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INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ 
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali.Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 
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PROSPETTO CURRICOLARE: INDIRIZZO LINGUISTICO 
Discipline  Ore settimanali per anno di corso 
 Primo biennio Secondo biennio  

I II III IV V 
Religione / attività alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2 - - - 
Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Filosofia - - 2 2 2 
Storia - - 2 2 2 
Scienze naturali** 2 2 2 2 2 
Matematica*** 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Scienze motorie 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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PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
Durante il triennio la classe non ha modificato sostanzialmente la sua fisionomia. 
Classe terza: gruppo composto da 25 alunni, 20 femmine e 5 maschi. 
Classe quarta: tre alunne frequentano l'anno scolastico all'estero. 
Classe quinta: due delle tre alunne che hanno frequentato il quarto anno all'estero, 
decidono di frequentarvi anche l'ultimo anno scolastico. Terminato il primo quadrimestre, 
una di queste decide di tornare a frequentare il nostro Liceo, il giorno 10/02/2016 rientra in 
classe. 
Provenienza: la maggior parte degli studenti abita a Pesaro, alcuni in paesi e città limitrofe 
della Romagna. 
La frequenza alle lezioni negli anni è stata regolare, fatta eccezione per pochi alunni, che 
hanno effettuato numerosi ritardi nell’ingresso alla prima ora, ed assenze giornaliere, in 
modo particolare in quest'ultimo anno.  
Il dialogo educativo negli anni si è dimostrato in alcune circostanze difficile, per 
l'atteggiamento, da parte di alcune alunne, non sempre collaborativo e costruttivo. 
A partire dal quarto anno, ed in modo particolare in quest'ultimo anno, si è comunque 
evidenziato un’apprezzabile miglioramento, da parte di tutti gli alunni, con una cresciuta 
propensione al dialogo e alla discussione critica. 
La classe si è sempre dimostrata particolarmente motivata allo studio. Nel corso del 
triennio, gli studenti hanno acquisito un metodo di studio nel complesso adeguato e 
consapevole. Si è notato in generale, un progressivo miglioramento nel saper organizzare 
il lavoro in modo più sistematico, e tracciare collegamenti tra le varie discipline. 
La partecipazione ad attività di approfondimento curricolare ed extra curricolare negli anni 
è stata molto significativa, come nei soggiorni studio all’estero a Siviglia e Montpellier e nel 
viaggio d’istruzione a Cracovia, effettuato nell’anno in corso. 
La classe ha aderito anche ad attività sportive finalizzate all'inclusione e concorsi di lingua 
francese (Alida Mauri). 
Alcuni alunni hanno conseguito delle certificazioni linguistiche: DELE 12 alunni e DELF 2 
alunni. 
Dall’analisi dei dati in possesso del Consiglio di Classe fino a questo momento, si 
evidenzia complessivamente un buon profitto. Tre alunni presentano delle difficoltà in 
matematica. Globalmente si nota una predisposizione per le materie linguistiche e 
umanistiche in cui il profitto è più che buono, nelle materie scientifiche risulta comunque 
soddisfacente. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

La classe ha sofferto la discontinuità del corpo docente, in modo particolare nel corso 
dell'ultimo anno per l'avvicendarsi di più insegnanti nelle materie di Italiano, Spagnolo, 
Scienze e Storia dell'Arte. 

anno 
materia 1 2 3 4 5 

Religione Cecchini Nigro Nigro Mazzocchi Montanari 

Italiano Oliva Oliva Frank Kiss Pezzolesi Giommi 
Tagliabracci 

Latino Marini Marini    
Inglese Melle Melle Donnini Melle Melle 
Francese Rocchi Zaffini Zaffini Zaffini Zaffini 
Spagnolo Tecchi Agostinelli 

Negro Daccordo Campa Volpe 
Calcinelli 

Storia e Geografia Caponigro Pievaroli    
Storia    Gambini Gambini Gambini 
Filosofia   Gambini Gambini Gambini 
Matematica Gasperini Volpotti 

Nicoletti Cecchini P. Lugli Mariani 
Fisica   Cecchini P. Lugli Mariani 
Scienze Naturali Gramolini Santini Cecchini G. Ceccarelli Rosati 

Giambartolomei 
Storia dell'Arte   Terenzi Terenzi De Nicola 

Diamantini 
Scienze motorie Santi Santi Santi Santi Santi 
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ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 
Tipo e nome attività Periodo Docenti 

coinvolti 
Docente 
Resp. 

Mese ORE matt./pom. 
Incontro con gli ex alunni 
finalizzato all'orientamento in 
uscita 

dicembre 2h matt. 
 

Santi 

Teatro in lingua Francese 
“6rano 3.0” gennaio 2h matt.   

Incontri sull'educazione alla 
sicurezza in mare - 
orientamento professionale 

gennaio 1h matt. 
 

Santi 

Incontro finalizzato 
all'orientamento, con i relatori 
dell'Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo 

febbraio 2h matt. 
 

Santi 

Incontro con il narratore 
(inglese) febbraio 2h matt.  Melle 

Incontro-conferenza sulla Prima 
Guerra Mondiale marzo 2h matt.   

Viaggio d’istruzione Cracovia, 
Vienna e Lubiana marzo 6 gg Gambini Gambini 

Incontro con relatori 
dell'associazione "Amici della 
prosa" Verga/Pirandello 

marzo 2h matt.   

“Tipi Tosti” sensibilizzazione 
sullo stigma della malattia 
psichiatrica, della disabilità e 
del disagio giovanile, attraverso 
l’attività sportiva 

maggio 4h matt. Santi Santi 
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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 
allaCommissione prima del colloquio e che verrà sviluppata nel corso dello stesso. 
 
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, 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 causa-effetto; 
- stimolazione alla riflessione critica e al pensiero astratto; 
- stimolazione alla conoscenza e alla comprensione del reale; 
- sviluppo dell’autonomia. 
 
Metodi, strumenti didattici e spazi del percorso formativo 
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 guidato. La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di 
testi complementari o materiali di supporto anche on-line sulla piattaforma Moodle 
presente nel sito dell'istituto, per allargare l’orizzonte delle tematiche proposte. L’utilizzo di 
dvd ha agevolato l’approccio e l’approfondimento delle questioni analizzate. Si è inoltre 
fatto uso degli strumenti informatici, sia per favorire l’approccio diretto alle fonti, sia per 
permettere di accostarsi in modo problematico ai temi trattati. Sono stati utilizzati tutti gli 
spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratorio di informatica, multimediale, di lingue. 
 
Criteri e griglie di valutazione delle prove scritte 
Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti 
sono state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. 
Esse riguardano: la prova scritta d’italiano (cfr. allegato B), la seconda prova scritta di 
lingua (cfr. allegato C), la terza prova (cfr. allegato D), la prova orale (cfr. allegato E); in 
particolare per la terza prova si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte 
le discipline coinvolte. 
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Le simulazioni delle prove scritte d’esame 
È stata effettuata una simulazione della seconda prova scritta di lingua Inglese (5 ore), il 22/04/2016, analoga a quella proposta dal ministero nell'A.S. 2013/2014. 
Sarà effettuata una simulazione della prova scritta di Italiano (5 ore), il 19/05/2016 
Per quanto riguarda la terza prova, gli studenti hanno affrontato due simulazioni. 
Entrambe sono state svolte secondo la tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta aperta). Ciascuna prova consisteva di dieci quesiti in totale, due per le discipline non linguistiche e tre per 
quelle di indirizzo. Le materie coinvolte in ciascuna prova erano quattro. 
Nella prima simulazione (10/03/2016) le discipline scelte dal Consiglio di Classe sono state le seguenti: 
- Francese (3 quesiti) 
- Spagnolo (3 quesiti) 
- Scienze (2 quesiti) 
- Storia (2 quesiti) 
Per la seconda simulazione (6/5/2016) le discipline scelte dal Consiglio di Classe sono state le seguenti: 
- Francese (3 quesiti) 
- Spagnolo (3 quesiti) 
- Scienze (2 quesiti) 
- Filosofia (2 quesiti) 
La durata è stata di tre ore. 
I quesiti delle simulazioni sono riportati negli allegati F-G. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Per le griglie di misurazione delle diverse tipologie di prove e di 
valutazione del comportamento si rimanda agli allegati B-C-D-E. 



11 

Criteri di assegnazione del credito scolastico e di valutazione del credito formativo 
Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il credito scolastico, considera in ordine di importanza i seguenti criteri: 

a) La media complessiva; questa, se molto vicina all’unità superiore, può comportare un orientamento verso il punteggio massimo della propria fascia; 
b) La presenza costante e non interrotta da assenze strategiche, segno di un impegno orientato verso l’apprendimento, il recupero e/o l’approfondimento; 
c) 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; 
d) La partecipazione attiva alle attività complementari e integrative; 
e) L’attestazione di crediti formativi congruenti con l’indirizzo di studio. Per congruenza si intendono quelle esperienze che, legate ad ambiti e settori della società civile che 

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

 
Criteri adottati per la valutazione sommativa 
I criteri adottati per la valutazione sommativa nelle diverse discipline sono: 
- percentuale delle prove positive; 
- media delle votazioni; 
- progressione nell’apprendimento; 
- impegno e continuità manifestati; 
- partecipazione attiva e interesse; 
- comportamenti operativi e critici. 
 
Recupero – sostegno – approfondimento 
Il recupero e il sostegno sono stati momenti fissi dell’attività di ogni disciplina. 
Esso è stato svolto prevalentemente all’interno dell’attività didattica. 
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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 europea e italiana 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 le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne 
del pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera; 4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di 
carattere scientifico e tecnologico; 

SCIENZE MOTORIE 
SPORTIVE 

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 PUNTEGGIO 

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 
estrutturali (le strutture formali del testo non 
sono riconosciute) 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di 
risolvere le conoscenze in un 
lessicoappropriato e strutturato (e di 
riconoscere le strutture formali del testo) 
sonodel 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 
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Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con 
mezzi lessicali e strutturalielementari ma 
comunque accettabili (le strutture formali del 
testo sonoessenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione 
delle conoscenze in un lessicoessenziale e in 
strutture semplici e, nel complesso 
mediamente corrette (lestrutture formali del 
testo sono essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con 
strutture e con strumenti lessicalicorretti ma 
non perfezionati (le strutture formali del testo 
sono individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con 
strumenti lessico-strutturali adeguati econ un 
linguaggio specifico appropriato (le strutture 
formali del testo sonoadeguatamente 
riconosciute) 

13 

Buono/Ottimo: le conoscenze sono risolte 
con strumenti lessico-strutturali perfezionati 
(le strutture formali del testo sono acquisite in 
modo approfondito) 

14 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle 
conoscenze è completa e originale (emerge 
una padronanza esauriente e originale delle 
strutture formali del testo) 

15 

CAPACITÀ 

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

1 - 2 - 3 - 4 - 5 

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

Gravementeinsufficiente: 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 12 
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articolato ma non sempre ben coerente 
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 

 
Tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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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) 
COMPETENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed 

espositiva) 
2. possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue 

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

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed 

espositiva) 
2. rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro 

stilistico ad essa pertinente 
TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 
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1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed 
espositiva) 

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

CAPACITÀ 
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, capacità di 

elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
2. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il 

proprio punto di vista o di enucleare una tesi (SAGGIO), sostenendola con rigore 
logico e pertinenza di argomentazioni e confutando le tesi opposte 

3. 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 
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Allegato C: TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
(Lingua straniera Inglese) 

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 approfondite, esaurienti e 
dettagliate, anche negli aspetti impliciti 

0-1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 

Competenza 
linguistica e lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

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

0-1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
5 

Competenza nel 
rielaborare dati e 
informazioni 
(punteggio massimo: 4) 

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

1 
2 
3 
4 

         Punteggio _____/15 
PRODUZIONE 

Contenuto e aderenza 
alla traccia scelta 
(punteggio massimo: 6) 

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

0-1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
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Competenza 
linguistica e lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

· Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che 
compromettono la comprensione del messaggio, lessico 
povero 
· Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico 
limitato e numerosi errori di grammatica e sintassi che 
spesso ostacolano la comprensione 
· Linguaggio appropriato, talvolta generico con 
inaccuratezze 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 



21 

Allegato D: TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
Indicatori e 
descrittori Giudizio  misure punti 
CONOSCENZE 
PLURIDICIPLINARI  
(Conoscenza dei 
contenuti delle varie 
discipline; 
attinenza e aderenza 
alla traccia proposta)  
PESO: 4  

NULLO/SCARSO: gravi lacune nell’acquisizione dei 
contenuti  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 

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: nessuna organizzazione dei contenuti  0 

.......... 

SCARSO: gravi carenze nell'organizzazione logica 
dei contenuti  1 
MEDIOCRE: carenze nella sintesi e 
nell'impostazione dei contenuti  2 
SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non 
rielaborata  3 
DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di 
rielaborazione  4 
BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente 5 
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rielaborata  
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 1-3 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 
dellalingua e 
proprietànell’uso 
deilinguaggi specifici 
p. m. 6 

Linguaggio inadeguato e lessico non 
appropriato 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 

Conoscenzaspecifica 
degliargomenti 
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 diutilizzare 
leconoscenzeacquisite 
e dicollegarle in 
formapluridisciplinare 
p. m. 6 

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

2 

.................. 
Qualche difficoltà nei collegamenti e 
insicurezza nell’utilizzare le conoscenze 
in modo corretto 

3 

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

4 

Discreta agilità nei collegamenti tra le 
discipline e capacità di utilizzo coerente 5 
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delle conoscenze acquisite 
Agilità nei collegamenti tra le discipline e 
capacità di utilizzare in maniera 
personale, coerente e ben strutturata le 
conoscenze acquisite 

6 

Capacità 
didiscussione 
eapprofondimentodei 
diversiargomenti 
coneventuali spunti 
dioriginalità ecreatività 
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 
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Allegato F: PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (10 marzo 2016): 
(Francese - Spagnolo - Scienze Naturali - Storia) 

 
Materia: Lingua e cultura Francese 

Répondez aux questions en 10 lignes pour chaque réponse. 
1. Quel est l’état d’âme des héros romantiques et par quels moyens s’applique la tentative 
de le fuir? 
2. Qu’est-ce que les “Rougon-Macquart”? Dans les intentions de Zola quelle est  la 
fonction de cette oeuvre? 
3. Comparez les personnages de l’Assommoir et ceux de Germinal. En quoi sont-ils 
differents? 
 

Materia: Lingua e cultura Spagnola 
1. Habla de las características principales del modernismo. 
2. Habla de la obra Diario de un poeta recién casado del argumento, de los temas y de la 
forma. 
3. A finales de siglo XX ocurren una serie de acontecimientos que justifican la percepción 
de una atmósfera de fin de siglo. ¿Qué se quiere decir con este término? 
 

Materia: Scienze Naturali 
Rispondi alle seguenti domande, scrivendo al massimo 10 righe. 
1. Quali sono le vie metaboliche che prendono complessivamente il nome di metabolismo 
terminale? 
2. A che cosa serve il catabolismo degli amminoacidi? 
 

Materia: Storia 
1. Protagonisti, forme, contenuti e risultati delle proteste del Biennio rosso in Italia. 
2. In che senso il fascismo si autodefinisce “totalitario”? Illustrare i caratteri e i limiti del 
totalitarismo fascista. 
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Allegato G: SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (6 maggio 2016): 
(Francese - Spagnolo - Scienze Naturali - Filosofia)  

Materia: Lingua Francese 
1. Comment Baudelaire nous présente-t-il le spleen dans sa poésie du même nom,que 
nous avons analysée? 
2. Pourquoi dans les poésies que nous  avons lues, Rimbaud peut-il etre considéré un 
révolté? 
3. Quelle est l’entreprise que cache le titre du recueil “Les Fleurs du Mal”?  Comment 
parvient-il à la réaliser? 
 

Materia: Lingua e cultura Spagnola 
1. En la producción teatral de Federico García Lorca las mujeres representan el papel 
principal. Justifica esta afirmación haciendo referencia a la obra Bodas de Sangre. 
2. Valle Inclán es el inventor de una nueva estética, “El Esperpento”. Proporciona una 
definición de ella haciendo referencia a su obra teatral. 
3. Explica el argumento de la obra Poeta en Nueva York, de su proceso de creación, de 
las temáticas principales y de los recursos estilísticos empleados por el autor.  
 

Materia: Scienze Naturali 
Rispondi alle seguenti domande, scrivendo al massimo 10 righe. 
1. Il candidato spieghi la teoria del rimbalzo elastico, utilizzata per interpretare gli eventi 
sismici. 
2. I vulcani si comportano tutti allo stesso modo? Il candidato spieghi le differenti tipologie 
di attività vulcanica e i prodotti che ne derivano. 
 

Materia: Filosofia 
1. Il candidato illustri la nozione di società aperta e il suo legame con l’epistemologia 
popperiana. 
2. Quale valutazione dà Nietzsche del cristianesimo? 
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Allegato H: ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO 
 

LICEO STATALE "TERENZIO MAMIANI" – PESARO 
INDIRIZZO LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
PROGRAMMA SVOLTO 

Classe V Sezione G 
Disciplina: Religione Cattolica Docente: Montanari Cristina 

UdA n. 1: Il cristianesimo nell’era della globalizzazione e della multiculturalità  
Analisi di alcune caratteristiche della società attuale:  

 il processo di secolarizzazione;   la globalizzazione;   il relativismo valoriale;   i concetti di “multiculturalità” e “interculturalità”.   
L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa:  

 cause delle migrazioni;   razzismo e xenofobia;   l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste (ebraismo, cristianesimo e islam);   l’accoglienza dello straniero nelle principali religioni orientali;   papa Francesco e i migranti.  
 Sperequazioni sociali e indigenza nel mondo contemporaneo:  

 la povertà in Europa e nel terzo Mondo;   solidarietà e sussidiarietà;   il “Banco alimentare”;   discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”.   
L’esigenza di ricerca spirituale come caratteristica ineludibile dell’essere umano:  

 cenni sulle religioni e sui nuovi movimenti religiosi;   il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace;   le peculiarità del cristianesimo ed il suo apporto nella società contemporanea.   UdA n. 2: La Chiesa di fronte ai problemi del mondo contemporaneo  
La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio:  

 differenze fra matrimonio civile e religioso;   il matrimonio come sacramento;   la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo;   le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla fecondità…   la famiglia intesa come “Chiesa domestica”.   La Chiesa di fronte ai totalitarismi:  
 la figura di Giovanni Paolo II.  

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II:  
 cenni sulla sua storia;   effetti sulla vita della Chiesa.   La dottrina sociale della Chiesa:  
 l’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII;   l’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI.   

La Chiesa di fronte alle innovazioni tecnologiche:  
 la comunicazione digitale;   il punto di vista cristiano.   

L’insegnante          Gli alunni  
Pesaro, 14/05/2016 
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Programma di Italiano  
 
Docenti: Federica Giommi (settembre 2015 – dicembre 2015) – Andrea Tagliabracci (19 dicembre 2015 – giugno 2016) 
Testo adottato: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo la scrittura e l’interpretazione. Storia della letteratura 
italiana nel quadro della civiltà europea, G. B. Palumbo Editore  
Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso, edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Zanichelli 
 
Giacomo Leopardi  
Biografia e opere 
Il «sistema» filosofico leopardiano: teoria del piacere  
Il pessimismo storico e il pessimismo cosmico 
La poetica 
Lo Zibaldone: quadro generale dell'opera 
Le Operette morali: quadro generale dell'opera 
I Canti: idilli, canti pisano-recanatesi. Il messaggio conclusivo della Ginestra.  
Testi: 

 L’infinito  La sera del dì di festa  A Silvia  La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 111-135) 
 
La Scapigliatura 
Una dichiarazione di poetica scapigliata: E. Praga, Preludio 
La narrativa degli scapigliati: I. U. Tarchetti, Attrazione e repulsione per Fosca (Fosca, capp. XXXII-XXXIII) 
 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 
I veristi siciliani, la cultura e le opere di Capuana, il suo sodalizio con Verga 
 
Giovanni Verga 
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La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga 
Biografia e opere 
La fase romantica dell'apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al romanzo d'amore 
I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e scapigliata 

 L'idillio fra Maria e Nino. Lettera del 16 novembre (Storia di una capinera) 
Primavera e altri racconti e Nedda, «bozzetto siciliano» 
L'adesione al Verismo e il ciclo dei «Vinti»: la poetica e il problema della “conversione” 
Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi 

 Rosso Malpelo 
I Malavoglia 

 Titolo e composizione  Progetto letterario e poetica  Il romanzo come opera di «ricostruzione intellettuale»  Tempo della storia, struttura e vicenda  Sistema dei personaggi; unità del codice espressivo e duplicità di toni  Tempo e spazio: il cronotopo dell'idillio familiare  Lingua, stile, punto di vista: discorso indiretto libero, artificio di regressione e procedimento di straniamento  Simbolismo e Naturalismo  Ideologia e “filosofia” di Verga: “religione della famiglia”, impossibilità di mutar stato, esclusione e rinuncia 
Testi: 

 L'inizio dei Malavoglia (cap. I)  Mena, compare Alfio e le «stelle che ammiccavano più forte» (cap. II)  Alfio e Mena: un esempio di simbolismo negato (cap. V)  L'addio di 'Ntoni (cap. XV) 
Il marito di Elena, Novelle rusticane e altre raccolte di racconti sino a Vagabondaggio 

 La roba 
Mastro-don Gesualdo 

 Poetica, personaggi, temi 
 La giornata di Gesualdo (Parte I, cap. IV – selezione di passi tratti dal brano antologizzato)  La morte di Gesualdo (Parte IV, cap. V – selezione di passi tratti dal brano antologizzato)  

L'ultimo Verga 
 
Simbolismo e Decadentismo 
La nascita della poesia moderna in Europa 
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Il Simbolismo europeo 
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico 
 
Giovanni Pascoli 
Biografia e opere 
La poetica del Fanciullino e l'ideologia piccolo-borghese 

 Il fanciullino (brano antologizzato) 
Myricae 

 Composizione e storia del testo; titolo  Temi: natura e morte, orfano e poeta  Poetica: il simbolismo impressionistico  Lingua e stile 
Testi: 

 Patria  Lavandare  X Agosto  L'assiuolo  Temporale  Novembre  Ultimo sogno 
Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 
I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica 

 Italy (II canto, cap. XX, vv. 10-32) 
 
Gabriele D'Annunzio 
Biografia e opere 
L'ideologia e la poetica: estetismo, superuomo, panismo 
La prosa: quadro d'insieme 
Il piacere 

 Andrea Sperelli (Libro I, cap. II)  La conclusione del romanzo (Libro IV, cap. III) 
Notturno 
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 Visita al corpo di Giuseppe Miraglia (brano antologizzato) 
La poesia: quadro d'insieme 
Il progetto delle Laudi 
Alcyone 

 Composizione e storia del testo  Struttura e organizzazione interna  Temi 
Testi: 

 La sera fiesolana  La pioggia nel pineto 
 
D'Annunzio, il pubblico e l'influenza sulla poesia del Novecento 
 
Il Novecento 
La nuova condizione sociale degli intellettuali e l'organizzazione della cultura 
Le trasformazioni dell'immaginario e i nuovi temi letterari e artistici 
Pubblico e generi letterari  
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in Italia 
 
Luigi Pirandello 
Biografia e opere 
La poetica dell'umorismo 
Novelle per un anno 
Il fu Mattia Pascal: vicenda, tempo e spazio, modelli narrativi 
Testi: 

 L’arte epica compone, quella umoristica scompone (L'umorismo, Parte II, cap. VI)  La differenza tra umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata (L'umorismo, Parte II, cap. II)  Lo strappo nel cielo di carta (Il fu Mattia Pascal, cap. XII) 
 
Dante Alighieri 
Divina Commedia. Paradiso, schema generale del Paradiso; canti I, III, VI 
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Gli allievi hanno assistito alla rappresentazione di due novelle allestite dall'Associazione “Amici della prosa”: 

 G. Verga, La roba  L. Pirandello, Ciaula scopre la luna 
 
 
 
Pesaro, 12 maggio 2016  
 
Il docente  
______________________  
 
 
I rappresentanti degli studenti  
_________________________________ 
_________________________________ 
 
  



33 

Programma effettivamente svolto - Classe 5°G  
 
Libro di Testo: MILLENNIUM CONCISE  - CATTANEO DE FLAVIS  
Letteratura  Text book: Millennium Concise  
  
The Industrial Revolution Economic liberalism. The industrial revolution. The consequences of the industrial revolution. 
Working and living conditions. Humanitarian movements. The emancipation of women. Social 
reforms.  
 
The Victorian Age HISTORY AND SOCIETY 
The Chartist Movement and the Reform Bills - Free trade and the Great Exhibition - The age of 
industry and science - The poor: urban slums - Social reforms - The new political parties - The Irish 
question - European policy - Colonial policy: Australia, New Zealand and Canada - Colonial policy: 
India and Africa - The celebration of the Empire - The growth of the USA and the Gold  Rush - The 
Civil War – The Chrystal Palace - The Woman Question - 
 
THE AGE IN PERSPECTIVE 
The 'Victorian compromise' - Respectability - Liberal and socialist concern for the working class – 
Evolutionism.  
 
VICTORIAN LITERATURE 
The Victorian  novel - The early Victorian  novel - The  writers' compromise - Novels of romantic 
love - Technical features of the early Victorian  novel - The late Victorian  novel: a general realistic 
trend - The divided self - Aestheticism - The  rise of science fiction  - First examples of colonial 
novels – Drama in the Victorian Age – Modern Drama – The New Comedy of Manners. 
 
Charles Dickens (1812 – 1870)  
Life and early works – themes of Dickens’s novels – setting of his novels – characters and plot – 
Dickens’s style – The novelist’s reputation – Dickens’s melodrama. 
From Oliver Twist: Oliver is Taken to the Workhouse.  
Focus on the text.  
From Hard Times: Coketown – Guided Analysis 
 
Emily Bronte  The Bronte family. Life in Northern England. Early writing. 
First literary success. Emily’s novels and poems. Emily’s novel of passion. The characters. The 
setting. The narrators. The story.  
Wuthering Heights. Catherine Marries Linton but Loves Heathcliff. - Focus on the text and 
guided analysis. 
 
Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) 
A Scottish education. - Travels. - Literary success. - Last years in the Pacific.  
The Strange Case of Dr Jekill and Mr Hyde (1886) – A modern myth – the struggle between good 
and evil – The novel’s realism and symbolism – Elements of the crime story – Writing as a craft – 
Summary of the story  
Jekyll turns into Hyde - Focus on the text 
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Oscar Wilde (1854 – 1900) 
Early life – first works and literary success – The final years – The Picture of Dorian Gray – The 
Aesthetic doctrine – Dorian Grey as a mystery story – The novel’s moral purpose – The plot - The 
Importance of Being Earnest: the plot. 
Dialogue between Jack and Lay Bracknell - Analisi del testo. 
 
The Modern Age (1901-1945) The impact of psychoanalysis - Modernism. 
 
The modern novel The modernist revolution – Changing ideals – Science and philosophy. The impact of 
psychoanalysis. Modernism. - The first generation of Modernists – Modernist mythology. The 
Modern novel. The transitional novelists. The modernist revolution. The first generation of 
modernists. The colonial novel. - The stream of consciousness technique - The second generation of 
Modernists - The anti-utopian novel. 
 
James Joyce (1882-1941) 
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 – The Dead  
From Dubliners Eveline -  
Ulysses – circumstances of publication – The epic method – Joyce’s stream of consciousness 
technique 
From Ulysses: Yes I Said Yes I Will Yes - Focus on the text 
 Virginia Woolf (1882-1941) 
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 revolution in plot and style. The story. Focus on the text. 
Mrs Dalloway She Loved Life, London, This Moment of June – text analysis. 
 
George Orwell (1903-1950) 
Animal Farm whole text  
Nineteen Eighty-Four: the plot 
From: Nineteen Eighty-Four Big Brother Is Watching You - Focus on the text 
 
Racism and the fight for civil rights The  struggle  for  civil rights: in the USA - Black movements  
Martin Luther King (1929 - 1968) I Have a Dream 
 
The Contemporary Age  (1945 - today) 
 
Conflicts in the Middle East: the problem of ISIS in Syria, Iraq and consequences of the second 
Gulf War and of the Sykes Picot agreement 
Why border lines drawn with a ruler in WW1 still rock the Middle East 
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25299553 
https://www.youtube.com/watch?v=3IzsTyC16h4 (ISIS in italiano) 
https://www.youtube.com/watch?v=LKtWekfXtng (Siria in spagnolo) 
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https://www.youtube.com/watch?v=NKb9GVU8bHE (Syria in English) 
https://www.youtube.com/watch?v=BJPOtPl-0NI (Syria in English approfondimento) 
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/oct/25/tony-blair-sorry-iraq-war-mistakes-admits-
conflict-role-in-rise-of-isis Blair apologises for the 2nd Gulf War 
 Salman Rushdie (b. 1947) 
The Hour of Birth Draws Near  
Female consciousness  Sylvia Plath (1932-1963) 
Mirror - text analysis 
 
CLIL Art history The Awakening Conscience by William Hunt 
 Conversazione:  
Subject areas per il lavoro in compresenza (vedi programmazione ITP) Economic issues 
Use of the internet 
International events 
Equal opportunities 
Social issues 
International conflicts 
 
Lettura e commento dei seguenti articoli di giornale: 
Italy's naked statues and other great diplomatic cover-ups 
Iranian women under the cosh 
Women only train carriages - BBC English 
The Outernet - BBC English 
 
Literature: 
S. Rusdie: Good Advice is Rarer than Rubies 
Darwin: The Descent of Man 
 

Gli alunni         Il docente 
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LICEO «T.MAMIANI»  
INDIRIZZO LINGUISTICO 

ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 
 

Classe 5 Linguistico  Docente: Prof.ssa Ilaria Calcinelli 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: SPAGNOLO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del ’98  (33 ore) 
Marco histórico social: la época de la Restauración, La atmósfera de fin de siglo,  
La poesía modernista:  

 Antonio Machado: La vida, la obra y el estilo. Soledades, Soledades, Galerías. Otros Poemas, Campos 
de Castilla Análisis de los extractos de las obras 

 Juan Ramón Jiménez: La vida, el estilo, la obra, las etapas en su producción. Diario de un poeta recién 
casado, Platero y yo. 

La crisis del modelo naturalista: la novela espiritualista, la ruptura del canon realista, el ensayo. 
 Emilia Pardo Bazán: La vida, el estilo, la obra. “Los pazos de Ulloa”. Análisis de la obra 
 Ramón María del Valle Inclán: La vida, el estilo, la obra. “Sonatas”, “Las Sonatas”, “Luces de Bohemia”. 

EL teatro Valleinclaniano, el esperpento “Divinas Palabras”. 
 Miguel de Unamuno: la vida, la obra y el estilo. “Niebla”, análisis de la obra y visión de extractos de la 

película.  
El siglo XX: las vanguardias.(16 ore) 
Marco histórico-social: la primera posguerra en España,  
Las vanguardias: los –ismos y la generación del ‘27 

 Ultraísmo, Surrealismo, Creacionismo,  
 Federico García Lorca: la vida, la obra, el estilo. Análisis del recorrido poético del autor tras la obra 

Poeta en “Nueva York”, “Romancero Gitano”.  
El teatro de Lorca: análisis de las etapas del teatro de Lorca y estudio de las obras “La casa de 
Bernarda Alba”, “Bodas de Sangre.” 

El realismo mágico.(6 ore) 
Introducción al movimiento  
Isabel Allende La vida y la obra “La casa de los Espíritus” 
Gabriel García Márquez: “Cien Años de Soledad” 
 



37 

Manuale in uso nella classe: 
P. Colacicchi, M.Ravasini. Itinerarios. Literatura e historia entre España e Hispanoamérica. Hoepli. 
 
Cultura 
Los jóvenes y el futuro. Las carreras universitarias y las posibles elecciones para el futuro.  
Visión del Vídeo ORIENTACIÓN VOCACIONAL creado y publicado por www.canalencuentro.com 
STAR UP: Presentación y debate. Video sobre las start-up weekend. En grupos se presentan 
las ideas producidas por la clase según la modalidad aprendida de las start up.  
El viaje, película de Pino Solanas. Temas: el viaje iniciático, la familia, el descubrimiento del 
amor, los sueños de juventud, el país que nos rodea. 
Temas sociales de actualidad.Uniones civiles. Comentarios de artículos de prensa 
extranjera sobre la realidad de la sociedad italiana.  
La inmigración. La inmigración y la música; "Sur o no sur". Aspectos sobresalientes respecto 
a la experiencia de la inmigración en la vida del cantante Kevin Johansen. 
Comunicación y nuevos lenguajes. Internet y la telefonía móvil. 
Noticias y nociones sobre el caso #panamapapers. 
Literatura y sociedad. Realismo mágico en el mundo que nos rodea: análisis oral de un 
fragmento de un cuento de Gabriel García Márquez, La viuda de Montiel.  
ORIENTACIÓN VOCACIONAL (documental )  
Orientación vocacional: qué significa; puntos en común, con la realidad que nos toca en el 
territorio italiano, y aspectos diferentes respecto a los jóvenes del video.  
Hablemos de orientación vocacional . 
Pesaro, 15/05/2016                                                
 
Gli alunni                                                                                La docente: Ilaria Calcinelli 
………………………………….                                                       ………………………………… 
…………………………………. 
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 Programma svolto nell’anno 2015/2016.  Docente:  Prof. Valentino Zaffini. 
 
 
 Classe V G  Liceo Linguistico “T.Mamiani” Pesaro. 
 
 
Testo:” Lire ”  di Bertini Accornero. Editore .Einaudi. 
 

- Tableau historique et social du XIXe siècle. 
- Les courants littéraires: le Romantisme, le Parnasse, le Réalisme, le 

Naturalisme, ,  l’Existentialisme. 
 
 
- Chateaubriand. 
 

René (analyse). 
 Les thèmes du  pré-Romantisme . 
 
         
- Hugo.  

 
Les Misérables. Lecture d’un abrégé de l’oeuvre. 
Analyse d’un morceau dans le premier vol.”L’enfant”. 

    Le théatre  romantique .         
 L’engagement du poète. 
  

 
 
- Flaubert. 

 
 Da “Madame Bovary”    vers un nouveau pays (analyse) p76. 
 Le bovarysme  et le culte de la forme., 
 
 

-Zola.             
Da “L’Assommoir”,  la machine à souler. p.114.    

 L’ecole Naturaliste. 
 Da “Germinal”, du pain. 
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- Baudelaire 

   
Da “ Les Fleurs du Mal”  
“L’Albatros”. P.48 
“Correspondances”  
“Le serpent qui dan se”      
« Spleen”p. 55 

 -Rimbaud 
  
 Le Révolté.p. 136  “Ma Bohème” 

   « Le Dormeur du val ». 
 
 «Voyelles » 
-  

 
 - Proust et l’univers de la Recherche 
 
 Da “Du côté de chez Swann” L’épisode  de la  petite madeleine.p.219. 
-      
-       Albert Camus. 

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

 
- Pièce teatrale in lingua francese « 6rano 3.0 » con testi musicali ed ascolti svolti 

dall’insegnante di conversazione. 
- La visione di film in lingua originale e  testi di attualità sono stati affrontati con 

l’ausilio dell’insegnante madre linguista per consolidare le abilità fondamentali di 
padronanza della lingua e la conoscenza della cultura francese. 

- Per approfondire invece la comprensione delle tematiche letterarie e le analisi dei 
testi, per diversi autori si è fatto uso di files in rete,  utilizzati anche come prove di 
comprensione. 

Pesaro il 15/05/2016. 
 
  
 Gli alunni:  L’insegnante di conversazione:  L’insegnante: 
    Ghislaine Joly.    Valentino zaffini.   
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
DOCENTE: MICHELE GAMBINI 
CLASSE: V G LICEO LINGUISTICO             
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016 
 
Libro di testo I grandi Filosofi, Reale Antiseri  Hegel  I capisaldi del sistema (risoluzione del finito nell'infinito, identità di realtà e razionalità, la dialettica, il compito della filosofia). Lo spirito come attività autoponentesi. La Fenomenologia dello spirito, struttura e obiettivi dell'opera.  

Analisi della certezza sensibile.  
Percezione, intelletto. L'autocoscienza, la figura del servo-signore.  
dalla Coscienza allo Spirito oggettivo.  
La filosofia della storia  

Schopenhauer  il mondo come volontà e rappresentazione - distinzione soggetto-oggetto fenomeno e noumeno. Il velo di Maya. La via di accesso alla cosa in sé. Il mondo come volontà. Dolore, pessimismo, critica delle forme di ottimismo. Pietà e ascesi 
 Marx,  il rapporto con Hegel e la critica al misticismo logico.  

Critica allo stato moderno e al liberalismo   
Lotta di classe, dialettica storica, mutamenti strutturali  il capitale: crisi di sovrapproduzione, caduta tendenziale del saggio di profitto - abbattimento dello stato liberale, dittatura del proletariato   
Manifesto del partito comunista, Lettura e analisi testo fino a pagina 18 

 Comte - la legge dei tre stadi - la sociologia 
Nietzsche  la mistificazione nazista   

Lettura passi de La nascita della tragedia - apollineo e dionisiaco  
Umano troppo umano e La gaia scienza. Spiriti liberi e spiriti vincolati.  
La morte di Dio e l'avvento del Superuomo  
La fine del mondo vero. Il Superuomo  
Eterno ritorno dell'Uguale, trasvalutazione dei valori, volontà di potenza  
dibattito e lettura di un brano da "Così parlò Zarathustra". Freud –  Determinismo psichico La “scoperta” dell’inconscio”,  ipnosi e interpretazione dei sogni,  conscio, preconscio, inconscio,  Es Io Super-Io la libido - il complesso di Edipo  
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  Gli studenti                                                                                                               il docente 
  

Popper Il criterio di demarcazione e il principio di falsificabilità.   Progresso scientifico come approssimazione, conflitto fra aspettative ed esperienza, il ruolo delle convinzioni metafisiche  La forma logica della falsificazione (modus tollens) - corroborazione - neosocratismo 
Epistemologia e pensiero politico - la società aperta e i suoi nemici 
Critica dello storicismo, individualismo vs collettivismo 

Hannah Arendt  Le Origini del Totalitarismo , la banalità del male, Vita Activa fare, operare, agire 
Wittgestein Fatti, proposizioni. Relazione fra Pensiero, linguaggio e realtà. Forma degli oggetti, struttura del fatto struttura della proposizione, significato delle proposizioni, tautologie e contraddizioni. Il Mistico 
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PROGRAMMA DI STORIA 
DOCENTE: MICHELE GAMBINI 
CLASSE: V G LICEO LINGUISTICO             
ANNO SCOLASTICO 2015 – 2016  Libro di testo Tempi e temi, Ronga Gentile Rossi  La società di massa e le sue dinamiche. Partiti di massa e sindacati.  il movimento socialista, la dottrina sociale della chiesa cattolica  Giolitti e l'Età giolittiana  La guerra italo-turca. La questione meridionale durante l'età giolittiana. La dottrina sociale della chiesa, il rapporto fra mondo cattolico e liberali giolittiani.  Il sistema delle alleanza e le cause profonde della Prima Guerra Mondiale. L'attentato di Sarajevo  Le prime fasi del conflitto, la stabilizzazione dei fronti. il dibattito fra neutralisti e interventisti in Italia  il ruolo della Corte e del Governo, l'azione diplomatica, le radiose giornate di maggio.   Da Caporetto alla fine della guerra.  La fine della guerra. La Conferenza di Parigi, le divergenze delle potenze vincitrici. I 14 punti di Wilson, il confine orientale italiano.   La Russia prerivoluzionaria.  Socialrivoluzionari, menscevichi e bolscevichi. Il tentativo rivoluzionario del 1905, la rivoluzione del febbraio 1917, il governo provvisorio, il Soviet di Pietrogrado. Lenin e le tesi di aprile.  Lettura delle tesi di aprile. La rivoluzione d'ottobre. La pace e la guerra civile.  centralismo democratico - comunismo di guerra - NEP - i piani quinquennali  Lo Stalinismo  Gli anni di piombo, la strategia della tensione - 'ndrangheta e eversione di destra  I limiti della pace di Parigi - conseguenze demografiche ed economiche del conflitto -   Internazionale comunista, biennio rosso, l'Europa delle dittature, Turchia: autoritarismo e modernizzazione. Il mondo coloniale.  Politica coloniale di Francia e Inghilterra fra le due guerre. Il mito della vittoria mutilata. La situazione economica italiana nel primo   Holomodor, approfondimento sulla carestia sovietica del 32-33. Nascita del Partito popolare  e dei fasci di combattimento - sistema proporzionale e sistema maggioritario  Biennio rosso - congressi socialisti di Bologna e Livorno, Partito Nazionale Fascista  Le elezioni del 1921, il governo Facta - la marcia su Roma, il ruolo di Vittorio Emanuele III - il delitto Matteotti e la dittatura fascista.  Il rapporto fra fascismo e chiesa cattolica  discorso alla camera del 3 gennaio 1925 - leggi fascistissime - voce fascismo enciclopedia treccani 1932 - la fascistizzazione della società - gli strumenti della propaganda  visione del documentario "me ne frego" su fascismo e lingua italiana  La politica economica del fascismo  Politica estera del regime fascista - le leggi razziali - le forme dell'antifascismo culturale e politico  The Roaring Twenties  La crisi del 29' meccanismo speculativo del mercato azionario  Big Crash  Arendt Le origini del totalitarismo  Deficit spending - intervento anticiclico dello stato. New Deal  conflitto fra Roosvelt e la Corte Suprema - Weimar, ruolo della SPD, La lega di Spartaco, i problemi 
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economici, la costituzione di Weimar   
Weimar dalla ripresa economica all'incarico ad Adolf Hitler  Programma del partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi.   il regime nazista  Hitler all'attacco del'ordine internazionale, dal riarmo alla conferenza di Monaco - Il ruolo Giapponese in asia  La Seconda Guerra Mondiale, la prima fase, estensione del conflitto, il fallimento della guerra parallela. La guerra in nord Africa  il crollo del fascismo, occupazione nazista dell'Italia, Repubblica Sociale, Guerra civile e Resistenza  visione del documentario Fragheto di Florestano Vancini  Yalta e il nuovo ordine europeo. Guerra Fredda. Processo di Norimberga. Manifesto di Ventotene   L’Italia Repubblicana 

    Gli studenti                                                                                                       il docente 
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LICEO “T. MAMIANI”   PESARO 
 INDIRIZZO LINGUISTICO          ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI NELLA CLASSE VG 
 Docente: prof.ssa Martina Giambartolomei  Testi utilizzati:  - Valitutti, Taddei, Dal Carbonio agli OGM, Zanichelli Editore. - Fantini, Monesi, Piazzini Elementi di Scienze della Terra, Bovolenta Editore.  BIOCHIMICA  Il mondo del Carbonio: cenni inerenti i composti organici, gli idrocarburi, gli isomeri e i gruppi funzionali, trattati nell’anno precedente.   Le basi della Biochimica: caratteristiche generali delle biomolecole: i carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi); i lipidi (saponificabili e insaponificabili); gli amminoacidi, i peptidi e le proteine; la struttura delle proteine (la struttura primaria, la struttura secondaria, la struttura terziaria, la struttura quaternaria); la struttura proteica e la loro attività biologica; gli enzimi (come agisce un catalizzatore biologico); i nucleotidi e gli acidi nucleici; l’RNA; 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: divergenti, convergenti e cicliche; l’ATP come fonte di energia per le reazioni metaboliche; i coenzimi NAD⁺ e FAD nel metabolismo del glucosio; la regolazione dei processi metabolici.  Il metabolismo dei carboidrati (la glicolisi: caratteristiche generali ed equazione complessiva; la fermentazione lattica e la fermentazione alcolica; nozioni minimali sulla gluconeogenesi; tappe principali della glicogenolisi e glicogenosintesi).  Il metabolismo dei lipidi (la β-ossidazione degli acidi grassi trattata in maniera concettuale; minime nozioni sul ruolo del fegato nella produzione di riserve lipidiche e di colesterolo). Il metabolismo degli amminoacidi (la perdita del gruppo amminico: la transaminazione e la deaminazione ossidativa trattate a livello concettuale, conoscendo il processo coinvolto, ma non le formule chimiche delle molecole coinvolte; l’eliminazione dei prodotti azotati del catabolismo degli amminoacidi; gli amminoacidi come precursori di numerose biomolecole).  Concetti generali sul metabolismo terminale (la decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico; il ciclo dell’acido citrico); la produzione di energia nelle cellule; la catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa.  La regolazione delle attività metaboliche (l’omeostasi; il controllo della glicemia: dopo un pasto e durante il digiuno).    
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BIOTECNOLOGIE  Il concetto di “biotecnologie”; biotecnologie classiche e moderne.  La tecnologia del DNA ricombinante (gli enzimi di restrizione; la DNA ligasi; le DNA polimerasi; la PCR per amplificare il DNA; l’elettroforesi di frammenti di DNA; il sequenziamento del DNA).  Il clonaggio del DNA (i vettori di clonaggio: i plasmidi; la tecnica del DNA ricombinante utilizzata per il clonaggio di geni: l’insulina).  Le applicazioni dell’ingegneria genetica: alcuni esempi di OGM.   SCIENZE DELLA TERRA  Le Rocce: i minerali delle rocce magmatiche; la struttura dei silicati; la struttura delle rocce magmatiche (intrusive ed effusive).   I vulcani: la formazione dei magmi; le eruzioni vulcaniche; i prodotti dell’eruzione vulcanica; gli edifici vulcanici; l’attività idrotermale.  I terremoti: i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; il periodo di ritorno; il sismografo; le onde sismiche P e S; le onde superficiali (R e L); l’energia dei terremoti; l’intensità di un sisma e la scala MCS; la magnitudo di un terremoto e la scala Richter; i maremoti; il rischio sismico in Italia (la pericolosità sismica e il rischio sismico); le misure di prevenzione come difesa dai terremoti.  L’interno della terra: le onde sismiche e l’interno della Terra; la zona d’ombra; la distinzione dell’interno della Terra in: crosta, mantello e nucleo; la zona a bassa velocità; litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo; il principio d’isostasia.  La dinamica della litosfera: dorsali e fosse oceaniche; fondali oceanici in espansione; le faglie trasformi; la teoria della tettonica delle placche; margini divergenti, convergenti (subduzione e orogenesi) e trascorrenti; la deriva dei continenti; Pangea e Panthalassa; il motore delle placche.  Gli alunni           Il docente          Martina Giambartolomei   
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LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” – PESARO 
 

Classe: 5^GL                                                                                      MATEMATICA 
a.s. 2015/2016Docente: Ilaria Mariani 
 
Libro di testo: “Nuova Matematica a colori, Modulo G” – Leonardo Sasso – Petrini. 
 
MODULO N°0 – RIPASSO, RICHIAMI E APPROFONDIMENTI 
Equazioni di secondo grado intere e fratte. 
Disequazioni razionali intere di primo e secondo grado. 
Disequazioni razionali fratte di primo e secondo grado. 
I sistemi di disequazioni di primo e secondo grado. 
 
MODULO N°1 – FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 
U.D.1 – Topologia della retta 
Gli intervalli nell’insieme dei numeri reali. 
Gli intorni di un punto. 
Gli intorni di infinito. 
U.D.2 – Funzioni e loro classificazione 
Generalità sulle funzioni e definizione di funzione. 
Classificazione delle funzioni. 
Definizione di funzione crescente, decrescente e monotona. 
Funzioni pari e dispari. 
U.D.3 – Dominio e segno delle funzioni algebriche 
Determinazione del dominio di una funzione. 
Studio del segno e degli zeri di una funzione (intersezione con gli assi). 
 
MODULO N°2 – LIMITI E CONTINUITÀ 
U.D.1 - Limite di una funzione 
I punti isolati e i punti di accumulazione. 
Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito - lxfxx  )(lim

0
. 

Limite destro e limite sinistro. 
Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito -  )(lim

0
xfxx . 

Limiti destro e sinistro infiniti – gli asintoti verticali. 
Definizione di limite finito per x che tende a ∞ - lxfx  )(lim . 
Gli asintoti orizzontali. 
Definizione di limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 
Gli asintoti obliqui. 
Teorema dell’unicità del limite. 
U.D.2 – Le operazioni sui limiti 
Il limite della somma algebrica di due funzioni, il limite del prodotto e del quoziente di due 
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funzioni, il limite della potenza, il limite della funzione reciproca (limitatamente alle applicazioni 
relative alle sole funzioni razionali). 
Calcolo dei limiti delle forme indeterminate 



0
0 , 




  e   , relativamente alle funzioni 

razionali. 
Utilizzo del confronto degli infiniti per la risoluzione della forma indeterminata 




 . 

U.D.3 – Funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto ed estensione della definizione ad un intervallo. 
Classificazione dei punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
MODULO N°3 – CALCOLO DIFFERENZIALE 
U.D.1 – Derivata di una funzione 
Definizione di rapporto incrementale. 
Definizione di derivata. 
Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata. 
Calcolo della derivata di una funzione in un punto e della funzione derivata attraverso la 
definizione. 
Derivate fondamentali delle funzioni algebriche razionali [D[k] = 0; D[x] = 1]. 
Teoremi sul calcolo delle derivate: la derivata del prodotto di una costante per una funzione, 
derivata della somma o differenza di funzioni, derivata del prodotto tra funzioni, derivata della 
potenza di una funzione, derivata del quoziente tra funzioni. Derivata della funzione composta. 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: punto angoloso, punto di flesso a tangente 
verticale, cuspide. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
U.D.2 – Teoremi sulle funzioni derivabili 
I teoremi di Rolle e Lagrange. 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari: ricerca dei punti di 
massimo relativo e di minimo relativo, per una funzione derivabile. 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 
Il teorema di De L’Hôpital 
U.D.3 – Grafico di una funzione 
Ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una funzione mediante lo studio della derivata prima. 
Determinazione della concavità di una funzione attraverso lo studio della derivata seconda. 
Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte. 
 

Gli alunni                                                                       L’insegnante 
________________________                                           _______________________ 
________________________ 
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LICEO LINGUISTICO “T. MAMIANI” – PESARO 
 

Classe: 5^GL    FISICA 
a.s. 2015/2016Docente: Ilaria Mariani 
 
Libro di testo: “Il bello della Fisica”, quinto anno – Parodi, Ostili, Mochi Onori – Pearson. 
 
MODULO N°1 – CARICHE E CORRENTI ELETTRICHE 
U.D.1 – Le cariche elettriche 
La carica elettrica: l’elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, conservazione e 
quantizzazione della carica, l’elettrizzazione per contatto, l’elettrizzazione per induzione 
elettrostatica, la polarizzazione. 
La legge di Coulomb: l’interazione tra cariche elettriche, Confronto tra forza elettrica e forza 
gravitazionale. 
 
U.D.2 – Il campo elettrico 
Il campo elettrico: la teoria del campo, il campo generato da una carica puntiforme, il principio di 
sovrapposizione di più campi, le linee di campo. 
L’energia potenziale e il potenziale elettrico: l’energia potenziale elettrica, la conservazione 
dell’energia, la differenza di potenziale elettrico, la “gabbia” di Faraday. 
Il moto di una particella carica in un campo elettrico. 
I condensatori: i condensatori piani, la capacità di un condensatore piano, l’energia immagazzinata 
in un condensatore, applicazioni dei condensatori. 
 
U.D.3 – La corrente elettrica 
La corrente elettrica nei solidi: il moto delle cariche in un circuito elettrico (l’intensità della corrente 
elettrica – la corrente continua), il generatore di forza elettromotrice. 
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: la resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm, la 
seconda legge di Ohm e la resistività, resistività e temperatura (i semiconduttori, i superconduttori). 
La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
I circuiti elettrici: resistenze in serie, condensatori in serie, la legge dei nodi, resistenze in parallelo, 
condensatori in parallelo, gli strumenti di misura elettrici. 
 
MODULO N°2 – IL CAMPO MAGNETICO E L’ELETTROMAGNETISMO 
U.D.1 – Il campo magnetico 
I magneti: aghi magnetici e bussole, i poli magnetici, le proprietà dei poli magnetici, il vettore 
campo magnetico. 
Interazioni tra correnti e magneti: le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 
La Forza di Lorentz, il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, il campo 
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magnetico di una spira, il campo magnetico di un solenoide. 
Il moto di una particella carica in un campo magnetico. 
Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente, cenni sul motore elettrico 
a corrente continua. 
 
U.D.2 – Il campo elettromagnetico 
Gli esperimenti sulle correnti indotte. 
L’induzione elettromagnetica: il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la 
legge di Lenz, lavoro ed energia elettrica. 
Le onde elettromagnetiche: il campo elettrico indotto, il campo magnetico indotto, il campo 
elettromagnetico, la propagazione delle onde elettromagnetiche, le proprietà delle onde 
elettromagnetiche, lo spettro della radiazione elettromagnetica, l’interazione della radiazione 
elettromagnetica con la materia e l’assorbimento della radiazione elettromagnetica. 
 
 
 

Gli alunni                                                                       L’insegnante 
________________________                                           _______________________ 
________________________ 
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STORIA DELL'ARTE 
V G Liceo Linguistico 2015-16  
Insegnanti: De Nicola Vera (settembre-novembre), Diamantini Lucia (dicembre-giugno) 
 
Libro di testo: C. BERTELLI, Storia dell'arte,Dal Neoclassicismo al secondo Novecento,  

Ediz. verde. vol. 3 
 
CONTENUTI  
Neoclassicismo 5h 
 
Caratteri generali 
 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Le Sabine 
           Bonaparte valica il Gran san Bernardo 
 
Antonio Canova: Teseo e il Minotauro, Venere e Adone, Amore e Psiche, Ercole e Lica,   
  Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria, Ebe, Paolina Borghese come  
  Venere vincitrice 
 Preromanticismo e Romanticismo 5h 
 
Caratteri generali 
 
Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, 2 maggio 1808: 
           lotta contro i Mamelucchi, 3 maggio 1808: fucilazioni sulla montagna del 
           Principe Pio, Saturno divora i suoi figli 
 
Théodore Géricault: Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa 
 
Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo, Morte di Sardanapalo 
 
Francesco Hayez: I profughi di Parga, Meditazione,Il bacio 

 
Nazareni: Friedrich Overbeck, Italia e Germania 
 
Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare,  
 Viandante sul mare di nebbia 
 
Joseph Mallord William Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi,  
        Venezia con la Salute,  
         Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1934 
William Blake: L'Onnipotente, Il vortice degli amanti 
 
John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 
 
Il Realismo 3h 
 
Jean-François Millet, Le spigolatrici 
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Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans 
 I Macchiaioli 1h 
 
Caratteri generali 
 
Silvestro Lega: Il canto di uno stornello, Il pergolato 

 
Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei Bagni Palmieri 
 
L’Impressionismo 3h 
 
Origine e caratteristiche del movimento 
 
Eduard Manet: Colazione sull’erba,Olympia, Il bar delle Folies Bergère 
 
Claude Monet: Impressione, levar del sole, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 
 
Edgar Degas: Classe di danza, L’assenzio 
 
Pierre-Auguste Renoir: Il ballo alMoulin de la Galette, Colazione dei canottieri 
 Tendenze postimpressioniste 6h 
 
Paul Cézanne: Tavolo di cucina, Natura morta con tenda e brocca a fiori, I giocatori di carte,  
       Madame Cézanne sulla poltrona gialla, Donna con caffettiera,  
        Ragazzo dal panciotto rosso, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 
 
Georges Seurat: Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte, Il circo 
 
Henri de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge, Divan Japonais 
 
Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Donne di Tahiti,  
       Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  
 
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Terrazza del caffè in Place du Forum 
      La camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers-sur-Oise,  
      Campo di grano con corvi 
 
Simbolismo 1h 
 
Gustave Moreau: L'apparizione 
 
Divisionismo italiano 1h 
 
Gaetano Previati: Maternità 
 
Giovanni Segantini: Le due madri 
 



52 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 
 
Edvard Munch 1h 
La bambina malata, L'Urlo, Madonna 
 
Art Nouveau e Anton Gaudì: 2h 
 
Caratteri generali 
 
Anton Gaudì: Casa Batlló, Casa Milà, Basilica della sagrada Familia 

 
Espressionismo 2h 
 
Il gruppo Fauves: Henri Matisse Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, 
           La stanza rossa, La danza, La musica 
 
Il gruppo Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner, Potsdamer Platz,Cinque donne nella strada, 
        Nollendorf Platz 
 
Astrattismo 1h 
 
Vasilij Kandinskij, Vecchia Russia, Impressione V, Primo acquerello astratto 
 
Cubismo e Picasso 2h 
 
Nascita e sviluppo del Cubismo 
- "Fase iniziale": Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon 
- "Fase analitica": Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard 
- "Fase sintetica": Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

 
Pablo Picasso 
- Periodo blu: Poveri in riva al mare 
- Periodo rosa: I saltimbanchi 
- Guernica: un'icona del Novecento 

 
Futurismo e Boccioni 1h 
 
Caratteri generali 
 
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo 
 
Dadaismo e Duchamp 1h 
 
Caratteri generali 
 
Marcel Duchamp: il ready-made 
- Ruota di bicicletta 
- Fontana 
- L.H.O.O.Q 
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Surrealismo e Dalì 1h 
 
Caratteri generali 
Salvador Dalì: Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…,  
        La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti 
 
 
 Pesaro, 12/05/2016 
 
 
 
L'insegnante          I rappresentanti 
di classe   
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LICEO CLASSICO – LINGUISTICO 
SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VG Linguistico 
Anno Scolastico 2015 – 2016 

 
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 (agility ladder); 
Pratica di assistenza diretta connessa ad attività a corpo libero di preacrobatica (acrosport); 
Pratica di attività sportive di squadra come pallacanestro, pallavolo e badminton; 
Pratica delle arti circensi (giocoleria) utilizzando “devil sticks”, “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 

Gli Alunni 
L'Insegnante  
Diego Santi 


