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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

Il Liceo Classico si caratterizza perché pone al centro della proposta formativa le discipline 

umanistiche: tali discipline, richiedendo un impegno graduale, costante e approfondito, si 

configurano in sé come un mezzo per acquisire un metodo di studio valido per ogni altro ambito 

della conoscenza, ma anche come un'occasione per maturare un atteggiamento di serietà e 

responsabilità, un'etica del lavoro che possa poi sorreggere lo studente nelle scelte e negli impegni 

della vita adulta. 

 

La conoscenza delle civiltà antiche, greca e latina, viene proposta con l'intento di segnalare le 

permanenze che ci legano ad esse, e che le confermano come fondamenta della nostra storia 

culturale e civile, e i mutamenti che ce ne distanziano, e che ci permettono di leggere con più 

chiarezza la singolarità del nostro presente. 

 

Anche le discipline storico-letterarie e filosofiche sono affrontate nell'ottica di fornire conoscenze 

scientifiche settoriali ma anche strumenti di lettura critica del presente, che mettano lo studente in 

grado di compiere scelte autonome e consapevoli. 

 

Lo studio delle lingue antiche, per la sua natura eminentemente teorica, favorisce la riflessione sulla 

lingua e i suoi meccanismi: ciò comporta nello studente un rafforzamento delle capacità espressive 

e di elaborazione, strutturazione e comunicazione del pensiero, e rende dunque più agili 

procedimenti argomentativi e logici utili in tutte le discipline, anche quelle matematiche e 

scientifiche. Inoltre l'attenzione all'aspetto etimologico favorisce l'acquisizione, il consolidamento e 

l'arricchimento del lessico. 

Più in generale, la cura con cui ci si sofferma sulla parola invita e sollecita a un contatto meditato e 

non affrettato con ogni tipo di testo, da quelli letterari a quelli di riflessione teorica o critica, e 

quindi dispone a una fruizione piacevole, personale e libera della lettura. 

 

Anche i linguaggi artistici hanno un ruolo rilevante nel Liceo Classico: lo studio della storia 

dell'arte a partire dall'ambito archeologico contribuisce a fornire strumenti per interpretare la realtà 

paesaggistica e architettonica in cui gli studenti si muovono e per decodificare i messaggi di una 

comunicazione fondamentalmente visiva come quella attuale. 

 

L'archeologia ha un suo spazio specifico: oltre ad essere affrontata in termini teorici, si offre la 

possibilità di esperienze di scavo sul campo: ciò permette di verificare direttamente i procedimenti 

metodologici della ricerca storica. Questo aspetto è sviluppato anche attraverso aperture nell'ambito 

delle discipline storiche e letterarie, che si giovano di contatti diretti con documenti (archivistici, 

librari, artistici) reperibili in istituti culturali del territorio. 

 

Altro elemento connotante è l'attenzione alla dimensione teatrale e al suo linguaggio: grazie allo 

stretto contatto con le istituzioni teatrali cittadine, gli studenti vengono sollecitati alla fruizione 

degli spettacoli proposti e all'elaborazione in proprio, attraverso lezioni introduttive e laboratori 

teatrali; e ciò sempre con la duplice finalità di fornire una conoscenza del ricco repertorio della 

letteratura teatrale, italiana e non, e di affinare modi di conoscenza ed espressione del sé. 
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2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe risulta costituita da 27 alunni, dei quali 14 femmine e 13 maschi che formano lo stesso 

gruppo classe dal primo anno ad eccezione di uno studente che si è inserito in quarta. 

La maggior parte dei ragazzi viene da Pesaro; un piccolo gruppo proviene dalla Romagna e dai 

comuni limitrofi. 

Fra gli studenti si sono cementati rapporti di amicizia e di collaborazione scevri da qualunque forma 

di competitività. 

Nella classe non sempre ha regnato l‟ordine necessario per una serena conduzione delle attività 

didattiche e i comportamenti di un gruppo di studenti sono stati molto difformi nelle varie 

discipline. 

E‟ stato necessario operare una costante attività di canalizzazione positiva delle energie degli 

studenti, invitandoli costantemente all‟ordine e alla disciplina.  

Va rilevata la presenza in classe di un gruppo di studenti che ha mantenuto costantemente un 

atteggiamento corretto e di partecipazione responsabile, con il conseguimento di buoni risultati. 

Un gruppo di alunni ha  accolto passivamente le proposte didattiche, limitandosi ad uno studio poco 

approfondito; tuttavia, in occasione delle esperienze di approfondimento didattico, tutta la classe ha 

dimostrato partecipazione attiva e costruttiva. 

Alcuni studenti dotati di una naturale facilità ad apprendere, supportata da un metodo di studio 

sempre più consolidato e rigoroso,  hanno conseguito ottimi risultati di profitto; ciò ha permesso 

loro di affrontare le diverse discipline con spirito critico e personale. 

 

 

 

 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Alcuni alunni hanno conseguito Trinity ISE 2 livello 7. 
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4. CONTINUITA’  

      La continuità si è mantenuta per tutte le discipline nel corso del triennio. 

 

     5. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

     Nella classe non vi sono alunni con bisogni educativi speciali. 

 

    6.ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE, PROGETTI ATTIVATI E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

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

 Progetto INFEA di educazione ambientale: due incontri di 2 ore ciascuno tenuti dal prof. D. 

Farina; 

 incontro con la testimone lituana Nijole Sadunaité, sopravvissuta alla persecuzione del 

regime sovietico (2 ore); 

 conferenza del prof. F.M. Feltri “Il punto sul Gulag;  una comparazione fra crimini sovietici 

e violenza nazista” (2 ore). 

 

Altri progetti hanno visto il coinvolgimento di parte degli studenti: 

 Giornata della Memoria in collaborazione con l‟Istituto Alberghiero; 

 partecipazione alla notte dei Licei Classici; 

 gestione della tavola rotonda sul libro “Il presente non basta. La lezione del latino” con il 

 prof. I. Dionigi 

 

 

     Viaggio d’istruzione: 
Visita a Sarajevo, Zagabria e Lubiana, percorso incentrato sulla conoscenza dei fatti storici della ex-

Jugoslavia degli anni Novanta e in particolare dell‟assedio di Sarajevo. 

 

Nel quarto anno la classe ha effettuato il viaggio di istruzione in Sicilia assistendo all‟Elettra di 

Sofocle e all‟Alcesti di Euripide nell‟ambito del Festival del Dramma Antico che si svolge nel 

teatro greco di Siracusa. 
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7. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI   

 1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici; 
COGNITIVI 2. attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente; 
TRASVERSALI 3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti; 
 4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali. 
 1. definire l‟ambito etico dell‟esperienza umana; 
RELIGIONE 2. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale; 
 3. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa. 
 1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 
 2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 
ITALIANO 3. collocare autori e testi nell‟arco dello sviluppo storico-culturale; 
 4. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di stile; 
 5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema 
 di storia e di ordine generale). 
 1. tradurre ed interpretare testi letterari; 
 2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche; 
LATINO 3. collocare autori e testi nell‟arco dello sviluppo storico-culturale; 
GRECO 4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina; 
 5. affrontare le questioni letterarie. 
 1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano; 
 2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendo gli elementi significativi, 
LINGUA utilizzando un lessico appropriato, esprimendosi in lingua inglese in maniera globalmente corretta 
STRANIERA e comprensibile; 
 3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un‟ottica comparativa; 
 4. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero; 
 5. confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici. 
 1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese; 
 2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
MATEMATICA 3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie le regole 
 sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; 
 4. applicare le regole della logica anche in campi non strettamente matematici; 
 5. saper valutare e verificare le soluzioni ottenute. 
 1. sviluppare la comprensione dei procedimenti caratteristici dell‟indagine scientifica e la capacità di 
 ragionare deduttivamente e induttivamente; 
FISICA 2. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche; 
 3. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane; 
 4. stimolare l‟abitudine alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative. 
 1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento; 
 2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 
STORIA 3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 
 4. saper utilizzare il linguaggio specifico 
 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 
 2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie; 
FILOSOFIA 3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 
 4. saper utilizzare il linguaggio specifico. 
 1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico; 
STORIA 2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 
DELL‟ARTE 3. attivare l‟attitudine all‟inserimento dell‟opera d‟arte nel suo contesto storico. 
  

 1. comprendere l‟unicità dei fenomeni naturali e  le relative relazioni di causa ed effetto; 
SCIENZE 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. 
 1. sviluppare un'attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale; 
SCIENZE 2. affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair-play; 
MOTORIE 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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8. METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni insegnamento 

sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate dall'insegnante per 

abituare gli alunni all'analisi critica di una determinata problematica. Non sono mancati momenti di 

lavoro di gruppo e di lavoro individuale. 

 L‟uso dei libri in adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per l‟apprendimento, ma 

molti docenti hanno altresì svolto il lavoro didattico con l‟uso di altri testi o materiale 

complementare, come articoli di giornale e riviste specializzate, per ampliare le tematiche proposte. 

Avendo, inoltre, in classe un computer collegato ad un televisore di grandi dimensioni, è stato 

agevole e produttivo utilizzare il mezzo multimediale per approfondire determinati argomenti di 

studio. 

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

lingue e di scienze/fisica. 

 

 

9. 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 ), la prova scritta di lingua (cfr. allegato ), e la terza prova (cfr. 

allegato ); in particolare per quest‟ultima si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per 

tutte le discipline coinvolte.  

 

 

10. LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato una simulazione di terza prova svolta secondo la tipologia B indicata 

dalla normativa (quesiti a risposta singola). Sono state coinvolte le seguenti discipline: greco, 

filosofia, matematica, inglese, scienze. 

La durata è stata fissata in 180 minuti.   

I quesiti della simulazione sono riportati nell‟allegato.  

 

 

 

11. SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato la simulazione di terza prova il 7 marzo 2017 mentre effettuerà la 

simulazione di prima prova scritta  il  16 maggio 2017. 
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ALLEGATO A 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano) 

INDICATORI LIVELLI 
MISURE 

PUNTI 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli 
argomenti o emergono in misura minima 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
............. 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei 
contenuti richiesti 

6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o 
parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti 

8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10 

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

11 

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

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

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

14 

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

15 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni 
lessicali e strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............. 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un 
lessico appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del 
testo) sono del tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con 
mezzi lessicali e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un 
riconoscimento adeguato delle strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali 
elementari ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono 
essenzialmente individuate) 

10 

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

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti 
lessicali corretti ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono 
individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 
adeguati e con un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali 
del testo sono adeguatamente riconosciute) 

13 

Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-
strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in 
modo approfondito) 

14 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e 
originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture 
formali del testo) 

15 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti 
logico-critico-argomentativi 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del 
tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 
interpretazione logico-critico-argomentativa 

8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 10 

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

11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben 
coerente 

12 

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

13 

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

14 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e 
originale 15 
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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 

 
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 
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ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

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

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

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

vista o di enucleare una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore logico e pertinenza di 

argomentazioni e confutando le tesi opposte 

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

 

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

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

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

valutazione critica) o della questione affrontata 

3.originalità e creatività 

 

 

 
tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (latino) 

 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

CONOSCENZE: 

Conoscenza delle 

strutture morfo- 

sintattiche 

PESO: 1 

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

1  2   3 
4  5 

…..... 

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

6  7 

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

8  9 

Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo richiesto 10   

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 11 

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

Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata 13 

Più che buono: la conoscenza delle strutture è ben articolata e integrata 14 

Ottimo: emerge una conoscenza delle strutture ricca e articolata in modo originale 15 

COMPETENZE: 

Applicazione delle 

conoscenze, tale da 

consentire la 

comprensione del 

senso generale del 

testo. 

Completezza della 

traduzione 

PESO: 1 

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

1  2  3 
4  5 

…...... 

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

6  7 

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

 

8  9 

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

10 

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

11 

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

12 

Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adeguate 13 

Più che buono: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate 14 

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene 15 

CAPACITA': 

Capacità di 

interpretare il brano 

e di riformularlo 

coerentemente al 

contesto e in 

forma italiana 

appropriata 

PESO: 1 

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

1  2  3 
4  5 

…...... 

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

6  7 

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

8  9 

Sufficiente: la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono elementari 10   

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

11 

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

12 

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

13 

Più che buono: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è efficace 14 

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

15 

 

 

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

neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori hanno valore orientativo. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Indicatori e descrittori Giudizio 
misure punti 

CONOSCENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Conoscenza dei contenuti 

delle varie discipline; 

attinenza e aderenza alla 

traccia proposta) 

PESO: 4 

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

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti 2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti 3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti 4 

BUONO : acquisizione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti 
6 

COMPETENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Competenza nella 

applicazione ed espressione. 

delle conoscenze; chiarezza 

espositiva e correttezza 

formale; padronanza del 

linguaggio specifico) 

PESO: 3 

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

.......... 
 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti 

 

contenuti 

2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti 
3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze 4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze 
6 

CAPACITA' 

PLURIDICIPLINARI 

(Capacità di sintesi, 

collegamento e rielaborazione) 

PESO: 3 

 

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 

contenuti 1 

.......... 

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei contenuti 2 

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata 3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione 4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata 
5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica 
6 

PUNTEGGIO GREZZO: __________  PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

 
Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti per il peso). Il punteggio grezzo  così 

ottenuto va trasformato nel punteggio della prova (in quindicesimi) secondo la tabella sottostante. 

 

tabella punteggio grezzo - punteggio /15esimi 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

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

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 
PLURIDISCI-
PLINARI: 
Conoscenze 
acquisite, in merito 
agli argomenti di 
interesse 
disciplinare e 
pluridisciplinare 
oggetto del 
colloquio 
PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o 
addirittura nulle dei contenuti 

1 2 3 

-------- 

Gravemente insufficiente: non emergono significativamente contenuti  mono-
pluridisciplinari 

4 5 6 

7 8 9 

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

13 14 

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

18 19 

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

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

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

Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate 25 26 

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

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

COMPETENZE 
PLURIDISCI-
PLINARI: 

Padronanza della 
lingua, efficacia 
espositiva,  
adeguata risoluzione 
delle conoscenze 

 

PESO: 1 

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

-------- 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa risoluzione o applicazione 
delle conoscenze 

4 5 6       
7 8 9 

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

13 14 

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

15 16 17 
18 19 

Sufficiente: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici elementari ma 
comunque accettabili 

20 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico 
essenziale e, nel complesso, mediamente corrette 

21 22 

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

23 24 

Buono: le conoscenze sono risolte efficacemente e con strumenti lessicali adeguati 25 26 

Più che buono: le conoscenze sono pienamente risolte ed applicate con strumenti 
semantici efficaci e perfezionati 

27 28 

Ottimo: la risoluzione e l’applicazione delle conoscenze è perfezionata ed originale 29 30 

CAPACITA’ 
PLURIDISCI-
PLINARI: 
Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite, di 
collegarle 
nell’argomentazione 
e di discutere ed 
approfondire, sotto i 
vari profili, i diversi 
argomenti 
PESO: 1 

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

-------- 

Gravemente Insufficiente: non emerge una significativo tentativo di 
rielaborazione 

4 5 6      
7 8 9 

Insufficiente: i tentativi di approfondimento sono inadeguati 
10 11 12 

13 14 

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

18 19 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 20 

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

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

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed 
appropriata delle varie discipline 

25 26 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, articolata 
sotto i vari profili ed approfondita 

27 28 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto coerente ed 
originale sotto i vari profili 

29 30 

 

3 4, 5, 6 7, 8, 9 
10, 11, 

12 
13, 14, 

15 
16, 17, 

18 
19, 20, 

21 
22, 23, 

24 
25, 26, 

27 
28, 29, 

30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31, 32, 
33 

34, 35, 
36 

37, 38, 39 
40, 41, 

42 
43, 44, 

45 
46, 47, 

48 
49, 50, 

51 
52, 53, 

54 
55, 56, 

57 
58, 59, 

60 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

61, 62, 
63 

64, 65, 
66 

67, 68, 69 
70, 71, 

72 
73, 74, 

75 
76, 77, 

78 
79, 80, 

81 
82, 83, 

84 
85, 86, 

87 
88, 89, 

90 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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ALLEGATO E 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  7 MARZO 2017 

 

QUESITI DI FILOSOFIA 

 

1. Spiega che cosa si intende per materialismo storico. 

2. Spiega perché Schopenhauer ha una visione negativa dell'amore. 

 

 

QUESITI DI MATEMATICA 

1) Dopo aver definito i punti di discontinuità, determinare e classificare quelli della funzione 
Y=    X+1 

                        2 

                  1-X 

2)  Dopo aver fornito la definizione di derivata prima della funzione y = f (x) in un punto 0 x = x , 
               descrivendone anche il significato geometrico, utilizzarla per calcolare la derivata prima di 

            f (x) = x2 -3x in un generico punto x . 

 

QUESITI DI SCIENZE 

 
1. Spiega, anche aiutandoti con esempi, come l‟ingegneria genetica sia utile per la ricerca in campo 

medico ed agricolo. 

 

2. Parla dei Retrovirus e del loro ciclo vitale; spiega, inoltre, per quale scopo il biotecnologo utilizza 

l‟enzima trascrittasi inversa. 

 

 

QUESITI DI INGLESE 

1. Explain how the theme of the double is developed in “The Picture of Dorian Gray”. 

2. Illustrate and juxtapose Brooke‟s and Owen‟s outlook on war. 

 

 
QUESITI DI GRECO 

1. Quali tratti caratterizzano i personaggi dell'Elettra euripidea? 

2. In che cosa consiste per Epicuro la felicità e quali sono le vie per raggiungerla? 
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ALLEGATO F 

 

Programma di STORIA 

 

A.S. 2016/17  Classe 5^A classico    Prof.ssa Paola Moresco 
 

U.D.1  VERSO IL NOVECENTO          

 L‟Italia postunitaria: la piemontesizzazione. La politica interna ed estera della Destra storica. Il 

riformismo della Sinistra storica. Il socialismo. Il cattolicesimo sociale. L‟autoritarismo di fine 

secolo in Italia. La crisi di fine secolo. L‟imperialismo italiano; 

 la Seconda Rivoluzione industriale e la società di massa; 

 socialismo, nazionalismo e razzismo: 

 l‟imperialismo: cause socio-economiche e politico-culturali. La violenza in Africa come paradigma 

della violenza totalitaria novecentesca; 

 l'età giolittiana. 

 

U.D. 2  LA GRANDE GUERRA       

 Il sistema delle alleanze. La sfida serba. L‟attentato di Sarajevo. L‟intervento della Turchia e il 

genocidio armeno. La guerra di movimento (1914-15): l‟invasione del Belgio e la battaglia della 

Marna. L‟intervento dell‟Italia: il dibattito fra neutralisti ed interventisti. La guerra di trincea (1915-

16). L‟ingresso in guerra degli Stati Uniti e il crollo della Russia (1917). Il fronte italiano: Trentino e 

Carso. Caporetto. La fine della guerra. La sconfitta degli imperi centrali. I trattati di pace: 

l‟umiliazione della Germania.  

 

U.D.  3 L'ETA' DEI TOTALITARISMI                 

 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d'ottobre. 

Lenin al potere: i decreti rivoluzionari. Lo scioglimento dell‟Assemblea Costituente. La Ceka e il 

Terrore rosso. Il comunismo di guerra e la vittoria dei rossi nella guerra civile. La Nuova Politica 

Economica (NEP). La nascita dell‟URSS. Il totalitarismo sovietico. Le scelte economiche di Stalin: i 

piani quinquennali, la collettivizzazione forzata, il “culto della personalità”,  le “purghe” e il Gulag. 

 Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia: inflazione e debito pubblico. L‟impresa 

fiumana. Proteste operaie e occupazioni di terre. Dal “biennio rosso” all‟ascesa di Mussolini. Il 

programma di S. Sepolcro e lo squadrismo fascista. La marcia su Roma. La legge Acerbo. Il delitto 

Matteotti. La costruzione dello Stato totalitario: le “leggi fascistissime”. 

 Il regime fascista: i Patti Lateranensi. Il corporativismo. La scuola e i mass-media. L‟imperialismo 

italiano: l‟impresa in Etiopia. Le leggi razziali.  

 I ruggenti anni Venti e la crisi del ‟29 negli USA; 

 Il nazionalsocialismo in Germania: l‟instabilità della Repubblica di Weimar: dalla crisi della Ruhr 

alla distensione. La crisi del '29 e l‟ascesa di Hitler: il “Mein Kampf”. La nazificazione della 

Germania: educazione e propaganda. L‟antisemitismo e le persecuzioni razziali: le leggi di 

Norimberga.  

 

U.D. 4   LA SECONDA GUERRA MONDIALE             

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

Dall‟Anschluss alla conferenza di Monaco: l‟occupazione dei Sudeti. Il Patto d‟Acciaio. 

 La seconda guerra mondiale (1939-1940): dal patto Molotov-Ribbentrop all‟invasione della 

Polonia. L‟occupazione della Francia.  L'intervento dell‟Italia: la campagna in Grecia. La seconda 

guerra mondiale (1940-1941): l'operazione Barbarossa: lo sterminio degli ebrei. Pearl Harbour. 

Stalingrado. 

 La seconda guerra mondiale (1942-1945):La guerra italiana in Africa e in Russia. La fine del 

fascismo. L‟8 settembre e l‟annuncio dell‟armistizio. La Resistenza in Italia. Le stragi nazifasciste: 

le Fosse Ardeatine e Marzabotto. La conclusione della guerra. La bomba atomica. 
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U.D. 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO    

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

Germanie. 

 I due blocchi tra il 1950 e il 1970: la destalinizzazione. Kennedy e la “nuova frontiera”. Il muro di 

Berlino.  La crisi missilistica di Cuba. Il Sessantotto. 

 

 

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

  

 Dalla ricostruzione al boom economico: la nascita della Repubblica e la Costituzione; le elezioni 

del 1948; gli anni del centrismo; il miracolo economico. 

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

compromesso storico. Gli anni di piombo. 

 L’Italia degli anni ottanta: la lotta alla mafia, Tangentopoli e la fine delle ideologie (cenni) 

 

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

 

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

 

 

 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

1. Preparazione all’incontro con una testimone lituana perseguitata dal Kgb: 

 il  modello comunista sovietico; 

 cenni di storia lituana. La Catena baltica. Il samidzat; 

 filmato sulle isole Solovski; 

 conferenza del prof. F.M. Feltri La sfida della comparazione. Crimini sovietici e violenza nazista. 

 

2. Storia della mafia e dell’antimafia (dall’unità d’Italia al maxiprocesso) -  relatore: dott. P. 

Cuccitto; 

 partecipazione al musical Salvatore Giuliano messo in scena al Teatro Rossini nella rassegna GAD). 

 

3. Preparazione al viaggio d’istruzione a Sarajevo-Zagabria-Lubiana: 

 cenni di storia balcanica: dalla pax ottomana all‟ascesa di Tito; 

 lettura da Le stelle che stanno giù di Azra Nuhefendic; 

 visione dello spettacolo teatrale (in dvd) di M.Cortesi e M.Moschini La scelta; 

 visione da Il tempo e la storia (RaiTre) sull‟assedio di Sarajevo; 

 lettura e commento di un articolo di M.Nardelli sulle radici multiculturali di Sarajevo; 

 visione del film NO MAN‟S LAND di D.Tanovic 
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Programma di FILOSOFIA 

A.S. 2016/17       Classe 5^A classico     Prof.ssa Paola Moresco 

U.D. 1 DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO    

 Kant: la Critica del Giudizio. Il giudizio estetico. Il sublime. Il giudizio teleologico. 

 il Romanticismo: caratteri generali. Introduzione all'idealismo. 

 

U.D. 2  HEGEL                    
I capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell‟infinito; l‟identità di reale e razionale; la funzione 

della filosofia. La funzione della filosofia. La dialettica della realtà: Idea, Natura e Spirito. La dialettica 

del pensiero: tesi, antitesi e sintesi. La Fenomenologia dello Spirito: dalla coscienza all'autocoscienza: il 

riconoscimento di sé. La dialettica servo-padrone. Stoicismo e scetticismo: il passaggio alla coscienza 

infelice. Dalla coscienza infelice alla ragione. L‟Enciclopedia delle scienze filosofiche: cenni sulla 

Logica e la Filosofia della Natura. La filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo. Il diritto. Dalla moralità 

all‟‟eticità: dalla famiglia alla società civile. Lo Stato etico: contro il contrattualismo, il liberalismo e la 

democrazia. La monarchia costituzionale. La funzione positiva della guerra. La filosofia della storia: gli 

individui cosmico-storici e l‟astuzia della Ragione. Lo spirito assoluto: la filosofia come “nottola di 

Minerva”.   

 

U.D. 4  LA SINISTRA HEGELIANA E MARX                                 

 Feuerbach: l‟alienazione religiosa.  

 Marx: l‟alienazione economica. Il materialismo storico. La critica agli economisti classici. La 

struttura e sovrastruttura;. forze produttive e rapporti di produzione. La sovrastruttura la critica delle 

ideologie; “Il Capitale” e la teoria del plusvalore. La rivoluzione e la dittatura del proletariato; la 

società comunista. 

 

U.D. 3 CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO                                                                                                                                                                                                            

 Schopenhauer: le radici culturali. Il  mondo come rappresentazione. Il velo di Maya. Il corpo come 

via di accesso alla volontà di vivere. Caratteri della Volontà. Il desiderio. La sofferenza universale. 

L‟illusione dell‟amore. Contro l‟ottimismo storico, sociale e cosmico. L‟arte, l'ascesi, la noluntas. 

 

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

 Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. Comte e la legge dei tre stadi. 

 Darwin: l‟evoluzionismo. 

 

U.D. 6 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE          

 La vita. La malattia. L‟interpretazione filo-nazista. Il pensiero inattuale. La nascita della tragedia: 

apollineo e dionisiaco. La storia. La “filosofia del mattino”. L‟annuncio della morte di Dio. La 

genealogia della morale: morale degli schiavi e morale dei signori. Il nihilismo.  L‟oltreuomo.  

L‟eterno ritorno e la volontà di potenza. La metafora del cammello, del leone e del fanciullo. 

        

U.D. 7  LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA           

 Freud: la scoperta dell‟inconscio. Il caso di Anna O.. Dal metodo ipnotico al metodo delle libere 

associazioni. Il sogno come via d‟accesso all‟inconscio. I lapsus e gli atti mancati. La teoria della 

sessualità e il complesso di Edipo. La struttura della personalità: Es, Io e Super-Io. Il disagio della 

civiltà.   

 

U.D. 8 LA NUOVA FILOSOFIA POLITICA        

 la Scuola di Francoforte- Horkheimer: la razionalizzazione del mondo e i suoi rischi. Adorno: la critica 

all‟industria culturale. Marcuse: la repressione dell‟individuo nella società industriale. 

 Hannah Arendt e la banalità del male. 

                                                                                                                   

Testo adottato:  F.Occhipinti   Il coraggio della domanda 3       Einaudi 
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Programma di Storia dell’arte svolto nell’Anno Scolastico 2016-2017 

 

Classe V A Liceo Classico prof. Rodolfo Battistini 

 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

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

Amore e Psiche che si abbracciano.  Johann Heinrich Füssli: L‟artista commosso davanti alla 

grandezza delle rovine antiche; Giuramento dei tre confederati sul Rütli; L‟incubo. 

Francisco Goya, inquieto testimone di un‟epoca: 3 Maggio 1808: fucilazione alla Montagna del 

Principe Pio. 

 

L’Europa romantica 

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

viandante sul mare di nebbia, Le età della vita.  John Constable: Il mulino di Flatford. Joseph 

Mallord William Turner: Pioggia, vapore e velocità. 

 

Il Purismo 

Tommaso Minardi: Autoritratto in soffitta. 

 

Il Romanticismo storico in Italia 

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

 

Il Realismo in Francia 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Funerale ad Ornans; L‟atelier del pittore. Jean Francois Millet: 

Le spigolatrici. 

 

Il vero e la macchia in Italia 

Giovanni Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta (L‟ambulanza delle suore della 

Carità); La rotonda dei Bagni Palmieri.  Silvestro Lega: Il pergolato. Telemaco Signorini: La sala 

delle agitate al Bonifacio di Firenze. 

 

Manet e gli Impressionisti 

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

levar del sole; I papaveri; La cattedrale di Rouen. Armonia blu, sole mattutino. Pierre Auguste 

Renoir: Le Moulin de la Galette. Edgar Degas: La classe de danse; L‟absinthe. 

 

L’avanguardia preraffaellita 
Dante Gabriel Rossetti: The Ghirlhood of Mary Virgin, Ecce Ancilla Domini, Venus Verticordia.  

John Everett Millais: Ofelia. William Holman Hunt: The Awakening Conscience. Ford Madox 

Brown: The Last of England, Work. 

 

La Scapigliatura lombarda 

Federico Faruffini: La lettrice. Tranquillo Cremona: In ascolto, L‟edera. Daniele Ranzoni: I tre 

ragazzi Troubetzkoy. 

 

 

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

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012. 
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Liceo "Mamiani" 

Classico – Economico Sociale – Linguistico – Scienze Umane 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VA Classico 

Anno Scolastico 2016 – 2017  prof. Diego Santi 
 

 

Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare, come flessioni  

addominali e piegamenti sulle braccia; 

 

Esercizi a corpo libero di preacrobatica come la verticale di passaggio, eseguiti con l'ausilio dei compagni; 

 

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

muscolare dei diversi distretti muscolari; 

 

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

utilizzando piccoli attrezzi come la funicella; 

 

Pratica di assistenza diretta connessa ad attività a corpo libero, in particolare la verticale a braccia ritte; 

 

Pratica di attività sportive come Pallacanestro, Pallavolo, Calcio a 5, Badminton, Tennis Tavolo e 

TchoukBall; 

 

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle  

attività praticate; 

 

Informazioni di biomeccanica inerenti gli esercizi effettuati; 

 

Informazioni riguardo l'alimentazione dello sportivo e il significato di integrazione  

alimentare; 

 

Informazioni riguardo la definizione di doping ed i suoi effetti sull'organismo; 

 

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

resistenza, fra quelli proposti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. 

(Osservatorio Capacità Motorie). 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE A.S.2016/2017 

CLASSE: VA indirizzo Classico                         INSEGNANTE: Borghi Donatella     

 Libri di testo:  

 M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton “Performer Culture & Literature 1+2  Ed. Zanichelli 

 M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton “Performer Culture & Literature 3  Ed. Zanichelli 

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

     

 

CONTENUTI SVILUPPATI  

  

THE VICTORIAN AGE   

The historical and the social context  

The cultural and the literary context   

 

C. Dickens 

From “Oliver Twist”  

          “Oliver wants some more” 

 

From “David Copperfield” 

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

           

From “Hard Times”  

          “Coketown”  

          “The Definition of a Horse”  

 

From “A Christmas Carol” 

          “Scrooge‟s Christmas” 

 

C. Darwin 

From “The Descent of Man” 

          “Man‟s origin” 

 

T. Hardy 
From "Jude the Obscure” 

          “Suicide” 

  

O. Wilde   
From "The Picture of Dorian Gray"  

          “Basil‟s studio” 

          “I would give my soul”          

          “Dorian‟s Death” (photocopy) 

     

R. Kipling    

          “The White Man‟s Burden”  
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THE MODERN AGE 

The historical and the social context  

The cultural and the literary context  

 

J. Joyce 

From “Ulysses”  

          “Nausicaa” (photocopy) 

          “The funeral”            

          “Molly‟s Monologue” (photocopy) 

     

From “Dubliners” 

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

          “Eveline” 

 

War Poets  

   R. Brooke “The Soldier”     

   W. Owen “Dulce et Decorum est”    

   I. Rosenberg “August 1914” 

   T. Harrison “The Nights of Sarajevo” 

 

G. Orwell   

          “Animal Farm” full text 

 

From “1984” 

          “Big Brother is watching You” 

          “Freedom is the freedom to say that two plus two makes four” (photocopy) 

          “The Torture” (photocopy)    

 

 

THE PRESENT AGE 

The post-war years 

The Sixties and the Seventies 

The end of the Welfare State 

The Thatcher years and beyond               

        

S. Beckett   

From "Waiting for Godot"  

         “Nothing to be done”  

          

Films: “Jude” 

           “1984” 

           “The Dead” 

 

Listenings  

Victorian education 

Football during the Victorian Age 

The Dandy 

Life in the trenches 
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Programma svolto di MATEMATICA 

 

 

a.s. 2016-2017 

Docente: Prof.ssa Claudia Amatori 

Ore settimanali: 2 
 
Testo:   9788808115232      MATEMATICA.AZZURRO 5 - CON MATHS IN ENGLISH (LD) / VOLUME 5.  
 

INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI    

 Funzioni. Definizione e classificazione. Definizione di grafico di una funzione. Determinazione del 

Dominio. Funzioni pari e dispari. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni iniettive, 

suriettive, biettive. Funzioni composte. Zeri di una funzione. Positività e negatività di una funzione.  

 Insiemi di numeri reali, insiemi limitati e illimitati, Intervalli. Intorno completo, intorno destro e intorno 

sinistro. Intorno dell‟infinito. Punto di accumulazione. 

 

LIMITI E CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI ALGEBRICHE     

 Approccio intuitivo e grafico alla nozione di limite. 

 Definizione del concetto di limite di una funzione nei vari casi e verifica per semplici funzioni. Limite 

destro e sinistro. Definizione di funzione continua. Limiti notevoli: senx/x e (1-cosx)/x. 

 Teorema di unicità del limite, della permanenza del segno e del confronto (senza dimostrazione) 

 Teoremi sul calcolo dei limiti: somma e differenza, prodotto, potenza, funzione reciproca e quoziente. 

Forme indeterminate + ∞ - ∞, 0·∞, 0/0, ∞/∞ e loro eliminazione. 

 Continuità delle funzioni. Punti di discontinuità. 

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione 

 Teorema di esistenza degli zeri, teorema di Weierstrass e teorema dei valori intermedi (senza 

dimostrazione) 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA 

 Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico. Derivata in un punto e in un 

intervallo. Significato geometrico della derivata. Derivata destra e sinistra. Equazione della retta tangente 

al grafico di una funzione in un punto. Continuità e derivabilità. Punti di non derivabilità: flessi a 

tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. 

 Derivate fondamentali per le funzioni algebriche. Derivata di senx e cosx. Teoremi del calcolo delle 

derivate. Derivata della funzione composta. 

 Derivate di ordine superiore al primo.  

 Punti di non derivabilità: punto angoloso, flesso a tangente verticale e cuspide 

 Differenziale e sua interpretazione geometrica 

 Teorema di De L‟Hospital 

 Punti stazionari, massimi e minimi di una funzione, monotonia di una funzione e derivata prima. 

Concavità di una funzione. Determinazione dei punti di massimo e di minimo relativi di una funzione e 

flessi a tangente orizzontale con il metodo della derivata prima. 

 Studio del grafico probabile di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

 

INTEGRALI 

 Primitiva di una funzione 

 L‟integrale indefinito come operazione inversa della derivata 

 Proprietà dell‟integrale indefinito 

 Integrali immediati (solo per funzioni algebriche) 

 Definizione di integrale definito 
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Programma svolto di FISICA 

 

 

a.s. 2016-2017 

Docente: Prof.ssa Claudia Amatori 

Ore settimanali: 2 

Testo: Parodi-Ostili – Il bello della fisica - Quinto anno – Pearson LINX 

 
 

Elettrostatica 

 

Cariche in equilibrio 

 La carica elettrica. Elettrizzazione per strofinio. Ipotesi di Franklin. Composizione dell'atomo. 

Conservazione e quantizzazione della carica. Corpi isolanti e conduttori. Elettrizzazione per 

contatto e per induzione. Elettroscopio a foglie. Elettroforo di Volta. Polarizzazione. 

 La legge di Coulomb e confronto con la forza gravitazionale. 

 Introduzione al concetto di campo. Il campo gravitazionale terrestre. Il campo elettrico. Campo 

generato da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. Rappresentazione grafica del 

campo e linee di campo. Campo elettrico uniforme. 

 Il moto di una carica in un campo elettrico. 

 Energia potenziale elettrica. Definizione di differenza di potenziale elettrico. Moto delle cariche 

fra punti a diverso potenziale. 

 Moto di una particella in un campo elettrico, particella con velocità iniziale parallela o 

perpendicolare al campo elettrico. 

 I condensatori piani. Capacità di un condensatore, lavoro per caricare un condensatore. 

 

 

La corrente elettrica  

 Corrente elettrica nei solidi, definizione dell'intensità di corrente e sua unità di misura, 

velocità di deriva, concetto di generatore di forza elettromotrice. 

 Le due leggi di Ohm. Resistenza e resistività. Resistività e temperatura. 

 Potenza elettrica assorbita da un conduttore. Effetto Joule 

 I circuiti. Resistori in serie e in parallelo e resistenza equivalente. Condensatori in serie e in 

parallelo e capacità equivalente. Legge dei nodi. Voltmetro ed amperometro. 

 La forza elettromotrice e potenza di un generatore di tensione. 

 

Magnetismo  

 

Campo magnetico 

 Magnetismo: magnetite e magneti artificiali, analogie e differenze con la carica elettrica, il 

campo magnetico e la sua rappresentazione grafica. 

 Esperienza di Oersted, di Faraday e Ampère, Definizione del Coulomb 

 Forza di Lorentz, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, campo magnetico 

generato da una spira e da un solenoide. Legge di Biot-Savart, campo magnetico di una spira e 

di un solenoide. 

 Lavoro della forza di Lorentz, moto di una particella carica all'interno di un campo magnetico. 

Frequenza di ciclotrone. Il selettore di velocità (cenni) 

 Forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente, analogie fra la 

forza agente su un conduttore e la forza di Lorentz. Interpretazione dell'esperienza di Ampère. 

Azione del campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Cenni sul motore elettrico 

 Campi magnetici nella materia. Principio di equivalenza di Ampère. Materiali diamagnetici, 

paramagnetici e ferromagnetici. Gli elettromagneti. 
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Campo elettromagnetico 

 Descrizione di alcuni esperimenti sulle correnti indotte e loro interpretazione microscopica.  

 Definizione del Flusso del campo magnetico ed effetti dovuti ad una sua variazione 

 La legge di Faraday- Neumann 

 La legge di Lenz 

 

Onde elettromagnetiche 

 Campo elettrico indotto e campo magnetico indotto, il campo elettromagnetico 

 Generazione, definizione e propagazione delle onde elettromagnetiche 

 Spettro della radiazione elettromagnetica. 

 Fenomeni dovute alla interazione delle onde elettromagnetiche con la materia 

 

 

Fisica contemporanea 

 

 Teoria della Relatività  

 Introduzione alla fisica contemporanea. Postulati della Relatività ristretta: Principio di relatività 

e velocità della luce. Concetto di simultaneità 

 Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze, verifica sperimentale tramite la vita del 

muone 

 Relatività della massa. Conservazione della massa-energia 

 Cenni di Relatività generale e geometria dello spazio-tempo. Red-shift gravitazionale. 

 

 

Il poco tempo a disposizione non ha permesso lo svolgimento di numerosi esercizi, limitando l‟attività con 

gli alunni ai casi più semplici.  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

CLASSE: V A LICEO CLASSICO             

ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 
 

Libro di testo: 105 schede per l'IRC,  II vol., Sergio Bocchini,  ed. EDB 

 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 

Collegamento fra ambito antropologico-esistenziale  e dimensione morale: l‟uomo come soggetto etico. 

 Etica e morale: definizioni. 

Bisogni e valori: come nasce un‟azione. 

 

LA COSCIENZA MORALE 

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

psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i fondamenti della dignità della persona. 

Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, convenzionale, post-

convenzionale). 

La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza retta e coscienza 

erronea. La sinderesi. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 

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

coscienza morale. 

La formazione della coscienza morale: Etty Hillesum e Helga Deen. Restare umani nell'orrore del lager. 

 

LA LIBERTA’ 

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

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

La libertà della creatura nella visione cristiana. 

Dimensioni della libertà: libertà da…di…per… 

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

 

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”). 

La “piramide dei bisogni” di Maslow. La scala personale dei valori. 

Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici. 

I valori cristiani. 

 

RELIGIONE, FILOSOFIA E STORIA 

Coscienza retta, coscienza erronea e ignoranza invincibile: la Chiesa e il suo atteggiamento nei confronti del fenomeno 

mafioso. Da Pappalardo a Pintacuda. La condanna di Giovanni Paolo II. 

La figura di Don Pino Puglisi e la rinascita di Brancaccio. Il valore della testimonianza fino al martirio. 

Don Luigi Ciotti e Libera nel contesto dell'antimafia. 

L'assedio di Sarajevo e il genocidio di Srebrenica: le implicazioni etiche e religiose. 

La figura del Cardinale Stepinac fra il regime degli ustascia e la Jugoslavia del maresciallo Tito: connivente o martire? 

La critica alla religione. Ateismo e agnosticismo. Il fenomeno della secolarizzazione. 

I “maestri del sospetto” e l'”ospite inquietante”: dalla “morte di Dio” al nichilismo contemporaneo. 

“Se l'uomo si sostituisce all'Assoluto. Le storture dell'idealismo del '900”. Testo di G.Formichella. 

 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 

Visione del docufilm “Il cielo nel lager” di R.Denaro sulla vicenda di Nijole Sadunaitè, sopravvissuta lituana al gulag 

sovietico negli anni '70. 

Visione del documentario “Schiavi del Terzo Reich” (Iscop/Bobbato) sul destino degli IMI dopo l'8 settembre 1943. 

Visione del documentario di Pupi Avati “I militi ignoti della fede”, sulle persecuzioni religiose in Croazia e la figura del 

Cardinale Stepinac. 

Visione del film di Michael Radford “1984”, dal romanzo di G.Orwell. 
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Programma di Scienze Naturali 

A.S.2016-2017 

Classe 5^A classico 
 

Docente Prof. ALESSANDRA SANTINI 

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

Bovolenta 

Curtis,Barnes,Schnek,Flores,Gandola,Odone “PERCORSI DI SCIENZE 

NATURALI” Biochimica e biotecnologie ed. Zanichelli 

 

Le basi della biochimica: 

 I carboidrati: generalità e loro funzioni; formula di Fisher e Haworth dei monosaccaridi. I 

disaccaridi ed i polisaccaridi: legame di condensazione ( glicosidico ). 

 I lipidi: generalità e loro funzioni; lipidi saponificabili ( trigliceridi,fosfolipidi,glicolipidi e cere) 

e  

 insaponificabili ( steroidi e vitamine liposolubili: cenni sulle vitamine idrosolubili ). 

 Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura); gli amminoacidi essenziali: proteine ad alto, 

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

biologica. 

 Gli enzimi e loro modalità di azione; i coenzimi e i cofattori; le sequenze biochimiche 

enzimatiche 

 

Il metabolismo: catabolismo e anabolismo 

 L‟ATP,le reazioni accoppiate esoergoniche ed endoergoniche, idrolisi e fosforilazione. 

 Le reazioni di ossido riduzione, i coenzimi trasportatori di elettroni NAD e FAD. 

 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, trasporto finale degli elettroni 

e fosforilazione ossidativa. Gluconeogenesi,metabolismo del glicogeno: glicogeno sintesi e 

glicogenolisi. 

 Il metabolismo dei lipidi:digestione dei lipidi; la beta-ossidazione e la formazione dei corpi 

chetonici; 

 Il metabolismo delle proteine: digestione delle proteine; transaminazione, deaminazione ossidativa; 

ciclo dell‟urea, destino dello scheletro carbonioso degli amminoacidi. 

 

Elementi di Ingegneria genetica e Biotecnologie: 

 Genetica batterica :struttura dei batteri;  i plasmidi: coniugazione batterica, trasformazione e 

trasduzione batterica;  

 Genetica virale: struttura e classificazione dei virus; ciclo litico e lisogeno; trasduzione 

generalizzata e specializzata; i pro virus ed i retrovirus. 

 La tecnologia del DNA ricombinante e l‟ingegneria genetica:  enzimi di restrizione e loro 

utilizzo; la DNA ligasi; i vettori plasmi dici e virali.   

 Il clonaggio di un gene. 

 Isolare i geni: ruolo dell‟ RNA messaggero; il cDNA le librerie di cDNA e genomiche;  

 Amplificare il DNA: la PCR. 

 Separare i frammenti di DNA: l‟elettroforesi su gel. 

 Sequenziare il DNA: il metodo Sanger. 

 Il progetto Genoma umano. 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie agrarie: gli OGM : piante resistenti ai parassiti e ad elevato contenuto 

nutrizionale. 

 Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci biotecnologici e di vaccini.  

 La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; le cellule staminali nella terapia genica. 
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 Gli animali transgenici: la clonazione e la pecora Dolly. Cenni sui microrganismi transgenici 

usati per la difesa dell‟ambiente. 

 

 

Elementi di scienze della Terra 

 Definizione di minerale e roccia. 

 La struttura dei minerali formanti le rocce magmatiche: i  silicati. 

 Le rocce magmatiche e la loro struttura. 

 

I fenomeni vulcanici: 

 Genesi e comportamento dei magmi. 

 L‟eruzione vulcanica. 

 La struttura dei vulcani, i prodotti della loro attività e le diverse modalità di eruzione. 

 Attività idrotermale. 

 

I fenomeni sismici : 

 Natura ed origine del terremoto. 

 La teoria del rimbalzo elastico: le onde sismiche (longitudinali, trasversali e superficiali); loro 

propagazione. 

 La registrazione delle onde sismiche tramite il sismografo. 

 Energia dei terremoti: intensità, magnitudo e loro confronto. 

 I maremoti. 

 Il rischio sismico in Italia. 

 La difesa dai terremoti. 

 

Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra : 

 Densità della Terra. 

 Gradiente geotermico e calore interno. 

 Il geomagnetismo: campo magnetico e interno della Terra. 

 Onde sismiche e interno della Terra; la zona d‟ombra. 

 Superfici di discontinuità: divisione in crosta, mantello e nucleo. 

 La zona a bassa velocità: litosfera e astenosfera. 

 

La dinamica della Litosfera: 

 Il principio di isostasia. 

 La teoria della deriva dei continenti di Wegener. 

 Disomogeneità della crosta. 

 La teoria dell‟espansione dei fondali oceanici: la morfologia dei fondali (dorsali, pianure e fosse 

abissali). 

 Concetto di espansione e subduzione (ipotesi di Hess). 

 La prova dell‟espansione: le anomalie magnetiche (paleomagnetismo) dei fondali oceanici. 

 La teoria della tettonica delle placche: margini divergenti o di accrescimento; margini convergenti: 

subduzione e orogenesi; margini trascorrenti (conservativi).  

 Il motore della tettonica a zolle: i moti convettivi. 

 Modello globale della distribuzione dei terremoti e dell‟attività vulcanica secondo la teoria della 

tettonica delle zolle. 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 

LINGUA 
 

Traduzione di passi di prosa individuale e in esercitazioni di gruppo con l‟ausilio del dizionario. 

Revisione strutture morfosintattiche e lessicali fondamentali. 

 

LETTERATURA 

 

Euripide, Elettra. Lettura integrale in traduzione italiana. Traduzione e analisi dei seguenti vv: 1-

111; 213-299; 547-584; 998-1146. 

 

La cultura dell’età ellenistica: caratteristiche e diffusione 

 

Menandro: la vita, l‟opera, il pensiero.  

- «Affidiamo la decisione a un arbitro» (L‟arbitrato, 41-185) * 

 

Callimaco: la vita, l‟opera, il pensiero.  

- I nemici del poeta (Aitia, 17-30) * 

 

L’epigramma ellenistico: caratteristiche generali.   

- Callimaco, Odio il poema ciclico (A.P. 12,43)*; Qui dorme Saone (A.P. 7, 451) * ;  

-  Asclepiade, Alla lampada (A.P., 5,7) *; Carpe diem (A.P., 5, 85) *;  

- Leonida, Morte di parto (A.P., 7, 163) *; La vecchia ubriacona (A.P., 7,455) * 

 

Teocrito: la vita, l‟opera, il pensiero.  

- Le Talisie, 1-48 *;  

- Le Siracusane *;  

 

Apollonio Rodio: la vita, l‟opera, il pensiero.  

- Le sofferte notti di Medea (Argonautiche, 3, 616-644; 744-824) * 

 

Epicuro e l’epicureismo. Epistola a Meneceo.  

- La morte non ci riguarda (124.6-126.1); Varie specie di desideri (127.7-128.4); La scelta trai 

piaceri (128.10-129.3); Il piacere catastematico (131.8-132.2).   

 

Lo Stoicismo 
 

Polibio: la vita, l‟opera, il pensiero.  

 

Plutarco: la vita, l‟opera, il pensiero.  

- Io non scrivo storia ma biografia (Vita di Alessandro, 1,1) *.  

 

La scienza medica e Galeno.  

- La struttura delle ossa (Procedimenti anatomici, 1,2) * 

 

Luciano: la vita, l‟opera, il pensiero.  

- In pancia alla balena (Storia vera, 1,30-32) * 
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Il romanzo.  
 

- La nascita dell‟amore (Longo, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, 1,13-14) * 

 

Cultura greca e Cristianesimo: la Bibbia dei Settanta e il Nuovo Testamento. 

 

 

* Testo letto in traduzione 

 
LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

V. Citti - C. Casali, Dialogoi, SEI 

 

V. Citti -  C. Casali e altri,  Storia e autori della letteratura greca, Zanichelli 

 

Euripide, Elettra, a cura di R. Sevieri, Principato 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

LINGUA 
 

Traduzione di passi di prosa individuale e in esercitazioni di gruppo con l‟ausilio del dizionario. 

Revisione strutture morfosintattiche e lessicali fondamentali. 

 

LETTERATURA 

 

Fedro: la vita, l‟opera, il pensiero.  

-  Lupus et agnus. 

Seneca: la vita, l‟opera e il pensiero.  

- Un possesso da non perdere (Ad Lucilium, 1) 

-  Gli aspetti positivi della vecchiaia (Ad Lucilium, 12) 

- Anche gli schiavi sono esseri umani (Ad Lucilium47, 1-13) * 

- La morte non è un male (Ad Marciam 19,3-20,3) 

- L‟inviolabilità del perfetto saggio (De constantia sapientis, 5, 3-5) * 

- Catone, un modello nella vita e nella morte (De providentia, 2,9-12) 

- Medea decide di uccidere i figli (Medea, 926-977) * 

Lucano: la vita, l‟opera, il pensiero. 

- L‟‟eroe nero‟: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia, 1, 183-227) * 

- Un annuncio di rovina dall‟oltretomba (Pharsalia, 6, 776-820) * 

Petronio: la vita, l‟opera e il pensiero. 

- L‟ingresso di Trimalcione (Satyricon,  31,3-33,8) * 

- L‟immancabile agnizione (Satyricon, 105,1-10) * 

- La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) * 

Persio: la vita, l‟opera, il pensiero 

- Una vita dissipata (Satire, 3, 1-76) * 

Giovenale: la vita, l‟opera, il pensiero 

- Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria (Satire, 6, 1-20; 286-300) * 

Plinio il Vecchio: la vita, l‟opera e il pensiero 

- La natura matrigna (Naturalis Historia, 7,1-5) * 

 

Marziale: la vita, l‟opera, il pensiero. 
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- Antologia dagli Epigrammi (fotocopia) 

 

Quintiliano: la vita, l‟opera, il pensiero 

- Occorre formare l‟oratore fin dall‟infanzia (Institutio oratoria, proem. 1-5) * 

Plinio il Giovane: la vita, l‟opera, il pensiero 

- Le fonti del Clitunno (fotocopia) * 

Tacito: la vita, l‟opera, il pensiero 

- Le origini e la carriera di Agricola (Agricola, 4-6) * 

- Il discorso di Calgaco(Agricola, 30-32) * 

- Una donna scandalosa: Poppea (Annales, 13, 45-46) 

- La morte di Messalina (Annales, 11, 37-38) 

- Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,2-10) 

- Il rovesciamento dell‟ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, 16, 18-19) 

 

Apuleio: la vita, l‟opera, il pensiero 

- Una fabula de adulterio: la moglie del fabbro (Metamorfosi, 9, 4-7) * 

 

Girolamo e la Vulgata 

 

- Ciceronianus es, non Christianus (Epistulae, 22, 30) 
*
  

 

* Testo letto in traduzione 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  

- M. Conti, Varia vertere, Le Monnier Scuola 

- G. B. Conte - E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Le Monnier Scuola 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE  V A    A.S. 2016-2017   DOCENTE: Chiara Agostinelli 

    

Manuale in adozione: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura e 

l'interpretazione, Principato, voll. Leopardi, il primo dei moderni, 5, 6.  

 

G. Leopardi. La vita e l'educazione. La prima stagione poetica: Canzoni e Idilli. Definizione 

leopardiana di idillio. Lo Zibaldone: un diario del pensiero leopardiano. Il “silenzio della poesia” e 

il passaggio dalla poesia alla prosa: Le Operette Morali. I canti pisano-recanatesi. L‟ultima stagione 

poetica e la Ginestra. Il “pensiero poetante”  leopardiano. Un pensiero asistematico. Il ruolo delle 

"illusioni": "antichi" e "moderni" nella riflessione leopardiana. Riflessioni intorno all‟idea di natura. 

Il pessimismo leopardiano e le sue diverse declinazioni. La teoria del piacere. Il piacere 

dell'indefinito. Il piacere della poesia fra "speranza" e "rimembranza". Legami della poetica 

leopardiana con il Classicismo-Illuminismo e con il Romanticismo.  

 La cultura europea del secondo Ottocento. Realismo, Naturalismo, Positivismo. Nascita della 

fisiologia (C. Bernard) e della sociologia (A. Comte). Il romanziere come scienziato sociale: E. Zola 

e il Romanzo sperimentale. 

 

 G. Verga. La vita e le prime stagioni narrative. Il periodo milanese, il rapporto con Capuana e la 

nascita del Verismo. Contatti e divergenze fra Naturalismo francese e Verismo italiano. Il ritorno in 

Sicilia. Rosso Malpelo e lo stile dell‟impersonalità. Il ciclo dei Vinti: lettera a Salvatore Paola 

Verdura. L‟ideologia verghiana. I Malavoglia: regressione e straniamento. Il punto di vista 

collettivo del coro dei paesani di Acitrezza. Le soluzioni linguistiche e il discorso indiretto libero. Il 

Mastro Don Gesualdo: l‟alternarsi dei punti di vista e la difficoltà di perseguire la tecnica verista.  

 Decadentismo storico e Decadentismo in senso estensivo. Caratteristiche dell'irrazionalismo 

simbolistico-decadente. Il poeta come veggente.    

  

G. Pascoli. La vita. La poetica del Fanciullino. Simbolismo e impressionismo pascoliano. La 

rivoluzione linguistica pascoliana: le tre componenti del linguaggio pascoliano secondo Gianfranco 

Contini. I temi: natura e nido. Myricae: caratteri generali della raccolta, temi e novità formali. 

Metrica e ritmo della poesia pascoliana. I Canti di Castelvecchio. I Poemetti.  

  

G. D’Annunzio. Il “vivere inimitabile” di un mito di massa. Panismo, superomismo, estetismo. I 

romanzi: Il piacere. La prosa d'arte dannunziana. Le novità della lirica dannunziana.  Le Laudi: 

Alcyone.  

 Il concetto di avanguardia. Espressionismo e Futurismo: Marinetti e il Manifesto futurista. Il 

Manifesto della letteratura. Il "paroliberismo".  

 

 L. Pirandello. La vita. La poetica pirandelliana. L'Umorismo. Il contrasto fra "forma" e "vita". 

Relativismo psicologico e relativismo gnoseologico. I romanzi "umoristici": Il Fu Mattia Pascal, 

Uno, nessuno, centomila, Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Le Novelle per un anno. Il 

teatro. Dal dramma borghese al teatro grottesco al  metateatro: Così è (se vi pare);  Sei personaggi 

in cerca d‟autore. L‟approdo alla prospettiva allegorica del "mito": i Giganti della montagna.  

  

I. Svevo. La vita. La formazione. La composita identità triestina. L'incontro con Joyce e con gli 

scritti freudiani. L'influenza di Schopenhauer. La figura dell'inetto. Una vita. Senilità: un 

“quadrilatero perfetto”. Il narratore ironico e antagonista. La temporanea rinuncia alla scrittura. La 

coscienza di Zeno: “un'autobiografia, e non la mia”. Contenuti e novità strutturale del romanzo.  

 Le tre linee della poesia novecentesca: la linea ermetico-simbolista, la linea realistico-

impressionistica, la linea allegorica. 
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G. Ungaretti. Dall'Egitto a Parigi: una formazione europea. Da Porto sepolto a L'allegria: la 

radicale novità del primo Ungaretti e la lezione futurista. Espressionismo e simbolismo nella poesia 

di Allegria. La parola poetica di fronte all'esperienza della guerra. Sentimento del Tempo: ritorno 

all'ordine.  

 

E. Montale. L‟io universale empirico del poeta al cospetto della storia. Ossi di seppia. Il correlativo 

oggettivo e la dimensione allegorica della poesia. Le Occasioni: la donna come visiting angel. La 

poesia come resistenza alla violenza della guerra: La Bufera e altro. Una nuova stagione poetica, 

nell‟età del “trionfo della spazzatura”: Satura.  

 

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

 G. Leopardi  Lettera a Pietro Giordani  (30.4.1817); dai Canti: Ultimo canto di Saffo; L‟infinito; 

La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia; La ginestra, o il 

fiore del deserto (vv. 1-51; 86-135; 157-201; 296-317); dalle Operette morali: Dialogo di un 

folletto e di uno gnomo; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e un amico; 

Copernico (parziale); Dallo Zibaldone: 353-56 (“Quanto anche la religione cristiana sia contraria 

alla natura”); 4128 (La natura e la civiltà); 1025-26, 1341.42 (Sul materialismo); 165-68 (Teoria del 

piacere). 

 G. Verga Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Dedicatoria a Salvatore Farina; Da Novelle 

rusticane: La roba; Pane nero.  Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”. Dai 

Malavoglia: L‟inizio del romanzo (cap. I);  Mena, Compare Alfio e le stelle (cap. II), Alfio e Mena 

(cap. V), L'addio di „Ntoni (cap. XV);  Da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo (parte IV, 

cap. V, parte finale). 

 G. Pascoli Il Fanciullino (parte antologizzata);  Da Myricae: Lavandare, Patria, X Agosto, 

L‟assiuolo, Lampo. Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

G. D’Annunzio Da Il piacere: Andrea Sperelli (libro I, cap. 2), La conclusione del romanzo (libro 

I, cap. III); Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

 F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo (1909)  

 L. Pirandello Da L‟umorismo, parte seconda, cap. 5:  La “forma” e la “vita”; parte II cap. II: La 

differenza fra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata. Dal Fu Mattia Pascal: 

Premessa seconda (filosofica) a mo' di scusa (“Maledetto sia Copernico!); Lo strappo nel cielo di 

carta (cap. XII); Adriano Meis e la sua ombra (capitolo XV); L'ultima pagina del romanzo (cap. 

XVIII);  Da Uno, nessuno, centomila: “Non conclude” (libro VIII, 4 ); da Serafino Gubbio 

operatore: Il “silenzio di cosa” di Serafino (quaderno 7, cap. IV); Dalle Novelle per un anno: Il 

treno ha fischiato; La carriola; Da Maschere nude: Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si 

crede” (III, 7-9); Sei personaggi in cerca d„autore: L'irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico. 

 I. Svevo Da Senilità: Inettitudine e senilità: l'inizio del romanzo (cap. I). Da  La coscienza di Zeno: 

Prefazione e preambolo; Lo schiaffo del padre (cap. 4); La proposta di matrimonio (cap. 5); La vita 

è una malattia (cap. 8). 

 G. Ungaretti Da L'allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; Sono una creatura, 

Pellegrinaggio, Natale;  Soldati; I fiumi; Mattina; Commiato; Da Sentimento del tempo: La madre. 

E. Montale Da Ossi di seppia: In limine, I limoni, Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 

parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, La casa dei 

doganieri; da La bufera e altro: Piccolo testamento; da Satura: L‟alluvione ha sommerso il pack dei 

mobili. Discorso in occasione del conferimento del premio Nobel (parziale). 

 

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

Ogni studente ha letto, a scelta, uno dei tre romanzi umoristici di Pirandello. 

  


