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1.INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 
1).   
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:   
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;   
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 

essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;   
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;   
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;   

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio.  
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2. 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 e 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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3.SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  
La classe è attualmente composta da 26 alunni (23 studentesse e 3 studenti) provenienti 
prevalentemente dal comune di Pesaro e dai paesi limitrofi; 3 studentesse provengono dalla 
regione Emilia-Romagna. 
Nel corso dei cinque anni si sono registrati alcuni cambiamenti all’interno del gruppo-classe. 
Il primo anno gli iscritti erano 29 e tutti sono stati promossi alla classe successiva. Durante il 
secondo anno sin dal primo quadrimestre si sono registrate difficoltà diffuse che hanno portato, a 
fine anno scolastico, alla bocciatura di due alunni che si sono trasferiti presso altri istituti.   
Nel triennio il gruppo classe è rimasto numericamente invariato, ad eccezione del trasferimento di 
una studentessa in altra sezione nel corrente anno scolastico.  
Nel biennio e nel triennio è venuta meno la continuità didattica in Spagnolo: gli alunni hanno di 
fatto annualmente cambiato insegnante ad eccezione del secondo e terzo anno. La medesima 
discontinuità didattica si registra in Italiano, Matematica e Scienze in quanto nella classe si sono 
succeduti insegnanti diversi dalla prima alla terza  per avere poi  continuità didattica nel quarto e 
quinto anno. Gli studenti hanno avuto, inoltre, due insegnanti di inglese: una per il biennio ed una 
per il triennio ed anche l’insegnante di Storia e Filosofia è cambiato al quinto anno. 
La classe si caratterizza per uno spiccato interesse nei confronti dello studio delle lingue, per una 
innata apertura culturale e per la consistente adesione a percorsi di studio all’estero. 
Significativi innanzitutto sono stati gli scambi interculturali con alunni stranieri: durante il terzo anno 
un alunno proveniente dalla Cina è stato inserito nella classe mentre in quarta una ragazza 
proveniente dal Messico ha frequentato con profitto e regolarità tutte le lezioni; entrambe le 
esperienze hanno apportato un contributo importante per la crescita culturale e l’ampliamento degli 
orizzonti degli alunni più recettivi e sensibili. Oltre a ciò sin dal terzo anno una studentessa, ha 
scelto di frequentare l’intero anno scolastico negli Stati Uniti e si è poi ricongiunta alla classe nel 
quarto anno nel quale ben sei alunne hanno studiato all’estero. Tre studentesse hanno 
sperimentato la frequenza presso istituzioni scolastiche degli Stati Uniti per l’intero anno di studio 
mentre una ha scelto di studiarvi soltanto per il secondo quadrimestre. Un’altra studentessa ha 
invece frequentato l’intero anno scolastico in Lettonia. Tutte e cinque si sono ricongiunte alla 
classe per svolgere regolarmente il quinto anno in Italia. Una alunna infine, ha frequentato il quarto 
anno scolastico in Germania e, al suo rientro, si è trasferita in altra sezione del nostro liceo che 
prevede l’insegnamento della lingua tedesca.  
Il gruppo classe si è sempre distinto per una partecipazione matura e consapevole al dialogo 
educativo in particolare ed alla vita scolastica in generale. L’adesione alle proposte didattiche di 
approfondimento curricolare ed extracurricolare come tirocini formativi, certificazioni linguistiche, 
uscite didattiche e viaggi studio svoltisi nel corso del quinquennio, hanno contribuito ulteriormente 
a rafforzare il clima di proficua collaborazione tra gli insegnanti e la classe.  Tale partecipazione 
attiva risulta evidente anche dall’elevato numero di certificazioni linguistiche conseguite, dalla 
lodevole partecipazione a tirocini formativi estivi ed a concorsi. La quasi totalità della classe ha 
partecipato ai viaggi studio proposti: gli studenti si sono recati a Broadstairs, in Inghilterra, alla fine 
del secondo anno, a Siviglia il terzo anno, a Montpellier il quarto e al viaggio di istruzione a Vienna, 
Lubiana e Cracovia nel corrente anno scolastico. In tutte queste attività gli alunni si sono sempre 
ed ovunque distinti per serietà nei confronti degli impegni presi, correttezza ed alto senso di 
responsabilità. 
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La quotidianità in aula con le sue regole, i suoi impegni sicuramente forti è risultata, soprattutto nel 
corrente anno scolastico, talvolta di difficile gestione ed ha portato a fraintendimenti relazionali. La 
frequenza alle lezioni, non sempre regolare, è stata meno assidua a ridosso di particolari momenti 
dell’anno scolastico con un importante carico di studio domestico. La maggior parte degli alunni è 
comunque sempre stata motivata dalla volontà di giungere alle fasi di verifica sommativa con un 
elevato livello di preparazione. Gli alunni che hanno accumulato un congruo numero di assenze e 
ritardi sono stati costantemente monitorati dai docenti coordinatori ed assistiti dall’intero consiglio 
di classe. 
Nel corso del triennio si è registrato un impegno costante generalizzato sebbene diversificato 
nell’approfondimento personale e negli esiti. Va infatti evidenziata la varietà dei gruppi che 
compongono la classe. Un esiguo numero di alunni, pur lavorando con una certa diligenza, 
presenta fragilità metodologiche, affronta lo studio in modo piuttosto manualistico ed ha ottenuto 
quindi una preparazione poco autonoma e rielaborata, pur mantenendo un profitto 
complessivamente accettabile. A questo si affianca il gruppo più consistente della classe che ha 
sempre dimostrato disponibilità al dialogo educativo, partecipazione recettiva, e su queste ha 
costruito, con un metodo di studio autonomo, una buona preparazione i cui esiti variano soprattutto 
in funzione della capacità di approfondimento e rielaborazione personale. In un clima non sempre 
facile si segnalano infine profili di eccellenza di alunni che hanno saputo investire nella scuola 
senza risparmiarsi per rigore nell’impegno, frequenza costante, motivazione, interessi autentici e 
vera curiosità intellettuale. Tali allievi si sono sempre rivelati recettivi nell’apprendimento, aperti agli 
stimoli culturali offerti, pienamente autonomi nello studio e capaci quindi di fornire spunti critici 
nella quotidiana attività didattica e meritano di concludere il percorso con soddisfazione. 
Nella classe sono presenti studenti con certificazione DSA per i quali si rimanda alla 
documentazione specifica relativa alla organizzazione didattica approntata ed agli strumenti 
compensativi utilizzati dal Consiglio di Classe. 
 
4.CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  
 
Nel corso del triennio hanno conseguito una o più certificazioni linguistiche i seguenti alunni:  
 

• BACCHIELLI Lucia: TRINITY ISE II 
• BELLIA Margherita DELE B2 
• BRUALDI Susanna: TRINITY ISE II 
• CORSINI Stefano: FIRST, CAE 
• GOSTOLI Giulia: TOEFL IBT TESTPROFICIENCY 
• IMOLA Federica: TOEFL IBT TEST, SAT TEST, UKCAT (Clinical Aptitude Test) 
• LEONE Annalaura: TRINITY ISE II 
• MARZI MANFRONI Alice: FIRST, CAE, IELTS, DELE B2 
• MENGUCCI Federica: DELE B2 
• MORRICHINI Selene: DELE B2 
• PEDINI Bianca: DELE B2 
• PERINI Virginia: TOEFL IBT TEST, DELE B2 
• PIANOSI ALESSIA: CAE 
• SANTINI Giacomo: FIRST, CAE 
• VIOLA Eleonora: IELTS 
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5.CONTINUITÀ 

ANNO 
MATERIA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Religione Cecchini F. Nigro Nigro Nigro Nigro 

Latino Damiani Pievaroli    
Italiano  Guerra Fattori Ruggeri Santini  Santini 
Inglese  Bernardi Bernardi Donnini Donnini Donnini 
Francese Pantanelli Pantanelli Pantanelli Pantanelli Pantanelli 
Spagnolo  Tecchi e 

Campa  
Negro Negro Crescentini

Anderlini 
Montanari 

Storia e Geografia  
Guerra Oliva    

Storia     Scavolini e 
Piermattei 

Scavolini Gasparini 

Filosofia    Scavolini  e Piermattei Scavolini Gasparini 

Matematica  Mariani Montanari Nicoletti Lugli Lugli 
Fisica    Nicoletti Lugli Lugli 
Scienze  Gramolini Santini Falghera Scorcelletti Scorcelletti 
Arte    Terenzi Terenzi Terenzi 
Scienze motorie  

Santi Santi Santi Santi Santi 
Conversazione 
Inglese Seri Seri Seri Seri Dawson 
Conversazione 
Spagnolo Fontanot Fontanot Fontanot Fontanot Langer 
Conversazione 
Francese Ghironzi Joly Ghironzi Ghironzi Ghironzi 
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6.ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  
TIPO e  NOME ATTIVITA’  Visita d’istruzione, uscita didattica, attività curricolare, 
attività extracurricolare  

PERIODO  DOCENTI COINVOLTI  DOCENTE RESP.  MESE  ORE  matt./ 
pom. 

Il Quotidiano in classe 
  
 

Tutto l’anno 
  
 

  
Santini 
  
 

Landini 
  
 

Orientamento in uscita  
   

Tutto l’anno 
   

Curricolare 
   

Consiglio di 
Classe  
  

Gambini  
   

Incontro: “Srebrenica, 20 anni tra inganno, dolore e speranza”  
  

16 Ottobre 
2015  
 

8.30 - 11.00 
  
 

  
Gasparini 
  
 

Rappresentazione teatrale “La Fattoria degli Animali”, Teatro 
Rossini di Pesaro   

27 Ottobre 2015 
  

Sera  
  

Donnini  
  

Agostinelli  
  

Incontro con i rappresentanti della 
Guardia Costiera   

12 Gennaio 
2015   

10.20 - 11.10 
   

  
Santi 
   

Rappresentazione teatrale in lingua 
francese  “6rano 3.0”   
 

22 Gennaio 2015 
  

10.20 - 13.10  
  

Pantanelli  
  

Pantanelli  
  

Incontro sulla prevenzione dei tumori giovanili  
 

29 Gennaio  3 febbraio  
 

8.10 - 10.05  8.10 - 10.05  
 

  
Borghi E.   
 

Incontro con i relatori dell’Università di Urbino 
  

18 Febbraio 
  

11.10 - 13.10 
    

Gambini 
  

“Salone dello Studente” Rimini   
1 Marzo   

Mattina     Gambini   
Incontro-conferenza sulla Seconda Guerra Mondiale 
   
 

4 Marzo  
 

8.10 – 10.10  
 

 
Gasparini 
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CLIL – Storia in Lingua Inglese The Wall Street Clash  
 

10 Marzo    
 

mattina   
 

Gasparini   
 

Melle   
 

CWMUN – Change the World Model United Nations, New York 
(partecipazionealunnaBianca Pedini) 

18-20 Marzo   Onorato 

Partecipazione al progetto “Teatrascuola” Lezione spettacolo 
su Verga “La Roba” e Pirandello “Ciaula scopre la luna” 

22 Marzo 2016 
  

mattina   
  

 Santini  
  

Landini  
  

Viaggio a Vienna , Lubiana, Cracovia  
 

  Aprile 2016 
  
 

 Dal 30 Marzo 
al 5 Aprile 2016 

Gasparini   
 

Gasparini   
 

 
 
PARTECIPAZIONE A CONCORSI 

DENOMINAZIONE CONCORSO  PERIODO  
 

ALUNNI COINVOLTI 

Campionato nazionale delle lingue  Università degli studi di Urbino  Febbraio 2016  

LINGUA INGLESE 
Martina COVINO Giulia GOSTOLI 
Federica IMOLA Alessia PIANOSI  LINGUA FRANCESE 
Alice BARBIERI 
FedericaMENGUCCI Federica MATTIOLI 
 

Concorso Alida Mauri 
 
29 aprile 2016 
 

 
MARZI MANFRONI Alice 
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TIROCINI FORMATIVI 

 DENOMINAZIONE ENTE  
 
PERIODO 
 

 NOMINATIVO ALUNNO 
 

COOPERATIVA SOCIALE DOMINO  
29/6 – 11/7 2015 
 

 Federica MATTIOLI 
  

MUSEI CIVICI PESARO 
  

7/07 – 25/7 2015 
 
 

Bianca PEDINI 
 

MUSEI CIVICI PESARO   
1/7 – 24/7 2015 
 
 

Alice BARBIERI  

COOPERATIVA SOCIALE DOMINO   
13-28 Luglio 2015 
 
 

Susanna BRUALDI  

 
7.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  

 
8.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.   
 



12  

9.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 e laboratorio di scienze. Per lo 
studio delle lingue fondamentale è stato l’uso dei laboratori, soprattutto negli anni precedenti.  
 
10.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.   
 
11.LA TERZA PROVA  
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). Ciascuna prova consisteva in dieci quesiti: tre per le lingue 
straniere (Francese e Spagnolo) e due per Storia dell’Arte e Scienze Naturali. Per entrambe le 
simulazioni la durata è stata fissata in 180 minuti.   
In entrambe le simulazioni sono state coinvolte le seguenti discipline:  
 Francese  Spagnolo 
 Scienze Naturali  Storia dell’Arte 
I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell’allegato F. 
 
12.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;  
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 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.  

 
13.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 critici. 
 
14. RECUPERO – SOSTEGNO - APPROFONDIMENTO  
Il recupero e il sostegno sono stati momenti costanti nell’attività di ogni disciplina, svolti 
prevalentemente all’interno dell’attività didattica.  L’approfondimento è stato effettuato attraverso 
lavori individuali o di gruppo ed attraverso la partecipazione ai progetti proposti.  
 
15. LIBRI DI TESTO ADOTTATI  
Si allega elenco dei libri di testo adottati nel presente anno scolastico (cfr. allegato H).  
16. 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 2014-2015 ed 
effettuerà la simulazione della Prima prova scritta (Italiano) il 19 maggio 2016.  
 
 
 
 
 
Pesaro, 12 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  
 
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  
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  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  
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Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è 
completa e originale  
(emerge une padronanza esauriente e originale delle strutture 
formali del testo)  

15  

CAPACITA’  Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente 
spunti logico-critico-argomentativi 1 2 3 4 5    

 Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono 
del tutto inadeguati  6 7   

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

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, 
di interpretazione logico-critico-argomentativa  8 9  

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono 
essenzialmente   10   
Più che sufficiente: i tentativi di approfondimento sono semplici 
ma pertinenti  11  
Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre 
ben coerente  12  
Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa 
coerente e appropriata  13  

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 dettagliate 
· 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 chiaro e appropriato, talvolta generico con   
  imprecisioni morfosintattiche che non ostacolano lacomprensione 
· 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 chiaro e 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 ______30:2 
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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   MISURE     PUNTEGGIO  
Padronanza della lingua e proprietà nell’uso dei linguaggi specifici  
 p. m.    6  

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato  1 - 2    
  
 .................. 

Linguaggio generico e impreciso  3  
Sufficiente padronanza del linguaggio specifico, sia pure con qualche imprecisione  4  
Linguaggio corretto e puntuale  5  
Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco, espressione fluida e ben articolata   6  

Conoscenza  
specifica degli  argomenti richiesti  
 p. m.    12  

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti 
richiesti  

4-5   
   
 .................. 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti  6-7  
Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti  8  
Conoscenza approfondita e complessivamente 
puntuale  

9-10  
Sicura e articolata conoscenza degli argomenti  11-12  

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle in forma  
pluridisciplinare 
 p. m.     6  

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e incapacità 
ad utilizzare le conoscenze acquisite in maniera coerente  

1 - 2   
  
  
   

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

Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza nell’utilizzare le conoscenze in modo corretto  3  
Sufficiente agilità nei collegamenti tra le discipline e 
sufficiente capacità di utilizzo coerente delle conoscenze acquisite  

4  

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

5  

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

6  

Capacità di  discussione e approfondimento dei diversi argomenti con eventuali spunti di originalità e  
creatività 
 p.m.    6  

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una discussione sugli argomenti proposti  2     
  
 .................. 

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella discussione  3  
Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, sicurezza nella discussione  4  
Capacità di discutere sugli argomenti con approfondimenti personali e con spunti di originalità  5  
Capacità di approfondire gli argomenti in modo personale e originale e di sostenere la discussione in maniera brillante e creativa  

6  

 
SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ______PUNTEGGIO DELLA PROVA: ____/30 
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ALLEGATO F 
PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA            10 marzo 2016 

 
FRANCESE 

1. Pourquoi  à la fin  du roman  “Le Rouge et le Noir”  Julien Sorel  devient-il  un héros? 
2. Quelle explication faut-il donner au mot « bovarysme » ? 
3. Quel thème Rimbaud développe-t-il dans « Le dormeur du val » ? Comment le place-t-il en 
relation avec la nature ? 

 
SCIENZE NATURALI 

1. Quali sono le caratteristiche  che, di regola, consentono di distinguere  le  rocce sedimentarie  da quelle magmatiche? (10 righe) 
 2. La tecnologia del DNA ricombinante, potrebbe essere usata per produrre una proteina di origine animale?  (10 righe) 
 

SPAGNOLO 
1. La invasión de Españaporparte de las tropas napoleónicasoriginó en la sociedad un sentimiento 
de exaltación de la pasión,de la imaginación y de la libertad. El candidato ilustre y comente e lcuadro los Fusilamentos  del 3 de Mayo en la montaña de 
Príncipe Pío de Francisco Goya. 
 2. El candidato ilustre la corriente estética que surgió en Hispanoamérica en torno al cubano José 
Martí y  al nicaragüense Rubén Darío y que se difundió en España a finales del siglo XIX.  
3. Las novelas españolas contemporáneas de Benito Pérez Galdós.  

 
STORIA DELL’ARTE 

1. Dopo l’Impressionismo l’Europa si affaccia ad un rinnovamento che coinvolgerà tante nazioni: 
l’Art Nouveau. Descrivi questo cambio d’immagine europeo attraverso le sue fasi fondamentali e le personalità che ne fecero parte.  
2. In cosa si differenzia il Realismo proposto nelle opere di Gustave Courbet da quello di Daumier e Millet? 
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA   6 maggio 2016 
 

FRANCESE 
1. De quelle manière Proust a-t-il opéré une transformation dans le roman  par  rapport  aux  
écrivains du  XIXème  siècle ?    
 2. « L’ étranger » et « La peste » représentent deux étapes de la pensée de Camus.  Illustrez ce changement. 
 3. Expliquez la naissance du mouvement Surréaliste, sur quelles théories se base-t-il ? ( Si vous 
voulez, vous pourrez aussi citer les Calligrammes d’Apollinaire).   

 SCIENZE NATURALI 
 
1. Indica  le differenze tra anabolismo  e  catabolismo e fai degli esempi  per ognuno di essi.  
(10 righe) 
 
2. Vulcani a scudo e vulcani a strato: differenze e posizione geografica.                                                                          
(10 righe) 

 
SPAGNOLO  

1. La  Regenta y Madame Bovary comparten muchos rasgos. El candidato analice las coincidencias  y las diferencias.          
2. Eltema de la vida y del tiempo en la poesía ES UNA TARDE CENICIENTA Y MUSTIA de Antonio Machado. 
 3. Comenta tomando como referencia Niebla esta afirmación de Miguel De Unamuno: " 
Todanovela, toda obra de ficción, todo poema,cuando es vivo, es auobiográfico"   STORIA DELL’ARTE  
1. Descrivi la definizione di “Avanguardia storica” riportando quali furono le prime avanguardie in campo europeo a partire dal primo decennio del XX sec. Definisci poi quale fu il loro contributo innovativo nel campo artistico sia sul piano teorico (ideologia) sia su quello pratico (tecnica). 
 
2. Quale è la caratteristica principale che distingue la rappresentazione della realtà espressionista 
da quella impressionista? Quali sono le caratteristiche ideologiche e tecniche che portarono l’Espressionismo tedesco e francese verso una rottura completa con la tradizione artistica accademica?  
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ALLEGATO G 
ELENCO DEI PROGRAMMI   

 
Programma svolto di  

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

Docente: prof.ssa: Cristiana Santini 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e l’interpretazione. Storia e 
antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Palumbo editore. 
NOTA PRELIMINARE: 
Di tutti i testi indicati è stata effettuata l’analisi testuale in classe, tranne quelle in cui è indicato “L” 
(lettura a casa da parte degli studenti); questi ultimi sono comunque sempre stati introdotti nella 
spiegazione della parte teorica. 
Degli autori sono stati spiegati, all’interno del contesto storico e culturale, la biografia, la poetica e 
le opere (struttura, trama e/o temi, lingua e stile). 
Ogni argomento trattato riporta il tempo impiegato per la spiegazione (1 U.D. = 1 ora); dal 
conteggio sono escluse le ore per le interrogazioni (in totale 23 ore) e per i compiti in classe (4 ore 
per ogni verifica). 
- GIACOMO LEOPARDI (15 U.D.) 
Dalle Operette morali: 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (solo il Coro di morti) 
Dialogo di Plotino e Porfirio (solo la parte finale) 
Da I Canti: 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta (L) 
Il passero solitario 
Il sabato del villaggio (L) 
La ginestra (semplice lettura dei versi più significativi) 
Dallo Zibaldone: 
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Pensieri 1559-62, 4128, 4175-7 
Il Positivismo (1 U.D) 
Il Naturalismo (1 U.D) 
Il Realismo 
Il Verismo (1 U.D) 
La Scapigliatura milanese (1 U.D) 
- GIOSUE' CARDUCCI (2 U.D.) 
- GIOVANNI VERGA (5 U.D) 
Nedda (L) 
Da Vita dei campi: 
Fantasticheria (L) 
Rosso Malpelo (L) 
La Lupa (L) 
L'amante di Gramigna (L) 
Da Novelle rusticane: 
La roba (L) 
Libertà  (L) 
Il Simbolismo (1 U.D.) 
Il Decadentismo (1 U.D.) 
- GIOVANNI PASCOLI (6 U.D.) 
Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino 
Da Myricae: 
Lavandare 
X Agosto 
L 'assiuolo 
Da Canti di Castelvecchio: 
Gelsomino notturno 
Da Primi poemetti: 
Digitale purpurea 
- GABRIELE D'ANNUNZIO (8 U.D.) 
Da Alcyone: 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
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- LUIGI PIRANDELLO (8 U.D.)  
Da L'umorismo: 
L’esempio della vecchia imbellettata (Parte seconda, capitolo II) 
Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato (L) 
Ciàula scopre la luna (L) 
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (L) 
- ITALO SVEVO (4 U.D.) 
Le avanguardie (Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, Crepuscolarismo) (1 U.D.) 
Il Crepuscolarismo (S. Corazzini, M. Moretti, C. Govoni e A. Palazzeschi) (1 U.D.) 
- GUIDO GOZZANO (2 U.D.) 
Da I colloqui: 
La signorina Felicita ovvero la felicità (strofe I, III, V, VI, VIII) 
- Il Futurismo (Futurismo italiano – C.Govoni e A. Palazzeschi - e Cubofuturismo russo) (1 U.D.) 
- FILIPPO TOMMASO MARINETTI (2 U.D.) 
Il Manifesto del Futurismo (1909) 
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) 
- ALDO PALAZZESCHI (1 U.D.) 
- ERMETISMO 
- GIUSEPPE UNGARETTI (3 U.D.) 
Da l’Allegria: 
In memoria 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Natale 
Veglia 
Mattina  
Soldati 
Da Il dolore: 
Non gridate più 
- EUGENIO MONTALE (2 U.D.) 
Da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola 
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- DANTE, La Divina Commedia, Il Paradiso (14 U.D.): struttura dell’universo dantesco e del 
Paradiso; analisi testuale dei canti I, III, VI, XI, XV; sintesi dei rimanenti. 
 
- LABORATORIO DI SCRITTURA (5 U.D.): Ripasso della composizione di tutti i tipi di testo in 
preparazione all’esame di Stato e della struttura della griglia di valutazione: tipologia A (analisi di 
un testo), tipologia B (saggio breve e articolo di giornale), tipologia C (tema di storia) e tipologia D 
(tema di ordine generale); la tesina per l’esame.  
 
- LETTURA INTEGRALE DELLE OPERE 
Lettura, a scelta dell’alunno, di tre fra le seguenti opere: 
G. Verga, I Malavoglia 
G. d’Annunzio, Il piacere 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
 
PROGETTI: 
- Partecipazione al progetto “Il quotidiano in classe”. 
- Partecipazione al Progetto “Teatrascuola”, lezione-spettacolo su Verga (La roba) e Pirandello 
(Ciaula scopre la luna) (1 U.D.) 
 
Dopo il 15 maggio ripasso programmato. 
Ore di italiano non utilizzate per la spiegazione del programma a causa di altri progetti della scuola 
o di altri docenti: 19 ore. 

 
 

Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti 
Cristiana Santini      
 _____________________ ________________________    ________________________    
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Programma svolto di  
LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Classe V sez.F - indirizzo linguistico Anno Scolastico 2015/2016 
Docente: prof.ssa Paola  Pantanelli 

Docente  Di Conversazione :prof.ssaValérieGhironzi 
 

 
Testo in adozione: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni  LIREvol 1\2Einaudi Scuola  
LITTÉRATURE 
Le XIXème siècle 
Le Réalisme 
Balzac :La peau de chagrin : « Je veux vivre avec excès » p. 354\355 
Le Père Goriot : « J’ai vécu pour être humilié » p. 360 
                                              « La pension Vauquer » phot. 
                                               « La dernière larme de Rastignac » phot. 
Stendhal:Le Rouge et le Noir, «Un père et un fils» phot. 
                                                    « Julien tire sur Mme de Rênal » phot. 
                                                   « Le procès de Julien » phot. 
Flaubert : Madame Bovary, «Une jeune fille romantique»  phot.  
                                               « Le bal »      phot.  
                                               «L’empoisonnement d’Emma» phot. 
 
Le Naturalisme 
Zola : L‘Assommoir,    « La machine à souler »  p. 108 
                                      «Une existence impossible» phot. 
Germinal,        «Un ouvrier sans travail et sans gîte»   phot. «Le travail au fond de la mine»  phot. 
   «Du pain ! Du pain ! du pain ! »  p. 115 
                                    Lettre «J’accuse» extrait p.91 
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La nouvelle 
Maupassant :          Pierrot     
La parure    
 
 
Les Poètes Maudits 
Baudelaire :Les Fleurs du Mal,    «  L’Albatros »   p. 49 
                                                        « Correspondances »    p.  50 
                                                       «  Spleen »  p. 55 
                                                       « Parfum exotique »  phot. 
 
Le Spleen de Paris, « Les yeux des pauvres »  phot. 
                                                       «  Le joujou du pauvre »  phot. 
                                                       «Le vieux saltimbanque »  phot. 
 
Rimbaud : Poésies,                       «   Ma bohème( fantaisie ) »  p. 137 
                                                       «Le dormeur du val»  p. 138 
                                                       «  Aube »    p. 143 
                                                      «  La Lettre du voyant »   extrait  p.140 
Le Décadentisme 
 
J. K .Huysmans : A Rebours  « Une énorme tortue »  p. 159 
 
Le XXème siècle 
Le Surréalisme : 
 
Apollinaire :     Calligrammes  « La colombe poignordée et le jet d’eau » phot. 
                                                   « La Tour Eiffel »  phot. 
 
La crise du roman traditionnel : 
 
Proust:A la recherche du temps perdu, «Le drame du coucher » phot. 
                                                                  « Tout…est sorti…de ma tasse de thé »   p. 219 
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                                                                 « Le petit pan de mur  jaune » phot. 
Contre la guerre : la chanson de contestation 
 
Boris Vian:Le Déserteur, phot. 
L’Existentialisme 
 
Camus:L’Étranger,  Lecture intégrale du roman 
Le mythe de Sisyphe  (extrait)  phot. 
La Peste  «L’absurde sous les traits du mal» phot. 
                              «Dans une cité heureuse»   phot. 
 
Le théâtre de l’absurde 
Ionesco:Rhinocéros, «L’ humanisme est périmé»  p. 325 
                                   « Je reste ce que je suis »  phot. 
 
Le Roman au féminin 
Simone De Beauvoir:Mémoires d’une jeune fille rangée,  extrait  phot. 
 
Marguerite Duras:Un barrage contre le Pacifique, «Il en était des enfants comme des pluies» 
p.360 
 
Le Roman Contemporain : 
 
Muriel Barbery «  L’élégance du hérisson » extrait phot. 
 
Lectures : au  choix en italien pour les vacances d’été : 
 
Daniel Pennac :AlParadisodegliOrchi  (AubonheurdesOgres) 
Delphine De Vigan :”Gli effetti secondari dei sogni “ (No et Moi ) 
 
Vision du  film  «Mme Bovary» de Claude Chabrol 
                           « L’élégance du hérisson » de Mona Achache 
 Extraits de « Au Bonheur des ogres » « No et Moi » 
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L’insegnante di conversazione ha inoltre fatto un lavoro di analisi tramite la visione di brani di film, 
testi di attualità, lavoro di gruppi sottoforma di “exposés” en classe in parallelo al programma di letteratura per sviluppare alcuni temi di letteratura, storia e attualità del contesto socio-culturale 
francese.  Analyse de la Bande-annonce du film “ au bonheur des ogres”, adaptation du roman de Daniel 
Pennac- Résumé du roman No et moi de Delphine de Vigan et vision de la bande annonce. Comparaison 
entre roman et film.  Visionnement scène du bal de Mme Bovary avec analyse de l’extrait (lexique du cinéma : plans, 
cadrage, angles de vue).  
Texte d’actualité tiré du Monde sur une société de partage et plus solidaire : « si tout devenait gratuit ! » 
 Elaboration d’un plan à partir du sujet : l’échange est-il un gain ou une perte ?  
Histoire de Cyrano classique et version contemporaine de 6rano de la compagnie France théâtre. Atelier d’écriture créative : réécrire la tirade du nez et la scène classique du balcon de Cyrano en 
version contemporaine avec le français de la langue parlée et dramatisation en classe.  Visionnement de la dispute entre Rimbaud et Verlaine du film « une saison en enfer ». 
 Le mariage homosexuel en Europe et la loi votée en Italie et débat en classe. 
 Exposés en groupe sur Proust écrivain impressionniste et Monet.  
Exposés sur la bande dessinée de Stéphane Heuet  « à la recherche du temps perdu », la planche de l’épisode de la madeleine. 
 Analyse du chapitre 2 du film Attila Marcel et toutes les références proustiennes (Mme Proust, le souvenir, la mémoire involontaire, les impressions lumières, musique qui font surgir le passé, le 
mutisme de Paul et la relation avec ses tantes).  
Visionnement de quelques extraits du film Le Hérisson adaptation du roman L’élégance du hérisson de Muriel Barbery (Paloma, la petite fille surdouée ; Renée, la concierge ; la rencontre 
avec le nouveau propriétaire japonais et la transformation de Renée).   
 
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante    La madrelinguista       I Rappresentanti degli Studenti 
Paola Pantanelli  ValérieGhironzi 
 
__________________ ______________________ ________________________ 
   ________________________  
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Programma svolto di  
SCIENZE NATURALI 

Classe V sez. F - indirizzo linguistico                   Anno Scolastico 2015/2016 
Docente: prof.ssa  Giuseppina  Scorcelletti 

 
 
Libri di testo  utilizzati:  

 Valitutti, Taddei“ Dal carbonio agli OGM”, Zanichelli Editore  Fantini, Monesi, Piazzini “Elementi di Scienze della terra” ,Bovolenta Editore  
BIOCHIMICA 
 

 Il mondo del Carbonio: i composti organici;gli idrocarburi saturi; gli isomeri (di posizione; l’isomeria geometrica e quella ottica); gli idrocarburi insaturi; i gruppi funzionali; i polimeri e 
le reazioni di  condensazione.  

 Le basi della Biochimica  : i carboidrati (i monosaccaridi,i disaccaridi, i polisaccaridi); i lipidi (saponificabili e insaponificabili); gli amminoacidi, i peptidi e le proteine;la struttura delle 
proteine (primaria ,secondaria, terziaria e quaternaria) e la loro attività biologica; gli enzimi e la loro azione; i nucleotidi  e gli acidi nucleici;la duplicazione del DNA; il codice genetico; la trascrizione e la traduzione del messaggio genetico. 

 
 Il metabolismo : le trasformazioni chimiche nella cellula (anabolismo e catabolismo; le vie 

metaboliche: convergenti, divergenti e cicliche; l’ATP  come fonte di energia; NAD+ e FAD nel metabolismo del glucosio; la regolazione dei processi metabolici). Il metabolismo dei 
carboidrati (la glicolisi; la fermentazione alcolica e lattica;lagluconeogenesi; la glicogenolisi e e la glicogenosintesi; la decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico e il ciclo di Krebs; la catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa).  Il metabolismo dei lipidi ( 
la β ossidazione degli acidi grassi; il ruolo del fegato  nella produzione  di riserve lipidiche e di  colesterolo). Il metabolismo  degli amminoacidi (la transaminazione  e la deaminazione 
ossidativa); l’eliminazione dei prodotti azotati del catabolismo degli amminoacidi;gli amminoacidi come  precursori  di biomolecole. La regolazione delle attività metaboliche ( l’omeostasi e il controllo della glicemia dopo un pasto e durante il digiuno). 

 
LE BIOTECNOLOGIE 

 Il concetto di “biotecnologie”; biotecnologie classiche e nuove biotecnologie;la tecnologia delle colture cellulari (vegetali, animali ed embrionali; cellule totipotenti, pluripotenti e 
multipotenti; cellule staminali adulte ed embrionali).  La tecnologia del DNA ricombinante ( gli enzimi e i frammenti di restrizione; l’elettroforesi; 
la DNAligasi; le DNA polimerasi; la PCR per amplificare il DNA).  Il clonaggio  del DNA ( i vettori di clonaggio: i  plasmidi ;la tecnica del clonaggio in plasmidi 
batterici ricombinanti).  La clonazione negli organismi complessi: la pecora Dolly. 
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 Le applicazioni dell’ingegneria genetica in campo medico:esempi. L’ ingegneria genetica 
nelle piante e gli OGM.  

SCIENZE DELLA TERRA 
 I minerali: 
composizione  chimica della crosta terrestre; i minerali e le rocce; la struttura dei cristalli e la 
cella elementare;i minerali polimorfi e isomorfi; le proprietà dei minerali (densità, 
durezza,sfaldatura  e colore). 
 Le rocce: le rocce e la loro formazione;il processo magmatico ( i minerali delle rocce magmatiche;la 
struttura delle rocce magmatiche intrusive ed effusive); le rocce sedimentarie ( la formazione e 
la struttura ; rocce clastiche, organogene  e chimiche); le rocce metamorfiche (la 
ricristallizzazione; l’azione della temperatura e della pressione;i  tipi di metamorfismo). 
 I vulcani: 
La formazione dei magmi; le eruzioni vulcaniche e i loro  prodotti ; gli edifici vulcanici principali 
(a scudo, a strato). 
 I terremoti: i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico;le onde sismiche  P, S e superficiali; 
l’energia dei terremoti : la scala Mercalli  e la magnitudo Richter; il rischio sismico  in Italia; 
previsione e prevenzione. 
 L’interno della terra: 
conoscenze dirette;conoscenze indirette ( densità; temperatura e profondità;il campo  
magnetico terrestre); le onde sismiche e l’interno della terra: crosta ,mantello e nucleo;litosfera 
e astenosfera e il principio di isostasia. 
 La dinamica della litosfera: disomogeneità della crosta;dorsali e fosse  oceaniche ;le rocce dei fondali e i fondali in 
espansione;il paleomagnetismo dei fondali oceanici;la teoria della tettonica delle 
placche;margini divergenti; convergenti: subduzione e orogenesi; margini trascorrenti. 

 
 
 

 
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti Giuseppina Scorcelletti      _____________________ ________________________ 
   ________________________  
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Programma svolto di  
LINGUA e CULTURA INGLESE 

Classe V  sez. F - indirizzo linguistico                 Anno Scolastico 2015/2016 
Docente: prof.ssa Cinzia Donnini 

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

 
Testo adottato:  A. Cattaneo e D. De Flaviis Millennium Concise Ed. C. Signorelli Scuola 
George Orwell Animal FarmLongman (full text) 
 
A- PROGRAMMA DI LETTERATURA 
 
THE ROMANTICS  
Main features of the historical, social and cultural background. 
Romantic novel (pag. 174-175) 
Mary Shelley 
Life and works  
Frankenstein: A philosophical romance and a Gothic tale – A Faustian dream and a Romantic 
curse – Writing technique – Story summary 
Frankenstein: Extract d13The creation of the monster - focus on the text 
 
THE VICTORIANS 
History and society: Key concepts - Age of industry and reforms -The British Empire - The 
American Frontier and the Civil War (pag. 246-250) 
Culture: The Victorian Compromise (pag.254-255) 
The Literary Scene: The early Victorian Novel - The Late Victorian Novel - Victorian Poetry (only 
Pre-Raphaelite Brotherhood, The Aesthetic Movement) (pag. 256-261) - Developments in 
American Literature (266-267). 
 
Charles Dickens 
Life and early works – Themes of Dickens’s novels – Setting of his novels – Characters and plot – Dickens’s style – The novelist’s reputation   Oliver Twist:Dickens’s melodrama - Story summary 
Extract  e1Oliver is Taken to the Workhouse- focus on the text 
Oliver wants some more(photocopy)     Hard Times: Dickens’ social concern- Story summary 
Extract e2 Coketown- focus on the text The definition of a horse(photocopy)  Emily Bronte 
Emily’s novel of passion -The characters – The setting – The narrators - Story summary Wuthering Heights:Extract e3 Catherine marries Linton but loves Heathcliff - focus on the text  
George Eliot  
General Features of her life and literary output The Mill on the Floss Extract “Slow Boys need good schooling, bright girls don’t” 
(photocopy) 
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 Rudyard Kipling  
The mission of the colonizer “The White Man’s Burden” (stanzas 1-4) (photocopy)    Robert Louis Stevenson 
A Scottish education – Travels - Literary success – Last years in the Pacific  
 The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: A modern myth – The struggle between good and 
evil – The novel’s realism and symbolism – Elements of the crime story – Writing as a craft –Story summary Extract e7 Jekyll turns into Hyde - Focus on the text 
  
Oscar Wilde 
Early life – First works and literary success – The final years  
 The Picture of Dorian Gray:The Aesthetic doctrine – Dorian Gray as a mystery story – The novel’s moral purpose – Story summary. 
The Aesthetic Movement, Dandysm, the theme of the double from The Picture of Dorian Gray –(abridged version B1 Threshold) ed. Edisco 
Preface   Comprehension, Structure and Style (photocopy) Extract e8 Life as the Greatest of Arts - Focus on the text  
Walt Whitman 
Life and work in America – The work of a lifetime: Leaves of Grass – The father of American 
Poetry – Whitman’s poetic technique  Leaves of Grass: e6 I Hear America Singing 
Sequel to Drum Taps , Part 1-2 O Captain, my Captain   
APPROFONDIMENTI 
Listening: The Myth of Progress – The Frontier 
Reading: Victorian Issues: The Woman Question pag. 252-253 
Reading: The role of the woman: angel or pioneer? (photocopy) 
Dictation: Transcendentalism Video: Extracts from Oliver Twist by R. Polanski 
 
THE MODERN AGE  History and society: Key concepts – The turn of the century – The First World War – The 
Twenties and the Thirties – The Second World War (316-321) Culture: The modernist Revolution (pag. 324-326) 
The Literary Scene:The modern novel(The modernist revolution - The first generation of 
Modernists – The colonial novel - The anti-utopian novel) (pag. 330-331) -Modern American 
Writers (pag 334-335) Fiction: The stream of consciousness technique – Technical features (pag. 332)  
The War Poets 
Different attitudes to war (photocopy) Rupert Brooke  
Short biography – Main features of his works 
1914 and Other Poem: “The Soldier” – Comprehension - Analysis  Wilfred Owen 
Short biography – Main features of his works The Poems of Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est”- Comprehension – Analysis 
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Sigfried Sassoon  
Short biography – Main features of his works The Old Huntman and other Poems“They” - Comprehension – Analysis 

        “Glory of Women” – Working on the text (photocopy)  James Joyce  
Early life in Dublin – A life of self- imposed exile – Joyce and Ireland – The Journey of Joyce’s 
narrative.  Dubliners:  Circumstances of publication – A Portrait of Dublin life – Realism and symbolism in 
Dubliners  Eveline -Comprehension – Analysis(photocopy, unabridged) 
The Dead: Extractf6 "I Think He Died for Me, She Answered” - Focus on the text    “Gabriel’s epiphany” Comprehension – Analysis(photocopy) Story summary 
 Ulysses:Circumstances of publication – The epic method – Joyce’s stream of consciousness 
technique Extractf 8“Yes I Said Yes I Will Yes” - Focus on the text  
 
Virginia Woolf  
Intellectual background – Early signs of mental instability – The move to Bloomsbury – Last years 
– A leading Modernist – Woolf’s use of time – Feminist writing and critical works 
A Room of One’s Own Shakespeare’s Sister: Comprehension and Analysis(photocopy) 
 
 
Edward Morgan Foster  
Biography overview - Travels to India and his last novels  A modernist or a traditional writer? 
 
A Passage to India:  the structure of the novel – The colonial world – An observer of human 
nature  
Extract from Part 1 “Mosque” (photocopy) – Comprehension and Analysis 
  
Francis Scott Fitzgerald  
Biography overview - Novels and short stories – Fitzgerald’s style. The Great Gatsby: The failure of the American Dream – Language and setting of the novel  Extract f11- Gatsby and Tom Fight for Daisy– focus on the text. 
 
 George Orwell 
The trauma of public school education – Living with the lower classes – The war with Spain – 
Journalism and the greatest works   Nineteen Eighty-Four: The annihilation of the individual – Story summary 
Extract f 13 Big Brother Is Watching You- focus on the text - Comprehension   
Animal Farm (unabridged version) – Comprehension - Character Analysis – Themes -  Historical and Political References.  
APPROFONDIMENTI 
Video: From BBC “Shell shock” (Part 1) 
Ulysses as a Modern Hero: Modernism and Tradition (pag 374) 
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THE PRESENT AGE Key Concepts The Literary Scene : The British NovelEnglish as a world literature: India and the Caribbean  
(pag. 427) Contemporary Drama: The Theatre of the Absurd (pag. 430) Genres: The Theatre of the Absurd – Absurd Drama – Technical Features (pag. 432) 
  Samuel Beckett 
Biography overview – The Plays   
Waiting for Godot: The static quality of Beckett’s plays – The problem of time – Beckett’s philosophy of time – The disintegration of language  Extractg1  “Well, That Passed the Time” (selection of passages)  
 Salman Rushdie  
An Anglo-Indian novelist – Works – Midnight’s Children – The novel – the story Reading: Imaginary Homelands British Indian Writers (photocopy) Comprehension and Analysis 
 
APPROFONDIMENTI 
Reading: Towards India’s Independence. Mahatma Gandhi (pag. 386) 
 
B- ATTUALITA’ – SKILLS PRACTICE 
 
In compresenza con l’insegnante esperto madrelinguista prof. Angus R.G. Dawson sono state 
esercitate le abilità di comprensione/produzione orale e scritta su argomenti di attualità o di 
carattere storico-letterario in linea con il programma. Alcune lezioni sono state inoltre dedicate alla 
preparazione della Seconda Prova d’Esame.   
 Animal Farm:  historical references; main characters; themes.   The Great Gatsby:  reading comprehension; note-taking and oral presentations.   
"Under the cosh: Their lot is getting worse" (article): background geopolitical info,reading 
comprehension.   Wuthering Heights:  power point presentation: 
The Mill on the Floss  (PP presentation): (focus on changing attitudes to women in 19th cent.)  "The way we speak now"  (reading Comprehension):   
"The descent of man" (Darwin):  reading, note-taking, oral testing.   "Migrant men & European women" (article):  reading comprehension, oral testing.   Historical and social background: early 20th century.   
WWI; the 20s & 30s (suffragettes, Labour and slump).   The Second World War - Millennium Concise, pag. 320-321.   
Second World War: Operation Barbarossa, Pearl Harbor etc.    
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante  Il madrelinguista I Rappresentanti degli Studenti 
Cinzia Donnini Angus G. R. Dawson  
__________________ ______________________ ________________________ 
  ________________________  
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Programma svolto di  

LINGUA e CULTURA SPAGNOLA 
Classe V  sez. F - indirizzo linguistico                  Anno Scolastico 2015/2016 

Docente: prof.ssa Sara Montanari 
Docente  di Conversazione :prof. .Langer Andrés Eduardo  

 
 
Dal Libro "Contextos Literarios" edito da Zanichelli di Liliana Garcillo, Rachele Ciccotti, Agustín 
Gallego González y Almudena PernasIzquierdo  Programma di Spagnolo Anno 2015-2016 
Prof.ssa Sara Montanari 
Classe VF  
Dal Libro "Contextos Literarios" edito da Zanichelli di Liliana Garcillo, RacheleCiccotti, Agustín Gallego González y Almudena PernasIzquierdo  Elsiglo XIX ElRomanticismo 
 
Marco Histórico y Marco social Marco artístico p 218 219 ( Francisco De Goya) 
Marco Literario: caracteristicas generales (+ dispensa) Gustavo Adolfo Bécquer vida y obras Rima I 
Visionado del documental sobre la vida y la obra del autorhttp://www.becquerdesconocido.es/  ElSiglo XIX ElRealismo y elNaturalismo 
 Marco Histórico Marco social Marco artístico p. 260,261,262, 263 
Marco literario: elrealismo y los géneros literarios p.263,264 Elnaturalismo p.264   
Temas trasversales: Peculiaridades del Naturalismo españolfrente al Naturalismo francés p. 266  Emilia Pardo Bazánvida y obras (Los Pazos de Ulloa y Insolación) 
Fragmentos:  de los Pazos de Ulloa "Nucha"  Cap. IX, De InsolaciónAsís y Pachecocap III  
Benito Pérez Galdós Vida y obra p.273, 274 ( Fortunata y Jacinta ) Fragmentos: de Fortunata y jacinta "Jacinta" parte I cap IV, " Fortunata" parte I cap V, "las 
Micaelas pordentro" parte II cap VI  Leopoldo Alas Clarín p.279 ( La Regenta) 
Temas trasversales: Flaubert y Clarín p 285 Fragmento: Capítulo XXX p.283 
 Del Siglo XIX al XX: Modernismo Y Generación del 98 
 
Marco Histórico Marco social Marco artístico p.290,291,292,293 (Sorolla,Gaudí) Marco literario p. 294,295 
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El Modernismo: caracteristicas generales p. 296,297 
 Rubén Darío vida,poética y obras p.298 
Sonatina p. 300 anáisis del texto  Juan Ramón Jiménez  vida,poética y obrasp.p 302 ( Platero y Yo) p 303 
Viene una música lánguida  p 305 anáisis del texto Fragmentos Platero y yoCap !, Cap 103, Cap 124 
Temas trasversales: Elandalucismo de Juan Ramón Jimenez y Federico García Lorca p 309  La generación del 98: carcteristicas generales p 310, 311, 312 
 Antonio Machado  vida,poética y obras: p. 322,323 Campos de Castilla 
Retratoanáisis del texto  p 324,325 Es una tardecenicienta y mustiaanáisis del texto p.326 
 Miguel de Unamuno vidayanáisis de las principalesobras y temáticas p. 329,330,331,332 La oración del ateoanáisis del texto p. 333 
Fragmento de En torno al casticismoanáisis del texto p.334 Fragmento de Niebla Cap XXXI Elencuentro entre Augusto y Uanmunoanáisis del texto p 336 
Temas trasversales: Unamuno y Pirandello p 339 Visionado del documental sobre la vida y la obra del autor (la aventura del pensamiento 13 Miguel de Unamuno) 
https://www.youtube.com/watch?v=pE0Yi3U9xic  
 Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27  
Marco Histórico Marco social Marco artístico p.350, 351,353,354,355,356 Marco Literario p 357,358 
Temas trasversales: Los Intelectuales extranjeros y la guerraCivil p. 358,359 ElNovencentismo y las vanguardias:caracteristicas generales p. 361 La Generación del 27:caracteristicas generales p. 365,366 
 Federico García Lorca: vidayanáisis de las principales obras y temáticas p. 367,368 
Canción del jineteanáisis del texto p. 369 Romance de la lunalunaanáisis del texto p. 370,371 
Romance Sonámbuloanáisis del texto p. 372,373 Elteatro de Lorca p. 377 Temas trasversales: Elcrimenfue en Granada p. 380,381 
Los símbolos en la obra de García Lorca p.382  Programma svolto dal docente LANGER ANDRES 
14/09/2015 Presentaciones + tango "la violeta"  
22/09/2015 tango, 2 estrofas y estribillo  
29/09/2015 Trabajo escrito sobre la figura de Domingo Polenta  
06/10/2015 Lectura trabajos prácticos sobre la figura de Domingo Polenta  
12/10/2015 Il realismo: marco historico - social 1868-1885 repaso de los tiempos verbales  
13/10/2015 debate, argumentación en contra o a favor de una postura   
20/10/2015 debate, argumentación en contra o a favor de una postura   
03/11/2015 repaso subjuntivo  
10/11/2015 Uso del imperfecto del subjuntivo, nexos  
17/11/2015 Producción de textos con uso de nexos.  
24/11/2015 Análisis y corrección de textos con uso de nexos  
01/12/2015 Corrección escritos  
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22/12/2015 Presentación de textos escritos. villancico  
12/01/2016 examen DELE expresión escrita  
19/01/2016 corrección carta formal  
26/01/2016 corrección escritos  
02/02/2016 Presentación oral, estructura  
16/02/2016 expresión oral, tema a elección del alumno  
23/02/2016 expresión oral, tema a elección del alumno 
08/03/2016 sorveglianza, tema di Italiano  
15/03/2016 expresión oral, tema a elección del alumno 
12/04/2016 expresión oral, tema a elección del alumno 
19/04/2016 expresión oral, tema a elección del alumno  
26/04/2016 expresión oral, tema a elección del alumno 
03/05/2016 expresión oral, tema a elección del alumno  
10/05/2016 lección 
  
  
 
 Pesaro 14.05.2016 
 L’insegnante    Il madrelinguista       I Rappresentanti degli Studenti 
Sara Montanari  Langer Andrés Eduardo  
   
__________________ ______________________ ________________________  
  ________________________  
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Programma svolto di  
STORIA dell’ARTE 

Classe V sez. F - indirizzo linguistico                  Anno Scolastico 2015/2016 
Docente: prof.ssa  GiorgiaTerenzi 

Manuale in adozione: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, edizione verde- Dal Neoclassicismo alla 
metà del Novecento, Volume 3 A, Ed. Pearson 
 
MODULO. 1 
-RIPASSO DELL’ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QAURTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA MODULO. 2 Il Neoclassicismo: la riscoperta   dell’antico  La piena età dei Lumi./ L’organizzazione del sapere: L’Encyclopèdie/ La polemica 

antirococò e il Neoclassicismo/ Alcune importanti posizioni teoriche/ L’idea neoclassica del Bello/Rinnovamento e varietà in architettura e urbanistica/ La molteplicità dei modelli/ Il 
ruolo dell’Italia nella cultura figurativa europea ( Grand Tour) ICONOGRAFIA: Il gusto per l’antico  nelle arti applicate e decorative ( I reperti fonte di ispirazione) ESTETICA: il Bello, il 
Sublime, il Pittoresco  Jacques Louis David, pittura e impegno civile. / L’apprendistato a Parigi e la svolta 
seguita dall’esperienza romana/ Un altro exemplum tratto dalla storia romana: il giuramento degli Orazi/ David interpreta gli ideali politici e morali della Rivoluzione francese/ La sacralizzazione di un eroe della rivoluzione: Marat/ /RICEZIONE: la pittura napoleonica, 
David il pittore dei fasti imperiali.  

MODULO 2 I fermenti preromantici di Johann Heinrich Füssli 
 Francisco Goya, inquieto testimone di un’epoca  Un’artista controcorrente dall’ispirazione visionaria e dal linguaggio corrosivo/ dalla 

malattia all’isolamento: l’acuirsi del fervore polemico/ Goya offre una tormentata testimonianza delle vicende storico politiche del suo tempo/  Confronto con Pablo Picasso/ ICONOGRAFIA: Guernica: la storia e la politica di un’opera d’arte 
 MODULO 3 

Il Romanticismo, tra  immaginazione e realtà;  L’estetica romantica/ I caratteri del Romanticismo: immaginazione, natura e storia./ Il 
genio creatore e l’eroe romantico/ Religione e misticismo nell’arte romantica./ Revival del Medioevo e partecipazione all’attualità/ La fine dell’illusione romantica.  In Germania.La filosofia della natura./ Protagonisti dell’arte di Friedrich sono l’uomo, la 
natura e il divino/ Figure quasi astratte e assenza di profondità per la mediazione sulla vita ultraterrena/ Il paesaggio rispecchia gli stati d’animo e le riflessioni esistenziali.   LABORATORIO DELLE COMPETENZE: Fiederich: Viandante sul mare di nebbia.In Inghilterra:Il Sublime visionario e il Vedutismo romantico/ Nascita dell’arte romantica in 
Inghilterra/ Blake artista visionario/ Dalle illustrazioni della Divina Commedia traspare l’ammirazione per la lezione michelangiolesca./   Constableè l’iniziatore del Vedutismo romantico inglese/La vita contadina in antitesi alla pittura neoclassica/ Gli esordi di Turner, ispirati ai paesaggisti francesie olandesi/La ricerca sulle capacità espressive del colore: Incedio alla Camera dei Lords e dei Comuni. / Francia 
Géricault, Delacroix, Igres/ La cronaca contemporanea al è al centro dell’opera di Géricault./ FOCUS : la zattera della Medus, cronaca e allegoria di una tragedia./ Gli esordi 
di Delacroix/ Nascse l’iconografia politica della libertà/ La Libertà che guida il popolo/ La 
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pittura eclettica di In gres nell’età della Restaurazione./ Dietro un soggetto sensuale si cela 
una composizione razionale, il Bagno turco/ RICEZIONE: la voga dell’orientalismo  MODULO 4 Una nuova sensibilità nella visione romantica.   Gli esordi della pittura en plein air/ La Scuola di Barbizon/Il doppio registro, classicista e 
romantico, Corot 

 Il Realismo e l’Impressionismo.  Lo scenario europeo dopo il 1848/Il panorama artistico della seconda metà dell’Ottocento/ Il Realismo e i suoi maestri/ Le due anime dell’Impressionismo/Il distacco 
delle istituzioni e il nuovo mercato dell’arte/ Il Realismo in Italia: macchiaioli, scapigliati, veristi./ La rivoluzione industriale e le architetture urbane/Gli esiti sul piano estetico e  teorico  Courbet e il Padiglione del Realismo. L’arte viva e democratica di Courbet / da 
Rembrandt alle stampe popolari: la contaminazione dei modelli desta scandalo- Il 
Seppellimento a Ornans/ FOCUS la caricatura in Francia e l’opera di Daumier  Il SalondesRefusés e gli anni sessanta. L’effervescente scena artistica parigina/ Una 
svolta nell’arte moderna: l’esposizione degli esclusi dal Salon del 1863/Manet espone un’opera di “indecente realismo” “Colazione sull’erba”/ L’Olympia, scandalosa rilettura della 
Venere/ ICONOGRAFIA: Temi e caratteri dei Salon  L’architettura del ferro e dell’acciaio L’evoluzione della siderurgia e le prime applicazioni 
in architettuta/ I mercati e palazzi per le esposizioni/ La città si trasforma, Risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione dei centri storici / La Parigi di Haussmann/ La Vienna del Ring  Gli  Impressionisti e le loro mostre/I temi inediti e la ricerca di un linguaggio 
moderno(…)/Il gruppo si divide sul rapporto luce- ombra/ La prima mostra del 
1874(…)/Degas costruisce una insolita composizione basata sulle diagonali/ La fase impressionista di Renoir/ La fine della storia: ultime mostre/I maestri 
dell’Impressionismo/Degas afferma l’importamza del disegno, una interpretazione “ indipendente dell’impressionismO/ Il tema delle ballerine. La realtà colta in un’istante , 
l’evoluzione dalle “Le stiratrici” alla “Classe di Danza”/ Manet e la Cattedrale di Rouen l’arrivo alla “ pittura pura”/ /TECNICA: Riprodurre immagini attraverso la fotografia/  MODULO 5 Postimpressionismo, Secessioni e Art Nouveau.  

  La scena artistica di fine Ottocento/ Tra fiducia per il progresso e passioni umane/Gli 
eredi critici dell’Impressionismo :Cèzanne-Van Gogh  e Seurat/ Oltre le apparenze naturali/ Le contaminazioni culturali / Corrispondenza e simboli/ Il racconto dell’anima / L’emergere di uno stile internazionale /Tra natura e artificio/L’Art Nouveau e la rottura con gli stili del 
passato/ Tra dispersione e densità: soluzioni diverse/   TECNICA L’uso del colore nel pointillisme/ Si definiscono i canoni della tecnica del 
pointillisme/ In Seurat il puntinismo evolve verso uno studio dei valori psichici delle linee.  La Secessione di Monaco: Dalla ricerca del nuovo stiletedesco alla Secessione di 
Monaco/ Variazioni simboliste sul tema . Il peccato / Kandinskij e la cultura popolare russa a Monaco /EdvardMunch e la Secessione di Berlino:I dipinti di Munch esprimono l’angoscia 
dell’esistenza/   Trasfigurata dalla disperazione, la realtà si tramuta in incubo,l’Urlo./Un’opera scandalosa 
rompe con l’iconografia tradizionale , Madonna di  E. Munch/ I promotori della Secessione di berlino./ La Secessione viennese e lo Jungendstil in Germania/ Nasce un movimento che si allontana dalle istituzioni/ Per il nuovo movimento viene costruito il Palazzo delle 
Secessioni /Nel periodo aureo si accentua il decorativismo , GiudittaI/  Declinazione dell’Art Nouveau in Europa/ L’architettura Art Nouveau si diffonde dal 
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Belgio/Lo stile Mètro a Parigi/Auguste Perret introduce l’uso del cemento armato/In Italia si 
diffonde il Liberty (parte introduttiva)/ FOCUS: AntonìGaudì “L’architettura di fine secolo in Catalogna” /  MODULO 6 Le prime Avanguardie: una rivoluzione nell’arte(I).Conflitti politici e ideologie: una miscela 

esplosiva/ Il dibattito filosofico/ Una nuova razionalità scientifica/ La nascita delle Avanguardie/FOCUS: le nuove tendenze in Belgio Ensor/ Die Brücke e i Fauves/ Il Cubismo e la nuova concezione dello spazio/ La via italiana dell’Avanguardia: il Futurismo/ Forme e colori come 
realtà pure/ La diffusione delle correnti d’avanguardia/ 

  Il colore come forma ed espressione / Il colore come forma: il Fauvismo/Il colore come 
emozione: l’Espressionismo/ L’esperienza dei fauves/ Ad accumunare i fauves è lo stile antinaturalistico / Il linguaggio dei Fauves si ispira alla lezione di Cèzanne/BieBrücke e 
l’Espressionismo in Europa/Un ponte verso il futuro/La città è il tema centrale degli espressionisti tedeschi/L’Espressionismo austriaco assume toni estetizzanti/Il Cavaliere azzurro Kandinskji e Marc fondano a Monaco un sodalizio artistico/   La scomposizione cubista, /Nel solco di Cèzanne/ L’armonia parallela di Paul Cèzanne / Nella produzione matura l’interesse per iun ordine geometrico/ Le tre fasi principali/ I 
Cubisti eretici ( Orfismo)  Il Cubismo di Ricasso e Braque/Verso il Cubismo/ La tela Lesdemoiselles d’Avignon/Il 
cubismo analitico/Il cubismo sintetico/ TECNICA : Il collage/ Il Cubismo oltre Ricasso e Braque/ “L’eretico” Robert Delanuay analizza la tecnica, Il disco cromatico/ La scultura 
Cubista: La rivoluzione spaziale /FOCUS : scomporre il movimento attraverso la fotografia  La riprogettazione del mondo: il Futurismo/I protagonisti del Futurismo/ Si diffonde una 
nuova idea dell’ spazio / Alla ricerca di una nuova espressione , La città che sale /Il dinamismo di Boccioni in scultura/ L’interazione visiva di Balla// Il Secondo Futurismo interessa diversi ambiti espressivi  Il Cavaliere azzurro un’arte che dia il volto all’interiorità/Gli artisti del gruppo 
provengono da tutta Europa/ Gli esordi di Kandinskji tra tradizione rissa e sperimentazione/ 
kamndinskji istituisce un efficace paragone fra arte e musica / Un opera cruciale del Novecento : il primo testo pittorico non figurativo/ Il Primo acquarello astratto/ESTETICA: 
Kandinskji teorico. 

 
 
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti 
Giorgia Terenzi      _____________________ ________________________ 
   ________________________   
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Programma svolto di  
MATEMATICA 

Classe V sez. F - indirizzo linguistico                   Anno Scolastico 2015/2016 
Docente: prof.Luciano Lugli 

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

Limiti di funzioni reali: 
 Gli insiemi di numeri reali; 
 Intorni ed intervalli; 
 Le funzioni; 
 Il dominio di una funzione; 
 Il segno di una funzione; 
 Le simmetrie di una funzione; 
 Il concetto di limite; 
 Il limite finito per xx0; 
 Il limite infinito per xx0; 
 Definizione di limite destro e sinistro per xx0; 
 Il limite finito per  → ∞ ; 
 Il limite infinito per → ∞ ; 
 Proprietà dei limiti (enunciato dei teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del segno,e del 
confronto); 
 Calcolo di limiti: operazioni con i limiti infiniti (enunciato e applicazione dei vari teoremi); 
 I limiti infiniti e le forme indeterminate +∞ − ∞; ;  ; 

 
Le funzioni continue: 

 Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo; 
 I punti di discontinuità (1ª, 2ª, 3ª specie); 
 Le proprietà delle funzioni continue; 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri; teorema di 
Weierstrass; teorema della permanenza del segno ( solo gli enunciati); 
 Teorema del confronto ( solo l’enunciato) 
Teoria degli asintoti di una funzione. Gli asintoti obliqui. 

 
Derivata di una funzioni in una variabile:  

 Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; 
Il significato geometrico; 
Le regole di derivazione: somma, differenza, prodotto, quoziente di due funzioni derivabili, la 
funzione composta; 
Il teorema di de L’Hȏpital; 
Continuità e derivabilità; 
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 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; 
La ricerca dei punti estremanti di una funzione; 
La concavità di una funzione in un intervallo e i punti di flesso; 
 Studio di una funzione razionale fratta; 
Rappresentazione di una funzione attraverso il grafico. 
 
 
 
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti 
Luciano Lugli      _____________________ ________________________ 
   ________________________   
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Programma svolto di 
FISICA 

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

Docente: prof.Luciano Lugli 
 
Libro di testo :Parodi -Ostili-Mochi Onori_ Il bello della  Fisica V anno. Ed. Pearson. 
 

Le cariche e i campi elettrici 
 La carica elettrica; 
 La legge di Coulomb; 
 Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti; 
 L’elettrizzazione per induzione; 
 L’elettrizzazione per contatto. 

 
Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico; 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
 Le linee di campo elettrico; 
 L’energia potenziale e il potenziale elettrico; 
 La differenza di potenziale e il moto delle cariche 
 Il moto di una carica in un campo elettrico; 
 Il condensatore piano. 

 
La corrente elettrica nei solidi 

 
 L’intensità della corrente elettrica; 
 I generatori di forza elettromotrice; 
 I circuiti elettrici; 
 La resistenza di un conduttore 
 I circuiti elettrici; 
 Le leggi di Ohm; 
 La potenza elettrica e l’effetto Joule; 
 Resistenze in serie e in parallelo. 

Il Campo magnetico 
 

 La forza magnetica; 
 Le linee di campo magnetico; 
 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 
 L’esperienza di Faraday; 
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 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. 
 
 
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti Luciano Lugli     
 _____________________ ________________________  
  ________________________   
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Programma svolto di 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Classe V sez. F - indirizzo linguistico                   Anno Scolastico 2015/2016 
Docente: prof. Diego Santi 

 
 
Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare, come flessioni 
addominali e piegamenti sulle braccia;  
Esercizi acrobatici derivati dalla disciplina sportiva dell'acrosport (anche in forma dinamica), eseguiti anche con l'ausilio dei compagni;  
Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento muscolare dei diversi distretti muscolari; 
 Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate 
utilizzando piccoli attrezzi come la scaletta (agilityladder);  Pratica di assistenza diretta connessa ad attività a corpo libero di preacrobatica (acrosport); 
 Pratica di attività sportive di squadra come pallacanestro, pallavolo, badminton e palla tamburello; 
 Pratica delle arti circensi (giocoleria) utilizzando “devilsticks”, “poi”, piatti cinesi, “diablo” e palline (juggling); 
 Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle 
attività praticate;  Informazioni di biomeccanica inerenti gli esercizi effettuati; 
 Informazioni riguardo l'alimentazione dello sportivo e il significato di integrazione 
alimentare;  Informazioni riguardo la definizione di doping ed i suoi effetti sull'organismo; 
 Somministrazione di alcuni test per la valutazione delle capacità motorie come forza,velocità, 
mobilità articolare e coordinazione generale, fra quelli proposti dal C.O.N.I.(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio CapacitàMotorie).  
 
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti 
Diego Santi      _____________________ ________________________  
  ________________________   
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Programma svolto di 
RELIGIONE 

 
Classe V sez. F - 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.  

 
 
 
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti Giovanna Nigro     
 _____________________ ________________________  
  ________________________    
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Programma svolto di 

FILOSOFIA 
 

Classe V sez. F - indirizzo linguistico                   Anno Scolastico 2015/2016 
Docente: prof. Giuseppe Gasparini 

 
 
Testo in uso: Reale, Antiseri ‘I grandi filosofi’ La Scuola Editrice 

 
HEGEL 
Critica al noumeno kantiano. 
I capisaldi: la realtà come spirito infinito, identità fra ragione e realtà, la dialettica. 
Caratteri generali della Fenomenologia dello Spirito. 
Caratteri generali della Enciclopedia delle scienze filosofiche. 
 
SCHOPENHAUER  
Differenze tra Schopenhauer e Kant. Il “Velo di Maya”.  
La volontà di vivere. Il dolore di vivere e il pessimismo. 
Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, la compassione, l’ascesi.  
Lettura di un brano tratto da: Il mondo come volontà e rappresentazione. 
 
KIERKEGAARD 
Critica a Hegel e valorizzazione del singolo. 
Gli stadi dell’esistenza. 
Angoscia, disperazione e fede. 
 
COMTE 
Caratteri generali del Positivismo. 
I tre stadi della storia e dello sviluppo umano. 
Classificazione delle scienze. Divinizzazione dell’umanità e della scienza. 
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FEUERBACH  
Differenze tra Destra e Sinistra hegeliane su religione e politica. 
Critica all’idealismo e al cristianesimo. Ateismo come dovere morale.  
 
MARX 
La critica al “misticismo logico” di Hegel. 
La critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione. Critica al socialismo utopistico. 
Materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura e critica delle ideologie). 
Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato, le fasi della futura società comunista. 

 
NIETZSCHE:  
Spirito apollineo e dionisiaco.  
Il metodo genealogico: la critica della morale. 
La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Il nichilismo. 
Cosi parlò Zarathustra, il superuomo e l’eterno ritorno. 
Lettura di un brano, sulla morte di Dio, tratto da: La gaia scienza. 
 
FREUD 
La scoperta dell’inconscio. 
La scomposizione psicoanalitica della personalità. 
La rimozione e le vie per superarla. 
 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti 
Giuseppe Gasparini      _____________________ ________________________ 
   ________________________  
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Programma svolto di 
STORIA 

Classe V sez. F - indirizzo linguistico                   Anno Scolastico 2015/2016 
Docente: prof. Giuseppe Gasparini 

 
 

Testo in uso:Ronga, Gentile ‘Tempi & Temi’La Scuola Editrice 
 
 
SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE e SOCIETÀDI MASSA  
Sviluppo della scienza e della tecnica e sviluppo industriale. 
Allargamento del suffragio e dell’istruzione obbligatoria. Propaganda di massa, nascita dei Partiti di 
massa. 
Contraddizioni della Belle Époque. Nazionalismo e razzismo. 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Cause della guerra, il sistema delle alleanze. 
Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. La guerra di trincea, le nuove armi, la mobilitazione totale. 
Neutralisti ed interventisti e l’entrata in guerra dell’Italia. 
I vari anni di guerra, la svolta del 1917 e l’ultimo anno di guerra; 
Trattati di pace e fallimento proposte di Wilson e Società delle Nazioni. 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
La situazione socio-economica in Russia. Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre. 
Lenin, la dittatura dei bolscevichi e la guerra civile. 
Dal comunismo di guerra alla Nep. Trockij, Stalin. 
 
CONSEGUENZE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Vittime, feriti, mutilati, influenza Spagnola e disoccupazione. 
Conseguenze economiche della guerra. L’Europa perde la supremazia. 
Crollo dei grandi imperi. Nuovo assetto politico europeo. Conseguenze del trattato Sykes-Picot. 
Umiliazione della Germania e irredentismi. 
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DOPOGUERRA IN ITALIA E FASCISMO 
Crisi del dopoguerra in Italia. Vittoria mutilata, questione di Fiume e pace di Rapallo. 
Ascesa di Benito Mussolini, dalla direzione dell’Avanti del PSI alla direzione del Partito Fascista. 
 
ECONOMIANEGLI ANNI ‘30 
Stati Uniti e big crash del ’29, Roosevelt, New Deal (lezione CLIL, con il professore M. Benini). 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Origini della guerra. Espansionismo tedesco e attacco alla Polonia. 
Asse Roma-Tokyo-Berlino. Intervento italiano. 
 
LA GUERRA FREDDA  
Divisione dell’Europa e del mondo in due blocchi. 
Gorbacev. 
 
 
 
 
 
 
 
Pesaro 14.05.2016 
 
L’insegnante           I Rappresentanti degli Studenti 
Giuseppe Gasparini      _____________________ ________________________  
  ________________________    
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ALLEGATO H ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI   
RELIGIONE  Bocchini Sergio 105 Schede Tematiche Per L'IRC Ediz. Dehoniane 
ITALIANO  Dante Alighieri La Divina Commedia. Paradiso   Zanichelli 
ITALIANO LETTERATURA  Luperini Romano / Cataldi Pietro / Marchiani Lidia Il Nuovo Scrittura e 
l'interpretazione (Il) - Rossa N.E. / Ed.Palumbo 

- Naturalismo,Simbolismo E   Avanguardie   (Dal   1861   Al   1925)+Leopardi  
- Modernita' e Contemporaneita' (Dal 1925 ai nostri giorni)   

 INGLESE Cattaneo A. / De Flaviis D. Millennium Concise  Carlo Signorelli Editore  
INGLESE HIRD JON The Complete English Grammar - My Digital Book + Espansione Online 
Oxford University Press  
FRANCESE  Bertini M. / Accornero S. / Bongiovanni C. Lire - Littérature, Histoire, Cultures, 
Images / Vol. 2 - Le XIXe et le XXe Siécle  Einaudi Scuola  
FRANCESE  Bertini M. / Accornero S. / Bongiovanni C. Lire - Littérature, Histoire, Cultures, 
Images / Vol. 1 - DuMyen Age auXVIIIeSiécle Einaudi Scuola  
FRANCESE Cornaviera Daniela Entrez...en Grammaire! / Fiches De Grammaire Avec Exercices 
Loescher Editore  
SPAGNOLO Laura Tarricone / Nicoletta Giol¡Eso Es! / Gramática De Lengua Española Con 
Ejercicios Loescher Editore  
SPAGNOLO Colacicchi Paola / Ravasini Mariella Itinerarios/ Literatura e Historia entre Espana e 
Hispanoamerica Ed. Hoepli  
STORIA  Gentile Gianni / Ronga Luigi / Rossi Anna Tempi & Temi della Storia /  Il Novecento e 
l'inizio del XXI Secolo La Scuola Editrice  
FILOSOFIA  Reale Giovanni / Antiseri Dario / Tolone Oreste I Grandi Filosofi  Volume 2 . Da Marx 
a Popper  La Scuola Editrice  
MATEMATICA  Sasso Leonardo Nuova Matematica A Colori - Edizione Azzurra - Modulo G / 
Limiti E Continuità-Calcolo Differenziale Ed. Petrini  
FISICA Parodi Gianpaolo / Ostili Marco / Mochi Onori Guglielmo Il Bello della Fisica Ed. Linx 
CHIMICA Valitutti Giuseppe / Taddei Niccolò / Sadava Dal Carbonio Agli Ogm - Biochimica E 
Biotecnologie Multimediale (Ldm) / Con Biology In English ed. Zanichelli  
SCIENZE DELLA TERRA Fantini Fabio / Monesi Simona / Piazzini Stefano Elementi Di Scienze 
Della Terra.Volume unico + Risorse Scuolabook Ed.  Bovolenta  
STORIA DELL'ARTE Carlo Bertelli Storia Dell'arte Ed.Verde Ed.  B.Mondadori 
A. Dal Neoclassicismo alla meta' 900 B. Il Secondo Novecento  
 
 


