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PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel triennio la classe ha visto l’inserimento di un’alunna ripetente in terza, poi fermata lo 
stesso anno, di uno studente che aveva abbandonato il precedente anno scolastico in 
quarta e di un alunno ripetente in quinta. Un’alunna presente in terza ha cambiato scuola a 
causa di trasferimento l’anno successivo. 
La classe 
Provenienza: la maggior parte degli studenti abita a Pesaro, alcuni in paesi e città limitrofe 
della Romagna; la frequenza alle lezioni è stata disomogenea; accanto ad un gruppo che 
ha seguito regolarmente le lezioni, si segnala la presenza di alcuni alunni che hanno 
effettuato numerosi ritardi nell’ingresso alla prima ora, ed assenze giornaliere; 
Questi elementi hanno pesato nel corso degli anni negativamente nell’attribuzione del 
credito scolastico e del voto di condotta. 
Il dialogo educativo è stato agevole e proficuo anche se in modo non sempre omogeneo, 
avendo a volte la classe mostrato minore collaborazione con alcuni docenti in periodi 
determinati.  
In terza la classe scontava un certa immaturità nell’approccio all’impegno scolastico, fatti 
salvi alcuni elementi che da sempre hanno mostrato impegno, serietà e precisione. 
Durante il quarto e quinto anno si è evidenziata in classe un’apprezzabile crescita 
personale e una certa propensione al dialogo e alla discussione critica in classe. La 
motivazione allo studio ha dovuto essere talvolta, per qualcuno, sollecitata dai docenti. Si 
è notato comunque in generale il tentativo di organizzare il lavoro in modo più sistematico 
e di tracciare collegamenti tra le varie discipline. Nel corso del triennio gli studenti hanno 
acquisito un metodo di studio nel complesso adeguato e consapevole. 
Buona attenzione e motivazione sono emerse nei lavori di gruppo o in attività 
extradidattiche che richiedevano un approccio allo studio più pratico. La partecipazione ad 
attività di approfondimento curricolare ed extra curricolare è stata quasi sempre alta: 
soggiorni studio all’estero – a Valencia durante il terzo anno, a Montpellier il quarto anno; il 
tirocinio formativo estivo nel quarto anno; il viaggio d’istruzione a Vienna Cracovia e 
Lubiana durante l’anno in corso. La classe ha aderito anche ad attività quali: le 
certificazioni nelle lingue straniere inglese, francese, spagnolo ( Trinity, Delf, Dele); 
progetti di volontariato sociale; sport a livello agonistico; partecipazione al concorso di 
lingua francese Alida Mauri. 
Dall’analisi dei dati in possesso del Consiglio di Classe fino a questo momento, si 
evidenziano complessivamente i seguenti livelli di profitto: un piccolo gruppo presenta 
difficoltà in alcune materie; un terzo circa della classe ha raggiunto un livello di piena 
sufficienza; la maggioranza si attesta su livelli discreti o buoni, un gruppo minore su livelli 
ottimi. Si notano comunque, una maggiore predisposizione globale per le materie 
umanistiche e linguistiche in cui il profitto ottenuto è medio-alto e maggiori difficoltà nelle 
materie scientifiche. 
 
CONTINUITA’ DIDATTICA 

La classe ha goduto di una continuità didattica quasi completa, con l’eccezione 
dell’insegnamento della Lingua spagnola. Il cambiamento annuale dei docenti ha costituito 
un problema non secondario nell’approccio alla materia: 
 

                        anno 
materia 

1 2 3 4 5 
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Religione Borghi  Borghi   Borghi Borghi   Borghi 

Italiano  Oliva  Oliva  Furlani Ricci   Ricci 

Latino  Damiani Ricci  x x x 

Inglese Sanchi   Tacconi Tacconi Tacconi Tacconi 

Francese  Massarini Massarini   Pantanelli Massarini Massarini 

Spagnolo  Marinucci  Tontini - 
Agostinelli 

Daccordo Campa Agostinelli 

Storia e Geografia Oliva   Oliva x x x 

Storia  x x Gambini Gambini Gambini 

Filosofia x x Gambini Gambini Gambini 

Matematica Eutizi   Eutizi Eutizi Eutizi Eutizi 

Fisica x x Eutizi Eutizi Eutizi 

Scienze Scarpini Scarpini Scarpini Scarpini Scarpini 

Arte x x Terenzi Terenzi Terenzi 

Scienze motorie Romagnoli Romagnoli Romagnoli Romagnoli Romagnoli 
 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

DELE  
(as. 2014/2015) 

DELF 
(as.2014/2015) 

TRINITY 
(as.2014/2015) 

CAMBRIDGE 
ENGLISH: 
ADVANCED 
(as.2015/2016) 

Virginia Bressan 
Chiara Carradori 
Giulia Cerri 
Sofia Lepri 
Joana Pascolo 
Federica Tonucci 

Virginia Bressan 
Sofia Lepri 

Agnese Barulli 
Elisa Bonopera 
Virginia Bressan 
Sofia Lepri 
Lara Martini 

Virginia Bressan 

 
CAMBRIDGE 
ENGLISH: 
FIRST (2015) 
 
Elena Filippini 
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ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

Tipo e nome attività Periodo Docenti 
coinvolti 

Docente 
Resp. 

Mese ORE matt./pom.   

Viaggio Vienna Cracovia Marzo aprile    7 giorni Gambini Gambini 

Teatro – Gli animali della 
fattoria  

28 ottobre 1,5 h   

Incontri sull’educazione alla 
sicurezza in mare – 
orientamento professionale 

gennaio 1h matt. 
 

Santi 

Progetto MARTINA 3 Gennaio e 
29 febbraio 2+2h 

Scarpini 
 

Incontro finalizzato 
all’orientamento, con i 
relatori dell’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo 

febbraio 2h matt. 

 

Santi 

Incontro con il narratore 7 marzo 2 h Ricci  

Incontro-conferenza sulla 
Prima Guerra Mondiale 

marzo 2h matt. 
Gambini  

Teatro in lingua Francese 
“Cyrano” 

gennaio 2h matt. 
Massarini  

 

Presentazione percorsi individuali 

Gli alunni sceglieranno un proprio percorso, non necessariamente vincolato ai programmi 
svolti in classe, su cui costruiranno una mappa concettuale da presentare alla  
Commissione prima del colloquio e che verrà sviluppata nel corso dello stesso. 
 
 
Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari 
 
Fermo restando quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto e 
Consigli di Interclasse e di Classe circa le finalità e gli obiettivi generali del Liceo 
Linguistico sulla formazione del soggetto si rimanda alla tabella sinottica (allegato A), in 
cui vengono presentati in forma schematica sia gli obiettivi cognitivi trasversali sia gli 
obiettivi disciplinari, e alle osservazioni contenute nelle relazioni finali relative alle singole 
discipline. 
Gli obiettivi riguardano in particolare: 
- sviluppo delle facoltà cognitive e razionali; 
- sviluppo del pensiero logico e dei rapporti causa-effetto; 
- stimolazione alla riflessione critica e al pensiero astratto; 
- stimolazione alla conoscenza e alla comprensione del reale; 
- sviluppo dell’autonomia. 
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Metodi, strumenti didattici e spazi del percorso formativo 
 
Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni 
insegnamento sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in 
adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per l’apprendimento. In ogni caso, 
non sono mancati momenti significativi di dibattito e di discussione attiva o di lavoro di 
gruppo guidato. La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di 
testi complementari o materiali di supporto anche on-line sulla piattaforma Moodle 
presente nel sito dell'istituto, per allargare l’orizzonte delle tematiche proposte. L’utilizzo di 
dvd ha agevolato l’approccio e l’approfondimento delle questioni analizzate. Si è inoltre 
fatto uso degli strumenti informatici, sia per favorire l’approccio diretto alle fonti, sia per 
permettere di accostarsi in modo problematico ai temi trattati. Sono stati utilizzati tutti gli 
spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratorio di informatica, multimediale, di lingue. 
 
 
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 di 
lingua (cfr. allegato C), la terza prova (cfr. allegato D), la prova orale (cfr. allegato E); in 
particolare per la terza prova si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte 
le discipline coinvolte. 
 
 
 
Simulazioni delle prove scritte d’esame 
 
È stata effettuata una simulazione della seconda prova scritta di lingua Inglese (5 ore), il 
22/04/2016, analoga a quella proposta dal ministero nell'A.S. 2013/2014. 
E’ stata effettuata una simulazione della prova scritta di Italiano (5 ore), il 12/05/2016. 
 
Per quanto riguarda la terza prova, gli studenti hanno affrontato due simulazioni.  
Entrambe sono state svolte secondo la tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a 
risposta aperta) 
Ciascuna prova consisteva di dieci quesiti in totale, due per le discipline non linguistiche e 
tre per quelle di indirizzo. 
Le materie coinvolte in ciascuna prova erano quattro. 
Nella prima simulazione (10/03/2016) le discipline scelte dal Consiglio di Classe sono 
state le seguenti: 
- Francese (3 quesiti) 
- Spagnolo (3 quesiti) 
- Scienze (2 quesiti) 
- Filosofia (2 quesiti) 
 
Nella seconda simulazione (6/5/2016) le discipline scelte dal Consiglio di Classe sono 
state le seguenti 
- Francese (3 quesiti) 
- Spagnolo (3 quesiti) 
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- Scienze (2 quesiti) 
- Storia (2 quesiti) 
 
La durata è stata di tre ore. 
I quesiti delle simulazioni sono riportati negli allegati F-G. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Per le griglie di misurazione delle diverse tipologie di prove e 
di valutazione del comportamento si rimanda agli allegati B-C-D-E. 
 
La durata è stata di tre ore. I quesiti delle simulazioni sono riportati negli allegati F-G. 
 
Criteri di assegnazione del credito scolastico e di valutazione del credito formativo 
 
Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il credito scolastico, considera in ordine di importanza i 
seguenti criteri: 
 

a) La media complessiva; questa, se molto vicina all’unità superiore, può comportare 
un orientamento verso il punteggio massimo della propria fascia; 

b) La presenza costante e non interrotta da assenze strategiche, segno di un impegno 
orientato verso l’apprendimento, il recupero e/o l’approfondimento; 

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 attiva alle attività complementari e integrative; 
e) L’attestazione di crediti formativi congruenti con l’indirizzo di studio. 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. 

 
 
Criteri adottati per la valutazione sommativa 
 
I criteri adottati per la valutazione sommativa nelle diverse discipline sono: 
 
- percentuale delle prove positive; 
- media delle votazioni; 
- progressione nell’apprendimento; 
- impegno e continuità manifestati; 
- partecipazione attiva e interesse; 
- comportamenti operativi e critici. 
 
Recupero – sostegno – approfondimento 
 
Il recupero e il sostegno sono stati momenti fissi dell’attività di ogni disciplina. Esso è stato 
svolto prevalentemente all’interno dell’attività didattica 
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Allegato A: TABELLA DEGLI OBIETTIVI 
 

COGNITIVI 
TRASVERSALI 

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

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

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. condurre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta ed 
efficace; 

2. produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni, disponendo 
di adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare i 
linguaggi specifici; 

3. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di 
interpretazione del suo significato; 

4. riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici 
del testo letterario e la sua fondamentale polisemia che lo rende 
oggetto di molteplici ipotesi interpretative; 

5. conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per 
l’interpretazione delle opere letterarie. 

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

STORIA 

1. conoscere i nuclei essenziali della storia europea e italiana del 
Novecento; 

2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

FILOSOFIA 

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

STORIA ARTE 

1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto 
artistico; 

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo 

contesto storico; 

SCIENZE 

1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali, 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 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 
SPORTIVE 

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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Allegato B: TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
(Italiano) 

 
INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTEGGIO 

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 

Buono/Ottimo: 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 11 



12 

risoluzione delle conoscenze in un lessico 
essenziale e in strutture semplici e, nel 
complesso mediamente corrette (le 
strutture formali del testo sono 
essenzialmente individuate) 

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 

Buono/Ottimo: 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-
criticoargomentativi 

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 

Buono/Ottimo: la trattazione logico-critico-
argomentativa è coerente e approfondita 

14 

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

15 
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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 
 
 
 
 

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

2. 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 

3. originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO) 
 
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 
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Allegato C: TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
  (Lingua straniera Inglese) 

 
COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE:QUESITI 

 
Comprensione del 
testo e pertinenza delle 
risposte 
(punteggio massimo: 6) 

· Scarsa e lacunosa, talvolta errata 
· Frammentaria e lacunosa, parziale o incompleta 
· Incompleta e non approfondita 
· Sostanzialmente corretta, anche se poco dettagliata e poco 
approfondita 
· Corretta e adeguata, esauriente anche se non dettagliata 
· Completa e approfondita, esauriente e dettagliata, anche negli aspetti  
impliciti 

0-1 
2 
3 
4 
 

5 
 

6 
Competenza 
linguistica e lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

· Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la  
  comprensione del messaggio, lessico povero  
· Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e  
  numerosi errori di grammatica e sintassi che spesso ostacolano la  
  comprensione 
· Linguaggio chiaro e appropriato, talvolta generico con   
  inaccuratezze morfosintattiche che non inficiano la omprensione 
· Linguaggio appropriato, abbastanza corretto, lessico adeguato 
· Linguaggio corretto e fluido, lessico ampio 

0-1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
5 

Competenza nel 
rielaborare dati e 
informazioni 
(punteggio massimo: 4) 

· Fornisce risposte incoerenti e non rielaborate 
· Fornisce risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 
· Fornisce risposte coerenti ma poco rielaborate 
· Fornisce risposte coerenti, coese e rielaborate 

1 
2 
3 
4 

 
Punteggio _____/15 

PRODUZIONE 
Contenuto e aderenza 
alla traccia scelta 
(punteggio massimo: 6) 

· Scarso e lacunoso, spesso impreciso o non aderente alla traccia 
· Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla  
  traccia 
· Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente  
  alla traccia 
· Pertinente ed esauriente, coeso e articolato anche se non  
  approfondito 
· Corretto e approfondito, esauriente, articolato e aderente alla  
  traccia 
· Completo e approfondito, informato, originale/personale, ricco  
  e aderente alla traccia 

0-1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

Competenza 
linguistica e lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

· Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la  
  comprensione del messaggio, lessico povero  
· Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e  
  numerosi errori di grammatica e sintassi che spesso ostacolano la  
  comprensione 
· Linguaggio chiaro e appropriato, talvolta generico con   
  inaccuratezze morfosintattiche che non inficiano la comprensione 
· Linguaggio appropriato, abbastanza corretto, lessico adeguato 
· Linguaggio corretto e fluido, lessico ampio 

0-1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
5 

Argomentazione 
(punteggio massimo: 4) 

· Parzialmente coerente, limitata e ripetitiva 
· Nel complesso coerente ma a volte poco chiara 
· Bene articolata, generalmente coerente 
· Logica, coerente, chiara e documentata 

1 
2 
3 
4 

 
Punteggio _____/15 

 
Media ______30:2 
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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  0-1 

......... 

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 e mancanza o grave inadeguatezza nella loro 
applicazione 

1 

.......... 

 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei 
contenuti  ed alcune inesattezze nell’applicazione anche delle 
conoscenze più semplici 

2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti, 
con capacità di applicare i contenuti fondamentali, pur con 
qualche incertezza 

3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle 
conoscenze ed applicazione mediamente corretta dei contenuti 
fondamentali 

4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti ed 
applicazione corretta, sicura ed autonoma delle conoscenze 5 
OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle 
conoscenze, con capacità di utilizzare correttamente i contenuti 
anche in contesti differenti e per la risoluzione di diverse 
problematiche 

6 

CAPACITA' 
PLURIDICIPLINARI  
 
(Capacità di sintesi, 
collegamento e 
rielaborazione)  
 
PESO: 3  

NULLO: nessuna organizzazione dei contenuti  0 

.......... 

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 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________ 

PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

Livelli globali di riferimento 

NULLO = 0  SCARSO = 10  MEDIOCRE = 20  SUFFICIENTE = 30  DISCRETO = 40 
BUONO = 50  OTTIMO = 60  

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.  
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tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

0 1-3 4-6 7-9 10-13 14-16 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 DELLA PROVA ORALE 
 
INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTEGGIO 

Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei 
linguaggi specifici 
 
 
p. m. 6 

Linguaggio inadeguato e lessico non 
appropriato 

2 

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

Linguaggio generico e impreciso 3 

Sufficiente padronanza del linguaggio 
specifico, sia pure con qualche 
imprecisione 

4 

Linguaggio corretto e puntuale 5 

Uso pienamente adeguato del linguaggio 
specifico, lessico ricco, espressione fluida e 
ben articolata 

6 

Conoscenza 
specifica degli 
argomenti richiesti 
 
 
 
p. m. 12 

Limitata e lacunosa conoscenza degli 
argomenti richiesti 

4 - 5 

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

Conoscenza superficiale e/o parziale degli 
argomenti 

6 - 7 

Complessiva ed essenziale padronanza 
degli argomenti 

8 

Conoscenza approfondita e 
complessivamente puntuale 

9 - 10 

Sicura e articolata conoscenza degli 
argomenti 

11 - 12 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle in forma 
pluridisciplinare 
 
 
 
p. m. 6 

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e 
incapacità ad utilizzare le conoscenze 
acquisite in maniera coerente 

2 

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

Qualche difficoltà nei collegamenti e 
insicurezza nell’utilizzare le conoscenze in 
modo corretto 

3 

Sufficiente agilità nei collegamenti tra le 
discipline e sufficiente capacità di utilizzo 
coerente delle conoscenze acquisite 

4 

Discreta agilità nei collegamenti tra le 
discipline e capacità di utilizzo coerente 
delle conoscenze acquisite 

5 

Agilità nei collegamenti tra le discipline e 
capacità di utilizzare in maniera personale, 
coerente e ben strutturata le conoscenze 
acquisite 

6 

Capacità di 
discussione e 
approfondimento 
dei diversi 

Approfondimenti limitati e incapacità di 
sostenere una discussione sugli argomenti 
proposti 

2 

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

Rari approfondimenti degli argomenti e 3 
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argomenti con 
eventuali spunti di 
originalità e 
creatività 
 
p.m. 6 

insicurezza nella discussione 

Capacità di analizzare gran parte degli 
argomenti, sicurezza nella discussione 

4 

Capacità di discutere sugli argomenti con 
approfondimenti personali e con spunti di 
originalità 

5 

Capacità di approfondire gli argomenti in 
modo personale e originale e di sostenere 
la discussione in maniera brillante e 
creativa. 

6 
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Allegato F: SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (10 Marzo 2016): 
(Spagnolo – Francese -Scienze Naturali - Filosofia.) 

 
Materia: SPAGNOLO 

1. Evidencia la relación entre autor y personajes en Unamuno y Valle Inclán 
subrayando los aspectos en común. 
 

2. Explica la relación que Garcia Lorca instaura con el lector evidenciando 3 recursos 
que el autor utiliza. 

 
 

3. La critica política y cultural hacia España en Luces de Bohemia: evidencia estos 
dos temas en la obra de Valle Inclán. 

 
Materia: LINGUA FRANCESE 

 
 

1. Expliquez le rapport entre le jeune soldat et la nature dans «  Le Dormeur du val ». 
Comment l’auteur met-il en évidence l’absurdité et l’horreur de la guerre ? 
 

2. Quel était l’objectif de Zola en écrivant les 20 volumes des « Rougon-Macquart »? 
 

3. Pourquoi parle-t- on de pessimisme absolu et de nihilisme dans « Voyage au bout 
de la nuit » de Louis Ferdinand Céline ? 

 
 

 Materia: Scienze Naturali 
 

1. Il candidato in 10 righe analizzi analogie e differenze fra le rocce magmatiche 
intrusive ed effusive. 
 

2. Il candidato esponga in 10 righe tutte le differenze riscontrabili fra i processi 
catabolici ed anabolici, riportando anche alcuni esempi. 

 
 

Materia: Filosofia 
 
 

1. Freud: illustrare la teoria della sessualità. 
 

2. Il superuomo. Delineare gli aspetti  centrali della concezione di Nietzsche su questo 
tema . 
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Allegato G: SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (06 Maggio 2016): 
(Spagnolo – Francese -Scienze Naturali - Storia.) 

 
Materia: SPAGNOLO 

1. Explica las razones por las cuales la democracia no pudo desarrollarse fácilmente 
en los Países Latinoamericanos 
 

2. Explica cómo se concretiza “el eterno retorno” en “Cien Años de Soledad” G. 
García Márquez 

 
 

3. Explica los rasgos típicos de las novelas de I. Allende en relación a las figuras 
femeninas en las novelas estudiadas 
 

Materia: LINGUA FRANCESE 
 
 

1. Les deux romans « L’étranger » et « La peste » représentent deux étapes de la 
pensée de Camus. Illustrez cette évolution. 

 
2. Que révèle le passage “ Le drame du baiser” du caractère du narrateur de la 

Recherche ? 
 

3. Les artistes et la guerre : citez au moins deux auteurs qui ont traité ce thème dans 
leurs œuvres. 

 
 Materia: Scienze Naturali 

 
1. Il candidato descriva sinteticamente le caratteristiche generali e le varie tipologie di 

trigliceridi, ed analizzi poi la relativa composizione chimica. Può anche scrivere 
formule chimiche, al di fuori delle 10 righe, riportandole sul retro di questa scheda. 
 

2. Il candidato metta a confronto ed analizzi le diversità fra le scale sismiche Mercalli e 
Richter. 

 
 

Materia: Storia 
 
 

1. Il candidato illustri i punti portanti del programma politico nazista. 
 

2. Il candidato illustri la sequenza dei principali eventi bellici della Seconda Guerra 
Mondiale fino alla conclusione della Battaglia d’Inghilterra. 
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Allegato G: ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO 
Programma di Matematica 

Docente:Prof.ssa Isabella Eutizi   
 
Testo adottato:Leonardo Sasso NUOVA MATEMATICA A COLORI Ed .Azzurra Petrini 
 
TEMA 1: ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN ℜ  
- intervalli nell’insieme dei numeri reali 
- intorno di un punto, punto di accumulazione, punto isolato.  
 
TEMA 2: FUNZIONI NUMERICHE REALI 
- definizione di funzione  
- proprietà delle funzioni 
- classificazione delle funzioni  
- funzione pari e funzione dispari    
- ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione analitica. 
 
TEMA 3: LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
- introduzione al concetto di limite 
- definizione di limite di una funzione  
- teorema di unicità del limite 
- verifica di limiti con funzioni razionali 
- operazioni sui limiti  

- calcolo dei limiti e di alcune forme indeterminate (
)

0

0
;; ∞−+∞

∞

∞

 di funzioni algebriche 
razionali  

- funzione continua 
- punti di discontinuità 
- asintoti del diagramma di una funzione. 
 
TEMA 4: DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 
- definizione di rapporto incrementale 
- definizione di derivata  
- significato geometrico di derivata  
- continuità e derivabilità 
- teoremi sulla derivazione di funzioni(enunciati) 
- equazione di una retta tangente ad una curva in un suo punto  
- funzione crescente e decrescente. 
 
TEMA 5: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
- massimi e minimi, relativi o assoluti 
- concavità e flessi delle curve piane 
- studio di funzioni algebriche razionali e relativi grafici. 
 
I rappresentanti degli studenti  
 
___________________________ 
 
___________________________ 
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Programma di Fisica 
 
Docente:Prof.ssa Isabella Eutizi   
 
Testo adottato: Parodi Ostili Mochi Onori IL BELLO DELLA FISICA Pearson 
 
 
TEMA 1: LE ONDE 
La propagazione delle onde 
Le onde periodiche 
Alcuni fenomeni ondulatori 
Le onde sonore e l’eco 
 
TEMA 2 LA LUCE 
Il dibattito onda-corpuscolo relativo alla natura della luce  
La riflessione della luce 
La rifrazione della luce e la riflessione totale 
La diffrazione  
L’interferenza  
La dispersione della luce bianca 
 
TEMA 3: LE CARICHE ELETTRICHE 
Fenomeni elettrostatici 
L’elettrizzazione dei corpi 
L’elettroscopio 
La distribuzione della carica su un corpo carico 
La densità di carica 
La legge di Coulomb 
Il campo elettrico. 
Le linee di campo  
 
TEMA4  IL POTENZIALE ELETTRICO  
L’energia potenziale elettrica.  
Il potenziale elettrico.  
La differenza di potenziale elettrico.  
L’unità di misura del potenziale elettrico.  
Le superfici equipotenziali.  
La deduzione del campo elettrico dal potenziale. 
I condensatori 
 
TEMA 5: LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica 
L’intensità di corrente elettrica 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
Le leggi di Ohm 
Resistenze in serie e in parallelo 
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione  
L’effetto Joule 
La corrente nei liquidi e nei gas 
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TEMA 6 : IL CAMPO MAGNETICO  
I magneti naturali e artificiali 
La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
La forza tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday 
La forza tra correnti: esperienza di Ampere, definizione di ampere 
L’intensità del campo magnetico 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente(legge do Biot - Savart), da una spira e 
da un solenoide 
 
Tema 7 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
Le correnti elettriche indotte.  
Il ruolo del flusso del campo magnetico.  
La legge di Faraday-Neumann.  
La legge di Lenz.  
Generatori di corrente: l’alternatore e la dinamo 
 
 
 
 
I rappresentanti degli studenti  
 
___________________________ 
 
___________________________ 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 
CLASSE: V D LICEO LINGUISTICO             
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 
 
Libro di testo: 105 schede tematiche per l’IRC di S.Bocchini, ed.EDB 
 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
 
Collegamento fra ambito antropologico- esistenziale  e dimensione morale: l’uomo come 
soggetto etico. 
Etica e morale: definizioni. 
 
LA LIBERTA’ 
 
La	  dinamica	  della	  libertà	  dall'infanzia	  all'età	  adulta.	  	  
Libertà	  e	  verità,	  tra	  aletheia	  ed	  emeth.	  La	  concezione	  romana	  della	  libertà:	  i	  liberi,	  i	  figli.	   
La libertà fra negazione e mitizzazione: “La strada che non scelsi” di Robert Frost. 
La libertà della creatura nella visione cristiana.  
Dimensioni della libertà: libertà da…di…per : ”Poesie di rivolta”. Indipendenza, autonomia, 
responsabilità. 
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. 
La nascita dell’io: lo schema di Johari. 
Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, 
convenzionale, post-convenzionale). 
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. 
 
 
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”).  
Bisogni e valori. Lettura e analisi di passi dal testo di Pajer "I valori".  
Il caso di Heinz e il farmacista (dagli studi di Kolhberg). Relativismo e pluralismo etico.  
La transvalutazione dei valori.  
Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici. 
I valori cristiani. 
Valori da vivere: lettura di un brano da "Una manciata di more" di I. Silone.  
I Giusti delle nazioni: testimonianze dal territorio pesarese di fedeltà a valori per cui "vale 
la pena vivere e morire".  
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RELIGIONE E FILOSOFIA 
 
“L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani” di U. Galimberti .  Appunti da una lectio 
magistralis. 
L'ateismo fra XIX e XX secolo. Ateismo ideologico, morale, psicanalitico, esistenzialista. I 
"maestri del                         sospetto", la critica freudiana alla religione.  
Le nuove forme della ricerca del "totalmente altro". Dio come evidenza, esigenza, 
impossibilità. Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Cenni al pensiero di Hans Jonas.   
 
 
Gli studenti 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
DOCENTE: MICHELE GAMBINI 
CLASSE: V D LICEO LINGUISTICO             
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 
 
Libro di testo Abbagnano Fornero, L’ideale e il reale 
	  
Hegel	  	  

I	  capisaldi	  del	  sistema	  (risoluzione	  del	  finito	  nell'infinito,	  identità	  di	  realtà	  e	  razionalità,	  la	  
dialettica,	  il	  compito	  della	  filosofia).	  
Lo	  spirito	  come	  attività	  autoponentesi.	  La	  Fenomenologia	  dello	  spirito,	  struttura	  e	  obiettivi	  
dell'opera.	  	  
Analisi	  della	  certezza	  sensibile.	  	  
Percezione,	  intelletto.	  L'autocoscienza,	  la	  figura	  del	  servo-‐signore.	  	  
dalla	  Coscienza	  allo	  Spirito	  oggettivo.	  	  
La	  filosofia	  della	  storia	  	  

	  	  
Schopenhauer	  	  

il	  mondo	  come	  volontà	  e	  rappresentazione	  -‐	  distinzione	  soggetto-‐oggetto	  fenomeno	  e	  
noumeno.	  Il	  velo	  di	  Maya.	  La	  via	  di	  accesso	  alla	  cosa	  in	  sé.	  Il	  mondo	  come	  volontà.	  Dolore,	  
pessimismo,	  critica	  delle	  forme	  di	  ottimismo.	  Pietà	  e	  ascesi	  

	  
Marx,	  	  

il	  rapporto	  con	  Hegel	  e	  la	  critica	  al	  misticismo	  logico.	  	  
Critica	  allo	  stato	  moderno	  e	  al	  liberalismo	  	  	  
Lotta	  di	  classe,	  dialettica	  storica,	  mutamenti	  strutturali	  	  
il	  capitale:	  crisi	  di	  sovrapproduzione,	  caduta	  tendenziale	  del	  saggio	  di	  profitto	  -‐	  
abbattimento	  dello	  stato	  liberale,	  dittatura	  del	  proletariato	  	  	  
Manifesto	  del	  partito	  comunista,	  Lettura	  e	  analisi	  testo	  fino	  a	  pagina	  18	  

	  	  Comte	  -‐	  la	  legge	  dei	  tre	  stadi	  -‐	  la	  sociologia	  

	  Nietzsche	  	  
la	  mistificazione	  nazista	  	  	  
Lettura	  passi	  de	  La	  nascita	  della	  tragedia	  -‐	  apollineo	  e	  dionisiaco	  	  
Umano	  troppo	  umano	  e	  La	  gaia	  scienza.	  Spiriti	  liberi	  e	  spiriti	  vincolati.	  	  
La	  morte	  di	  Dio	  e	  l'avvento	  del	  Superuomo	  	  
La	  fine	  del	  mondo	  vero.	  Il	  Superuomo	  	  
Eterno	  ritorno	  dell'Uguale,	  trasvalutazione	  dei	  valori,	  volontà	  di	  potenza	  	  
dibattito	  e	  lettura	  di	  un	  brano	  da	  "Così	  parlò	  Zarathustra".	  

Freud	  –	  	  
Determinismo	  psichico	  
La	  “scoperta”	  dell’inconscio”,	  	  ipnosi	  e	  interpretazione	  dei	  sogni,	  	  
conscio,	  preconscio,	  inconscio,	  	  Es	  Io	  Super-‐Io	  
la	  libido	  -‐	  il	  complesso	  di	  Edipo	  	  
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Gli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  Popper	  
Il	  criterio	  di	  demarcazione	  e	  il	  principio	  di	  falsificabilità.	  	  	  
Progresso	  scientifico	  come	  approssimazione,	  conflitto	  fra	  aspettative	  ed	  esperienza,	  il	  ruolo	  
delle	  convinzioni	  metafisiche	  	  
La	  forma	  logica	  della	  falsificazione	  (modus	  tollens)	  -‐	  corroborazione	  -‐	  neosocratismo	  
Epistemologia	  e	  pensiero	  politico	  -‐	  la	  società	  aperta	  e	  i	  suoi	  nemici	  
Critica	  dello	  storicismo,	  individualismo	  vs	  collettivismo	  

	  Hannah	  Arendt	  	  
Le	  Origini	  del	  Totalitarismo	  ,	  la	  banalità	  del	  male,	  Vita	  Activa	  fare,	  operare,	  agire	  

	  Wittgestein	  
Fatti,	  proposizioni.	  Relazione	  fra	  Pensiero,	  linguaggio	  e	  realtà.	  Forma	  degli	  oggetti,	  
struttura	  del	  fatto	  struttura	  della	  proposizione,	  significato	  delle	  proposizioni,	  tautologie	  e	  
contraddizioni.	  
Il	  Mistico	  
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PROGRAMMA DI STORIA 
DOCENTE: MICHELE GAMBINI 
CLASSE: V D LICEO LINGUISTICO             
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 
	  
Libro	  di	  testo	  La	  città	  della	  storia,	  Fossati,	  Luppi,	  Zanette	  
	  
L'Europa	  a	  cavallo	  fra	  '800	  e	  '900.	  Progresso,	  tensioni.	  I	  caratteri	  della	  società	  di	  massa.	  
Le	  crisi	  marocchine	  del	  1906	  e	  1911,	  la	  competizione	  economica	  e	  industriale	  e	  quella	  coloniale.	  La	  
corsa	  agli	  armamenti,	  il	  sistema	  delle	  alleanze.	  	  
Le	  guerre	  balcaniche,	  gli	  interessi	  confliggenti	  delle	  potenze	  sui	  Balcani	  	  	  
Giolitti	  e	  l'Età	  giolittiana	  	  
Giolitti	  e	  i	  cattolici.	  Sciopero	  generale.	  	  	  
La	  Prima	  Guerra	  Mondiale:	  cause	  remote,	  il	  sistema	  delle	  alleanze;	  l'attentato	  di	  Sarajevo.	  	  	  
la	  guerra	  di	  trincea,	  le	  offensive	  del	  1916	  	  
La	  guerra	  italiana,	  l'intervento	  americano.	  Caporetto.	  	  
La	  crisi	  degli	  eserciti	  e	  dei	  fronti	  interni	  nel	  '17,	  le	  ultime	  offensive,	  la	  fine	  della	  guerra.	  	  
L'eredità	  della	  Grande	  Guerra.	  RImodellazione	  politica	  dell'Europa,	  conseguenze	  economiche	  e	  
sociali	  	  
I	  problemi	  emergenti	  dal	  declino	  e	  disfacimento	  dell'impero	  ottomano.	  Balcani,	  Armeni,	  Curdi.	  La	  
sistemazione	  del	  Medio	  Oriente	  successiva	  alla	  Prima	  Guerra	  Mondiale.	  	  
Le	  origini	  del	  conflitto	  arabo	  israeliano	  -‐	  sionismo	  -‐	  la	  Palestina	  fra	  le	  due	  guerre.	  	  
Elementi	  della	  crisi	  Russa	  -‐	  la	  rivoluzione	  di	  febbraio,	  Governo	  L'Vov	  e	  Soviet	  di	  Pietrogrado.	  
Dalla	  rivoluzione	  di	  febbraio	  alla	  rivoluzione	  di	  ottobre,	  le	  forze	  politiche	  russe,	  lettura	  delle	  tesi	  di	  
aprile,	  il	  governo	  Kerenskij,	  il	  tentativo	  di	  golpe	  e	  il	  ruolo	  dei	  boscevichi.	  
Guerra	  civile	  -‐	  comunismo	  di	  guerra	  -‐	  dittatura	  bolscevica.	  Economia	  europea	  e	  mondiale	  dopo	  la	  
prima	  guerra	  mondiale:	  finanziamento	  della	  guerra,	  riconversione	  industriale,	  produzione	  di	  massa,	  
nuova	  organizzazione	  del	  lavoro.	  	  
Produttività	  -‐	  sovrapproduzione	  -‐	  espansione	  del	  capitalismo	  americano	  	  
La	  crisi	  del	  '29	  	  
Crisi	  economica	  politica	  e	  sociale	  dell'Italia	  post	  bellica.	  La	  nascita	  dei	  Fasci	  di	  combattimento	  	  
Lettura	  e	  commento	  del	  Programma	  di	  Sansepolcro.	  	  
Sistemi	  elettorali	  e	  impatti	  politici.	  Elezioni	  del	  '19	  -‐	  la	  nascita	  del	  partito	  popolare.	  	  	  
Caratteri	  generali	  del	  positivismo	  	  
il	  crollo	  dello	  stato	  liberale,	  il	  primo	  governo	  Mussolini	  	  
Il	  fascismo	  e	  la	  chiesa	  cattolica.	  L’equivoco	  della	  normalizzazione.	  	  
Dalla	  legge	  Acerbo	  al	  delitto	  Matteotti,	  il	  discorso	  del	  3	  gennaio	  del	  1925,	  le	  leggi	  fascistissime	  -‐	  	  	  
Lettura	  e	  commento	  della	  voce	  fascismo	  nell’Enciclopedioa	  Treccani	  del	  1932.	  La	  politica	  economica	  
del	  fascismo	  dal	  liberismo	  di	  De	  Stefani	  all’intervento	  nell’economia.	  	  
La	  politica	  estera	  del	  fascismo,	  l’Impero,	  le	  leggi	  razziali.	  	  
Le	  opposizioni	  al	  fascismo	  –	  URSS	  dal	  comunismo	  di	  guerra	  alla	  NEP	  	  
Dalla	  Nep	  ai	  Piani	  quinquennali.	  L’Holodomor.	  	  
Terrore	  staliniano,	  gulag.	  	  
Deficit	  spending,	  Keynes,	  New	  Deal	  	  
visione	  documentario	  “Me	  ne	  frego.	  Il	  fascismo	  e	  la	  lingua	  italiana”	  	  
The	  Great	  Depression:	  An	  Overview	  (Clil	  English).	  	  
Il	  dopoguerra	  in	  Germania,	  SPD,	  la	  lega	  di	  Spartaco	  	  	  
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Weimar	  fra	  ripresa	  e	  crisi.	  Il	  programma	  del	  Partito	  nazionalsocialista	  dei	  lavoratori	  tedeschi	  	  
Hitler	  –	  linee	  fondamentali	  del	  programma	  nazionalsocialista	  –	  Bruning,	  Von	  Papen	  Hindemburg	  e	  
l’incarico	  a	  Hitler,	  incendio	  del	  Reichstag,	  il	  regime	  	  
il	  regime	  nazista.Fuhrerprinzip,	  	  allineamento,	  terrore	  politico,	  violenza	  sociale,	  dirigismo	  economico.	  
Vite	  indegne.	  	  	  
Hitler	  all’attacco	  del’ordine	  internazionale,	  dal	  riarmo	  alla	  conferenza	  di	  Monaco	  –	  Il	  ruolo	  
Giapponese	  in	  Asia.	  	  
La	  guerra	  dall’invasione	  della	  Polonia	  all’invasione	  dell’Unione	  Sovietica	  	  
Estensione	  del	  conflitto,	  il	  coinvolgimento	  degli	  USA,	  Stalingrado	  e	  l’inizio	  della	  ritirata	  tedesca,	  il	  
crollo	  dell’Italia,	  la	  fine	  del	  Fascismo,	  sbarco	  in	  Normandia,	  fine	  della	  guerra.	  	  
La	  fine	  della	  guerra	  –	  l’inizio	  delle	  tensioni	  USA-‐URSS.	  Le	  fasi	  della	  persecuzione	  degli	  Ebrei	  	  
Dal	  crollo	  del	  fascismo	  alla	  liberazione.	  La	  resistenza,	  il	  Regno	  del	  Sud	  Italia	  	  
Il	  processo	  di	  Norimberga.	  I	  concetti	  chiave	  dell’ordine	  internazionale	  seguito	  alla	  WW2:	  guerra	  
fredda,	  bipolarismo,	  welfare	  state,	  sviluppo,	  pax	  atomica	  –	  il	  caso	  della	  Germania.	  	  
Le	  politiche	  egemoniche	  di	  USA	  e	  URSS.	  Maccartismo	  	  -‐	  Guerra	  di	  Corea	  	  
L’Italia	  repubblicana	  
 
 
 
 
 
Gli studenti                             
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LICEO LINGUISTICO MAMIANI 
           A.S. 2015-2016 
 
   PROGRAMMA di LINGUA e CULTURA SPAGNOLA 
       
           CLASSE VD 
 
1. Programa literatura:  
Libro de texto: Itinerarios 
 
PS. El contexto histórico ha sido mencionado y analizado solo para entender los temas tratados por los 
autores y las varias corrientes literarias. Durante las pruebas orales nunca se ha puesto mucho hincapié sobre 
las fechas o los elementos históricos secundarios. Por los que respecta las biografías de los autores, solo se 
han subrayado las partes relativas a las obras tratadas sin poner hincapié sobre las fechas. De cualquier 
forma, siempre se ha partido de las obras para descubrir los elementos biográficos.   
 
MODULO 5: Modernismo y Generación del '98 total: 11 horas + 1 prueba escrita + pruebas orales 
Contexto literario: p. 264   (1 hora) 
 
Contexto histórico: p. 260-262   (1 hora) 
 
Obras y autores: 
   Miguel de Unamuno: •Niebla p.300- 311   (4 horas)            
                                                                                                                                        
  Antonio Machado:  Material en Fotocopias 
            • Recuerdo Infantil (Soledades) (1 hora) 
                                                            •Por Tierras de España (Campos de Castilla)  (2 horas) 
                              
  Ramón María del Valle Inclán:  Material en fotocopias 
          • Luces de Bohemia (2 horas) 
 
MODULO 6: Siglo XX: las vanguardias total: 9 horas + 1 prueba escrita + pruebas orales 
Contexto literario: p. 322- 325  (1 hora); p.329 el surrealismo 
 
Contexto histórico: p. 321-323 + apuntes (1 hora) 
 
Obras y autores:  
  Gomez de la Serna: • Greguerías p.330-332  (1 hora) 
   
                         Federico Garcia Lorca: • Aurora (Poeta en Nueva York) p. 341 -342   (1 hora) 
                                                      • Bodas de Sangre p.    367- 379                       (4 horas)  
   
  Rafael Alberti: • Los Ángeles Muertos (Sobre los Ángeles) p. 344-345   (1 hora) 
 
MODULO 7: El siglo XX: El franquismo, la transición democrática, la posmodernidad   
 
Contexto histórico:p.389-392 (flipped class) (2 horas) 
 
     
MODULO 8: literaturas hispanoamericanas 
 
Contexto histórico: p. 459-461 (1 hora) 
 
  Pablo Neruda: Material en fotocopias  
    • España en el corazón  (flipped class) (1 hora) 
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  Isabel Allende: Material en fotocopias 
    • Paula (1 hora) 
    • De Amor y De Sombra (1 hora) 
    • La Casa de los Espíritus (1 hora) 
    • Material video sobre I. Allende y su relación con Pablo Neruda y Gabriel  
    García Márquez.  
 
  Gabriel Garcia Marquez: • Cien Años de Soledad p.495-499 + material en fotocopias  
               (2 horas) 
 
  Jorge Luis Borges: • Material en fotocopias (La Biblioteca de Babel)  
            • El milagro secreto p. 504 – 506                          (3 horas) 
 
Pruebas escritas: modalidad “terza prova; tipologia B” con preguntas abiertas y 10 lineas de respuesta.  
Pruebas orales de 15 minutos con preguntas abiertas que favorecían los enlaces entre autores y temas 
Análisis y resúmenes orales sobre las obras  
 
2. Programa gramática y cultura 
 
Con respecto a la gramática, en la primera parte del año se han revisado las principales oraciones 
subordinadas y los principales usos del subjuntivo, en particular en las colocaciones que evidencian mayor 
diferencia con el italiano. Gran hincapié se ha puesto en el uso de los marcadores de texto y de las formulas 
para expresar la opinión y/o valorar sus propias ideas. Para el refuerzo de las estructuras gramaticales 
(oraciones subordinadas y marcadores), se han presentado materiales de varios géneros (vídeos, cortes de 
periódicos, cortes de revistas de música o actualidad), en particular  (10 horas + prova ingresso) 
  
Con respecto a la preparación para la “seconda prova” del examen se han utilizados textos y fichas del libro 
Matricula de Honor; en particular se han estudiado las técnicas para contestar a algunas tipologías de las 
preguntas típicas de la “seconda prova” como por ejemplo preguntas de reformulación, sobre el estilo o 
interpretación. Igualmente, se han tratado las técnicas para el resumen del texto y para la producción de las 
varias tipologías de texto: descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo. ( 4 horas + 1 prueba – una según 
el modelo “seconda prova”). Los alumnos se ha ejercitado con la prueba del' Esame di Stato” de la 
convocatoria 2014-2015.   
 
Con respecto al tema de los referéndum en el País Vasco y en Cataluña, los alumnos leyeron artículos de 
periódico sobre la Diada y el referéndum (1 hora).  Para el día de la Memoria, se ha presentado a los alumnos 
el video producido por el “Corriere della Sera”. “La Storia di Vera” que mencionaba no solo el holocausto 
sino incluso el tema de los desaparecidos. (1 hora). Sobre el tema de inmigración se visionó y comentó  el 
video “El doble juego de Melilla (1 hora). Sobre el conflicto en Syria  se visionó y comentó  el video “Why 
Syria” (2 horas). Con respecto al tema de la Uniones Civiles se leyeron algunos artículos de periódicos de la 
prensa italiana y española. 
 
Con respecto a la “tesina” para el examen se invitaron ex alumnos para que compartieran sus ideas y 
metodología con los alumnos. (1 hora) 
 
 
Pruebas escritas: modalidad “segunda prueba” con preguntas de comprensión y resumen de un fragmento de 
la “Casa de los Espiritus” de Isabel Allende. 
 
Las restantes horas han sido empleadas para la revisión de las unidades y la corrección de las pruebas. 
 
 
 
La docente                                                                                                
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Isabella Agostinelli 
 
 
Programa de conversación: 
 
Los jóvenes y el futuro: Las carreras universitarias y las posibles elecciones para el futuro.  
Visión del Vídeo ORIENTACIÓN VOCACIONAL creado y publicado por www.canalencuentro.com 
 
STAR UP: Presentación y debate. Video sobre las start-up weekend. En grupos se presentan las ideas 
producidas por la clase según la modalidad aprendida de las start up.   
 
Temas sociales de actualidad. Uniones civiles. Comentarios de artículos de prensa extranjera sobre la 
realidad de la sociedad italiana.  
 
La inmigración. EL dedo acusador de un inmigrante, interpretación.  La inmigración y la música; "Sur o no 
sur". Aspectos sobresalientes respecto a la experiencia de la inmigración en la vida del cantante Kevin 
Johansen.  
 
Comunicación y nuevos lenguajes. Internet y la telefonía móvil. 
 
Debate sobre conductas y responsabilidades dentro de la propia experiencia escolar.  
 
Noticias y nociones sobre el caso #panamapapers. 
 
Literatura y sociedad. Realismo mágico en el mundo que nos rodea: análisis oral de un fragmento de un 
cuento de Gabriel García Márquez, La viuda de Montiel.   
 
La docente 
Daniela Fontanot 
 
 
 
 
Gli studenti 
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ITALIANO 

Insegnante: Francesca Ricci 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e l'interpretazione. Storia e antologia della 
letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Palumbo editore. 
	  
 - NOTA PRELIMINARE: i testi citati nel programma, con l'eccezione delle opere integrali, sono stati in 
maggioranza letti e commentati in classe insieme agli studenti. Le opere integrali (di Luigi Pirandello: Uno, 
nessuno e centomila; Così è se vi pare, L'uomo dal fiore in bocca, Vestire gli ignudi;  di Leonardo Sciascia: 
Il giorno della civetta) sono state lette autonomamente dagli studenti e poi riprese con l'insegnante. Di ogni 
autore elencato, sono stati affrontati i nodi più importanti della biografia e della poetica, in relazione al 
contesto storico e culturale in cui queste si sono sviluppate. Alle verifiche orali sono state dedicate 28 ore (14 
nel primo quadrimestre e 14 nel secondo quadrimestre), cosicchè ogni alunno ha avuto modo di confrontarsi 
con l'intero programma, diviso in quattro sezioni: la prima, costituita dal modulo su Leopardi; la seconda, 
costituita dal modulo sulla narrativa di fine Ottocento e inizio Novecento, che ha compreso Verga, Pirandello 
e Svevo; la terza, sul modulo dedicato alla poesia di fine Ottocento e inizio Novecento (Pascoli, D'Annunzio, 
futurismo e Ungaretti); infine, la quarta e ultima, sul Novecento (Montale, Pasolini, Sciascia). Nel primo 
quadrimestre, 3 ore sono state dedicate a incontri con ex alunni del Liceo Linguistico, finalizzati 
all'orientamento in uscita. Si sono infine realizzati i seguenti progetti: 1) incontro con il narratore: un esperto 
esterno, Simone Morotti, ha 'narrato' Il giorno della civetta di Sciascia. 2) Teatro a Scuola: un attore 
(Giuseppe Esposto) ha messo in scena in forma di monologo teatrale due novelle: La roba di Verga e Ciàula 
scopre la luna di Pirandello. 3) Teatro a scuola: parte della classe in orario serale ha assistito a una 
rappresentazione su Verga e Pirandello (teatro di Mondavio), a uno spettacolo su Pasolini (sempre teatro di 
Mondavio) e a uno spettacolo di danza futurista (teatro Sanzio di Urbino). 4) uscita didattica ai Musei di San 
Domenico di Forlì, in visita alla mostra fotografica di Steve McCurry, in collaborazione con la docente di 
storia dell'arte, prof.ssa Giorgia Terenzi. 5) Lectura Dantis, a cura della dott.ssa Elisa Baggiarini. 
	  
Giacomo Leopardi (17 ore) 
Il «sistema filosofico» e la poetica. Lettera a Pietro Giordani sui temi della 'malinconia nera' e della 'noia', 
confrontata con uno dei Pensieri che rovescia la concezione giovanile della 'noia' stessa. Dallo Zibaldone di 
pensieri: frammenti raccolti sotto il titolo: La natura e la civiltà, e frammenti dedicati all'esposizione della 
Teoria del piacere. Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Tristano e di un 
amico, Dialogo di Plotino e Porfirio (solo la conclusione), La scommessa di Prometeo. Dai Canti: L'infinito, 
La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, La ginestra, o il 
fiore del deserto (strofe 1, 2, 3 e ultima). 
	  
Charles Baudelaire: dallo Spleen di Parigi, "La perdita dell'aureola" (accenno). 
 
Giovanni Verga (6 ore). 
La prefazione a Eva. Lettera a Salvatore Paolo Verdura e dedicatoria a Salvatore Farina. Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo, Fantasticheria. Da Novelle rusticane: Libertà.  
I Malavoglia e Mastro-Don Gesualdo: trama, temi e personaggi principali; lettura di alcuni brani di Mastro 
don Gesualdo, antologizzati nel libro di testo. 
 
Luigi Pirandello (6 ore) 
Lettera alla sorella Lina: la vita come pupazzata. I saggi Sull'umorismo e Arte e coscienza d'oggi: brani 
antologizzati. Da Novelle per un anno: Tu ridi, C'è qualcuno che ride. Da Maschere nude: Vestire gli ignudi, 
L'uomo dal fiore in bocca, Così è se vi pare (lettura integrale). Uno, nessuno e centomila: (lettura integrale). 
	  
Italo Svevo (4 ore) 
Lettera a Jahier sulla psicanalisi, del 27 dicembre 1927. Una vita e Senilità: trama. La coscienza di Zeno: 
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brani antologizzati (Il matrimonio, La salute di Augusta, La psicanalisi).  
	  
Giovanni Pascoli (9 ore) 
Il fanciullino e La Grande Proletaria si è mossa. Da Myricae: Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, Il lampo, 
Temporale. Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. Da Primi poemetti: Italy. Da Poemetti: 
Digitale purpurea. Dai Poemi conviviali: Alexandros. 
 
Gabriele D'Annunzio (4 ore) 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto (confrontata con la parodia montaliana Piove) e La sera fiesolana. Da 
Maia: Le città terribili. I tre cicli di romanzi: la Rosa, Il Giglio, il Melograno. Il piacere: lettura dei brani 
antologizzati (l'inizio e la conclusione del romanzo).   
	  
Il futurismo (2 ore) 
F.T. Marinetti: il manifesto del futurismo del 1909 e il manifesto tecnico della letteratura futurista dell'11 
maggio 1912. Confronto con il futurismo russo (Majakovskij). 
	  
 
Giuseppe Ungaretti (5 ore) 
Da L'allegria: In memoria, I fiumi, Veglia, Soldati, Natale, San Martino del Carso, Il porto sepolto, 
Commiato, Mattina, Girovago; dal Sentimento del tempo: La madre, Caino. 
 
Eugenio Montale (8 ore) 
La letteratura come musica; il tema del miracolo contrapposto a quello della necessità; la poetica della 
seconda vista dell'arte in relazione al tema del Femminile. Da Ossi di seppia: In limine, Falsetto, Cigola la 
carrucola.... Da Le occasioni: Ti libero la fronte..., La speranza di pure rivederti, Perché tardi?..., Nuove 
stanze. Da La bufera e altro: La primavera hitleriana, Anniversario. Da Satura: gli Xenia (Caro piccolo 
insetto, Avevamo studiato per l'aldilà..., Non ho mai capito se io fossi...), Piove. 
	  
PierPaolo Pasolini (5 ore) 
La narrativa sperimentale: Ragazzi di strada e Una vita violenta; brano antologizzato da Ragazzi di vita. La 
scrittura giornalistica: gli Scritti corsari: Il romanzo delle stragi e Contro la televisione. La produzione 
cinematografica: Medea. La scrittura poetica: da Le ceneri di Gramsci, Il pianto della scavatrice; da La 
meglio gioventù, A Rosario (nella traduzione italiana). 
 
Leonardo Sciascia (2 ore) 
Il giorno della civetta (lettura integrale). I racconti-inchiesta: Morte dell'inquisitore e L'affaire Moro: trama e 
temi. 
	  
Dante (2 ore) 
Paradiso: struttura fisica e morale. Antologia di versi tratti dai canti I (la 'trasumanazione' del Dante agens), 
XVII (il poema come 'grido' politico) e XXXIII (l'estasi del protagonista). 
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Programma di Inglese 

Classe V sez. D - indirizzo linguistico                 Anno Scolastico 2015/2016 

                                                  Docente: Prof.ssa Anna Grazia Tacconi 

The Romantics (1776-1837) 

The Romantic Revolution, Romantic themes and conventions. 

Romantic Poetry. W. Wordsworth: Daffodils.  S. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner.  J.Keats:  Ode 
on a Grecian Urn.  G. Byron and the Don Juan myth. PB Shelley and the myth of Prometheus. The Romantic 
Hero. 

Romantic Fiction: The Gothic Novel and the concept of Sublime. M. Shelley:  Frankenstein, or the Modern 
Prometheus (extract).  The Novel of Manners,  J Austen: Pride and Prejudice (extract).  W. Scott and the 
Historical Novel. 

The Victorian Age (1837-1901): 

Historical and social background. An Age of industry and reforms.  W.W. Wilberforce and the abolition of 
slavery: Amazing Grace (film). The Victorian Compromise. The Victorian frame of mind and values. 
Victorian Imperialism and the British Empire. Kipling and the White Man’s Burden. 
 
Realism and Naturalism. The Victorian Novel. 
C. Dickens,  Oliver Twist (extract). Hard Times (extracts) . T. Hardy,  Tess of the D’Urbervilles. (extracts). 
Nonsensical novel:  L. Carroll, Alice in Wonderland (photocopies). 

Aestheticism and Decadence.  Art for Art’s Sake. The Dandy. O. Wilde, The Picture of Dorian Gray. 
(extract) 

Psychological novel. L. Stevenson. The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (extract) 

Colonial fiction:  J. Conrad,  An Outpost of Progress.  R.Kipling, Lispeth.   H.Lawson, The Drover’s 
Wife.  H.R. Haggard, Long Odds.  G. Parker, A Man, a Famine and a Heathen Boy. 

Focus on North America: the origins of USA, American Revolution and Independence, the Civil War. 
American novel:  N. Hawthorne, The Scarlet Letter (extract) 

The Modern Age (1902-1945): 
The age of anxiety,  the crisis of certainties. Britain at war. 

Modernism. A new realism, experimental novel. Stream of consciousness.  Interior monologue. 
J.Joyce,  Dubliners:  Eveline . The Dead (extracts).  Ulysses: ( Molly’s monologue) 

Dystopian novel. A. Huxley, Brave New World. (photocopy and video).  G. Orwell,  Animal Farm (plot and 
characters). Nineteen Eighty-Four (extract and video). 

 
The Present Age (from 1945):   

Fiction:  I. McEwan The Cement Garden (extract).  S. Rushdie: Midnight’s Children (extract). Good Advice 
is Rarer than Rubies (short story) 

 
Compresenza con il docente madrelinguista Prof. Angus Dawson. 

Il Prof  Dawson ha trattato le seguenti tematiche : Migrations and Refugees, IS and Syria, Gambling 
addiction, Climatology, El Nino, European CV. Il docente ha inoltre collaborato ad esplorare con la classe 
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alcuni argomenti di letteratura contemporanea anche in preparazione alla Reading Comprehension ovvero 
la  simulazione della Seconda Prova. 

 
TESTI  e  FONTI di riferimento 

1. Cattaneo –  De Flaviis  MILLENNIUM CONCISE  From the Middle Ages to the Present Age   Signorelli 

2.The BRITISH EMPIRE,  Stories from the Five Continents  EDISCO 

3.www.sparknotes.com (sito web di approfondimenti critici sulle varie opere) 

 
Gli alunni         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
                                                                               STORIA DELL’ARTE 
Manuale in adozione: Carlo Brtelli, La storia dell’arte, edizione verde- Dal Neoclassicismo alla 
metà del Novecento, Volume 3 A, Ed. Pearson  
MODULO. 1 
-RIPASSO DELL’ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QAURTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA 
 
MODULO. 2 
Il Neoclassicismo: la riscoperta   dell’antico 

• La piena età dei Lumi./ L’organizzazione del sapere: L’Encyclopèdie/ La polemica 
antirococò e il Neoclassicismo/ Alcune importanti posizioni teoriche/ L’idea neoclassica del 
Bello/Rinnovamento e varietà in architettura e urbanistica/ La molteplicità dei modelli/ Il 
ruolo dell’Italia nella cultura figurativa europea ( Grand Tour) ICONOGRAFIA: Il gusto per 
l’antico  nelle arti applicate e decorative ( I reperti fonte di ispirazione) ESTETICA: il Bello, 
il Sublime, il Pittoresco 

• Jacques Louis David, pittura e impegno civile. / L’apprendistato a Parigi e la svolta seguita 
dall’esperienza romana/ Un altro exemplum tratto dalla storia romana: il giuramento degli 
Orazi/ David interpreta gli ideali politici e morali della Rivoluzione francese/ La 
sacralizzazione di un eroe della rivoluzione: Marat/ /RICEZIONE: la pittura napoleonica, 
David il pittore dei fasti imperiali. 

 
 
MODULO 2 
I fermenti preromantici di Johann Heinrich Füssli  
 

• Füssli interpreta l’arte classica in chiave gotica e sperimentale / L’incubo è animato da 
fermenti preromantici e dall’aspirazione al Sublime 

 
Francisco Goya, inquieto testimone di un’epoca 

• Un’artista controcorrente dall’ispirazione visionaria e dal linguaggio corrosivo/ dalla 
malattia all’isolamento: l’acuirsi del fervore polemico/ Goya offre una tormentata 
testimonianza delle vicende storico politiche del suo tempo/ 

• Confronto co Pablo Picasso/ ICONOGRAFIA: Guernica: la storia e la politica di un’opera 
d’arte. 

 
MODULO 3 
Il Romanticismo, tra  immaginazione e realtà; 

• L’estetica romantica/ I caratteri del Romanticismo: immaginazione, natura e storia./ Il 
genio creatore e l’eroe romantico/ Religione e misticismo nell’arte romantica./ Revival del 
Medioevo e partecipazione all’attualità/ La fine dell’illusione romantica. 

• In Germania. La filosofia della natura./ Protagonisti dell’arte di Friedrich sono l’uomo, la 
natura e il divino/ Figure quasi astratte e assenza di profondità per la mediazione sulla vita 
ultraterrena/ Il paesaggio rispecchia gli stati d’animo e le riflessioni esistenziali.  

• LABORATORIO DELLE COMPETENZE: Fiederich: Viandante sul mare di nebbia. In 
Inghilterra: Il Sublime visionario e il Vedutismo romantico/ Nascita dell’arte romantica 
in Inghilterra/ Blake artista visionario/ Dalle illustrazioni della Divina Commedia traspare 
l’ammirazione per la lezione michelangiolesca./  
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• Constable è l’iniziatore del Vedutismo romantico inglese/La vita contadina in antitesi alla 
pittura neoclassica/ Gli esordi di Turner, ispirati ai paesaggisti francesi e olandesi/La ricerca 
sulle capacità espressive del colore: Bufera di neve e Incedio alla Camera dei Lords e dei 
Comuni. / Francia Géricault, Delacroix, Igres/ La cronaca contemporanea al è al centro 
dell’opera di Géricault./ FOCUS : la zattera della Medus, cronaca e allegoria di una 
tragedia./ Gli esordi di Delacroix/ Nacse l’iconografia politica della libertà/ La Libertà che 
guida il popolo/ La pittura eclettica di In gres nell’età della Restaurazione./ Dietro un 
soggetto sensuale si cela una composizione razionale, il Bagno turco/ RICEZIONE: la voga 
dell’orientalismo 

MODULO 4 

Una nuova sensibilità nella visione romantica. 
 

• Gli esordi della pittura en plein air/ La Scuola di Barbizon/Il doppio registro, classicista e 
romantico, Corot 

 
Il Realismo e l’Impressionismo. 

• Lo scenario europeo dopo il 1848/Il panorama artistico della seconda metà 
dell’Ottocento/ Il Realismo e i suoi maestri/ Le due anime dell’Impressionismo/Il distacco 
delle istituzioni e il nuovo mercato dell’arte/ Il Realismo in Italia: macchiaioli, scapigliati, 
veristi./ La rivoluzione industriale e le architetture urbane/Gli esiti sul piano estetico e  
teorico 

• Courbet e il Padiglione del Realismo. L’arte viva e democratica di Courbet / da 
Rembrandt alle stampe popolari: la contaminazione dei modelli desta scandalo- Il 
Seppellimento a Ornans/ FOCUS la caricatura in Francia e l’opera di Daumier 

• Il Salon des Refusés e gli anni sessanta. L’effervescente scena artistica parigina/ Una 
svolta nell’arte moderna: l’esposizione degli esclusi dal Salon del 1863/Manet espone 
un’opera di “indecente realismo” “Colazione sull’erba”/ L’Olympia, scandalosa rilettura 
della Venere/Il gruppo Batignolles e l’interesse per l’arte orientale// ICONOGRAFIA: Temi 
e caratteri dei Salon 

• L’architettura del ferro e dell’acciaio L’evoluzione della siderurgia e le prime 
applicazioni in architettuta/ I mercati e palazzi per le esposizioni/ La città si trasforma, 
Risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione dei centri storici / La Parigi di 
Haussmann/ La Vienna del Ring./La Barcellona di Cerdà 

• Gli  Impressionisti e le loro mostre/I temi inediti e la ricerca di un linguaggio 
moderno(…)/Il gruppo si divide sul rapporto luce- ombra/ La prima mostra del 
1874(…)/Degas costruisce una insolita composizione basata sulle diagonali/ La fase 
impressionista di Renoir/ La fine della storia: ultime mostre/I maestri 
dell’Impressionismo/Degas afferma l’importamza del disegno, una interpretazione 
“ indipendente dell’impressionismO/ Il tema delle ballerine. La realtà colta in un’istante , 
l’evoluzione dalle “Le stiratrici” alla “Classe di Danza”/ Manet e la Cattedrale di Rouen 
l’arrivo alla “ pittura pura”/ /TECNICA: Riprodurre immagini attraverso la fotografia/ 

MODULO 5 

Postimpressionismo, Secessioni e Art Nouveau.  
 

• La scena artistica di fine Ottocento/ Tra fiducia per il progresso e passioni umane/Gli 
eredi critici dell’Impressionismo : Cèzanne-Van Gogh  e Seurat/ Oltre le apparenze naturali/ 
Le contaminazioni culturali / Corrispondenza e simboli/ Il racconto dell’anima / L’emergere 
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di uno stile internazionale /Tra natura e artificio/L’Art Nouveau e la rottura con gli stili del 
passato/ Tra dispersione e densità: soluzioni diverse/  

• La Secessione di Monaco: Dalla ricerca del nuovo stiletedesco alla Secessione di Monaco/ 
Variazioni simboliste sul tema . Il peccato / Kandinskij e la cultura popolare russa a Monaco 
/Edvard Munch e la Secessione di Berlino:I dipinti di Munch esprimono l’angoscia 
dell’esistenza/ 

•  Trasfigurata dalla disperazione, la realtà si tramuta in incubo, l’Urlo./ Un’opera scandalosa 
rompe con l’iconografia tradizionale , Madonna di  E. Munch/ I promotori della Secessione 
di berlino./ La Secessione viennese e lo Jungendstil in Germania/ Nasce un movimento che 
si allontana dalle istituzioni/ Per il nuovo movimento viene costruito il Palazzo delle 
Secessioni/Il protagonista Klimt è tra i protagonisti della Secessione/Nel periodo aureo si 
accentua il decorativismo , GiudittaI/ 

• Declinazione dell’Art Nouveau in Europa/ L’architettura Art Nouveau si diffonde dal 
Belgio/Lo stile Mètro a Parigi/Auguste Perret introduce l’uso del cemento armato/In Italia si 
diffonde il Liberty (parte introduttiva)/ FOCUS: L’architettura di fine secolo in Catalogna / 

 
MODULO 6 

Le prime Avanguardie: una rivoluzione nell’arte(I).Conflitti politici e ideologie: una miscela 
esplosiva/ Il dibattito filosofico/ Una nuova razionalità scientifica/ La nascita delle 
Avanguardie/FOCUS: le nuove tendenze in Belgio Ensor/ Il Salon des XX id Bruxelles/  Die 
Brücke e i Fauves/ Il Cubismo e la nuova concezione dello spazio/ La via italiana dell’Avanguardia: 
il Futurismo/ Forme e colori come realtà pure/ La diffusione delle correnti d’avanguardia/ 

•  Il colore come forma ed espressione / Il colore come forma: il Fauvismo/Il colore come 
emozione: l’Espressionismo/ L’esperienza dei fauves/ Ad accumunare i fauves è lo stile 
antinaturalistico / Il linguaggio dei Fauves si ispira alla lezione di Cèzanne/Bie Brücke e 
l’Espressionismo in Europa/Un ponte verso il futuro/La città è il tema centrale degli 
espressionisti tedeschi/L’Espressionismo austriaco assume toni estetizzanti/Il Cavaliere 
azzurro Kandinskji e Marc fondano a Monaco un sodalizio artistico/  

• La scomposizione cubista, /Nel solco di Cèzanne/ L’armonia parallela di Paul Cèzanne / 
Nella produzione matura l’interesse per iun ordine geometrico/ Le tre fasi principali/ I 
Cubisti eretici ( Orfismo) 

• Il Cubismo di Ricasso e Braque/Verso il Cubismo/ La tela Les demoiselles d’Avignon/Il 
cubismo analitico/Il cubismo sintetico/ TECNICA : Il collage/ Il Cubismo oltre Ricasso e 
Braque/ “L’eretico” Robert Delanuay analizza la tecnica, Il disco cromatico/ La scultura 
Cubista: La rivoluzione spaziale /FOCUS : scomporre il movimento attraverso la fotografia 

• La riprogettazione del mondo: il Futurismo/I protagonisti del Futurismo/ Si diffonde una 
nuova idea dell’ spazio / Alla ricerca di una nuova espressione , La città che sale /Il 
dinamismo di Boccioni in scultura/ L’interazione visiva di Balla// Il Secondo Futurismo 
interessa diversi ambiti espressivi 

MODULO 7 

• Le artiste francesi Fra Ottocento e novecento ( lezioni interdisciplinari: storia dell’arte 
/francese) 
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• Camille claudel: Una donna scultrice/ Introduzione storica e sociale, la tecnica della scultura 
come lavoro femminile/ Parte biografica attraverso le opere giovanili , mature e dell’ultima 
fase/ L’influenza di e verso Auguste Rodin/  

• BERTHE’ MORISOT /Una donna pittrice/ Introduzione storica e sociale, la tecnica della 
pittura come lavoro femminile/ Parte biografica attraverso le opere giovanili , mature e 
dell’ultima fase/ L’influenza di e verso Edvard Manet/il contributo nel gruppo 
impressionista. 

• SONIA TERK DELANUAY/ Una donna pittrice nel Cubismo Orfico/ contributo e 
innovazione apportata da una donna nella Avanguardia storica attraverso le opere più 
significative. 

DATA: 15/05/2016 
L’insegnante Giorgia Terenzi                                                                      I Rappresentanti di classe  
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LINGUA CIVILTA’  LETTERATURA FRANCESE 
 

programma   2015/16    Classe V  sez. D 
 
 

INSEGNANTE: Stefania Massarini 

MADRELINGUISTA: Valérie Ghironzi 

TESTO:   Lire. Littérature, Histoire, Culture, Image . De l’âge du réalisme à nos  jours 

  di Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, ed. Einaudi scuola 

     

 
Parcours 1 : Une vie à l’écart 

 
Gustave Flaubert  (Madame Bovary)     Vers un pays nouveau   p.76 

   Le mirage du grand monde   (photocopie) 
                                                                       Elle n’existait plus      (photocopie) 
Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal)  L’Albatros   p. 49 
                  Spleen       p. 55 
Camille Claudel     La vie, l’œuvre.  
Marcel Proust      (Du Coté de chez Swann)  Le drame du baiser    (photocopie) 
Albert Camus      L’Etranger          lecture intégrale du texte 
 
 
 

Parcours 2 : La ville. Luxe et misère 
 
Emile Zola       (L‘Assommoir )      La machine à soûler  p. 108   
Charles Baudelaire  (Les Fleurs du Mal) A une passante  p. 58 

( Le Spleen de Paris) Les yeux des pauvres      (photocopie) 
   Les fenêtres  (photocopie) 

Edouard Manet               Un bar aux Folies Bergères  
Olympia  
Le déjeuner sur l’herbe  

Edgar Degas     L’absinthe  
Vincent Van Gogh              Verre d’absinthe et carafe  page 117 
Louis-Ferdinand Céline (Voyage au bout de la nuit)  Figurez-vous qu’elle était debout, leur ville       

(photocopie) 
Willy Ronis                 Rue de la Huchette   p.347 

           Paris –Buenos Aires : le tango 
 

 
Parcours 3 : Les révoltés 

 
Eugène Delacroix     Le massacre de Scio  
      La liberté guidant le peuple  
Emile Zola  ( Germinal )            Du pain ! du pain ! du pain !   p. 115 
      J’Accuse  p. 91 
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Louis-Ferdinand Céline   (Voyage au bout de la nuit) Vivent les fous et les lâches  p.239 
                         (Le mythe de Sisyphe)         Un héros absurde       (photocopie) 
Eugène Ionesco  (Rhinocéros)  L’Humanisme est périmé p.325 
 
 

Parcours 4 : La Guerre 
 

Victor Hugo  (Les Orientales)    Clair de Lune  (photocopie) 
Arthur Rimbaud    (Poésies complètes)  Le dormeur du val   p. 138 
Henri Rousseau le Douanier   La guerre  p. 139 
Albert Camus               (La Peste)               Les victimes de la peste  (photocopie) 
Paul Eluard  (Poésies et Vérité) Liberté   p. 275 
Abderrahmane Sissako    Timbuktu        vision du film 
 
 

Parcours 5 : A l’unisson 
 
Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal)    Correspondances  p.50 

L’Invitation au voyage    p. 53 
Marcel  Proust (A la recherche du temps perdu) Tout… est sorti..de ma tasse de thé   p. 219 
Berthe Morisot      La vie, l’œuvre 
Eric-Emmanuel Schmitt Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran  lecture intégrale du texte 
 
 

Parcours 6 : Le renouveau du langage 
 

Arthur Rimbaud     (Poésies complètes)      Voyelles   p. 141 
Guillaume Apollinaire   (Calligrammes)  La colombe poignardée et le jet d’eau (photocopie) 

(Alcools)   Zone  p. 179 
Raymond Queneau   ( Zazie dans le métro)         Y a grève  (photocopie) 
     (Exercices de style )  Quelques exercices de style  p. 335 
 
Contextes : 
Le réalisme et ses techniques. Le déterminisme social et le Naturalisme 
Le Second Empire : modernisation des structures économiques et sociales.  
La transformation de Paris sous Haussmann.   
La Belle Epoque et les Années Folles : de Montmartre à Montparnasse. 
La Première guerre mondiale : une guerre totale. 
Les avant-gardes : Cubisme, Surréalisme.  
L’Absurde, l’Existentialisme. 
 
L’insegnante di conversazione ha svolto un lavoro di analisi tramite visione di brani di film, testi di 
attualità, lavori di gruppo in forma di “exposés en classe” in parallelo col programma di letteratura 
per sviluppare alcuni temi di storia e letteratura e di attualità del contesto socio-culturale francese. 
In particolare: 
Les thèmes de la lecture d’été: «  Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » ; l’adaptation 
cinématographique du roman ;  analogies, différences et thèmes de la religion, du voyage, de la 
relation père naturel et adoptif, de  la société de consommation des années 60, traités dans le film. 
Discours de Hollande au congrès de Versailles à la suite des attentats terroristes de Paris. 
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Histoire et contexte socio-culturel de Cyrano de Bergerac pour la préparation à la pièce « 6rano 
3.0 » de France Théâtre, visionnement de l’ extrait du balcon du film  « Cyrano ». 
Travail en groupes sur des femmes artistes : Berthe Morisot et Camille Claudel , présentation de 
leur vie troublée et de leurs œuvres. 
Analyse d’un documentaire sur la vie de Céline et sur son revirement politique durant la deuxième 
guerre mondiale. 
Analyse de la bande dessinée de Stéphane Heuet concernant l’épisode de la madeleine et les 
souvenirs de Combray  
Cours sur la seconde guerre mondiale et la résistance 
Le colonialisme (Powerpoint) 
          

Le insegnanti 
 
         Stefania Massarini 
         Valérie Ghironzi  
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LICEO CLASSICO “T. MAMIANI” PESARO 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 
 
                A.S. 2015-2016                                                                  CLASSE 5 D 
Ling. 
 
 

• Corsa libera di resistenza ed andature varie di riscaldamento. 

• Esercizi di stretching a corpo libero. 

• Esercizi per il miglioramento della destrezza  e coordinazione.  

• Esercizi di mobilità articolare generale. 

• Esercizi di potenziamento muscolare generale con l’uso di grandi e piccoli 
attrezzi(banda elastica,palla medica). 

• Pallavolo: fondamentali e gioco con azioni di squadra. 

• Pallacanestro: palleggio,tiro,partita. 

• Funicella: saltelli avanti, indietro, alternati, doppi, con passo composto, 
incrociato. 

• Badminton : palleggi a coppie e a gruppi 

• Speed ladder: esercizi per l’agilità e rapidità degli arti inferiori. 

• Giocoleria: esercizi con diablo,palline,devil stick,kiwido. 
• Lezioni preparate ed  eseguite dagli alunni su argomenti a piacere. 

 
 
Gli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

LICEO CLASSICO STATALE  “T. MAMIANI”   PESARO 

 

INDIRIZZO LINGUISTICO               ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI SVOLTO NELLA CLASSE VDL 

DAL PROF.   MARCO SCARPINI 

 
Testi in adozione: “Dal carbonio agli OGM” Zanichelli; “Elementi di Scienze della Terra” Italo Bovolenta 

 
I QUADRIMESTRE       

 
BIOCHIMICA   Isomeria ottica. Oggetti chirali, carbonio asimmetrico, enantiomeri. 
I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni. La gliceraldeide e gli isomeri D ed L.  
Monosaccaridi: aldosi e chetosi, formule aperte di ribosio, desossiribosio, glucosio e fruttosio. Formula chiusa del 
glucosio; glucosio alfa e beta. 
Disaccaridi: reazione di condensazione ed idrolisi. Formule brute. Formule di struttura solo del maltosio e cellobiosio. 
Legami alfa e beta glicosidici. Caratteristiche generali e funzioni dei disaccaridi.  
Polisaccaridi. Funzioni, caratteristiche generali. Legami 1,4 ed 1,6 glicosidici e composizione chimica di base di: 
amido, glicogeno e cellulosa, senza la conoscenza esatta e specifica di ogni formula di struttura. 
I lipidi: caratteristiche generali e delle principali famiglie di lipidi. Alcuni esempi di acidi grassi saturi ed insaturi e 
reazione di esterificazione del glicerolo con i tre acidi grassi. I trigliceridi, relative funzioni e caratteristiche. 
Conoscenze soltanto descrittive degli steroidi in genere e delle vitamine liposolubili,  e qualche nozione chimica 
minimale di fosfolipidi  e colesterolo. 
Le proteine: generalità. Gli aminoacidi: tipi, caratteristiche, formula di struttura generale, cenni alla isomeria ottica 
degli amminoacidi ed alla loro proprietà tampone. Legame peptidico fra gli aminoacidi. Struttura primaria, secondaria, 
terziaria e quaternaria delle proteine: relative caratteristiche ed esempi. Le funzioni delle proteine.  
Gli enzimi: l'energia di attivazione, substrato e sito attivo degli enzimi. Modello ad adattamento indotto e catalisi 
enzimatica. Nozioni minime sulla  regolazione enzimatica.  
Gli acidi nucleici. Composizione descrittiva di un nucleotide. Le cinque basi azotate. Formula chimica di struttura 
soltanto del gruppo fosfato in forma molecolare e ionica. La doppia elica del DNA e sue caratteristiche generali. Legge 
dell’appaiamento delle basi. La sequenza nucleotidica e sua rilevanza. DNA e differenze rispetto all’ RNA. Tipi di 
RNA.  
Nozioni essenziali e concettuali, senza un' analisi particolareggiata dei meccanismi coinvolti, dei processi di 
duplicazione del DNA e di sintesi proteica (trascrizione, traduzione e codice genetico). 
 
METABOLISMO CELLULARE   Processi catabolici ed anabolici e relativi esempi; reazioni eso- ed endoergoniche e 
relative rappresentazioni grafiche. Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche.  
AMP, ADP, ATP: caratteristiche e composizione chimica schematica; nozioni sulle reazioni di sintesi ed idrolisi dell' 
ATP, con formula chimica di struttura solo del gruppi fosfato.  
Concetto di reazione di ossidoriduzione, senza lo svolgimento di specifiche reazioni. Il NAD+ e la reazione di 
riduzione. Il NADH e la reazione di ossidazione. Note descrittive della composizione chimica del NAD, senza la 
scrittura della formula. 
Nozioni minimali in merito alla regolazione dei processi metabolici ed al controllo enzimatico delle reazioni chimiche.  
Il metabolismo dei carboidrati. 
La reazione complessiva della respirazione cellulare. La glicolisi come prima tappa della respirazione cellulare: 
caratteristiche generali ed equazione chimica complessiva. La fase preparatoria della glicolisi: le cinque reazioni esposte 
in modo descrittivo, senza la conoscenza delle formule, a parte quella della fosfogliceraldeide. Le reazioni della seconda 
fase delle glicolisi esposte nelle linee generali, senza la conoscenza delle formule chimiche, a parte quella del piruvato. 
Il bilancio energetico della glicolisi.  
Decarbossilazione ossidativa del piruvato e formazione di Acetil CoA: concetto ed esposizione qualitativa della  
reazione. Formula chimica di struttura dell' Acetil CoA. 
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Ciclo di Krebs: nozioni minimali su alcune trasformazioni molecolari che si verificano nel corso del ciclo, accennate in 
modo generico e descrittivo; energia prodotta  nelle forme di ATP e di coenzimi ridotti; il FAD nella forma ossidata e 
ridotta. Variazioni del numero di atomi di carbonio in alcuni intermedi metabolici. Formula chimica di struttura solo 
dell' acido citrico.   
Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. I complessi proteici trasportatori di elettroni e nozioni 
minimali sulla loro attività. Rigenerazione del NAD ossidato. Le pompe protoniche e la teoria chemiosmotica.  
ATP sintasi e fosforilazione ossidativa. L’accettore finale di elettroni e formazione di acqua.  
La via catabolica anaerobica: fermentazione alcolica e lattica: concetti descrittivi generali, reazioni e composti 
coinvolti. 
Nozioni minimali sulla gluconeogenesi. La glicogenosintesi con accenni solo descrittivi alle tappe che la compongono. 
Significato di glicogenolisi, senza conoscenze specifiche. 
Concetto di omeostasi e di feedback negativo. Regolazione della glicemia: cellule endocrine pancreatiche e produzione 
di insulina e glucagone; effetti da essi prodotti, senza approfondimento sui loro meccanismi molecolari di azione. 
Il metabolismo di trigliceridi e proteine. Catabolismo dei trigliceridi: aspetti generali. La beta ossidazione, svolta 
senza le quattro specifiche reazioni chimiche, ma a livello descrittivo, con la sola conoscenza di quali molecole vengono 
liberate. Nozioni descrittive sul colesterolo e sul suo trasporto. 
Aminoacidi e loro utilizzo. Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa, svolte 
conoscendo alcuni nomi delle molecole coinvolte, ma senza una specifica disamina delle loro formule chimiche.  
 

II QUADRIMESTRE       
 
MINERALOGIA    Concetto di minerale. Composizione chimica di alcuni minerali. Minerali amorfi e cristallini. La 
struttura di un cristallo e la cella elementare. L’abito cristallino. Classificazione dei minerali in base alla composizione: 
minerali non silicatici e silicatici. I minerali silicatici ed alcune famiglie ed esempi di minerali non silicatici.  
Alcune proprietà fisiche: lucentezza, durezza, colore.  
 
PETROLOGIA   Concetto di roccia. Genesi delle rocce.  
Il processo magmatico. Il magma: composizione, caratteristiche e formazione.  
Le struttura delle rocce intrusive ed effusive. I minerali silicatici: neso- ino- fillo- tecto- silicati. Magmi sialici, 
intermedi, basici ed ultrabasici ed alcuni nomi delle rispettive rocce intrusive ed effusive. 
Le rocce sedimentarie. Rocce sedimentarie clastiche: erosione, trasporto, sedimentazione, diagenesi. Sedimenti 
incoerenti e relative rocce sedimentarie clastiche. Nozioni essenziali in merito alle rocce sedimentarie chimiche e 
organogene.  
Conoscenze essenziali sul processo metamorfico e sulle tre fondamentali tipologie di metamorfismo, con alcuni nomi 
delle rispettive rocce.  Il ciclo litogenetico. 
 
VULCANOLOGIA   Genesi del magma e sua risalita attraverso la crosta terrestre; gli equilibri fra le pressioni 
litostatiche e le pressioni esercitate dai gas magmatici. I diapiri, i plutoni, le camere magmatiche. L'eruzione del magma 
e la struttura di un generico vulcano. Lave basiche ed eruzioni effusive, lave acide ed eruzioni esplosive. Tipologie di 
prodotti piroclastici. Vulcani lineari e a condotto centrale; tipologie di edifici vulcanici.  
Conoscenze di massima in merito alla distribuzione geografica dei vulcani.  
 
SISMOLOGIA   Definizione di terremoto e classificazione dei sismi in base alla loro origine. Terremoti tettonici e 
teoria del rimbalzo elastico. Tipi di forze tettoniche compressive, distensive e di taglio e relative faglie. Concetto di 
periodo di "ritorno" di un sisma.  Onde sismiche P, S, superficiali: caratteristiche fisiche e differenze. Classificazione 
dei terremoti in base alla profondità dell’ipocentro. Scosse sismiche. I sismografi, tipi e principio di funzionamento. 
Scala dell' intensità sismica e della magnitudo: caratteristiche e differenze. Metodo per determinare la distanza 
dell'epicentro. Nozioni minimali sugli tsunami. Cenni ai metodi di "previsione" dei terremoti. 
Conoscenze di massima in merito alla distribuzione geografica dei terremoti.  
 
GEOLOGIA E GEODINAMICA   Metodi diretti e indiretti per indagare la struttura della Terra. Onde sismiche e loro 
rifrazione. Interpretazione del comportamento delle onde sismiche per la creazione di un modello della struttura 
terrestre. Zona d'ombra. Variazioni di velocità delle onde e superfici di discontinuità. Crosta, mantello e nucleo. Zona a 
bassa velocità; astenosfera, litosfera e loro comportamento meccanico. Principio di isostasia. Andamento della 
temperatura all'interno della Terra.  Caratteristiche fisiche e mineralogiche della crosta continentale ed oceanica.  
Conoscenze minimali sulla superata Teoria della deriva dei continenti.  
Teoria della “Tettonica a placche”. Correnti convettive come forza propulsiva per lo spostamento delle placche.  
Nomi delle principali placche litosferiche. Margini divergenti, convergenti e trascorrenti.  
La generazione di margini divergenti, primi stadi della divergenza litosferica, fino alla costruzione di crosta oceanica e l' 
apertura di un nuovo oceano. Le dorsali oceaniche e l’espansione dei fondali. Le prove paleomagnetiche.  
Le faglie trasformi. 
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Margini convergenti fra placche aventi varie tipologie di litosfera. Fosse oceaniche, subduzione e consunzione di 
litosfera, archi vulcanici. Processi orogenetici.  
Margini trascorrenti. Localizzazione dei fenomeni sismici e vulcanici a conferma della validità della teoria della 
Tettonica a placche.  
 
BIOTECNOLOGIE   Concetto di “biotecnologia” e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne". Differenze 
fra il "miglioramento" genetico effettuato con incroci selettivi e con l' ingegneria genetica. 
La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Il trasferimento di geni fra organismi: i plasmidi 
batterici e loro utilizzo come vettori di geni. Come legare frammenti di DNA. Nozioni minimali in merito al clonaggio 
di un gene. L’amplificazione del DNA e la PCR. Elettroforesi su gel.  
Conoscenze essenziali su alcune applicazioni dell’ingegneria genetica: la produzione di piante transgeniche, di farmaci 
biotecnologici e di animali transgenici; la terapia genica e l'impiego di cellule staminali; la clonazione di organismi.  
 
 

     Pesaro, 14 Maggio 2016                                                     Il docente :  Marco Scarpini 

I rappresentanti degli studenti: 

_ 

_ 

 


