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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.  
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PROSPETTO CURRICOLARE : INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

Discipline Ore settimanali per anno di corso 

 Primo biennio Secondo biennio  

I II III IV V 

Religione / attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Matematica*** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell‟arte - - 2 2 2 

Scienze motorie  sportive 2 2 2 2 2 

 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

Numero discipline per anno 10 10 12 12 12 

 

      

 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madre-lingua 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra      ***Con Informatica nel primo biennio. 
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SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE e PROGRESSO NEL TRIENNIO  

 La classe e' attualmente composta da 19 alunni (15 femmine e 4 maschi) ma era in origine piu‟ numerosa 

(22 alunni). La maggior parte degli allievi proviene da Pesaro, comuni limitrofi e dalla vicina Romagna.  La 
classe, rispettosa, collaborativa e motivata all‟apprendimento, si segnala per correttezza, rispetto dei ruoli e 
attenzione durante le  attività  didattiche.  Nel corso degli anni, al suo interno, si e‟ consolidato un clima 
relazionale sereno, basato sul confronto e sul rispetto della libera espressione delle opinioni. L'aspirazione ad 
ottenere valutazioni positive ha talvolta condizionato la partecipazione al dialogo educativo, determinando 
un atteggiamento di prudenza ; tuttavia non e'  mancato interesse verso le tematiche e gli stimoli (anche 
extracurriculari) proposti nelle diverse discipline e dal Consiglio di Classe. 

 L‟attivita‟ didattica e‟ sempre stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie 
risorse e responsabilita‟ come discenti, all‟acquisizione di un metodo di studio efficace e alla maturazione 

graduale di un‟autonomia di giudizio. La maggior parte degli allievi ha manifestato interesse e 
partecipazione, mostrando impegno soddisfacente e migliorando  il proprio metodo di studio.  Per alcune 
alunne,  il livello di preparazione raggiunto, sostenuto da notevole impegno, autonomia nello studio e 
competenze critiche, risulta ottimo. Emergono, pertanto, alcuni profili di eccellenza che si sono distinti per 
essersi dimostrati estremamente recettivi nell'apprendimento, aperti agli stimoli culturali e capaci di spunti 
critici durante le attivita' in classe. Un secondo gruppo ha migliorato il proprio approccio allo studio, ha 
seguito regolarmente le attivita‟ didattiche, conseguendo risultati positivi e dimostrando discreta attitudine 
alla rielaborazione personale.  Un esiguo numero di alunni, infine, pur mantenendo una modalita‟ di studio 

piuttosto esecutiva e poco personale, ha lavorato con impegno sufficiente, raggiungendo gli obiettivi previsti. 
La classe ha manifestato una maggiore predisposizione globale per le materie umanistiche e linguistiche in 
cui il profitto e' medio-alto mentre  alcuni alunni evidenziano difficoltà nelle  discipline scientifiche. 

 Gli alunni hanno consolidato le proprie competenze linguistiche e comunicative nelle discipline d‟indirizzo 

partecipando rispettivamente nel terzo e quarto anno ad un soggiorno studio in Francia e Germania. 
Nell‟attuale anno scolastico la classe ha partecipato al viaggio d‟istruzione a Vienna, Cracovia e Lubiana e, 
in tale occasione, ha sempre tenuto un comportamento lodevole per correttezza e senso di responsabilita'. Nel 
quarto anno scolastico due studentesse V. Guerra e M. Mengucci hanno trascorso rispettivamente un anno 
negli USA e sei mesi in Australia. Nel corso del triennio alcuni alunni si sono impegnati anche in orario 
extrascolastico ottenendo accesso al credito formativo: certificazioni linguistiche Delf, Trinity, Goethe e 
Cambridge, volontariato sociale, attivita‟ teatrale e  sport a livello agonistico. 

 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  
 
Nel corso del triennio hanno conseguito una o più certificazioni linguistiche i seguenti alunni:  
 

• AMADORI Giulia: TRINITY ISE II 
• ASTOLFI Cristina: DELF 
• FIOCCO Enrica: TRINITY ISE II,  DELF, GOETHE, CAE 
• GIOVAGNOLI Sara:  DELF, CAE 
• GUERRA Valentina: TOEFL (conseguita in U.S.A) 
• HAKKI Iman: DELF  
• MARTELLI Francesca: TRINITY ISE II 
• MURATORI Jacopo: CAE 
• PESARESI Sofia: TRINITY ISE II 
• TESEI Virginia: TRINITY ISE II 
• TROIANI Erica: CAE 

 



7 
 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 

 

MATERIA 

2011/12 

1 

2012/13 

2 

2013/14 

3 

2014/15 

4 

2015/16 

5 

Religione Lancellotti Nigro Nigro Nigro Nigro 

Latino Guerra Guerra    

Italiano  Damiani Oliva Guerra Furlani Furlani 

Inglese  Tacconi Tacconi Tacconi Tacconi Tacconi 

Francese Massarini Massarini Massarini Massarini Massarini 

Tedesco  Pierluigi Maniscalco Maniscalco Maniscalco Maniscalco 

Storia  
Geografia  

Damiani Frank Kiss    

Storia     Chiocci Ballarini Ballarini 

Filosofia    Chiocci Ballarini Ballarini 

Matematica  Gabellini Montanari Gabellini Gabellini Gabellini 

Fisica    Gabellini Gabellini Gabellini 

Scienze  Scarpini Scarpini Scarpini Scarpini Scarpini 

Arte    Amato Amato Amato 

Scienze 
motorie  

Romagnoli Romagnoli Romagnoli Romagnoli Romagnoli 

 

ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE - VIAGGI di ISTRUZIONE - PARTECIPAZIONE a CONCORSI  

 

TIPO e  NOME ATTIVITA’  

Visita d’istruzione, uscita didattica, 

attività curricolare, attività 
extracurricolare  

PERIODO  DOCENTI  
Coinvolti 

DOCENTE  
responsabili 

MESE  ORE  
matt./pom.  

Orientamento in uscita  
Tutto l‟anno 
 

curricolare 
 

CdC 
 

Santi 
 

Rappresentazione teatrale 
 “La Fattoria degli Animali” (G. Orwell) 
Teatro Rossini di Pesaro  

28 ottobre 2015 
 
 

mattina Tacconi Agostinelli 
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Incontro con i rappresentanti della Guardia 
Costiera 12 Gennaio  

 
10.20 - 11.10 
 

 Santi 

Rappresentazione teatrale in Lingua 
Francese “6rano”   

22 gennaio  
10.20 - 13.10 
 

Massarini 
 

Massarini 
 

Incontro sulla prevenzione dei tumori 
giovanili “Progetto Martina” 

29 gennaio  
3 febbraio 
 
 

8.10 - 10.05 
8.10 - 10.05 
 

Scarpini Borghi E. 

Teatro in Lingua Tedesca 
Il Mare in valigia 
ELSE LASKER SCHUELER 
 

25 febbraio 
 

2 ore Maniscalco  

Campionato delle lingue – Università degli 
Studi di Urbino 26-27 febbraio  

 
 

mattino  e 
pomeriggio 
 

 
 
 

Thea 

Incontro finalizzato all‟Orientamento con i 
relatori dell‟Università di Urbino  

18 febbraio 
 
 
 

11.10 – 13.10 
 
 

 
Santi 
 
 

“Salone dello Studente” Rimini 2 marzo 
 
 
 
 

Mattina 
 
 
 

Romagnoli 

Santi 
 
 
 

Incontro-conferenza sulla Prima Guerra 
Mondiale con G.Mazzanti 
 

4 marzo 
 
 

8.10 – 10.10 
 
 

Ballarini Ballarini 

Viaggio a Vienna , Lubiana, Cracovia 
13-19 marzo  
 
 

  

Massarini  

 

Partecipazione a concorsi 

DENOMINAZIONE CONCORSO 
 

PERIODO 
 

ALUNNI COINVOLTI 

Campionato Nazionale delle Lingue  
Università degli studi di Urbino  

12 novembre 2015 
 

 INGLESE: 
Marika Mengucci, Sofia Pesaresi 
 
 
 
 

Concorso Alida Mauri (lingua francese) 
 
29 aprile 2016 
 

 
Giovagnoli Sara (vincitrice 3°premio) 
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI e SPECIFICI DISCIPLINARI 

Fermo restando quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, Consiglio d‟Istituto e Consigli di Interclasse 

e di Classe circa le finalità e gli obiettivi generali del Liceo Linguistico sulla formazione del soggetto si 
rimanda alla tabella sinottica (allegato A), in cui vengono presentati in forma schematica sia gli obiettivi 
cognitivi trasversali sia gli obiettivi disciplinari raggiunti, e alle osservazioni contenute nelle relazioni finali 
relative alle singole discipline.  
 
Gli obiettivi riguardano in particolare:  
 
 sviluppo delle facoltà cognitive e razionali; 

 sviluppo del pensiero logico e dei rapporti di causa-effetto  

 stimolazione alla riflessione critica e al pensiero astratto 

 stimolazione alla conoscenza e alla comprensione del reale  

 sviluppo dell‟autonomia  

 

PRESENTAZIONE PERCORSI INDIVIDUALI 

Gli alunni sceglieranno un proprio  percorso, non necessariamente vincolato ai programmi svolti in classe, su 
cui costruiranno una mappa concettuale da presentare alla commissione prima del colloquio.   

 

METODI e STRUMENTI DIDATTICI  

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni insegnamento sono 
state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l‟uso dei testi in adozione è stato sempre punto di riferimento 
basilare per l‟apprendimento. In ogni caso, non sono mancati momenti significativi di dibattito e di 

discussione attiva o di lavoro di gruppo. La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l‟uso 

di testi complementari o materiali di supporto per allargare l‟orizzonte delle tematiche proposte. Si è inoltre 

fatto uso degli strumenti multimediali, sia per favorire l‟approccio diretto alle fonti, sia per permettere di 

accostarsi in modo problematico e approfondito ai temi trattati.   

Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratorio di informatica, multimediale 
di scienze. Per lo studio delle lingue fondamentale è stato l‟uso dei laboratori, soprattutto negli anni 
precedenti.   

 

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 (allegato B), la prova scritta di lingua (allegato C), la terza prova (allegato D) e la prova orale 
(allegato E); in particolare per le ultime due prove si sottolinea che le griglie adottate sono state utilizzate per 
tutte le discipline coinvolte.   
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TERZA PROVA  

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

Per  quanto riguarda la terza prova gli studenti hanno affrontato due simulazioni: la prima il 10 marzo e la seconda il 6 
maggio. Entrambe si sono svolte secondo la tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta aperta, dieci righe). 
Ciascuna prova consisteva in dieci quesiti: tre per le lingue straniere (francese e tedesco), e due per Storia/Filosofia e 
Scienze Naturali. 

 Nella Prima  simulazione sono state coinvolte le seguenti discipline: Francese, Tedesco, Scienze Naturali, Filosofia. 

Nella Seconda simulazione sono state coinvolte le seguenti discipline: Francese, Tedesco, Scienze Naturali, 
Storia.  I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell‟allegato F. 

 
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:  

 La media complessiva; questa, se molto vicina all‟unità superiore, può comportare un orientamento verso il 

punteggio massimo della propria fascia;  

 La presenza costante e non interrotta da assenze strategiche, segno di un impegno orientato verso l‟apprendimento, 

il recupero e/o l‟approfondimento;  

 L‟interesse e la partecipazione alla vita scolastica, che sia stata indirizzata, oltre che alla crescita personale, anche 

ad una effettiva funzione di guida e di sostegno verso i compagni;  

 La partecipazione attiva alle attività complementari e integrative;  

 L‟attestazione di crediti formativi congruenti con l‟indirizzo di studio. Per congruenza si intendono quelle 

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

 

CRITERI ADOTTATI  PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA  

I criteri adottati per la valutazione sommativa nelle diverse discipline sono:  

 percentuale delle prove positive  

 media delle votazioni  

 progressione nell‟apprendimento  

 impegno e continuità manifestati  

 partecipazione attiva e interesse  

 comportamenti operativi e consapevolezza di sé. 

 

RECUPERO – SOSTEGNO - APPROFONDIMENTO  

Il recupero e il sostegno sono stati momenti costanti nell‟attività di ogni disciplina, svolti prevalentemente all‟interno 
dell‟attività didattica.   
 

SIMULAZIONI PRIMA e SECONDA PROVA SCRITTA 

La classe ha effettuato una simulazione della Seconda prova scritta (Inglese)  il 22 aprile 2016, analoga a quella 
somministrata dal Ministero per l‟anno scolastico 2014/15 ed effettuerà la simulazione della Prima prova scritta 
(Italiano) il 19 maggio 2016.  
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ALLEGATO A - TABELLA DEGLI OBIETTIVI  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI  

 

 

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

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

4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali  

 

 

RELIGIONE  

 

 

1. definire l‟ambito etico dell‟esperienza umana  

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

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

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

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

 

 

ITALIANO  

 

 

1.condurre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta ed efficace  
 
2.produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche 
compositive e sapendo padroneggiare i linguaggi specifici  
 
3.Condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 
significato  
 
4.Riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario e la 
sua fondamentale polisemia che lo rende oggetto di molteplici ipotesi interpretative  
 
5.Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l‟interpretazione delle 

opere letterarie  
 

 

LINGUA  

 

 

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

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 
significativi  

3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un‟ottica comparativa  

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  

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

 

MATEMATICA  

 

 

1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie 
le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  

 
 

 

FISICA  

 

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  
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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 ARTE  

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico 
 

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

 

SCIENZE  

 

 

1. comprendere l‟unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici che delle scienze 
della Terra e le relative relazioni di causa ed effetto  

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

3. saper analizzare lecaratteristiche morfologiche sia esterne che interne del pianeta Terra 
in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

 
 

SCIENZE  
MOTORIE  

 

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

personale  

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

fair-play  

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

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale  
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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  

Buono\Ottimo :i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati 
in modo coerente  

14  

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

15  

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

1 2 3 4 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

6 7  

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

8 9  

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

10   

Più che sufficiente: emerge una 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  

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è 
completa e originale  
(emerge une padronanza esauriente e originale delle strutture 

15  
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formali del testo)  

CAPACITA’  Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti 
logico-criticoargomentativi 

1 2 3 4 5    

 Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del 
tutto inadeguati  

6 7   

 

 

 

 

 

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

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

8 9  

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono 
essenzialmente   

10   

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

11  

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre 
ben coerente  

12  

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

13  

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

14  

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

15  

  
 

PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE)  

CONOSCENZE  
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini,  ecc…)   
2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   
3. aderenza alla traccia (pertinenza)  
 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

1. conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, 
procedimenti, ecc…) ,anche sulla base di una corretta lettura dei documenti  

2. aderenza alla traccia (pertinenza)  
 

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

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

esatta in senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per la TIPOLOGIA 
C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad essa connessi 
per la TIPOLOGIA D  

2. aderenza alla traccia (pertinenza)  
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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 esse 

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 TIPOLOGIA 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 critici il materiale e 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. 4. originalità e creatività (taglio personale per l‟ARTICOLO)  
 

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

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica dell‟evento storico (analisi della complessità dell‟evento storico e 

valutazione critica) o della questione affrontata  
3. originalità e creatività  
 

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  
(Lingua straniera) 

COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE: QUESITI 
Comprensione del testo 
e pertinenza delle 
risposte 
(punteggio massimo: 6) 

· Risposte scarse e lacunose, talvolta errate 
· Risposte frammentarie e lacunose, parziali o incomplete  
· Risposte incomplete e non approfondite 
· Risposte in prevalenza adeguate, anche se poco dettagliate e poco   
approfondite 
· Risposte adeguate, esaurienti, anche se a volte non dettagl iate 
· Risposte complete e approfonditeesaurienti e dettagliate, anche 

negli   aspetti impliciti 

0-1 
2 
3 
 
4 
5 
6 

Competenza linguistica 
e lessicale 

(punteggio massimo: 5) 

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

0-1 
 
 
 
2 
 
3 
4 
5 

Competenza nel 
rielaborare dati e 
informazioni 

(punteggio massimo: 4) 

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

1 
2 
3 
4 

                                 Punteggio _____/15 

PRODUZIONE 

Contenuto e aderenza 
alla traccia scelta 

(punteggio massimo: 6) 

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

0-1 
 
2 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6 

Competenza linguistica e 
lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

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

 
0-1 
 
 
2 
 
3 
4 
5 

Argomentazione 
(punteggio massimo: 4) 

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

1 
2 
3 
4 

                     Punteggio _____/15
                                             Media ________
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ALLEGATO D - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Indicatori  Giudizio  misure Punti 

CONOSCENZE 
PLURIDICIPLINARI  

(Conoscenza dei contenuti 
delle varie discipline; attinenza 
e aderenza alla traccia 
proposta)  

PESO: 4  

NULLO/SCARSO: gravi lacune nell‟ acquisizione dei contenuti  0-1 

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti  2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti  4 

BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti  5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti  6 

COMPETENZE  

PLURIDICIPLINARI  

(Competenza nella 
applicazione ed espressione 
delle conoscenze; chiarezza 
espositiva e correttezza 
formale; padronanza del 
linguaggio specifico)  

PESO: 3  

NULLO/SCARSO:  gravi imprecisioni nell‟espressione dei contenuti 

e mancanza o grave inadeguatezza nella loro applicazione 0-1 

.......... 

 

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

semplici 
2 

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

3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze ed 
applicazione mediamente corretta dei contenuti fondamentali 4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti ed applicazione 
corretta, sicura ed autonoma delle conoscenze 5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze, 
con capacità di utilizzare correttamente i contenuti anche in contesti 
differenti e per la risoluzione di diverse problematiche 

6 

CAPACITA' 
PLURIDICIPLINARI  

(Capacità di sintesi, 
collegamento e rielaborazione)  

PESO: 3  

 

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

0-1 

.......... 

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

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata  5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica  6 

 
SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _____/15 
 

 
 

Livelli globali di riferimento 
 
 
NULLO =0 SCARSO=10 MEDIOCRE=20 SUFFICIENTE=30 DISCRETO=40 BUONO=50 OTTIMO=60  
Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti per il peso). Il punteggio grezzo così 
ottenuto va trasformato nel punteggio della prova (in quindicesimi) secondo la tabella sottostante. tabella punteggio 
grezzo - punteggio /15 
         0 3 4-6 7-9 10-13 14-16 17-19 20-22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

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



-  
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ALLEGATO E - TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

INDICATORI              LIVELLI                     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  

2   

 

 

 

 

 

Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza nell‟utilizzare le 

conoscenze in modo corretto  
3  

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

4  

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

5  

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

6  

Capacità di 
discussione e 
approfondimento 
dei diversi 
argomenti con 
eventuali spunti di 
originalità e 
creatività   

p.m.    6  

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una discussione sugli 
argomenti proposti  

2   

 

 

 

 

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella discussione  3  

Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, sicurezza nella 
discussione  

4  

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

5  

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

6  

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: __/30 
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ALLEGATO F  - PRIMA SIMULAZIONE della  TERZA PROVA            10 marzo 2016 

  

FRANCESE 

1. Expliquez le rapport entre le jeune soldat et la nature dans «  Le Dormeur du val ». Comment l‟auteur met-

il en évidence l‟absurdité et l‟horreur de la guerre ? 

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

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

Ferdinand Céline ?  

 
 
TEDESCO 
 
1.Erkläre, warum “Der Panther” als Beispiel der symbolistischen Dichtung betrachtet werden kann. 

 

2.Was charakterisiert Situationen und Hauptfiguren in Kafkas Werk? Nenne dabei Beispiele aus den 

gelesenen Texten  

 

3.Erkläre kurz die “Eisbergtheorie” von Freud 

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

2. Il candidato esponga in dieci righe tutte le differenze riscontrabili fra i processi catabolici ed anabolici, 

riportando   anche alcuni esempi. 

 

FILOSOFIA 

1. Spiega il ciclo economico capitalistico e l‟origine del plusvalore secondo Marx. 

2.  Illustra le vie della liberazione dal dolore secondo Schopenhauer. 
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ALLEGATO  F - SECONDA SIMULAZIONE  della  TERZA PROVA   6 maggio 2016 

 

 FRANCESE 

1. Les deux romans « L‟étranger » et « La peste » représentent deux étapes de la pensée de Camus. 

Illustrez cette évolution 

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

3. Quelle révolution le Surréalisme a-t-il apportée à l‟univers artistique ?  

 

TEDESCO 

1. Wie setzt sich Brecht dem Krieg gegenüber ? Erkläre in Bezug auf einen gelesenen Text. 

2. Was versteht man unter Begriff « Trümmerliteratur » ? Woher kommt diese Bezeichnung ? 

3. Spricht über Inhalt und Form einer gelesenen Kurzgeschichte. 

 

SCIENZE 

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

analizzi poi la relativa composizione chimica.  Puo‟ anche scrivere formule chimiche, al di fuori delle  

dieci righe, riportandole sul retro di questa scheda. 

2. Il candidato metta a confronto ed analizzi le diversita‟ tra le scale sismiche Mercalli e Richter. 

 

STORIA  

1. Illustra cause e conseguenze della partecipazione americana al conflitto europeo 

2. Chiarisci perché il regime fascista è stato definito un totalitarismo imperfetto. 
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ALLEGATO  G         ELENCO dei PROGRAMMI  e  LIBRI di TESTO  

Programma di FRANCESE 

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

                                                   Docente: Prof.ssa Stefania Massarini 

LINGUA CIVILTA’ E LETTERATURA FRANCESE 

 

Piano di lavoro   2015/16    Classe V  sez. C 

 

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

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

Parcours 1:  Des romans de formation 

 

Dai Sijie Lecture intégrale et analyse de quelques morceaux choisis du roman 

                         « Balzac et la Petite tailleuse chinoise », ed. Folio   

 

Stendhal  ( Le Rouge et le Noir) «  La magie d‟une rencontre » (photocopie) 

      «  Enfin cette main lui resta » (photocopie) 

      «  Le lettre de Mathilde » (photocopie) 

«  Messiers les jurés »  (photocopies) 

Albert Camus  Lecture intégrale et analyse de quelques morceaux choisis du roman  

                          « L’Etranger », ed. Folio  

 

 

Parcours 2 : Une vie à l’écart 

 

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

   « Le mirage du grand monde »  (photocopie) 

                                                   « Elle n‟existait plus »      (photocopie) 

Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal)  « L‟Albatros »  p. 49 

       « Spleen »        p. 55 

                                ( Le Spleen de Paris)  « L‟étranger » (photocopie) 
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Marcel Proust      (Du Coté de chez Swann)  «  Le drame du baiser »   (photocopie) 

       

 

Parcours 3 : La ville. Luxe et misère 

 

Emile Zola       (L‘Assommoir )     « La machine à soûler »   p. 108 

Charles Baudelaire  (Les Fleurs du Mal) « A une passante » p. 58 

( Le Spleen de Paris)  « Les yeux des pauvres »     (photocopie) 

Edouard Manet     « Un bar aux Folies Bergères » 

 « Olympia » 

 « Le déjeuner sur l‟herbe » 

Edgar Degas      « L‟absinthe » 

Louis-Ferdinand Céline (Voyage au bout de la nuit)  «  La misère de l‟homme machine »(photocopie) 

      «  New York » (photocopie) 

 

 

 

Parcours 4 : Les révoltés 

 

Emile Zola  ( Germinal )            « Du pain ! du pain ! du pain ! »  p. 115 

« J‟Accuse » p. 91 

Louis-Ferdinand Céline (Voyage au bout de la nuit) « Vivent les fous et les lâches »  p.239 

Albert Camus   (L’Etranger) « Alors, je ne sais pas pourquoi.. »  

                    (Le mythe de Sisyphe) ) «  Un héros absurde »      (photocopie) 

Eugène Ionesco  (Rhinocéros)   «L‟Humanisme est périmé» p.325 

 

 

Parcours 5 : Le colonialisme, la Guerre 

 

Arthur Rimbaud    (Poésies complètes)  «  Le dormeur du val »  p. 138 

Henri Rousseau le Douanier   « La guerre »  p. 139 

Guillaume Apollinaire   (Calligrammes)  « La colombe poignardée et le jet d‟eau » 
(photocopie) 
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Albert Camus               (La Peste) «Les victimes de la peste » (photocopie) 

Marguerite Duras    (L’amant)      « La rencontre »  (photocopie) 

 (Un barrage contre le Pacifique)      « Il en était de ces enfants comme des pluies » p. 360 

Abderrahmane Sissako    Timbuktu          analyse de quelques séquences du film 

 

 

Parcours 6 : A l’unisson 

 

Charles Baudelaire (Les Fleurs du Mal)    « Correspondances »  p.50 

« L‟Invitation au voyage »   p. 53 

              ( Le Spleen de Paris)  « L‟étranger »  photocopie 

Arthur Rimbaud    (Poésies complètes)    « Ma bohème »  p. 137 

      « Voyelles »  p. 141 

Guillaume Apollinaire        (Alcools)  « Zone »  p. 179 

Marcel  Proust (A la recherche du temps perdu)     « Tout… est sorti..de ma tasse de thé»   p. 219 

Paul Eluard  (Poésies et Vérité) « Liberté »  p. 275 

Man Ray     «  Le violon d‟Ingres » 

 

                               

Contextes : 

Le réalisme et ses techniques. Le déterminisme social et le Naturalisme 

Le Second Empire : modernisation des structures économiques et sociales. La culture et la société. La 
transformation de Paris sous Haussmann.   

La Belle Epoque et les Années Folles : de Montmartre à Montparnasse. 

La Première guerre mondiale : une guerre totale. 

Les avant-gardes : Cubisme, Surréalisme.  

La deuxième guerre mondiale et la décolonisation. L‟Absurde, l‟Existentialisme. 

 

L‟insegnante di conversazione Prof.ssa Valérie Ghironzi  ha svolto un lavoro di analisi tramite 
visione di brani di film, testi di attualità, lavori di gruppo in forma di “exposés en classe”, in parallelo 

col programma di letteratura, per sviluppare alcuni temi di storia e letteratura e di attualità del 
contesto socio-culturale francese. 

In particolare: 

Extrait de la plaidoirie de Julien Sorel devant les jurés : un individualisme idéologique. 
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Bande annonce du film « Ma part du gâteau »  un individualisme économique ; activité lexicale 
concernant l‟histoire, la relation entre les personnages et le contexte de la mondialisation. 

Compréhension écrite du texte tiré du Monde sur la solidarité et la société de partage « Et si tout 
devenait gratuit ! » 

Analyse de la scène du bal de Mme Bovary et codes sociaux et culturels de l‟aristocratie de l‟époque. 

Discours de Hollande lors du congrès de Versailles après les attentats terroristes à Paris. 

Travail de préparation au texte argumentatif : doit-on résister à la terreur ? 

L‟histoire classique de Cyrano de Bergerac, visionnement de la scène du balcon du film en vue du 
spectacle « 6rano 3.0 » de la compagnie de France Théâtre. 

Analyse d‟un corpus de textes d‟actualité sur les mesures des pays Européens face aux migrants à 

l‟occasion de la journée de la mémoire  

Compréhension orale d‟un documentaire sur Céline et son revirement politique durant la seconde 

guerre mondiale.  

Cours sur la deuxième guerre mondiale : l‟exode, l‟occupation, le gouvernement Vichy et la 

résistance. 

Travail en groupes sur la comparaison entre Proust, écrivain impressionniste,  et Monet ; analyse de la 
bande dessinée de Stéphane Heuet sur la planche de l‟épisode de la madeleine et le souvenir de 

Combray qui surgit.  

 Power Point sur le colonialisme  

Analyse d‟un extrait du roman «  Meursault contre-enquête »de Kamel Daoud, la version du frère de 
l‟arabe tué par Meursault, dans l‟Etranger de Camus. 

 

 

Gli alunni                                                                               Le docenti   
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Programma di Inglese 

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

                                                   Docente: Prof.ssa Anna Grazia Tacconi 

 

 The Romantics (1776-1837) 

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

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

The Victorian Age (1837-1901): 

Historical and social background. An Age of industry and reforms. W. Wilberforce and the abolition 
of slavery: Amazing Grace (film). The Victorian Compromise. The Victorian frame of mind and 
values. Utilitarianism. Victorian Imperialism and the British Empire. Kipling and the White Man‟s 

Burden. 
 
Realism and Naturalism. The Victorian Novel. 
C. Dickens,  Oliver Twist (extract). Hard Times (extracts) . T. Hardy,  Tess of the D‟Urbervilles. 
(extracts). Nonsensical novel:  L. Carroll, Alice in Wonderland (photocopies). 

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

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

Colonial fiction:  J. Conrad,  An Outpost of Progress.  R.Kipling, Lispeth.   H.Lawson, The Drover‟s 

Wife.  H.R. Haggard, Long Odds.  G. Parker, A Man, a Famine and a Heathen Boy. 

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

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

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

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

The Present Age (from 1945):   

Fiction:  I. McEwan The Cement Garden (extract).   S. Rushdie: Midnight‟s Children (extract). Good 
Advice is Rarer than Rubies (short story) 
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Compresenza con la docente madrelinguista Prof.ssa Melissa Williams. 

La prof.ssa Williams ha trattato le seguenti tematiche : Family roles, UK Education system, 
Environment and Pollution, Communication; ha inoltre collaborato  ad esplorare con la classe alcuni 
argomenti di letteratura contemporanea anche in preparazione alla Reading Comprehension ovvero la  
simulazione della Seconda Prova. 

 

Testi  e Fonti di riferimento 

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

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

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

 

 

 

 

Gli alunni        Le docenti 

          

                               

         

http://www.sparknotes.com/
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Programma di ITALIANO 

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

                                                             Docente: Prof.ssa Cristiana Furlani 

 

Testi utilizzati:  

 

 Luperini, Marchiani, “La scrittura e l'interpretazione”, Palumbo  
 Barberi Squarotti, “Storia e antologia della letteratura”, Atlas, vol. 4, 5, 6  
 AA.VV “Tempi e immagini della letteratura”, B.Mondadori, vol. 5 

 

Modulo 1 

 

Giacomo Leopardi: notizie biografiche e quadro familiare. La "conversione letteraria", la 
"conversione filosofica", pessimismo storico, pessimismo cosmico (pp. 6-9, 16-19, 22-24, 27-29, 38-
41, 43-44, 100-101). 

 Gli idilli: aspetti generali; analisi testuale de "L' infinito", “Alla luna”, "La sera del dì di 

festa".  
 Canti pisano-recanatesi: aspetti generali: analisi testuale de “A Silvia”, "Il sabato del 

villaggio", “La quiete dopo la tempesta”, "Canto notturno di un pastore errante dell' Asia".  
 Approfondimenti: il fastidio del pastore errante e il "funestusveternus"  dell'epistola I 8 di 

Orazio. 
 "Operette morali": datazione, stesura, articolazione e temi dell'opera.  
 Analisi testuale del "Dialogo della Natura e di un Islandese" 
 “Zibaldone” 646-648 (“La teoria del piacere”): analisi testuale. 
 “La ginestra”: aspetti generali (pp. 161, 162). 

(13 ore, per un totale di 3 U.D.) 

 

Modulo2 

 

Percorso sulla narrativa di fine Ottocento primo Novecento 

La Scapigliatura (caratteri generali) e autori principali. 

L‟età del realismo in Europa, panorama culturale: il Positivismo, il rapporto con la politica. Il nuovo 

ruolo dello scrittore. Il romanzo realista francese (cenni a Stendhal, Flaubert, Zola). 

Dal Naturalismo al Verismo. 

Coordinate essenziali del Verismo. 

 G. Verga: cenni biografici e opere. Il passaggio dalla Scapigliatura al Verismo (158-160, 171-
173, 175, 176-178, 187-188, 199-201, 211-213).  

 Da “Vita dei campi”, analisi testuale di "Rosso Malpelo".  
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 Da “Novelle rusticane”, analisi testuale di "Libertà". La tecnica della 'regressione': da 

quella 'corale di “Vita dei campi”, a quella 'polifonica' di “Novelle rusticane”.  
 "I Malavoglia": sintesi del contenuto. “Mastro don Gesualdo”: sintesi del contenuto. 

(11 ore, per un totale di 3U.D.) 

Luigi Pirandello: “Ciaula scopre la luna”: analisi del testo.Neorealismo: linee generali 

 Calvino: gli anni del dopoguerra e la <<smania di raccontare>>: la prefazione a “Il sentiero 

dei nidi di ragno” del '64. 
Lettura di Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”; analisi testuale dell‟incipit del romanzo. 

Lezione di approfondimento sul testo, afferente al progetto “Incontro col Narratore”  

Il Decadentismo europeo e, in particolare, italiano: quadro storico (seconda rivoluzione industriale, 
"belle epoque"); dal Simbolismo francese al Decadentismo italiano (origine e poetica). 

Il Simbolismo francese: tematiche principali e lettura del testo di Verlaine ("Languore"). 

Luigi Pirandello: vita e opere; il passaggio dal Verismo al Decadentismo (pp. 667-670, 673-674, 681, 
686-688) . 

 Analisi testuale delle seguenti novelle: "Il treno ha fischiato...", "La carriola”. Analisi delle 

tematiche presenti. 
 "Il fu Mattia Pascal": trama e tematiche.  
 "L' umorismo": caratteri principali del testo; II, 24-42: analisi del testo (la differenza tra 

l'avvertimento e il sentimento del contrario) 
(11 ore, per un totale di tre U.D.) 

Italo Svevo: lettura individuale di un romanzo, a scelta, tra “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di 

Zeno” 

Modulo 3 

Percorso sulla poesia di fine Ottocento e inizio Novecento 

Giovanni Pascoli: vita, opere; aspetti tematici e stilistici principali: il "nido familiare", il "fanciullino", 
l'ampliamento del 'poetabile', la poetica impressionistica (374-375, 376-380, 402-405, 419, 422), .  

 "Il fanciullino" : aspetti generali; I, III, V: analisi testuale.  
 “Myricae”: struttura e temi; analisi di: "Lavandare"; "X agosto", "L' assiuolo, “Temporale”, 

“Novembre”.  Il linguaggio grammaticale, pregrammaticale, postgrammaticale.  
 Il fonosimbolismo. 
 “Canti di Castelvecchio”: struttura, temi; analisi testuale de “Il gelsomino notturno”. La 

negazione pascoliana dell‟eros; una giustificazione „proletaria‟ della guerra coloniale. 
(8 ore, per on totale di 2 U.D.) 

G. D'Annunzio: notizie biografiche; la fase panista e verista (temi e opere); la fase dell'estetismo: 
sintesi del contenuto e tematiche presenti ne “Il piacere”. La fase di ripiegamento (pp. 428-433, 441-
443). 

 Le letture di Nietzsche e la fase del superuomo: le “Laudi del cielo, del mare, della terra  e 
degli eroi”: aspetti generali. 

 Da “Alcyone”, “La sera fiesolana”: analisi testuale; l'interpretazione in chiave panica. 
 “La pioggia nel pineto”: analisi testuale, frammentazione del verso e verticalizzazione del 

testo. 
(7 ore, per un totale di 2 U.D.)Le avanguardie letterarie del „900. 
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Modulo 4 

Percorso sulla poesia della prima metà del „900, fino all‟affermarsi della corrente neorealista. 

Le avanguardie letterarie del „900 

Il Futurismo: aspetti generali. F.T.Marinetti : “Fondazione e Manifesto del Futurismo”; 

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; lettura de “Il bombardamento di Adrianopoli”.  
Malattia, monotonia e rinuncia al ruolo di poeta nei crepuscolari (caratteri generali della corrente 
letteraria). (2 ore, per un totale di 1 U.D.) 

L‟Ermetismo: coniazione, significato del termine; area di diffusione della corrente e periodo storico; 

principali temi, aspetti stilistici ed esponenti (pp. 111-113). 

Giuseppe  Ungaretti: vita, principali raccolte poetiche (88-92, 123-124, 126-131, 147-149).  

 Da ”Il porto sepolto”, analisi testuale di:“In memoria”, “San Martino del Carso”, “Destino”, 

“Fratelli”, “Veglia”, “Sono una creatura”, “I fiumi”; da “Naufragi”: analisi testuale di 

Mattina”; da “Girovago”, analisi di “Soldati”.Aspetti stilistici e tematici; slancio vitale, 
espressionismo, unanimismo.  

 Da “Sentimento del tempo”:  “La madre” (analisi testuale). 
 (6 ore, per un totale di 2 U.D.) 

 
E. Montale: aspetti biografici e le quattro fasi della produzione poetica (207-210, 213-215, 238-240, 
243-245). Letture (pp. 237-239). 

 “Ossi di Seppia”: vicende redazionali, struttura, tematiche, aspetti linguistico-stilistici 
dell'opera; analisi testuale di “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere”, 

“Meriggiare pallido e assorto”, “Forse un mattino andando in un‟aria di vetro” . La tecnica 

del correlativo oggettivo.  
 “Le occasioni”: caratteri generali dell'opera, le figure femminili, Clizia. Analisi testuale di “La 

speranza di pure rivederti”. 
 “La bufera e altro”: aspetti generali; analisi testuale di “A mia madre” 
 Confronto con il testo di U. Saba “Preghiera alla madre” (analisi del testo). 
 Da “Satura”, analisi testuale di “Ho sceso dandoti il braccio...”. 

          (7 ore, per un totale di 2 U.D.) 

S. Quasimodo: cenni biografici, principali raccolte.  

 La prima fase: la poesia ermetica; da  “Acque e terre”, analisi testuale di “Ed è subito sera” e 

“Dolore di cose che ignoro”; tematiche della lirica del „900: il „mal di vivere‟ (in Montale e 

Quasimodo). 
 Da “Oboe sommerso”, “Riposo dell‟erba”; Alda Merini, “Sono nata il 21 a primavera” 
 Il passaggio dall'ermetismo alla poesia civile. 
 Da “Giorno dopo giorno”, analisi testuale di “Alle fronde dei salici”.  

          (5 ore, per un totale di 2 U.D.) 

E. Vittorini: “Uomini e no”: lettura individuale del romanzo 

 Calvino: gli anni del dopoguerra e la <<smania di raccontare>>: la prefazione a “Il sentiero 

dei nidi di ragno” del '64; letturaindividuale del romanzo. 
           (2 ore, per un totale di 1 U.D.) 
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Modulo A 

 

LECTURA  DANTIS  

Analisi testuale dei canti: I (aspetti generali, analisi dei vv. 1-36), III, VI, X, XI, XV. Sintesi del 
contenuto dei restanti canti (fino al XV); canto XXXIII, aspetti generali; analisi dei vv. 1-45)(16 ore, 
per un totale di 8u.d.) 

La classe ha anche aderito ai seguenti progetti e iniziative: 

“Il quotidiano in classe” 

Visione del film “Il giovane favoloso” 

Visione dello spettacolo “Il barbiere di Siviglia” (in orario serale) 

Incontro con gli “Amici della prosa” su Verga e Pirandello 

Progetto “Incontro con il narratore” (Sciascia, “Il giorno della civetta”) 

 

Le ore espresse si riferiscono unicamente al tempo impiegato per la spiegazione degli argomenti 
illustrati (escludendo, quindi, le ore impiegate per le prove di verifica orale e scritta, nonché per le 
assemblee di classe e di istituto) 

 
 
 
 

Gli alunni                                                                                                           La docente 
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Programma di FISICA 

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

                                                    Docente: Prof.ssa Anna Maria Gabellini 

 

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. 

 
Testo : Parodi -Ostili-Mochi Onori_Lineamenti di fisica V anno. Ed. Pearson. 



 

32 
 

Programma di MATEMATICA 

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

                                                                 Docente: Prof.ssa Anna Maria Gabellini 

 

 Intervalli e intorni nell‟ insieme dei numeri reali 
 Generalità sulle funzioni: definizione e classificazione 
 Determinazione del dominio e del codominio 
 Funzioni crescenti o decrescenti 
 Funzioni pari o dispari 
 Approccio intuitivo al concetto di limite 
 Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
 Teorema del limite della somma di funzioni 
 Enunciati teoremi del limite della differenza e del prodotto 
 Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all‟ infinito 
 Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 
 Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all‟ infinito 
 Teoremi generali sui limiti 
 Forme indeterminate 
 Infinitesimi e infiniti 
 Definizione di funzione continua 
 Punti di discontinuità 
 Definizione di rapporto incrementale 
 Definizione di derivata  
 Derivate di alcune funzioni elementari 
 Significato geometrico della derivata 
 Continuità e derivabilità 
 Teoremi e calcolo con le derivate 
 Derivate successive 
 Equazione della tangente ad una curva 

Schema generale per lo studio di una funzione 
 Insieme di esistenza 
 Simmetrie 
 Intersezioni con gli assi cartesiani 
 Segno della funzione 
 Asintoti 
 Massimi e minimi 
 Concavità 
 Flessi 
 Diagramma della funzione 

 
Testo: Nuova Matematica a colori. Modulo G-Leonardo Sasso-Ed. Petrini 
 
Gli alunni                                                                       La docente 
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Programma di RELIGIONE 

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

                                                              Docente: Prof.ssa Giovanna Nigro 

 

 

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; 
- L‟ingegneria genetica e le sue quattro tecniche (approfondimento sulla 
clonazione: risvolti etici); 
- La donna: articolo ”l‟elogio delle rughe”; 
- La pena di morte 

 

 

Gli alunni                                                                              La docente 
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Programma di SCIENZE NATURALI 

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

                                                                 Docente: Prof. Marco Scarpini 

 

 

BIOCHIMICA   Isomeria ottica. Oggetti chirali, carbonio asimmetrico, enantiomeri. 

I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni. La gliceraldeide e gli isomeri D ed L.  

Monosaccaridi: aldosi e chetosi, formule aperte di ribosio, desossiribosio, glucosio e fruttosio. 
Formula chiusa del glucosio; glucosio alfa e beta. 

Disaccaridi: reazione di condensazione ed idrolisi. Formule brute. Formule di struttura solo del 
maltosio e cellobiosio. Legami alfa e beta glicosidici. Caratteristiche generali e funzioni dei 
disaccaridi.  

Polisaccaridi. Funzioni, caratteristiche generali. Legami 1,4 ed 1,6 glicosidici e composizione chimica 
di base di: amido, glicogeno e cellulosa, senza la conoscenza esatta e specifica di ogni formula di 
struttura. 

I lipidi: caratteristiche generali e delle principali famiglie di lipidi. Alcuni esempi di acidi grassi saturi 
ed insaturi e reazione di esterificazione del glicerolo con i tre acidi grassi. I trigliceridi, relative 
funzioni e caratteristiche. 

Conoscenze soltanto descrittive degli steroidi in genere e delle vitamine liposolubili,  e qualche 
nozione chimica minimale di fosfolipidi  e colesterolo. 

Le proteine: generalità. Gli aminoacidi: tipi, caratteristiche, formula di struttura generale, cenni alla 
isomeria ottica degli amminoacidi ed alla loro proprietà tampone. Legame peptidico fra gli 
aminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine: relative 
caratteristiche ed esempi. Le funzioni delle proteine.  

Gli enzimi: l'energia di attivazione, substrato e sito attivo degli enzimi. Modello ad adattamento 
indotto e catalisi enzimatica. Nozioni minime sulla  regolazione enzimatica.  

Gli acidi nucleici. Composizione descrittiva di un nucleotide. Le cinque basi azotate. Formula 
chimica di struttura soltanto del gruppo fosfato in forma molecolare e ionica. La doppia elica del 
DNA e sue caratteristiche generali. Legge dell‟appaiamento delle basi. La sequenza nucleotidica e sua 

rilevanza. DNA e differenze rispetto all‟ RNA. Tipi di RNA.  

Nozioni essenziali e concettuali, senza un' analisi particolareggiata dei meccanismi coinvolti, dei 
processi di duplicazione del DNA e di sintesi proteica (trascrizione, traduzione e codice genetico). 

 

METABOLISMO CELLULARE   Processi catabolici ed anabolici e relativi esempi; reazioni eso- 
ed endoergoniche e relative rappresentazioni grafiche. Vie metaboliche convergenti, divergenti e 
cicliche.  

AMP, ADP, ATP: caratteristiche e composizione chimica schematica; nozioni sulle reazioni di sintesi 
ed idrolisi dell' ATP, con formula chimica di struttura solo del gruppi fosfato.  
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Concetto di reazione di ossidoriduzione, senza lo svolgimento di specifiche reazioni. Il NAD+ e la 
reazione di riduzione. Il NADH e la reazione di ossidazione. Note descrittive della composizione 
chimica del NAD, senza la scrittura della formula. 

Nozioni minimali in merito alla regolazione dei processi metabolici ed al controllo enzimatico delle 
reazioni chimiche.  

Il metabolismo dei carboidrati. 

La reazione complessiva della respirazione cellulare. La glicolisi come prima tappa della respirazione 
cellulare: caratteristiche generali ed equazione chimica complessiva. La fase preparatoria della 
glicolisi: le cinque reazioni esposte in modo descrittivo, senza la conoscenza delle formule, a parte 
quella della fosfogliceraldeide. Le reazioni della seconda fase delle glicolisi esposte nelle linee 
generali, senza la conoscenza delle formule chimiche, a parte quella del piruvato. Il bilancio 
energetico della glicolisi.  

Decarbossilazione ossidativa del piruvato e formazione di Acetil CoA: concetto ed esposizione 
qualitativa della  reazione. Formula chimica di struttura dell' Acetil CoA. 

Ciclo di Krebs: nozioni minimali su alcune trasformazioni molecolari che si verificano nel corso del 
ciclo, accennate in modo generico e descrittivo; energia prodotta  nelle forme di ATP e di coenzimi 
ridotti; il FAD nella forma ossidata e ridotta. Variazioni del numero di atomi di carbonio in alcuni 
intermedi metabolici. Formula chimica di struttura solo dell' acido citrico.   

Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. I complessi proteici trasportatori di 
elettroni e nozioni minimali sulla loro attività. Rigenerazione del NAD ossidato. Le pompe protoniche 
e la teoria chemiosmotica.  

ATP sintasi e fosforilazione ossidativa. L‟accettore finale di elettroni e formazione di acqua.  

La via catabolica anaerobica: fermentazione alcolica e lattica: concetti descrittivi generali, reazioni e 
composti coinvolti. 

Nozioni minimali sulla gluconeogenesi. La glicogenosintesi con accenni solo descrittivi alle tappe che 
la compongono. Significato di glicogenolisi, senza conoscenze specifiche. 

Concetto di omeostasi e di feedback negativo. Regolazione della glicemia: cellule endocrine 
pancreatiche e produzione di insulina e glucagone; effetti da essi prodotti, senza approfondimento sui 
loro meccanismi molecolari di azione. 

Il metabolismo di trigliceridi e proteine. Catabolismo dei trigliceridi: aspetti generali. La beta 
ossidazione, svolta senza le quattro specifiche reazioni chimiche, ma a livello descrittivo, con la sola 
conoscenza di quali molecole vengono liberate. Nozioni descrittive sul colesterolo e sul suo trasporto. 

Aminoacidi e loro utilizzo. Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione 
ossidativa, svolte conoscendo alcuni nomi delle molecole coinvolte, ma senza una specifica disamina 
delle loro formule chimiche.  

 

MINERALOGIA    Concetto di minerale. Composizione chimica di alcuni minerali. Minerali amorfi e 
cristallini. La struttura di un cristallo e la cella elementare. L‟abito cristallino. Classificazione dei 

minerali in base alla composizione: minerali non silicatici e silicatici. I minerali silicatici ed alcune 
famiglie ed esempi di minerali non silicatici.  

Alcune proprietà fisiche: lucentezza, durezza, colore.  
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PETROLOGIA   Concetto di roccia. Genesi delle rocce.  

Il processo magmatico. Il magma: composizione, caratteristiche e formazione.  

Le struttura delle rocce intrusive ed effusive. I minerali silicatici: neso- ino- fillo- tecto- silicati. 
Magmi sialici, intermedi, basici ed ultrabasici ed alcuni nomi delle rispettive rocce intrusive ed 
effusive. 

Le rocce sedimentarie. Rocce sedimentarie clastiche: erosione, trasporto, sedimentazione, diagenesi. 
Sedimenti incoerenti e relative rocce sedimentarie clastiche. Nozioni essenziali in merito alle rocce 
sedimentarie chimiche e organogene.  

Conoscenze essenziali sul processo metamorfico e sulle tre fondamentali tipologie di metamorfismo, 
con alcuni nomi delle rispettive rocce.  Il ciclo litogenetico. 

 

VULCANOLOGIA   Genesi del magma e sua risalita attraverso la crosta terrestre; gli equilibri fra le 
pressioni litostatiche e le pressioni esercitate dai gas magmatici. I diapiri, i plutoni, le camere 
magmatiche. L'eruzione del magma e la struttura di un generico vulcano. Lave basiche ed eruzioni 
effusive, lave acide ed eruzioni esplosive. Tipologie di prodotti piroclastici. Vulcani lineari e a 
condotto centrale; tipologie di edifici vulcanici.  

Conoscenze di massima in merito alla distribuzione geografica dei vulcani.  

 

SISMOLOGIA   Definizione di terremoto e classificazione dei sismi in base alla loro origine. 
Terremoti tettonici e teoria del rimbalzo elastico. Tipi di forze tettoniche compressive, distensive e di 
taglio e relative faglie. Concetto di periodo di "ritorno" di un sisma.  Onde sismiche P, S, superficiali: 
caratteristiche fisiche e differenze. Classificazione dei terremoti in base alla profondità dell‟ipocentro. 

Scosse sismiche. I sismografi, tipi e principio di funzionamento. 

Scala dell' intensità sismica e della magnitudo: caratteristiche e differenze. Metodo per determinare la 
distanza dell'epicentro. Nozioni minimali sugli tsunami. Cenni ai metodi di "previsione" dei terremoti. 

Conoscenze di massima in merito alla distribuzione geografica dei terremoti.  

 

GEOLOGIA E GEODINAMICA   Metodi diretti e indiretti per indagare la struttura della Terra. Onde 
sismiche e loro rifrazione. Interpretazione del comportamento delle onde sismiche per la creazione di 
un modello della struttura terrestre. Zona d'ombra. Variazioni di velocità delle onde e superfici di 
discontinuità. Crosta, mantello e nucleo. Zona a bassa velocità; astenosfera, litosfera e loro 
comportamento meccanico. Principio di isostasia. Andamento della temperatura all'interno della 
Terra.  Caratteristiche fisiche e mineralogiche della crosta continentale ed oceanica.  

Conoscenze minimali sulla superata Teoria della deriva dei continenti.  

Teoria della “Tettonica a placche”. Correnti convettive come forza propulsiva per lo spostamento 

delle placche.  

Nomi delle principali placche litosferiche. Margini divergenti, convergenti e trascorrenti.  
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La generazione di margini divergenti, primi stadi della divergenza litosferica, fino alla costruzione di 
crosta oceanica e l' apertura di un nuovo oceano. Le dorsali oceaniche e l‟espansione dei fondali. Le 

prove paleomagnetiche.  

Le faglie trasformi. 

Margini convergenti fra placche aventi varie tipologie di litosfera. Fosse oceaniche, subduzione e 
consunzione di litosfera, archi vulcanici. Processi orogenetici.  

Margini trascorrenti. Localizzazione dei fenomeni sismici e vulcanici a conferma della validità della 
teoria della Tettonica a placche.  

 

BIOTECNOLOGIE   Concetto di “biotecnologia” e distinzione fra biotecnologie "classiche" e 

"moderne". Differenze fra il "miglioramento" genetico effettuato con incroci selettivi e con l' 
ingegneria genetica. 

La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Il trasferimento di geni fra organismi: 
i plasmidi batterici e loro utilizzo come vettori di geni. Come legare frammenti di DNA. Nozioni 
minimali in merito al clonaggio di un gene. L‟amplificazione del DNA e la PCR. Elettroforesi su gel.  

Conoscenze essenziali su alcune applicazioni dell‟ingegneria genetica: la produzione di piante 

transgeniche, di farmaci biotecnologici e di animali transgenici; la terapia genica e l'impiego di cellule 
staminali; la clonazione di organismi.  

 

Testi in adozione: “Dal carbonio agli OGM” Zanichelli;  

“Elementi di Scienze della Terra” Italo Bovolenta 

 

 

 

      
                  Gli alunni                                                                                     Il docente  
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Programma di SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

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

                            

                                                    Docente: Prof.ssa Valeria Romagnoli 

 

 Corsa libera di resistenza ed andature varie di riscaldamento. 
 Esercizi di stretching a corpo libero. 
 Test motori: saltelli con la funicella in 30‟‟, trazioni,addominali in 1‟,dorsali,piegamenti. 
 Esercizi per il miglioramento della destrezza  e coordinazione.  
 Esercizi di mobilità articolare generale. 
 Esercizi di potenziamento muscolare generale con l‟uso di grandi e piccoli attrezzi(banda 

elastica). 
 Pallavolo: fondamentali e gioco con azioni di squadra. 
 Pallacanestro: fondamentali, terzo tempo, partita. 
 Funicella: saltelli avanti, indietro, alternati, doppi, con passo composto, incrociato. 
 Speed ladder: esercizi per l‟agilità e rapidità degli arti inferiori. 
 Lezioni preparate ed  eseguite dagli alunni su argomenti a piacere: 

pallavolo, balli folk, yoga, netball,pilates, reiki, judo,calcetto. 
 
 
 
 
                 Gli alunni                                                                              La docente 
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Programma di STORIA DELL‟ARTE 

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

                                                              Docente: Prof. Andrea Amato 

 

1) IL NEOCLASSICISMO: caratteri generali. 
A) J. L. DAVID: PITTURA ED IMPEGNO CIVILE (Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat); 

B) A. CANOVA: INSUPERATO INTERPRETE DEL CLASSICISMO (Amore e Psiche; Monumento 

funerario di Maria Cristina d‟Austria; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Le tre Grazie); 

C) L’ARCHITETTURA NEOCLASSICA IN FRANCIA (Boullée: Cenotafio di Newton; Ledoux: 
Caselli daziari); IN INGHILTERRA (Adam: Syon House); IN ITALIA (Piermarini: Palazzo 
Belgioioso; Teatro alla Scala – Antolini: Foro Bonaparte); 

 

 

2) Il ROMANTICISMO: caratteri generali. 

A) G. D. FRIEDRICH: LA NATURA SIMBOLO DEL SACRO (Croce in montagna; Monaco in riva 

al mare); 

B) J. CONSTABLE: LA NATURA LUMINOSA (Il mulino di Flatford); 

C) W. TURNER: LE EMOZIONI DEL PAESAGGIO (Bufera di neve: Annibale e il suo esercito 

attraversano le Alpi; Venezia con la Salute); 

D) T. GERICAULT: GLI ABISSI DELLA PSICHE UMANA (La zattera della Medusa); 

E) E. DELACROIX: LE PASSIONI DELL’UOMO (Massacro di Scio; La Libertà che guida il popolo); 

F) F. HAYEZ: IL MELODRAMMA STORICO (I profughi di Parga; Il bacio); 

 

3) IL REALISMO: caratteri generali. 

A) G. COURBET: L’ARTE VIVA (Seppellimento a Ornans; L‟atelier dell‟artista). 

 

4) L’IMPRESSIONISMO: caratteri generali. 

A) E. MANET: MAESTRO DELL’IMPRESSIONISMO (Colazione sull‟erba; L‟Olympia; Il bar delle 

Folies-Bergere); 

B) C. MONET: IL RADICALE (Impressione: levar del sole; La cattedrale di Rouen); 

C) E. DEGAS: IL POETA DEL MOVIMENTO (Classe di danza; L‟assenzio); 

D) P. A. RENOIR: LA PARIGI MONDANA (Il ballo al Moulin de la Galette; Le grandi bagnanti). 
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5) I MACCHIAIOLI: caratteri generali. 

A) S. LEGA: L’INTIMISTA (Il canto di uno stornello);  

B) G. FATTORI: L’IMPEGNATO (Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta); 

C) T.  SIGNORINI: L’AGGIORNATO (La sala delle agitate). 

 

6) POSTIMPRESSIONISMO, SIMBOLISMO, ART NOUVEAU  

A) IL POINTILLISME: caratteri generali. - G. SEURAT: LA PITTURA SCIENTIFICA (Una 

domenica pomeriggio alla Grande Jatte). 

B) L’ARMONIA PARALLELA DI CEZANNE (I giocatori di carte; Donna con caffettiera; Le grandi 

bagnanti).  

C) P. GAUGUIN: LA PITTURA SINTETISTA (La visione dopo il sermone; Ia orana 

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

D) V. VAN GOGH: L’ENERGIA E LO SPIRITO (I mangiatori di patate; I girasoli; Caffè  

           di notte; Notte stellata; Campo di grano con corvi).       

E) IL SIMBOLISMO: caratteri generali. 

1) G. MOREAU E LA FEMME FATALE  (L‟Apparizione). 

2) A. BOCKLIN: TRA MITOLOGIA ED INTERIORITA’ (L‟isola dei morti).      

F) IL DIVISIONISMO ITALIANO: caratteri generali. 

1) G. PREVIATI: L’IDEISTA (Maternità); 

2) G. SEGANTINI: IL SIMBOLISTA (Le due madri); 

3) LA PITTURA SOCIALE DI PELLIZZA DA VOLPEDO (Il Quarto Stato).       

G) E. MUNCH E LA SECESSIONE DI BERLINO (L‟urlo). 

H) L’ART NOUVEAU IN EUROPA: caratteri generali. 

1) V. HORTA (La Maison du Peuple) ; 

2) IL LIBERTY IN ITALIA; 

3) A. GAUDI’ (Palau Guell; Casa Milà; La Sagrada Famiglia); 

4) J. M. OLBRICH (Il Palazzo delle Secessione); 

I) G. KLIMT: IL DECORATIVO (Il Fregio della Nona Sinfonia; Giuditta I).   

7) L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA ED IN GERMANIA: caratteri generali. 

A) H. MATISSE: IL FAUVE (Lusso,calma e voluttà; La gioia di vivere; La danza; La Musica). 

B) E. L. KIRCHNER: LA CRITICA SOCIALE (Postdamer Platz). 

8) IL CUBISMO: caratteri generali.  

       A) PICASSO: Le demoiselles d‟Avignon; il ritratto di D. H. Kahnweiler; Natura morta con sedia 

impagliata. 

9) IL FUTURISMO: caratteri generali.  

A) BALLA: La mano del violinista.  
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B) BOCCIONI: La città che sale; Stati d‟animo; Forme uniche nella continuità dello spazio; Materia. 

10) L’ASTRATTISMO. IL CAVALIERE AZZURRO E KANDINSKIJ: caratteri generali. 

A) KANDINSKIJ: Primo acquerello astratto; Composizione VI; Composizione VIII. 

11) IL DADAISMO (tedesco e francese): caratteri generali. 

A) SCHWITTERS: Merzbild Rossfett; Merzbau. 

B) DUCHAMP E LA SUA ARTE: Ruota di bicicletta; Fontana; La Gioconda; Il Grande Vetro. 

12) MODIGLIANI: PUREZZA FORMALE E PENETRAZIONE PSICOLOGICA. 

13) CHAGALL ELA VISIONE FIABESCA DEL MONDO: Alla Russia, agli asini, agli altri; Il compleanno. 

14) IL BAUHAUS: caratteri generali. 

A) GROPIUS: Fabbrica Fagus; Sede del Bauhaus di Dessau.  

B) VAN DER ROHE: Padiglione tedesco all‟Esposizione internazionale di Barcellona. 

15) L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

A) LE CORBUSIER: Maison Dom-Ino; Città contemporanea per 3 milioni di abitanti; Ville Savoye ed 

i 5 punti di una Nuova Architettura; L‟Unité d‟habitation a Marsiglia; Notre Dame du Haut a 

Ronchamp. 

B) LLOYD WRIGHT E L’ARCHITETTURA ORGANICA: Robie House; La Casa sulla cascata; 

Guggenheim Museum. 

A) 16) IL PIACENTINI: Università La Sapienza di Roma 

B) TERRAGNI: La Casa del fascio; L‟asilo infantile Sant‟Elia. 

RAZIONALISMO ITALIANO: IL GRUPPO 7 ed il MIAR: percorso storico 

 

Testo in uso: La Storia dell‟Arte, vol 3, a cura di Carlo Bertelli,  Bruno Mondadori Editore. 

           

        Gli alunni                                                                                           Il Docente                                              
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                                                         Programma di STORIA 
 

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

                                                                  Docente: Prof.ssa Nadia Ballarini 

 

L’ETA’ DELLA DESTRA STORICA (in sintesi) 

Il completamento dell‟unificazione; “la questione romana”, la legge delle guarentigie e il “non 

expedit”; i problemi dell‟Italia unita: uniformazione amministrativa e brigantaggio. 

LA SINISTRA E L’ETA’ DI CRISPI 

Dalla legislazione riformatrice al trasformismo; la svolta protezionista; la politica estera e l‟esordio 

coloniale; la politica crispina e la sconfitta di Adua.  

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  E L’ETA’ DELLE MASSE 

Nuove caratteristiche del capitalismo; la crisi agraria e lo sviluppo dell‟industria; nuovi settori 
produttivi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Caratteristiche generali della società di massa. La Seconda Internazionale e il dibattito tra riformisti e 
rivoluzionari; i cattolici e la” Rerum novarum”; il nuovo nazionalismo: razzismo e darwinismo 
sociale. 

L’IMPERIALISMO 

Le cause dell‟Imperialismo; la conferenza di Berlino e il dominio europeo in Africa. 

L’ETA’ GIOLITTIANA                                                                                                                                                                                     

La svolta liberale di Giolitti: il riformismo giolittiano e i suoi critici, la politica estera. Giolitti e i 
socialisti, i cattolici, i nazionalisti. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE                                                                                                                                                                         
Le cause della guerra, il sistema delle alleanze; dall‟attentato di Sarajevo alla guerra europea; dibattito 
tra neutralisti ed interventisti e l‟entrata in guerra dell‟Italia; le vicende belliche essenziali; la svolta 
del 1917; i 14 punti di Wilson, l‟ultimo anno di guerra;  le nuove caratteristiche della guerra( la guerra 
di trincea, la mobilitazione totale e il fronte interno); i trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la 
Società delle Nazioni. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA                                                                                                                                                                                             
La situazione socio-economica in Russia; dalla “rivoluzione di febbraio” a quella di ”ottobre”; la 

dittatura dei bolscevichi e la guerra civile; la Terza Internazionale;  dal comunismo di guerra alla 
Nuova politica economica; Stalin e il ”socialismo in un solo Paese”. 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA                                                                                                                                                                            
Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della guerra;                                                                                                               
la Germania dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar. 
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IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO                                                                                                                                
La crisi del dopoguerra in Italia, problemi economici politici e sociali, la “questione “ di Fiume, il 

ritorno di Giolitti; dal movimento dei fasci alla “marcia su Roma”;  la costruzione dello Stato fascista; 

dal delitto Matteotti alle “leggi fascistissime”. 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30                                                                                                                                                           
Gli Stati Uniti e il “crollo” del ‟29; conseguenze in Europa della crisi americana; Roosevelt e il “New 

Deal”; il nuovo ruolo dello Stato nell‟ economia. 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI                                                                                                                                                                    
Caratteristiche dei sistemi totalitari; la crisi della Repubblica di Weimar; l‟avvento al potere di Hitler 

e la nascita del Terzo Reich; l‟ideologia nazionalsocialista (la comunità di popolo, lo spazio vitale e la 

razza).Il regime nazista: allineamento; poliarchia e persecuzione antiebraica. L‟‟Unione Sovietica: 
dalla Nep all‟industrializzazione forzata; il regime stalinista: i piani quinquennali, la collettivizzazione 

, il” culto del capo”. Le “purghe” e i campi di concentramento. 

L’ITALIA FASCISTA                                                                                                                                                                                                    
Il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi; società e cultura fascista;  la politica economica del 
fascismo;  l‟impresa etiopica; l‟antifascismo e il declino del regime.  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                                                                                                                                                     
Le radici della guerra;1939-1940: l‟offensiva tedesca in Europa (l‟attacco alla Polonia; la caduta della 

Francia e il fallimentare intervento italiano; la battaglia d‟ Inghilterra); 

1941: il conflitto diventa mondiale: URSS, USA, Giappone in guerra (l‟Operazione Barbarossa; 
l‟attacco del Giappone a Pearl Harbor). 

Il “nuovo ordine” nazista in Europa e il genocidio degli ebrei; 

1942-43: la svolta della guerra: il crollo dell‟Italia fascista; la Repubblica di Salò; la Resistenza 

italiana 

1944-45: la sconfitta tedesca e del Giappone.                                                                                                                                      
Le conseguenze della guerra mondiale; la nascita dell‟ONU.    

 

 

Testo in uso: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette La città della storia, 2 (Dall’antico regime alla 

società di massa) e 3 (Il Novecento e il mondo contemporaneo);  Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori. 

 

Gli alunni       La docente   
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Programma di FILOSOFIA  

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

Docente:  Prof.ssa Nadia Ballarini 

 

HEGEL                                                                                                                                                                                              
Caratteri generali dell‟idealismo. Gli scritti giovanili e la problematica etico-religiosa e politica. I 
capisaldi del sistema hegeliano  (Finito e Infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia come 
nottola di Minerva). Le partizioni della filosofia.   La dialettica (significato logico e ontologico, il 
concetto di Aufhebung)                                                                                                                          

La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell‟opera e le principali figure dell‟autocoscienza  
servitù e signoria, la coscienza infelice). Lo schema dell‟Enciclopedia: Idea, Natura e Spirito..                                                                                                                              
La filosofia dello spirito; Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), 
Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). La filosofia della storia.  

  

FEUERBACH  

Destra e sinistra hegeliana (il problema filosofico della religione).                                                                                                                                                                                                  
la critica all‟idealismo e l‟inversione dei rapporti di predicazione.                                                                                            
L‟alienazione religiosa, e l‟ateismo come dovere morale.                                                                                                                                                                                             

MARX                                                                                                                                                                                                                  

 La filosofia come prassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La critica al “misticismo logico”di Hegel;  la critica all‟economia borghese e il problema 

dell‟alienazione;  il distacco da Feuerbach e l‟interpretazione della religione in chiave sociale; il 
materialismo storico e  la dialettica della storia.                                                                       

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore, rivoluzione e dittatura del proletariato, le fasi della futura 
società comunista.                                                                                                                                                                                                                                            

SCHOPENHAUER                                                                                                                                                                                          
Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . Il “ velo di Maya” (il mondo come volontà e 

rappresentazione).  Dall‟essenza del corpo all‟essenza del mondo:  la volontà di vivere. Caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere. Il pessimismo, l‟illusione dell‟amore.                                                                              
Le vie di liberazione dalla volontà di vivere:  l‟arte, l‟etica della pietà, l‟ascesi e il rifiuto del suicidio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

COMTE:  

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. 

La legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze e i suoi criteri; la sociologia come fisica sociale. 
La dottrina della scienza e la divinizzazione della storia dell‟uomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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NIETZSCHE:  

Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. 

La scrittura e la periodizzazione degli scritti nietzscheani. 

La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco. 

La seconda delle Considerazioni inattuali: “Sull’utilità e il danno della Storia per la vita”. 

Il periodo illuministico e la filosofia del mattino: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche   
Il periodo di Zarathustra, il superuomo e l‟eterno ritorno dell‟uguale. 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori: La critica della morale. 
Volontà di potenza. Nichilismo e prospettivismo.                                                                                                                                
Letture da La gaia scienza: “Dio è morto” (aforisma 125); “Il peso più grande” (aforisma341) 

 

FREUD                                                                                                                                                                                                                           
la rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell‟inconscio e i modi per accedere ad esso.  

L’Interpretazione dei sogni : la logica che sostiene le produzioni oniriche. La scomposizione 
psicoanalitica della personalità: le due topiche; la teoria della sessualità e il complesso edipico; la 
teoria psicoanalitica dell‟arte e il disagio della civiltà 

 

HANNAH ARENDT  

Le origini del totalitarismo. 

La politéia perduta. 

  

                                                                                                                                                                        
Testo in uso: L’ideale e il reale (corso di storia della filosofia);2 Dall’Umanesimo a Hegel e 3 Da 
Schopenhauer agli sviluppi più recenti, di Abbagnano Fornero, Paravia editore. 

 

 

 

Gli alunni                                                                 La docente  
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Programma di TEDESCO  

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

Docente: Prof.ssa Gabriella Maniscalco 

 

DIE 2. HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS 
Historischer Kontext, pp.138-143 
Bürgerlicher und poetischer Realismus, p.162 
-Th. Storm: Der Schimmelreiter (lettura integrale, Cideb) 
-Th. Fontane: Effi Briest, pp.166-167, (fotocopia) 
 
DIE JAHRHUNDERTWENDE 
Historischer Kontext, pp.182-187 
Naturalismus, p.190 
-G. Hauptmann: Die Weber (fotocopia) 
Impressionismus, p.191 
-A. Schnitzler: Leutnant Gustl (fotocopia) 
Symbolismus, p.191 
-R.M. Rilke: Der Panther (fotocopia) 
-H. von Hofmannsthal: Die Beiden, p.200 
 
DAS 20. JAHRHUNDERT 
Historischer Kontext, pp.288-290, 322-324, 356-366 
Expressionismus 
-G.Trakl: Abendland, p.222 
-F. Kafka: Gibs auf, p.254; Vor dem Gesetz, p.250-251;  Die Verwandlung (Zusammenfassung) 
Dekadenzliteratur 
-Th. Mann: Tonio Kröger, pp.206-210; Der Tod in Venedig (fotocopia e film di Visconti) 
-Bertolt Brecht: Über sich selbst (fotocopia); Lob des Lernens (fotocopia); Der Krieg, der kommen 
wird (fotocopia); Maßnamen gegen die Gewalt, pp.337-338 
Die Trümmerliteratur, pp.376-377 
Die Kurzgeschichte (fotocopia) 
-H. Bender: Vorgive me, pp.384-386 
-W. Borchert: Die Küchenuhr, pp.388-389; Das Brot (fotocopia); Die drei dunklen Könige (fotocopia) 
 
DIE GEGENWART 
-B. Schlink: Der Vorleser, pp.478-483 
 
L‟esperto madrelingua ha affrontato i seguenti temi: 
-Die Rolle der Frau im 19. Jahrhundert 
-Freuds Eisberg-Modell 
-Wiener Moderne 
-E. Lasker-Schüler 
- Die Comedian Harmonists 
- Marlene Dietrich 
-Leni Riefenstahl  -Die DDR 
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