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INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITA’ 
 
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 B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni comunicative molteplici 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;  
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi 
delle opere letterarie, estetiche, artistiche, 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. 
• essere in grado di affrontare, in lingua diversa dall’italiano, specifici contenuti disciplinari; 
 

L’insegnamento delle tre lingue straniere è iniziato il primo anno di liceo. 

Prima lingua: Inglese, seconda lingua: Francese, terza lingua: Tedesco 
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PROSPETTO CURRICOLARE : INDIRIZZO LINGUISTICO       
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PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  

La classe, attualmente composta da 17 alunni (14 femmine e 3 maschi) era in origine più numerosa(21 alunni).  
Durante il triennio la classe ha modificato la sua fisionomia. 
Classe terza : gruppo composto da 21 alunni, 17 femmine e 4 maschi. Un’alunna si è ritirata in corso d’anno per 
iscriversi ad una scuola di diverso indirizzo.  
Classe quarta: gruppo composto da 21 alunni, 17 femmine e 4 maschi. Un alunno è stato respinto.  Due alunne si sono 
trasferite in un’altra scuola. 
 
Provenienza: più della metà degli studenti abita a Pesaro, l’altra parte degli alunni proviene da paesi e città limitrofe 

della Romagna;  

Frequenza alle lezioni: è stata generalmente costante; la maggior parte degli alunni  ha seguito regolarmente le 

lezioni; un piccolo gruppo di alunni ha frequentato in modo meno assiduo le lezione. 

 Dialogo educativo: è stato in parte difficoltoso ad inizio triennio per gli atteggiamenti non sempre collaborativi e 
disponibili di alcuni alunni. Tuttavia durante il quarto e quinto anno si è evidenziata un’apprezzabile crescita personale 
e, una discreta propensione al dialogo e alla discussione critica in classe. In alcuni casi la motivazione allo studio ha 
dovuto essere talvolta sollecitata dai docenti. Si è notato comunque nel passaggio dalla quarta alla quinta una crescita 
proficua nell’organizzazione del lavoro, nel rispetto delle consegne e una buona attitudine  nel  tracciare collegamenti 
tra le varie discipline. Nel corso del triennio gli studenti  hanno acquisito un metodo di studio nel complesso adeguato 
e consapevole.  
Nel corso degli anni, si è inoltre consolidato un clima relazionale costruttivo, con un sufficiente grado di  interazione 
legato al confronto, e al rispetto della libera espressione delle opinioni.  
L’attività didattica è stata finalizzata a suscitare negli alunni la consapevolezza delle proprie responsabilità come 
discenti, all’acquisizione di un metodo di studio proficuo e alla maturazione graduale di un’autonomia di giudizio. La 
maggior parte degli allievi ha dato prova di vivacità ed interesse, ha manifestato un impegno continuo e puntuale e ha 
partecipato in maniera attiva al lavoro scolastico migliorando il proprio metodo di studio.  
 
Il profilo delle competenze si è via via delineato evidenziando per qualche alunno livelli di eccellenza, per altri, buono o 
discreto.  
Più di una alunna potrebbe concorrere alla lode per merito e per  i crediti scolastici accumulati nel triennio. 
 
Attività e lavori di gruppo: 

I differenti livelli del gruppo classe hanno determinato la riuscita dei lavori di gruppo nelle varie materie linguistiche  

ed hanno contribuito a migliorare il livello di partecipazione e collaborazione con i docenti durante  le  attività 

extrascolastiche, visite di istruzione e viaggi studio. Si delinea quindi una buona attenzione e motivazione anche nelle 

attività extradidattiche e nei lavori di gruppo dove era richiesto un approccio allo studio più pratico.  Nello specifico la 

partecipazione ad attività di approfondimento curricolare ed extra-curricolare è stata  quasi sempre alta: 

 soggiorni studio all’estero: Montpellier durante il terzo anno;  

 soggiorni studio all’estero:  Augsburg il quarto anno; 

  tirocinio formativo estivo nel quarto anno; 

 viaggio d’istruzione: Vittoriale -Innsbruck-Vienna-Bratislava,   durante l’anno in corso. 
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      La classe ha aderito anche ad attività quali:  

 le certificazioni nelle lingue straniere inglese,francese,tedesco ( Trinity, DelfB2, Zertifikat (ZDJ);  

 campionato nazionale delle lingue di Urbino;  

 progetti di volontariato sociale; sport a livello agonistico;  

 partecipazione al concorso di lingua francese Alida Mauri . 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE   CONSEGUITE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio hanno conseguito una o più certificazioni linguistiche i seguenti alunni: 

-ADDOU ANAS:    Delf   - ZDJ  

-BADIOLI BEATRICE : Trinity- ZDJ            

-BOUKRIM RAJA: Delf -ZDJ          

-BRUSCOLINI EMIL:  Trinity- ZDJ -Delf                    

-FERRARI EDOARDO: Trinity -Delf - ZDJ                

-GALLIANO GIULIANA:Trinity -Delf  

-GIROMETTI ELISA : Trinity- ZDJ                        

-IPPOTLITI CHIARA: Trinity- ZDJ -Delf            

-MADU CHIAMAKA SANDRA: Trinity -Delf     

-MOSCIONI FRANCESCA: Trinity- ZDJ -Delf                            

-PISERA’ LAURA: Trinity  

-ROVINELLI ELISA: Delf           

- SERGIACOMI ILARIA: ZDJ            

-SPEZI GIULIA: Trinity Cambridge CAE 

-VANNI CHIARA: Trinity  
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 CONTINUITA’ DIDATTICA 

La classe ha sofferto la discontinuità  del corpo docenti nei primi tre anni di liceo.  A partire dal quarto anno invece c’è 

stata continuità didattica .                                                

 

anno  

materia  

1 2 3 4 5 

Religione Cecchini Francesca Scognamiglio 

Ivana  

Cecchini Francesca Cecchini 

Francesca 

Cecchini 

Francesca 

Italiano Caponigro Luca Caponigro Luca Ruggeri Marta Tabarretti Sara Tabarretti Sara 

Latino Caponigro Luca Pievaroli Gloria    

Inglese Biocchi Fiorella Biocchi Fiorella Biocchi Fiorella Biocchi Fiorella Biocchi Fiorella 

Francese Rocchi Silvia Rocchi Silvia Adrualdi Patrizia Adrualdi Patrizia Adrualdi Patrizia 

Tedesco Foronchi Franca Foronchi Franca Foronchi Franca Foronchi Franca Foronchi Franca 

Storia e 

geografia 

Caponigro Luca Tabarretti Sara Renganeschi 

Daniela 

Ballarini Nadia Ballarini Nadia 

Filosofia   Renganeschi 

Daniela 

Ballarini Nadia Ballarini Nadia 

Matematica Gasparini Katia Nicoletti Guido Nicoletti Guido Campana 

Michela 

Campana 

Michela  

Fisica   Nicoletti Guido Campana 

Michela 

Campana 

Michela 

Scienze Gramolino Roberto Santini 

Alessandra 

Falghera Paola Ceccarelli 

Marcello 

Ceccarelli 

Marcello 

Storia dell’Arte   Terenzi Giorgia Terenzi Giorgia Terenzi Giorgia 

Scienze motorie Santi Diego Santi Diego Santi Diego Santi Diego Santi Diego 
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ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE E VIAGGI  D’ ISTRUZIONE 

TIPO e  NOME 

ATTIVITA’ 

Visita d’istruzione, uscita 

didattica, attività curricolare, 

attività extracurricolare 

PERIODO 
DOCENTI 

COINVOLTI 
DOCENTE RESP. 

MESE ORE matt. / pom.   

Certificazione Cambridge 
CAE (livello C1) 

 

 

Dicembre -Aprile 

 

 

30 ore pomeridiane 
 

 

Docente esterno: Claire 
Oliver 

 

Biocchi / Donnini 

Uscita didattica a Recanati Novembre 
Mattino e pomeriggio 

Tabarretti Tabarretti 

 
Incontro con gli ex alunni 

finalizzato all'orientamento 
in uscita 

 

Dicembre 
Mattino 

Santi Santi 

 
Incontri sull'educazione alla 

sicurezza in mare - 
orientamento professionale 

 

Gennaio 
Mattino 

Santi Santi 

 
Incontro finalizzato 

all'orientamento, con i 
relatori dell'Università degli 

Studi di Urbino Carlo Bo 
 

Febbraio 
Mattino 

Santi Santi 

Incontro-conferenza sulla 
Prima Guerra Mondiale 

4 Marzo 
8-10 – 10-10 

Gasparini Gasparini G. 

 

Partecipazione alla Giornata 
della Memoria con un lavoro 

sul ruolo della Chiesa di Pesaro 
durante la guerra. 

 

27 Gennaio 

2016 

Curricolare 
Cecchini F. Cecchini F. 

Rappresentazione teatrale 

“6rano 3.0” in lingua 

francese.. 

 
 

22 gennaio 2016 

 

Mattino Adrualdi Adrualdi 

Visita alla scuola ebraica di 

Milano “CONFERENZA 

GEORGES LOINGER.” 

 
29 APRILE 2016. 

 
Intera giornata Adrualdi/Cecchini F. Cecchini F. 

 

Viaggio di istruzione: 
Aprile 2016 

6 -12 aprile 2016 
Marini/ Pierluigi / Drago Marini/ Pierluigi / Drago 
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Vittoriale -Innsbruck-Vienna-

Bratislava 

 

Conferenza Ed. Scientifica 

Ed ambientale 

Aprile 2016 Pomeriggio Farina/ Ceccarelli Farina/ Ceccarelli 

 
Cerificazione di Tedesco 

Goethe Institut 
ZDJ – livello B1 

 

 
Febbraio/marzo 

Esame finale: 
28/05/2015 

 
 

10 ore pomeridiane 

 
Manoni 

 
Maniscalco 

 
Zertifikat Deutsch für 

Jugendliche (ZDJ)/ 
certificazione del Goethe 

Institut livello B1 
 

 
Esame finale 
04/04/2016 

 
Mattino e pomeriggio 

 
Manoni 

 
Maniscalco 

 
Incontro con il narratore 

Lettura scenica del 
romanzo “il giudice e suo 

boia “ di Friedrich 
Dürrenmatt 

 

 
 

26/11/2015 

 
 

Mattino 

 
 

Foronchi 

 
 

Foronchi 

 
Rappresentazione teatrale: 

Il mare in valigia – Else 
Lasker-Schüler 

 

 
 

25/02/2016 

 
 

Mattino 

 
 

Foronchi 

 
 

Foronchi 

 
Orientamento in uscita 

 
Tutto l’anno 

 
Curricolare 

 
CdC 

 
Gambini 

 

 
Certificazione in lingua 

francese “DELF” B2 

 
Gennaio-Aprile 

2016 

 
Pomeridiano 

Adrualdi/ 
Ghironzi/ 

Joly 

 
Adrualdi 

 

 

Incontro con la famiglia 
Sarano salvata a 

Mombaroccio nel Santuario 
del Beato Sante. 

 

 
 
 

24 Aprile 2015 

 
 
 

Mattino e pomeriggio 

 
 
 

Cecchini F. 

 
 
 

Cecchini F. 

 

Incontro al Liceo ebraico di 
Milano con Georges Loinger 

protagoniosta dell’operazione 
Exodus e Liliana Segre. 

 

 
 
 

21 Marzo 2016 

 
 

Mattino 

 
 

Cecchini F. 
Adrualdi 

 

 
 

Cecchini F. 
Adrualdi 

 
Sulle tracce della Memoria, la 

poesia e il teatro di Else 
Lascher Shuler. 

 

  
 

Mattino 

 
 

Cecchini F. 

 
 

Cecchini F. 

 
 

 Gli allievi hanno 
partecipato alla 

conferenza 
tenuta da Gianni 

 

 

 
 

 

 
Tabarretti 

 

 
Tabarretti 
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d’Elia su “L’eresia 
di Pasolini” che 
ha preceduto lo 

spettacolo 
teatrale “Siamo 
tutti in pericolo”  

inserito 
all’interno del 

progetto “Scuola 
di Platea”” 

 

 spettacolo 

allestito 

dall’Associazione 

“Amici della 

prosa”, tratte  da 

: Verga (La roba), 

Pirandello (Ciaulà 

scopre la luna). 

 

 Gli allievi hanno 
partecipato al 

progetto 
“Incontro con il 
narratore” sul 

testo di L. 
Sciascia “Il giorno 

della civetta” 
 

 

Gennaio 2016 

 
 

 

 

 

 

Marzo 2016 

 

 

 

 

Marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeriggio/sera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattino 

Tabarretti 

 

 

Tabarretti 

 

 

Tabarretti 

 

 

 

 

 

Tabarretti 

Tabarretti 

 

 

Tabarretti 

 

 

Tabarretti 

 

 

 

 

 

Tabarretti 
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PARTECIPAZIONE A CONCORSI  

DENOMINAZIONE CONCORSO 
 

PERIODO 
 

ALUNNI COINVOLTI 

 Francese: Concorso Alida Mauri 29/04/2016 

 
Sergiacomi Ilaria, vincitrice del 

concorso. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

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. 

 
 

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 e che verrà sviluppata nel 
corso dello stesso. 
 

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 informatico, anche on-line, 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.  
 

Le simulazioni delle prove scritte d’esame  

 E’ stata effettuata la simulazione della prova scritta di italiano (5 ore),  il 19/05/2016, ed una della seconda prova 
scritta  di lingua Inglese (5 ore), il 22/04/2016.          
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TERZA PROVA 

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) sono state inserite le seguenti discipline:   

 
- Francese                  (3 quesiti) 
- Tedesco                   (3 quesiti) 
- Storia dell’Arte       (2 quesiti) 
- Scienze                    (2 quesiti) 
 

Per la seconda simulazione (06/05/2016) sono state inserite le seguenti discipline:             

- Francese                  (3 quesiti) 
- Tedesco                   (3 quesiti) 
- Storia dell’Arte       (2 quesiti) 
- Scienze                     (2 quesiti) 
  

 CRITERI DI VALUTAZIONE: Per le griglie di misurazione delle diverse tipologie di prove e di valutazione del 
comportamento si rimanda agli allegati :A/B/C/D/E 

La durata è stata di tre ore. I quesiti  delle simulazioni sono riportati  negli allegati B/C/D/E 

I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell’allegato F 

     

Criteri di assegnazione del credito scolastico e di valutazione del credito formativo 

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

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. 
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Recupero – sostegno - approfondimento 

Il recupero e il sostegno sono stati momenti fissi dell’attività di ogni disciplina, svolti 
prevalentemente all’interno dell’attività didattica ma anche attraverso corsi di recupero in orario pomeridiano. 
Nel corso del secondo quadrimestre la classe si è concentrata su lezioni di recupero,approfondimento, esercitazioni e 
percorsi individuali con i singoli docenti laddove necessario e richiesto dagli stessi alunni. 
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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; 
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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; 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

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

4. 

5. 

 

 

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

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

ambientale 
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ALLEGATO B: TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano) 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli argomenti o 

emergono in misura minima 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 

richiesti 
6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente 

lacunoso dei contenuti richiesti 
8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 11 

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

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

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

coerente 
14 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei contenuti  15 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni lessicali e 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un lessico 

appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del testo) sono 

del tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con mezzi 

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

adeguato delle strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali 

elementari ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono 

essenzialmente individuate) 

10 

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

essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente corrette( le 

strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali 

corretti ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate) 
12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali adeguati e 

con un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali del testo sono 

adeguatamente riconosciute) 

13 

Buono/Ottimo: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 

perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo 

approfondito) 

14 

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

originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture formali 

del testo) 

15 

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

argomentativi 
1 2 3 4 5 

 



 

 

20 

 

 

 

CAPACITA’ 

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 

 

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) 

1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 
2. competenze linguistiche coerenti con il tema (anche di tipo storiografico per la TIP. C) 

 

CAPACITA’ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione, esame del “significato” fino ad arrivare ad 

un’interpretazione contestualizzata) 
3. originalità e creatività 
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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 approfonditeesaurienti e dettagliate, anche 

negli  

  aspetti impliciti 

0-1 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

Competenza linguistica e 

lessicale 

(punteggio massimo: 5) 

· Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la  

  comprensione del messaggio, lessico povero  

· Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e  

  numerosi errori di grammatica e sintassi o frequente trascrizione di   

  parti del testo 

· Linguaggio appropriato, talvolta generico con  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 

 

 

 



 

 

24 

PRODUZIONE 

 

Contenuto e aderenza 

alla traccia scelta 

(punteggio massimo: 6) 

· Scarso e lacunoso, spesso impreciso o non aderente alla traccia 

· Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla  

  traccia 

· Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente  

  alla traccia 

· Pertinente ed esauriente, coeso e articolato anche se non  

  approfondito 

· Corretto e approfondito, esauriente, articolato e aderente alla  

  traccia 

· Completo e approfondito, informato, originale/personale, ricco  

  e aderente alla traccia 

0-1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

Competenza linguistica e 

lessicale 

(punteggio massimo: 5) 

· Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la  

  comprensione del messaggio, lessico povero  

· Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e  

  numerosi errori di grammatica e sintassi che spesso ostacolano la  

  comprensione 

· Linguaggio appropriato, talvolta generico con inprecisoni    

  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 



 

 

26 

 

All. 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 2  

 

 

 

 

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

Linguaggio generico e impreciso 3 

Sufficiente padronanza del linguaggio specifico, sia pure con qualche 

imprecisione 

4 

Linguaggio corretto e puntuale 5 

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco, 

espressione fluida e ben articolata  

6 

Conoscenza 

specifica degli 

argomenti richiesti 

 

p. m.    12 

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti 4-5  

 

 

 

 

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

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti 6-7 

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti 8 

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale 9-10 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 11-12 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle in forma 

pluridisciplinare 

 

p. m.     6 

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e incapacità ad utilizzare 

le conoscenze acquisite in maniera coerente 

2  

 

 

 

 

 

 

 

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

Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza nell’utilizzare le 

conoscenze in modo corretto 

3 

Sufficiente agilità nei collegamenti tra le discipline e sufficiente 

capacità di utilizzo coerente delle conoscenze acquisite 

4 

Discreta agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di utilizzo 

coerente delle conoscenze acquisite 

5 

Agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di utilizzare in 

maniera personale, coerente e ben strutturata le conoscenze 

acquisite 

6 

Capacità di 

discussione e 

approfondimento 

dei diversi 

argomenti con 

eventuali spunti di 

originalità e 

creatività  

 

p.m.    6 

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una discussione 

sugli argomenti proposti 

2  

 

 

 

 

 

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

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella discussione 3 

Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, sicurezza nella 

discussione 

4 

Capacità di discutere sugli argomenti con approfondimenti personali 

e con spunti di originalità 

5 

Capacità di approfondire gli argomenti in modo personale e 

originale e di sostenere la discussione in maniera brillante e creativa. 

6 
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 ALLEGATO. F: PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  (10 Marzo 2016): 

(Francese-Tedesco-Scienze- Storia dell’Arte) 

Materia: LINGUA FRANCESE 

 
Quesito 1 : Emma Bovary inaugure une série de femmes insatisfaites. Comparez le personnages flaubertien à d’autres 

héroines que vous connaissez. 

 

Quesito 2 : Avec Zola le romancier devient un expérimentateur, soucieux de controler à travers son roman des 

hypothèses et de formuler des lois. Jusitifiez par des exemples concrets cette affirmation. 

 

Quesito 3 : Julien Sorel et Eugène de Rastignac peuvent etre perçus comme des personnages déjà modernes. Essayez 

d’analyser à quoi tient leur modernité. 

 

 
Materia: LINGUA TEDESCA 

Quesito 1:  Was kennzeichnet den Expressionismus in Bezug auf Themen, Form und Sprache? 

 
Quesito 2: Wie wird das Thema der „Großstadt“ von Georg Heym behandelt?  

 
Quesito 3: Erkläre Kafkas Grundthematik und führe dazu Beispiele aus den von dir gelesenen Texten. 

 
 

Materia : SCIENZE DELLA TERRA 

QUESITO N° 1 :  Descrivere il processo di espansione dei fondali oceanici ed analizzare la principale prova scientifica 
addotta a suo sostegno  

QUESITO N. 2: In relazione alla molecola -D-glucopiranosio definire le informazioni che il nome sistematico offre in 
merito alla struttura della molecola stessa:  

 

Materia: Storia dell’Arte 

Quesito 1:  l’Impressionismo genera al suo interno due diverse tendenze. Che cosa hanno in comune e perchè si 
differenziano sul rapporto luce/ombra e sulla tecnica en plein air? 

Quesito 2:Quele era la funzione dei salon e perchè si parla di “pittura edificante” da Salon? 
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ALLEGATO. G: SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA  06 Maggio 2016 

(Francese-Tedesco-Scienze- Storia dell’Arte) 

Materia: LINGUA FRANCESE 

 
Quesito 1 : Expliquez pourquoi A la Recherche du Temps perdu de Marcel Proust peut être considéré le dernier grand 

roman romantique 

 

Quesito 2 : Apollinaire ouvre la voie à une nouvelle esthétique qui sera reprise par les  

avant-gardes du début du XX siècle. Expliquez-en  ses aspects les plus remarquables. 

 

Quesito 3 : Le poète –voyant Rimbaud veut faire de la poiesis; son but est de « réenchanter le monde ». 

 

 
Materia: LINGUA TEDESCA 

Quesito 1:  Heines Dichtung weist sowohl romantische als auch realistische Züge auf. Welche Aspekte seiner Dichtung 

entsprechen  der einen und der anderen literarischen Bewegung? 

 
Quesito 2: Die Kalendergeschichte “Maßnahme gegen die Gewalt “ enthält Brechts Lehre, wie man sich mit der Gewalt 

auseinander setzen soll. Fasse den Inhalt der Geschichte zusammen und erkläre Brechts Haltung zur Frage der Gewalt. 
 
Quesito 3: “Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg . Was wir „Weg“ nennen ist Zögern“. Erkläre dieses Zitat Kafkas anhand 
der gelesenen Texte. 
 

Materia : SCIENZE DELLA TERRA 

Quesito N° 1 : Analizzare sinteticamente le varie tipologie di rocce sedimentarie apportando qualche esempio relativo:  

 Quesito N. 2: Descrivere il processo della -ossidazione con particolare riferimento ai successive percorsi metabolici 
dei prodotti di tale processo catabolico 

 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE 

Quesito 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) 

 
Quesito 2: Nella scena artistica di fine Ottocento descrivi come chi furono gli artisti si divisero fra “la fiducia nel 
progresso” seguendo in pittura studi di percezione e ottica e chi seguì il filone emotivo andando oltre le apparenze 
naturali e diventando per questo un maestro per le avanguardie storiche?  
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ALLEGATO. H: ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO 

 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO             

 
Programma di Italiano 

Docente: Sara Tabarretti 

Testo adottato: R. Luperini,P. Cataldi ,L. Marchiani,F. Marchese,  Il nuovo la scrittura e 

l’interpretazione, G .B. Palumbo Editore 

Dante, Divina Commedia, Paradiso ,edizione consigliata a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi 

Il Romanticismo : origine e significato del termine,ambito temporale e spaziale di diffusione. 

Caratteri dello stato d’animo romantico (fonte di riferimento: M. Puppo,Il Romanticismo,1967) 

Il concetto di Sehnsucht e il romanticismo come categoria psicologica e come categoria storica 

(da L.Mittner,Storia della letteratura tedesca,1964) 

Il Romanticismo italiano. 

Alessandro Manzoni 

Testi: 

Gli scritti di poetica: lettera Sul Romanticismo  a C. d’Azeglio 

Il Cinque maggio 

Le tragedie 

 Adelchi: il coro del III atto 

Giacomo Leopardi 

Biografia e opere. Il “sistema” filosofico leopardiano : la teoria del piacere. Il pessimismo storico. Il 

pessimismo cosmico. La poetica. Lo Zibaldone:un diario del pensiero. Le Operette morali. 

I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli. La seconda fase: i canti pisano- recanatesi. Caratteristiche del “ciclo di 

Aspasia”. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

Testi analizzati 

Zibaldone : “La teoria del piacere” (12 e 23 luglio 1820) 

 “ Ogni vivente desidera una felicità senza limiti” (12 febbraio 1821) 

 “ Ricordi “ (25 novembre 1820; 9 maggio 1821) 

 “ La natura e la civiltà” (25 agosto 1821 ; Bologna,22 aprile 1826 ) 

 “ Sul materialismo” (Firenze,18 settembre 1827) 
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Dai Canti :  “L’Infinito” 

 “La sera del dì di festa” 

 “ A Silvia “ 

“La quiete dopo la tempesta” 

“ La Ginestra”  

  “Il sabato del villaggio” (lettura autonoma) 

“Canto di un pastore errante dell’Asia” (lettura vv. 1-20; 39-60; vv. 105-111) 

Dalle Operette morali :  

“ Dialogo di un venditore di almanacchi e d’ un passeggere” 

“La scommessa di Prometeo” 

“Dialogo della natura e di un Islandese”; 

 

La Scapigliatura. Una dichiarazione di poetica: E. Praga: “ Preludio” 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

Giovanni Verga 

Biografia e opere. La fase tardo romantica e scapigliata. L’adesione al Verismo e il ciclo dei 

“Vinti”. La poetica .Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità. Le novelle. Il paesaggio lirico-simbolico nelle 

novelle. I romanzi.  “ I Malavoglia”: la struttura; la religione della famiglia,l’impossibilità di mutar stato, il motivo 

dell’esclusione e quello della rinuncia.  Mastro don Gesualdo”: poetica, personaggi, temi. La figura dell’arrampicatore 

sociale. 

 Testi analizzati 

Vita dei campi :   “Rosso Malpelo”; 

 “ La lupa” 

 “L’amante di Gramigna” (prefazione). 

 “Fantasticheria”( Lettura) 

Novelle rusticane: “La roba” 

I Malavoglia  “La prefazione ai Malavoglia” 

“L’inizio dei Malavoglia” 

“un esempio di straniamento: la “superbia” dei Malavoglia 

Mastro don Gesualdo “La giornata di Geualdo” 

   “La morte di Gesualdo” 
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Il Decadentismo: origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri. Il ruolo dell’artista. 

C.Baudelaire , Perdita d’aureola. La poetica simbolista. 

Testi: 

Verlaine:  “Arte poetica” 

Rimbaud  “Le vocali” 

Giovanni Pascoli 

Biografia e opere . La poetica del “fanciullino”. L’ideologia piccolo-borghese. Le raccolte poetiche: “Myricae”; “Canti di 

Castelvecchio”; “ I Poemetti.” :  temi, novità delle soluzioni formali. 

Testi analizzati 

Da Prose :  “Il fanciullino” (brano antologizzato) 

  “La grande proletaria si è mossa” (brano antologizzato dalle risorse on line) 

“Discorso su Il sabato del villaggio 24 marzo 1896”  (estratto da: G. Pascoli, Poesie e prose scelte, tomo 

I, Milano, Mondadori)  

Da Myricae :   “Lavandare” 

 “Patria” 

“X Agosto” 

“Temporale” 

“Il lampo” 

 “Il tuono” 

 “Novembre” 

Dai Canti di Castelvecchio :  “ Il gelsomino notturno”. 

    “La tovaglia dei morti” 

Dai “Poemetti”:   “Italy” (cap. finale,vv 10-32) 

 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia e opere .La poetica. L’estetismo, l’ideologia,  il superuomo, il panismo. I romanzi: quadro d’insieme. 

Il progetto delle Laudi. Alcyone. 

Testi analizzati 

Le Laudi : da “Alcyone”: 

“ La sera fiesolana” 
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“ La pioggia nel pineto” 

Da “Versi”: “Qui giacciono i miei cani” (lettura) 

Il Novecento 

Le trasformazioni dell’immaginario e i nuovi temi letterari e artistici. Il concetto di “avanguardia”. Crepuscolarismo e 

Futurismo.  Le riviste. 

Testi analizzati 

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

A. Palazzeschi: “Chi sono?” 

  “Lasciatemi divertire” 

C. Govoni:  “Il Palombaro” (lettura) 

Luigi Pirandello 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. Caratteristiche 

dell’arte umoristica. Le Novelle per un anno. I romanzi umoristici. Il fu Mattia Pascal: la vicenda, il tempo e lo spazio, le 

tecniche narrative. I temi. La produzione teatrale: le fasi . Sei personaggi in cerca d’autore; il teatro nel teatro, Enrico 

IV. 

Testi analizzati 

“Lettera alla sorella: la vita come «enorme pupazzata»” 31 ottobre 1886 

Da Arte e coscienza oggi “La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa”  

Da L’umorismo (brani antologizzati) 

    “La forma e la vita” 

 “L’arte epica compone,quella umoristica scompone” 

“La differenza tra umorismo e comicità” 

Da Il fu Mattia Pascal :  lettura integrale* 

    “Lo strappo nel cielo di carta” (brano antologizzato) 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore  (brani antologizzati) 

    “Serafino Gubbio, le macchine e la modernità” 

    “Il «silenzio di cosa»  

Da Uno, nessuno centomila :  conclusione, “La vita non conclude” 

Novelle per un anno :   “Il treno ha fischiato” 

    “C’è qualcuno che ride” 

Italo Svevo 
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Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I romanzi. 

Caratteristiche generali 

“La coscienza di Zeno”: lettura integrale* 

Giuseppe Ungaretti 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. Il valore della parola. La lettera a Prezzolini 8 novembre 1914. Le 

raccolte poetiche: da “ Il Porto sepolto” a “ L’Allegria”. “Sentimento del tempo”. ”Il Dolore” 

Testi analizzati 

Da L’Allegria:   “Il porto sepolto”; 

“In memoria”; 

“I fiumi" 

 “San Martino del Carso”; 

“Commiato” 

 “Sono una creatura”; 

 “Veglia”; 

 “Soldati”; 

 “Mattina”; 

“Girovago” (lettura) 

“Allegria di naufragi”. 

Sentimento del tempo:  “La madre” 

Il dolore :  “Non gridate piu” (lettura) 

 

Eugenio Montale 

Biografia e opere. Le fasi della produzione poetica . La poetica. Il “correlativo oggettivo” .“Ossi di seppia”. Intervista 

immaginaria del 1946. 

Testi analizzati   

Da Ossi di seppia  “Meriggiare pallido e assorto” 

    “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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Da Satura   “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

Dante Alighieri: Divina Commedia 

Lettura integrale: Paradiso, canti I, III, VI.  

 Gli allievi hanno partecipato all’uscita didattica a Recanati per visitare casa Leopardi e i luoghi limitrofi evocati 

nei Canti. Novembre 2015. 

 Gli allievi hanno assistito alla presentazione di alcune pieces, spettacolo allestito dall’Associazione “Amici della 

prosa”, tratte  da : Verga (La roba), Pirandello (Ciaulà scopre la luna). Marzo 2016. 

 Gli allievi hanno partecipato alla conferenza tenuta da Gianni d’Elia su “L’eresia di Pasolini” che ha preceduto 

lo spettacolo teatrale “Siamo tutti in pericolo”  inserito all’interno del progetto “Scuola di Platea” , gennaio 

2016. 

 Gli allievi hanno partecipato al progetto “Incontro con il narratore” sul testo di L. Sciascia “Il giorno della 

civetta” marzo 2016. 

*Gli allievi hanno letto integralmente a livello individuale durante le vacanze estive i seguenti testi: 

I. Svevo. La coscienza di Zeno 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pesaro, 15 Maggio  2016  

 

Insegnante:  prof.ssa Tabarretti Sara                                                    Alunni: 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Insegnante: Fiorella Biocchi 

Insegnante madrelingua: Angus Dawson 

LIBRO DI TESTO: Millennium Concise  – A. Cattaneo e D. De Flaviis   (ed. Signorelli) 

 

The Victorians (1837-1901) 

An Age of History and Reforms (pag. 246-247) 

The Chartist Movement and the Reform Bills – Free trade and the Great Exhibition – Industry and Science – The poor: 

urban slums – Social Reforms – The new political parties  

The British Empire (pag. 248-249) 

The Irish question – European policy – Colonial policy: Australia, New Zealand and Canada – Colonial policy: India and 

Africa – The celebration of the Empire 

The American Frontier and the Civil War (pag. 250) 

The growth of the USA and the Gold Rush – The Civil War (1861-65) 

The Victorian Compromise (pag. 254-255) 

The “Victorian Compromise” –  Respectability – Liberal and socialist concern for the working class – Evolutionism  

The early Victorian Novel (pag 256-257) 

The leading genre – The writers' compromise – Novels of romantic love – Technical features of the early Victorian 

novel  

The late Victorian Novel (pag. 258-259) 

A general realistic trend –  The divided self – Novels of philosophical pessimism – Aestheticism –  First examples of 

colonial novels 

Victorian Poetry (pag 261) 

The Pre-Raphaelite Brotherhood – The Aesthetic Movement 

 

British Literature 

Emily Bronte: The Bronte Family – Life in Northern England – Early Writing – First Literary success – Emily's Novel and 

poems – Emily's novel of passion – The characters – The setting – The narrators (P. 276-278) 

Wuthering Heights (lettura intero romanzo, versione abridged) 

Catherine marries Linton, but loves Heathcliff  (pag. 279-281) 

Charles Dickens (pag. 268-269)  
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Life and early works – Themes of Dickens' novels – Settings of his novels – Characters and Plots – Dickens' style – The 

novelist's reputation 

                    Oliver Twist (pag 270) Dickens' melodrama – The story 

Oliver Is Taken to the Workhouse (p. 271-272) 

Hard Times (pag. 273) Dickens' social concern – The story 

Coketown (p. 274) 

Robert L. Stevenson (pag. 299) 

A Scottish Education – Travels – Literary success – Last years in the Pacific 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (pag 300-301) 

A modern myth – The struggle between good and evil – The novel's realism and symbolism – Elements of the crime 

story – Writing asa craft – The story  

Jekyll Turns into Hyde (p. 302-303)               

Oscar Wilde (pag. 304) 

Early life – First works and literary success – The final years 

The Picture of Dorian Gray  (pag 305-306) 

The aesthetic doctrine – Dorian Gray as a mystery story – The novel's moral purpose – The story 

Life as the Greatest of the Arts (p. 307-308) 

 

The Modern Age (1901-1945) 

The Turn of the Century (pag. 316) 

The Edwardian Age – The Georgian Age – The USA: the beginning of imperialism – Industry and immigration 

The First Worls War (pag. 317) 

World War I (1914-18) – British efforts in the war  

The Twenties and the Thirties (pag. 318-319) 

The vote for women – The Rise of Labour Party –  Labour and Social Movements in the USA –   New living conditions 

and the new family –  The Jazz Age – Technological development – The Wall Street Crash and the Great Depression –  

The New Deal  

The Second World War (pag. 320-321) 

Edward VIII and George VI – Towards World War II –  World War II: from near defeat to victory –  The Yalta Conference 

and the end of World War II 

The Modernists Revolution (pag. 324-326) 
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Changing ideals – Science and philosophy – The impact of psychoanalysis – Modernism – First generation  Modernists 

– Modernist mythology – Second-generation modernists  

The Modern Novel (pag. 330-331) 

The transitional novelists – The modernist revolution – The first generationo of Modernists – The Colonial novel – The 

anti-utopian novel 

Modern American writers (pag. 335) 

The Lost Generation  

Joseph Conrad (pag. 336) 

Life – Novels and short stories – A modern novelist 

Heart of Darkness (pag. 337-338) 

A novella – A voyage of discovery into the self – Colonialism in Heart of Darkness – Narrators, point of view and time – 

The use of the double – The story 

Into Africa: the Devil of Colonialism (p. 339-340) 

The War Poets: 

Rupert Brooke: The soldier  (materiale aggiuntivo) 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum est  (materiale aggiuntivo) 

James Joyce (pag. 359-360) 

Early life in Dublin – A life of self-imposed exile – Joyce and Ireland – The journey of Joyce's narrative 

Dubliners (pag 360-361) 

Circumstances of publication – A portrait of Dublin life – Realism and symbolism in Dubliners – The Dead The Story 

“I Think She Died for me,” She Answered (p. 362-364) 

Ulysses (pag. 366-367) 

Circumstances of publication – The epic method – Joyce's 'stream-of-consciousness' technique – The story 

Yes, I Said, Yes I Will Yes     (p. 371-372) 

Virginia Woolf (pag. 375-76) 

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 

Mrs Dalloway (pag. 377)  

A revolution in plot and style – The story 

She loved Life, London, This Moment of June  (p. 378-379) 

George Orwell (pag. 399-400) 
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The trauma of public-school education – Living with the lower classes – The war in Spain – Journalism and the greatest 

works 

Nineteen Eighty-Four (pag. 400) 

The annihilation of the individual – The story 

Big Brother Is Watching You  (p. 401-403) 

 

American Literature 

Ernest Hemingway 

Early life – The successful novelist – Main works – Themes and codes of behaviour in his novels – Hemingway's style 

Fiesta 

The disillusionment of the “Lost Generation” - The reworking of myth – Relations between men and women – The 

story 

At the Bal Musette (p. 396-398) 

 

o The Present Age (1945- today) 
The post-war years (pag 410-11) 

After World War II: the reconstruction  in Britain– The Welfare State – From Empire to Commonwealth –  The Korean 

War (1949-53) –  The Cold War –  Post-war America 

The Sixties and the Seventies (pag 412) 

Economic boom and youth groups – Economic crisis and troubles in Northern Ireland – The struggle for civil rights in 

the USA  

Post-Modernism (pag. 420) 

Post-war culture: humanism and pessimism 

Contemporary Poetry (pag. 424) 

The 'Beat Generation' poets  

The American Novel (pag. 428) 

The 'Beat Generation' novelists  

Contemporary Drama (pag. 430-431) 

Theatre of the Absurd – Development of the Theatre of the Absurd  

Samuel Beckett (pag. 434) 

Life  and early works – The plays  

Waiting for Godot (pag. 435-436) 
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The static quality of Beckett's plays – The problem of time – Beckett's philosophy of life – The disintegration of the 

language – The story 

 “Well, That Passed the Time”  (pp. 437-441) 

Allen Ginsberg (pag. 453) 

Life and works – The Manifesto of the Beat Generation: Howl – Themes and style 

I Saw the Best Minds of My Generation  (p. 454-455) 

Jack Kerouac (pag. 456) 

Life and works – The leading figure of the Beat Generation 

On The Road (pag. 457-459) 

The novel – The story 

LA-Bound  (p. 431) 

J. D. Salinger: Life and works. Theme: Young People 

The Catcher in the Rye (materiale aggiuntivo)“Young Holden is Kicked Out of College” 

 

Nelle ore in compresenza con l'esperto di madrelingua sono stati letti, analizzati e commentati alcuni articoli di giornali 

inglesi e americani, o tratti da siti internet su tematiche di attualità (materiale aggiuntivo in fotocopia): 

 

"Things I've learned" (article - reading comprehension: cultural stereotypes).   

 “The Woman Question”  (reading comprehension text – p.252-3)   

"Babies who triumph over big business" (article - reading comprehension: women and work):   

“Under the Cosh - Their lot is getting worse” (article - reading comprehension: Iranian women).   

“Women only train carriages” (online video + text:  women in Indonesia).    

“Slapping Back” (article):  sexual harassment in Egypt.  

Cologne attacks (online press reports: reading, interview, discussion:  sexual harassment in Europe).   

“Migrant men and European Women” (article - reading comprehension)   

 “Italy's naked statues”  (article - reading comprehension).    

 

Sono stati inoltre visti in lingua originale e commentati brevi estratti dai seguenti film: 

 

Wuthering Heights (W. Wyler, 1939) 
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Oliver Twist (R. Polansky, 2005) 

Wilde (B. Gilbert, 1997) 

Heart of Darkness (N. Roeg, 1993) 

The Dead (J. Huston, 1987) 

Mrs Dalloway (M. Gorris, 1997) 

Howl (R. Epstein J. Friedman, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15Maggio  2016  

 

Insegnante:  prof.ssa Biocchi Fiorella                                                                 Alunni: 

 

Insegnante madrelinguista: 

 prof. Angus George Robert Dawson 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ E LETTERATURA TEDESCA 

Insegnante: Franca Foronchi 

Insegnante madrelingua: Sigrid Schneemann                                

Dal libro di testo “ Nicht nur Literatur” di A. Frassinetti e Andrea Rota , ed. Principato 

REALISMUS 

Geschichte : Zwischen zwei Revolutionen ( 1830-18489; Bismarck – Reichsgründung  

Gesellschaft : Aufstieg des Bürgertums und Proletariat 

Philosophie: Schopenhauer und Marx  

Musik: R. Wagner 

Literatur: Die Vorrealistische Epoche;  das Junge Deutschland  H. Heine : Im wunderschönen Monat Mai; In der 

Fremde; Das Fräulein stand am Meere; Die schlesischen Weber. 

 Der Bürgerliche Realismus  ; Theodor Fontane , Effi Briest. 

DIE MODERNE 

Geschichte: Der Untergang zweier Monarchien 

Gesellschaft: Neue Technologien – Großbürgertum und Proletariat 

Literatur: Naturalismus, Impressionismus, Symbolismus, Expressionismus. 

R.M. Rilke : Liebes-Lied; Der Panther 

T. Mann : Tonio Kröger; 

 G. Hauptmann : Die Weber  (fotocopia) 

Literatur: Die expressionistische Revolution. Die Phasen des Expressionismus  

G. Heym : Der Gott der Stadt; 

G. Trakl : Abendland 

Else Lasker- Schüler : Mein blaues Klavier  (fotocopia) 

F. Kafka: Biographie;  Vor dem Gesetz,  Gibs auf! 

Kunst: Der Jugendstil, G. Klimt . Der Kuß; Expressionismus, Die Brücke , Der Blaue Reiter; Expressionistische Filme. 

WEIMARER REPUBLIK – HITLERZEIT – EXIL  1919-1945 

Geschichte: Weimarer Republik; Die Katastrophe des Dritten Reiches 

Gesellschaft: Strenger Alltag- Lebenslust-kulturelle Blüte 

Literatur: Die neue Sachlichkeit; Exil – Innere Emigration- Nationalsozialistische Literatur 

Erich Kästner: Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen?  
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B. Brecht: Mein Bruder war ein Flieger ; Der Krieg , der kommen wird (fotocopia);  Die Oberen; Maßnahmen gegen die 

Gewalt . Das epische Theater  

Kunst: Das Bauhaus. Marlene Dietrich. Leni Riefenstahl. 

VOM NULLPUNKT BIS ZUR WENDE  

Geschichte: Deutschland am Nullpunkt; Zwei deutsche Staaten. Die Mauer. Die Entspannung.  Die Wiedervereinigung 

Deutschlands 

Literatur: Trümmerliteratur. Wolfgang Borchert : Die Küchenuhr. 

Programma svolto con la docente madrelinguista. 

Con la docente madrelingua sono stati approfonditi gli argomenti di letteratura affrontati e trattati temi di attualità , al 
fine di sviluppare l'abilità di produzione orale. 
 

Gli studenti hanno  partecipato all’incontro con il narratore : lettura scenica in italiano di parti tratte dal romanzo “Il 

giudice e il suo boia “  di Friedrich Dürrenmatt e allo spettacolo “Il mare in valigia” sulla poetessa Else Lasker-Schüler , 

come approfondimento dell’Espressionismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 Maggio  2016 

Insegnante: Foronchi Franca    Alunni: 

 

    Insegnante madrelinguista: 

 prof. ssa Sigrid Schneemann                           
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 PROGRAMMA DI LINGUA , CIVILTA' E LETTERATURA FRANCESE 

Docente:. PATRIZIA ADRUALDI      

Docente madre linguista:VALERIE GHIRONZI 

 
Testi in adozione: 
-LIRE        DI BERTINI- ACCORNERO-GIACHINO- BONGIOVANNI. ED.EINAUDI SCUOLA                 
-ENTREZ…. EN GRAMMAIRE!  DI CORNAVIERA   ED. LOESCHER                 

Si delineano qui di seguito gli autori ed i brani che sono stati oggetto di studio durante il corso dell'anno 

scolastico. 

LE XIX SIECLE  

Hugo:                             Les Misérables            Analyse historique, sociale, idéologique 

LE REALISME.  

PARCOURS THEMATIQUE : La crise de l’héroïsme. Le désenchantement. L’amour . 

Stendhal:                  Le Rouge et le Noir: « La main de Mme de Renal » (photocopie) 

                                                                        « Ils pleurèrent en silence »  

 

               Balzac :                        Le père Goriot :      « Le discours de Vautrin à Eugène » (photocopie) 

                                                                                       « J’ai vécu pour etre humilié » 

                                                                                       « A nous deux maintenant  «       

 

                                                    La peau de chagrin     « Je veux vivre avec excès » 

             

               Flaubert :                    Madame Bovary:    Pourquoi mon Dieu me suis-je mariée ?(photocopie) 

                 "Vers un pays nouveau » 

  « Le bal à la Vaubyessard »   

     "Le suicide d’Emma » 

Le film :Claude Chabrol :Madame Bovary(extrait :le bal ») 
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LE NATURALISME  
 

 

Zola.:            

         L’Assommoir         «La machine à souler » 

                                          « Gervaise cède à la tentation » (photocopie) 

                     Degas,           analyse tableau :              «L’absinthe » 

                                                      Germinal:                 "Du pan ! du pain ! 

                   Giuseppe Pelizza : analyse du tableau :   Il terzo stato 

                   THEMATIQUE : VOYANCE, PROPHETIE, ONIRISME POETIQUE         

           Baudelaire :         Les Fleurs du Mal:          «L’Albatros » 

             « Elévation » 

             « Correspondances » 

                                   

Rimbaud:                                            «   Voyelles » 

                               Illuminations           « Aube » 

                                                             «   Lettre du Voyant «     (extrait) 

THEMATIQUE . L’ivresse poétique 

Rimbaud :                 «  Le Bateau ivre « (Extrait) 

Baudelaire :                Enivrez-vous   

 

THEMATIQUE :  LA VILLE MODERNE 

Baudelaire             Le spleen de Paris              «  Les fenetres « (Photocopie) 

Apollinaire:            Alcools:                                “Zone” 

                             

  LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION                  

Apollinaire           Calligrammes               «  La colombe poignardée »                                   

                                                                              

LE DADAISME ET LE SURREALISME 

Breton :  le hasard objectif       Le jeu du cadavre exquis 
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                                                   La roulette surréalste (article de journal) 

                                                 Le chien andalou (Extrait du film)  

 

LE ROMAN AU XX ème SIECLE 

Proust:          A la Recherche du Temps perdu : « Tout est sorti de ma tasse de thé » 

                       Le temps retrouvé :                        « L'essence des choses »(photocopie)     

                                                                                  « La vraie vie »(photocopie) 

Julia Kristeva : Ecrire les sensations (écoute France culture ) 

Gustave Moreau, analyse  du tableau              «   L’Apparition » 

 

  LES ECRIVAINS FACE A LA GUERRE  

Céline          Voyage  au bout de la nuit :     « Vivent les fous et les lâches ! » 

                                                                         «  La pourriture du monde colonialiste(photocopie) 

                                                                          «  Bardamu chez Ford »  

            Analyse film de Charlie Chaplin,     Les temps modernes                                                  

                  

 

EMISSION France culture La responsabilité de l’écrivain (Céline- Bagatelles pour un  massacre,   Brasillach,) 

 

LES CHEMINEMENTS DE L’EXISTENTIALISME  

-THEMATIQUE :Faut-il poser une limite morale à la violence ? 

Sartre                Les Chemins de la Liberté. “Le meurtre du typo ” (photocopie) 

Camus             Les justes :                       «  Kaliayev :tuer un enfant va contre l’honneur » 

-THEMATIQUE, L’homme nait-il libre ou le devient-il par ses actes ? 

Sartre                 Les Mouches : « La vengeance d’Oreste » (photocopie) 

Camus               La Peste :          “Rieux :Il faut guérir les malades »extrait photocopie             

Ionesco            Rhinocéros :      « Je suis le dernier homme »   

THEMATIQUE: Le romancier doit il faire de ses personnages des figures extraordinaires ? La naissance de l’inadapté            

Sartre                 La Nausée :     “Roquentin..ma liberté ressemble à la mort »”extrait photocopie                                                                                                                      

Camus                L’Etranger :      « L’enterrement de la mère de Mersault » 
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                                                        « Le meurtre de l’arabe ” 

                                                        « La tendre indifférence du monde »(photocopie) 

Vercors :  LE  SILENCE DE LA MER  lettura integrale del romanzo 

 Con l’insegnante madre-linguista sono stati analizzati e discussi i seguenti argomenti: 

Analyse du tableau de Delacroix «  La liberté guidant le peuple » 

Exposés sur la bande dessinée du Père Goriot avec le lexique de l’image ( plans, cadrage, angles de vue). 

Discours de Hollande au congrès de Versailles à la suite des attentats de Paris. 

Analyse scène du bal dans le film Mme Bovary ( reprise du lexique de l’image, plans, cadrage, angles de vue et 

mouvement de la caméra). 

Analyse du tableau de Degas, L’absynthe . 

Compréhension écrite de l’article :   « La goutte d’or résiste à la gentrification ». 

Le surréalisme dans le cinéma avec le réalisateur Luis Bunuel et son film  « le chien espagnol ». 

Analyse du chapitre 2 du film Attila Marcel avec reprise des références Proustiennes : la mémoire involontaire,  la 

relation de Paul à la mère, les tantes de Paul, la musique, la lumière du potager et Mme Proust. 

Visionnement documentaire sur la vie de Céline et revirement politique pendant le régime de Vichy. 

Comparaison entre Proust et Céline ( origines, vie, œuvres, thèmes et styles). 

Cours sur la deuxième guerre mondiale : la drôle de guerre, la guerre éclair, l’occupation, le gouvernement Vichy, la 

collaboration et la résistance. 

Analyse de la lecture « Le silence de la mer » de Vercors à partir des la situation spatio-temporelle, les relations entre 

les personnages, la guerre et l’interprétation symbolique du silence comme arme de résistance. 

Valutazioni: quattro  orali, cinque scritte suddivise nel corso dell’anno scolastico. 

Tipologia prove scritte: commentaires composés di testi letterari o dissertazioni di tipo argomentativo, simulazioni 

terza prova su argomenti letterari. 

Pesaro, 15 Maggio  2016  

Insegnante:  prof.ssa Adrualdi Patrizia              Alunni: 

 

Insegnante madrelinguista: prof.ssa Ghironzi Valérie 
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PROGRAMMA di FILOSOFIA 

INSEGNANTE: Nadia Ballarini 

Classe VH  linguistico -  anno scolastico 2015/2016 

       

HEGEL                                                                                                                                                                                              

Caratteri generali dell’idealismo. Gli scritti giovanili e la problematica etico-religiosa e politica. I capisaldi del sistema 

hegeliano  (Finito e Infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia come nottola di Minerva). Le partizioni della 

filosofia.   La dialettica (significato logico e ontologico, il concetto di Aufhebung)                                                                                                                         

La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le principali figure dell’autocoscienza ( servitù e signoria, la 

coscienza infelice). Lo schema dell’Enciclopedia: Idea, Natura e Spirito..                                                                                                                              

La filosofia dello spirito; Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), Spirito Assoluto 

(arte, religione, filosofia). La filosofia della storia.  

  

 FEUERBACH  

Destra e sinistra hegeliana (il problema filosofico della religione).                                                                                                                                                                                                  

la critica all’idealismo e l’inversione dei rapporti di predicazione.                                                                                            

L’alienazione religiosa, e l’ateismo come dovere morale.                                                                                                                                                                                                    

   

MARX                                                                                                                                                                                                                  

 La filosofia come prassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale; il materialismo storico e  la dialettica della 

storia.                                                                       

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

                                                                                                                                                                 

SCHOPENHAUER                                                                                                                                                                                          

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

Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo:  la volontà di vivere. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Il 

pessimismo, l’illusione dell’amore.                                                                        

 Le vie di liberazione dalla volontà di vivere:  l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi e il rifiuto del suicidio.   

                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

COMTE:  

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. 

La legge dei tre stadi; la classificazione delle scienze e i suoi criteri; la sociologia come fisica sociale. La dottrina della 

scienza e la divinizzazione della storia dell’uomo. 
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NIETZSCHE:  

Filosofia e malattia. Nazificazione e denazificazione. 

La scrittura e la periodizzazione degli scritti nietzscheani. 

La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco. 

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

Il periodo illuministico e la filosofia del mattino: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.                                                                                                     

Il periodo di Zarathustra, il superuomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 

Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la tra svalutazione dei valori: La critica della morale. Volontà di potenza. 

Nichilismo e prospettivismo.                                                                                                                                Letture da La gaia 

scienza: “Dio è morto” (aforisma 125); “Il peso più grande” (aforisma341). 

 

FREUD                                                                                                                                                                                                                           

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

L’Interpretazione dei sogni : la logica che sostiene le produzioni oniriche. La scomposizione psicoanalitica della 

personalità: le due topiche; la teoria della sessualità e il complesso edipico; la teoria psicoanalitica dell’arte e il disagio 

della civiltà 

HANNAH ARENDT  

Le origini del totalitarismo. 

La politéia perduta.   

                                                                                                                                                                        

Testo in uso:Reale-Antiseri “I grandi filosofi (1 Da Talete a Hegel e 2 Da Schopenhauer ai nostri giorni), La Scuola 

editrice. 

 

 

 

Pesaro, 15 Mggio  2016 

 

Insegnante: Ballarini Nadia Alunni: 
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PROGRAMMA  DI STORIA 

INSEGNANTE: Nadia Ballarini 

Classe VH  linguistico - anno scolastico 2015-2016 

 

L’ETA’ DELLA DESTRA STORICA (in sintesi) 

Il completamento dell’unificazione; “la questione romana”, la legge delle guarentigie e il “non expedit”; i problemi 

dell’Italia unita: uniformazione amministrativa e brigantaggio. 

LA SINISTRA E L’ETA’ DI CRISPI 

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

crispina e la sconfitta di Adua.  

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  E L’ETA’ DELLE MASSE 

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

Caratteristiche generali della società di massa. La Seconda Internazionale e il dibattito tra riformisti e rivoluzionari; i 

cattolici e la” Rerum novarum”; il nuovo nazionalismo: razzismo e darwinismo sociale. 

L’IMPERIALISMO 

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

   

L’ETA’ GIOLITTIANA                                                                                                                                                                                     

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

nazionalisti. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE                                                                                                                                                                         

Le cause della guerra, il sistema delle alleanze; dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; dibattito tra neutralisti 

ed interventisti e l’entrata in guerra dell’Italia; le vicende belliche essenziali; la svolta del 1917; i 14 punti di Wilson, 

l’ultimo anno di guerra;  le nuove caratteristiche della guerra( la guerra di trincea, la mobilitazione totale e il fronte 

interno); i trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la Società delle Nazioni. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA                                                                                                                                                                                             

La situazione socio-economica in Russia; dalla “rivoluzione di febbraio” a quella di ”ottobre”; la dittatura dei 

bolscevichi e la guerra civile; la Terza Internazionale;  dal comunismo di guerra alla Nuova politica economica; Stalin e 

il ”socialismo in un solo Paese”. 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA                                                                                                                                                                            

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della guerra;                                                                                                               

la Germania dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar. 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO                                                                                                                                

La crisi del dopoguerra in Italia, problemi economici politici e sociali, la “questione “ di Fiume, il ritorno di Giolitti; dal 
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movimento dei fasci alla “marcia su Roma”;  la costruzione dello Stato fascista; dal delitto Matteotti alle “leggi 

fascistissime”. 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30                                                                                                                                                           

Gli Stati Uniti e il “crollo” del ’29; conseguenze in Europa della crisi americana; 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 Maggio  2016 

 

Insegnante: Ballarini Nadia                                      Alunni: 
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PROGRAMMA STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE: Giorgia Terenzi 

Classe VH  linguistico - anno scolastico 2015-2016 

 

Manuale in adozione: Carlo Brtelli, 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)  

 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 3 

I fermenti preromantici di Johann Heinrich Füssli  
 

 Füssli interpreta l’arte classica in chiave gotica e sperimentale / L’incubo è animato da fermenti preromantici 
e dall’aspirazione al Sublime 

 ESTETICA: il Bello, il Sublime, il Pittoresco 
 

 
MODULO 4 

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./  

 Constable è l’iniziatore del Vedutismo romantico inglese/La vita contadina in antitesi alla pittura neoclassica/ 
Gli esordi di Turner, ispirati ai paesaggisti francesi e olandesi/La ricerca sulle capacità espressive del colore: 
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Bufera di neve e 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/ Nacse l’iconografia politica della libertà/ La Libertà che guida il popolo/ 
La 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 5 

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 Salon des Refusés 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/Il gruppo Batignolles e l’interesse per l’arte orientale// 
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./La Barcellona di Cerdà 

 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 6 

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/  

 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 /Edvard Munch 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/Il protagonista Klimt è tra i protagonisti della 
Secessione/Nel periodo aureo si accentua il decorativismo , GiudittaI/ 

 Declinazione dell’Art Nouveau in Europa/ L’architettura Art Nouveau si diffonde dal Belgio/Lo stile Mètro a 
Parigi/Auguste Perret introduce l’uso del cemento armato/In Italia si diffonde il Liberty (parte introduttiva)/ 
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FOCUS: L’architettura di fine secolo in Catalogna / 
 
 
 
MODULO 7 

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/ Il 

Salon des XX id Bruxelles/  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/Bie Brücke 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 Picasso e Braque/Verso il Cubismo/ La tela Les demoiselles 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 

MODULO 8 

RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLA GUERRA 

 Il Dadaismo dalla Svizzera alla Germania/IL fondamentale contributo di Marcel Duchamp all’Avanguardia/ La 
vicenda dadaista, la nascita di Dada;l’origine del nome e il rapporto con il pubblico ; diffusione in Europa e 
America. 

 Il cabaret Voltaire e il Dadaismo a Zurigo/Il clima vivace e goliardico del Cabaret Voltaire / Il Dada a Zurigo 
nasce dal rifiuto dell’arte tradizionale 

 Duchamp , sperimentatore di linguaggi / Formazione a Parigi e trasferimento a New York/ Duchamp inventa il 
Ready-Made/ Nel ready-made l’oggetto reale è privato del suo valore d’uso/ Il ready – made per la 
Gioconda/Duchamp modifica e esibisce il suo corpo. 

 

Pesaro, 15 Maggio  2016 

L’insegnante:Terenzi Giorgia                                                                     Alunni: 
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POGRAMMA DI SCIENZE 

INSEGNANTE: Ceccarelli Marcello 

Classe VH  linguistico - anno scolastico 2015-2016 

Scienze della Terra 

Mineralogia   

- Concetto di minerale, Minerali amorfi e cristallini. Concetti generali sulla genesi dei minerali 
- La struttura di un cristallo e la cella elementare. L’abito cristallino. Sistemi cristallini e classi di simmetria  
- Proprietà dei minerali 
- Classificazione di Strunz 
 
Petrologia    

- Concetto di roccia.  
- Rocce ignee: formazione e classificazione 
- Rocce sedimentarie: formazione e classificazione 
- Rocce metamorfiche: formazione e classificazione 
- Ciclo litogenetico 
 

Geologia 

- Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche 
- Generalità sul campo magnetico terrestre, ere e periodi magnetici 
- Teoria di  Wagner e deriva dei continenti 
- Teoria delle placche ed espansione dei fondali oceanici 
- Strutture e differenze delle placche oceaniche e di  quelle continentali.  
- Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi 
- Celle convettive 
- Isostasia 
 

Vulcanologia 

- Strutture dei vari tipi di vulcani 
- Differenza tra le lave e tipologia dei prodotti vulcanici 
- Rischio vulcanologico 
- Hot spots 
 

Sismologia 

- Concetti generali sui terremoti: i vari tipi di onde sismiche 
- Teoria del rimbalzo elastico e ciclo sismico 
- Scala della intensità sismica e della magnitudo 
- Rischio sismico 
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Biochimica 

Molecole biologiche e fondamenti di biochimica   

- Isomeria ottica. Oggetti chirali, carbonio asimmetrico, enantiomeri, aminoacidi 

- Glucidi: monosaccaridi formule aperte e chiuse, strutture a seggiola, formule di proiezione di Fischer (D-L), anomeri 

-; disaccaridi e le reazione di condensazione ed idrolisi; Polisaccaridi, funzioni e caratteristiche generali di amido, 

amilosio e amilopectina, glicogeno e cellulosa. 

- Enzimi: energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi. Catalisi enzimatica. Modello ad adattamento 

indotto. Coenzimi, Inibizione competitiva e non competitiva, reversibile ed irreversibile. Classificazione degli enzimi 

 

Metabolismo degli zuccheri    

- Concetti generali: processi catabolici ed anabolici; vie convergenti e divergenti, ATP.  

- Concetto di reazione di ossidoriduzione: Il NAD+/NADH, FAD/FADH2  

- Glicolisi anaerobia: caratteristiche generali ed equazione complessiva. Resa energetica della glicolisi. Formazione 

dell’ Acetil CoA, regolazione enzimatica 

- Ciclo di Krebs: trasformazioni molecolari, prodotti e regolazione.  

- Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni, complessi proteici trasportatori di elettroni. Pompe 

protoniche, loro funzionamento e produzione di ATP. La funzione dell’ossigeno 

- Processi anaerobici: fermentazione alcolica e lattica. Concetti descrittivi generali, reazioni e composti coinvolti. 

- Gluconeogenesi: reazioni, funzione biologica e regolazione della glicìgenosintesi.  

 

Il metabolismo dei triacigliceroli  

- Beta ossidazione 
 

Il metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 

- Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa 

- Organismi ureotelici, uricotelici ed ammoniotelici 

- Ciclo dell’urea 
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Biotecnologie  

- Concetto di “biotecnologia” e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", ambiti di applicazione e 
potenzialità delle biotecnologie 

- Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti 
- PCR convenzionale ed elettroforesi su gel di agarosio. PCR real-time. Funzionamento ed applicazioni.  
- Sequenziamento del DNA 
- Gli enzimi di restrizione, DNA ricombinante e clonaggio.  
- Concetti generali sugli OGM. 

 

Materiale didattico utilizzato: presentazioni ppt distribuite dal docente; riferimenti ai libri di testo “Elementi di 

scienze della Terra”, F. Fantini, S. Monesi et al. Bovolenta. “Dal carbonio agli OGM. Biochimica e Biotecnologie”, G. 

Valitutti, N. Tattedei et al., Zanichelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 maggio  2016 

    L’Insegnante: Alunni: 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

INSEGNANTE: Campana Michela 

Classe VH  linguistico - anno scolastico 2015-2016 

Manuale in adozione: Testo in adozione: Nuova Matematica a Colori, mod.G, L. Sasso, Petrini 

 

Modulo 0: Ripasso competenze algebriche di base 
0.1 Equazioni e Disequazioni polinomiali (intere e fratte) 

0.2 Equazioni e Disequazioni goniometriche (elementari in seno e coseno) 

0.3 Equazioni e Disequazioni logaritmiche 

0.4 Equazioni e Disequazioni esponenziali 

 
 
Modulo 1: Prima parte dello studio di funzione 
1.1 Determinazione del CE e sua rappresentazione grafica (funzione polinomiale 

intera e fratta, funzione irrazionale, funzione logaritmica, funzione esponenziale, 

funzioni goniometriche in seno e coseno, funzione composta) 

1.2 Segno della funzione 

1.3 Intersezione con gli assi 

1.4 Ricerca delle simmetrie (funzioni pari e funzioni dispari) 

 

 
Modulo 2: I limiti 
2.1 Topologia della retta (intervalli ed intorni) 

2.2 Concetto di limite (finito-finito) e ricerca del valore del limite dal grafico di una 

funzione, limite destro e limite sinistro 

2.3 Definizione di limite 

2.4 Calcolo del limite (forme determinate) 

2.5 Calcolo del limite nelle forme indeterminate: 1° caso +inf-inf (polinomiali intere 

razionali, polinomiali irrazionali); 2° caso inf/inf (polinomiali fratte); 3° caso: 0/0 

(ripasso regola di Ruffini) 4° caso: 0xinf (funzioni goniometriche) 

2.6 Gli asintoti di una funzione (verticale, orizzontale ed obliquo) 
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2.7 Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo, classificazione punti di 

discontinuità, funzioni definite a tratti 

2.8 Teoremi sulle funzioni continue: a) teorema di Weierstrass b) teorema di esistenza 

degli zeri c) teorema dei valori intermedi 

 
 
Modulo 3: Le Derivate 
3.1 Il concetto di derivata: rapporto incrementale, limite del rapporto incrementale, 

derivata in un punto, funzione derivata 

3.2 Regole di derivazione (funzioni polinomiali elementare, f.esponenziale, 

logaritmica, goniometriche, f. composte) 

3.3 Applicazioni delle derivate: a) retta tangente ad una curva (in un suo punto); b) 

punti critici: ricerca, classificazione, rappresentazione grafica; c) punti stazionari: 

ricerca e classificazione; d) teorema di De L’Hospital; e) teoria dei flessi 

 

Modulo 4: Gli lntegrali 
4.1 Generalità sugli integrali indefiniti e definiti 

4.2 Regole di integrazione (calcolo di integrali indefiniti e definiti) 1) integrali delle 

funzioni elementari, 2) proprietà degli integrali, 3) integrali delle funzioni composte 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 maggio  2016 

L’insegnante Campana Michela                                                                          Alunni:                                                                                              
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PROGRAMMA DI FISICA 

INSEGNANTE: Campana Michela 

Classe VH  linguistico - anno scolastico 2015-2016 

Manuale in adozione: Lineamenti di Fisica - quinto anno, autori Parodi, Ostilli, ed. Linxs 
 
 
Modulo 0: Vettori 
0.1 Algebra dei vettori: somma (punta-coda, parallelogramma, metodo dellecomponenti), prodotto (scalar e vector) 
 
 
Modulo 1: Campo Elettrico 
1.1 La carica elettrica: corpi neutri, elettrizzazione di un corpo (per strofinio, percontatto, per induzione), conduttori 
ed isolanti, conservazione della carica,quantizzazione della carica 
1.2 La forza di Coulomb: modulo, direzione e verso; Analogie e differenze fra Fg eFc 
1.3 Campo elettrico: modulo, direzione e verso; linee di forza di E, E generato da una carica puntiforme isolata, E 
uniforme (caso del condensatore) 
1.4 Potenziale elettrico: energia potenziale e potenziale elettrico (caso di campo elettrico uniforme -condensatore-, 
caso di campo elettrico non uniforme –carica puntiforme-) 
1.5 Moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme: velocità della particella parallela al campo elettrico, 
velocità della particella perpendicolare a E 
1.6 I condensatori: capacità ed energia accumulata  
1.7 Dielettrico fra le piastre di un condensatore 
 
 
Modulo 2: Corrente elettrica 
2.1 Corrente elettrica: definizione, unità di misura, forza elettromotrice, i circuiti elettrici 
2.2 Leggi di Ohm (prima e seconda, legame resistività e temperatura) 
2.3 Effetto Joule: potenza assorbita/dissipata Resistori: in serie ed in parallelo 
2.4 I circuiti resistivi: resistori in serie ed in parallelo Leggi di Kirchhoff (applicazione) 
2.5 Generatore ideale e generatore reale 
2.6 Amperometri e Voltmetri 
2.7 Le leggi di Kirchhoff 
2.8 Condensatori in serie ed in parallelo (circuiti capacitivi) 
 
 
Modulo 3: Campo magnetico 
3.1 Generalità sul campo magnetico 
3.2 La forza di Lorentz: 1°caso: v parallelo a B; 2° caso: v perpendicolare a B; 3° 
caso: angolo qualsiasi fra v e B 
3.3 Selettore di velocità 
3.4 Spettrografo di massa 
3.5 Acceleratori di particelle: lineari, ciclotrone, sincrotrone 
3.6 Filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico 
3.7 Spira percorsa da corrente immersa in un campo magnetico 
3.8 Campo magnetico prodotto da un filo rettilineo percorso da corrente (Legge di 
Biot Savard) 
3.9 Forza fra fili paralleli percorsi da corrente; definizione operativa dell’Ampere 
3.10 Campo magnetico prodotto da una spira percorsa da corrente 
3.11 Campo magnetico prodotto da un solenoide 
 
 
Modulo 4: Induzione magnetica 
4.1 Il flusso del campo magnetico 
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4.2 La legge di Faraday-Neumman-Lenz, fem mozionale 
4.3 Fem cinetica 
4.4 Le onde elettromagnetiche: cenni sulle equazioni di Maxwell, ricerca dell'etere, natura duale della luce 
 
 
Modulo 5: Fisica Moderna 
5.1 Introduzione storico-fisica alla fisica dei primi del novecento 
5.2 Le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche ed il problema dell'etere 
5.3 Il corpo nero e l'ipotesi di Planck 
5.4 L'effetto fotoelettrico e l'interpretazione di Einstein 
5.5 Effetto Compton e le caratteristiche corpuscolari del fotone 
5.6 La teoria atomica: Thomson, Rutherford e Bohr 
5.7 L'ipotesi di De Broglie  
5.8 Principio di indeterminazione di Heisenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 maggio  2016 

L’insegnante:  Campana Michela                                                             Alunni: 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INSEGNANTE: Santi Diego 

Classe VH  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, badminton e palla tamburello; 

-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 Capacità 

Motorie). 

   

   

Pesaro, 15 Maggio 2016 

 

L’insegnante                                                                                                  Alunni: 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA  

PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Classe V/H 

Docente: Cecchini Francesca 

Libro di testo: Schede Tematiche per l’insegnamento della Religione nella superiore 

 

Programmazione per la quinta classe  

Contenuti:  

 I tratti peculiari della morale cristiana: comprensione dei concetti di coscienza, libertà, legge, autorità, 
peccato; 

 La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo  

 La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e la politica. 

 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.  

 Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: 

 fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

 Il dialago ebraico –cristiano:dal Concilio Vaticano II a oggi 

      

 

 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 Maggio 2016 

L’insegnante                                                                                                  Alunni: 

          

       


