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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 B1del 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 formata da 24 alunni (16 femmine e 8 maschi), provenienti in buona parte da Pesaro e 

comuni limitrofi, con un gruppo proveniente da Cattolica e Riccione. 

In prima i ragazzi erano 25, poi una ragazza si è trasferita in un‟altra città e all‟inizio del secondo anno 

un‟alunna ha cambiato scuola, mentre si è unito alla classe un alunno proveniente dal Liceo Classico. 

Durante il quarto anno due studenti hanno trascorso l‟anno scolastico negli USA. 

I ragazzi hanno migliorato progressivamente il livello di amicizia e collaborazione fra loro, anche 

grazie ai soggiorni linguistici all‟estero: il viaggio-studio in Inghilterra (Broadstairs) e il gemellaggio 

in Francia (Troyes) in seconda, il viaggio-studio in Spagna (Siviglia) in terza e il viaggio-studio in 

Francia (Montpellier) in quarta. A queste esperienze si è aggiunto il viaggio di istruzione a Salisburgo, 

Vienna, Praga in quinta. In tutte queste occasioni i ragazzi hanno avuto un comportamento corretto e 

responsabile.  

Alcuni alunni hanno profuso un notevole impegno nella vita dell‟istituto, come rappresentanti degli 

studenti, nell‟accoglienza e orientamento in entrata e durante le giornate di “Open day”. 

La frequenza è stata regolare per la maggior parte della classe; la collaborazione con gli insegnanti nel 

dialogo educativo è stata costante. Generalmente discreto o buono (in alcuni casi ottimo) l‟impegno 

nel perseguire gli obiettivi didattici. 

I risultati sono in generale soddisfacenti; gli alunni con qualche fragilità (specialmente in fisica e 

matematica) hanno fatto del loro meglio per superare le difficoltà. 

 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

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

 

1 alunno ha conseguito la certificazione DELF (Francese livello B2) 

2 alunne hanno conseguito la certificazione Trinity (Inglese livello B2) 

1 alunna ha conseguito la certificazione Cambridge (Inglese livello B2) 

4 alunni hanno conseguito la certificazione DELE (Spagnolo livello B2) 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 

anno   

materia   

3 4 5 

Italiano  Oliva Oliva Oliva 

Matematica   Lugli  Lugli Lugli 

Filosofia e 

Storia 

Cardellini Buscaglia (Fil.) 

Palmisano (St.) 

Cardellini 

 Inglese Generali Generali Generali 

Spagnolo Tontini Tontini Calcinelli 

Francese Zaffini Zaffini Zaffini 

Scienze  Scorcelletti Scorcelletti  Scorcelletti 

Storia dell‟arte Terenzi Terenzi Vottari 

 Scienze 

Motorie 

 Santi Santi Santi 

Religione Nigro Nigro  Nigro 

Inglese (Conv.)   Quaranta Quaranta Dawson 

Spagnolo (Con) Fontanot Langer Nikolas 

Francese (Conv) Joly  Joly Peduzzi 
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5.BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI    

 

6.  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  

Viaggio-studio a Salisburgo-

Vienna-Praga 
Aprile 7 giorni Cardellini Cardellini 

Lezione dello storico Feltri su:  

“I Gulag” 
Dicembre 2 Cardellini Cardellini 

Incontro con l‟autore: Benedetta 

Tobagi 
Dicembre 2 Oliva Ligi 

Tipi-Tosti (Sport per 

l‟integrazione e l‟inclusione) 

Evento 

finale: 

Maggio 

2 + 4 Santi Santi 

Teatro in francese: spettacolo 

“Calais-Bastille” 
 Aprile 2 Zaffini Adrualdi 

Sensibilizzazione sulla 

donazione degli organi (AIDO) 
Marzo 3 Nigro Nigro 

Guardia di finanza (legalità) Marzo  2   

Educazione economica e 

finanziaria (Banca d‟Italia) 
Marzo 4 Santi Bruni 

Educazione ambientale: prog. 

INFEA 
Dicembre  4 Scorcelletti Farina 

Rappresentazione su Verga e 

Pirandello 
 Aprile 2 Oliva Oliva 

Concorso Alida Mauri 

(Francese: valorizzazione delle 

eccellenze) 

2 alunni 

Aprile 5 ore Zaffini Pantanelli 

Premio per la traduzione 

S.Pellegrino  (una alunna)  
Aprile    
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 7. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI     

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

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

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

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. 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)  

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 europeo di fine Ottocento e della 

prima metà del Novecento; 

 2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 

 3. saper cogliere la complessità dei fatti storici anche in un‟ottica interdisciplinare  

4 saper leggere la storia in chiave alternativa 

 5 saper riconoscerne 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 leggere percorsi tematici e interdisciplinari  

 5.saper riconoscerne il linguaggio specifico 

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

 2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 

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

SCIENZE   1. comprendere l‟unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici ch 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 realzione 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 
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scientifico e tecnologico;  

SCIENZE  

MOTORIE   

1. sviluppare un‟attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione 

personale;  

2. affrontare il confronto agonistico con un‟etica corretta, con rispetto delle regole e 

vero fair-play;  

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

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

ambientale;  
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8.  METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

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

state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l‟uso dei testi in adozione è stato sempre punto di 

riferimento basilare per l‟apprendimento. Non sono mancati momenti significativi di dibattito e di 

discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato. La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro 

didattico con l‟uso di testi complementari o materiali di supporto anche on-line per allargare 

l‟orizzonte delle tematiche proposte. Inoltre, disponendo la classe di un computer collegato ad un 

televisore di grandi dimensioni e provvisto di connessione internet, è stato agevole e produttivo 

utilizzare il mezzo multimediale per approfondire gli argomenti di studio, per favorire l‟approccio 

diretto alle fonti e per permettere di accostarsi in modo problematico e approfondito ai temi trattati.  

 

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 inglese (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 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. 

Nella prima simulazione sono state proposte le seguenti materie: 

 

Fisica (2 quesiti) 

Filosofia (2 quesiti) 

Francese (3 quesiti) 

Spagnolo (3 quesiti) 

 

Nella seconda simulazione sono state proposte le seguenti materie: 

 

Fisica (2 quesiti)         

Storia (2 quesiti)         

Francese (3 quesiti) 

Spagnolo (3 quesiti) 

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

       I quesiti delle due simulazioni sono riportati negli allegati E e F  

 

 

11.  SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato : 

 
- una simulazione di prima prova scritta il 17 maggio 2017 

-una simulazione di seconda prova scritta il 20 marzo 

-due simulazioni di terza prova scritta, rispettivamente il  7 marzo e 5 maggio 2017 
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LICEO MAMIANI -INDIRIZZO LINGUISTICO –ALLEGATO A 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

 

 

 

 

CONOSCEN

ZE 

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 

 

 

 

 

COMPETEN

ZE 

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 

 

 

 

 

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 
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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 

tabe

lla 

pun

teggio 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 
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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 

TOTALE /10  direttamente in 15esimi 
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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 

 

LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO D 
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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: _____ 
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       ALLEGATO E        Prima Simulazione della Terza Prova         7-3-2017 

 

Francese 

1.Comment Baudelaire peut-il être associé à l‟école Parnassienne, à l‟influence de Théophile Gautier 

et en quoi s‟en dissocie-t-il? 

2.Quel est le sens du titre du roman “Germinal” et de l‟oeuvre en général?  

Parlez du contexte dans lequel il se développe. 

3.Quelle est l‟entreprise que cache le titre du recueil “Les Fleurs du Mal”?  Comment l‟auteur 

parvient-il à la réaliser? 

 
Spagnolo 

 
1. ¿Cuáles son las tres etapas que caracterizan la guerra civil española? 

 

2.Habla del argumento, estructura y símbolos de la obra "Platero y yo" 

3. ¿Cuáles son los rasgos principales del Surrealismo y por qué se puede definir la más relevante de las 

vanguardias?  

 

Fisica 

 

1. Si descriva il condensatore piano e le principali grandezze fisiche che lo caratterizzano. Si  

calcoli  inoltre la quantità di carica presente sulle armature di un condensatore piano con  

armature  quadrate di lato 10 cm, poste  ad una distanza di 2.5 mm, sottoposto  ad una    

differenza di potenziale di 12 V. ( K0= 9 x 10
9 
 Nm

2
/C

2 
) 

 

2. Si enuncino e si discutano le due leggi di Ohm. Si calcoli poi la resistenza equivalente del 

circuito proposto in figura.   R1=R2 = 100  e R3 = 50  

 
 

 
 
 
 
 

Filosofia 
 

1. Il candidato compari il concetto di “alienazione” e il contesto in cui questo viene usato da Hegel, 

Feuerbach e Marx. 

2. Il candidato si soffermi sulle analogie e differenze rispetto le modalità e le possibilità di conoscenza 

riscontrabili fra “Il mondo come Volontà e rappresentazione” di Schopenhauer e la “Critica della 

Ragion pura” di Kant. 
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 ALLEGATO F     Seconda simulazione della Terza Prova             5-5-2017 

 

 

 

 
Francese 

 

1. En quoi réside l‟essence de la poésie pour Verlaine et à travers quels moyens  l‟applique-t-il dans 

son oeuvre? 

2. Expliquez ce qu‟était pour Proust l‟épisode du coucher! Comment le qualifiait-il ? 

3.  Expliquez quel est le rôle de la « madeleine »dans la Recherche de Proust. 

 

Spagnolo   

1  .Ilustra la evolución artística de los autores partenecientes a la generacion del ‟27. 

2 . Ilustra las etapas que caracterizan la II republica. 

3.  Ilustra el argumento, la estructura y los temas centrales de “Poeta en Nueva York”, haciendo 

referencia a las imàgines encontradas en el poema “La aurora” 

 

Storia 

1 Delinea il modo in cui la Germania conseguì l‟unità e quali conseguenze questa ebbe per l‟Italia e 

la Francia. 

2 Dopo aver elencato i punti principali delle tesi di aprile di Lenin spiega se e in che modo queste 

vennero applicate dopo la rivoluzione d‟Ottobre. 

 

Fisica 

1. Commenta le espressioni analitiche che permettono di quantificare il campo  magnetico di un filo, 

di una spira circolare e di un solenoide percorsi da corrente. Indica graficamente l‟andamento delle 

linee di forze del campo magnetico di ciascun caso in funzione del verso della corrente.  

2. Illustra l‟esperienza di Faraday, eventualmente anche graficamente. 
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ALLEGATO G : Programmi 

Programma svolto di 

FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Cardellini Noemi 

 

Testo adottato: F.Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol.3 , Einaudi scuola. 

 

KANT 

La rivoluzione copernicana: centralità del soggetto e scienza fenomenica. 

Critica della Ragion pura: il problema della conoscenza,  forme a priori,  io-

penso,  fenomeno/noumeno, idee di Dio, anima e mondocome unità incondizionate dell‟intelletto 

e metafisica come opinione.     

Critica della Ragione pratica: la legge morale come imperativo categorico e i postulati della vita 

morale.      

Critica del Giudizio: il giudizio riflettente, il bello, il sublime, il giudizio teleologico. 

 

HEGEL 

Gli scritti teologici giovanili: La positività della religione cristiana, Vita di Gesù.    

La dialettica come legge di sviluppo del reale e del pensiero filosofico. 

La Fenomenologia dello Spirito: l‟itinerario della coscienza nella storia e nell‟individuo. Coscienza, 

Autocoscienza ( figure del servo- padrone, liberazione dell‟autocoscienza servile e coscienza infelice), 

Ragione, Spirito, Religione, Sapere Assoluto. 

L‟Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:logica, la filosofia della natura: ruolo della 

natura nel sistema hegeliano; filosofia dello Spirito soggettivo, filosofia dello spirito oggettivo 

(individuo, società, Stato), filosofia dello Spirito assoluto: arte, religione e filosofia. La filosofia come 

“nottola di Minerva”. 

Destra e sinistra hegeliana 

 

FEUERBACH 

La filosofia come antropologia: il distacco da Hegel 

La religione come alienazione e autocoscienza dell‟uomo. 

La filosofia dell‟avvenire 

 

MARX 

La critica adHegel e alla religione.   

il materialismo storico- dialettico.   

Il Capitale:  teoria del valore e pluslavoro.      

Il comunismo come via alla società senza classi e senza stato.           

SCHOPENHAUER 

Il ritorno a Kant e la quadruplice radice del principio di ragion sufficiente.      

Il mondo come volontà cieca di esistere e come rappresentazione ingannevole. Il Velo di Maja. Il 

corpo come via per cogliere la Volontà. 

Le vie di liberazione dalla realtà come dolore e vero nulla: arte, compassione, ascesi.La noluntas. 
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LEOPARDI 

Leopardi letterato e filosofo. Le illusioni. 

Il silenzio poetico e le Operette morali. Lo Zibaldone e il manuale di filosofia pratica. 

Dal piacere al piacevole. 

 

 

KIERKEGAARD 

(Enten- Eller) Aut-Aut:  lo stadio estetico, quello etico e quello religioso attraverso le figure del Don 

Giovanni, Faust, Johannes, Willeim, Abramo e Adamo. 

La scelta e l‟angoscia.  

 

FREUD 

la psicoanalisi come disciplina, metodo terapeutico, metodo di ricerca. 

La scoperta dell‟inconscio e la prima topica (inconscio, preconscio, conscio), come arrivare al rimosso: 

associazioni libere e sogni 

la seconda topica (io, es, super-io) e le nevrosi come mancata armonia fra es e super-io. 

I tre saggi sulla sessualità: la libido e le fasi della sessualità infantile. 

 

NIETZSCHE 

la fase giovanile: la nascita della tragedia, apollineo e dionisiaco, il prevalere dell‟apollineo con 

Euripide e Socrate; le considerazioni inattuali il ruolo di Schopenhauer e Wagner, l‟utilità e il danno 

della storia per la vita 

la fase illuminista: Umano troppo umano, Aurora e Gaia scienza la denuncia delle false illusioni e la 

“morte di Dio” 

la filosofia dell‟eterno ritorno: Zaratustra e il grande annuncio, il problema del nichilismo e suo 

superamento: l‟ultimo uomo e l‟oltre - uomo, le tre metamorfosi, l‟eterno ritorno e la volontà di 

potenza. 

 

Pesaro, 15 maggio 2017 

La docente 

        Prof.ssa Cardellini Noemi 
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Programma svolto di   
STORIA  

  
  

Classe V sez. F- indirizzo linguisticoa.s. 2016/2017  
  

Docente: Prof.ssa Cardellini Noemi  
  

- i moti risorgimentali  
1820\21: la Spagna e la richiesta di una costituzione, la rivolta nel Regno delle Due Sicilie, 

l‟insurrezione piemontese, l‟intervento della S. alleanza, l‟indipendenza greca.  

1830: la Francia da Carlo X a Luigi Filippo d‟Orleans, Belgio e Polonia, i moti di Romagna.  

1848 e l‟idea di risorgimento: la critica alle precedenti organizzazioni delle società segrete, il 

coinvolgimento popolare, la crisi economica e il fallimento della monarchia orléanista, la seconda 

repubblica, le riforme del governo provvisorio e la successiva vittoria dei moderati, l‟elezione di Carlo 

Luigi Napoleone Bonaparte, il secondo impero; la confederazione germanica e il fallimento della 

rivoluzione in Prussia, l‟Austria: dalle contestazioni alle dimissioni di Metternich, la richiesta di 

indipendenza dell‟Ungheria e della Prussia.  

- il ’48 italiano  
Il biennio delle riforme: l‟elezione di Pio IX le riforme e gli statuti  

La rivoluzione del lombardo veneto e la prima guerra di indipendenza  

La sconfitta dei moderati  

La repubblica romana   

La caduta di Roma e Firenze   
- L’unità d’Italia  
Cavour e il suo programma politico e di riforme. La partecipazione alla Guerra di Crimea.  
Gli accordi di Plombiers e l’attentato di Orsini. La seconda Guerra di indipendenza.  
I plebidciti del 1860 e la spedizione dei mille.  
La proclamazione del Regno d’Italia.   
- L’unità di Germania.   
La Guerra Austro prussiana e Franco prussiana.   
- I problemi dell’Italia unita:  
accentramento, Leggi Casati e Rattazzi,  
destra e sinistra storica,   
la “questione meridionale” ed il brigantaggio  
De Pretis ed il Trasformismo, le riforme della sinistra storica e l’ampliamento della base 
elettorale  
Nascita dei partiti socialista e radicale  
- Colonialismo e imperialismo  
Caratteristiche culturali, politiche ed economiche dell’imperialismo  
Le linee dell’espansione in Africa ed in Asia  
L’espansione degli interessi commerciali inglesi e francesi: Le guerre dell’oppio  
  
- la seconda rivoluzione industriale:  
organizzazione del lavoro (taylorismo e fordismo), le nuove fonti di energia e le trasformazioni 
sociali  
il movimento operaio e la prima internazionale  
la seconda internazionale: marxismo ortodosso e riformista, la dottrina sociale della chiesa 
(Rerum Novarum e Leone XIII)  
la società di massa: partiti di massa, nazionalismo, antisemitismo.  
  
- L’età giolittiana:  
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la politica estera, l’attenuazione del non expedit di Pio IX,  le alleanze con i cattolici e con i 
socialisti,   
la guerra in Libia: favorevoli e contrari  
il giudizio critico sull’età giolittiana  
  
- La prima guerra mondiale:  
Cause remote e recenti, la responsabilità della guerra  
Guerra di movimento e di posizione, vita di trincea, tecnologie  
L’Italia in guerra: interventisti e neutralisti  
Il patto di Londra   
La svolta del 1917: la rivoluzione d’ottobre ( tesi d’aprile, bolscevichi e menscevichi, i soviet, la 
pace separata con la Germania), Caporetto, l’intervento degli U.S.A.  
Le ultime fasi della guerra; i trattati di pace e i 14 punti di Wilson, la fine degli imperi  
  
-il primo dopoguerra:  
La repubblica di Weimar  
Da Lenin a Stalin, lo stalinismo  
L’Italia: la vittoria mutilata e l’impresa di Fiume, la nascita del partito popolare del partito 
comunista, il biennio rosso, il fascismo come movimento  
  
-la presa di potere del fascismo:  
la marcia su Roma, il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino, la distruzione dello stato 
liberale, le leggi fascistissime e i Patti Lateranensi   
la politica economica e l’imperialismo  
gli intellettuali e il fascismo  
  
-gli anni trenta:  
la crisi del ’29 e il New Deal negli Stati Uniti  
la presa di potere del nazismo: le cause dal rifiuto del patto di Versailles alle conseguenze della 
crisi, fasi principali dell’ascesa di Hitler, il nazionalismo, il razzismo e l’antibolscevismo  
La guerra civile in Spagna    
  
-la seconda guerra mondiale:  
gli antefatti: il crescendo di aggressività Hitleriano e la politica di appeasment,il patto Molotov-
Ribbentropp, il patto d’acciaio  
le fasi del conflitto: le alleanze, la guerra lampo, l’entrata in guerra dell’Italia, l’attacco all’Unione 
-+-.Sovietica e la guerra di posizione, l’entrata in guerra del Giappone e degli U.S.A. , battaglie di 
Midwest, Stalingrado e El-Alamain , lo sbarco in Normandia e la conclusione della guerra in 
Europa, la bomba atomica e la fine della guerra in Asia  
L’Italia: dal patto d’acciaio all’intervento, la guerra parallela, il crollo del fascismo e 
l’armistizio,  R.S.I., resistenza e la svolta di Salerno, la liberazione.  
La guerra contro i civili: i bombardamenti aerei, i campi di sterminio, i rastrellamenti e le stragi, 
il ruolo degli italiani e le foibe.  
  
-secondo dopoguerra:  
l’Italia repubblicana: il referendum, la costituzione e le elezioni del ’48, l’amnistia Togliatti.  
Yalta e l’ordine bipolare del mondo: dagli albori della guerra fredda alla divisione del mondo in 
due blocchi.  
Piano Marshall, le due Germanie, la N.A.T.O. e il Patto di Varsavia.  

   
Pesaro, 15 maggio 2017  

La docente  
Prof.ssa Cardellini Noemi  
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MATEMATICA 

Docente: prof. Luciano  Lugli 

Testo: Leonardo Sasso _ Nuova matematica a colori - ed.azzurra- Modulo G _ Ed. Petrini 

 

Limiti di funzioni reali: 

 Gli insiemi di numeri reali; 

 Intorni ed intervalli; 

 Le funzioni; 

 Il dominio di una funzione; 

 Il segno di una funzione; 

 Le simmetrie di una funzione; 

 Il concetto di limite; 

 Il limite finito per xx0; 

 Il limite infinito perxx0; 

 Definizione di limite destro e sinistro per xx0; 

 Il limite finito per  ; 

 Il limite infinito per  ; 

Proprietà dei limiti (enunciato dei teoremi dell‟unicità del limite, della permanenza del segno,e del 

confronto); 

Calcolo di limiti: operazioni con i limiti infiniti (enunciato e applicazione dei vari teoremi); 

 I limiti infiniti e le forme indeterminate ; 

 

Le funzioni continue: 

 

 Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo; 

 I punti di discontinuità (1ª, 2ª, 3ª specie); 

 Le proprietà delle funzioni continue; 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Bolzano sull‟esistenza degli zeri; teorema di 

Weierstrass; teorema della permanenza del segno ( solo gli enunciati); 

 Teorema del confronto ( solo l‟enunciato) 

Teoria degli asintoti di una funzione. Gli asintoti obliqui. 

 

Derivata di una funzioni in una variabile: 

 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; 

Il significato geometrico; 

Le regole di derivazione: somma, differenza, prodotto, quoziente di due funzioni derivabili, la 

  funzione composta; 

Continuità e derivabilità; 

I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle; teorema di Lagrange (solo gli enunciati) ; 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; 

La ricerca dei punti estremanti di una funzione: criteri necessari -Teorema di Fermat; 

Studio di una funzione razionale fratta; 

Rappresentazione di una funzione attraverso il grafico. 
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FISICA 

 

Docente: prof. Luciano Lugli 

Testo :Parodi -Ostili-Mochi Onori_Il bello della  Fisica V anno. Ed. Pearson. 

 

Le cariche e i campi elettrici 

La carica elettrica; 

 La legge di Coulomb; 

 Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti; 

 L‟elettrizzazione per induzione; 

 L‟elettrizzazione per contatto. 

Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico; 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme; 

 Le linee di campo elettrico; 

 L‟energia potenziale e il potenziale elettrico; 

 La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

 Il moto di una carica in un campo elettrico; 

 Il condensatore piano. 

La corrente elettrica nei solidi 

 

 L‟intensità della corrente elettrica; 

 I generatori di forza elettromotrice; 

 I circuiti elettrici; 

 La resistenza di un conduttore 

 I circuiti elettrici; 

 Le leggi di Ohm; 

 La potenza elettrica e l‟effetto Joule; 

 Resistenze in serie e in parallelo. 

Il Campo magnetico 

 

 La forza magnetica; 

 Le linee di campo magnetico; 

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 

 L‟esperienza di Faraday; 

 L‟esperienza di Ampere; 

 La forza di Lorenz e il campo magnetico; 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; 

 Il campo magnetico di una spira e di solenoide; 

 Il moto di una carica in un campo magnetico; 

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

 

Il campo elettromagnetico 

 

 Semplici esperimenti sulla corrente indotta; 

 La legge di Faraday-Neumann; 

 La legge di Lenz; 

 Le onde elettromagnetiche; 
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PROGRAMMA DI ITALIANO                     a.s. 2016-17 

 

Docente: Prof. Lucia Oliva 

 

Libri di testo in adozione: 
- Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo scrittura e l'interpretazione - rossa n.e. 

- Leopardi 

- vol 5 Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al 1925) 

- vol 6 Modernità  e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni) 
- Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di M.Chiavacci, Zanichelli 
Sono stati inoltre oggetto di visione e riflessione le audio lezioni  di Luperini e Cataldi sui vari argomenti 
trattati  

 

1) GIACOMO LEOPARDI (12 ore) 

 La figura dell‟autore.  Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. La poetica: il classicismo 

romantico; l‟indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario del pensiero. Le Operette morali: prosa 

filosofica. I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli; la seconda fase: i canti pisano- recanatesi. Il 

messaggio conclusivo della Ginestra. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: dallo Zibaldone:  

Zibaldone 50-1, 53-6, 4417-8, 4421-2; 1559-62, 4128, 4175-7 Antologizzati come: Ricordi 

e  Natura e la civiltà) 
dai Canti:“L‟infiinito” 

 “La sera del dì di festa" “A Silvia” 

“Canto notturno di un pastore errante  dell‟Asia”  

"La quiete dopo la tempesta" 
“La ginestra o il fiore del deserto”: sintesi e commento del componimento. 
Lettura, analisi  e commento dei vv. 1-86; 297-317 

da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” "Dialogo di un venditore di 

almanacchi" " Dialogo di Tristano e di un amico" 

Approfondimenti:visione cortometraggio E. Olmi “Il dialogo di un venditore d'almanacchi” 

 
(2 ore) 

2) LA SCAPIGLIATURA: caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento 

d‟avanguardia? Carattere velleitario del rinnovamento della Scapigliatura.  

3) L’ETA’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO (2 ore) 
 

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e 
l‟impersonalità, il 
Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Lettura, analisi e commento di: 
Zola “Prefazione” da La fortuna dei Rougon 

 
 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO (7 ore) 

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a 

confronto Verga: la figura dell‟autore. L‟adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti; Vita dei Campi 

e Novelle rusticane; l‟impersonalità. I Malavoglia: titolo, la struttura della vicenda; il tempo e lo 

spazio: l‟idillio familiare; la lingua, lo stile e il punto di vista. Mastro don Gesualdo: 

composizione e titolo, i personaggi principali; lo stile. 

Lettura, analisi e commento dei 

seguenti testi: da 

Eva:“Prefazione” 
Dedicatoria a Salvatore Farina (L'amante di Gramigna) 

Da “Lettere a Capuana”: "I Malavoglia hanno fatto fiasco" 

Da Vita dei campi 
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“Fantasticheria” passi scelti 

 “Rosso Malpelo” 
da Lettere sparse: 

“Il primo progetto dei Vinti” (lettera a S. Paola Verdura, 21. IV. 1878, 

passim)  

da I Malavoglia: 

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

da Novelle rusticane: "Libertà"  
daMastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (parte conclusiva) 

La classe ha partecipato ad uno spettacolo teatrale su "La roba" a cura del GAD 

 
4) IL DECADENTISMO    (3ore) 

 

La figura dell‟artista nell‟immaginario e nella realtà; la perdita dell‟aureola e la crisi del letterato 
tradizionale 
dalla scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi: 

Baudelaire       “Perdita d‟aureola” 

“Corrispondenze” da I fiori del male 

Rimbaud          “Lettera del veggente” 
Verlaine “Arte poetica” 

 

GIOVANNI PASCOLI ( 7 ore) 

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano: Myricae: 

tra frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello 

familiare. I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: daMyricae:

 “Novembre” 

“Lavandare” 

 “L‟assiuolo”  

X Agosto   

“Il lampo” 
Da Primi poemetti Da “Italy” versi antologizzati 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Prose “Il fanciullino” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO ( 6 ore) 

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

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

Lettura, analisi e commento dei 

seguenti testi: daIl piacere 
“Andrea Sperelli” libro I, cap. II 
“La conclusione del romanzo” libro IV cap. III 

da Canto Novo: O falce di luna calante 

da Laudi - Alcyone 

“La sera fiesolana” 
“Nella belletta" 

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

Da “Notturno”:“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”  

 

 
 

 

5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 
 

LUIGI PIRANDELLO (9 ore) 
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La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione 

e la coscienza della crisi; l‟influenza di Binet; il relativismo conoscitivo e la poetica 

dell‟umorismo; i personaggi, le maschere; la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. 

I romanzi; il teatro,  il grottesco. 

Lettura, analisi e commento dei 

seguenti testi: da L’umorismo 
“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” “ 
da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta”  

“La lanterninosofia” 
da Uno, nessuno e centomila 

“La vita non conclude” 
da Quaderni di Serafino Gubbio operatore “Le macchine e la modernità” (passim)  

da Così è (se vi pare): 

“Io sono colei che mi si crede” (atto III, scene VII - IX) 
Atto unico: “L’uomo dal fiore in  bocca” 

 
ITALO   SVEVO (6 ore) 

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi di Una vita; Senilità: un 

quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera aperta; il narratore e il 

tempo misto; la rivalutazione dell‟inetto.  

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

Lettera sulla psico-analisi a Valerio 

Jahier da Una vita 
Macario e Alfonso:" le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

da Senilità 

“L‟incipit del romanzo” (cap. I) 
“La pagina finale: la “metamorfosi strana” di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 

 “La salute di Augusta” 
“La vita è una malattia” (rr. 59-91) 
“Il fumo” 

 
 

6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO (5 ore) 

La nuova figura del letterato: 

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario: “Chi sono?”; “Lasciatemi divertire (Canzonetta)” 

Sergio Corazzini e i temi della poesia crepuscolare; da Piccolo libro inutile “Desolazione del povero 

poeta sentimentale” 

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

"L'amica di Nonna Speranza" (versi scelti) 

Futurismo: l‟avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

F. T. Marinetti “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 

 

7) GIUSEPPE UNGARETTI (7 ore) 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
Da L’allegria 

“I fiumi”,  “Veglia”, “Natale”,  “S. Martino del Carso”, “Soldati”, “Fratelli”,  

“Mattina”,“Sono una creatura”, "Commiato" 
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Da Sentimento del tempo 

“La madre” 
Da Il dolore: 

“Non gridate più” 
 

8) EUGENIO MONTALE (12 ore) 

Vita e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell‟aridità, la crisi dell‟identità, la 

memoria e l‟“indifferenza”, il “varco”; il secondo Montale: Le Occasioni: la poetica degli 

oggetti, la donna salvifica; La bufera e altro: il contesto del dopoguerra; da Clizia a Volpe; 

l‟ultimo Montale: Satura. 
Da Ossi di seppia 

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

“Spesso il male di vivere ho incontrato” “Cigola la carrucola del pozzo” 
“Forse un mattino andando in un‟aria di vetro” 

Da Le occasioni 

“La casa dei doganieri” 
“Adii, fischi nel buio, cenni, tosse” 

Da La bufera e altro: 

“ A mia madre” 
“L‟anguilla” 

Da Satura 

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

“Avevamo studiato per l‟aldilà” 

“Piove” 
Da Intenzioni, Intervista immaginaria – Sulla poesia:“Il programma di "torcere il collo" all'eloquenza”  

“La poetica delle “Occasioni” secondo Montale” 

Da Quaderno di quattro anni: “Spenta l‟identità” 
Dal discorso in occasione del conferimento del Nobel: “E’ ancora possibile la poesia?” 
 

 

9) DANTE, 

Divina commedia,Paradiso  (14 ore) 

lettura integrale Paradiso canti I, III, VI (1-45; 78-142) , XI, XXXIII;  Paradiso canto: II, 1-30; 
 

 
I ragazzi hanno inoltre letto integralmente, a livello individuale durante le vacanze estive, due 

libri a scelta tra  i seguenti: 

G. Verga: I Malavoglia 
I. Svevo, La coscienza di Zeno; Senilità 

Pirandello: un testo a scelta tra: Uno, nessuno e centomila, Il fu Mattia Pascal; Così è (se vi pare) 
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LICEO CLASSICO MAMIANI, Pesaro 

 

Programma svolto di  INGLESE               

                                                                                                              Ins. Isabella Generali 

                                                                                                              Ins. madrel. Angus Dawson 

 

- Dal libro di testo “Millennium” Concise, ed. Signorelli, sono stati studiati i seguenti argomenti: 

 

The Romantic Age   

  

S.T. Coleridge          The Rime of the Ancient Mariner        part 1 p.196, part 2 (fotocopia) 

Jane Austen                 Pride and Prejudice               brano p.208 

Mary Shelley               Frankenstein                      brano p.240 

 

 The Victorian Age: 

  

 History and society     p.246-246 ,      The British Empire p. 248-249  The Victorian                              

compromise p.254-255,         The early Victorian novel  p.256-7  The late Victorian novel p.258-9 

  

Charles Dickens      Oliver Twist         brano p. 271  + fotocopia (Definition of a horse) ,  brano 

“Coketown” da Hard Times, p.274 

 

Emily Bronte           Wuthering Heights      brano p. 279 

R.L.Stevenson          The Strange Case of Dr. Jeckyll and Mr. Hyde      brano p. 302 

Oscar Wilde                   The Picture of Dorian Gray       (lettura del libro estate 2015)    

                                  The importance of being Earnest   ( fotocopia) 

                                    

Thomas Hardy        Tess of the d‟Urbervilles     (fotocopie)  

 

The Modern Age : The turn of the century   p.316,   The first World War   p.317 + fotocopia   The 

Twenties and Thirties  p. 318-9   Modernism p.324-5     The modern novel   p.330-1 

   

Poetry:  

Wilfred Owen             Dulce et Decorum est     fotocopia     

Thomas Hardy   The man he killed           fotocopia 

Fiction: 

James Joyce               Dubliners   dal racconto „The dead‟: brano p.362-364 + fotocopia 

                             Ulysses                       brani p. 367 e p.371 

E. M. Forster     A Passage to India     brano p.383   

George Orwell            Animal Farm , lettura del libro in versione integrale (estate 2016) 

                             1984                            brano p. 401 

 

The Contemporary Age: 

Samuel Beckett    The Theatre of the Absurd: Waiting for Godot     brano p.437 

 

- Sono state viste scene dai seguenti film in lingua originale: „Wuthering Heights‟ (1992), „Tess‟ 

(1979), 

„The importance of being Earnest‟ (2002), „A Passage to India‟ (1984) 

- E‟ stata ascoltata la canzone „Wuthering Heights‟ di Kate Bush 

 

Argomenti trattati nelle ore di compresenza con il docente di conversazione in lingua Inglese  :   

 

“Animal farm”  - review of main events and themes (oral practice).   

Current affairs:  Migration within the EU: - article "Europe's scapegoat" : analysis of cartoon, reading 

comprehension (RC) and conversation practice.     
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Current affairs - Trump's victory speech, annotated (theguardian.com): reading, comment and 

discussion.   

Historical background:  Colonial history: horn of Africa; cotton + RC article "Empire of cotton"   

Current affairs:  various topics from online media (conversation, on Distracted Driving and Hindu 

deities (Juggernaut, Krishna, Vishnu); alumni, tuition fees, campus; Univ. Keele; UniUrb città campus. 

+ conversation/discussion.   

Students' presentations of articles from the media: oral practice + assessment.   

RC text (Esame di stato test) "Resilient people" - Fighting food poverty.   

Plot of "Tess of the d‟Urbervilles" + scenes from film. 

RC text (Esame di stato test) : "The Great Gatsby"   

Current affairs: Economist Glass Ceiling Index + Bangladesh & NYC factory fires (8th March).   

Current affairs: new art. on Glass ceiling (+ assessment).   

Current affairs: Economics - various issues (inflation/deflation, employment, scrapping of "voucher" 

system by Italian government and impact on young people): class discussion. 

Current affairs – various news items (BBC news videos) + speaking practice.  

RC text (Esame di stato test) : "The Road Not Taken"  (R. Frost):  written answers + oral practice. 

 

Pesaro, 15 maggio 2017                                                                              

                                                                                      l‟insegnante: Isabella Generali 

  

                                                                              l‟insegnante di madrelingua: Angus Dawson    
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO  

  

PROGRAMMA SVOLTO    Prof.ssa Ilaria Calcinelli 

  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE (comprensivi delle verifiche)  

  

El modernismo y la generación del 98 (35 horas)  

Panorama histórico (página 226/227/228 “Las palabras de la literatura”.)  

Panorama cultural y literario:  

 el modernismo, un movimiento poético hispanoamericano  

 el parnasianismo y el simbolismo  

 estética y estilo de la poesía modernista  

 los temas modernistas y e escapismo  

 los mayores exponentes del movimiento modernista  

La generación del 98.   

Introducción a la generación (El argumento ha sido tratado con el auxilio del texto “Contextos 

Literarios” página 310/311/312)  

Autores:  

1. Rubén Darío: (página 231/232/233 “Las palabras de la literatura”.)  

 una vida breve e intensa;   

 la fusión perfecta de los temas del modernismo  

 análisis de “Sonatina”   

  

2. Miguel de Unamuno:  

 La vida  

 Análisis de la obra Niebla: lectura y análisis del fragmento “Un personaje que cobra vida” 

(página 254/255/256/257 “Las palabras de la literatura”)  

  

3. Ramón María del Valle-Inclán:   

 La vida  

 Las dos etapas de su producción: etapa modernista y los esperpentos   

 El esperpento: análisis de la producción teatral con particular atención a la obra “Luces 

de Bohemia”  

 Análisis de los fragmentos “El espejo cóncavo” , “La alucinación de Max Estrella” y 

“La estética de los esperpentos”( página 260/261/262/263 “Las palabras de la literatura)  

  

4. Antonio Machado:  

 Vida, trayectoria poética (página 322/323 “Contextos literarios”)  

 Soledades, argumento estructura: las dos ediciones  

 Campos de castilla   

 Análisis de las poesías “Retrato” “Es una tarde cenicienta y mustia”, “Orillas del Duero”  

  

La república y la generación del 27.(20 horas)  

Marco histórico-social: ( página 350/351 Contextos Literarios)  

 la segunda república   

 la guerra civil  

Panorama cultural y literario. (página 278/279/280 “Las palabras de la literatura”):  

 la generación del 14  

 características de la generación del 14  

 las vanguardias  

 los ismos  
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 el surrealismo  

Autores.  

1. Juan Ramón Jiménez (página 302/303 “Contextos literarios):  

 Vida  

 Obra poética  

 Platero y yo  

 Diario de un poeta recién casado   

 Análisis del capítulo 1/103/124 de “Platero y yo”  

La generación del 27: la generación de la amistad (página 291/292 “Las palabras de la literatura”)  

 la estética del grupo  

 las tres etapas del grupo  

Autores.  

1. Federico García Lorca (página 307/308)   

  Poeta en  Nueva York: análisis de la poesía “La aurora”  

 Romancero Gitano: análisis de la poesía “Romance de la pena negra” Romance de la luna, 

luna”  

 La casa de Bernarda Alba: análisis de la obra y del fragmento “Estalla la tragedia” (página 

316/317 “Las palabras de la literatura”  

  

El realismo mágico.(10 horas)  

Introducción al movimiento: marco literario, el realismo mágico. (página 528/529 “Contextos 

literarios)  

1. Isabel Allende La vida y la obra “La casa de los Espíritus”. Contraste entre película y obra 

literaria. (página 534/535 “Contextos literarios)  

2. Pablo Neruda: La vida y la obra. Análisis del poema XV (página 422/423/424 “Las palabras de 

la literatura) y del fragmento “Confieso que he vivido” (página 532 “Contextos Literarios”)  

  

Manuale in uso nella classe:  

C.Vessino, M.Sottini. Las palabras de la literatura. Petrini.  

  

Pesaro, 15/05/2017                                                 

  

                                                                                                   La docente: Ilaria Calcinelli  

                                                  

 
Interruzione pagina 
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Programma anno scolastico 2016/2017 

 

Materia Conversazione – Madre lingua Spagnolo                 Docente:  Fatme Nikolas            

Classe: 5F 

 

Objetivos: Desarrollar un amplio repertorio lingüístico que permita el manejo de una comunicación 

correcta, fluida y espontánea, aprender a adaptarse con precisión al contexto, a las intenciones 

comunicativas y a los perfiles con los interlocutores. 

Utilizar la lengua con flexibilidad y eficacia, para realizar presentaciones detalladas a través de su 

propia creatividad e imaginación, además de captar el sentido implícito de lo que ve, oye y lee para 

expresar opiniones matizándolas con precisión. Expresar sus opiniones con precisión dominio. Hacer 

presentaciones y dar informes claros, detallados y bien estructurados sobre varios temas, destacando 

las ideas principales y defendiendo puntos de vista, en los ámbitos personal y académico. 

 

Contenidos  

 Léxico específico de los textos propuestos 

 Fichas de actividades didácticas y lúdicas de manera individual, en pareja ó en grupo: Marco. 

Ele, Todo. Ele, Prof. Dele, entre otros. 

 Tipos de Textos: Expositivos - Formularios, Narrativos, Iconográficos. 

 Vídeo y Audio: Documental - Informativo - Musical y Modelo de Conversación cara a cara 

 

Temas  

 Actividad: Tienes o qué te da miedo, expresiones, léxico – Desarrollo, Narración y Desenlace 

de una historia. 

 El día de los muertos en México  

 Realización y exposición de una “Calavera Literaria”. 

 Historia sobre el Muro y la Frontera entre E. Unidos y México. 

 Debate sobre “El Referendum”. 

 Documental sobre: Frida Kahlo – Vida y Obras. 

 Exposición de memoria sobre un cuadro de Frida Kahlo – Analisis - Opinión personal. 

 Definición  del "Mileurismo" 

 Actividad sobre las características del "Mileurismo" y Debate. 

 “Nomofobia” - debate, léxico y comprensión. 

 Actividad: Tarjetas para conversar – Entrevista y desarrollo oral sobre diferentes temas. 

 “La Tauromaquia” – historia - vídeo comprensión y léxico. 

 “Realismo mágico”- Película: La casa de los espíritus.  
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                                Lingua e civiltà Francese 

 

 
 

Programma svolto nell‟anno 2016/2017.  Docente:  Prof. Valentino Zaffini. 

 
Testo:” Lire ”  di Bertini Accornero. Editore .Einaudi. 

 

- Tableau historique et social du XIX
e
 siècle. 

- Les courants littéraires: le Romantisme, le Parnasse, le Réalisme, le Naturalisme,  

l‟Existentialisme. 

 

- Honoré de Balzac.  

 

Le Père Goriot. (analyse et lecture du livre en version abrégée) 

 Le réalisme du narrateur omniscient. 

        

- Victor Hugo.  

 

Les Misérables .”Gavroche” Un étrange gamin fée.(analisi) 

“Demain dès l‟aube” (Analisi) 

 Le théatre  romantique .         

 L‟engagement du poète. 

  

Gustave Flaubert. 

 

 Da “Madame Bovary”    vers un nouveau pays (analyse) p76. 

 Le bovarysme  et le culte de la forme., 

 

- Emile Zola 

Da “L‟Assommoir”,  la machine à souler. p.114. L‟ecole Naturaliste. 

 Da “Germinal”, du pain. 

 

- Baudelaire 

   

Da “ Les Fleurs du Mal”  

“L‟Albatros”. P.48 

“Correspondances”  

“Le serpent qui danse” 

 „Spleen”p. 55 

 

Verlaine. 

  

 “Chanson d‟automne“   

“ Le ciel est par-dessus le toit“ 

  

 “Il pleure dans mon coeur“. 

  

 

 

- Proust et l‟univers de la Recherche 

 

Da “Du côté de chez Swann” L‟épisode  de la  petite madeleine.p.219. 
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-       Albert Camus. 

L‟absurde. 

Da “L‟étranger”, la porte du malheur.  P.308.  

 

- Pièce teatrale in lingua francese « Calais Bastille » con testi scritti ed ascolti musicali svolti 

dall‟insegnante di conversazione. 

- La visione di film in lingua originale e  testi di attualità sono stati affrontati con l‟ausilio 

dell‟insegnante madre linguista per consolidare le abilità fondamentali di padronanza della lingua e 

la conoscenza della cultura francese. 

- Per approfondire invece la comprensione delle tematiche letterarie e le analisi dei testi, per diversi 

autori si è fatto uso di file in rete,  utilizzati anche come prove di comprensione. 

-  

Pesaro il 15/05/2016. 

 

  

  L‟insegnante di conversazione:  L‟insegnante:    

 Alexandre Peduzzi.           Valentino Zaffini. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CLASSI V                

NUCLEI STORICI  

- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II;  

- La Rerum Novarum;  

- La chiesa nei Paesi dell‟est: incidenza di alcuni pontificati.  

LA MORALE  

- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi;  

- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche;  

- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, legge, valori;  

- La bioetica: che cos‟è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del processo di 

Norimberga);  

- Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti etici);  

- L‟eutanasia ed accanimento terapeutico;  

- La donazione degli organi e i trapianti (approfondimento con il progetto AIDO);  

- La donna: articolo ”l‟elogio delle rughe”; 

- La pena di morte. 

 

 

                                                        Prof. Giovanna Nigro 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  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). 
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 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. 

 

 

 

Pesaro,15.05.2017 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VFLinguistico 

Anno Scolastico 2016 – 2017 

 

 

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 e Badminton; 

 

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). 

 

Pesaro, 15/05/2017 

L‟insegnante 

 Diego Santi 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Docente: Prof.ssa Francesca Vottari 

Ore settimanali: 2 

Libro di testo: C. BERTELLI, Storia dell'arte. Dal Neoclassicismo alla metà Novecento, Ediz. verde. 

vol. 3, B. Mondadori 

 

1- IL NEOCLASSICISMO 

 caratteri generali.  

-G. B. Piranesi: Veduta del Tempio di Giunone a Paestum. 

- R. Mengs: Il Parnaso. 

- J. L. DAVID: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat;  

- A. CANOVA: Amore e Psiche; Monumento funerario di Maria Cristina d‟Austria; Paolina Borghese 

come Venere vincitrice; Le tre Grazie. 

- B. THORVALDSEN: Le tre grazie. 

 

2- Il ROMANTICISMO:  

caratteri generali.  

J.H. FUSSLI ed i suoi fermenti preromantici: Giuramento dei tre confederati sul Rutli; La disperazione 

dell‟artista davanti alle rovine antiche; L‟incubo. 

-G. D. FRIEDRICH:  Viandante sul mare di nebbia; Croce in montagna; Monaco in riva al mare. 

- F.GOYA: 3 maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio; Saturno che divora uno dei 

suoi. 

- J. CONSTABLE: Il mulino di Flatford. 

- W. TURNER: Venezia; la luna sorge. 

- W. BLAKE: Il vortice degli amanti. 

- T. GERICAULT: La zattera della Medusa; La barca di Dante. 

- E. DELACROIX: Massacro di Scio; La Libertà che guida il popolo; Morte di Sardanapalo; Donne di 

Algeri. 

- J.A.D. INGRES: Il Bagno turco; Giove e Teti. 

- F. HAYEZ:; Il bacio;  

 

3- IL REALISMO 

 caratteri generali. 

 - G. COURBET: Funerale a Ornans; Gli spaccapietre; L‟atelier del‟lartista.  

 

4- L’IMPRESSIONISMO 

caratteri generali. 

- E. MANET: Colazione sull‟erba;  Olympia. 

- C. MONET: Impressione: levar del sole; La cattedrale di Rouen, Il Giardino di Giverny; La 

Cattedrale di Rouen. 

- E. DEGAS: Classe di danza; L‟assenzio.  

- P. A. RENOIR: Il ballo al Moulin de la Galette; Le grandi bagnanti.  

 

5- I MACCHIAIOLI 

 caratteri generali. 

- G. FATTORI Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta; La rotonda dei bagni Palmieri 

 

6- POINTILLISME  

caratteri generali 

- G. SEURAT: Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

- P. SIGNAC: Le port de Saint-Tropez.  

 

7-POSTIMPRESSIONISMO 
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- P.CEZANNE:I giocatori di carte; Donna con caffettiera; Le grandi bagnanti; La montagna Saint-

Victoirevista dai Lauves. 

- P. GAUGUIN: La visione dopo il sermone; Ia orana Maria; Manao Tupapau (Lo spirito dei morti 

veglia); Da dove veniamo? chi siamo? dove andiamo?.  

- V. VAN GOGH: I mangiatori di patate; I girasoli; Caffè di notte; Notte stellata; Campo di grano con 

corvi.  

 

8-IL SIMBOLISMO 

Caratteri generali.  

- G. MOREAU: L‟Apparizione.  

- I NABIS caratteri  generali. 

 

9- IL DIVISIONISMO ITALIANO 

caratteri generali 

-G. SEGANTINI: Le due madri 

- PELLIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato 

 

10- LE SECESSIONI 

- E. MUNCH ( LA SECESSIONE DI BERLINO): L‟urlo; La pubertà, La bambina malata. 

- F.VON STUCK (LA SECESSIONE DI MONACO): Lucifero. 

- J.M. OLBRICH (LA SECESSIONE VIENNESE): Il palazzo della secessione di Vienna. 

 

11- L’ART NOUVEAU IN EUROPA 

caratteri generali. 

A) G. KLIMT: IL DECORATIVO Giuditta I; Il Bacio. 

 

12-L’ESPRESSIONISMO  

caratteri generali  

-H. MATISSE ED I FAUVES: La danza; La musica; La stanza rossa. 

- E. L. KIRCHNER ED I DIE BRUCKE: Marcella; Cinque donne nella strada. 

-E. SCHIELE: La morte e la fanciulla. 

-O. KOKOSCHKA: La sposa del vento. 

- KANDINSKIJ E DER BLEAUE RAITER 

 caratteri generali. 

-  KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto; Composizione VI; Composizione VII. 

 

 13- IL CUBISMO 

 caratteri generali. 

- PICASSO: Poveri in riva al mare (periodo blu); I saltimbanchi (periodo rosa); Ritratto di Gertrude 

Stein; Le demoiselles d‟Avignon; Natura morta con sedia impagliata;  Guernica.  

- G. BRAQUE: Violino e tavolozza. 

 

14-  IL FUTURISMO 

caratteri generali. 

 - BALLA: La mano del violinista. 

 - BOCCIONI: La città che sale; Stati d‟animo; Forme uniche nella continuità dello spazio; Materia.  

 

15-IL DADAISMO 

caratteri generali. 

- DUCHAMP  Ruota di bicicletta; Fontana; La Gioconda. 


