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Indirizzo di studi e sua specificità 
 
Dopo un’iniziale sperimentazione autonoma a indirizzo linguistico (legge 626/94), il Liceo Classico 
“T. Mamiani” si è trovato nella necessità di adottare l’indirizzo linguistico “Progetto Brocca”, che si 
prefiggeva una formazione generale (a discapito del monte-ore delle lingue straniere) e si 
caratterizzava per un ventaglio di discipline molto vasto, comprendente, sebbene in modo non 
sempre continuativo, anche quelle scientifiche. A seguito dell’entrata in vigore della Riforma 

Gelmini, “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 [...].  L’orario 

annuale di attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, 
corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 30 ore medie settimanali […] (Regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112”). 
 
 
 
SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  
 
 
 
La classe V E è attualmente composta da diciannove alunni (quattordici ragazze e cinque ragazzi) 
provenienti prevalentemente dal comune di Pesaro e da città e paesi limitrofi. 
Nel corso dei cinque anni, si sono registrati alcuni cambiamenti in seno al gruppo classe.  
All’inizio del primo anno, gli iscritti risultavano essere ventidue; al termine, invece, un’alunna non 
è stata ammessa alla classe successiva ed un’altra si è ritirata. Il secondo anno è iniziato con 
ventuno alunni, grazie all’inserimento di uno studente respinto, per il quale è stata rilasciata una 
certificazione attestante disturbi specifici di apprendimento di media entità (di cui si allega 
documentazione relativa). 
Nel terzo anno, a seguito di un ritiro e, nel contempo, di un ulteriore inserimento, il gruppo classe 
rimane composto da ventuno studenti; tuttavia, a fine anno, un alunno non è ammesso alla classe 
successiva. 
Durante la classe quarta, quattro alunni hanno frequentato l’anno scolastico negli U.S.A e altri due 
hanno frequentato, nella scuola estera ospitante -sempre negli U.S.A- un semestre. Tutti e sei si 
sono ricongiunti alla classe nel quinto anno, mentre un’alunna si è ritirata in data 24 marzo 2015. 
All’inizio del quinto anno, il gruppo classe è costituito da venti alunni grazie all’inserimento di una 

studentessa proveniente da un’altra sezione (F) dell’Istituto; nel corso del secondo quadrimestre è 
peraltro avvenuto il ritiro di un’ultima alunna.  
La frequenza alle lezioni è risultata essere, nel complesso, regolare, seppur con qualche eccezione: 
casi verificatisi a ridosso di  momenti notevolmente impegnativi dell’anno scolastico, con un 
importante carico di studio domestico. Gli stessi sono stati costantemente monitorati dai docenti e 
dal coordinatore. 
La classe si è dimostrata, particolarmente nei primi anni, piuttosto eterogenea rispetto a disciplina, 
attenzione e partecipazione alle lezioni, nonché al profitto realizzato. Ciò ha creato qualche 
difficoltà nella partecipazione al dialogo educativo, dovute non a mancanza di capacità, bensì di un  
adeguato grado di scolarizzazione -almeno in alcuni casi- e di coesione interna alla classe stessa. 
Tale situazione, molto accentuata nei primi anni, è andata gradualmente migliorando, fino ad 
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ottenere, soprattutto nell’ultimo anno, un clima nel complesso disteso ed una partecipazione più 
costante e  motivata alle lezioni.  
Gli alunni si sono mostrati sempre corretti e responsabili in occasione dei soggiorni linguistici, 
effettuati a Montpellier in terza ed a Wuerzburg il quarto anno. Lo stesso apprezzabile 
comportamento li ha caratterizzati durante la visita di istruzione a Vienna, Cracovia e Lubiana, del 
quinto anno.  
Il profitto ottenuto nelle diverse discipline attualmente risulta più che soddisfacente, in tutte le 
materie, per quegli alunni che hanno profuso un impegno adeguato e che hanno acquisito una buona 
autonomia di lavoro unitamente ad apprezzabili capacità di rielaborazione personale. Altri, che 
durante il biennio avevano mostrato alcune difficoltà di apprendimento ed acquisizione di un 
adeguato metodo, nel corso degli anni hanno superato le lacune iniziali raggiungendo  risultati più 
che sufficienti per lo meno nelle materie di indirizzo. Attualmente,  per alcuni alunni, permane 
qualche difficoltà afferente all’area scientifica, nonostante il supporto offerto dal consiglio di classe, 
che ha utilizzato gli strumenti di recupero consentiti dalla normativa. A riguardo, va tuttavia 
osservato come, proprio soprattutto per le discipline scientifiche, sia stato frequente, soprattutto nel 
triennio, l’avvicendarsi di volti e metodi rispetto ai quali, l’adattamento, è risultato non sempre 
agevole per tutti gli studenti.  

 

 
 
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 
 
Le attività e i progetti svolti quest’anno dalla classe sono stati i seguenti: 

 
Discipline Progetti ed attività extrascolastiche Data / periodo Docente 

responsabile 
 

Tedesco 
Religione 

Progetto teatrale interdisciplinare sulla storia della 
poetessa berlinese Else Lasker Schüler 

28/02/2016 Michelini 
Ombretta, 
Cecchini 
Francesca 

Italiano “Il quotidiano in classe” Intero anno Cristiana 
Furlani “Incontro con il narratore” 08/03/2016 

Progetto TeatroScuola incontro con “Amici della prosa” 

su Pirandello e Verga 
Visione dello spettacolo teatrale “Il barbiere di Siviglia” 

22/03/2016 

Francese Spettacolo teatrale in lingua francese 6rano 3.0 
"Campionato nazionale delle lingue"  
(alunni Busca Federico, Fabri Margherita, Spano Sara) 
“Concorso Alida Mauri” (alunna Paolini Veronica) 

22/01/2016 
12/09/2015 

 
29/04/2016 

Pantanelli 
Paola 

 Viaggio di istruzione a Vienna, Lubiana, Cracovia 20-27/03/2015 Michelini 
Ombretta 

 Orientamento in uscita Intero anno Michele 
Gambini 

Scienze 
motorie 

“Progetto Martina” (prevenzione tumori giovanili) 
 

29/01;03/02/2016 Borghi 
Emanuela 

Inglese Spettacolo teatrale in lingua Animal Farm 
"Incontro con il narratore" Il ritratto di Dorian Gray 

28/10/2015 
03/02/2016 

Bernardi 
Gabriella 

Matematica Progetto di crittografia in collaborazione del Balì 17/09/2015 Gasparini 
Chiara  
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (triennio) 
 

CERTIFICAZIONI ALUNNI 
 

TRINITY (B2 ISE II) 
 

Cambridge (C1 CAE) 
IELTS 

Badioli Vittoria  
Birnbaum Charlotte 
Busca Federico  
Fabri Margherita 
Ferroni Maria Giulia 
Paolini Veronica 
Puzzo Camilla 
Renili Rebecca 
Terenzi Laura 
Spano Sara 
Torriani Tommaso 

 
DELF (B2) 

 

Badioli Vittoria 
Paolini Veronica 
Spano Sara 
Terenzi Laura 

 
Goethe Institut Zertfikat (B1) 

 

Busca Federico 
Renili Rebecca 

 
CONTINUITÁ DOCENTI (intero percorso di studi) 

Anno   1º 2º 3º 4º 5º 

Religione Cecchini Scognamiglio Cecchini Cecchini Cecchini 

Lingua e letteratura 
italiana 

Fossa Pievaroli Furlani Furlani Furlani 

Lingua latina Fossa Pievaroli    

Lingua e cultura inglese Bernardi Bernardi Bernardi Bernardi Bernardi 

Inglese. conversazione Dawson Dawson Seri Dawson Dawson 

Lingua e cultura francese Pantanelli Pantanelli Pantanelli Pantanelli Pantanelli 

Francese conversazione Ghironzi Joly Joly Joly Joly 

Lingua e cultura tedesca Pierluigi Maniscalco Maniscalco Michelini Michelini 

Tedesco. conversazione Gunther Gunther Gunther Gunther Gunther 

Storia  Soldani Soldani Chiocci Cardellini Palmisano 

Geografia Soldani Soldani    

Filosofia   Chiocci Cardellini Palmisano 

Matematica Mariani Montanari Verna Gasparini Gasparini 

Fisica   Verna Lugli Gasparini 

Scienze naturali Gramolini Urbinati Falghera Scorcelletti Scorcelletti 

Storia dell'arte   Terenzi Terenzi De Nicola 
Diamantini 

Scienze motorie e 
sportive 

Mattioli Mattioli Bruni Bruni Bruni 
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OBBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 
 
Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto e Consigli di 

Interclasse e di Classe, relativamente alle finalità ed agli obiettivi generali del Liceo Linguistico 
sulla formazione dello studente, si rimanda alla tabella sinottica (allegato A) in cui vengono 
presentati, in forma schematica, sia gli obiettivi cognitivi trasversali sia quelli disciplinari, nonché le 
osservazioni contenute nelle relazioni finali relative alle singole discipline.  
Gli obiettivi riguardano in particolare: 
- sviluppo delle facoltà cognitive e razionali; 
- sviluppo del pensiero logico e dei rapporti di causa-effetto;  
- stimolazione alla riflessione critica e al pensiero astratto; 
- stimolazione alla conoscenza e alla comprensione del reale; 
- sviluppo dell’autonomia. 
 
METODI, STRUMENTI DIDATTICI E SPAZI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
La totalità dei docenti ha adottato sia il metodo deduttivo sia quello induttivo. Per ogni 
insegnamento sono state privilegiate tanto le lezioni frontali quanto quelle dialogate; i testi in 
adozione sono stati punto di riferimento basilare per l’apprendimento. La maggioranza dei docenti 
ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari o materiali di supporto volti 
all’ampliamento di orizzonte delle tematiche proposte. L’utilizzo di supporti multimediali e 
informatici ha agevolato l’approfondimento degli argomenti evasi e delle tematiche analizzate, 
favorendo l’approccio diretto alle fonti e permettendo di accostarsi in modo problematico a quanto 
trattato. Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestra, classe multimediale, 
laboratorio di lingue.  
 
LA TERZA PROVA SCRITTA 
 
Per la terza prova, alla data del 15 maggio 2016, gli studenti hanno affrontato due simulazioni; 
entrambe si sono svolte secondo la tipologia A indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola).  
Per le simulazioni del 10/03/2016 e del 06/05/2016 sono state coinvolte le seguenti quattro 
discipline: 
 
 lingua e cultura francese 
 lingua e cultura tedesca 
 scienze naturali 
 storia dell'arte 
 
In entrambe le prove sono stati formulati tre quesiti per le lingue e due quesiti per le restanti 
discipline, a ognuno dei quali gli alunni sono stati chiamati a rispondere nello spazio di dieci righe. 
Nella predisposizione del documento di verifica dell’alunno DSA e per lo svolgimento della prova, 

gli insegnanti si sono attenuti ai parametri indicati nel PDP . 
La durata è stata fissata in 180 minuti.  
I quesiti delle simulazioni sono riportati  negli allegati e F e G. 
 
 
CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 
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 
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prova scritta d’italiano (cfr. allegato D), la prova scritta di lingua (cfr. allegato E), la terza prova 

(cfr. allegato F), la prova orale (cfr. allegato G); in particolare per la terza prova, si sottolinea che la 
griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline coinvolte.  
 
PRESENTAZIONE PERCORSI INDIVIDUALI 
 
Gli alunni sceglieranno un proprio percorso tematico a carattere disciplinare o interdisciplinare  
- non necessariamente vincolato ai  programmi svolti in classe- su cui costruiranno una mappa 
concettuale da presentare alla Commissione prima del colloquio. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DI VALUTAZIONE DEL 
CREDITO FORMATIVO 
 
Il Consiglio di Classe, nell’attribuire il credito scolastico, considera in ordine di importanza i 

seguenti criteri: 
a. La media complessiva; questa, se molto vicina all’unità superiore, può comportare un 

orientamento verso il punteggio massimo della propria fascia; 
b. La presenza costante e non interrotta da assenze strategiche, segno di un impegno orientato 
verso l’apprendimento, il recupero e/o l’approfondimento; 
c. L’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, che sia stata indirizzata, oltre che alla crescita 
personale, anche ad una effettiva funzione di guida e di  sostegno verso i compagni; 
d. La partecipazione attiva alle attività complementari e integrative; 
e. L’attestazione di crediti formativi congruenti con l’indirizzo di studio. Per congruenza si 
intendono quelle esperienze che, legate ad ambiti e settori della società civile che riguardano la 
formazione e la crescita della persona sotto il profilo umano, civile e culturale, si inseriscono 
profondamente nel curriculum di studi e lo arricchiscono con contributi interessanti, qualificati e 
non generici. 
 
CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE SOMMATIVA 
 
I criteri adottati per la valutazione sommativa nelle diverse discipline sono: 
- percentuale delle prove positive; 
- media delle votazioni; 
- progressione nell’apprendimento; 
- impegno e continuità manifestati; 
- partecipazione attiva e interesse; 
- comportamenti operativi e critici. 
 
RECUPERO – SOSTEGNO-APPROFONDIMENTO 
 
Per ogni disciplina sono state previste fasi di recupero e sostegno. L’approfondimento è stato svolto 
prevalentemente all’interno dell’attività didattica.  
 La settimana successiva alla data dello scrutinio del primo quadrimestre ha visto la 
sospensione dell’ordinaria attività in alcune materie, per le quali, la classe, si è concentrata su 
lezioni di recupero, approfondimento, esercitazioni e percorsi individuali. 
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LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
 
Si allega elenco dei libri di testo adottati nel presente anno scolastico (cfr. allegato I ). 
 
 
 
 
 
 

 
Pesaro, 12 maggio 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



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. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale; 
4. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di stile; 
5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di 
storia e di ordine generale) 

 
 
LINGUE 
 
 

1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano; 
2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi significativi; 
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa; 
4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero; 
5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici; 

 
 
MATEMATICA 
 

1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese; 
2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo studiate; 
3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie le regole 
sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; 

 
 
FISICA 
 

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche; 
2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane; 
3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso  un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative; 

 
 
STORIA 
 

1. conoscere i nuclei essenziali del processo storico europeo di fine Ottocento e della prima metà 
del Novecento; 
2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici anche in un’ottica interdisciplinare 
4  saper  leggere la storia in chiave alternativa 
5 saper  riconoscerne il linguaggio specifico 

 
 
FILOSOFIA 

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali tra Ottocento e Novecento 
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie; 
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 
4. saper leggere percorsi tematici e interdisciplinari 
5.saper  riconoscerne  il linguaggio specifico 

 
STORIA 
DELL’ARTE 
 
 

1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico; 
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico;. 

 
 
SCIENZE 

1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici ch 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 realzione alla 
dinamica della litosfera; 
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 

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

 
SCIENZE 
MOTORIE 
 

1. sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione personale; 
2. affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair-play; 
3. assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute; 
4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale; 



 

 

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

INDICATORI  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 esenziale 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 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

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

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
.......
.......
. 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto 
inadeguati 

6 7 

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

8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 12 

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

13 

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

14 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e originale 
15 

 



 

 

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 

 
 

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) 
 

CAPACITÀ 
 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  



 

 

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

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata) 
3. originalità e creatività 
 
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  
1. capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente  
2. capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 
3. capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto 

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

4. originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO) 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ALLEGATO C 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Lingua straniera) 

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

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

0-1 
2 
3 
4 
 

5 
6 

Competenza 
linguistica e lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

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

0-1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
5 

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

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

1 
2 
3 
4 

Punteggio _____/15 
 

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

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

0-1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

Competenza linguistica 
e lessicale 
(punteggio massimo: 5) 

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

0-1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
5 

Argomentazione 
(punteggio massimo: 4) 

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

1 
2 
3 
4 

Punteggio _____/15 
Media ______30:2   



 

 

ALLEGATO D 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Indicatori e descrittori Giudizio  misure punti 

CONOSCENZE 
PLURIDICIPLINARI  
(Conoscenza dei contenuti 
delle varie discipline; 
attinenza e aderenza alla 
traccia proposta)  
PESO: 4  

NULLO/SCARSO: gravi lacune nell’acquisizione dei 

contenuti  0-1 

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei 
contenuti  2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  3 
DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti 4 
BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti  5 
OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti  6 

COMPETENZE  
PLURIDICIPLINARI  
 
(Competenza nella 
applicazione ed espressione. 
delle conoscenze; 
chiarezza espositiva e 
correttezza formale; 
padronanza del linguaggio 
specifico) 
 
PESO: 3  

NULLO/SCARSO:  gravi imprecisioni nell’espressione dei 

contenuti e mancanza o grave inadeguatezza nella loro 
applicazione 

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 

CAPACITÀ 
PLURIDICIPLINARI  
 
(Capacità di sintesi, 
collegamento e 
rielaborazione)  
 
PESO: 3  

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 

 



 

 

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 



 

 

ALLEGATO E 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

INDICATORI LIVELLI      MISURE    PUNTEGGIO 
 
Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei 

linguaggi specifici 
 
p. m.    6 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 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 

 
  



 

 

ALLEGATO F 
PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Materie coinvolte:  
 
- LINGUA E CULTURA FRANCESE 
- LINGUA E CULTURA TEDESCA 
- SCIENZE NATURALI 
- STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
Lingua e cultura francese 
 
1. Pourquoi à la fin du roman “Le Rouge et le Noir” Julien Sorel devient-il un héros? 

 
2. Quelle explication faut-il donner au mot «bovarysme»? 

 
3. Quel thème Rimbaud développe-t-il dans «Le dormeur du val»? Comment le place-t-il en 

relation avec la nature?  
 

Lingua e cultura tedesca 
 
1. Was weiβt du über das  Leben von der Dichterin Else Lasker-Schüler? Würdest du sie auch als 

Auβenseiterin bezeichnen? Begründe deine Meinung  
 

2. “Mein blaues Klavier” ist ein autobiographisches Gedicht von der Dichterin Else Lasker-
Schüler. Wie kannst du das erklären? Schreibe deinen eigenen Kommentar zum Gedicht.    
                                               

3. Worum geht es in dem Text von B. Brecht “Ein neues Gesicht”? Ist diese Geschichte, deiner 

Meinung nach noch aktuell? Warum?  
 

Scienze naturali 
 
1. Quali sono le caratteristiche  che, di regola, consentono di distinguere  le  rocce sedimentarie  da 

quelle magmatiche? 
 

2. La tecnologia del DNA ricombinante,  potrebbe essere usata per produrre una proteina di 
origine animale? 

Storia dell'arte 

1. Quali aspetti caratterizzano la prima fase della produzione artistica di Van Gogh? 
Nell’argomentazione fai riferimento al dipinto I mangiatori di patate. 
 

2. Cosa significa l’espressione “femme fatale”? In che modo i pittori di fine Ottocento trattano 

questo tema? Fai riferimento ai dipinti che conosci. 
 



 

 

ALLEGATO G 
SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 
Materie coinvolte:  
 
- LINGUA E CULTURA FRANCESE 
- LINGUA E CULTURA TEDESCA 
- SCIENZE NATURALI 
- STORIA DELL'ARTE 
 
 
 
Lingua e cultura francese 
 
1. De quelle manière Proust a-t-il opéré une transformation dans le roman par rapport aux 

écrivains du XIXème siècle? 
 

2. En quoi consiste «l’humanisme» d’ Albert Camus? Expliquez-le à travers l’analyse de  
«La Peste» par rapport à «L' Étranger». 
 

3. Expliquez la naissance du mouvement Surréaliste, sur quelles théories se base-t-il?  
(Si vous voulez, vous pourrez aussi citer les Calligrammes d’Apollinaire) 
 

Lingua e cultura tedesca 
 
1. In der Novelle “Tonio Kröger” von Th. Mann ist Hans das genaue Gegenteil von Tonio. 

Warum? Welcher von den beiden Freunden gefällt dir besser? Begründe deine Meinung. 
 

2. In der Parabel “Gibs auf” von F. Kafka kann jedes Element als Symbol für etwas Anderes 

interpretiert werden. Kannst du das erklären?                                                              
 

3. Im Dritten Reich galten die Mitglieder der Weißen Rose als Landesverräter, heute sind sie 
Nationalhelden. Wie erklärst du das? 
 

Scienze naturali 
 
1. Indica le differenze tra anabolismo e catabolismo e fai degli esempi per ognuno di essi. 

2. Vulcani a scudo e vulcani a strato: differenze e posizione geografica. 

Storia dell'arte 

1. Come nasce il Cubismo e quali innovazioni stilistiche caratterizzano le opere di questa 
avanguardia? Spiega facendo riferimento ai dipinti che hai studiato. 
 

2. Quali aspetti della poetica futurista emergono dal dipinto La città che sale di Umberto Boccioni? 
Nel rispondere riferisci anche dello stile e della tecnica che caratterizzano l'opera. 
 
 



 

 

ALLEGATO H 
PRIMA E SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA   
ALUNNO CON DSA 
 

  



 

 

ALLEGATO I 
ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO 

  



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA ITALIANA 
 
 
Insegnante: prof.ssa Cristiana Furlani 
 
Testi utilizzati:  
 

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

 
 

Modulo 1 
 

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

 Gli idilli: aspetti generali; analisi testuale de "L' infinito", “Alla luna”, "La sera del dì di festa".  
 Canti pisano-recanatesi: aspetti generali: analisi testuale de “A Silvia”, "Il sabato del villaggio", “La 

quiete dopo la tempesta”, "Canto notturno di un pastore errante dell' Asia".  
 Approfondimenti: il <<fastidio>> del pastore errante e il <<funestus veternus>>  dell'epistola I 8 di 

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

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

Modulo 2 
 

Percorso sulla narrativa di fine Ottocento primo Novecento 
 

La Scapigliatura (caratteri generali) e autori principali. 
 
L’età del realismo in Europa, panorama culturale: il Positivismo, il rapporto con la politica. Il nuovo ruolo 

dello scrittore. Il romanzo realista francese (cenni a Stendhal, Flaubert, Zola). 
 
Dal Naturalismo al Verismo. 
Coordinate essenziali del Verismo. 

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

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

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

(11 ore, per un totale di 3U.D.) 
Luigi Pirandello: “Ciàula scopre la luna”: analisi del testo. Neorealismo: linee generali 

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

di ragno” del '64. 
Lettura di: Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”; analisi testuale dell’incipit del romanzo. 
Lezione di approfondimento sul testo, afferente al progetto “Incontro col Narratore”  
 
 



 

 

Il Decadentismo europeo e, in particolare, italiano: quadro storico (seconda rivoluzione industriale, "belle 
époque"); dal Simbolismo francese al Decadentismo italiano (origine e poetica).  
 
Il Simbolismo francese: tematiche principali e lettura del testo di Verlaine ("Languore"). 
 
Luigi Pirandello: vita e opere; il passaggio dal Verismo al Decadentismo (pp. 667-670, 673-674, 681, 686-
688) . 

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

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

l'avvertimento e il sentimento del contrario) 
(11 ore, per un totale di tre U.D.) 
 
Italo Svevo: lettura individuale di un romanzo, a scelta, tra “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 
 
              Modulo 3 
 
Percorso sulla poesia di fine Ottocento e inizio Novecento 
 
Giovanni Pascoli: vita, opere; aspetti tematici e stilistici principali: il <<nido familiare>>, il <<fanciullino>>, 
l'ampliamento del 'poetabile', la poetica impressionistica (374-375, 376-380, 402-405, 419, 422), .  

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

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

pascoliana dell’eros; una giustificazione ‘proletaria’ della guerra coloniale. 
(8 ore, per on totale di 2 U.D.) 
 
G. D'Annunzio: notizie biografiche; la fase panista e verista (temi e opere); la fase dell'estetismo: sintesi del 
contenuto e tematiche presenti ne “Il piacere”. La fase di ripiegamento (pp. 428-433, 441-443). 

 Le letture di Nietzsche e la fase del superuomo: le “Laudi del cielo, del mare, della terra  e degli 

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

(7 ore, per un totale di 2 U.D.)  
Le avanguardie letterarie del ‘900. 
 

Modulo 4 
 

Percorso sulla poesia della prima metà del ‘900, fino all’affermarsi della corrente neorealista. 
 
Le avanguardie letterarie del ‘900 
Il Futurismo: aspetti generali. F.T.Marinetti : “Fondazione e Manifesto del Futurismo”; 

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; lettura de “Il bombardamento di Adrianopoli”.  
Malattia, monotonia e rinuncia al ruolo di poeta nei crepuscolari (caratteri generali della corrente letteraria).  
(2 ore, per un totale di 1 U.D.) 
 
L’Ermetismo: coniazione, significato del termine; area di diffusione della corrente e periodo storico; 
principali temi, aspetti stilistici ed esponenti (pp. 111-113). 
 
Giuseppe  Ungaretti: vita, principali raccolte poetiche (88-92, 123-124, 126-131, 147-149).  

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

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



 

 

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

 Da “Sentimento del tempo”:  “La madre” (analisi testuale). 
(6 ore, per un totale di 2 U.D.) 
 
E. Montale: aspetti biografici e le quattro fasi della produzione poetica (207-210, 213-215, 238-240, 243-
245). Letture (pp. 237-239). 

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

assorto”, “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” . La tecnica del correlativo oggettivo.  
 “Le occasioni”: caratteri generali dell'opera, le figure femminili, Clizia. Analisi testuale di “La 

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

(7 ore, per un totale di 2 U.D.) 
 
S. Quasimodo: cenni biografici, principali raccolte.  

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

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

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

(5 ore, per un totale di 2 U.D.) 
 
E. Vittorini: “Uomini e no”: lettura individuale del romanzo 

 Calvino: lettura individuale di “Il sentiero dei nidi di ragno”. 
 (2 ore, per un totale di 1 U.D.) 
 

Modulo A 
 

LECTURA  DANTIS  
 
Analisi testuale dei canti: I (aspetti generali, analisi dei vv. 1-36), III, VI, X, XI, XV. Sintesi del contenuto 
dei restanti canti (fino al XV); canto XXXIII, aspetti generali; analisi dei vv. 1-45) 
(16 ore, per un totale di 8 u.d.) 
 
La classe ha anche aderito ai seguenti progetti e iniziative: 
“Il quotidiano in classe” 
Visione del film “Il giovane favoloso” 
Visione dello spettacolo “Il barbiere di Siviglia” (in orario serale) 
Incontro con gli “Amici della prosa” su Verga e Pirandello 
Progetto “Incontro con il narratore” (Sciascia, “Il giorno della civetta”) 
 
Le ore espresse si riferiscono unicamente al tempo impiegato per la spiegazione degli argomenti illustrati 
(escludendo, quindi, le ore impiegate per le prove di verifica orale e scritta, nonché per le assemblee di classe 
e di istituto) 
 
 
 
Gli alunni                                                                                                           La docente 
  



 

 

LINGUA, CIVILTA’ E LETTERATURA FRANCESE 
 
 

Insegnante: Paola Pantanelli 
 
Docente di conversazione: Ghislaine Joly 
 
Testo in adozione: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni, LIRE, vol 1\2, Einaudi Scuola 
 
 
LITTÉRATURE 

Le XIXème siècle 
 
Le Réalisme 
 
Balzac :     La peau de chagrin : « Je veux vivre avec excès » p. 354\355 
                  Le Père Goriot : « J’ai vécu pour être humilié » p. 360 
                                              « La pension Vauquer » phot. 
                                               « La dernière larme de Rastignac » phot. 
Stendhal: Le Rouge et le Noir, «Un père et un fils» p.83 
                                                    « Julien tire sur Mme de Rênal » phot. 
                                                   « Le procès de Julien » phot. 
Flaubert : Madame Bovary, «Une jeune fille romantique»  phot.  
                                               « Le bal »      phot.  
                                               «L’empoisonnement d’Emma» phot. 
 
Le Naturalisme 
 
Zola : L‘Assommoir,    « La machine à souler »  p. 108 
                                      «Une existence impossible» phot. 
 
            Germinal,        «Un ouvrier sans travail et sans gîte»   phot. 

«Le travail au fond de la mine»  phot. 
            «Du pain ! Du pain ! du pain ! »  p. 115 
 
                                    Lettre «J’accuse» p. 91 
La nouvelle 
 
Maupassant :            La Parure    lecture intégrale 
 
Les Poètes Maudits 
 
Baudelaire : Les Fleurs du Mal,    «  L’Albatros »   p. 49 
                                                        « Correspondances »    p.  50 
                                                       «  Spleen »  p. 55 
                                                      
                      Le Spleen de Paris, « Les yeux des pauvres »  phot. 
                                                       «  Le joujou du pauvre »  phot. 
                                                       «Le vieux saltimbanque »  phot. 
Rimbaud : Poésies,                       «   Ma bohème( fantaisie ) »  p. 137 
                                                       «Le dormeur du val»  p. 138 



 

 

                                                       «  Aube »    p. 143 
                                                      «  La Lettre du voyant »  p.140 
Le Décadentisme 
                                   
 J. K . Huysmans : A Rebours  « Une énorme tortue »  p. 159 
                                                     
Le XXème siècle 
 
Le Surréalisme : 
 
Apollinaire :     Calligrammes  « La colombe poignordée et le jet d’eau  » phot. 
                                                   « La Tour Eiffel »  phot. 
 
La crise du roman traditionnel : 
 
Proust: A la recherche du temps perdu, «Le drame du coucher » phot. 
                                                                  « Tout…est sorti…de ma tasse de thé »   p. 219 
                                                                 « Le petit pan de mur  jaune » phot. 
 
Contre la guerre : la chanson de contestation 
 
Boris Vian: Le Déserteur, phot. 
 
L’Existentialisme 
 
Camus: L’Étranger,  Lecture intégrale du roman  
              Le mythe de Sisyphe  (extrait)  phot. 
              La Peste  «L’absurde sous les traits du mal» phot. 
                              «Dans une cité heureuse»   phot. 
 
Le théâtre de l’absurde 
 
Ionesco: Rhinocéros, «L’ humanisme est périmé»  p. 325 
                                   « Je reste ce que je suis »  phot. 
               
Le Roman au féminin 
 
Simone De Beauvoir: Mémoires d’une jeune fille rangée,  extrait  phot 
 
Marguerite Duras: Un barrage contre le Pacifique, «Il en était des enfants comme des pluies» 
p.360 
 
Le Roman Contemporain : 
 
Muriel Barbery  «  L’élégance du hérisson » extrait phot. 
 
Lectures :  au choix en italien pour les vacances d’été :   
 
Daniel Pennac : Al Paradiso degli Orchi  (Au bonheur des Ogres) 
Delphine De Vigan :”Gli effetti secondari dei sogni “ (No et Moi ) 
 



 

 

Vision du  film  «Mme Bovary» de Claude Chabrol 
                           « Monsieur Lazhar » de  Philippe Falardeau 
                           « L’élégance du hérisson » de Mona Achache 
 Extraits de « Au Bonheur des ogres » « No et Moi » 
 
Con il docente di conversazione si sono svolti test di ascolto, lettura di articoli attinenti 
l’ attualità o conformi al programma  di letteratura. Si sono visionati documenti come estratti di film  

o canzoni.  In questo contesto, la classe è stata spesso sollecitata a  sostenere lavori di gruppo. 
 
 
 
L’insegnante  :                                                      
Paola Pantanelli 
 
Il docente di conversazione: 
Ghislaine Joly 
                      
Gli alunni 
 
 
  



 

 

PROGRAMME DE L’ENSEIGNANTE DE CONVERSATION 
 
 

Docente di conversazione: Ghislaine Joly 
 
 
L’insegnante di conversazione ha fatto un lavoro di analisi tramite la visione di brani di film, di 

video, testi di attualità, lavori di gruppi con produzione orale in classe in parallelo al programma di 
letteratura per sviluppare alcuni temi di letteratura, di storia e di attualità del contesto socio-
culturale francese. 

Analyse de la Bande annonce du film “ au bonheur des ogres”, adaptation du roman de Daniel 
Pennac 

Résumé du roman No et moi de Delphine de Vigan et vision de la bande annonce. Comparaison 
entre le roman et le film  

Texte d’actualité: les français et les associations caritatives   

Visionnement de scène du film: Mme Bovary: scène de la rencontre, demande en mariage, le bal 
avec analyse  

Texte d’actualité tiré du Monde sur une société de partage et plus solidaire : “et si tout devenait 

gratuit !” 

Vu vidéo sur: “ 10 pistes pour s’épanouir professionnellent”, compréhension et conversation 

Différentes chansons du spectacle de Cyrano: vu le vidéo, analyse des paroles, sens de la chanson 

Histoire de Cyrano de Bergerac, version classique et version contemporain de 6rano spectacle de la 
compagnie France théatre 

Vu le vidéo sur la tirade du nez et la scène du balcon et la mort de cyrano en version contemporaine 
avec le français parlé 

Chanson: le déserteur de serge Reggiani, explication du texte 

Analyse du roman de Camus: L’Etranger      

 

La docente di conversazione : 

Ghislaine Joly 

  



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 
 

Insegnante: Gabriella Bernardi 
 
Docente di conversazione: Dawson Angus George Robert 
 
Testi in adozione:   
Cattaneo, D. De Flavis: MILLENNIUM CONCISE (ed. Signorelli) 

 
Altri testi di riferimento: 
Oscar Wilde: The Happy Prince (unabridged version, on register/photocopy – summer homework 
2012)    
Oscar Wilde  The Picture of Dorian Gray (abridged version - ed. Edisco - summer homework 2013)    
George Orwell: Animal Farm (unabridged  version - any edition - summer homework 2015) 

 
 

A:      PROGRAMMA SVOLTO DI  LETTERATURA (ore settimanali: 2 +1 in compresenza) 
 
Le opere prese in esame sono state studiate all’interno del contesto socio-culturale che le ha 
prodotte, mettendo in risalto general plot, main themes, symbols, stylistic features e writer’s task.  
Nel trattare la biografia degli autori si  è rivolta attenzione a quegli eventi/esperienze di vita che 
hanno ispirato o influenzato l’opera stessa.  

 
 

Unit E - The Victorian Age.   
                     -The social and cultural  background  (pages 246, 247, 248, 254, 255) 
                     -The literary background: The Victorian Novel  (pages 256-259;  261 paragraph 5) 

C.Dickens: OliverTtwist (extract E1: Oliver is Taken to the Workhouse) pages 270-272 
                Hard Times (extract E2: Coketown ) pages 273,274) 

 
C. Bronte: Jane Eyre (extract on register/photocopy  I Care for Myself, from chapter 27)  
                                    (extract on register/photocopy  Do you think I am an automaton?, from 
chapter 23)  pages 282,283 
   
R.L. Stevenson: The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (extract E7: Jekyll Turns into Hyde) 
pages 299-303 
 
O. Wilde: The Picture of Dorian Gray (extract E8: Life as the Greatest of the Arts) pages 304-308         
                  The Happy Prince (unabridged version on register/photocopy) 

T. Hardy: Tess of the D’Urbervilles (extract on register/photocopy: It Is as It Should Be from 
chapter 58)       

 
R. Kipling: The White Man’s Burden (extract on photocopy: The Mission of the Colonizer, stanzas 
1-4) 
 
Approfondimenti: 
                             Listening:       The Victorian Age  
                             Reading:         The Crystal Palace (page 251) 
                             Listening/Art: Gustave Doré, View of London from a Railway  (page 275) 



 

 

                             Reading:         Friederich Engels, Urban Slums – from The Condition of  the 
Working Class in England  (photocopy)* 

                             Reading:         J.S. Mill, extract from: The Utilitarian Philosophy (photocopy) *  
                             Reading:         Jane Eyre: A Revolutionary Heroine ( from Cideb version) 
                             Listening:       Song, Confrontation  from Musical Dr. Jekyll and Mr Hyde 
                             Reading:        The Dandy and  the Bohemian          
                             Reading:        The British Empire (page 270) 
                             Reading:        From The Descent of Man: Darwin in Tierra del Fuego (photocopy)* 
                             Listening:       Victorian Imperialism                   
                             Reading:        Status of Women; Censorship in popular press:  No Sex Please, We 

Are Victorians *  
                             Art :               W. Egg, (Tryptic) Past and Present; Charles West Cope, A Life 

Spent Well       
                             Video:           Extracts from films (Oliver Twist, Hard Times, Jane Eyre, Dr Jekyll 

and Mr Hyde, Wilde, 
                                                   The Picture of Dorian Gray, The Happy Prince, Tess of The 

D’Urbervilles)                          
 
 

Unit F - The Modern Age.  The First World War ( page317) ????? 
                    

                    - The social and cultural background (page 316 paragraphs 1,2; page 317; pages 
324,325 paragraphs 1,2,3,4) 

                     -The literary background. War Poetry. The Modern Novel  (pages 330,331 paragraphs 
2,3,5).  

 
R. Brooke: The Soldier (photocopy) 
 
W. Owen:  Dulce et Decorum Est (photocopy)  

 
J. Joyce:    Dubliners (photocopy: Eveline) pages 359-361;  366,367;   
                   Ulysses (extract F8: Yes I Said Yes I Will Yes, pages 371-374) 
 
G. Orwell:  1984 (extract F13: Big Brother Is Watching You & expansion on photocopy  (pages 399-

403) 
                    Animal Farm (unabridged version) 

 
Approfondimenti: 

         
                         Art &Visuals:  WW1 Propaganda Posters; Images and Photos from WW1(on the 
web) 
                         Reading:          The Stream of Consciousness (page 332) 

                             Video:              Molly’s Monologue (interpreted by Stefania Rocca) 
                             Video:             BBC Great Books: 1984 (genesis of the novel; the author’s 

message) 
                             Reading:         from 1984: Appendix. The Principles of Newspeak (notes on 

register)   
  
Unit G - The Present Age    The Theatre of the Absurd: main features (page 430, paragraph 1, page 

432) 
 



 

 

S. Beckett: Waiting for Godot  (extract G1: Well,That Passed the Time) pages 434-442) 
 
Chinua Achebe: The Sacrificial Egg (unabridged version; photocopy)* 
 
Salman Rushdie : Good Advice is Rarer Than Rubies (unabridged version; photocopy)* 

 
 

B:    ATTUALITA' – SKILLS PRACTICE 

 

In compresenza con l’insegnante esperto madrelinguista Prof. Angus Dawson sono state esercitate 

le abilità di comprensione/produzione orale e scritta su argomenti di attualità (articoli: The 
Manhattan Tunnel Vision; Women-only Train Carriages BBC1; Scoring the Equaliser) o di 
carattere letterario in linea con il programma e qui sopra contrassegnati con *.  
A partire dal 20 aprile le lezioni in compresenza  della sono state dedicate alla visione di The Story 
of Stuff . 

 
 
 

Pesaro, 14 Maggio 2016                         I docenti  ………………….      ……………………..… 
                                                                Gli alunni ………….………      ………………………. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 
 
 
Docente: Michelini Ombretta 
 
Assistente madrelingua: Gunther Bettina  

          
 

Dai seguenti libri di testo:  

“ Fertig los” di Catani, Greiner, Pedrelli ed. Zanichelli  

“Nicht nur Literatur” di A. Frassinetti e A.Rota ed. Principato 

 materiale in fotocopia fornito dall’insegnante/materiale audiovisivo/ materiale online      
 
 
I Modulo    

Ripasso e Completamento programma di grammatica  

 

II Modulo   

Il tema dell’amore :  

Autori e testi 

 J.W. von Goethe               “Die Leiden des jungen Werthers”     

Novalis          “Hymne an die Nacht”                          

T. Fontane                         “ Effi Briest" (Gespräch zwischen Wüllersdorf und Baron von Instetten) 

Contesto storico-letterario: 

 Lo Sturm und Drang  e il romanticismo tedesco  (Frühromantik und Spätromantik) 

Il Realismo tedesco (Der bürgerliche und poetische Realismus)   

Cinema e letteratura: 

Der junge Goethe   (Film von Philipp Stölzl)  

Effi Briest  (Film von Hermine Huntgeburth) 

 

III Modulo     

Il tema dell’introspezione,  dell’incomunicabilità e del  rapporto con gli altri   

Autori e testi:  

Th. Mann                 “Tonio Kröger”    

F. Kafka       “Gibs auf” und “ Kleine Fabel”  

Else Lasker Schüler      “Mein blaues Klavier“ (Gedicht)    

Contesto storico-letterario: 

Die Jahrhundertwende : La svolta di fine secolo- nuovi temi e tendenze letterarie  

Der Expressionismus  



 

 

IV Modulo  

Widerstand und Zivilcourage  

Sophie Scholl und die Weiße Rose  

Die Olympischen Spiele in Berlin 1936 (Freunde in schwierigen Zeiten:Jessie Owens und Lutz 
Long) 

“Azadine, ein kleiner Widerstand “   aus “ Nach Afghanistan  kommt Gott nur noch zum Weinen”                          

di Siba Shakib 

Cinema e letteratura  

Sophie Scholl – Die letzten Tage  (Film von Marc Rothermund)                              

Die Welle                                            (Buch und Film)   

 

V Modulo  

ll tema della guerra.  Critica sociale e impegno politico   

Autori e testi:  

W. Borchert     “ Die Küchenuhr”  

Die Kurzgeschichte als literarische Gattung 

B. Brecht       “ Ein neues Gesicht”   

Das epische Theater     

 

L’insegnante di conversazione in lingua tedesca ha   trattato le seguenti tematiche: 

Bild- und Personenbeschreibungen 

Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen (Sport/ Religion/Kriminalität) 

Gesellschaftsspiele als Sprechanlässe 

Aktuelles aus dem Web 

Filme „Die Welle“ und „Die letzten Tage der Sophie Scholl“ 

Widerstand: wie entsteht er und welche Formen hat er (während der Nazizeit: Sophie Scholl – 
während der DDR: Wolf Bierman - heute) 

Aktuelle Landeskunde: Schilderwald 

 

Le Docenti          Gli alunni   

 

 

  



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

 
 
Docente: Giuseppina Scorcelletti 
 
Testi utilizzati:  
Valitutti, Taddei, Dal carbonio agli OGM, Zanichelli Editore 
Fantini, Monesi, Piazzini, Elementi di Scienze della terra, Bovolenta Editore 
 
 
BIOCHIMICA 
 
• Il mondo del Carbonio: i composti organici;gli idrocarburi saturi; gli isomeri (di posizione; 
l’isomeria geometrica e quella ottica); gli idrocarburi insaturi; i gruppi funzionali; i polimeri e le 
reazioni di  condensazione. 
 
• Le basi della Biochimica  : i carboidrati (i monosaccaridi,i disaccaridi, i polisaccaridi); i lipidi 
(saponificabili e insaponificabili); gli amminoacidi, i peptidi e le proteine;la struttura delle proteine 
(primaria ,secondaria, terziaria e quaternaria) e la loro attività biologica; gli enzimi e la loro azione; 
i nucleotidi  e gli acidi nucleici;la duplicazione del DNA; il codice genetico; la trascrizione e la 
traduzione del messaggio genetico. 
 
• Il metabolismo : le trasformazioni chimiche nella cellula (anabolismo e catabolismo; le vie 
metaboliche: convergenti, divergenti e cicliche; l’ATP  come fonte di energia; NAD+ e FAD nel 

metabolismo del glucosio; la regolazione dei processi metabolici). Il metabolismo dei carboidrati (la 
glicolisi; la fermentazione alcolica e lattica;la gluconeogenesi; la glicogenolisi e e la 
glicogenosintesi; la decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico e il ciclo di Krebs; la catena di 

trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa).  Il metabolismo dei lipidi ( la β ossidazione 

degli acidi grassi; il ruolo del fegato  nella produzione  di riserve lipidiche e di  colesterolo). Il 
metabolismo  degli amminoacidi (la transaminazione  e la deaminazione ossidativa); l’eliminazione 

dei prodotti azotati del catabolismo degli amminoacidi;gli amminoacidi come  precursori  di 
biomolecole. La regolazione delle attività metaboliche ( l’omeostasi e il controllo della glicemia 

dopo un pasto e durante il digiuno). 
 
LE BIOTECNOLOGIE 
 
• Il concetto di “biotecnologie”; biotecnologie classiche e nuove biotecnologie;la tecnologia delle 

colture cellulari (vegetali, animali ed embrionali; cellule totipotenti, pluripotenti e multipotenti; 
cellule staminali adulte ed embrionali). 
• La tecnologia del DNA ricombinante ( gli enzimi e i frammenti di restrizione; l’elettroforesi; la 

DNA ligasi; le DNA polimerasi; la PCR per amplificare il DNA). 
• Il clonaggio  del DNA ( i vettori di clonaggio: i  plasmidi ;la tecnica del clonaggio in plasmidi 
batterici ricombinanti). 
• La clonazione negli organismi complessi: la pecora Dolly. 
• Le applicazioni dell’ingegneria genetica in campo medico:esempi. L’ ingegneria genetica nelle 
piante e gli OGM. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
• I minerali: 



 

 

composizione  chimica della crosta terrestre; i minerali e le rocce; la struttura dei cristalli e la cella 
elementare;i minerali polimorfi e isomorfi; le proprietà dei minerali (densità, durezza,sfaldatura  e 
colore). 
• Le rocce: 
le rocce e la loro formazione;il processo magmatico ( i minerali delle rocce magmatiche;la struttura 
delle rocce magmatiche intrusive ed effusive); le rocce sedimentarie ( la formazione e la struttura ; 
rocce clastiche, organogene  e chimiche); le rocce metamorfiche (la ricristallizzazione; l’azione 

della temperatura e della pressione;i  tipi di metamorfismo). 
 
• I vulcani: 
La formazione dei magmi; le eruzioni vulcaniche e i loro  prodotti ; gli edifici vulcanici principali (a 
scudo, a strato). 
 
• I terremoti: 
i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico;le onde sismiche  P, S e superficiali; l’energia 

dei terremoti : la scala Mercalli  e la magnitudo Richter; il rischio sismico  in Italia; previsione e 
prevenzione. 
 
• L’interno della terra: 
conoscenze dirette;conoscenze indirette ( densità; temperatura e profondità;il campo  magnetico 
terrestre); le onde sismiche e l’interno della terra: crosta ,mantello e nucleo;litosfera e astenosfera e 

il principio di isostasia. 
 
• La dinamica della litosfera: 
disomogeneità della crosta;dorsali e fosse  oceaniche ;le rocce dei fondali e i fondali in 
espansione;il paleomagnetismo dei fondali oceanici;la teoria della tettonica delle placche;margini 
divergenti; convergenti: subduzione e orogenesi; margini trascorrenti. 
 
 
 
Pesaro,14.05.2016 
 
L'insegnante          I rappresentanti di classe 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI FISICA 
 
 
Docente: Chiara Gasparini 
 
Testo in adozione: Parodi – Ostili – Mochi Onori, Il bello della fisica (quinto anno), Ed. Linx 
 
 
Le cariche e i campi elettrici 
 
- Cariche elettriche e relative interazioni; 
- Metodi di elettrizzazione di un corpo; 
- La legge di Coulomb; 
- Il campo elettrico; 
- L’energia potenziale e il potenziale elettrico; 
- Il moto di una carica in un campo elettrico; 
- I condensatori. 
 
La corrente elettrica 
 
- La corrente elettrica nei solidi; 
- La resistenza elettrica e le leggi di Ohm; 
- Semiconduttori e superconduttori; 
- La potenza elettrica e l’effetto Joule; 
- I circuiti elettrici. Collegamenti in serie ed in parallelo. 

Il campo magnetico 

- I magneti; 
- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 
- La forza di Lorenz e il campo magnetico; 
- Il moto di una carica in un campo magnetico; 
- La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente; 
- Principio di funzionamento del motore elettrico. 

 
Il campo elettromagnetico 

 
- Esperimenti sulle correnti indotte ed interpretazione dei fenomeni; 
- Il flusso del campo magnetico; 
- La legge di Faraday- Neumann; 
- La legge di Lenz; 
- Il principio di funzionamento dell’alternatore e del trasformatore; 
- Il campo elettromagnetico; 
- Lo spettro della radiazione elettromagnetica; 

 
La teoria della relatività ristretta 
 
- Relatività e meccanica classica: le contraddizioni della legge di composizione galileiana delle 

velocità; 
- I postulati della relatività ristretta; 



 

 

- Effetti relativistici: relatività della simultaneità, dilatazione del tempo e contrazione delle 
lunghezze; 

- Conservazione della massa-energia; 
- Cenni di relatività generale. 
 
 
 
Pesaro, 14/05/2016 
 
L'insegnante          I rappresentanti di classe 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
 
Docente: Chiara Gasparini 
 
Testo in adozione: L. Sasso, Nuova matematica a colori (edizione azzurra), Ed. Petrini 
 
 
Elementi di topologia della retta reale 
 

- Intervalli aperti e chiusi, insiemi limitati ed illimitati, estremi di un insieme, intorno di un 
punto e di infinito. 

 
Funzioni reali di variabile reale 
 

Generalità sulle funzioni: definizione e classificazione; 
Dominio di una funzione; 
Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, crescenti e decrescenti; 
Intersezioni con gli assi cartesiani di una funzione; 
Studio del segno di una funzione; 
Funzioni definite a tratti. 

 
Limiti 
 

- Approccio intuitivo e grafico alla nozione di limite; 
- Teoremi di esistenza e unicità del limite (solo gli enunciati); 
Teorema del confronto (solo l’enunciato); 
- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto e quoziente di funzioni; 
- Forme indeterminate; 
- Calcolo dei limiti e calcolo di alcune forme indeterminate (solo di funzioni algebriche 

razionali); 

- Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo. 

Continuità 
 
Definizione di funzione continua; 
Teoremi di esistenza degli zeri e di Weierstrass (solo gli enunciati); 
Punti di discontinuità e relativa classificazione. 

La derivata prima 
 
Il rapporto incrementale;  
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e relativo significato geometrico; 
Derivata destra e sinistra; 
Derivate di alcune funzioni elementari; 
Legame tra continuità e derivabilità; 
Punti di non derivabilità e relativa classificazione; 
Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di 

due funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni; 
Determinazione della retta tangente ad una funzione in un suo punto; 
Studio della crescenza/decrescenza di una funzione; 



 

 

Punti stazionari e relativa classificazione; 
Teoremi sul calcolo differenziale (solo gli enunciati): Rolle e Lagrange e loro significato 

geometrico; 

Teorema di De L’Hôpital per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate 
∞

∞
  e   

0

0
. 

 
La derivata seconda 

 
La derivata seconda; 
Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità;  
Punti di flesso. 

 
Applicazioni della teoria allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

 
- Studio di funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie, secondo il seguente schema: 

 

 Dominio; 
 Simmetrie; 
 Intersezioni con gli assi cartesiani; 
 Segno della funzione; 
 Asintoti; 
 Massimi e minimi; 
 Flessi; 
 Concavità; 
 Grafico della funzione. 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL'ARTE 
 
 
Insegnanti: De Nicola Vera (settembre-novembre), Diamantini Lucia (dicembre-giugno) 
 
Libro di testo: C. BERTELLI, Storia dell'arte. Dal Neoclassicismo al secondo Novecento,  

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

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



 

 

I Macchiaioli 1h 
 
Caratteri generali 
 
Silvestro Lega: Il canto di uno stornello, Il pergolato 

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



 

 

Art Nouveau e Gustav Klimt e Secessione viennese: 2h 
 
Caratteri generali 
 
Gustav Klimt: Nuda Veritas, Fregio di Beethoven, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

 
Espressionismo 2h 
 
Il gruppo Fauves: Henri Matisse Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, 
       La stanza rossa, La danza, La musica 
 
Il gruppo Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner, Cinque donne nella strada, Nollendorf Platz 
 
Astrattismo 2h 
 
Vasilij Kandinskij, Vecchia Russia, Impressione V, Primo acquerello astratto 
 
Paul Klee, Cupole rosse e bianche, Ad Parnassum 
 
Piet Mondrian, Crepuscolo: albero rosso, L'albero grigio, Composizione con rosso, giallo e blu 
 
Cubismo e Picasso 2h 
 
Nascita e sviluppo del Cubismo 
- "Fase iniziale": Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon 
- "Fase analitica": Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard 
- "Fase sintetica": Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

 
Pablo Picasso 
- Periodo blu: Poveri in riva al mare 
- Periodo rosa: I saltimbanchi 
- Fase "neoclassica": Il flauto di Pan 
- La maturità e l'impegno civile: Donna piangente, Sogno e menzogna di Franco,      

             Massacro in Corea 
- Guernica: un'icona del Novecento 

 
Futurismo e Boccioni 1h 
 
Caratteri generali 
 
Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo, Materia,  
         Forme uniche nella continuità dello spazio 
 
Dadaismo e Duchamp 1h 
 
Caratteri generali 
Marcel Duchamp: il ready-made 
- Ruota di bicicletta 
- Fontana 
- L.H.O.O.Q 
 



 

 

Surrealismo e Dalì 2h 
 
Caratteri generali 
 
Salvador Dalì: Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…,  
      La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti 
 
L'arte degenerata nella Germania nazista 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

 
Insegnante: Elisa Palmisano 
 
Testo in adozione: ABBAGNANO, FORNERO, Filosofia: l'ideale e il reale, vol. 3, Ed. interattiva, 
       Ed. Paravia 
 
 
- L’IDEALISMO: caratteri generali; 

 
- HEGEL: vita e opere, gli scritti giovanili, il confronto critico con le filosofie contemporanee, i 

presupposti della filosofia hegeliana, le partizioni della filosofia, la Fenomenologia dello spirito, 
la filosofia dello spirito, la filosofia della storia; 
 

- SCHOPENHAUER: vita e opere, il mondo come rappresentazione, la metafisica di 
Schopenhauer: la volontà, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore; 
 

- La sinistra hegeliana e Feuerbach; 
 

- MARX: vita e opere, caratteristiche del marxismo, lavoro e alienazione nel sistema capitalista, il 
materialismo storico, lo sviluppo storico dell’occidente e la lotta di classe, l’analisi 

dell’economia capitalistica, socialismo e comunismo; 
 

- IL POSITIVISMO SOCIALE: caratteri generali e contesto storico; 
 

- COMTE: vita e scritti, la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze, la sociologia, la 
dottrina della scienza e la sociocrazia, la divinizzazione della storia e la religione della scienza; 
 

- NIETZSCHE: vita e opere, la demistificazione della conoscenza e della morale, l’annuncio di 

Zarathustra, il nichilismo e la fine della morale, la volontà di potenza; 
 

- FREUD: la scoperta dell’inconscio. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 
 
 

Insegnante: Elisa Palmisano 
 
Testo in adozione: FOSSATI, LUPPI, ZANETTE, La città della storia, vol. 3, Ed. B. Mondadari 

 
 

- STATI-NAZIONE E IMPERI: l’Europa dopo il 1848; 

- L’ETÀ DELLA DESTRA; 

- LA SINISTRA E L’ETÀ DI CRISPI; 

- LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE; 

- L’ETÀ DELLE MASSE; 

- L’IMPERIALISMO; 

- DECOLLO INDUSTRIALE E CRISI DI FINE SECOLO IN ITALIA; 

- L’EUROPA DELLA BELLE EPOQUE, 

- L’ETA’ GIOLITTIANA; 

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE; 

- LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA; 

- L’AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA; 

- LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL; 

- HITLER E IL NAZISMO; 

- STALIN E LO STALINISMO; 

- LA SECONDA GUERRA MONDIALE; 

- LA GUERRA FREDDA. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE 
 
 

Insegnante: Bruni Barbara Giulia 
 
 
- Corsa libera di resistenza fino a 9 minuti 

 
- Esercizi di pre-atletica generale 

 
- Esercizi di stretching e di mobilità articolare generale a corpo libero e con uso della spalliera  

 
- Esercizi di potenziamento muscolare generale con l’uso di grandi e piccoli attrezzi (a corpo 

libero singolo e a coppie, spalliera svedese , con percorso, con gli elastici, con uso della panca , 
della funicella, del pallone da basket , della palla medica e di pesetti) 
 

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

- Esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico 
 

- Percorsi a stazioni di potenza muscolare generale e velocità 
 

- Funicella: a coppie percorso in avanzamento con e senza rimbalzo a piedi uniti ed alternati 
attorno a campo da pallavolo 
 

- Basket: tiro in terzo tempo 
 

- Pallavolo: partita 
 

- Badminton: gioco  
 

- Test OCM: salti della funicella per 30”; addominali per 60”; lanci di precisione della pallina da 
tennis a terra in zona predefinita; sargent test salto in alto da fermo; mobilità del rachide 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

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

Progetto interdisciplinare: 

Sulle tracce della Memoria 

la poesia e il teatro di Else Lascher Shuler 
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