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1.  INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

 

Il  percorso  del  liceo  linguistico  è  indirizzato  allo  studio  di  più  sistemi  linguistici  e  culturali.  Guida  

lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità,  a  maturare  le  competenze  

necessarie  per  acquisire  la  padronanza  comunicativa  di  tre  lingue,  oltre  l‟italiano  e  per  comprendere  

criticamente  l‟identità  storica  e  culturale  di  tradizioni  e  civiltà  diverse  (art. 6  comma 1).  

 Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di apprendimento  

comuni,  dovranno:   

• avere  acquisito  in  due  lingue  moderne  strutture,  modalità  e  competenze   comunicative corrispondenti  

almeno  al  Livello  B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento;  

• avere  acquisito  in  una  terza  lingua  moderna strutture,  modalità  e  competenze comunicative  

corrispondenti  almeno  al  Livello  B1 del  Quadro  Comune  Europeo  di Riferimento;  

• saper  comunicare  in  tre  lingue  moderne  in  vari contesti  sociali  e  in  situazioni professionali  

utilizzando  diverse  forme  testuali;  

• riconoscere  in  un‟ottica  comparativa  gli  elementi strutturali  caratterizzanti  le  lingue studiate  ed essere  

in  grado  di   passare  agevolmente  da  un  sistema  linguistico  all‟altro;  

• essere  in  grado  di  affrontare  in  lingua  diversa  dall‟italiano  specifici  contenuti  disciplinari;  

• conoscere  le  principali  caratteristiche  culturali  dei  paesi  di  cui  si  è  studiata  la  lingua, attraverso  lo  

studio  e  l‟analisi  di  opere  letterarie,  estetiche,  visive,  musicali, cinematografiche,  delle  linee  

fondamentali  della  loro  storia  e  delle  loro  tradizioni;  

• sapersi  confrontare  con  la  cultura  degli  altri  popoli,  avvalendosi  delle  occasioni  di contatto  e  di  

scambio. 

 

 

 

 

2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

 

La classe è attualmente composta da 22 alunni (5 ragazzi e 17 ragazze)  provenienti  prevalentemente 

dall‟entroterra pesarese e da Riccione (7 studenti). 

 

Il gruppo-classe ha mantenuto l‟attuale struttura fin dal secondo quadrimestre del terzo anno, quando 

un‟allieva si è trasferita in un‟altra sezione dello stesso liceo. Maggior discontinuità si è rilevata nel gruppo 

dei docenti, con la variazione nel triennio degli insegnanti di storia e filosofia, di lingua spagnola e tedesca  e 

di storia dell‟arte. 

 

La classe nel triennio ha progressivamente migliorato la propria partecipazione al dialogo educativo, che per 

indole degli allievi, è sempre stata più di ascolto  che ricca d‟interventi. 

L‟adesione alle proposte didattiche di approfondimento curricolare ed extra –curricolare, come le 

certificazioni linguistiche, le uscite didattiche, i viaggi studio, la partecipazione a concorsi svoltisi nel 

triennio, ha favorito una migliore e più consapevole partecipazione alla vita scolastica.  La quasi totalità 

degli allievi ha aderito ai viaggi studio  proposti: a Siviglia il terzo anno, a Wuerzburg il quarto e al viaggio 

d‟istruzione a Lisbona nel corrente anno scolastico, distinguendosi ovunque per serietà, correttezza e senso 

di responsabilità. 

 

In quarta un‟allieva ha frequentato, per un semestre, una scuola in Germania;  in estate 4 allievi hanno svolto 

un percorso di alternanza scuola-lavoro .In questo anno scolastico alcuni studenti hanno partecipato al 

Concorso Nazionale “ I giovani ricordano la Shoah” producendo un corto e giungendo secondi in ambito 

regionale. 

 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare, con sporadici casi di assenze a ridosso di particolari 

momenti dell‟anno, soprattutto negli anni precedenti. 

Nel corso del triennio si è registrato un impegno costante generalizzato, sebbene diversificato 

nell‟approfondimento personale. Un esiguo numero di alunni, pur lavorando con una certa diligenza, 

presenta fragilità metodologiche, affronta lo studio in modo manualistico, ottenendo una preparazione poco 
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autonoma e rielaborata. Per alcuni alunni risulta particolarmente  complessa la rielaborazione autonoma nella 

stesura dei testi e nella preparazione delle discipline linguistico- letterarie;  per  altri i si rilevano difficoltà 

nell‟applicazione di  concetti fisico-matematici. A questa situazione si aggiunge a volte,  una metodologia di 

studio non completamente consolidata. 

Per la maggioranza degli studenti, si conferma una  preparazione strutturata in relazione a tutte le discipline, 

con alcuni alunni  particolarmente dotati nella composizione scritta. 

 

 

 

 

 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

(solo il tipo di certificazioni non i nomi degli allievi che le hanno conseguite) 

 

TRINITY 

CAMBRIGDE 

DELE 

GOETHE 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno   

materia   

3 4 5 

Religione Cecchini Cecchini Cecchini 

Italiano Bini Bini Bini 

Inglese Nardi Nardi Nardi 

Spagnolo Mulè Montanari Mulè 

 

Tedesco Maniscalco Bartolucci Stramigioli 

Storia  Ballarini Palmisano Palmisano 

Filosofia Onorato  Buscaglia Palmisano 

Matematica Verna Verna Verna 

Fisica Verna Verna Verna 

Scienze Scorcelletti Scorcelletti Scorcelletti 

Arte Amato Amato Diamantini 

Scienze motorie Bruni Bruni Bruni 

Conversazione 

inglese 

Seri Williams Dawson 

Conversazione 

spagnolo 

Fontanot Langer Duran 

Conversazione 

tedesco 

Gunther Gunther Witt 
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5.  ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  solo ultimo anno 

TIPO / NOME 

DELL‟ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Orientamento in uscita 
Tutto 

l‟anno 
 CdC Santi  

Incontri  di educazione 

ambientale   INFEA 

1/3 

dicembre 
4  Farina 

Incontro con Giole Dix “La 

storia della mia famiglia” 

16 

dicembre 
2  Cecchini 

Incontro con il narratore” Kafka 

e le metamorfosi” 

17 

dicembre 
2 Stramigioli Caldari 

Incontro con il narratore ”Il 

ritratto di Dorian Grey” 

 14 

gennaio 
2 Nardi Caldari 

Incontro con Elsbeth Gut 

(università di Urbino) 

14 

febbraio 
2  Stramigioli 

Viaggio d‟istruzione a Lisbona 
9-15 

marzo 
   Bini,Stramigioli 

Partecipazione alla mostra” I 

genocidi del XX secolo” 

realizzata dal Mèmorial de la 

Shoah 

17 

febbraio 
  Cecchini 
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 6. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI     

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  1. definire l‟ambito etico dell‟esperienza umana 

2. descrivere come avvenga il processo di 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 grammaticale corretta ed efficace  

2. produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

    adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare i linguaggi specifici 

3. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma d‟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 e 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 

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

    proprie ipotesi interpretative 

STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali del processo storico di fine Ottocento e del  

    Novecento 

2. saper collocare i fatti nel loro contesto 

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

FILOSOFIA 1 conoscere le questioni filosofiche fondamentali tra Ottocento e Novecento 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 
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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 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   

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 

    

 

7.  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.  

 

 

8.  LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova: Entrambe si sono svolte  

 secondo la tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola). 

 

 Ciascuna prova consisteva di dieci quesiti riguardanti quattro materie. Gli alunni potranno   

 usare i dizionari di lingua straniera e quello dei sinonimi e dei contrari della lingua italiana. 

 

Nella prima simulazione sono state proposte le seguenti materie: 

filosofia (2 quesiti) 

lingua spagnola (3 quesiti) 

lingua tedesca (3 quesiti) 

matematica (2 quesiti) 

 

Nella  seconda simulazione sono state proposte le seguenti materie: 

lingua spagnola (3 quesiti) 

lingua tedesca (3 quesiti) 

matematica (2 quesiti) 

storia (2 quesiti) 

Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti.   

       I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell‟allegato  E e nell‟allegato  F 
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9.  SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato  

 una simulazione di prima prova scritta il 17 maggio 

E‟ ammesso l‟uso sia del dizionario che quello dei sinonimi e dei contrari 

 

 due simulazioni di terza prova, rispettivamente il 7 marzo e il 5 maggio.  

 Una Simulazione di seconda prova il 20 marzo. E‟ ammesso l‟uso del dizionario 

bilingua/monolingua e dei sinonimi e contrari 
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 LICEO MAMIANI -INDIRIZZO LINGUISTICO –ALLEGATO A 

 TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Indicatori Giudizio 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 

Buono/Ottimo: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati 

in modo coerente 
14 

Eccellente: 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 

Buono/Ottimo: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-

strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono 

acquisite in modo approfondito) 

14 

Eccellente: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è 

completa e originale (emerge una padronanza esauriente e 

originale delle strutture formali del testo) 

15 

 

 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente 

spunti logico-critico-argomentativi 
1 2 3 4 5 
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CAPACITA‟ 

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 

Eccellente: l‟approfondimento logico-critico-argomentativo è 

coerente e originale 
15 

PUNTEGGIO GREZZO: __________  PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

tabella punteggio grezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

9 10 11 12 13 14 15 
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LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 Descrittori per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta)  

Comprensione 

del testo e 

pertinenza delle 

risposte 

 

Completa e approfonditaesauriente e dettagliata anche negli aspetti impliciti 30 

Corretta e adeguata, esauriente anche se non dettagliata e senza errori interpretativi 25 

Essenziale, con qualche imprecisione 20 

Piuttosto superficiale e in parte errata 13 

Frammentaria e lacunosa, parziale o incompleta 7 

Nulla 1 

Competenza 

linguistica e 

lessicale  

Linguaggio corretto, lessico ampio, periodi scorrevoli, sintassi complessa, rispetto del 

registro formale 
25 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto (con pochi errori non gravi), lessico 

adeguato, periodi scorrevoli e articolati, rispetto del registro formale 
21 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico con alcuni errori 

formali ed imprecisioni lessicali ma  nel complesso l‟esposizione è abbastanza 

chiara e corretta, non sempre vi è rispetto del registro formale 

17 

Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato, esposizione non 

sempre scorrevole, con errori che a volte inficiano la comprensione, non sempre è 

rispettato il registro formale 

12 

Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e numerosi errori di 

grammatica e sintassi oppure linguaggio corretto ma risultante da frequenti trascrizioni 

di parti del testo 

6 

Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la comprensione del 

messaggio, lessico povero o poco comprensibile 
3 

Competenza nel 

rielaborare dati 

e informazioni 

 

Risposte coerenti, coese e rielaborate 20 

Risposte coerenti ma non sempre rielaborate 13 

Risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 7 

Risposte incoerenti e non rielaborate 1 

 

 Descrittori per la COMPOSITION  

 

Contenuto e 

aderenza alla 

traccia scelta 

Completo e approfondito, informato, originale/personale, ricco e aderente alla traccia 25 

Approfondito, esauriente, articolato e aderente alla traccia 21 

Pertinente, coeso e articolato anche se non approfondito 17 

Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente alla traccia 13 

Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla  traccia 8 

Scarso e lacunoso, spesso impreciso o non aderente alla traccia 2 

 

 

 

Competenza 

linguistica e 

lessicale 

Linguaggio corretto, fluido e creativo, sintassi complessa, lessico ampio  30 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto (errori formali trascurabili), lessico 

pertinente, sintassi abbastanza articolata 
25 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico, nel complesso 

scorrevole ma con pochi errori formali di rilievo anche se il lessico è talvolta 

impreciso. 

20 

Linguaggio poco chiaro e incerto, lessico limitato con errori diffusi e/o gravi e 

improprietà lessicali. 
11 

Linguaggio gravemente scorretto e lacunoso, numerose scorrettezze lessicali, gli 

errori compromettono la comprensione del messaggio, lessico povero 
2 

Argomentazione 

Logica, coerente, chiara e documentata 20 

Abbastanza articolata, generalmente coerente 16 

Nel complesso coerente anche se a volte poco chiara 13 

Parzialmente coerente, limitata e/o ripetitiva 7 

Incongruente, poco articolata 1 
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LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

Indicatori  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 
0 - 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/SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 

contenuti  
0 - 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.  

tabella punteggio grezzo - punteggio /15 
0 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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LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO D 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA  PROVA ORALE 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

INDICATORI    LIVELLI   MISURE PUNTEGGIO  

Padronanza della 

lingua e proprietà 

nell‟uso dei 

linguaggi specifici  
  

p. m.    6  

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato  1 - 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  

1 - 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 

argomenti con 

eventuali spunti di 

originalità e  

creatività   
  

p.m.    6  

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una 

discussione sugli argomenti proposti  

2    

  

  

  

  

  

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

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella 

discussione  

3  

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  

  

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 
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LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO E 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA                                             7 MARZO 2017 

 

FILOSOFIA 

1.  Cosa s‟intende per materialismo storico della filosofia marxiana?     

  

2. Esponi sinteticamente il contenuto della Legge dei tre stadi  di Comte? 

 

LINGUA TEDESCA 

1. Wiederkehrende Thematik und Personenkonstellation in den Werken von Thomas Mann.  

2.  Vergleiche das Märchen, das die Großmutter in Woyzeck  erzählt, mit dem der Gebrüder 

Grimm. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede kannst du feststellen? 

Achte dabei vor allem auf die Schauplätze, Kommunikations-und Handlungsmöglichkeiten, 

Moral und Sprache.  

 

3. Kommentiere folgendes  Zitat aus Fontanes Effi Briest in Bezug auf die zwei      

Frauenfiguren des Romans 

« »... «Ich muß dir nämlich sagen, Effi, daß Baron Innstetten eben um deine Hand 

angehalten hat. » 

»Um meine Hand angehalten? Und im Ernst?« 

»Es ist keine Sache, um einen Scherz daraus zu machen. Du hast ihn vorgestern gesehen, 

und ich glaube, er hat dir auch gut gefallen. Er ist freilich älter als du, was alles in allem ein 

Glück ist, dazu ein Mann von Charakter, von Stellung und guten Sitten, und wenn du nicht 

nein sagst, was ich mir von meiner klugen Effi kaum denken kann, so stehst du mit zwanzig 

Jahren da, wo andere mit vierzig stehen. Du wirst deine Mama weit überho 

 

LINGUA SPAGNOLA 

1. Ilustra el marco  histórico de la España del posguerra. 

 

2. ¿A qué ciudad se refiere  A. González en la poesía “ Ciudad Cero?  ¿ Por qué la llama así?  

Resume brevemente el contenido. 

 

3. Indica los símbolos  más recurrentes en la obra de García Lorca.  Cita algún ejempio entre 

las obras leídas. 

 

 

MATEMATICA 

1. Data la funzione  y=     determina il dominio, studia il segno e trova  le intersezioni 

con gli assi.  Esponi la definizione di dominio. 

 

2. Esponi la definizione di funzione continua.  Determina  gli eventuali  punti di discontinuità e 

la relativa specie della funzione precedente.                    
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LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO F 

SECONDA  SIMULAZIONE TERZA PROVA                                         5 MAGGIO 2017 

 

 

 MATEMATICA 

1. Determina  gli eventuali asintoti della seguente funzione y =   

2.  Descrivi il significato geometrico  di  derivata . Determina l‟equazione della retta tangente 

al grafico della funzione  y =    nel punto  x0  =  -- 2      

 

  STORIA 

1. Quali furono le tappe della persecuzione antisemita? 

2. Quale fu la politica di Stalin verso i Kulaki? 

 

LINGUA SPAGNOLA 

1. En la obra teatral de Buero Vallejo aparecen dos tipos de personajes: activos (egoístas pero 

decididos) y contemplativos (inseguros y débiles pero honestos, abocados al fracaso). ¿Qué 

tipo de personajes son los dos “Fernandos” de “Historia de una escalera? ¿Por qué? 

2. ¿En qué constiste el “monólogo interior”? Explícalo y menciona el fragmento de una novela 

que has leído que para ti lo representa en pleno. 

3. En la obra “Cinco horas con Mario” la protagonista entre muchos enfrenta el tema de la 

educación. ¿Qué dice a propósito de ella?  

LINGUA TEDESCA   

1) Nach der Kapitulation Deutschlands im ersten 

Weltkrieg wurde im Spiegelsaal von Versailles den 

Friedensvertrag unterzeichnet.  Welche Beziehung 

besteht zwischen dem  Bild auf der linken Seite und 

der Unterzeichnung des Vertrags?   

 

 

  

2) 2. Erkläre anhand eines in der Klasse gelesenen Gedichte, was die Bewegung des 

Expressionismus in Bezug auf Themen, Form und Sprache kennzeichnet.  

 

3) Im  Gedicht „ Todesfuge“ von Paul Celan wiederholen sich  in Variationen mehrere 

Gegensätze:   

3) Milch trinken  / Grab schaufeln        Leben / Tod 

                        goldenes Haar / aschenes Haar     deutscher Mann / Juden 

        Wie sind die obenerwähnten Gegensätze zu verstehen? 
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ALLEGATO  G     ELENCO  DEI  PROGRAMMI  E   LIBRI DI TESTO   IN ADOZIONE 

PROGRAMMA DI  ITALIANO  classe  5EL  

Liceo linguistico Terenzio Mamiani – Pesaro  

Anno scolastico 2016-2017   

Insegnante: Elisabetta Bini  

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.  

Volumi 5 e 6  
 

NOTA PRELIMINARE 

I testi citati nel programma, sono stati sempre letti, analizzati e commentati in classe insieme agli studenti 

che sono stati avviati sin dal triennio a ricavare ogni elemento della poetica dell‟autore a partire dal testo. I 

ragazzi in sede di verifica sono abituati a lavorare sul testo dell‟autore privo di note e di indicazioni che 

viene proiettato su supporto digitale (Smart Tv o Pc) e a partire dal quale devono essere in grado di fornire 

gli elementi fondamentali. Eseguire la parafrasi, l‟analisi tematica , semantica, metrica, retorica e il 

commento se si trovano di fronte ad un testo poetico; eseguire la sintesi per esplicitare il contenuto 

informativo del testo, analizzare la struttura e le tecniche di composizione, il lessico, il genere,  gli elementi 

riferibili alla poetica dell‟autore, quando operano su un testo in prosa.  

In entrambi i casi devono dimostrare di saper interpretare, fare riferimenti ad altri testi dell‟autore o 

evidenziare tematiche comuni a più autori nell‟ottica di cogliere similarità o differenze.  

Il programma avrebbe avuto l‟ambizione di spingersi oltre il primo novecento, per raggiungere anche autori 

meno frequentati dai consueti programmi, ma l‟ardua selezione e il tempo curricolare sempre più ridotto 

hanno confinato questo desiderio nel solito cassetto, insieme agli altri sogni.  

La classe ha inoltre affrontato lo studio della Divina Commedia, per scelta della docente, solo nella parte 

finale dell‟anno. Al Paradiso sono state riservate 6 ore, oltre ad una lezione (canto XXXIII) prodotta in 

collaborazione con un‟altra insegnante del dipartimento ed inviata ai ragazzi su supporto digitale quale 

pratica nell‟ottica dell‟innovazione digitale.  I ragazzi avevano analizzato nel triennio, tra Inferno e 

Purgatorio 25 canti all‟interno del Progetto di Lectura Dantis organizzato in collaborazione con la dott.ssa 

Elisa Baggiarini.  

In forma autonoma i ragazzi hanno poi letto integralmente un‟opera poetica o in prosa scegliendola 

all‟interno di una gamma di 55 titoli ( XIX e XX secolo) consigliati dall‟insegnante.   

 

Giacomo Leopardi (18 ore)  

Biografia-La figura dell‟autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo e le sue declinazioni .La 

teoria del piacere -  

Lo Zibaldone: un diario del pensiero-  

La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero ( poesia e immaginazione, imitazione degli antichi, 

il classicismo, la funzione sociale della poesia, poetica dell‟indeterminatezza e del vago, crisi della poesia, 

filosofia e poesia, illusioni)   

I Canti: la prima fase della poesia, gli Idilli; la seconda fase: i canti pisano- recanatesi; il messaggio 

conclusivo della Ginestra (letture critiche di Binni e Gioanola sulla lirica)  

Le Operette morali ( composizione e vicende, storia del genere)-  Speculazione teorica, scelte stilistiche e 

filosofia sociale nelle Operette morali-  

I canti pisano recanatesi- ( A Silvia, Canto notturno) 

Il ciclo di Aspasia ( rappresentazione ed esperienza dell‟Amore, Amore e morte) 

I Paralipomeni della Batracomiomachia  ( Genere, temi, impianto critico e satirico) 
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Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: dall‟Epistolario  

“A Pietro Giordani. L‟amicizia e la nera malinconia.” 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: dallo Zibaldone  

“Ricordi”, “La natura e la civiltà”, 

 

dai Canti: lettura, parafrasi , analisi e commento  

“L‟infinito”  

“A Silvia” 

“Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia” 

“La ginestra o il fiore del deserto”  

 

dalle Operette : lettura, parafrasi , analisi e commento 

 

“Dialogo di Tristano e un amico” 

“Dialogo di un islandese con la Natura” 

 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo : luoghi, tempi, parole-chiave, protagonisti  (6 ore)  

 

Quadro storico- Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo aree cronologiche, caratteri del decadentismo 

europeo, origine dei termini e loro connotazioni, legami con estetismo e Imperialismo-  

Periodizzazione e quadro europeo, temi e miti della letteratura decadente, il decadentismo italiano- 

Origine ed evoluzione del Simbolismo, rinuncia alla ragione, prevalere dei sensi, poesia come musica, novità 

e soluzioni metriche e foniche- 

Baudelaire: il nuovo ruolo dell‟intellettuale, il tema della natura- 

Le trasformazioni sociali, positivismo e darwinismo –  

Il progresso in Leopardi, Baudelaire, Nietzsche, Verga e Pirandello-  

La società di massa, le scrittrici e il nuovo ruolo femminile-  

La figura dell‟artista nell‟immaginario e nella realtà: la perdita dell‟aureola 

Il ruolo ed evoluzione del romanzo – La lirica alta- Il dramma- La novella  

Il Naturalismo francese e il verismo italiano, poetiche e contenuti- La scapigliatura ( solo caratteri generali) – 

concetto di avanguardia letteraria, i manifesti delle avanguardie- 

 

Lettura, analisi e commento di: Germinie Lacerteux  

“Prefazione” 

 

Da Poesie e prose - Baudelaire 

“Perdita d‟aureola” 

 

Da I Fiori del male 

“ Corrispondenze” 

 

Da Opere- Rimbaud  

“Lettera del veggente”  

 

Giovanni Verga ( 8 ore)  

 

Verga: la figura dell‟autore e le novità della sua poetica- Il Verga romantico: Storia di una capinera ed Eva-  

Nedda: il “bozzetto siciliano”-  

L‟adesione al verismo e il ciclo dei “Vinti” la poetica e il problema della “conversione” – 

Vita dei Campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria-  

I Malavoglia: Titolo e composizione, progetto letterario e poetica, il romanzo come ricostruzione 

intellettuale, il tempo della storia e il tempo del racconto, il sistema dei personaggi, il registro simbolico, 

realistico, e comico caricaturale, tempo e spazio e concetto di cronotopo idillico, lingua, stile e punto di vista, 

simbolismo e naturalismo, la religione della “famiglia”, darwinismo sociale e antistoricismo, evoluzionismo, 

pessimismo, i vinti, l‟esclusione.  
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Da Nedda 

“L‟inizio”  

 

Da L‟amante di Gramigna 

“Dedicatoria a Salvatore Farina”  

 

Da Vita dei campi 

“Rosso Malpelo”  

“Fantasticheria” (righi 26-56, 105-117, 157-179)  

 

Da I Malavoglia 

“Prefazione” 

“Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” 

“L‟inizio”  

“Alfio e Mena : un esempio di simbolismo e linguaggio negato” 

“L‟addio di „Ntoni” 

 

Da Lettera a Capuana 

“Rifiuto della „messa in scena‟ e „melanconia soffocante‟ nei Malavoglia di Verga”  

 

Giovanni Pascoli (8 ore)  

La vita: tra il “nido” e la poesia- La poetica del Fanciullinoi, il simbolismo pascoliano. 

Myricae: motivo del titolo in relazione ai temi, ruolo della poesia connesso alle tematiche della natura, della 

morte, dell‟orfano e del poeta,  il simbolismo espressionistico, onomatopea e fonosimbolismo, la metrica, la 

lingua e lo stile- Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare.  

Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica.  

Poemi conviviali: il linguaggio, il ruolo della poesia classica e il rapporto con il mondo moderno (accenni)  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

“Il fanciullino” 

 

Da Myricae  

“Lavandare” 

“X Agosto” 

“L‟assiuolo” 

“Temporale” 

“Novembre” 

“Il lampo e la morte del padre” 

 

Da Canti di Castelvecchio  

“Il gelsomino notturno” 

 

Da Poemetti 

“Digitale purpurea” 

 

Gabriele D‟ Annunzio (8 ore)  

 
La figura del poeta-soldato : la vita inimitabile- L‟ideologia e la poetica , il panismo estetizzante del 

superuomo- 

Il piacere: l‟estetizzazione della vita.  
Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo, il viaggio e il mito classico, la natura favolosa, la 

religiosità pagana, la sperimentazione metrica la struttura (in breve)il panismo, scambio tra naturale e umano, 

il ruolo della parola, del mito, dell‟arte e del poeta superuomo. Stile , lingua e metrica  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
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Dal Piacere  

“Andrea Sperelli” 

“La conclusione del romanzo” 

 

 

Da Alcyone 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

“Le stirpi canore” 

 

Il Novecento: le esperienze scientifiche, filosofiche e il legame tematico e stilistico tra letteratura 

europea e letteratura italiana  (6 ore) 

Quadro generale dei cambiamenti in relazione alle scoperte scientifiche. 

Il romanzo nel Novecento: caratteri generali, tematiche ricorrenti, i personaggi e i loro atteggiamenti  

espressione del disagio.  

I nuovi temi e le nuove strutture narrative, l‟esperimento di Tozzi novelliere a confronto con Pirandello e 

Kafka 

Il tema della malattia: correlazione alla poetica di Mann. 

Il flusso di coscienza e i legami con la tecniche espressive di Virginia Woolf ( in particolare La signora 

Dalloway) e di James Joyce.  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

Da Ulisse 

“Il monologo della signora Bloom”  

 

Da Opere- Tozzi 

“Come leggo io” 

“Una gobba”  

 

Luigi Pirandello (11 ore) 

 

Il ruolo di Pirandello nell‟immaginario novecentesco e nella letteratura europea-La formazione e le 

conoscenze filosofiche (Schopenauer, Bergson, Simmel, Nietzsche)  il rapporto con la politica e con il suo 

tempo, il relativismo filosofico e la poetica dell‟umorismo; i “personaggi” la “persona” le “maschere nude”, 

la “forma” e la “vita”-  L‟arte umoristica di Pirandello- 

Il fu Mattia Pascal: Vicenda, personaggi, tempo, spazio, la struttura, lo stile, i temi principali e l‟ideologia. 

L‟umorismo nel romanzo- 

Novelle per un anno: caratteri complessivi, linguaggio e narrazione, i punti di vista. 

Sei personaggi in cerca d’autore: Genesi e titolo, vicenda e personaggi, la modernità dei Sei personaggi-  

La poetica di Pirandello e la Prefazione del 1925, L‟umorismo dei Sei personaggi,  

Uno, nessuno e centomila: Moscarda e Pascal, somiglianze e differenze, il tema salvifico della natura, la 

ribellione al padre e al mondo borghese,  la fase del surrealismo e la conclusione aperta,  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

“Lettera alla sorella: la vita come „enorme pupazzata‟ “ 

 

Da Arte e coscienza d‟oggi 

“La crisi di fine secolo: la „relatività di ogni cosa‟ “ 

 

Da L‟umorismo  

“L‟arte epica „compone‟, quella umoristica „scompone “ 

“La „forma‟ e la „vita‟ “ 

“La differenza fra umorismo e comicità: l‟esempio della vecchia imbellettata” 



22  
  

 

Da Il fu Mattia Pascal  

“Adriano Meis e la sua ombra” 

“Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino” 

“Maledetto sia Copernico”  

“Lo strappo nel cielo di carta” 

 

Da Novelle per un anno  

“Il treno ha fischiato” 

 

Da Sei personaggi in cerca d‟autore 

“La Prefazione del 1925” 

“L‟irruzione dei personaggi sul palcoscenico” 

“La scena finale” 

 

Da Uno, nessuno e centomila 

“Il furto” 

“La vita „non conclude‟” 

 

Italo Svevo (6 ore) 

 

La cultura e la formazione- La poetica: la psicoanalisi, la “normalità”, l‟inettitudine- 

Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita;  

Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi ( in particolare il personaggio di Emilio), il ruolo degli 

autoinganni, il punto di vista e il ruolo critico del narratore.  

La Coscienza di Zeno come opera aperta e grande romanzo d‟avanguardia, le motivazioni del titolo, Il ruolo 

della psicoanalisi e la critica a Freud, il tema malattia/salute, l‟ironia, Io narrante/Io narrato.   

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

Da Una vita 

“Macario e Alfonso:le ali del gabbiano e il cervello dell‟intellettuale” 

 

Da Senilità  

“Inettitudine e senilità: l‟inizio del romanzo “ 

“La pagina finale del romanzo: la‟metamorfosi strana‟ di Angiolina” 

 

Da La Coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 

“La proposta di matrimonio” 

“La vita è una malattia” 

“La salute di Augusta” 

 

Fermenti culturali agli inizi del Novecento. (4 ore) 
 

Caratteri comuni alla cultura delle avanguardie, temi dominanti, rifiuto dell‟estetismo, le scelte stilistiche- 

Il Futurismo e il primo manifesto, Marinetti, le scelte formali esposte nel Manifesto della letteratura 

futurista- Il Futurismo in politica, le polemiche contro arte, religione e classicismo.  

I crepuscolari: forme e temi, il frammentismo, il rifiuto di romanzo e novella. 

Ermetismo, antinovecentismo e neorealismo (definizioni)- Ermetismo: la poetica e lo stile della scrittura-

Aspetti comuni dell‟ermetismo e del neorealismo, il “diverso”, umanesimo delle lettere/società massificata- I 

generi letterari: poesia (il lirismo puro) e narrativa(romanzo e novellistica) la formazione linguistica.  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
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“Il primo manifesto del Futurismo” 

“Il manifesto della letteratura futurista” 

 

Giuseppe Ungaretti  (7 ore) 

La vita, la formazione e la poetica 

L’Allegria : il titolo ossimorico, composizione e vicende editoriali, la struttura e i temi, lo stile e la metrica- 

Sentimento del Tempo: caratteri e temi. 

Da Vita d‟un uomo 

“Il naufragio e l‟assoluto” 

 

Da L‟Allegria 

“I fiumi” 

“San Martino del Carso” 

“Natale” 

“Veglia” 

“Mattina” 

“Soldati” 

“Commiato” 

“Girovago” 

“Sono una creatura” 

 

Da Sentimento del tempo 

“La madre” 

 

Eugenio Montale (8 ore) 

 

Vita e opere, cultura e fasi della produzione poetica- il legame con D‟Annunzio, la poetica dell‟oggetto. 

Ossi di seppia: motivazioni e tematiche legate al titolo- Il correlativo oggettivo e l‟esempio di Eliot-  

Le Occasioni: l‟Allegorismo umanistico (Luperini) , il nome di Clizia e e le altre donne di Montale- 

La bufera e altro: Elementi storici che ne decretano il titolo, l‟evoluzione allegorica di Clizia, i temi 

dell‟esistenza e del reale, l‟intreccio plurilinguistico, l‟ allegorismo apocalittico e il  pessimismo finale, dal 

tempo e dallo spazio delle Occasioni a quello della Bufera, l‟inversione tra basso e alto- 

Satura: Caratteri e temi, la svolta comica, ironia e parodia. 

Diario del „71 e del ‟72: Il Montale corrosivo e critico del suo tempo, la poesia denotativa- 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

“Il programma di torcere il collo all‟eloquenza” 

“Una totale disarmonia con la realtà” 

Il passaggio da Finisterre alle altre poesie della Bufera” 

“E‟ ancora possibile la poesia?” 

 

Da Ossi di seppia 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Non chiederci la parola” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Arsenio” 

 

Da Le Occasioni 

La casa dei doganieri” 

 

Da La bufera e altro 

“La primavera hitleriana” 

“Il piccolo testamento” 

 

Da Satura 
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“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”  

 

Da Diari del ‟71 e del „72 

“Si deve preferire” 

 

Dante- Divina Commedia-Paradiso (6 ore) 

Presentazione generale: composizione, topografia, struttura morale, temi, visione mistica, fonti dantesche, 

scrittura. 

Canto I  

Canto II vv. 1-42 

Canto III  

Canto VI vv. 1-36 

Canto XXXIII  

 

Per alcune lezioni, ho utilizzato come componenti accessorie slide (da me predisposte) o materiale ricavato 

da fonti filmiche e video, quali Istituto Luce o da programmi letterari disponibili sui siti Rai storia/Rai 

Scuola. 

Leopardi-Decadentismo/Simbolismo- Paradiso- (slide)  

D‟Annunzio poeta soldato - Correva l‟anno…(Rai Storia) 

Giovanni Pascoli con Giuseppe Antonelli 

Ungaretti raccontato da Andrea Cortellessa 
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Programma svolto di 

LINGUA e CULTURA INGLESE 

 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico   a.s. 2016/17 

 

Docente: prof.ssa Roberta Nardi 

Docente di conversazione: prof. Angus G. R. Dawson 

 

Testo adottato: A. Cattaneo e D. De Flavis Millennium Concise Ed. C. Signorelli Scuola 

Altri testi di riferimento: Animal Farm – G. Orwell (unabridged version – any edition)  

 

A- PROGRAMMA DI LETTERATURA 

 

THE ROMANTIC NOVEL 

Jane Austen : Life and works - The novels‟ setting and characters - The novels‟ plot – Dialogue and irony – 

Unromantic quality of her work 

Pride and Prejudice: The theme of marriage 

Extract d8: Hunting for a husband – Focus on the text 

 

Mary Shelley: Life and works 

Frankenstein: A philosophical romance and a Gothic Tale – A Faustian dream and a Romantic curse – 

Writing technique 

Extract d13: The Creation of the monster –Focus on the text (Video: Dr. Frankenstein‟s evolution through 

the novel) 

 

THE VICTORIANS 

History and society: key concepts/ PPT presentation – An age of industry and reforms – The British Empire 

– The American Frontier and the Civil War – The Victorian Compromise. Readings: The Crystal Palace – 

The woman question 

The literary scene: The early Victorian novel – The late Victorian novel – Aestheticism 

 

Charles Dickens: Life and early works -Themes of Dickens‟ novels – Setting of his novels – Characters and 

plots – Dickens‟ style – The novelist‟s reputation 

Oliver Twist: Dickens‟ melodrama 

Extract e1: Oliver is taken to workhouse – Focus on the text (Video from the film: “I want some more”) 

Hard Times: Dickens‟ social concerns 

Extract e2: Coketown – Focus on the text 

Extract: A man of realities (photocopy) 

 

Emily Bronte: The Bronte family – Life in Northern England – Early writing – First literary success – 

Emily‟s novels and poems 

Wuthering Heights: Emily‟s novel of passion – The characters – The setting – The narrators 

Extract e3: Catherine marries Linton but loves Heathcliff – Focus on the text 

 

Robert Louis Stevenson: A Scottish Education – Travels – Literary success – Last years in the Pacific 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: A modern myth – The struggle between good and evil – The 

novel‟s realism and symbolism – Elements of the crime story – Writing as a craft 

Extract e7: Jekyll turns into Hyde – Focus on the text (videos on the setting of the novel and characters) 

 

Oscar Wilde: Early life – first works and literary success –The final years 

The Picture of Dorian Gray: The aesthetic doctrine – Dorian Gray as a mystery story – The novel‟s moral 

purpose 

Extract: Timeless Beauty (photocopy) 

Extract e8: Life as the greatest of arts – Focus on the text 

 

 



26  
  

THE MODERN AGE 

History and society: Key concepts/ ppt presentation 

The turn of the century: The Edwardian Age – The Georgian Age – The USA: The beginning of imperialism 

– Industry and Immigration 

The first world war: World war I – British efforts in the war - The Twenties and the thirties - The second 

world war 

The modernist revolution: Changing ideals – Science and philosophy – The impact of psychoanalysis – 

Modernism  

The literary scene: The modern novel – The modernist revolution - First generation Modernists – The 

colonial novel – The anti-utopian novel – The Stream of consciousness 

Modern American writers: The lost generation 

 

James Joyce: Early life in Dublin – A life of self-imposed exile – Joyce and Ireland – The journey of 

Joyce‟s narrative (video on his life and works) 

Dubliners: Circumstances of publication – A portrait of Dublin‟s life – Realism and symbolism in Dubliners 

– Presentations of some of the stories included in the collection. 

Extract f6: The Dead (“I think he died for me, She answered”) 

Eveline: complete short story 

Ulysses: Circumstances of publication – The epic method – Joyce‟s “stream of consciousness” technique – 

Ulysses as a modern hero 

Extract f8: Yes I said yes I will yes – Focus on the text (video of drama piece) 

 

Virginia Woolf: Intellectual background – Early signs of mental instability – The move to Bloomsbury – 

Last years – A leading modernist – Woolf‟s use of time – Moments of being (photocopy) – Feminist writing 

and critical work 

Mrs Dalloway: A revolution in plot and style 

Extract f9: She Loved Life, London, This Moment of June – Focus on the text 

Extract from “A Room of one‟s own”: Shakespeare’s sister (photocopy)  

 

Edward Morgan Forster: Early life – The trip to Italy and his first novels – Travels to India and his last 

novels – Last years – A modernist or a traditional writer? 

A Passage to India: The structure of the novel – The colonial world – An observer of human nature 

Extract f 10: Colonial codes of behaviour – Focus on the text 

 

Francis Scott Fitzgerald: Early experiences – A turbulent life – Novels and short stories – Fitzgerald‟s style 

The Great Gatsby: The failure of the American Dream – Language and setting of the Novel  

Extract: Gatsby’s death (photocopy) 

Extract : The party (photocopy) 

Extract: Collected Documents on the Meaning of the American Dream (photocopy) 

 

George Orwell: The trauma of public school education – Living with the lower classes – The war in Spain – 

Journalism and the greatest works (video on his life and works) 

Nineteen-Eighy-four: The annihilation of the individual 

Extract f 13: Big Brother is Watching You – Focus on the text 

Extract: The Dictionary of Newspeak (photocopy) 

Extract: The Object of Power is Power (photocopy) 

Animal Farm: Unabridged Text 

 

THE PRESENT AGE 

Key concepts 

Post-Modernism: post-war culture: humanism and pessimism – Dissatisfaction and Revolt in Britain – From 

Commonwealth literature to cultural independence –Post –war America 

The literary scene: Contemporary Drama – The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett: Life and early works – The plays 

Waiting for Godot: The static quality of Beckett‟s plays – The problem of Time – Beckett‟s philosophy of 

Life –The disintegration of Language 
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Extract g1: Well, That Passed the Time – Focus on the text 

 

B- ATTUALITA‟ – SKILLS PRACTICE 

In compresenza con l‟insegnante esperto madrelinguista prof. A. Dawson, sono state esercitate le abilità di 

comprensione/produzione orale e scritta su argomenti di attualità o di carattere storico-letterario in linea con 

il programma. Alcune lezioni sono state inoltre dedicate alla preparazione della Seconda Prova d‟Esame.  

 

“ The story of stuff” – video on the materials economy (overview and part 1: Extraction).   

"Hunting for a husband": Guided analysis of extract (“Pride & Prejudice”) from the textbook.  

"Mudlarks": Socioeconomic conditions of the poor in 19th-cent. England: listening activity, Reading 

Comprehension (RC) and related activities, discussion – oral practice & testing on vocabulary & 

comprehension (assessed).  

"The Great Gatsby": Reading Comprehension from “Esame di Stato” test: oral practice on topic and reading 

text. General and detailed comprehension (lexis etc), written answers to questions and written production.   

Italian constitutional referendum: Current affairs -"The Economist" charts on EU vs Italian GDP and 

Employment rate.   

"Murder & Machismo”: Current affairs - RC:article on violence against women:  reading; oral practice and 

testing.   

"Trains & Lovers": extract from  A. McColl Smith: RC (literature) test,  past “Esame di stato” paper : 

correction of written answers.  

"Girls fight back" : Current affairs: RC article (arranged marriage).   

“Animal Farm” : main events & characters - historical parallels (cccp).  Focus on various chapters / 

passages in the text.  Oral presentations of students‟ reports on Characters / Themes / Chapters (assessed).   

“Waiting for Godot”: Cross-cultural perspectives :  RC text from “The Guardian” : analysis / discussion. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  
  

Programma svolto di 

LINGUA e CIVILTA‟ SPAGNOLA 

 

Classe V sez. E – indirizzo linguistico   a.s. 2016/17 

 

Programmazione didattica anno scolastico 2016/2017 

 

 

Materia: Lingua e civiltà straniera, spagnolo 

Docente: Prof.ssa  C. Mulè  

Classe:  5E Indirizzo Linguistico  

Libri di testo:   

- Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher . 

- Literatura: Las palabras de la literatura, Petrini. 

Approfondimenti sui seguenti testi : ConTextos literarios, Zanichelli; Viaje al texto literario, Clitt,  P. 

Colacicchi, M. Ravasini, Itinerarios, Hoepli; fotocopias. 

 

GRAMÁTICA-REPASO 

Reflexión sobre los errores típicos; verbos de opinión, percepción, comunicación; usos del subjuntivo (en 

oraciones independientes y subordinadas); indefinidos y oración condicional; regla de acentuación; artículos 

determinados con función de pronombre;    

LITERATURA 

El Realismo: la novela realista ( Palabras de la literatura (págs. 202-205; Itinerarios págs. 222-223). 

- Benito Pérez Galdós:  Fortunata y Jacinta (Las palabras de la literatura págs. 208-212). 

- Leopoldo A.Clarín, La Regenta (Las palabras de la literatura págs. 214-218). 

El Naturalismo: la novela naturalista (ConTextos literarios pág. 265) 

- Emilia Pardo Bazán: biografía; Sin Pasión (Itinerarios págs. 286-289) Insolación (Viaje al texto 

literario, págs. 297-298).  

Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del ‟98 

- Marco histórico y social: la época de la Restauración (1874-1931) (ConTexos Literarios pags. 290-

291. 

- El Modernismo  (Palabras de Literatura págs.226-228). 

- La poesía:  

- Ruben Darío, Sonatina  (Palabras de la literatura págs. 232-233, menos las últimas dos estrofas). 

- Antonio Machado: Poética,  Retrato (Las Palabras de la literatura pág. 269),  Es una tarde 

cenicienta y mustia; (ConTextos Literarios págs. 322-326); Las ascuas de un crepúscolo morado 

(Itinerarios, pág. 269)  El mañana efímero,  Caminante no hay camino (Las palabras de la 

literatura, págs. 270-271).  

- La Generación del ‟98 (ConTextos Literarios págs. 310-312).  
- La Novela Intelectual y la ruptura con el canon realista (Itinerarios, págs. 285-6);   

- Miguel de Unamuno ( Biografía, Palabras de la literatura pág. 246); (Contextos literarios págs. 330-332);  

Niebla: argumento y técnicas (Itinerarios pág.301-2);  capítulos I (C.L. pág. 335) y Augusto y su 

creador (Las palabras de la literatura págs. 254-257).  
La II República y la Guerra Civil (C.L. págs. 350-351). 

El Novecentismo y las Vanguardias (C.L. pág.361); el Surrealismo (Itinerarios, pág. 329). 

- Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías (C.L pag. 362). 

- La Generación ‟27 (C.L. págs. 365-366).  

- Federico García Lorca, la Canción del jinete; Romance de la luna, luna, (C.L. págs. 367-370); Los 

símbolos en la poesía de Lorca (C.L. pág. 382). 

- La práctica teatral a principios del siglo XX: el teatro experimental y La Barraca (Itinerarios págs. 

361-362)  

- El teatro de Lorca (C.L. pág. 377); La Casa de Bernarda Alba, lectura y análisis de cuatro 

fragmentos: Acto 1 Retrato de Bernarda , Un riguroso luto (C.L. págs. 378-9) y Prisioneras del luto; 

Acto 3 Estalla la tragedia (Las Palabras de la literatura págs. 314-317). 

- El esperpento de Ramón del Valle-Inclán; Divinas palabras: lectura y análisis de”La taberna de 

Ludovina” (Itinerarios, págs. 363-366). 
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El siglo XX: el Franquismo, la transición democrática y la Postmodernidad: marco histórico y social ( C.L. 

págs. 408-410): 

- La mujer en  época franquista (fotocopia); 

- La poesía de posguerra: Ángel González, Ciudad Cero (C.L. pág. 426-427). 

- El teatro de posguerra (el teatro burgués y el realista (C.L. pág. 433): A. Buero Vallejo y La historia 

de una escalera: vida , temática, lectura y análisis de los dos fragmentos del acto 1 y 3 (C.L. págs. 

440-444). 

- La novela de posguerra (C.L. pág. 460):  

- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte , lectura y análisis de cuatro fragmentos: Capítulo I 

y XII (C.L. págs. 463-466), fragmento sobre Mario y el asesinato de su madre (Viaje al texto 

literario págs. 417-420).   

- Ramón José Sender, Réquiem por un campesino español (Las palabras de la literatura, págs.344-

346).  

- Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, (C.L. págs. 500-503). 

- Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, (C.L. págs. 476-477); el monólogo interior o flujo de 

conciencia (fotocopia). 

El siglo XX: literatura hispanoaméricana: marco histórico y social (Hispanoamérica y Chile, C.L. págs. 516-

517);  

- La independencia de la literatura hispanoamericana (Las Palabras de la literatura, pág. 384). 

Prosa: 

- La narrativa hispanoamericana del siglo XX: el Realismo Mágico (C.L. págs. 527-528/Viaje al texto 

literario págs. 546-547). 

- Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 

desalmada(fotocopias). 

- Isabel Allende “Dos palabras”de Cuentos de Eva Luna (fotocopia / Viaje al texto literario, págs. 

489-497).  

Poesía:  

- Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada (C.L. págs. 529-531); Himno a las 

Glorias del pueblo en la guerra de España en el corazón, (Viaje al texto literario, págs. 539-541). 

 

CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

- La guerra civil y el Franquismo 

- La mujer en época franquista 

- Visionado películas: Réquiem por un campesino español, La lengua de las mariposas 

- Instrumentos para comprender un texto literario: la comunicación y sus géneros (poesía, narrativa, 

teatro). 

- Las figuras retóricas 

 

P.D. Del contexto histórico han sido mencionados  y analizados solo aquellos acontecimientos 

fundamentales para la comprensión de algunos de los temas tratados por los autores y en las las varias 

corrientes literarias. Lo mismo, de las biografías de los autores, solo se han subrayado las partes que hayan 

influenciado de cualquier manera la producción artística y literaria. No se ha dado mucha importancia a la 

memorización de fechas exactas (excepto algunas) sino a la capacidad de colocación en un preciso período 

histórico o literario.  
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PROGRAMA PARA LA CLASE DE CONVERSACIÓN  (PROF.SSA B. DURÁN) 

 

Objetivos:  

 

El objetivo principal de este curso ha sido el de enriquecer la competencia comunicativa y la exprensión oral 

de la lengua española de modo que los alumnos alcancen un nivel avanzado del idioma. 

Contenidos:  

1. Léxico: se ha ampliado el vocabulario de los estudiantes durante cada lección y se ha hecho referencia 

referencia al material que se ha usado en aquel momento momento.  Se han tratado temas como la nueva 

familia, el maquillaje y la moda, las redes sociales, la publicidad, los cortometrajes, la inmigración, entre 

otros.  

2. Fu

nciones lingüísticas:  una parte esencial del programa ha sido la de enfocarse en la capacidad de expresar 

ideas de acuerdo a un tema dado empleando nuevas palabras y además la de reforzar el léxico y las 

reglas gramaticales adquiridas en los años anteriores. 
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  STORIA DELL'ARTE 

 

 

V E Liceo Linguistico 2016-17 

 

Insegnante: Diamantini Lucia  

 

Libro di testo: C. BERTELLI, Storia dell'arte, Dal Neoclassicismo al secondo Novecento, Ediz. verde. vol. 3 

 

Neoclassicismo 3h 

 

Caratteri generali 

 

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

       Bonaparte valica il Gran san Bernardo 

 

Antonio Canova: Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Preromanticismo e Romanticismo 4h 

 

Caratteri generali 

 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV,  

         3 maggio 1808: fucilazioni sulla montagna del Principe Pio, Saturno divora i suoi figli 

 

Théodore Géricault: La zattera della Medusa 

 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze 

 

Francesco Hayez: Vespri siciliani, Il bacio 

 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare,  

                                       Viandante sul mare di nebbia 

 

Joseph Mallord William Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi,  

   Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1934 

 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 

 

Introduzione alla Scuola di Barbizon 

 

Jean-Baptiste-Camille Corot, Studio per il ponte di Narni, La cattedrale di Chartres 

 

Introduzione al Neomedievalismo 

 

Il Realismo 1h 

 

Jean-François Millet, Le spigolatrici 
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Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore 

 

I Macchiaioli 1h 

 

Caratteri generali 

 

Silvestro Lega: Il canto di uno stornello, Il pergolato 

 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei Bagni Palmieri 

L‟Impressionismo 4h 

 

Origine e caratteristiche del movimento 

 

Eduard Manet: Colazione sull‟erba, Olympia, Émile Zola, Nanà, Il bar delle Folies Bergère 

 

Claude Monet: Donne in giardino, Impressione, levar del sole, Interno della Gare Saint-Lazare a Parigi, 

                      Boulevard des Capucines, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

 

Edgar Degas: Classe di danza, L‟assenzio  

 

Pierre-Auguste Renoir: Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

 

Tendenze postimpressioniste 6h 

 

Paul Cézanne: La casa dell'impiccato a Auvers-sur Oise, Tavolo di cucina, natura morta con tenda e brocca 

                     a fiori, I giocatori di carte, Ragazzo dal panciotto rosso, Madame Cézanne sulla poltrona 

                     gialla, Donna con caffettiera, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 

Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l‟Ile de la Grande Jatte, Il circo 

 

Henri de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge, Divan Japonais 

 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Donne di Tahiti,   

             Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Terrazza del caffè in Place du Forum 

   La camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers-sur-Oise,  

   Campo di grano con corvi 

 

Simbolismo 1h 

 

Gustave Moreau: L'apparizione 

 

Divisionismo italiano 1h 

 

Gaetano Previati, Maternità 

 

Giovanni Segantini, Le due madri 
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Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

 

Edvard Munch 1h 

 

La bambina malata, L'Urlo, Madonna 

 

Art Nouveau e Anton Gaudì: 1h 

 

Caratteri generali 

 

Anton Gaudì: Casa Batlló, Casa Milà, Basilica della Sagrada Familia 

 

Espressionismo 1h 

 

Il gruppo Fauves 

 

Henri Matisse Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, 

    La stanza rossa, La danza, La musica 

 

Il gruppo Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne nella strada, Nollendorf Platz 

 

Cubismo e Picasso 2h 

 

Nascita e sviluppo del Cubismo 

- "Fase iniziale": Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon 

- "Fase analitica": Pablo Picasso, Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 

- "Fase sintetica": Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

 

Pablo Picasso 

- Periodo blu: Poveri in riva al mare 

- Periodo rosa: I saltimbanchi 

- Fase "neoclassica": Il flauto di Pan 

- La maturità e l'impegno civile: Massacro in Corea 

- Guernica: un'icona del Novecento 

 

Futurismo e Boccioni 1h 

 

Caratteri generali 

 

Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo, Materia,  

                  Forme uniche nella continuità dello spazio 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

V E Liceo Linguistico 2016-17 

 

Docente: prof.ssa  GIUSEPPINA  SCORCELLETTI 

 

 

Testi  utilizzati:  

 H.Curtis, N.Sue Barnes, A.Schnek, G.Flores, L.Gandola, R.Odone  “Percorsi di Scienze naturali” 

Biochimica e biotecnologie. Zanichelli Editore  

 Fantini, Monesi, Piazzini “Elementi di Scienze della terra” . Bovolenta Editore 

 

 

 

 

BIOCHIMICA 

 

 Elementi di chimica organica: il ruolo centrale del carbonio; composti organici: gli idrocarburi 

saturi; gli isomeri di  struttura:(catena,  posizione, funzione), isomeria geometrica e ottica; gli 

idrocarburi insaturi; i gruppi funzionali; i polimeri e le reazioni di  condensazione e addizione.  

 

 Le basi della Biochimica : i carboidrati (i monosaccaridi, i disaccaridi, i polisaccaridi: struttura e 

funzione); i lipidi: trigliceridi, glicolipidi e fosfolipidi, steroidi e vitamine; gli amminoacidi, i peptidi 

e le proteine;la struttura delle proteine (primaria ,secondaria, terziaria e quaternaria) ; gli enzimi ,la 

loro azione e le sequenze biochimiche. 

 

 Il metabolismo cellulare : L‟ATP e le reazioni esoergoniche, endoergoniche e il processo di 

fosforilazione; i coenzimi NAD
+
 e FAD nella sintesi e demolizione delle biomolecole. Il 

metabolismo dei carboidrati: la glicolisi; la fermentazione alcolica e lattica, il ciclo di Krebs,   la 

catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa.  Il metabolismo dei lipidi: la β 

ossidazione degli acidi grassi. Il metabolismo  degli amminoacidi: la transaminazione  e la 

deaminazione ossidativa delle proteine; l‟eliminazione dei prodotti azotati del catabolismo degli 

amminoacidi; gli amminoacidi come  precursori  di biomolecole. L‟anabolismo: la gluconeogenesi. 

Struttura,  funzione del DNA e sua duplicazione; l‟RNA e il suo intervento nella sintesi delle 

proteine. La struttura dei cromosomi. 

 

 

 

 

LE BIOTECNOLOGIE 

    

 Struttura e classificazione dei batteri. Lo scambio di materiale genetico tra batteri: coniugazione, 

trasformazione, trasduzione. Caratteristiche dei virus e loro classificazione. Il ciclo  litico e lisogeno; 

trasduzione generalizzata e specializzata; i retrovirus.       

 La tecnologia del DNA ricombinante : gli enzimi e i frammenti di restrizione; l‟elettroforesi; la DNA 

ligasi; le DNA polimerasi; la PCR per amplificare il DNA. 

 Il clonaggio  del DNA: i vettori di clonaggio: i  plasmidi; la tecnica del clonaggio in plasmidi 

batterici ricombinanti 

 La clonazione negli organismi complessi: la pecora Dolly. 

 Le applicazioni dell‟ingegneria genetica in campo medico: esempi. L‟ ingegneria genetica nelle 

piante e gli OGM. 
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  SCIENZE DELLA TERRA 

 

 I minerali: 

composizione  chimica della crosta terrestre; i minerali e le rocce; la struttura dei cristalli e la cella 

elementare; i minerali polimorfi e isomorfi; le proprietà dei minerali (densità, durezza, sfaldatura  e 

colore). 

 

 Le rocce: 

le rocce e la loro formazione; il processo magmatico ( i minerali delle rocce magmatiche; la struttura 

delle rocce magmatiche intrusive ed effusive); le rocce sedimentarie ( la formazione e la struttura ; rocce 

clastiche, organogene  e chimiche); le rocce metamorfiche (la ricristallizzazione; l‟azione della 

temperatura e della pressione; i  tipi di metamorfismo). 

 

 I vulcani: 

La formazione dei magmi; le eruzioni vulcaniche e i loro  prodotti ; gli edifici vulcanici principali (a 

scudo, a strato); fenomeni di vulcanismo secondario. 

 

 I terremoti: 

i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; le onde sismiche  P, S e superficiali; l‟energia dei 

terremoti : la scala Mercalli  e la magnitudo Richter; il rischio sismico  in Italia; previsione e 

prevenzione. 

 

 L‟interno della terra: 

conoscenze dirette; conoscenze indirette ( densità; temperatura e profondità; il campo  magnetico 

terrestre); le onde sismiche e l‟interno della terra: crosta ,mantello e nucleo; litosfera e astenosfera; il 

principio di isostasia. 
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                                          PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE  

 

                     Classe 5E linguistico a.s. 2016/2017 

 

 

- Corsa libera di resistenza fino a 10 minuti 

- Esercizi di pre-atletica generale e andature 

- Esercizi di stretching e di mobilità articolare generale a corpo libero e con uso della spalliera  

- Esercizi di potenziamento muscolare generale con l‟uso di grandi e piccoli attrezzi (a corpo 

libero singolo e a coppie, spalliera svedese , con percorso, con gli elastici, con uso della panca , 

della funicella, del pallone da basket ) 

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

tennis e con la scaletta didattica agilityladder 

- Esercizi per il miglioramento dell‟equilibrio statico e dinamico 

- Percorsi a stazioni di potenziamento muscolare generale ,velocità e coordinazione 

- Funicella : a coppie  percorso in avanzamento con e senza rimbalzo a piedi uniti ed alternati 

attorno a campo da pallavolo 

- Palla da ritmica per le femmine: libera ideazione di una  progressione motoria in gruppo con 

esercizi propri dell‟attrezzo e di riporto 

- Calcetto per i maschi: calciare alternativamente con il piede destro e sinistro il pallone al muro 

con rimbalzo a terra; palleggi a piedi alternati con rimbalzo a terra; colpire un birillo posto a 6 

metri di distanza 

- Basket: tiro in terzo tempo 

- Pallavolo: partita 

- Palla pugno leggera : regolamento e gioco  

- Test  OCM:  salti della funicella per 30”; addominali per 60”;  lanci di precisione della pallina da 

tennis a terra in zona predefinita; lancio e ripresa della pallina da tennis al muro senza rimbalzo. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

Classe: 5E LINGUISTICO 

Insegnante: Elisa Palmisano 

Testo in adozione: FRANCESCA OCCHIPINTI, Il coraggio della domanda, Vol. 2 e 3, Einaudi scuola 

 

- FICHTE E SCHELING: Fichte e l‟Io puro, Schelling e l‟Assoluto 

- HEGEL: la vita e le opere, gli scritti giovanili, i presupposti della filosofia hegeliana, la dialettica, le 

partizioni della filosofia, la Fenomenologia dello spirito,la filosofia dello spirito, la filosofia della 

storia; 

- SCHOPENHAUER: la vita e le opere, il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, il 

pessimismo, le vie di liberazione dal dolore; 

- KIERKEGAARD: la vita e le opere, le categorie di singolo e possibilità, gli stadi dell‟esistenza, 

l‟angoscia e la disperazione 

- DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: le divergenze all‟interno della scuola hegeliana 

- FEUERBACH: la vita e le opere, la filosofia come antropologia, la religione come autocoscienza 

dell‟uomo, la filosofia dell‟avvenire 

- MARX: la vita e le opere, la critica ad Hegel, la critica del capitalismo, il concetto di alienazione e il 

ruolo del proletariato, il materialismo storico, il programma del Manifesto, la critica dell‟economia 

politica e il Capitale 

- IL POSTIVISMO: i caratteri generali e il contesto storico 

- COMTE: vita e scritti, il progetto di una nuova società, la legge dei tre stadi e la classificazione delle 

scienze, la sociologia, la filosofia della storia, la religione dell‟umanità 

- DARWIN: la teoria dell‟evoluzione delle specie, gli esiti della teoria darwiniana 

- NIETZCHE: il contesto storico e la crisi delle certezze, la biografia, la nascita della tragedia e la 

decadenza della civiltà occidentale, apollineo e dionisiaco, l‟analisi genealogica e la definizione del 

nichilismo, la trasvalutazione dei valori e la morte di Dio, l‟annuncio di Zarathustra, la volontà di 

potenza, il superuomo e l‟eterno ritorno dell‟identico 

- FREUD: le scienze umane, la vita e le opere, l‟isteria e la scoperta dell‟inconscio, la teoria della 

sessualità, la struttura della psiche, la terapia psicoanalitica, il disagio della civiltà 

- ARENDT: la vita e le opere, le origini del totalitarismo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

 

Classe: 5E LINGUISTICO 

Insegnante: Elisa Palmisano 

 

Testo in adozione: FOSSATI, LUPPI, ZANETTE, La città della storia, vol. 2 e 3, Ed. B. Mondadari 

 

- L‟UNITA‟ D‟ITALIA 

- L‟ETÀ DELLA DESTRA; 

- LA SINISTRA E L‟ETÀ DI CRISPI; 

- L‟ETA‟ GIOLITTIANA 

- L‟EUROPA NELLA SECONDA META‟ DELL‟OTTOCENTO 

- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

- LA SOCIETA‟ DI MASSA 

- L‟IMPERIALISMO IN AFRICA E IN ASIA (INDIA E CINA) 

-  IL NODO DEI BALCANI 

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- IL QUADRO POLITICO DEL DOPOGUERRA 

- LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

- LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA ITALIANO 

- IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE 

- IL REGIME FASCISTA 

- LA CRISI DEL ‟29 E IL NEW DEAL  

- LA GERMANIA DI WEIMAR E L‟ASCESA DEL NAZISMO 

- IL REGIME NAZISTA 

- L‟URSS NEGLI ANNI VENTI E L‟ASCESA DI STALIN 

-  IL REGIME STALINIANO 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- L‟EUROPA NAZISTA E LA SHOAH 

- LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA 

- IL SECONDO DOPOGUERRA E L'INIZIO DELLA GUERRA FREDDA 

-  LA COSTITUZIONE ITALIANA 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

CLASSE :   5E   LINGUISTICO 

 

DOCENTE: LUCIA VERNA 

 

LIBRO DI TESTO: Nuova matematica a colori_ Leonardo Sasso_ ed. azzurra_ Modulo G_ Ed. 

Petrini 

 

 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 

 Generalità sulle funzioni:definizione e classificazione 

 Determinazione del dominio e codominio 

 Proprietà delle funzioni: funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti. 

 Segno e zeri di una funzione                                                                                                                                                                                        

 

 I LIMITI 

 La topologia della retta reale: intervalli e intorni nell' insieme dei numeri reali 

 Il concetto di limite 

 Approccio intuitivo e grafico alla nozione di limite: finito ed infinito per x che tende ad un punto e 

all‟infinito 

 Limite destro e limite sinistro 

 Teoremi sui limiti (solo enunciati): teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 

teorema del confronto. 

 Le operazioni sui limiti: limite di somma, prodotto e quoziente di funzioni ( regola dei gradi per le 

funzioni razionali fratte) 

 Le forme indeterminate:   

 Calcolo delle forme indeterminate 

 Gli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui 

 

CONTINUITA‟ 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo           

 Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo (solo enunciati): Teorema di Weierstrass  (con 

interpretazione geometrica); Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica), dei valori 

intermedi 

 I  punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie 

 

LE DERIVATE 

 Definizione di rapporto incrementale di una funzione. 

 Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

 Derivate di alcune funzioni elementari 

 Equazione della rette tangente al grafico di una funzione 

 Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, della somma di 2 

funzioni, del quoziente di 2 funzioni 

 Equazione della rette tangente al grafico di una funzione 

 Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

 Il teorema di Fermat 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari 

 Studio di una funzione: le funzioni algebriche razionali intere e fratte    
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PROGRAMMA DI FISICA        

                                            

 CLASSE :   5E  LINGUISTICO 

 

DOCENTE: LUCIA VERNA 

 

LIBRO DI TESTO: Lineamenti di fisica V anno_ Parodi –Ostili_Mochi Onori. Ed Pearson  

 

LE CARICHE E I CAMPI ELETTRICI 

Le cariche elettriche 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Elettrizzazione per strofinio 

 I conduttori e gli isolanti  

 L‟elettrizzazione per contatto 

 L‟elettrizzazione per induzione 

Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di forza  

 L' energia potenziale e il potenziale elettrico 

 La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

 I condensatori  

La corrente elettrica nei solidi 

 L‟ intensità della corrente elettrica  

 Il generatore di forza elettromotrice 

 I circuiti elettrici 

 La resistenza elettrica  

 Le leggi di Ohm 

 La potenza elettrica e l'effetto Joule 

 I circuiti elettrici 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico 

 I magneti 

 Il vettore campo magnetico 

 Le linee del campo magnetico 

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, Faraday e 

Ampère 

 La forza di Lorentz e il campo magnetico 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Biot – Savart) 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente 

 Il moto di una carica q dentro al campo magnetico 

Il campo elettromagnetico 

 Semplici esempi sulle correnti indotte 

 Il flusso del campo magnetico 

 La legge di Faraday- Neumann 

 La legge di Lenz 
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PROGRAMMAZIONE  DI  RELIGIONE  CATTOLICA  

Classe V EL 

Docente: Cecchini Francesca 

 

Programmazione per la quinta classe  

Contenuti:  

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

peccato; 

La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo  

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

L‟insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  

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

                     fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

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

      

Libro di testo Tutti i colori della vita L.Solinas SEI 
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LINGUA E CIVILTA‟ STRANIERA TEDESCO 

 

 

CLASSE V E Liceo Linguistico 

 

 

Docente: Daniele Stramigioli 

Docente di conversazione in lingua tedesca: Sabine WITT 

 

Letteratura: 

Dal libro di testo: A. Frasinetti – A. Rota: NICHT NUR LITERATUR  

                             Principato Ed.  

 

 

Zwischen Romantik und Realismus  (1830-1890) 

                                                                

Heinrich Heine  
-  Die wichtigsten Etappen seines Lebens.  

- “Im wunderschönen Monat Mai” 

- “Ein Fichtenbaum” (fotocopia) 

- “Das Fräulein stand am Meere”  

- „Die Loreley“ (die Merkmale einer Ballade)  

- “Die schlesischen Weber”  

 

Georg Büchner  

- Die wichtigsten Etappen seines Lebens. 

- “Woyzeck”  

o Auszug: „Der Hauptmann“ 

o  „Sterntaler“ der Gebrüder Grimm und des Woyzeck  

Die Merkmale eines Volksmärchens / Confronto fra la fiaba in Büchner e nei 

Grimm (fiaba e  antifiaba)            
 

Theodor Fontane 

- “Effie Briest” :  

o Inhaltsangabe.  

o Anfang Kapitel eins und Ende Kapitel zwei. Beschreibung des Hauses der Protagonisten. 

Der Ehrencodex.  

o Gestalten und Gesellschaft. Der Ehrencodex.  

 

 

Die Moderne  (1890 - 1929 ) 

 

Der Naturalismus 

- Der Begriff Naturalismus: Arno Holz und  die Formel des Naturalismus. (fotocopia) 

- Arno Holz: Sekundenstil (pag. 193) 

-    Die Merkmale des Naturalismus in Deutschland (fotocopia) 

 

Gerhart Hauptmann 

- “Die Weber ”  (fotocopia) 
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Rainer Maria Rilke 

o Die  wichtigsten Etappen seines Lebens. (pag. 204 e fotocopie) 

o Das Dinggedicht  

o „ Der Panther“  

 

Thomas Mann 
- Eckdaten seines Lebens und Leitmotive seines Werkes (pag. 206)  

- “Tonio Kröger” (pagg. 206-210, fotocopia) 

- „Der Tod in Venedig“ (fotocopia) 

 

Der Expressionismus  

- Die Merkmale des Expressionismus in Deutschland (pagg. 214-215) 

- Beschreibung des Bildes von Ludwig Meidner, „Brennen des Fabrikgebäudes“ (pag. 221)  

 

G. Heym:  
- “Der Gott der Stadt” 

 

Georg Trakl 

- „Grodek“ 

 

Franz Kafka  

- Eckdaten seines Lebens und Leitmotive seines Werkes (pagg. 248-249)  

- Vor dem Gesetz (pagg. 250-253)  

 

Fritz Lang: Film Metropolis (pag. 279) 

 

Die Weimarer Republik (1919 – 1945)  

Weimarer Republik (pagg. 288-290) 

- Die Kriegsfolgen für Deutschland  

- Ausrufung der Weimarer Republik 

-  Versailler Vertrag 

- Wahlrecht der Frauen  

- Der Spartakusbund 

- Karl Liebknecht 

- Rosa Luxemburg  

- Das Bauhaus (pag. 315) 

E. Kästner 

- “Besuch vom Land” (pagg. 308-309); 

 

Bertolt Brecht 

- Brecht /Weill: „Die Dreigroschenoper“ (Inhaltsangabe. Gestalten und Themen ) 

- Brecht /Weill: „Die Moritat von Mackie Messer“ (pagg. 310-311) / „Seeräuber Jenny“ 

- Episches Theater - dramatisches Theater (Unterschiede) 

- „Der Krieg, der Kommen wird“ 

- „Mein Bruder war ein Flieger“ 

- „Fragen eines lesenden Arbeiters“ 

- „Vom armen B.B.“ 
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Vom Nullpunkt bis zur Wende (1945 – 1990) 

 

- Stunde null 

- Trümmerfrauen  

- Die Potsdamer Konferenz 

- Die Oder-Neiße-Linie und die Vertreibung 

- Wirtschaftswunder 

- Die Berliner Blockade 

- Gründung der BRD und der DDR 

- Die Berliner Mauer (der kalte Krieg) 

- Die Ära Willy Brandts und die Ostpolitik (Entspannungspolitik) 

- Willy Brandts Kniefall vor dem Denkmal für die Opfer des Warschauer Ghettoaufstandes  

- Der Weg zur Wiedervereinigung: Michail Gorbatschow (Glasnost und Perestroika) 

- Die Wende der 3. Oktober 1990 : Die Wiedervereinigung 

Ernst Jandl  
- Markierung einer Wende 

 

Heinrich Böll 
- „Bekenntnis zur Trümmerliteratur“ (fotocopia) 

 

Wolfgang Borchert  

- „Die Küchenuhr“  

- die Merkmale der Kurzgeschichte 

 

    Paul Celan 

- "Todesfuge" (pagg. 380-383) 

Sarah Kirsch 
- „Naturschutzgebiet“ (fotocopia)  

 

 

 

 

 

Con l‟insegnante di madrelingua tedesca Prof.ssa S. Witt sono stati trattati approfondimenti relativi ad alcuni 

argomenti dal programma di letteratura ed alla civiltà della Germania, atti a consolidare la produzione orale: 

 

 

- G. Hauptmann "Die Weber" 

- Premio Nobel a Bob Dylan 

- Germania: dal dopoguerra alla caduta del muro (storia, politica, letteratura) 

- BRD e DDR a confronto - politica, economia, scuola, sport etc. (ricerche e presentazioni di gruppo) 

- vantaggi e svantaggi della vita nella DDR, difficoltà della riunificazione, il termine "Ostalgie" 

- la "Berlinale" (film festival) 

- Potsdamer Platz - luogo simbolo 

- La Repubblica di Weimar e gli anni 20 

- F. Kafka "Vor dem Gesetz" 

- Moritat Mackie Messer - B. Brecht  
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