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1. SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe è attualmente composta da 25 studenti, di cui 18 femmine e 7 maschi, ma ha subito 
parecchi cambiamenti rispetto al gruppo originale, l’ultimo dei quali all’inizio del terzo anno 

quando sono state inserite due alunne provenienti da un altro Istituto e un alunno da un’altra 

sezione. 

La maggior parte dei ragazzi proviene da Pesaro, mentre un gruppo è pendolare poiché risiede nei 
comuni limitrofi e in Romagna. 

Non vi è stata continuità didattica in tutte le discipline; infatti nel corso del triennio sono cambiati i 
docenti nelle seguenti discipline: Matematica, Fisica, Italiano e Greco. Questi cambiamenti hanno 
in parte inciso in modo negativo sul processo di apprendimento degli alunni e sul loro rendimento 
scolastico. 

Nel corso del triennio si è osservata una generale, progressiva, seppur lenta, maturazione nella 
partecipazione e nel coinvolgimento al dialogo con docenti e compagni. 

Il comportamento degli alunni è stato costantemente rispettoso delle regole e della vita scolastica. 
L’interesse e la collaborazione degli studenti sono stati sempre continui, in particolar modo riguardo 

le attività progettuali ed extrascolastiche. Alcuni di loro si sono personalmente impegnati come 
rappresentanti di Istituto e come organizzatori e protagonisti del festival  “Popsophia”. 

La frequenza alle lezioni è stata complessivamente assidua; solo per pochissimi alunni si è rilevato 
un numero di assenze abbastanza consistente dovuto a motivi di salute. 

Per quanto riguarda il profitto il profilo generale della classe non si presenta uniforme quanto a 
preparazione e continuità nell’impegno: alcuni studenti raggiungono l’eccellenza in tutte le 
discipline, avendo sviluppato uno spirito critico e personale e affinato il proprio metodo di studio; 
un gruppo più numeroso ha conseguito buoni risultati grazie ad un impegno costante e ad un 
adeguato metodo di studio; qualcuno invece mostra ancora delle difficoltà dovute a lacune 
pregresse o ad uno studio poco approfondito, specialmente in alcune materie.  

La classe si è distinta per un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti degli insegnanti, dei 
compagni ed estremamente collaborativa e recettiva nei confronti degli stimoli, anche 
extracurricolari, offerti dal Consiglio di classe. Infatti gli studenti si sono dimostrati disponibili ed 
entusiasti a partecipare ai viaggi di istruzione “Progetto” in Polonia nel terzo anno e in Bosnia nel 

quarto anno. 
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2. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

Gli obiettivi trasversali generali e cognitivi ritenuti fondamentali in una terza classe di Liceo 
Classico sono i seguenti: 

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

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

 

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

obiettivi disciplinari. 

3. METODI, STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI 

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

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

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

Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratori di informatica, 
multimediale, di lingue e di scienze/fisica. 

Sono state proposte diverse esperienze nel laboratorio di fisica utilizzando gli strumenti del 
patrimonio storico a disposizione dell’istituto. 

4. RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

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

stati svolti in orario curricolare (ed extracurricolare) e in itinere all’interno dell’attività didattica, 

sospendendo le spiegazioni e concentrandosi su lezioni di recupero, approfondimento, esercitazioni 
e percorsi individuali. 
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Gli obiettivi comuni a tutte le discipline che hanno svolto l’attività di recupero, al di là delle 

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

devono essere messi in campo per il raggiungimento dei risultati. 

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

Le attività ed i progetti svolti quest’anno dalla classe sono i seguenti: 
 Educazione alla salute: progetto “Martina” sulla prevenzione dei tumori in età giovanile 
 Incontro con lo storico pesarese Gastone Mazzanti sulla seconda guerra mondiale a Pesaro 
 Partecipazione alla mostra “Abramo: La nascita dell’Io” 
 Visita guidata ai luoghi leopardiani a Recanati 
 Rappresentazione di teatro di narrazione de “La roba” di G. Verga e “Ciaula scopre la luna “ 

di L. Pirandello,  spettacolo allestito dalla Associazione “ Amici della prosa” 
 Partecipazione al Festival della Filosofia di Modena 
 Partecipazione alla conferenza sul tema della Legalità tenuta dal giudice Macrì 

 
Altri progetti hanno visto il coinvolgimento di alcuni studenti: 
 Collaborazione alle attività previste dal progetto di orientamento in uscita 
 Progetto “Incontro con l’autore”: alcuni allievi hanno letto il testo “Nostra signora degli 

Scorpioni” e incontrato l’autrice Laura Pariani  
 Partecipazione al progetto “Ambiente e Biotecnologie” tenuto dai docenti Farina e Ceccarelli 
 Partecipazione alla notte dei Licei Classici 
 Partecipazione alle giornate di Primavera FAI 2016 
 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Copenaghen” di Michael Frayn allestito dal gruppo 

teatrale “la Betulla” in occasione dell’anniversario dei sessant’anni da Hiroshima 
 Partecipazione alllo spettacolo di teatro di narrazione “Siamo tutti in pericolo” tratto da scritti 

di Pier Paolo Pasolini (Poesia in forma di rosa, La religione del mio tempo, Scritti Corsari, 
Lettere Luterane, Perché siamo tutti in pericolo) allestito nell’ambito della stagione di prosa 

nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino 
 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Questa sera si recita a soggetto” di L. Pirandello 

allestito da Luigi Lo Cascio nell’ambito della stagione di prosa del teatro  “G. Rossini”  
 Master class sulla Fisica delle Particelle presso l’Università di Ferrara  
 Seminario sulla Crittografia e A. Turing a cura degli esperti del Museo del Balì 
 Visita alla mostra Fisica e Metafisica  (Ferrara) 
 Visita alla mostra “Piero della Francesca: indagine su un mito” (Forlì) 
 Visita a Palazzo Milzetti (Faenza) 

 
Viaggio d’istruzione: 
Visita alle capitali Vienna e Bratislava e al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera 
 
Per quanto riguarda gli APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI, come di consueto essi verranno 
indicati alla commissione tramite una mappa concettuale che ogni studente consegnerà nel giorno 
della prima prova scritta (o al massimo nel giorno della seconda prova scritta).  

6. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti sono state 
elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse riguardano: la 
prova scritta d’italiano (cfr. allegato B), la seconda prova scritta (cfr. allegato C), la terza prova 
scritta pluridisciplinare (cfr. allegato D), il colloquio (cfr. allegato E). 
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In particolare per la terza prova si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le 
discipline coinvolte. 

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

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

La simulazione della prima prova (Italiano) è prevista per il 18/5/2016; sarà effettuata nei tempi 
e   secondo le tipologie A, B, C, D previste dall’Esame di Stato; 

La simulazione della seconda prova (Greco) sarà svolta il 23/5/2016, sempre nei tempi e 
secondo la tipologia prevista dall’Esame di Stato; 

Per quanto riguarda la terza prova, gli studenti hanno affrontato una simulazione secondo la 
tipologia B indicata dalla normativa (due quesiti a risposta singola, per ogni disciplina, in 10 righe), 
in data 11.03.2016. Essa ha coinvolto le seguenti materie: filosofia, latino, inglese, fisica e scienze 
naturali ed ha avuto una durata di 180 minuti. Si allega fotocopia dei quesiti proposti (cfr. allegato 
F).  

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

Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il credito scolastico, considera in ordine di importanza i 
seguenti criteri: 

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

anche ad una effettiva funzione di guida e di sostegno verso i compagni; 
d. La partecipazione alle attività complementari e integrative; 
e. L’attestazione di crediti formativi congruenti con l’indirizzo di studi. Per congruenza si 

intendono quelle esperienze che, legate ad ambiti e settori della società civile che riguardano la 
formazione e la crescita della persona sotto il profilo umano, civile e culturale, si inseriscono 
profondamente nel curriculum di studi e lo arricchiscono con contributi interessanti, qualificati e 
non generici. 

9. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

I criteri adottati per la valutazione finale nelle diverse discipline sono: 
- percentuale delle prove positive 
- media dei voti 
- progressione nell’apprendimento 
- impegno e continuità manifestati 
- partecipazione attiva e interesse 
 

Pesaro, 14 Maggio 2016 
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ALLEGATO A 

TABELLA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E DISCIPLINARI 

 

COGNITIVI 

TRASVERSALI 

 

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

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

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

4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali. 

 

 

RELIGIONE 

 

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana; 

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

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

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

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

 

 

ITALIANO 

 

 

1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 

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

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

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

di ordine generale). 

 

 

LATINO 

GRECO 

 

1. tradurre ed interpretare testi letterari; 

2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche; 

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

4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina; 

5. affrontare le questioni letterarie. 

 

 

LINGUA 

STRANIERA 

(INGLESE) 

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

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

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

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

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

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

 

 

MATEMATICA 

 

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

grafico cartesiano; 

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

 

 

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

ed elettromagnetici; 

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

principali e applicarle nello svolgimento di semplici esercizi; 

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

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

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

fenomeni studiati. 

 

 

STORIA 

 

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico. 

 

 

FILOSOFIA 

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico. 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 

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

 

 

SCIENZE 

NATURALI 

 

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

relazioni di causa ed effetto. 

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali ed i diversi processi metabolici degli 

organismi viventi. 

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta Terra in relazione alla 

dinamica della litosfera. 

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico. 

5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico. 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

1. sviluppare una attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale; 

2. affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair-play; 

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

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

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano) 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli 

argomenti o emergono in misura minima 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei 

contenuti richiesti 
6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o 

parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti 
8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10 

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 

richiesti 
11 

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

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

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

modo coerente 
14 

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

contenuti 
15 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un 

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

testo) sono del tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con 

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

riconoscimento adeguato delle strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali 

elementari ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono 

essenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un 

lessico essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente 

corrette (le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti 

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

individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 

adeguati e con un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali 

del testo sono adeguatamente riconosciute) 

13 

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

strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in 

modo approfondito) 

14 
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Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e 

originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture 

formali del testo) 

15 

 

 

 

 

CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti 

logico-critico-argomentativi 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del 

tutto inadeguati 
6 7 

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

interpretazione logico-critico-argomentativa 
8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma 

pertinenti 
11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben 

coerente 
12 

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

appropriata 
13 

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

approfondita 
14 

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

originale 
15 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 

CONOSCENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

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

2.Conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione) 

3. Aderenza alla traccia (pertinenza) 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad essa 

connessi per la TIPOLOGIA D 

2.Aderenza alla traccia (pertinenza) 

 

COMPETENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

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

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

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

 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

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

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

essa pertinente 

 

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

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

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

 

CAPACITA’ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

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

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

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata) 

3.Originalità e creatività 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

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

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

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

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

e confutando le tesi opposte 

4.Originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO) 
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TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

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

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

valutazione critica) o della questione affrontata 

3.Originalità e creatività 

 

Tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

CONOSCENZE: 

Conoscenza delle 

strutture morfo- 

sintattiche 

PESO: 1 

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

1  2   3 
4  5 

…..... 

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

6  7 

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

8  9 

Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo 

richiesto 

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

11 

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

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

originale 

15 

COMPETENZE: 

Applicazione delle 

conoscenze, tale da 

consentire la 

comprensione del 

senso generale del 

testo. 

Completezza della 

traduzione 

PESO: 1 

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

1  2  3 
4  5 

…...... 

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

6  7 

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

 

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

10 

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

11 

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

12 

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

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene 15 

CAPACITA': 

Capacità di 

interpretare il brano 

e di riformularlo 

coerentemente al 

contesto e in 

forma italiana 

appropriata 

PESO: 1 

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

1  2  3 
4  5 

…...... 

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

6  7 

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

8  9 

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

10   

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

11 

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

12 

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

13 

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

14 

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

15 
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Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori. Le somme possibili dei singoli 
indicatori sono in corsivo nella tabella sottostante, in neretto il corrispondente punteggio 
della prova. I descrittori hanno valore orientativo. 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO                                                                                                                         D 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
Indicatori e descrittori Giudizio misure punti 

CONOSCENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Conoscenza dei contenuti 

delle varie discipline; 

attinenza e aderenza alla 

traccia proposta) 

PESO: 4 

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

......... 

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

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti 6 

COMPETENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Competenza nella 

applicazione ed espressione 

delle conoscenze; chiarezza 

espositiva e correttezza 

formale; padronanza del 

linguaggio specifico) 

PESO: 3 

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

.......... 
 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti 2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti 3 

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

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze 6 

CAPACITA' 

PLURIDICIPLINARI 

(Capacità di sintesi, 

collegamento e 
rielaborazione) 

PESO: 3 

 

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

.......... 

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

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica 6 

PUNTEGGIO GREZZO: __________ PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
 

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

tabella punteggio grezzo - punteggio /15esimi 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

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

                                                                     

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Conoscenze 

acquisite, in merito 

agli argomenti di 

interesse 

disciplinare e 

pluridisciplinare 

oggetto del 

colloquio 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o 

addirittura nulle dei contenuti 
1 2 3 

-------- 

Gravemente insufficiente: non emergono significativamente contenuti  mono-

pluridisciplinari 

4 5 6 

7 8 9 

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

13 14 

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

18 19 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 20 

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

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

Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate 25 26 

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

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

COMPETENZE 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Padronanza della 

lingua, efficacia 

espositiva, 

adeguata 

risoluzione delle 

conoscenze 

 

PESO: 1 

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

-------- 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa risoluzione o applicazione 

delle conoscenze 

4  5  6   7 

8  9 

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

13 14 

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

adeguati 

15 16 17 

18 19 

Sufficiente: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici elementari ma 

comunque accettabili 
20 

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

essenziale e, nel complesso, mediamente corrette 
21 22 

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

del tutto adeguati 
23 24 

Buono: le conoscenze sono risolte efficacemente e con strumenti lessicali 

adeguati 
25 26 

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

semantici efficaci e perfezionati 
27 28 

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

originale 
29 30 
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CAPACITA’ 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite, di 

collegarle 

nell’argomentazion

e e di discutere ed 

approfondire, sotto 

i vari profili, i 

diversi argomenti 

PESO: 1 

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

-------- 

Gravemente Insufficiente: non emerge una significativo tentativo di 

rielaborazione 

4  5  6  7  

8   9 

Insufficiente: i tentativi di approfondimento sono inadeguati 
10 11 12 

13 14 

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

18 19 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 20 

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

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

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

appropriata delle varie discipline 
25 26 

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

sotto i vari profili ed approfondita 
27 28 

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

originale sotto i vari profili 
29 30 

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________       PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 

 

I punti dei singoli indicatori si ottengono moltiplicando le misure per i pesi. La somma dei 
pesi deve essere uguale a 3. Le somme possibili dei punti dei singoli indicatori sono in 
corsivo nella tabella sottostante ed in neretto il corrispondente punteggio della prova. I 
descrittori hanno valore orientativo. 

 
 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

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

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

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

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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ALLEGATO F 
 
Simulazione della terza prova scritta (max 10 righe) effettuata il giorno 11 Marzo 2016 

MATERIE COINVOLTE: 

Lingua e Cultura Inglese, Filosofia, Scienze naturali, Lingua e Cultura Latina, 
Fisica. 

QUESITI 

INGLESE     

1. Illustrate what you have learnt from the novel “Tess of D’Urbervilles” about the 

double standards regarding the behaviour of men and women in Victorian society. 

2. Explain  what  aspects  of  the Victorian Age  “The Strange Case of  Dr. Jekyll and 

Mr. Hyde” and  “The Picture of Dorian Gray”  highlight and criticize 

 

FILOSOFIA 

1. Da quali modelli si distacca la concezione dello Stato etico hegeliano? 

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

 

SCIENZE NATURALI 

1. Spiega in cosa consiste la reazione a catena della polimerasi e per quale scopo viene 

utilizzata. 

2. Dopo aver descritto le cause che determinano le eruzioni vulcaniche, spiega in cosa 

si differenzia l’attività vulcanica effusiva da quella esplosiva. 

 

LATINO 

1. Il rapporto fra “otium” e ”negotium” nel pensiero di Seneca. 

2. Nella “Institutio oratoria“ di Quintiliano viene delineata la figura del perfetto 
oratore: indicane i caratteri essenziali. 

 

FISICA 

1. Illustra la legge di Ampère spiegandone l’importanza ai fini della definizione di 

campo magnetostatico. 
2. Quali analogie trovi tra un solenoide e un condensatore?  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

Libro di testo “105 schede tematiche per l’IRC” di S.Bocchini, ed. EDB 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

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

soggetto etico. 

Etica e morale: definizioni. 

LA LIBERTA’ 

La dinamica della libertà dall'infanzia all'età adulta.  

Libertà e verità, tra aletheia ed emeth. La concezione romana della libertà: i liberi, i figli.  

La libertà fra negazione e mitizzazione: “La strada che non scelsi” di Robert Frost. 

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

La libertà della creatura nella visione cristiana.  

Dimensioni della libertà: libertà da…di…per: ” Poesie di rivolta” 

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

LA COSCIENZA MORALE 

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

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

La nascita dell’ ” io” nello schema di Johari.  

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

La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. 
Coscienza retta e coscienza erronea. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 

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

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 

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

religione”).  

Bisogni e valori. Lettura e analisi di passi dal testo di Pajer "I valori".  

Il caso di Heinz e il farmacista (dagli studi di Kolhberg). Relativismo e pluralismo etico.  

La transvalutazione dei valori.  

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

I valori cristiani. 

Valori da vivere: lettura di un brano da "Una manciata di more" di I. Silone.  

I Giusti delle nazioni: testimonianze dal territorio pesarese di fedeltà a valori per cui "vale 
la pena vivere e morire".  

RELIGIONE E FILOSOFIA 

“L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani” di U. Galimberti .  Appunti da una lectio 

magistralis. 

L'ateismo fra XIX e XX secolo. Ateismo ideologico, morale, psicanalitico, esistenzialista. I 
"maestri del sospetto", la critica freudiana alla religione.  

Le nuove forme della ricerca del "totalmente altro". Dio come evidenza, esigenza, 
impossibilità. Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Cenni al pensiero di Hans Jonas.   

TEMI DI ATTUALITA’ E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Il dibattito sulla famiglia tra etica, diritto e religione. Unioni civili, matrimonio civile, 
matrimonio concordatario. Il nodo delle adozioni, la step child adoption, l'utero in affitto.  
La coscienza individuale e la tutela del bene comune. 

Antropologia ebraico-cristiana e antropologia islamica: cenni sui fondamentali. 

Il Corano, la sharj'ia e i volti dell'estremismo violento. Il problema dell'esegesi coranica e 
dell'interpretazione della Sunna. 

Incontro con una studentessa marocchina di religione islamica sui temi del dialogo 
interculturale e religioso.                          

Visita alla mostra: "Abramo, la nascita dell'io".  
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: MANUELA MARINI 
 

Testo adottato : 
 R. Luperini, P. Cataldi ,L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e 
l’interpretazione, G .B. Palumbo Editore (Leopardi, il primo dei moderni-volumi cinque e 
sei) 
Dante, Divina Commedia,Paradiso ,edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci 
Leonardi, Zanichelli 
 
 
Giacomo Leopardi  (ore 14) 
 
Biografia e opere. Il “sistema” filosofico leopardiano : la teoria del piacere. Il pessimismo 

storico. Il pessimismo cosmico. La poetica. Lo Zibaldone :un diario del pensiero. Le 
Operette morali. 
I Canti :la prima fase della poesia :gli Idilli. La seconda fase :i canti pisano- recanatesi. Il 
ciclo di Aspasia. Ideologia e società :tra la satira e la proposta .Il messaggio conclusivo 
della Ginestra. 
 
 
Testi analizzati 
 
Zibaldone :  “Ogni vivente desidera una felicità senza limiti” (12 febbraio 1821)  
                    “ Ricordi “ (25 e 30  novembre 1820) 
                    “ Sul materialismo” (Firenze,18 settembre 1827) 
Dai Canti :  “ L’Infinito” 
                    “ La sera del dì di festa” 
                    “ A Silvia “ 
                    “ Il sabato del villaggio” 
                    ” La quiete dopo la tempesta” 
                     “ Canto notturno di un pastore errante  dell’Asia” 
                     “ A se stesso” 
                     “ La Ginestra “  (vv  37-58; 87-135 ;145 -157) 
Dalle Operette morali :  
“ Dialogo di Tristano ed un amico” 
“ Dialogo di Cristoforo Colombo e Gutierrez” 
“ Dialogo della natura e di un islandese” 
 
 
Il  Realismo e il Naturalismo  in Francia ;il Verismo italiano   (ore 2) 
 
Poetiche e contenuti 
la prefazione a Germinie Lacerteux, Edmond e Jules de Goncourt 
la prefazione a La fortuna dei Rougon ,Emile Zola 
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Giovanni Verga   ( ore 6) 
 
Biografia e opere. La fase tardo romantica e scapigliata. L’adesione al  Verismo e il ciclo 

dei “Vinti”. La poetica .Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità.  Le novelle. I 

romanzi.   
I Malavoglia : il tempo della storia, struttura e vicenda ;ideologia: la religione della 
famiglia, l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione  e quello della rinuncia. 

Lingua e stile. 
 
Testi analizzati 
                  
Prefazione a “ Eva” 
Prefazione a “ L’amante di Gramigna”  
Lettera a Salvatore Paola Verdura 
Vita dei  campi :   “ Rosso Malpelo” 
                              “ La lupa” 
Novelle rusticane  “ La roba” 
                              “ Libertà” 
Prefazione a  “ I Malavoglia” 
 
Charles Baudelaire  (ore 2) 
 
Il ruolo del poeta : l’apologo “Perdita d’aureola”. Les  fleurs du mal  : “Al lettore”, 

“L’albatros” 
 
Il Simbolismo  (ore 1) 
 
La lezione di Verlaine e di Rimbaud 

A. Rimbaud  : Lettera del veggente 
                                
La Scapigliatura (ore 1) 
 
Una dichiarazione di poetica: E. Praga: “ Preludio” 
 
Il Decadentismo  (ore 2) 
 
Origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri.  
 
Gabriele D’Annunzio (ore 4) 
 
Biografia e opere .La poetica .L’estetismo, il superuomo, il panismo. I romanzi: quadro 

d’insieme. 
Il progetto delle Laudi. Alcyone. 

Testi analizzati 
 
Le Laudi : da Alcyone: 
 “ La pioggia nel pineto” 
Da Versi d’amore e di gloria 
“Qui giacciono i miei cani” 
dal  Notturno 
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“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 
 
 
Giovanni Pascoli ( ore 7) 
 
Biografia e opere .L’ideologia piccolo-borghese. La poetica. Le raccolte poetiche: 
“Myricae”;  
“Canti di Castelvecchio”; “ I  Poemetti.” Novità delle soluzioni formali. 

Testi analizzati 

Da  Prose :    “ Il fanciullino” 
Da Myricae : “ Arano” 
                      ” Lavandare” 
                      ” Ultimo canto” 
                      ” Galline” 
                      ” Il lampo” 
                      ” Il tuono”  
                      ” Temporale” 
                      “ X agosto” 
 
Dai Canti di Castelvecchio : “ Il gelsomino notturno”.  
Dai Poemetti : “Italy” (cap. finale,vv 10-32) 
Dai Nuovi poemetti : “La vertigine” 
 
 
Il novecento  (ore 1) 
Le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici. Il concetto di  

“avanguardia”.  
L’avanguardia futurista.  
F. T .Marinetti : “Il manifesto del futurismo”. “ Manifesto tecnico della letteratura 

futurista” 
 
Luigi Pirandello (ore 6) 
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il relativismo filosofico e la poetica 
dell’umorismo. Caratteristiche dell’arte umoristica. Le Novelle per un anno. I romanzi 
umoristici.   Il fu Mattia Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. 
 La produzione teatrale: le fasi . Sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 
 
Testi analizzati 
 
Lettera alla sorella Lina,31 ottobre 1886 
Da L’umorismo  
  “ L’arte epica compone, quella umoristica scompone” 
  “ La forma e la vita” 
  “ La differenza tra umorismo e comicità” 
Il  fu Mattia Pascal  : lettura integrale* 
Novelle per un anno : “Il treno ha fischiato” 
Da Uno, nessuno centomila : conclusione 
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Italo Svevo (ore 4) 
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I  romanzi. 
 
 
Testi analizzati 
 
“La letteraturizzazione della vita” da  Le confessioni del vegliardo 
 “La coscienza di Zeno”: lettura integrale* 
 
Giuseppe Ungaretti (ore 6) 
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica : il valore della parola.  
Le raccolte poetiche: da  Il Porto sepolto  a  L’Allegria . Il Dolore. 
 
Testi analizzati 
 
Da L’Allegria: “ Il porto sepolto” 
                         ” Commiato” 
                         ” In memoria” 
                         ” San Martino del Carso” 
                         “ Veglia” e confronto con “Viatico “ di Clemente Rebora 
                         “ Soldati” 
                         “ Mattina” 
                         “ Pellegrinaggio” 
                         “ Allegria di naufragi” 
Il dolore : “ Giorno per  giorno ” 
 
La seconda guerra mondiale vista con lo sguardo  di  poeti e narratori (ore 1) 
 
Giuseppe Ungaretti : “ Non gridate più” 
Salvatore Quasimodo : “ Alle fronde dei salici”, “Milano , agosto 1943” 
Cesare Pavese : La conclusione de “ La casa in collina” 
 
 
Eugenio Montale (ore 6) 
 
Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La ricerca intellettuale. La riflessione 
sulla poesia. La poetica. Ossi di Seppia . Le Occasioni. La Bufera e altro. 
 
Testi analizzati 
 
Da Ossi di seppia:       “ I limoni” 
                                    “ Non chiederci la parola” 
                                    “ Spesso il male di vivere ho incontrato” 
                                    “ Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 
                                    “ Cigola la carrucola del pozzo” 
Da Le Occasioni:        “ La casa dei doganieri” 
Da La Bufera e altro : “ La primavera hitleriana” 
Discorso pronunciato in occasione dell’assegnazione del Premio Nobel: “ E’ ancora 

possibile la poesia” 
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Pier Paolo Pasolini ( ore 4) 
 
Biografia e opere. L’ intellettuale corsaro : uno sguardo d’insieme alle raccolte “ 

Empirismo eretico” , “ Scritti corsari” , “Lettere Luterane” 
 
 
Testi analizzati 
 
Da Scritti corsari : “La scomparsa delle lucciole”  “Contro la televisione” 
Da Empirismo eretico : “ La nuova lingua nazionale” 
 
 
*Gli allievi hanno letto integralmente a livello individuale durante le vacanze estive  i 
seguenti testi: 
I.Svevo. La coscienza di Zeno 
L.Pirandello,  Il fu Mattia Pascal 
 
 
Dante Alighieri :Divina Commedia ,Paradiso,canti: I; III (vv 1-18;37-87;97-108) VI (vv 
10-27);XII (55-75); XIII ( 46-72) 
 
 
Uscite didattiche e attività culturali  
 
Gli allievi hanno fruito della visita guidata di  casa Leopardi  a Recanati e del Vittoriale 
degli italiani a Gardone Riviera  
 
Gli allievi hanno assistito alla rappresentazione di teatro di narrazione  de “La roba” di G. 

Verga e “Ciaula scopre la luna “ di L. Pirandello,  spettacolo allestito dalla Associazione “ 

Amici della prosa” 
Un gruppo di allievi ha assistito alla rappresentazione: 
-dello spettacolo teatrale “Copenaghen” di Michael Frayn allestito dal gruppo teatrale “la 

Betulla” in occasione dell’anniversario dei sessant’anni da Hiroshima 
-dello spettacolo di teatro  di narrazione “Siamo tutti in pericolo” tratto da scritti di Pier 

Paolo Pasolini (Poesia in forma di rosa, La religione del mio tempo, Scritti Corsari, Lettere 
Luterane, Perché siamo tutti in pericolo) allestito nell’ambito della stagione di prosa nei 

teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino 
-dello spettacolo teatrale “Questa sera si recita a soggetto “ di Luigi Pirandello allestito da 

Luigi Lo Cascio nell’ambito della stagione di prosa del teatro “ G. Rossini “ di Pesaro 
 
Alcuni allievi hanno letto il romanzo “Nostra signora degli Scorpioni “ e incontrato 

l’autrice  Laura Pariani nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore” 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE: STEFANINI GIOVANNA 
 
Testi di riferimento: Canali, "Camena", Einaudi Scuola; Roncoroni Gazich Marinoni 
Sada, “Vides ut alta”, C. Signorelli Scuola.  
 
La dinastia giulio-claudia: inquadramento storico e culturale. (Ore: 1) 

 Fedro: il servo favolista. (Ore: 1)  
Testi: "Il lupo e l'agnello" (I,1)* 
"La mucca, la capretta, la pecora e il leone" (I,5) 
"Tiberio e lo schiavo" (II, 5) 
"Esopo e la lanterna" (III, 19).  
Velleio Patercolo, Valerio Massimo, Curzio Rufo.  (Ore: 1) 

Plinio il Vecchio: la "Naturalis historia". (Ore:1) 
Seneca: la vita e le opere. La filosofia di Seneca. (Ore: 22).  
Testi: "Il bene nella morte" (Consolatio ad Marciam 20, 1-2; 22)*  
"Il ruolo del saggio" (De tranquillitate animi, 4-5)  
"I colpi dell'avversa fortuna e l'indifferenza del saggio" (De providentia 2, 1-12)  
"Potere e clementia: la necessità di un equilibrio" (De clementia I, 1-2)*  
"Schiavitù e dignità dell'uomo" (Ep. morales ad Lucilium, 47: lettura integrale)*  
"Qual è il vero bene? (Ep. morales ad Lucilium 124, 21-24)*  
Lucano: la "Pharsalia" tra epos e storia. (Ore: 2) 

 Testi: "Protasi ed elogio di Nerone" (I,1-66)  

"L'evocazione dei morti" (VI, 681-755)  

Persio e la satira. (Ore: 2) 
Testi: "Il prologo giambico" (Choliambi) 
“Il giovin signore” (Satire III 1-31; 52-59; 77-118) 
Petronio e il Satyricon. (Ore: 2) 
“Trimalchione al bagno” (28-29,1) 
“Il “carpe diem” di Trimalchione” (34) 
“Streghe e lupi mannari” (61-63) 
“La matrona di Efeso” (111-112) 

 
L'età dei Flavi : inquadramento storico e culturale.  
Quintiliano e l'"Institutio oratoria". (Ore:5)  
Testi: "L'insegnante ideale" (II, 2, 1-15)  
"Antichi e moderni: la ricerca di uno stile intermedio" (II, 5, 21-26)* 

“Una lista di modelli: gli auctores” (X, 1, 85-94; 105-115) 

“Continuità e innovazione” (XII, 1-4)* 

“Oratore e società: il valore del sapere” ((XII, 11, 3-8)*  
L'epica nell'età flavia: Stazio, Valerio Flacco, Silio Italico. (Ore: 1) 
 Marziale: gli epigrammi tra innovazione e tradizione poetica.  (Ore: 2) 
Testi: "L'orgoglio del poeta" (Epigrammi I,1)*  
"Poesia lasciva e vita onesta" (I, 4)*  
"L'unguento di Fabullo" (III, 12)*  
"Non si inganna Proserpina" (III, 43)*  
"L'avaro" (V, 32)  
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L'età di Nerva e Traiano: inquadramento storico e culturale. (Ore: 1) 
Plinio il Giovane. (Ore: 1) 
Testi: "L'amministrazione romana e il problema dei cristiani" (Epistulae X, 96; 97) 

Tacito. (Ore: 8) 
Testi: "Quanto costa la tirannide" (Agricola 1-3)  
“Usi e costumi dei Germani” (Germania” 11-12) 
“Origine di una menzogna: la “razza” germanica” (Germania 4)* 
“Proemio” (Annales I 1)* 
“Il matricidio” (Annales XIV 5-8)* 
“Roma in fiamme” (Annales XV 38-40)  
"I martiri cristiani" (Annales XV, 44)*  
Giovenale e la satira indignata. (Ore: 1)  
Testi: "A Roma si vive male: colpa degli stranieri" (Satire III, 60-85)  
"Roma by night” (III, 268-301)  
"Amore mercenario" (VI, 136-152)  
 
Il II secolo d. C.: eventi storici e aspetti culturali. (Ore: 1) 
Svetonio e la biografia. 
L’arcaismo: Frontone, Gellio. (Ore: 1) 
I "poetae novelli". (Ore: 1) 

Apuleio. Le "Metamorfosi".  
Testi: "Sta’attento, lettore: ti divertirai” (Met. I,1) 
“Lucio si trasforma in asino” (Met. III, 24-25) 
“Iside rivela a Lucio la salvezza” (Met. XI, 5-6) 
“Psiche: una bellezza…da favola” (Met. IV, 28-31) 
“Psiche e i pericoli della curiosità” (Met. V, 22-23) 
  
Le origini della letteratura cristiana. 
  
* I testi contrassegnati dall'asterisco sono stati letti in lingua latina. 
 Lettura di alcuni brani critici contenuti nel testo adottato.  
Esercizi di traduzione su testi di vari autori, in particolare Tito Livio, Cicerone, Seneca. 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA GRECA 
DOCENTE: PAOLA IDA ORLANDI 
Libri di testo: V. Citti, C. Casali, M. Gubellini, A. Pennesi, Storia e autori della letteratura   
greca (vol. 3, età ellenistica ed età imperiale romana), Zanichelli 
P. L. Amisano, Remata (volume unico), Paravia  
 
CONTENUTI  

A)  ESERCITAZIONE DI SINTASSI 16 ore 
B) AUTORI 31 ore 

ISOCRATE, Panegirico, parr. 26-42: “L’intera Grecia è debitrice ad Atene” 
EURIPIDE, Baccanti, vv. 272-285 (Primo episodio): “Demetra e Dioniso” 
                                  vv. 370-432 (Primo stasimo): “Qual è la vera saggezza?” 
                                  vv. 497-518 (Secondo episodio): “Il dio è presso di me” 
                                  vv. 648-656 (Terzo episodio): “Gli dèi oltrepassano anche le mura” 
                                  vv. 769-774 (Terzo episodio): “Fine del racconto del messaggero” 
                                  vv. 1150-1152 (Quinto episodio): “Cos’è vera saggezza” 

                   vv. 1233-1392 (Esodo): “Cadmo svela ad Agave la verità e Dioniso è spietato” 

C) STORIA DELLA LETTERATURA 

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ORATORIA CLASSICA 

1. ISOCRATE 
 La vita e la formazione   
 La polemica contro la filosofia in rapporto alle funzioni e alla natura 

dell’oratoria:  
Contro i sofisti 

 Le idee politiche e l’ideale panellenico: Panegirico   
 La requisitoria contro Tebe: Plataico, Archidamo 
 La nostalgia del passato: Sulla pace, Areopagitico  
 Come arbitro fra le parti: Filippo  
 L’ultimo discorso: Panatenaico 
 Lo stile 
LETTURE 
Contro i sofisti, parr. 1-18: “Un programma polemico” 
Panatenaico, parr. 35-52: “I benefici di Atene verso i Greci” 

3 ore 

2. DEMOSTENE 
 La vita fino alle ultime vicende legate alla questione arpalica e alla guerra 

“lamiaca” 
 Confronto tra Isocrate e Demostene rispetto al panellenismo 
 Le orazioni antimacedoni e la lotta in difesa della libertà della polis: la Prima  

e la Terza Filippica  e le tre Olintiache 
 Lo scontro con Eschine e la difesa delle proprie scelte politiche: Sulla corrotta 

ambasceria  e Per la corona 
 Lo stile 

    
 LETTURE 

Prima Filippica, parr. 2-15: “Quando farete, o Ateniesi, ciò che si deve?”  
Sulla corona, parr. 62-73: “La politica di Demostene” 
                      parr. 193-208: “La giustificazione della sconfitta” 
                      parr. 301-320: “Ho fatto tutto il possibile” 

5 ore 
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SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ ELLENISTICA 

CIVILTÀ ELLENISTICA 
Il nuovo panorama storico, politico, economico, sociale, culturale, antropologico, 
religioso, filosofico,  linguistico (la diffusione della κοινή διάλεκτος con le sue principali 

caratteristiche) e poetico (poesia per la lettura,  la concezione di “arte per arte”, il poeta 

erudito, la tensione alla perfezione formale, l’amore per l’erudizione, la poesia 

“aristocratica” contrapposta a quella popolare, i temi della quotidianità, l’ideale della 

brevitas) 

3 ore 

 

LA POESIA  

1. COMMEDIA “NUOVA” 
Le caratteristiche della commedia “nuova”: interesse per la vita privata e i temi 

della quotidianità, dramma borghese, moralismo, commedia di carattere, 
caratterizzazione dei personaggi, centralità dell’uomo “medio”, i valori della 

solidarietà e della cortesia, verosimiglianza, comicità ridotta e pensosità, presenza 
della τύχη, pubblico medio borghese, lingua, fortuna  
MENANDRO 
 La vita e le commedie 
 Le trame, il prologo, i personaggi, il messaggio, lo stile 
LETTURE 
Il bisbetico , vv. 1-188: “I turbamenti di Cnemone”  

                                  vv. 711-747: “Il monologo di Cnemone” 
La ragazza tosata, vv. 1-76: “Il prologo di Ignoranza” 
L'arbitrato, vv. 704-774: “Il lieto fine” 
La ragazza di Samo, vv. 324-420: “Le riflessioni di Demea e la cacciata della 
bella samia” 

2,5 
ore 

2. GENERE ELEGIACO  
La peculiarità dell’elegia alessandrina anche rispetto alle caratteristiche 

tradizionali del genere 
CALLIMACO 
 Notizie biografiche e l’attività presso la biblioteca di Alessandria 
 La polemica letteraria: accuse degli avversari e limiti reali 
 La nuova poetica attraverso il prologo “contro i Telchini” degli Aἴτια l’Inno 

ad Apollo  (vv. 105-113),  il Giambo XIII : brevità, raffinatezza, erudizione, 
originalità,  ironia, versatilità, arte per arte 

 Dall’ἔπος all’epillio: il rifiuto del “grande libro” e la poetica delle piccole cose 

nell’Ecale   
 Sperimentalismo ed intellettualismo: gli Inni  
 La poesia più autentica: gli Epigrammi 
LETTURE 
Aἴτια, I, fr. 1 Pfeiffer, vv. 1-38: “I nemici del poeta”  
           IV, fr. 110 Pfeiffer, vv. 5-78: “La chioma di Berenice”  
Inni, Inno a Zeus, vv. 1-96: “Gloria a Zeus, onore a Tolomeo” 
        Inno ad Apollo , vv. 105-113: “La pura fonte della poesia” 
Ecale,  vv. 10-27: “Il colore nero delle cornacchie”  
Epigrammi Ant. Pal.  V, 6: “È la fede degli amanti”  
                                   XII, 43: “Odio il poema ciclico”  
                                   VII, 459: “Cretide la chiacchierina”                                            

5 ore 
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3. APOLLONIO RODIO 
 Cenni biografici 
 Le Argonautiche, a metà tra poema epico ed epillio: l’osservanza della 

tradizione classica (la divisione in 4 libri, il mito noto, il lessico omerico,  il 
tema della guerra e del viaggio per mare, gli interventi degli dèi) e il distacco 
dalla tradizione classica (la visione antieroica dell’utile e dell’incertezza, il 

mito come αἴτιον, la distanza degli dèi dal mondo, la centralità della figura 

femminile) 
 Il tema della notte e dell’amore 
 La fortuna  
LETTURE 
Argonautiche, III, vv. 442-471: “La rivelazione dell’amore” 
                        III, vv. 616-644; 744-827 “Le sofferte notti di Medea” 

3 ore 

4. TEOCRITO 
 Notizie biografiche e l’opera principale, gli Idilli 
 La poesia bucolica: idealizzazione nell’ambiente e nei personaggi 
LETTURE 
Idillio, II: “L’incantatrice” 
           VII: “Le Talisie” 
           XI: “Il Ciclope” 
           XV: “Le Siracusane”       

3 ore 

LA PROSA   

POLIBIO 
 Le vicende biografiche nel nuovo contesto storico della Grecia 
 L’opera e le caratteristiche della storiografia 
 Lo stile 
LETTURE 
Storie, III, 53-56.5: “Annibale attraversa le Alpi” 
           VI, 3-9: “Le costituzioni e il loro avvicendarsi” 
           VI, 12-18: “La costituzione romana” 

2,5 
ore 

TERZA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ IMPERIALE   

1. PLUTARCO 
 La vita e le opere 
 Vite parallele: lo schema delle biografie e le caratteristiche 
 Moralia: le caratteristiche in generale e del De tranquillitate animi in 

particolare  
 Lo stile 
LETTURE 
Vita di Nicia, 1, 1: “Premesse metodologiche” 
Vita di Alessandro, 1, 1: “Io non scrivo storia, ma biografia” 
                               11, 1-4: “Alessandro diventa re” 
                               14; 23; 39-40: “La personalità di Alessandro” 
                               31, 8-13; 32, 1-4: “La vigilia di Gaugamela” 
Vita di Cesare, 4-5: “Morto Silla Cesare ritorna a Roma” 

                  66, 5-12: “La morte di Cesare” 
             Vita di Emilio Paolo, 1,1: “Perché scrivere biografie” 
             Sul tramonto degli oracoli; 17-18; 21-22: “Morte degli dèi e molteplicità dei 

mondi” 

2 ore 
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1. LA SECONDA SOFISTICA 
LUCIANO DI SAMOSATA 
 La vita attraverso le quattro opere autobiografiche (Il sogno, ovvero la vita 

di Luciano, Due volte accusato, Nigrino, Apologia) 
 Le opere filosofiche e religiose  
 Il saggio sul metodo storico Come si deve scrivere la storia 
 Il romanzo Storia vera  
 Il romanzo Lucio o l’asino  di Pseudoluciano 
 Lingua e stile 
LETTURE 
Storia vera , 1, 5-6: “Inizio del viaggio fantastico” 
                  1, 30-32: “In pancia alla balena” 
Dialoghi degli dèi, 1-2: “Zeus e Prometeo” 
Come si deve scrivere la storia , 7-12: “Il valore della verità” 

2 ore 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
DOCENTE: DONATELLA BORGHI  
 
Libri di testo:  A. Cattaneo - D. De Flaviis “MILLENIUM CONCISE”  Editore  Signorelli 
                       G. Orwell “Animal Farm” full text, ed. Longman 
    
  
THE VICTORIAN AGE   
The historical and the social context  
The cultural context   
The literary context   
 
C. Dickens 
 
From “Oliver Twist”  
          “Oliver is taken to the Workhouse” 
          “Oliver wants some more” (photocopy) 
 
From “David Copperfield” 
          “Mr. Murdstone and Grinby’s warehouse” (photocopy) 
           
From “Hard Times”  
         “Coketown”  
         “A Classroom Definition of a Horse” (photocopy) 
 
T. Hardy 
    
From "Tess of the D'Urbervilles"  
         “Alec and Tess in the chase” (photocopy) 
         “The Wedding Ceremony” (photocopy) 
         “Do you think we shall meet again after we are dead?” (photocopy) 
 
O. Wilde   
 
From "The Picture of Dorian Gray"  
         “Life as the Greatest of the Arts”   
         “Dorian’s hedonism” (photocopy)           
         “Dorian’s Death” (photocopy) 
 
 R. L. Stevenson   
  
From “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde” 
         “Jekyll turns into Hyde”  
      
 R. Kipling    
 
          “The White Man’s Burden” (photocopy)    
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THE MODERN AGE 
The historical and the social context  
The cultural context  
The literary context  
 
J. Joyce 
 
From “Ulysses”  
          “Mr Bloom’s Cat and Wife”  
          “The funeral”            
          “Molly’s Monologue”  
     
From “Dubliners” 
          “The Dead”: “I think he died for me” 
 
War Poets  
    R. Brooke   “The Soldier” (photocopy)     
    W. Owen    “Dulce et Decorum est” (photocopy)    
    S.  Sassoon  “They” (photocopy) 
                        “Glory of Women” (photocopy) 
    I. Rosenberg “Break of Day in the Trenches” 
     
G. Orwell   
          “Animal Farm” full text 
 
From “1984” 
          “Big Brother is watching You” 
          “Freedom is the freedom to say that two plus two makes four” (photocopy) 
          “The Torture” (photocopy)    
 
THE PRESENT AGE 
The post-war years 
The Sixties and the Seventies 
The end of the Welfare State 
                      
S. Beckett   
 
From "Waiting for Godot"  
         “Well, That Passed the Time”  
          
From “Endgame” photocopy 
 
Films: “1984” 
           “The Dead” 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 
DOCENTE: PAOLA MORESCO  
 
Testo adottato: G. De Luna-M. Meriggi    Il segno della storia 3  Paravia 

U.D. 1   VERSO IL NOVECENTO 

 La Seconda Rivoluzione industriale e la società di massa 
 Socialismo, nazionalismo e razzismo 
 L’imperialismo 
 L’età giolittiana 

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

 La prima guerra mondiale: le cause. La guerra di movimento (1914-15). L’intervento 

dell’Italia: il dibattito fra neutralisti ed interventisti. Il genocidio degli Armeni. La guerra di 
trincea (1915-16). L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e il crollo della Russia (1917). La 

sconfitta degli imperi centrali. I trattati di pace. 
 Il primo dopoguerra e la grande crisi: il '29 negli Stati Uniti e le sue ripercussioni in 

Europa. Il “New Deal” di Roosevelt. 
 
 
U.D. 3  L'ETA' DEI TOTALITARISMI    
 

 Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia. Il “biennio rosso” e la crisi dello 

Stato liberale. Il programma di S. Sepolcro e lo squadrismo fascista. Dalla marcia su Roma 
al delitto Matteotti. La costruzione dello Stato totalitario: le “leggi fascistissime”. 

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

 Il nazionalsocialismo in Germania: la Repubblica di Weimar: dalla crisi della Ruhr alla 
distensione. La crisi del '29 e l’ascesa di Hitler: dal “Mein Kampf” alla nascita del Terzo 

Reich. La nazificazione della Germania: educazione e propaganda. L’antisemitismo e le 

persecuzioni razziali: le leggi di Norimberga. 
 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione 

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

 
U.D. 4  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

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

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

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

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

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

muro di Berlino.  La crisi missilistica di Cuba. Il Sessantotto.  
 
U.D. 6  L'ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DELLA PRIMA REPUBBLICA   

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

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

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

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

DOCENTE: PAOLA MORESCO 

Testo adottato: F. Occhipinti   Uomini e idee 3       Einaudi 

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

 

U.D. 2   HEGEL                    

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

funzione della filosofia. La dialettica. La Fenomenologia dello Spirito: l'autocoscienza: la 
dialettica servo-padrone, la coscienza infelice. Lo schema dell’Enciclopedia: Idea, Natura e 

Spirito. La filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo. L’eticità: famiglia, società civile e stato. 

La filosofia della storia: l’astuzia della Ragione. Lo spirito assoluto: la filosofia come “nottola 

di Minerva”.   

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

 Schopenhauer: il mondo come rappresentazione. La scoperta della via d'accesso alla cosa in 
sé: il mondo come volontà. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo. 
Le vie di liberazione dal dolore: l'arte, l'etica della pietà, l'ascesi. 

 Kierkegaard: contro Hegel. Fra vita estetica e vita etica: l'aut-aut. La vita religiosa. 
L'esistenza umana e l'angoscia. La disperazione come malattia mortale. 

 
U.D. 4   MARX                                 

La filosofia come prassi. La critica della filosofia hegeliana. La critica dell'economia 
borghese e la problematica dell’alienazione economica e religiosa. La concezione 

materialistica della storia: la critica delle ideologie; struttura e sovrastruttura; la dialettica 
della storia. Il “Manifesto del partito comunista”. “Il Capitale” e la teoria del plusvalore. La 

rivoluzione e la dittatura del proletariato; la società comunista 

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

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

 
U.D. 6   NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE          

La diagnosi della decadenza: il senso tragico della vita; apollineo e dionisiaco. La malattia 
storica; la storia e la vita. L'analisi genealogica: la critica della morale; la morte di Dio. Il 
periodo di Zarathustra: il superuomo; l’eterno ritorno.  
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U.D. 7   LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA           

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

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

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

 

U.D. 8 LA NUOVA FILOSOFIA POLITICA        

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

società industriale.    
 Hannah Arendt e la banalità del male. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: RODOLFO BATTISTINI 

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

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012. 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Le sabine.  Antonio Canova: 
Amore e Psiche che si abbracciano.  Johann Heinrich Füssli: L’artista commosso davanti alla 

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

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

Principe Pio. 

L’Europa romantica 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna; Monaco sulla spiaggia; Abbazia nel querceto, Il 
viandante sul mare di nebbia.  John Constable: Il mulino di Flatford. Joseph Mallord William 
Turner: Pioggia, vapore e velocità. 

Il Purismo 

Tommaso Minardi: Autoritratto in soffitta. 

Il Romanticismo storico in Italia 

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

Il Realismo in Francia 

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

Le spigolatrici. 

Il vero e la macchia in Italia 

Giovanni Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta (L’ambulanza delle suore della 
Carità); La rotonda dei Bagni Palmieri.  Silvestro Lega: Il pergolato. Telemaco Signorini: La sala 
delle agitate al Bonifacio di Firenze. 

Manet e gli Impressionisti 

Eduard Manet: La colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère. Claude Monet: Impressione, 
levar del sole; I papaveri; La cattedrale di Rouen. Armonia blu, sole mattutino. Pierre Auguste 
Renoir: Le Moulin de la Galette. Edgar Degas: La classe de danse; L’absinthe. 

Postimpressionismo e Simbolismo 

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

L’apparizione. Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Donne di Thaiti; Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?  Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Agostina Segatori a Le 
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Tambourin; Terrazza del caffè sulla piazza del Forum; Il caffè di notte; La sedia di van Gogh, La 
sedia di Gauguin; Notte stellata; Bosco di olivi; Campo di grano con corvi. 

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

Cézanne e l’inizio dell’arte contemporanea 

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

La Secessione viennese 

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.  Gustav Klimt: Manifesto per la prima mostra della 
Secessione; Giuditta I, Fregio di Beethoven, Il Bacio; Signora con cappello e boa di piume. 

Matisse e la fascia fauve-espressionista 

Henri Matisse: Ritratto con la riga verde; La danza. 

Ernst Ludwig Kirchner: Autoritratto in divisa. 

Picasso, Braque e il Cubismo 

Pablo Picasso: La vita; Les demoiselles d’Avignon; Fabbrica a Horta de Hebro; Ritratto di 
Ambroise Vollard; Natura morta con sedia di paglia; Chitarra. 

Georges Braque: Case all’Estaque; Violino e tavolozza. 

Pablo Picasso: Guernica. 

Boccioni e il Futurismo 

Umberto Boccioni: La città che sale, gli Stati d’animo, Visioni simultanee, La strada entra nella 

casa, Forme uniche di continuità dello spazio. 

Giacomo Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione 
iridescente. 

Luigi Russolo: La rivolta. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

DOCENTE: MAURA BRAMBILLA 

Testo di riferimento :  Parodi Mochi Ostili : il bello della fisica - LINX 
 

CONOSCENZE 

MODULO ELETTROMAGNETISMO (I ° quadrimestre) 

ELETTROSTATICA 
La carica elettrostatica e le sue caratteristiche fondamentali. Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, 
induzione e polarizzazione; materiali conduttori ed isolanti,elettroscopio.  
Forza elettrostatica di Coulomb: bilancia di torsione; confronto forza gravitazionale e elettrostatica 
nel vuoto .Valore delle ostanti K e G. Valore della carica elementare. 
Campo elettrostatico e sue caratteristiche, ( analogie e differenze con quello gravitazionale) , linee 
di campo: definizione e andamento con carica puntiforme, dipolo elettrico e distribuzioni piane , 
singole o accoppiate, sferiche, su conduttore o isolante in equilibrio elettrostatico.  
Teorema di Gauss per il flusso di E  attraverso una superficie chiusa e isolabilità delle sorgenti del 
campo elettrico – dimostrazione -.  
Andamento del campo elettrico dentro e fuori una sfera conduttrice carica, gabbia di Faraday. 
Lavoro elettrico e conservatività del campo elettrico . Energia potenziale e potenziale elettrico 
generato da cariche puntiformi o da distribuzioni ad esse approssimabili, da distribuzioni piane 
indefinite - teorema di Coulomb – dimostrazione -, o da conduttori piani affacciati (condensatore) 
nel vuoto o con un dielettrico. Teorema della circuitazione di E – dimostrazione-  
 Capacità: capacità di un conduttore sferico – dimostrazione -, capacità di un condensatore a facce 
piane e parallele, nel vuoto o con un dielettrico – dimostrazione -; applicazioni a tastiere e touch 
screen capacitivi . Elettròmetro.  
Corrente elettrica 
Corrente elettrica continua nei conduttori solidi: definizione, unità di misura e convenzioni.  
Resistenza elettrica, resistività e sua dipendenza dalla temperatura e dal tipo di materiale. Leggi di 
Ohm, conduttori ohmici e non ohmici, superconduttori e temperatura critica. Circuiti elettrici con 
collegamento in serie e parallelo, leggi di Kirchhoff. Touch screen resistivi 
Generatore di forza elettromotrice e  resistenza interna. Amperometri e voltmetri  
Effetto Joule: descrizione qualitativa e dispositivi di utilizzo 
Fenomeni che possono generare una f.e.m: effetto termoionico, effetto fotoelettrico, effetto Volta. 
II° quadrimestre 
Corrente elettrica nei liquidi: elettrolisi, celle elettrolitiche, pila di Volta – principio di 
funzionamento.  
Correnti elettriche nei gas: ionizzazione di un gas, scarica a valanga, scintilla, tubo a raggi catodici: 
applicazioni e calcolo deviazione fascio -  
MAGNETOSTATICA 
Sorgenti di campi magnetici, e loro caratteristiche ( analogie e differenze con quello gravitazionale 
ed elettrico), andamento delle linee di  induzione magnetica per un dipolo magnetico, un filo 
rettilineo (esperimento di Oersted), una spira  o un solenoide percorsi da corrente costante. Regola 
della mano destra.  
Interazione tra fili percorsi da corrente costante  e definizione dell’unita di misura della corrente 

elettrica(Legge di Ampère). Caratteristiche della forza magnetica : analogie e differenze con la 
forza gravitazionale ed elettrica. Definizione di B. Legge di Biot Savart 
Teorema di Gauss : flusso di B attraverso una superficie chiusa e  non isolabilità delle sorgenti del 
campo magnetico.  
Teorema della circuitazione di Ampère  nel vuoto – dimostrazione - ; Campo B in un solenoide  - 
dimostrazione - ; analogia solenoide- condensatore. 
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Forza di Lorentz  e moto di una carica in un campo magnetico uniforme: calcolo del raggio, del 
rapporto m/e, applicazioni.  
Moto di una spira percorsa da corrente in un campo costante ed uniforme: principio di 
funzionamento di un motore elettrico.  
Permeabilità magnetica del vuoto  e permeabilità magnetica relativa: magnetismo nella materia - 
dia, para e ferromagnetici modello classico -; ciclo di isteresi magnetica, memoria magnetica ; CD 
rom. 
Equazioni di Maxwell per campi statici: formulazione elementare e considerazioni sulla loro 
capacità descrittiva delle sorgenti e del campo cui si riferiscono. 
Elettromagnetismo 
Campi magnetici variabili: induzione elettromagnetica, legge di Faraday–Newmann-Lenz, f.e.m. e 
corrente indotta. Derivazione della legge di F.N.L. a partire dal moto  una spira in un campo 
magnetico costante e uniforme – dimostrazione -. Analisi di fenomeni riconducibili all’induzione 
magnetica: diamagnetismo, correnti di Foucault, extracorrente di apertura e di chiusura di un 
circuito. Circuitazione di E per campi variabili . 
Teorema di Ampère per campi variabili: velocità di variazione del flusso di E in un condensatore in 
carica, corrente di spostamento – verifica delle dimensioni –  
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: caratteristiche di o.e.m., velocità della luce, 
antenne, spettro e.m. 
Fisica moderna 
Dalla fisica classica alla fisica moderna: questioni teoriche ed evidenze sperimentali. 
Cenni su relatività dello spazio e del tempo: invarianza della velocità della luce, esperimento di 
Michelson e Morley, tempo e spazio proprio, paradosso dei gemelli, massa ed energia. 
Cenni sui modelli e le questioni fondamentali della meccanica quantistica nella loro evoluzione 
storica . 
 
COMPETENZE/CAPACITA’ 
 
Conoscenza delle teorie e delle leggi,  e dimostrazioni delle relazioni tra grandezze utili a descrivere 
i fenomeni principali. 
Capacità di analizzare i fenomeni elettromagnetici alla luce dei principi fondamentali della fisica 
classica ( meccanica del moto e leggi di conservazione) 
Soluzione ragionata e contestualizzata di semplici esercizi  
 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
 
Descrizione accurata delle caratteristiche principali del fenomeno analizzato  in termini qualitativi  
con riferimento alle grandezze interessanti e delle loro relazioni. 
Lettura di grafici e discussione delle soluzioni e delle loro implicazioni interpretative  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: MAURA BRAMBILLA  
 

Testo di riferimento :  Bergamini- Trifone- Barozzi Matematica azzurro vol 5 – Zanichelli 

 

MODULO LIMITI e CONTINUITA’ di FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  
(I° quadrimestre) 

 
CONOSCENZE 
Caratteristiche di una funzione: C.E, studio del segno, crescenza, parità, periodicità. 
Limite di una funzione: definizione    e con intorni di limiti finiti e non finiti  
Unicità del limite e permanenza del segno ( dimostrazione),  
Calcolo dei limiti: algebra dei limiti ( dimostrazione limite della somma) 
Forme indeterminate e limiti notevoli ; teorema del confronto, del valore assoluto,       e - 
dimostrazione -  
Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui - 
Definizione di continuità di una funzione: discontinuità e singolarità di prima, seconda e terza 
specie .Enunciato del teorema di Weiestrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri 
 
COMPETENZE/CAPACITA’  
Verifica aritmetica, algebrica e grafica del limite di funzioni lineari attraverso la definizione.  
Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  
Riconoscimento delle forme indeterminate e loro superamento con calcolo algebrico o per via 
grafica 
Calcolo di limiti esplicitandoli teoremi utilizzati 
Riconoscimento e classificazione di punti di discontinuità di una funzione razionale, irrazionale, 
esponenziale, logaritmica e goniometrica 
Determinazione degli asintoti di una funzione e loro rappresentazione grafica. 
 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
Riferire enunciati  descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

 

MODULO DERIVATE e STUDIO DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  
(II° quadrimestre) 

 
CONOSCENZE 
Definizione  di derivata prima di una funzione continua in un punto, di funzione derivata , punti 
angolosi e cuspidi. Enunciato dei teoremi di Lagrange, Rolle,  Cauchy e de l?Hospital. 
Segno della derivata prima e andamento di crescita della funzione, punti estremanti (significato 
geometrico )  
Derivata seconda e convessità ( significato geometrico), flessi a tangente obliqua. 
Teoremi per il calcolo della derivata di funzioni somma, prodotto, quoziente tutti con 
dimostrazione;  derivata di una funzione composta e di funzione inversa, derivata della funzione 
costante, identità, potenza, senx, cos x e tgx (tutti con dimostrazione) e in generale derivate di 
funzioni elementari.  
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COMPETENZE/CAPACITA’  
Significato geometrico di derivata prima in un punto e calcolo dell’equazione della retta tangente di 

una funzione continua in un suo punto 
Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  
Calcolo di derivate di semplici funzioni polinomiali, razionali ed irrazionali e trascendenti, e di 
funzioni composte  
Determinazione di punti estremanti, della concavità e calcolo dell’equazione della tangente 

inflessionale di semplici funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica e goniometrica 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
Riferire enunciati  descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 
Disegno del grafico di una funzione curando i dettagli più significativi e calcoli ed informazioni 
grafiche  
Individuare la presenza di eventuali trasformazioni geometriche che possano  ricondurre la funzione 
studiata ad altre più elementari. 

MODULO  INTEGRALE DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

 
CONOSCENZE 
Integrale indefinito e primitive di una funzione Enunciato dei teoremi del calcolo integrale 
Integrale definito e suo significato geometrico 
Enunciato e dimostrazione dei teorema della media, del teorema fondamentale del calcolo integrale 
( Torricelli – Barrow) e del teorema di Newton-Leibnitz.  
 
COMPETENZE/CAPACITA’  
Significato geometrico di primitiva di una funzione e di integrale definito  
Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione.  
Calcolo di integrali indefiniti la cui primitiva è immediatamente ricavabile dalla funzione 
integranda.  
 
STRUMENTI ESPRESSIVI 
Riferire enunciati  descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ALESSANDRA SANTINI 

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

ed. Bovolenta 

Valitutti-Taddei ecc “DAL CARBONIO AGLI OGM Biochimica e 

biotecnologie” ed. Zanichelli 

Testo aggiuntivo per il programma di biotecnologie: Sadava, Hills 
ecc… “chimica organica, biochimica e biotecnologie ed. Zanichelli 

Le basi della biochimica: 

4.I carboidrati: generalità e loro funzioni; formula di Fisher e Haworth dei monosaccaridi. I 
disaccaridi ed i polisaccaridi: legame di condensazione ( glicosidico ). 

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

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

7.Gli enzimi e loro modalità di azione. 
8.Nucleotidi ed acidi nucleici. 

 

Il metabolismo 

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

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

parte del  fegato. 
14.Il metabolismo degli amminoacidi: transaminazione, deaminazione ossidativa, 

decarbossilazione; ciclo dell’urea. 
15.Il metabolismo terminale: produzione di acetil-CoA e ciclo di Krebs; catena di trasporto 

degli elettroni e fosforilazione ossidativa. 
16.Regolazione delle attività metaboliche: il controllo della glicemia. 

 

Che cosa sono le Biotecnologie ( vista la difficoltà di comprensione di questo argomento nel 
libro in adozione, le unità didattiche che seguono sono state trattate nel testo aggiuntivo già 
nominato ) 

Una visione d’insieme sulle biotecnologie: biotecnologie classiche e nuove ( trattate nel testo in 
adozione ). 

17.Genetica batterica:  i plasmidi: coniugazione batterica;  
18.La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica:  enzimi di restrizione e loro 

utilizzo; la DNA ligasi; i vettori plasmidici.   
19.Il clonaggio di un gene. 
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20.Isolare i geni: ruolo dell’ RNA messaggero, le librerie di cDNA, isolamento del cDNA 

d’interesse tramite ibridazione su colonia.  
21.Amplificare il DNA: la PCR. 
22.Separare i frammenti di DNA: l’elettroforesi su gel. 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

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

24.Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci biotecnologici , di anticorpi monoclonali 
tramite ibridoma e loro uso nella ricerca, terapia e diagnostica. 

25. La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; le cellule staminali nella terapia 
genica. 

26.La clonazione: la pecora Dolly. 
 

Elementi di scienze della Terra 

3.Definizione di minerale e roccia. 
4.Le rocce e la loro formazione: processi magmatico, sedimentario e metamorfico. 
5.La struttura dei minerali formanti le rocce magmatiche: i  silicati. 
6.Le rocce magmatiche e la loro struttura. 
7.Generalità sulla formazione e struttura delle rocce sedimentarie e metamorfiche. 
8.Il ciclo litogenetico. 

 

I fenomeni vulcanici: 

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

 

I fenomeni sismici : 

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

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

 

Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra : 

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

 

La dinamica della Litosfera: 

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

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

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

della tettonica delle zolle. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: BARBARA GIULIA BRUNI 

 
- Corsa libera di resistenza fino a 9 minuti 
- Esercizi di pre-atletica generale 
- 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, della palla medica e di pesetti) 

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

- Esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico 
- Potenziamento e abilità con uso della scaletta Agility Ladder 
- Funicella: a coppie percorso in avanzamento con e senza rimbalzo a piedi uniti ed 

alternati attorno a campo da pallavolo 
- Percorsi a stazioni di potenza muscolare generale e velocità 
- Quadro svedese: progressione motoria con traslocazione ascendente e discendente su 

due file di quadrati, figure proprie dell’attrezzo e di riporto. 
- Step: progressione con passi base e ausilio di brani musicali 
- Trave di equilibrio: progressione con esercizi di potenza e di equilibrio propri 

dell’attrezzo 
- Basket: tiro in terzo tempo 
- Pallavolo: partita 
- Badminton: gioco  
- Test OCM: salti della funicella per 30”; addominali per 60”; lanci di precisione della 

pallina da tennis a terra in zona predefinita; sargent test salto in alto da fermo; salto in 
lungo in avanti da fermo  
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ALLEGATO                                                                                                                                     H 

ELENCO LIBRI DI TESTO 

 

             

 

 

 

 


