 
 La teoria della tettonica delle placche: margini divergenti o di accrescimento; margini convergenti: 

subduzione e orogenesi; margini trascorrenti (conservativi).  
 Il motore della tettonica a zolle: i moti convettivi. 
 Modello globale della distribuzione dei terremoti e dell’attività vulcanica secondo la teoria della 

tettonica delle zolle. 
 

Data 15/05/2015  

Gli alunni  Il Docente 

Alessandra Santini 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

- G. LEOPARDI: la vita, l’opera e il pensiero. Dall’Epistolario: Al fratello Carlo da Roma; A  Pietro 

Giordani: L’amicizia e la nera malinconia. Dallo Zibaldone di pensieri: Ricordi (1-2); La natura e 

la civiltà(1-3). Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano 

e di un amico. Dai Canti: Ultimo canto di Saffo; L’infinito; A Silvia; Canto notturno di un pastore 

errante dell’Asia; Il sabato del villaggio; La ginestra, o il fiore del deserto.  

- LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali. A. Boito, Lezione d’anatomia; I U Tarchetti, Un osso di 

morto*. 

- NATURALISMO E VERISMO: caratteri principali. 

- G. VERGA: la vita, l’opera e il pensiero. La prefazione a Eva. Nedda (seconda parte). Da Vita dei 

campi, Rosso Malpelo; Fantasticheria. Da I Malavoglia: L’incipit; Mena, compare Alfio e le 

stelle che «ammiccavano più forte»; Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio 

negato; L’addio di ‘Ntoni.  

- LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA IN EUROPA: C. Baudelaire, Corrispondenze,  l’albatro; 

P. Verlaine, L’arte poetica. 

- G. PASCOLI: la vita, l’opera e il pensiero. Il fanciullino. Da Myricae: Temporale; Novembre; X 

Agosto; L’assiuolo. Dai Primi poemetti: Italy (vv. 11-32); da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 

notturno, Da Poemetti: Digitale purpurea. Da Discorsi: La grande proletaria si è mossa 

(passim)*. 

- G. D’ANNUNZIO: la vita, l’opera e il pensiero. Da Le novelle della Pescara: Il duca d’Ofena*; Da 

Il piacere: Andrea Sperelli; La conclusione del romanzo. Da Alcyone: La pioggia nel pineto; Le 

stirpi canore. 

- IL FUTURISMO: caratteri generali.  

- F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; Contro 

Venezia passatista*; Discorso ai Veneziani*. 

- LA POESIA CREPUSCOLARE: caratteri generali. 

- S. CORAZZINI: la vita, l’opera e il pensiero. Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero 

poeta sentimentale; Sonata in bianco minore*. 

- M. MORETTI: Da Il giardino dei frutti: A Cesena*. 

- G. GOZZANO: la vita, l’opera e il pensiero. Da I colloqui: L signorina Felicita, ovvero la Felicità(I; 

III; V; VI; VIII); Cocotte*; Totò Merùmeni*.  
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- L. PIRANDELLO: la vita, l’opera e il pensiero. Lettera alla sorella: la vita come «enorme 

pupazzata». Da L’umorismo: L’arte epica «compone», quella umoristica «scompone»; La 

«forma» e la «vita»; La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 

imbellettata. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato…; Tu ridi. Così è (se vi pare); Pensaci, 

Giacomino! L’uomo dal fiore in bocca (Visione in classe, commento e discussione). 

- I. SVEVO: la vita, l’opera e il pensiero.  Da Una vita: Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il 

cervello dell’intellettuale. Da Senilità: Inettitudine e “senilità”: l’inizio del romanzo. Da La 

coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre; La proposta di matrimonio; La vita è una malattia.  

- G. UNGARETTI: la vita, l’opera e il pensiero. Da L’allegria: I fiumi; In memoria; san Martino del 

Carso, Veglia; Natale; Mattina; Soldati. 

- E. MONTALE: la vita, l’opera e il pensiero. Da Ossi di seppia: Il limoni; Corno inglese; «Non 

chiederci la parola che squadri da ogni lato»; «Spesso il male di vivere ho incontrato»; 

«Meriggiare pallido e assorto». Da Le occasioni: La casa dei doganieri; Dora Markus; da Satura: 

Caro piccolo insetto; Avevamo studiato per l’aldilà*; Ascoltare era il solo tuo modo di vedere*; 

«Pregava?». «Sì, pregava Sant’Antonio»*; L’abbiamo rimpianto a lungo l’infilascarpe*; Ho 

sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. Da Satura II: Piove.  

 

- DANTE ALIGHIERI: lettura e commento dei seguenti canti del Paradiso: I; III; VI; XI; XVII; XXXIII. 

 

Testo di riferimento: R. Luperini,-P. Cataldi- L. Marchiani- F Marchese, Il nuovo La scrittura e 

l’interpretazione (edizione rossa), Palermo, Palumbo, 2012. 

I testi contrassegnati con * sono stati reperiti su siti web.    

 

L’INSEGNANTE                                                                                                        GLI STUDENTI 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

CULTURA 

- EURIPIDE, la nuova concezione tragica e Medea. Traduzione e analisi dei vv. 1-48; 214-356; 

446-662. Lettura integrale dell’opera in traduzione italiana.   

- LA COMMEDIA ANTICA: origini e caratteri. 

- ARISTOFANE: le notizie biografiche e il pensiero. Si sono esaminate in particolare le seguenti 

opere: Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Vespe, Uccelli, Lisistrata, Rane. Ogni candidato, ha 

approfondito in particolare una commedia. Letture (in traduzione): Lo scontro tra Diceopoli e 

Lamaco; Un processo domestico; la contesa tra Eschilo ed Euripide.  

- L’ORATORIA DEL V SECOLO: generi e caratteristiche. 

- LISIA: le notizie biografiche e il pensiero. Lettura (in traduzione): Una moglie infedele. 

- ISOCRATE: le notizie biografiche e il pensiero, in particolare, Contro i sofisti, il Panegirico, il 

Filippo e l’Areopagitico. Lettura (in traduzione): Un programma politico.  

- DEMOSTENE: le notizie biografiche e il pensiero, in particolare, Filippiche, Olintiache e Sulla 

corona. Letture (in traduzione): Quando farete, o Ateniesi, ciò che si deve?; La politica di 

Demostene. 

- L’ETA’ ELLENISTICA: caratteri generali. 

- LA COMMEDIA NUOVA: caratteri generali. 

- MENANDRO: le notizie biografiche e il pensiero, in particolare Il misantropo, L’arbitrato e La 

donna di Samo. Lettura(in traduzione): “Affidiamo la decisione a un arbitro”.  

- CALLIMACO: le notizie biografiche e il pensiero. Letture (in traduzione): La pura fonte della 

poesia; I nemici del poeta.  

- L’EPIGRAMMA ELLENISTICO: caratteristiche generali. Letture (in traduzione): E’ la fede degli 

amanti; Odio il poema ciclico; Il vecchio innamorato; Alla lampada; Carpe diem.  

- TEOCRITO: le notizie biografiche e il pensiero, in particolare, gli idilli III-VII, Il ciclope, Le 

Siracusane. Letture (in traduzione): le Talisie; Le Siracusane. 

- APOLLONIO RODIO: le notizie biografiche e l’opera. Letture (in traduzione): Afrodite ed Eros; 

Le sofferte notti di Medea.  

- EPICURO: le notizie biografiche e il pensiero. Letture (in lingua) La morte non ci riguarda; Varie 

specie di desideri; La scelta dei piaceri; Il piacere catastematico.  
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- POLIBIO: le notizie biografiche e il pensiero. Lettur a(in traduzione): La storia pragmatica e 

universale.  

- IL ROMANZO ELLENISTICO: caratteristiche generali. Lettura (in traduzione): La nascita 

dell’amore. 

- MONDO GRECO E MONDO EBRAICO: L’Antico Testamento e la Bibbia dei Settanta; Il Nuovo 

Testamento.  

 

 

LINGUA 

Revisione e consolidamento morfosintattico e lessicale attraverso la traduzione autonoma o di 

gruppo di passi d’autore. 

 

 

Manuale di riferimento, V. Citti- C. Casali, Storia e autori della letteratura greca, Bologna, Zanichelli 

2009.  

 

 

L’INSEGNANTE                                                                                                            GLI ALUNNI 

 


