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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

 

Il  percorso  del  liceo  linguistico  è  indirizzato  allo  studio  di  più  sistemi  linguistici  e  culturali.  

Guida lo  studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità,  a  maturare  le  

competenze  necessarie  per  acquisire  la  padronanza  comunicativa  di  tre  lingue,  oltre  l‟italiano  

e  per  comprendere  criticamente  l‟identità  storica  e  culturale  di  tradizioni  e  civiltà  diverse  

(art. 6  comma 1).  

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre  a  raggiungere  i  risultati  di 

apprendimento  comuni,  dovranno:   

• avere acquisito in due lingue moderne, strutture,  modalità e competenze   comunicative 

corrispondenti  almeno  al  Livello  B2  del  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua  moderna strutture,  modalità  e  competenze comunicative  

corrispondenti  almeno  al  Livello  B1 del  Quadro  Comune  Europeo  di Riferimento;  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti  sociali  e  in  situazioni professionali  

utilizzando  diverse  forme  testuali;  

• riconoscere in un‟ottica comparativa gli  elementi strutturali  caratterizzanti  le  lingue studiate  ed 

essere  in  grado  di   passare  agevolmente  da  un  sistema  linguistico  all‟altro;  

• essere  in  grado di affrontare in lingua diversa dall‟italiano  specifici  contenuti  disciplinari;  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di  cui  si  è  studiata  la  lingua, attraverso  

lo  studio  e  l‟analisi  di  opere  letterarie,  estetiche,  visive,  musicali, cinematografiche,  delle  

linee  fondamentali  della  loro  storia  e  delle  loro  tradizioni;  

• sapersi confrontare  con  la  cultura  degli  altri  popoli,  avvalendosi  delle  occasioni  di contatto  

e  di  scambio. 

 

 

2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

 

La VBL è attualmente composta da 20 alunni (10 studenti e 10 studentesse) provenienti 

prevalentemente dalla città di Pesaro e, per un piccolo gruppo, dalla provincia di 

Rimini. L‟indicazione della ripartizione tra ragazzi e ragazze è subito indicativa di una certa 

atipicità rispetto alle altre classi dell‟Istituto, poiché sin dall‟inizio la classe si è agglomerata più per 

richieste personali dei singoli studenti (autorizzate dal preside di allora) che per le tradizionali 

formule legate alle componenti valutative delle scuole di provenienza. Un altro elemento da 

considerare di questi anni è stata anche la  variazione frequente dei docenti ( inglese, spagnolo e 

filosofia/storia in particolare) con la sola eccezione di una continuità garantita per matematica e 

italiano.  

La IBL ha quindi iniziato la sua esperienza al Mamiani con 27 alunni (gli  ingressi dei nuovi si sono 

succeduti fino alla fine del primo quadrimestre) dimostrando già dai primi giorni un atteggiamento 

poco responsabile, poco rispettoso delle regole , nonché  un‟attenzione e un‟applicazione piuttosto 

dispersive e poco efficaci, se si esclude un piccolo gruppetto che invece ha negli anni sempre 

mantenuto un comportamento corretto e responsabile. Una componente fondamentale, che tuttora 

caratterizza la classe, è stata la capacità di formare un affiatato e solidale gruppo classe, inclusivo e 

coeso.  

Negli anni del biennio il consiglio ha comunque operato in modo da riassestare regole ed equilibri 

per cui in terza la classe ha avviato l‟anno con 24 alunni. Nonostante un lieve miglioramento 

dell‟atteggiamento durante le lezioni, è sempre rimasto carente l‟aspetto delle competenze e 

dell‟impegno personale che hanno ovviamente condotto ad un quadro generale piuttosto modesto, 

con una maggioranza di alunni in difficoltà, un ridotto gruppo senza debiti disciplinari e solo 

qualche alunno con un‟ottima valutazione. Alcuni casi sono stati ufficialmente dichiarati dalle 

famiglie come situazioni di fragilità emotiva. La classe ha spesso dimostrato un comportamento più 
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partecipativo e attivo durante le esperienze extrascolastiche (che sono state numerose) e i viaggi 

studio piuttosto che all‟interno delle attività curricolari. Le difficoltà sono state diffuse e spalmate 

sulla  quasi totalità delle discipline con un picco fino alla quarta nell‟area matematica. 

L‟inserimento di un‟alunna proveniente da un‟altra sezione e due bocciature hanno dato vita ad una 

nuova fisionomia della classe.  

La quarta con i suoi 21 alunni,( un‟alunna ha frequentato l‟anno in America) ha presentato sin da 

subito un atteggiamento dei ragazzi che dava indicazioni che qualcosa stesse cambiando e che, ci 

fosse in atto, una sorta di maggiore consapevolezza rispetto alla volontà di portare a compimento il 

proprio percorso con risultati più soddisfacenti. Sicuramente si sono ridotti i momenti di confusione 

e di immaturità degli anni precedenti, pur restando l‟impegno e l‟efficacia dello studio piuttosto 

altalenanti. L‟evidenza di questo cambiamento  è arrivata dalla valutazione finale che ha visto un‟ 

unica non ammissione ed un unico caso di debito.  

La quinta ha segnato la riscossa completa della classe, i 20 studenti hanno esordito con un 

immediato spirito di globale impegno, dimostrando il desiderio di ben riuscire, anche con le 

differenti risorse a disposizione . Un rigenerato impegno e una organizzazione più puntuale e 

funzionale hanno reso possibile quanto da anni il consiglio attendeva: assistere gradualmente alla 

loro maturazione. Immediatamente si sono consolidate la preparazione e le competenze, portando la 

classe ad  una partecipazione e ad una interazione durante le  lezioni con risultati assolutamente di  

piena soddisfazione del consiglio nella componente tecnica, studentesca e dei genitori. Il 

coronamento è arrivato dal viaggio conclusivo a Lisbona durante il quale i ragazzi hanno dimostrato 

sia per la correttezza sia per la socialità messe in campo, un grande senso delle regole e di  

condivisione.  
 

 

 

 

 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 

TRINITY  

 ISE II 

CAMBRIDGE   

 FIRST 

 ADVANCED (CAE) 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno   

materia   

3 4 5 

Arte  Amato  Amato  Terenzi 

Conversazione 

inglese 

 Seri  Williams Dawson 

Conversazione 

spagnolo 

Fontanot Fontanot  Fontanot 

Conversazione 

tedesco 

Gunther Schneemann Witt 

Filosofia Cardellini Gasparini  Orizi  

Fisica Cecchini Cecchini P. Cecchini P. 

Inglese  Donnini Donnini   Donnini  

Italiano Bini Bini Bini 

 Matematica  Cecchini P. Cecchini P.  Cecchini P.  

Religione Cecchini F. Cecchini F.  Cecchini F. 

Scienze Biccari Biccari Biccari 

Scienze motorie Celli Celli Celli 

Spagnolo Crescentini  Marinucci Marinucci 

Storia Cardellini Gasparini Orizi 

Tedesco Pierluigi Bodini  Bodini 
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5.  ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  classe V  

TIPO / NOME 

DELL‟ATTIVITÀ 

 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

INCONTRO CON IL RETTORE 

DIONIGI 

 (Alcuni studenti) 

22 Ottobre 

 
Mattinata  Cecchini F.  

INFORMAZIONE ED 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

10/11 

Novembre  
4 Biccari  Farina   

INCONTRO PROPEDEUTICO 

SULLE DUE POSIZIONI  

(SI/NO) DEL REFERENDUM  

18 Novembre  2  
Comune di 

Pesaro  

INCONTRO CON IL PROF. 

FELTRI  

“La sfida della comparazione. 

Crimini sovietici e violenza 

nazista a confronto” 

30 Novembre 2 Orizi  
Dipartimento 

filosofia 

Mostra Palazzo Reale : 

"Hokusai,Hiroshige, Utamaro. 

Luoghi e volti del Giappone" 

(l'influenza dell'arte orientale 

nell'arte occidentale" 

dell'Ottocento , Novecento" 

17 Dicembre  Intera giornata  Terenzi 

ORIENTAMENTO IN USCITA  23 Dicembre  2  Santi  

INCONTRO CON IL 

NARRATORE 

Dr Jekyll and Mr Hide 

14 Gennaio 2 Donnini Caldari 

Incontro con Elsbeth Gut 

(Università di Urbino) sulla Slam 

Poetry in Germania 

 14 Febbraio  2 Bodini Bodini  

Mostra Mamiani  

“I genocidi del XX secolo” 

organizzata dal Mémorial de la 

Shoah di Parigi  

 

15 Febbraio 2 Orizi Cecchini F. 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

(Per un gruppo)  
22 Febbraio  Intera giornata   Santi  

VIAGGIO A LISBONA  9-15 Marzo  Una settimana  Bini/Cecchini Bini/Cecchini 

PROGETTO AIDO  17 Marzo  1  Nigro  

CLIL LESSONS Arte/Inglese Aprile/Maggio 6 Donnini/Terenzi Donnini/Terenzi 
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 6. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI     

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

argomentato  

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  1. definire l‟ambito etico dell‟esperienza umana 

2. descrivere come avvenga il processo di 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 grammaticale corretta ed efficace  

2. produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

    adeguate tecniche compositive e sapendo padroneggiare i linguaggi specifici 

3. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma d‟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 e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per    

    l‟interpretazione delle opere letterarie    

LINGUA  

  

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

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

    elementi significativi 

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

    comparativa 

4  individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero 

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

    specifici 

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

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

    calcolo studiate;  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto      

     proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio     

     specifico della disciplina;  

  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche;  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane;  

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

proprie ipotesi interpretative;  

 

STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali 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  
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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 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 contesto storico 

SCIENZE   1. comprendere l‟unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici che delle  

    Scienze della terra e le relative relazioni  di causa  ed effetto 

2. conoscere la struttura  e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i  

    diversi processi metabolici degli organismi viventi 

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del  

    pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera 

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico 

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

    scientifico e tecnologico  

SCIENZE  

MOTORIE   

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 

     

  

 

7.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei vari Dipartimenti 

sono state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse 

riguardano: la prima prova scritta - italiano (Allegato A), la seconda prova scritta - lingua inglese 

(Allegato B), la terza prova scritta (Allegato C), la prova orale (Allegato D); in particolare per la 

terza prova si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline coinvolte.  

 

 

8.  LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova. Entrambe si sono svolte secondo la 

tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola).  Per la prima simulazione (in data 

07/03/2017) sono state coinvolte le seguenti discipline:  lingua tedesca   storia dell‟arte  

lingua spagnola  matematica.  Per la seconda simulazione (in data 5/05/2017) sono state 

coinvolte le stesse discipline: lingua tedesca   storia dell‟arte  lingua spagnola  

matematica.  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.  La durata è stata fissata in 180 minuti. I quesiti delle simulazioni sono riportati negli 

allegati E e F.  

Durante l‟esecuzione delle prove è ammesso l‟utilizzo del dizionario bilingue.  

I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell‟allegato.  
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9.   SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato:  

 una simulazione di prima prova scritta il 17 Maggio 2017  

Ammesso l‟uso del dizionario di italiano e  dizionario dei sinonimi e contrari 

 una simulazione di seconda prova scritta il 20 Marzo 2017  

 Ammesso l‟uso del dizionario di lingua inglese monolingue/bilingue e, dizionario dei 

sinonimi e contrari.  

 due simulazioni di terza prova, rispettivamente il 7 Marzo 2017 e il 5 Maggio 2017 
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LICEO MAMIANI -INDIRIZZO LINGUISTICO –ALLEGATO A 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

 

 

 

 

CONOSCEN

ZE 

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 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale 

dei contenuti  
15 

 

 

 

 

COMPETEN

ZE 

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 

Eccellente: 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 

 

 

 

 
Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del 

tutto inadeguati 
6 7 
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CAPACITA‟ 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 

Eccellente: l‟approfondimento logico-critico-argomentativo è 

coerente e originale 
15 

 

 

PUNTEGGIO GREZZO: __________  PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

tabella punteggio grezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



13  
  

 

 

LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 Descrittori per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta)  

Comprensione 

del testo e 

pertinenza delle 

risposte 

 

Completa e approfonditaesauriente e dettagliata anche negli aspetti impliciti 30 

Corretta e adeguata, esauriente anche se non dettagliata e senza errori interpretativi 25 

Essenziale, con qualche imprecisione 20 

Piuttosto superficiale e in parte errata 13 

Frammentaria e lacunosa, parziale o incompleta 7 

Nulla 1 

Competenza 

linguistica e 

lessicale  

Linguaggio corretto, lessico ampio, periodi scorrevoli, sintassi complessa, rispetto del 

registro formale 
25 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto (con pochi errori non gravi), lessico 

adeguato, periodi scorrevoli e articolati, rispetto del registro formale 
21 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico con alcuni errori 

formali ed imprecisioni lessicali ma  nel complesso l‟esposizione è abbastanza 

chiara e corretta, non sempre vi è rispetto del registro formale 

17 

Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato, esposizione non 

sempre scorrevole, con errori che a volte inficiano la comprensione, non sempre è 

rispettato il registro formale 

12 

Linguaggio poco chiaro con qualche incertezza, lessico limitato e numerosi errori di 

grammatica e sintassi oppure linguaggio corretto ma risultante da frequenti trascrizioni 

di parti del testo 

6 

Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la comprensione del 

messaggio, lessico povero o poco comprensibile 
3 

Competenza nel 

rielaborare dati 

e informazioni 

 

Risposte coerenti, coese e rielaborate 20 

Risposte coerenti ma non sempre rielaborate 13 

Risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 7 

Risposte incoerenti e non rielaborate 1 

 

 Descrittori per la COMPOSITION  

 

Contenuto e 

aderenza alla 

traccia scelta 

Completo e approfondito, informato, originale/personale, ricco e aderente alla traccia 25 

Approfondito, esauriente, articolato e aderente alla traccia 21 

Pertinente, coeso e articolato anche se non approfondito 17 

Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente alla traccia 13 

Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla  traccia 8 

Scarso e lacunoso, spesso impreciso o non aderente alla traccia 2 

 

 

 

Competenza 

linguistica e 

lessicale 

Linguaggio corretto, fluido e creativo, sintassi complessa, lessico ampio  30 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto (errori formali trascurabili), lessico 

pertinente, sintassi abbastanza articolata 
25 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico, nel complesso 

scorrevole ma con pochi errori formali di rilievo anche se il lessico è talvolta 

impreciso. 

20 

Linguaggio poco chiaro e incerto, lessico limitato con errori diffusi e/o gravi e 

improprietà lessicali. 
11 

Linguaggio gravemente scorretto e lacunoso, numerose scorrettezze lessicali, gli 

errori compromettono la comprensione del messaggio, lessico povero 
2 

Argomentazione 

Logica, coerente, chiara e documentata 20 

Abbastanza articolata, generalmente coerente 16 

Nel complesso coerente anche se a volte poco chiara 13 

Parzialmente coerente, limitata e/o ripetitiva 7 
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Incongruente, poco articolata 1 

TOTALE /10  direttamente in 15esimi 

LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 

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  
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Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti per il peso). Il punteggio 

grezzo così ottenuto va trasformato nel punteggio della prova (in quindicesimi) secondo la tabella 

sottostante.  

 

tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

0 3 4-6 7-9 10-13 14-16 17-19 20-22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

23-26 27-31 32-37 38-43 44-49 50-55 56-60 

9 10 11 12 13 14 15 
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LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO-ALLEGATO D 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 

 
INDICATORI                  LIVELLI                                                                                                                   MISURE          PUNTEGGIO  

 

Padronanza della 

lingua e proprietà 

nell‟uso dei 

linguaggi specifici  
  

p. m.    6  

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato  1 - 2    

  

  

  

  

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

Linguaggio generico e impreciso  3  

Sufficiente padronanza del linguaggio specifico, sia pure 

con qualche imprecisione  

4  

Linguaggio corretto e puntuale  5  

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico 

ricco, espressione fluida e ben articolata   

6  

Conoscenza  

specifica degli  

argomenti richiesti  
  

p. m.    12  

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti  4-5    

  

  

  

  

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

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti  6-7  

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti  8  

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale  9-10  

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti  11-12  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle in forma  

pluridisciplinare  
  

p. m.     6  

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e incapacità ad 

utilizzare le conoscenze acquisite in maniera coerente  

1 - 2    

  

  

  

  

  

  

  

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

Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza 

nell‟utilizzare le conoscenze in modo corretto  

3  

Sufficiente agilità nei collegamenti tra le discipline e 

sufficiente capacità di utilizzo coerente delle conoscenze 

acquisite  

4  

Discreta agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità 

di utilizzo coerente delle conoscenze acquisite  

5  

Agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di 

utilizzare in maniera personale, coerente e ben strutturata le 

conoscenze acquisite  

6  

Capacità di  

discussione e 

approfondimento 

dei diversi 

argomenti con 

eventuali spunti di 

originalità e  

creatività   
  

p.m.    6  

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una 

discussione sugli argomenti proposti  

2    

  

  

  

  

  

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

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella 

discussione  

3  

Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, sicurezza 

nella discussione  

4  

Capacità di discutere sugli argomenti con approfondimenti 

personali e con spunti di originalità  

5  

Capacità di approfondire gli argomenti in modo personale e 

originale e di sostenere la discussione in maniera brillante e 

creativa  

6  
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SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 

 

 

ALLEGATO E - PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (7 Marzo 2017)  

 
MATERIE COINVOLTE:  

 

 Storia dell‟arte 

 Matematica 

 Lingua Spagnola 

 Lingua tedesca   

 

STORIA DELL‟ARTE 

 

1) La trasformazione delle città europee dalla metà del XIX secolo. Descrivi i perché del cambiamento, 

i soggetti che determinarono tale cambiamento  e come vennero trasformate le città di Parigi e 

Vienna? 

2) In che modo e come ridusse la propria tavolozza cromatica l‟artista della  nuova teoria e tecnica 

pittorica puntinista, dopo aver letto e accettato lo studio e la teorie del testo “ La legge del contrasto 

simultaneo dei colori” scritta dal chimico francese Michel-Eugène Chevreul ? 

 

MATEMATICA  

1) Data la seguente funzione algebrica razionale fratta 
1

322






x

xx
y determinare:  

a) le simmetrie; 

b) il dominio; 

c) il segno;  

 

2) Determinare, sempre in riferimento alla funzione precedente: 

 

a) l‟intersezione con gli assi cartesiani; 

b) i limiti, gli eventuali asintoti; 

c) il grafico probabile della funzione; 

 

LINGUA SPAGNOLA  

 

1) Cuáles fueron los logros sociales alcanzados durante la II República? 

2) Describe la escena final de La Regenta, a partir del momento en que Ana entra en la capilla y explica la 

metáfora del sapo con la que se concluye la obra: “Había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío 

de un sapo”. 

3) Por qué Luces de Bohemia es considerada una de las obras más importantes de Ramón María del Valle-Inclán? 

A qué género pertenece y de qué habla? 

 

LINGUA TEDESCA 

 

1) Warum ist das Thema der Großstadt bei den deutschen Expressionisten so wichtig? 

2) Betrachte die Revolution der Sprache in dem deutschen Naturalismus.  

3) Betrachte das Gedicht „Das Fräulein stand am Meere“ von H. Heine und analysiere warum es ein 

Beispiel der Wendephase von Romantik zum Realismus ist. 
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ALLEGATO F - SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA (5 Maggio 2017)  

 

MATERIE COINVOLTE:  

 

 Storia dell‟arte 

 Matematica 

 Lingua Spagnola 

 Lingua tedesca   

 

STORIA DELL‟ARTE 

 

1) Dopo aver spiegato il significato di “Giapponismo” e quando si diffuse in Occidente si descriva 

come questo stile influenzò e trasformò il modo di rappresentare la realtà nelle opere  di Vincent Van 

Gogh ?  

2) Quali caratteri differenziarono nettamente la Secessione di Monaco da quella di Berlino e Vienna ? 

Diedero tutte e tre la stessa risposta alla società e all‟arte tradizionale  di quel periodo 

storico/artistico? 

 

 

MATEMATICA  

1) Data la seguente funzione algebrica razionale fratta 
45

45
2

2






xx

xx
y determinate:  

 a) il dominio; 

 b) il segno e le simmetrie; 

 c )i limiti, gli eventuali asintoti; 
 

2) Relativamente alla funzione del punto precedente, ricercate: 

 

 a) gli eventuali punti di massimo e/o di minimo;  

 b) Disegnate infine il grafico probabile della funzione;  

 

 

LINGUA SPAGNOLA  

 

1) La dictadura de Pinochet en Chile: origen, duración, evolución y fin del régimen. 

2) En 1928, se publica Romancero gitano, obra que sintetiza plenamente la poética de su autor. Explica 

esta afirmación. 

3) La casa de los espíritus de Isabel Allende es una saga familiar cuya narración no sigue un orden 

cronológico. Explica cómo se desenvuelve la historia. 

 

 

LINGUA TEDESCA 

 

1) Betrachte die wichtigsten Elemente in dem Gedicht „Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen“ 

von E. Kästner. 

2) Welches sind die Merkmale der literarischen Bewegung “Die Neue Sachlichkeit”? 

3) Welches Thema wird im Gedicht “Die Bücherverbrennung“ von B. Brecht  betrachtet? 
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ALLEGATO G -ELENCO PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO  

 

ITALIANO 

 

Liceo linguistico Terenzio Mamiani – Pesaro  

Anno scolastico 2016-2017 

Insegnante: prof.ssa Elisabetta Bini  

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  

R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e l'interpretazione. 

Storia e antologia della letteratura italiana nel quadro della civiltà europea, Palumbo editore.  

Volumi 5 e 6  

Paradiso/ Divina Commedia: lo studente ha effettuato una scelta libera per la versione commentata a cui 

affidarsi.  

 

NOTA PRELIMINARE 

I testi citati nel programma, sono stati sempre letti, analizzati e commentati in classe insieme agli studenti 

che sono stati avviati sin dal triennio a ricavare ogni elemento della poetica dell‟autore a partire dal testo. I 

ragazzi in sede di verifica sono abituati a lavorare sul testo dell‟autore privo di note e di indicazioni che 

viene proiettato su supporto digitale (Smart Tv o Pc) e a partire dal quale devono essere in grado di fornire 

gli elementi fondamentali. Eseguire la parafrasi, l‟analisi tematica , semantica, metrica, retorica e il 

commento se si trovano di fronte ad un testo poetico; eseguire la sintesi per esplicitare il contenuto 

informativo del testo, analizzare la struttura e le tecniche di composizione, il lessico, il genere,  gli elementi 

riferibili alla poetica dell‟autore, quando operano su un testo in prosa.  

In entrambi i casi devono dimostrare di saper interpretare, fare riferimenti ad altri testi dell‟autore o 

evidenziare tematiche comuni a più autori nell‟ottica di cogliere similarità o differenze.  

Il programma avrebbe avuto l‟ambizione di spingersi oltre il primo novecento, per raggiungere anche autori 

meno frequentati dai consueti programmi, ma l‟ardua selezione e il tempo curricolare sempre più ridotto 

hanno confinato questo desiderio nel solito cassetto, insieme agli altri sogni.  

La classe ha inoltre affrontato lo studio della Divina Commedia, per scelta della docente, solo nella parte 

finale dell‟anno. Al Paradiso sono state riservate 6 ore, oltre ad una lezione (canto XXXIII) prodotta in 

collaborazione con un‟altra insegnante del dipartimento ed inviata ai ragazzi su supporto digitale quale 

pratica nell‟ottica dell‟innovazione digitale.  I ragazzi avevano analizzato nel triennio, tra Inferno e 

Purgatorio 25 canti all‟interno del Progetto di Lectura Dantis organizzato in collaborazione con la dott.ssa 

Elisa Baggiarini.  

In forma autonoma i ragazzi hanno poi letto integralmente un‟opera poetica o in prosa scegliendola 

all‟interno di una gamma di 55 titoli ( XIX e XX secolo) consigliati dall‟insegnante.   

 

Giacomo Leopardi (18 ore)  

Biografia-La figura dell‟autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo e le sue declinazioni .La 

teoria del piacere -  

Lo Zibaldone: un diario del pensiero-  

La poetica: dalla poesia sentimentale alla poesia pensiero ( poesia e immaginazione, imitazione degli antichi, 

il classicismo, la funzione sociale della poesia, poetica dell‟indeterminatezza e del vago, crisi della poesia, 

filosofia e poesia, illusioni)   

I Canti: la prima fase della poesia, Idilli; la seconda fase: Canti pisano- recanatesi; il messaggio conclusivo 

della Ginestra (letture critiche di Binni e Gioanola sulla lirica)  

Le Operette morali ( composizione e vicende, storia del genere)-  Speculazione teorica, scelte stilistiche e 

filosofia sociale nelle Operette morali-  

Canti pisano recanatesi - (A Silvia, Canto notturno) 
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Il ciclo di Aspasia (rappresentazione ed esperienza dell‟Amore, Amore e morte) 

I Paralipomeni della Batracomiomachia  (Genere, temi, impianto critico e satirico) 

 

 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: dall‟Epistolario  

“A Pietro Giordani. L‟amicizia e la nera malinconia.” 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: dallo Zibaldone  

“Ricordi”, “La natura e la civiltà”, 

 

dai Canti: lettura, parafrasi , analisi e commento  

“L‟infinito”  

“A Silvia” 

“Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia” 

“La ginestra o il fiore del deserto”  

 

dalle Operette : lettura, parafrasi , analisi e commento 

 

“Dialogo di Tristano e un amico” 

“Dialogo di un islandese con la Natura” 

 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo : luoghi, tempi, parole-chiave, protagonisti  (6 ore)  

 

Quadro storico- Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo aree cronologiche, caratteri del decadentismo 

europeo, origine dei termini e loro connotazioni, legami con estetismo e Imperialismo-  

Periodizzazione e quadro europeo, temi e miti della letteratura decadente, il decadentismo italiano- 

Origine ed evoluzione del Simbolismo, rinuncia alla ragione, prevalere dei sensi, poesia come musica, novità 

e soluzioni metriche e foniche- 

Baudelaire: il nuovo ruolo dell‟intellettuale, il tema della natura- 

Le trasformazioni sociali, positivismo e darwinismo –  

Il progresso in Leopardi, Baudelaire, Nietzsche, Verga e Pirandello-  

La società di massa, le scrittrici e il nuovo ruolo femminile-  

La figura dell‟artista nell‟immaginario e nella realtà: la perdita dell‟aureola 

Il ruolo ed evoluzione del romanzo – La lirica alta- Il dramma- La novella  

Il Naturalismo francese e il verismo italiano, poetiche e contenuti- La scapigliatura ( solo caratteri generali) – 

concetto di avanguardia letteraria, i manifesti delle avanguardie- 

 

Lettura, analisi e commento di: Germinie Lacerteux  

“Prefazione” 

 

Da Poesie e prose - Baudelaire 

“Perdita d‟aureola” 

 

Da I Fiori del male 

“ Corrispondenze” 

 

Da Opere- Rimbaud  

“Lettera del veggente”  

 

Giovanni Verga ( 8 ore)  

 

Verga: la figura dell‟autore e le novità della sua poetica- Il Verga romantico: Storia di una capinera ed Eva-  

Nedda: il “bozzetto siciliano”-  

L‟adesione al verismo e il ciclo dei “Vinti” la poetica e il problema della “conversione” – 

Vita dei Campi: Rosso Malpelo, Fantasticheria-  
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I Malavoglia: Titolo e composizione, progetto letterario e poetica, il romanzo come ricostruzione 

intellettuale, il tempo della storia e il tempo del racconto, il sistema dei personaggi, il registro simbolico, 

realistico, e comico caricaturale, tempo e spazio e concetto di cronotopo idillico, lingua, stile e punto di vista, 

simbolismo e naturalismo, la religione della “famiglia”, darwinismo sociale e antistoricismo, evoluzionismo, 

pessimismo, i vinti, l‟esclusione.  

 

Da Nedda 

“L‟inizio”  

 

Da L‟amante di Gramigna 

“Dedicatoria a Salvatore Farina”  

 

Da Vita dei campi 

“Rosso Malpelo”  

“Fantasticheria” (righi 26-56, 105-117, 157-179)  

 

Da I Malavoglia 

“Prefazione” 

“Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano più forte” 

“L‟inizio”  

“Alfio e Mena : un esempio di simbolismo e linguaggio negato” 

“L‟addio di „Ntoni” 

 

Da Lettera a Capuana 

“Rifiuto della „messa in scena‟ e „melanconia soffocante‟ nei Malavoglia di Verga”  

 

Giovanni Pascoli (8 ore)  

La vita: tra il “nido” e la poesia- La poetica del Fanciullinoi, il simbolismo pascoliano. 

Myricae: motivo del titolo in relazione ai temi, ruolo della poesia connesso alle tematiche della natura, della 

morte, dell‟orfano e del poeta,  il simbolismo espressionistico, onomatopea e fonosimbolismo, la metrica, la 

lingua e lo stile- Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare.  

Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica.  

Poemi conviviali: il linguaggio, il ruolo della poesia classica e il rapporto con il mondo moderno (accenni)  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

“Il fanciullino” 

 

Da Myricae  

“Lavandare” 

“X Agosto” 

“L‟assiuolo” 

“Temporale” 

“Novembre” 

“Il lampo e la morte del padre” 

 

Da Canti di Castelvecchio  

“Il gelsomino notturno” 

 

Da Poemetti 

“Digitale purpurea” 

 

Gabriele D‟ Annunzio (8 ore)  

 

La figura del poeta-soldato : la vita inimitabile- L‟ideologia e la poetica , il panismo estetizzante del 

superuomo- 

Il piacere: l‟estetizzazione della vita.  



22  
  

Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo, il viaggio e il mito classico, la natura favolosa, la 

religiosità pagana, la sperimentazione metrica la struttura (in breve)il panismo, scambio tra naturale e umano, 

il ruolo della parola, del mito, dell‟arte e del poeta superuomo. Stile , lingua e metrica  

 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

Dal Piacere  

“Andrea Sperelli” 

“La conclusione del romanzo” 

 

 

Da Alcyone 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

“Le stirpi canore” 

 

Il Novecento: le esperienze scientifiche, filosofiche e il legame tematico e stilistico tra letteratura 

europea e letteratura italiana  (6 ore) 

Quadro generale dei cambiamenti in relazione alle scoperte scientifiche. 

Il romanzo nel Novecento: caratteri generali, tematiche ricorrenti, i personaggi e i loro atteggiamenti  

espressione del disagio.  

I nuovi temi e le nuove strutture narrative, l‟esperimento di Tozzi novelliere a confronto con Pirandello e 

Kafka 

Il tema della malattia: correlazione alla poetica di Mann. 

Il flusso di coscienza e i legami con la tecniche espressive di Virginia Woolf ( in particolare La signora 

Dalloway) e di James Joyce.  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

Da Ulisse 

“Il monologo della signora Bloom”  

 

Da Opere- Tozzi 

“Come leggo io” 

“Una gobba”  

 

Luigi Pirandello (11 ore) 

 

Il ruolo di Pirandello nell‟immaginario novecentesco e nella letteratura europea-La formazione e le 

conoscenze filosofiche (Schopenauer, Bergson, Simmel, Nietzsche)  il rapporto con la politica e con il suo 

tempo, il relativismo filosofico e la poetica dell‟umorismo; i “personaggi” la “persona” le “maschere nude”, 

la “forma” e la “vita”-  L‟arte umoristica di Pirandello- 

Il fu Mattia Pascal: Vicenda, personaggi, tempo, spazio, la struttura, lo stile, i temi principali e l‟ideologia. 

L‟umorismo nel romanzo- 

Novelle per un anno: caratteri complessivi, linguaggio e narrazione, i punti di vista. 

Sei personaggi in cerca d’autore: Genesi e titolo, vicenda e personaggi, la modernità dei Sei personaggi-  

La poetica di Pirandello e la Prefazione del 1925, L‟umorismo dei Sei personaggi,  

Uno, nessuno e centomila: Moscarda e Pascal, somiglianze e differenze, il tema salvifico della natura, la 

ribellione al padre e al mondo borghese,  la fase del surrealismo e la conclusione aperta,  

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

“Lettera alla sorella: la vita come „enorme pupazzata‟ “ 

 

Da Arte e coscienza d‟oggi 

“La crisi di fine secolo: la „relatività di ogni cosa‟ “ 
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Da L‟umorismo  

“L‟arte epica „compone‟, quella umoristica „scompone “ 

“La „forma‟ e la „vita‟ “ 

“La differenza fra umorismo e comicità: l‟esempio della vecchia imbellettata” 

 

Da Il fu Mattia Pascal  

“Adriano Meis e la sua ombra” 

“Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino” 

“Maledetto sia Copernico”  

“Lo strappo nel cielo di carta” 

 

Da Novelle per un anno  

“Il treno ha fischiato” 

 

Da Sei personaggi in cerca d‟autore 

“La Prefazione del 1925” 

“L‟irruzione dei personaggi sul palcoscenico” 

“La scena finale” 

 

Da Uno, nessuno e centomila 

“Il furto” 

“La vita „non conclude‟” 

 

Italo Svevo (6 ore) 

 

La cultura e la formazione- La poetica: la psicoanalisi, la “normalità”, l‟inettitudine- 

Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita;  

Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi ( in particolare il personaggio di Emilio), il ruolo degli 

autoinganni, il punto di vista e il ruolo critico del narratore.  

La Coscienza di Zeno come opera aperta e grande romanzo d‟avanguardia, le motivazioni del titolo, Il ruolo 

della psicoanalisi e la critica a Freud, il tema malattia/salute, l‟ironia, Io narrante/Io narrato.   

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

Da Una vita 

“Macario e Alfonso:le ali del gabbiano e il cervello dell‟intellettuale” 

 

Da Senilità  

“Inettitudine e senilità: l‟inizio del romanzo “ 

“La pagina finale del romanzo: la‟metamorfosi strana‟ di Angiolina” 

 

Da La Coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 

“La proposta di matrimonio” 

“La vita è una malattia” 

“La salute di Augusta” 

 

Fermenti culturali agli inizi del Novecento. (4 ore) 
 

Caratteri comuni alla cultura delle avanguardie, temi dominanti, rifiuto dell‟estetismo, le scelte stilistiche- 

Il Futurismo e il primo manifesto, Marinetti, le scelte formali esposte nel Manifesto della letteratura 

futurista- Il Futurismo in politica, le polemiche contro arte, religione e classicismo.  

I crepuscolari: forme e temi, il frammentismo, il rifiuto di romanzo e novella. 
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Ermetismo, antinovecentismo e neorealismo (definizioni)- Ermetismo: la poetica e lo stile della scrittura-

Aspetti comuni dell‟ermetismo e del neorealismo, il “diverso”, umanesimo delle lettere/società massificata- I 

generi letterari: poesia (il lirismo puro) e narrativa(romanzo e novellistica) la formazione linguistica.  

 

 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

“Il primo manifesto del Futurismo” 

“Il manifesto della letteratura futurista” 

 

Giuseppe Ungaretti  (7 ore) 

La vita, la formazione e la poetica 

L’Allegria : il titolo ossimorico, composizione e vicende editoriali, la struttura e i temi, lo stile e la metrica- 

Sentimento del Tempo: caratteri e temi. 

Da Vita d‟un uomo 

“Il naufragio e l‟assoluto” 

 

Da L‟Allegria 

“I fiumi” 

“San Martino del Carso” 

“Natale” 

“Veglia” 

“Mattina” 

“Soldati” 

“Commiato” 

“Girovago” 

“Sono una creatura” 

 

Da Sentimento del tempo 

“La madre” 

 

Eugenio Montale (8 ore) 

 

Vita e opere, cultura e fasi della produzione poetica- il legame con D‟Annunzio, la poetica dell‟oggetto. 

Ossi di seppia: motivazioni e tematiche legate al titolo- Il correlativo oggettivo e l‟esempio di Eliot-  

Le Occasioni: l‟Allegorismo umanistico (Luperini) , il nome di Clizia e e le altre donne di Montale- 

La bufera e altro: Elementi storici che ne decretano il titolo, l‟evoluzione allegorica di Clizia, i temi 

dell‟esistenza e del reale, l‟intreccio plurilinguistico, l‟ allegorismo apocalittico e il  pessimismo finale, dal 

tempo e dallo spazio delle Occasioni a quello della Bufera, l‟inversione tra basso e alto- 

Satura: Caratteri e temi, la svolta comica, ironia e parodia. 

Diario del „71 e del ‟72: Il Montale corrosivo e critico del suo tempo, la poesia denotativa- 

 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 

“Il programma di torcere il collo all‟eloquenza” 

“Una totale disarmonia con la realtà” 

Il passaggio da Finisterre alle altre poesie della Bufera” 

“E‟ ancora possibile la poesia?” 

 

Da Ossi di seppia 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Non chiederci la parola” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Arsenio” 
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Da Le Occasioni 

La casa dei doganieri” 

 

Da La bufera e altro 

“La primavera hitleriana” 

“Il piccolo testamento” 

 

Da Satura 

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale”  

 

Da Diari del ‟71 e del „72 

“Si deve preferire” 

 

Dante- Divina Commedia-Paradiso (6 ore) 

Presentazione generale: composizione, topografia, struttura morale, temi, visione mistica, fonti dantesche, 

scrittura. 

Canto I  

Canto II vv. 1-42 

Canto III  

Canto VI vv. 1-36 

Canto XXXIII  

 

Per alcune lezioni, ho utilizzato come componenti accessorie slide (da me predisposte) o materiale ricavato 

da fonti filmiche e video, quali Istituto Luce o da programmi letterari disponibili sui siti Rai storia/Rai 

Scuola. 

Leopardi-Decadentismo/Simbolismo- Paradiso- (slide)  

D‟Annunzio poeta soldato - Correva l‟anno…(Rai Storia) 

Giovanni Pascoli con Giuseppe Antonelli 

Ungaretti raccontato da Andrea Cortellessa 
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LINGUA e CULTURA INGLESE 

 

Anno Scolastico 2016-2017 

Docente: prof.ssa Cinzia Donnini 

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

 

Testo adottato:  A. Cattaneo e D. De Flaviis Millennium Concise Ed. C. Signorelli Scuola 

George Orwell Animal Farm Longman (full text) 

 

A- PROGRAMMA DI LETTERATURA 

 

THE ROMANTICS  

Main features of the historical, social and cultural background. 

The Romantic novel (pag. 174-175) 

Mary Shelley 

Life and works.  

Frankenstein: A philosophical romance and a Gothic Tale – A Faustian dream and a Romantic curse – 

Writing technique – Plot summary 

Frankenstein: Extract d13The Creation of the Monster - focus on the text 

Extract from chapter 5 (photocopy) – comprehension and interpretation 

 

THE VICTORIANS 

History and society: Key concepts – An Age of industry and reforms -The British Empire –The Crystal 

Palace - The American Frontier and the Civil War (pagg. 246-250) 

Culture: The Victorian Compromise (pagg 254-255)  

The Literary Scene: The early Victorian Novel - The Late Victorian Novel - Victorian Poetry (only Pre-

Raphaelite Brotherhood and The Aesthetic Movement) (pagg 256-261) - Developments in American 

Literature (266-267). 

 

Charles Dickens 
Life and early works – Themes of Dickens‟s novels – Setting of his novels – Characters and plot – Dickens‟s 

style – The novelist‟s reputation  

 

Oliver Twist:Dickens‟s melodrama – Plot summary 

Extract  e1Oliver is Taken to the Workhouse- focus on the text 

    

Hard Times: Dickens‟ social concern- Plot summary 

Extract e2 Coketown- focus on the text 

 

Charlotte Bronte  

The Bronte family – A world of fantasy and nature – Education and first employment – Literary success 

 

Jane Eyre The romantic heroine – The archetypal romantic novel – – A “proto feminist” - Plot summary 

Extract: Out There in the World - photocopy 
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Rudyard Kipling  
The mission of the colonizer “The White Man‟s Burden” (stanzas 1-4) (photocopy) - comprehension 

   

 

Robert Louis Stevenson 
A Scottish education – Travels - Literary success – Last years in the Pacific  

 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: A modern myth – The struggle between good and evil – The 

novel‟s realism and symbolism – Elements of the crime story – Writing as a craft – Plot summary 

Extract e7 Jekyll turns into Hyde - Focus on the text 

 

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

 

The Picture of Dorian Gray: The Aesthetic doctrine – Dorian Gray as a mystery story – The novel‟s moral 

purpose – Plot summary. 

The Aesthetic Movement - Dandysm - The theme of the double 

 

Extract: The Preface   Comprehension, structure and style (photocopy) 

Extract e8 Life as the Greatest of Arts - Focus on the text 

 

Walt Whitman 

Life and work in America – The work of a lifetime: Leaves of Grass – The father of American Poetry – 

Whitman‟s poetic technique 

 

Leaves of Grass: e6 I Hear America Singing 

Sequel to Drum Taps, Part 1-2 O Captain, my Captain (photocopy) 

 

Nathaniel Hawthorne 

A Puritan background. Novels.  

 

The Scarlet Letter: Not only an historical novel. Characters and style. Plot. 

Extract e5 The Woman Refuses to Speak: focus on the text. Guided summary. 

 

EXPANSIONS 

Listening: The Myth of Progress – The Frontier 

Reading: Victorian Issues: The Woman Question (pag. 252-253) 

The beginning of American identity - The pioneers and the American frontiers - Manifest Destiny and 

American Indians (photocopies) 

Dictation: Transcendentalism 

Video: Extracts from Oliver Twist by R. Polanski 

 

THE MODERN AGE  

History and society: Key concepts – The turn of the century – The First World War – The Twenties and the 

Thirties – The Second World War (316-321) 

Culture: The modernist Revolution (pag. 324-326) 

The Literary Scene: The modern novel (The modernist revolution - The first generation of Modernists – 

The colonial novel - The anti-utopian novel) (pag. 330-331) - Modern American Writers (pag 334-335) 

Fiction: The stream of consciousness technique – Technical features (pag. 332) 

 

The War Poets 

Different attitudes to war (photocopy) 

Rupert Brooke  

Short biography – Main features of his works 

1914 and Other Poem: “The Soldier” – Comprehension – Analysis (photocopy) 
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Wilfred Owen 

Short biography – Main features of his works 

The Poems of Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est”- Comprehension – Analysis (photocopy) 

 

Sigfried Sassoon  

Short biography – Main features of his works 

The Old Huntman and other Poems“They” - Comprehension – Analysis (photocopy) 

 

James Joyce  
Early life in Dublin – A life of self- imposed exile – Joyce and Ireland – The Journey of Joyce‟s narrative. 

 

Dubliners:  Circumstances of publication – A Portrait of Dublin life – Realism and symbolism in Dubliners  

Eveline -Comprehension – Analysis (photocopy, unabridged) 

The Dead: Extractf6 "I Think He Died for Me, She Answered” - Focus on the text    

“Gabriel’s epiphany” Comprehension – Analysis (photocopy) The Story 

 

Ulysses: Circumstances of publication – The epic method – Joyce‟s stream of consciousness technique 

Extract f 8“Yes I Said Yes I Will Yes” - Comprehension 

 

Virginia Woolf  

Intellectual background – Early signs of mental instability – The move to Bloomsbury – Last years – A 

leading Modernist – Woolf‟s use of time – Feminist writing and critical works 

A Room of One’s Own“Shakespeare’s Sister”: Comprehension and Analysis (photocopy) 

 

Francis Scott Fitzgerald  

Biography overview - Novels and short stories – Fitzgerald‟s style  

The Great Gatsby: The failure of the American Dream – Language and setting of the novel  

Extract f11- Gatsby and Tom Fight for Daisy– Focus on the text. 

 

George Orwell 
The trauma of public school education – Living with the lower classes – The war with Spain – Journalism 

and the greatest works  

 

Nineteen Eighty-Four: The annihilation of the individual – The destruction of language - Plot summary 

Extract f 13 Big Brother Is Watching You- focus on the text - Comprehension and interpretation. 

 

Animal Farm (unabridged version) – Comprehension and Interpretation - Character Analysis – Themes -  

Historical and Political References. 

 

EXPANSIONS 

Video: From BBC “Shell shock” (Part 1) 

Ulysses as a Modern Hero: Modernism and Tradition (pag 374) 

T.S. Eliot: Ulysses, Order and Myth (photocopy) 

 

THE PRESENT AGE 

Key Concepts 

Contemporary Drama: The Theatre of the Absurd (pag. 430) 

Genres: The Theatre of the Absurd – Absurd Drama – Technical Features (pag. 432) 

 

Samuel Beckett 

Biography overview – The Plays  

 

Waiting for Godot: The static quality of Beckett‟s plays – The problem of time - The disintegration of 

language  

Extractg1  “Well, That Passed the Time” comprehension and interpretation 
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B – CLIL PROJECT 

Insieme alla docente di Storia dell‟Arte sono state svolte delle lezioni di Arte in lingua Inglese sulle 

seguenti correnti artistiche e relativi esponenti. Si sono inoltre analizzate alcune opere significative di 

ciascun artista. Le lezioni si sono quindi configurate come momento di approfondimento e studio dello 

sfondo socio-culturale delle correnti artistico-letterarie affrontate per entrambe le discipline. 

 

The Pre-Raphaelite Brotherood and Aestheticism  

Dante Gabrilele Rossetti Analysis of The Garlanded Lady  

 

Modernism and Cubism 

The New Artistic Movements (Millennium Concise pag 327) 

Pablo Picasso: Analysis of Les Demoiselles d‟Avignon  and Guernica 

 

The Age of Anxiety and The Lost Generation  

Edward Hopper: Analysis of A Room in New York, Gas and Nighthawk  

 

Materiale usato: Testo in adozione, materiale e strumenti multimediali uniti a schede per l‟analisi delle 

opere e del contesto. 

 

C - ATTUALITA’ – SKILLS PRACTICE 

 

In compresenza con l‟insegnante esperto madrelinguista prof. Angus R.G. Dawson sono state esercitate le 

abilità di comprensione/produzione orale e scritta su argomenti di attualità o di carattere storico-letterario in 

linea con il programma. Alcune lezioni sono state inoltre dedicate alla preparazione della Seconda Prova 

d‟Esame.   

 

G. Orwell Animal Farm:  historical references; main characters; themes.   

Current affairs: conversation: Einstein biography, Palestine (recent history), Brexit, US election.  

Current affairs: American election: talk by pupil + q&a/class discussion and comments.   

Current affairs: (Youtube material) “3rd presidential debate in 8 min”: comprehension, discussion.   

Current affairs: US elections - reading text: explanation, lexis, discussion.   

Current affairs: American Election result; anti-Trump protests: video & comments.   

Socioeconomic conditions of the poor in 19th-cent. England:  "Jacob's Island" Reading Comprehension (RC) 

text (Dickens):  - reading & comprehension + guided analysis.   

"Jekyll&Hyde" (RL Stevenson) + reading extract from textbook, + text analysis – “Jekyll Turns into Hyde” 

(written answers + oral practice).   

(Victorian age, Dickens:  oral practice + testing) 

RC from "The Great Gatsby" (Esame di Stato test): oral practice on topic, + reading text. General + detailed 

comprehension (lexis), written answers to questions 

20th Century history:  Documentary "Fascist legacy" ep. 1-3 (Abyssinia, Balkans).   

Historical background:  American Imperialism: The White Man's Burden and Manifest Destiny: analysis of 

the painting American Progress by J. Gast. Analysis of a cartoon published April 1st, 1899 in the Judge 

Magazine.   

Historical background (from the textbook):  The Turn of the Century/ WW I (q&a, oral practice).   

20th Century history:  Ireland: symbols & history (+ reading text). The Easter Rising, + song "The Foggy 

Dew" - lyrics explained.   

Joyce – extract from “The Dead”:  guided analysis (from the textbook -MC p 365).   

Current affairs: RC "Murder & Machismo" article on violence against women: (gender issues).   

G. Orwell: Extract f 13 Big Brother Is Watching You- focus on the text - Comprehension and interpretation. 
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LINGUA SPAGNOLA (L2) 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 
Anno scolastico 2016 - 2017 

 

Docente: Prof.ssa Laura Marinucci 

Docente madrelingua: Daniela A. Fontanot 

 

Libri di testo: Las palabras de la literatura. Entre España e Hispanoamérica, Petrini, 2014. 

(Lectura) Bocetos, Emilia Pardo Bazán, Hoepli (Clásicos. Nivel B1) 

Fotocopie* 

 

El Realismo 
Panorama histórico: La Primera República 

Panorama cultural y literario: 

 Orígenes del Realismo 

 Características del movimiento realista 

 La nueva sociedad 

 Positivismo y naturalismo 

 La novela realista y naturalista en España: temas y estilo 

 

 Benito Pérez Galdós. Vida y obra. Textos: Fortunata y Jacinta, “La belleza de Fortunata”, “El 

destino de Jacinta”, “La habilidad de Juanito, el Delfín”, “La súplica de Fortunata” (págs. 209-212). 

Galdós y el Krausismo 

 Leopoldo Alas Clarín. Vida y obra. La Regenta, “La ciudad de Vetusta”*, “El desafío”, “El 

desmayo de la Regenta” (págs. 215-218) 

 Emilia Pardo Bazán. Vida y obra. Lectura y análisis de “El talismán” (Bocetos: págs. 50-57) 

 

Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del 98 
Panorama histórico 

Panorama cultural y literario: 

 La poesía modernista: estética, estilo, temas, influencias 

 La Generación del „98 y los temas 

Poesía: 

 Antonio Machado. De Soledades (1903) a Soledades. Galerías. Otros poemas (1907): “Las ascuas 

de un crepúsculo morado”*, “Sol de invierno”*, “El limonero lánguido suspende” (pág. 268), De 

Campos de Castilla (1912):“El mañana efímero” (pág. 270) 

Narrativa: 

 Miguel de Unamuno. Vida y obra. Los grandes temas de Unamuno. De Niebla (1914): “Un 

personaje que cobra vida” (págs. 254-257). De San Manuel Bueno, mártir (1933): “La confesión de 

Lázaro” (págs.250-251) 

Teatro 

 Ramón María del Valle-Inclán. Vida y obra. Teatro: El esperpento. De Luces de Bohemia (1920): 

“El espejo cóncavo” (pág. 260). “La estética de los esperpentos”. Entrevista concedida al diario ABC 

(1928): “Hay tres modos de ver el mundo”(pág. 263).  

 

La República y la Generación del 27 
Panorama histórico (apuntes): La II República. El tejido social de la II República. La Guerra Civil (1936-39) 

Panorama cultural y literario: las vanguardias, los “ismos”, el Surrealismo  

Poesía: 

 Federico García Lorca. Vida y obra. La poesía lorquiana: De Romancero gitano (1928): “Romance 

de la pena negra” (pág. 309). De Poeta en Nueva York (1940): “ La aurora” (pág. 310). De Llanto 

por Ignacio Sánchez Mejías (1935): “A las cinco de la tarde” (pág. 311). 

Teatro: 

 El teatro de Lorca. De La casa de Bernarda Alba (1936): “Prisioneras del luto. Acto I (págs. 314-

315), “Estalla la tragedia. Acto III” (págs. 316-318) 
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La literatura Hispanoamericana 
Marco histórico-social: del poscolonialismo a las dictaduras militares del siglo XX. Chile: la dictadura de 

Augusto Pinochet. (Apuntes) 

 Pablo Neruda. Vida y obra. La poesía. De Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 

Poema n. 20*. De Confieso que he vivido: Reflexiones sobre la actividad poética* 

El boom literario y el Realismo Mágico 

 Gabriel García Márquez. Vida y obra. De Cien años de soledad (1967): Capítulo IV (Remedios la 

Bella)* 

 Isabel Allende. De La casa de los espíritus (1982): el personaje de Clara: “Clara pasó la 

infancia…”* 

 Jorge Luis Borges. De Ficciones (1944): “La biblioteca de Babel” 

 

Para profundizar: 

 Valle-Inclán y Joyce: paralelismos 

 Escenas de: “La Regenta https://www.youtube.com/watch?v=2rHNLp2wmEU&t=3034s Miniserie 

televisiva de 3 episodios, basada en la homónima novela de Leopoldo Alas "Clarín, escrita y dirigida 

por Fernando Méndez-Leite y emitida por Televisión Española en 1995.  

 Escena XII de Luces de Bohemia de Ramón del Valle-Inclán. Versión cinematográfica de Mario 

Camus y Miguel Ángel Diez (1987): https://www.youtube.com/watch?v=8FopVsraiE4 

 El sistema educativo español de la II República a través de la película La lengua de las mariposas 

(1999) de José Luis Cuerda, traída del cuento de Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, amor?” 

 La dimensión artística y humana del poeta granadino Federico García Lorca a través del capítulo 1 y 

2 de Lorca: muerte de un poeta (1987), dirigida por Juan Antonio 

Bardem:https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx

67_MGVBw4 

 Adaptación cinematográfica de La casa de los espíritus de Isabel Allende: película homónima de 

1993 dirigida por Bille August: https://www.youtube.com/watch?v=M7o13-kXtls 

 

I temi e gli approfondimenti affrontati durante le ore di conversazione con la madrelingua sono i seguenti: 

 

Orientación vocacional y elección de un trabajo futuro: 

Videos: 
“Mejor hablar de ciertas cosas”:  

Test online de búsqueda vocacional 

Serie Orientación Vocacional: Descubre tu Vocación (Chile) 

 

Artículos periodísticos www.elpais.com:  

“Qué estudiar cuando te gusta todo”  

 

Startups:  

Videos 
¿Qué es un Startup Weekend? 

 

Artículos periodísticos   

¿Qué es  Startup Weekend? 

Elegidas las 100 'startup' finalistas del South Summit 2015 

La crisis, ¿el motor de las 'start-ups'? 

 

Enlaces indicados para las presentaciones orales de grupo sobre la creación de nuevos proyectos de startups: 

Emprendedores.es Batalla internacional de startups 

Qué es una startup (y qué no) 

nova Innovación y Tecnología de la Región de Murcia 

 

Los indígenas y la expropiación de tierras 

Artículo periodístico 

https://www.youtube.com/watch?v=2rHNLp2wmEU&t=3034s
https://www.youtube.com/watch?v=8FopVsraiE4
https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx67_MGVBw4
https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx67_MGVBw4
https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx67_MGVBw4
https://www.youtube.com/watch?v=M7o13-kXtls
https://www.youtube.com/watch?v=KN_1skRgCBk
https://www.uade.edu.ar/ovo/Default.aspx
file:///C:\Users\User\Desktop\Programas%202016_2017_Conversaci%C3%B3n_Fontanot\PROGRAMMA%205GL%20%202016_17%20Conversaci%C3%B3n_Fontanot.docx
http://www.elpais.com/
http://economia.elpais.com/economia/2016/07/29/actualidad/1469793119_244661.html
https://www.youtube.com/watch?v=cPScUWwP6ec
http://lapaz.startupweekend.org/2011/03/12/que-es-startup-weekend/
http://www.elmundo.es/economia/2015/09/18/55fbef5c268e3e54548b458c.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/23/actualidad/1435074253_488183.html
http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/007-pitches
http://www.franciscopalao.com/2012/11/20/que-es-una-startup-y-que-no/
http://revistanova.es/start-up/
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La histórica disputa de Benetton y los mapuches en Patagonia  

  

Reflexión sobre la trata de blancas 
Fuente:  

Artículo periodístico 
"Trata de personas, trata de nosotros" 

 

Video 
Taller de teatro con adolescente "Piel con piel" 

 

La explotación en el mundo del trabajo: 

Los alumnos presentan individualmente otros artículos de la sección del periódico online.  

 

La tele 
Cómo la utilizamos, uso o abuso, preferencias y opiniones personales  

Actividades DELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/12/argentina/1484245950_028758.html
http://elpais.com/elpais/2017/03/22/3500_millones/1490177399_179207.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=ARFM83_0SCs
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LINGUA E CIVILTA‟ STRANIERA TEDESCO 

 

 

CONTENUTI relativi all‟a.s. 2016/2017 

 

 

Docente: Roberta BODINI 

Docente di conversazione in lingua tedesca: Sabine WITT 

 

Letteratura: 

Dal libro di testo: A. Frasinetti – A. Rota: NICHT NUR LITERATUR  

                             Principato Ed.  

 

Zwischen Romantik und Realismus   

                                                                  

H. Heine: la personalità di H. Heine romantico da “Lyrisches Intermezzo”: 

                  “Ein Fichtenbaum” (fotocopia) 

                  H. Heine realista: “Das Fräulein stand am Meere” (pag. 150)    

                  “Die schlesischen Weber” (pagg. 154-156, fotocopia) 

 

Der Naturalismus 

- Die Merkmale des Naturalismus in Deutschland (pag. 190, fotocopia) 

G. Hauptmann: “Die Weber” (scena tratta dal IV atto, in fotocopia) 

die Revolution der Sprache in dem deutschen Naturalismus (fotocopia) 

 

Der Symbolismus 

- Die Merkmale des Symbolismus in Deutschland  (pag.191) 

R.M. Rilke: “Der Panther” (fotocopia) 

 

Der Expressionismus  

- Die Merkmale des Expressionismus in Deutschland (pagg. 214-215) 

- Das Thema der Großstadt in dem deutschen Expressionismus in der neuen Sachlichkeit (pagg. 216, 218, 

fotocopia)  

                                                                                  

G. Heym:  “Der Gott der Stadt” (pagg. 219, 221) 

 

Die Neue Sachlichkeit 

- Die Merkmale der Neuen Sachlichkeit in Deutschland (pagg. 296, 297, fotocopia)  

E. Kästner:  “Besuch vom Land” (pag. 308, 309); 

                “Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen” (pagg. 300, 301);  

                das Thema des Krieges  

 

- F. Kafka: (introduzione da pag. 248) Lebenslauf;                                                      

                       das Schuldgefühl, das schwierige Verhältnis zum Vater (fotocopia) 

                       “Die Verwandlung”  (fotocopia)  

 

Die Literatur im dritten Reich und im Exil:                                                                                     

 

T. Mann: (introduzione da pag. 206) Lebenslauf; 

        “Tonio Kröger” (pagg. 206-210, fotocopia) 

                                   

B. Brecht: (introduzione da pag. 330) 

           das epische Theater und das klassische Theater (pag. 331, fotocopia)   

      

                  Maßnahmen gegen die Gewalt” (pagg. 337, 338) 

                   Die Bücherverbrennung (fotocopia)                                               
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                  das Thema “Krieg” in den Gedichten: 

                  “Der Krieg, der kommen wird”  

                  “Mein Bruder war ein Flieger” (pag. 336, fotocopia) 

        

Visione film: 

- Das Versprechen (M. von Trotta)                                                   

 

 

 

Con l‟insegnante di madrelingua tedesca Prof.ssa S. Witt sono stati trattati approfondimenti relativi ad alcuni 

argomenti dal programma di letteratura ed alla civiltà della Germania, atti a consolidare la produzione orale: 

 

Hoerverstaendnis: Nobelpreis Bob Dylan 

Erdbeben in Italien  

Video zum Thema Flüchtlinge  

Jahrestag des Mauerfalls: simple show Tagesschau vom 10.11.1989 

Ein Lied: "Freiheit"-Marius Müller-Westernhagen  

Weihnachten/Advent, DW Tv "Ein Weihnachtsbaum für die Queen"  

Bildergeschichte: eine lustige Geschichte über den Weihnachtsbaum schreiben  

Gruppenarbeit: Wie lebte man in den 70er und 80er Jahren in der DDR/BRD? Recherche zu den Themen 

Politik-Wirtschaft, Sozialsystem, Schul- und Bildungssystem, Sport, Musik   

Video zur Wiedervereinigung; Vor- und Nachteile des Lebens in der DDR; Schwierigkeiten der 

Wiedervereinigung  

Ostalgie, Berlin Potsdamer Platz, damals und heute 

Die Berlinale  

Ein Lied: Karat "Über sieben Brücken musst du gehn" 

Filme mit Bezug zu Berlin/DDR/Mauer/Mauerfall  

Fluchtgeschichten   

"Das Idealpaar" L. Thoma – Textarbeit 

Ein Lied:  "Ich kriege nie genug" Christina Stuermer  

Unoffizielles Video "Mercedes" 

Ein Lied: "Morgens immer müde" Laing  
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SCIENZE NATURALI 

                                             

Docente: Prof.ssa Daniela Biccari  

Anno scolastico 2016-2017 

Libri di testo: 

● “Percorsi di Scienze naturali- Biochimica e Biotecnologie”  di Curtis, Bames ed altri autori –          

       Ed. Zanichelli  

● “Elementi di Scienze della Terra” di Fantini, Monesi e Piazzini – Ed. Bovolenta 

 

CHIMICA ORGANICA 

 

Cenni relativi alla teoria dell'Abiogenesi, agli esperimenti di Redi e a quelli di Pasteur.le proprietà dell'atomo 

di Carbonio; lo scheletro carbonioso e le proprietà dei composti organici; le formule di struttura 

(rappresentazione per orbitali, formula prospettica, proiezione di Fischer, rappresentazione ball & stick, 

rappresentazione spacefill); i composti saturi; i composti insaturi e la reazione di idrogenazione; la 

nomenclatura IUPAC e quella tradizionale. 

Gli idrocarburi aromatici e gli effetti nocivi sulla salute dell‟uomo. 

Le isomerie di struttura : di catena; di posizione (di atomi sostituenti o di gruppi funzionali); di funzione. 

La stereoisomeria : gli isomeri conformazionali (conformazione eclissata e conformazioni sfalsate); gli 

isomeri configurazionali ( geometrici cis-trans; ottici). La chiralità. Gli enantiomeri. 

Il concetto di gruppo funzionale. I principali gruppi funzionali. Gli alcoli: la solubilità in acqua; la debole 

acidità; la reazione di ossidazione degli alcoli primari e di quelli secondari. Le aldeidi ed i chetoni : i 

rispettivi gruppi funzionali; la solubilità in acqua. Gli acidi carbossilici: il gruppo funzionale; la preparazione 

mediante ossidazione di un'aldeide; la ionizzazione in acqua; la reazione con le basi e la formazione di sali; i 

sali degli acidi grassi. 

La composizione chimica degli esseri viventi, in particolare dell'Uomo. I polimeri; i polimeri naturali e quelli 

artificiali. La reazione di condensazione per ottenere un polimero. La reazione di idrolisi di un polimero. 

 

CHIMICA BIOLOGICA 

 

I carboidrati : presenza nella biosfera; funzione energetica o strutturale. 

I monosaccaridi: formula grezza; classificazione in base al numero degli atomi di C; i pentosi più importanti; 

gli esosi più importanti; glucosio e fruttosio a confronto. I derivati fosforilati. Velocità del processo di 

idrolisi dei carboidrati. Il glucosio e il fruttosio in soluzione. Le formule di Haworth. La glicemia ed il suo 

controllo da parte dell'insulina e del glucagone. I disaccaridi e il legame glicosidico. Il maltosio, il saccarosio 

e il lattosio. L'intolleranza al lattosio. I polisaccaridi: di struttura oppure di riserva. L'amido come miscela di 

amilosio e di amilopectina. Il glucosio : gli anomeri  alfa e beta. Il legame 1-4 alfa glicosidico (amido) e il 

legame 1-4 beta glicosidico (cellulosa). L'idrolisi della cellulosa. La chitina. Il glicogeno.  

I lipidi : le caratteristiche comuni; le funzioni nei vegetali e negli animali. 

Il potere calorifico dei lipidi rispetto a quello dei carboidrati. La natura fisica dei trigliceridi. I processi di 

trasformazione degli oli  nelle industrie e i rischi per la salute dell'Uomo.Lettura del report del Ministero 

della salute sull'olio di palma. I fosfolipidi. I glicolipidi. Le cere. Gli steroidi , in particolare il colesterolo. Le 

vitamine liposolubili. 

Risoluzione esercizi di riepilogo (capitoli 1 e 2). 

Le proteine : gli amminoacidi; le differenze dei gruppi radicali R dei venti amminoacidi; il legame peptidico; 

gli aa essenziali; diete e benessere (la dieta a basso contenuto di carboidrati; le diete dissociate; le diete 

vegetariane e vegane; la dieta mediterranea). Le strutture primaria e secondaria di una proteina. L' alfa elica, 

il foglio ripiegato, la particolare struttura del collagene. La struttura terziaria di una proteina. Le proteine 

globulari. La struttura quaternaria di una proteina. L'energia di attivazione. Gli enzimi. Il sito attivo di un 

enzima ed il substrato complementare. Il meccanismo di azione di un enzima. Il modello dell'adattamento 

indotto. I cofattori e i coenzimi. Le sequenze biochimiche. L'ATP. Il catabolismo e le reazioni esoergoniche. 

I processi anabolici  e le reazioni endoergoniche. Le reazioni accoppiate. Il ciclo ATP-ADP. L'idrolisi 

dell'ATP e la termoregolazione. La reazione di fosforilazione. Gli organismi autotrofi e quelli eterotrofi. Le 

cellule chemiosintetiche e quelle fotosintetiche. La glicolisi : le prime tre reazioni. Il NAD+ e il suo ruolo di 

trasporto di protoni ed elettroni; descrizione dell'intero processo attraverso la lettura commentata  dello 

schema presentato nel libro di testo; riconoscimento delle reazioni di idrolisi, delle reazione di fosforilazione, 



36  
  

e di quelle redox; individuazione delle sostanze ossidate e di quelle ridotte; la resa energetica conclusiva. I 

mitocondri : la membrana  esterna, la membrana interna, le creste, la matrice, lo spazio tra le due membrane. 

L'ossidazione dell'acido piruvico e l'acetilCoA. Il ciclo di Krebs : le tappe principali; la formazione di nuove 

molecole. La catena di trasporto degli elettroni: i complessi proteici (proteine integrali), CoQ, CitC (proteina 

periferica); la variazione del livello di energia degli elettroni; il gradiente elettrochimico; l'ATP sintetasi e la 

fosforilazione ossidativa; l'accoppiamento chemiosmotico; n° molecole di ATP prodotte/molecola di NADH 

o di FADH2 ossidata. Alcune sostanze tossiche che inibiscono l'ultima fase della respirazione cellulare : il 

rotenone e il DNP. Il guadagno massimo di energia ottenuto dalla completa ossidazione di una molecola di 

glucosio. Il caso particolare delle cellule cerebrali e di quelle muscolari. Il rendimento della glicolisi e della 

respirazione cellulare. Le reazioni di fermentazione (alcolica e lattica).  

Risoluzione esercizi interattivi. Risoluzione di quesiti di varia tipologia (conoscenze e competenze) relativi 

al metabolismo del glucosio in condizioni di aerobiosi ed anaerobiosi. 

Il metabolismo dei lipidi, in particolare dei trigliceridi: l'azione preliminare dei sali biliari e quella successiva 

delle lipasi; il destino del glicerolo; il destino degli acidi grassi (il passaggio all'interno del mitocondrio; la 

beta ossidazione e gli elettroni forniti dalla rottura dei legami C-C; i gruppi acetili , il ciclo di Krebs ed i 

relativi prodotti; la catena respiratoria e le sostanze prodotte : NAD+, FAD, ATP e acqua). 

Il metabolismo delle proteine : la digestione ; l'assorbimento degli amminoacidi; l'utilizzo degli amminoacidi 

nei ribosomi; la reazione di transaminazione; la reazione di deamminazione ossidativa; l'eliminazione dello 

ione ammonio(animali ammoniotelici, animali uricotelici, animali ureotelici). Il destino metabolico della 

catena carboniosa degli amminoacidi; gli aa glucogenici e quelli chetogenici; i corpi chetonici ; la chetosi.  

 

GENETICA 

 

Il DNA : struttura tridimensionale; composizione chimica. Descrizione analitica della struttura molecolare 

del DNA. La duplicazione semiconservativa del DNA. Descrizione del processo di duplicazione del DNA. 

La trascrizione del DNA in mRNA, rRNA e tRNA. Il ruolo svolto da ciascun tipo di RNA. Descrizione del 

processo di trascrizione. Il codice genetico e i 64 codoni. La traduzione; descrizione del processo di 

traduzione. Il patrimonio genetico delle cellule eucariote. La cromatina e gli istoni. I nucleosomi. Altre 

proteine associate ai cromosomi.  

Il genoma umano: la quantità di DNA nelle cellule somatiche; la quantità di DNA spazzatura; le sequenze 

intergeniche (il DNA microsatellite e l'impronta genetica; le sequenze altamente ripetute); il DNA a copia 

unica; geni, mutazioni e genomica individuale; problemi etici legati alla conoscenza del proprio genoma; la 

percentuale di genoma neandertaliano. La regolazione genica nei procarioti: i tre livelli del controllo della 

regolazione genica; i geni strutturali; i geni regolatori e i fattori di regolazione della trascrizione (repressori e 

attivatori); l'operone; la funzione del repressore nella regolazione dell'operone lac; la funzione del repressore 

e del corepressore nella regolazione dell'operone trp. L'interferenza degli antibiotici con la regolazione 

genica dei Batteri.  

La complessità della regolazione genica negli eucarioti. I geni costitutivi. I geni tessuto-specifici. I concetti 

di genoma e proteoma. L'esperimento di Gurdon. Il livello di condensazione della cromatina ed il controllo 

dell'espressione genica negli eucarioti. L'eucromatina e l'eterocromatina. I corpi di Barr. Le modificazioni 

epigenetiche e la loro influenza sul grado di condensazione del DNA (la metilazione e la acetilazione degli 

istoni). Le più importanti differenze fra il processo della  trascrizione nelle cellule eucariote e in quelle 

procariote. Attivatori, repressori, enhancer e silencer. I tre tipi di RNA polimerasi. Le modificazioni subite 

dal pre mRNA prima di raggiungere i ribosomi : il capping e l'aggiunta della coda poli-A. Gli introni e gli 

esoni. Il processo dello splicing; l'esperimento del filamento di DNA contenente il gene per l'ovalbumina 

ibridato col proprio mRNA. Il self splicing. Lo splicing alternativo. Lo splicing alternativo e l'evoluzione dei 

Vertebrati. Il controllo traduzionale : l'impedimento dell'aggancio dell'mRNA maturo al ribosoma e l'azione 

del repressore traduzionale. La regolazione al termine della traduzione: il tempo di permanenza dei prodotti 

proteici all'interno della cellula. 

I diversi processi mediante i quali i batteri trasferiscono un gene. Il DNA extracromosomico dei Batteri. Le 

proprietà dei plasmidi. Le principali categorie di plasmidi. Il plasmide F e la coniugazione. Le cellule Hfr; la 

ricombinazione tra il cromosoma della cellula ricevente e quello della cellula ricevente. I plasmidi R. Il 

processo di trasformazione nei batteri. Le caratteristiche strutturali dei virus (capside ; pericapside; 

glicoproteine di membrana; cromosoma). Virus e virioni. Come i virus si introducono nella cellula ospite.   
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LE BIOTECNOLOGIE 

 

Le finalita' della tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione ed i relativi siti di restrizione. Il 

meccanismo della metilazione nei Batteri. I frammenti di restrizione con estremita' tronche o con estremita' 

adesive. Il ruolo dell'enzima ligasi. La tecnica dell'elettroforesi per separare i frammenti di restrizione; 

utilizzo di gel di agarosio o di poliacrilammide. La tecnica per sintetizzare cDNA da mRNA maturo. 

Visione filmato relativo alla tecnica di estrazione del DNA da cellule della mucosa orale e alla tecnica 

dell'elettroforesi su gel. 

Utilizzo dei plasmidi come vettori per inserire nei batteri segmenti di DNA da duplicare. La duplicazione del 

DNA in vitro e la tecnica PCR.  Proteine ottenute con la tecnica del DNA ricombinante: la somatotropina, 

l'insulina, l'EPO, la rennina e la cellulasi. Il biorimedio attraverso la biotrasformazione. La tecnica per 

proteggere le piante di interesse agricolo dall'azione degli  erbicidi. La tossina Bt e la resistenza delle piante 

all'infestazione di parassiti.  

 

SCIENZE   DELLA  TERRA 

 

La distribuzione dei materiali solidi della Terra. La composizione chimica della crosta terrestre. 

Composizione dei minerali ed abiti cristallini. Alcune proprietà fisiche dei minerali: densità, durezza, colore, 

temperatura di fusione, magnetismo. Classificazione dei minerali. 

I vulcani e la formazione dei magmi. Condizioni fisiche che rendono possibile la fusione delle rocce e la 

risalita del magma. La causa di una eruzione vulcanica.   

I prodotti dell'eruzione vulcanica. La struttura degli edifici vulcanici in relazione alla natura della lava. 

L'attività idrotermale. 

I fenomeni sismici di natura tettonica. La teoria del rimbalzo elastico. Il periodo di ritorno. Le onde sismiche. 

L‟intensità e la scala Mercalli. La magnitudo e la scala Richter. Il rischio sismico in Italia . 

La difesa dai terremoti. 
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STORIA 

 

prof.ssa Ramona Orizi  

Anno scolastico 2016-2017 

 

MODULO  I       ORIGINI E SVILUPPI DEL REGNO D‟ITALIA  

 

Ud 1  L‟unità italiana: moderati e democratici, il fallimento del ‟48, il decennio cavouriano, l‟impresa dei 

Mille. I problemi del regno d‟Italia. 

Ud 2   I governi post- unitari: politica interna, economica ed estera della Destra storica.  

Il problema del brigantaggio: cause e conseguenze. Il completamento dell‟unità d‟Italia: la terza guerra 

d‟indipendenza e la questione romana. 

Ud 3  Le scelte politiche ed economiche della Sinistra storica. Il trasformismo. La politica estera e l‟inizio 

della storia coloniale italiana.  

Approfondimento: interpretazioni del Risorgimento 

 

MODULO  II                LA GRANDE TRASFORMAZIONE  

 

Ud 1  La seconda rivoluzione industriale e le trasformazioni del capitalismo. 

Caratteri complessivi della seconda rivoluzione industriale: innovazioni e settori di sviluppo 

La svolta strutturale del capitalismo: concentrazione economica e capitalismo finanziario 

La grande depressione: cause e conseguenze.                           

Ud 2 Il conflitto sociale: le organizzazioni dei lavoratori (I e II Internazionale, sindacati, partiti socialisti) La 

dottrina sociale della Chiesa cattolica.  

L‟età crispina e la crisi di fine secolo in Italia. 

Ud 4     L‟imperialismo: cause, territori, protagonisti, conseguenze di breve e lunga durata 

L‟imperialismo: contesto politico, economico e culturale 

La conferenza di Berlino e la spartizione dell‟Africa.  

Ud 5   Luci ed ombre dell‟età giolittiana: i limiti del riformismo, le aperture politiche, gli aspetti deteriori del 

giolittismo, la politica estera. 

Le paure dei ceti medi, lo sviluppo dei nazionalismi, il fallimento dell‟internazionalismo socialista. 

Approfondimento: interpretazioni dell‟imperialismo 

 

                 MODULO III    LA GRANDE GUERRA E L‟INIZIO DEL “SECOLO BREVE”   

 

Ud 1 Causa occasionale della guerra e motivazioni di carattere più ampio e significativo. Le alleanze 

internazionali, con particolare attenzione alla posizione dell‟Italia                                                                                                

Ud 2 Gli schieramenti, i fronti di guerra, le modalità di intervento, la peculiarità di combattimento, il 

coinvolgimento delle masse. 

 Eventi bellici del 1916 e „17 sul fronte occidentale e su quello orientale. La svolta del 1917 e la disfatta di 

Caporetto. Visione integrale del film-documentario  Amore e furore                                                                                              

Ud 3  La rivoluzione russa. 

Lo sviluppo politico-istituzionale ed economico-sociale dell‟impero zarista: cenni. 

Il marxismo-leninismo, il trotzskismo, gli esiti della rivoluzione di febbraio e di quella di ottobre. La 

costituzione dell‟U.R.S.S, i problemi interni: guerra civile e comunismo di guerra. La N.E.P. e i dissensi 

interni al Partito boscevico. La III Internazionale.                                                                       

Ud 4 I problemi del dopoguerra con particolare riferimento alla situazione italiana.  

I trattati di pace, con particolare riferimento al Medio Oriente  e i problemi politici, economici, sociali. Esiti 

della grande guerra in Italia: l‟antiparlamentarismo, la sovversione nazionalistica e l‟acuirsi delle lotte 

sociali. I nuovi soggetti politici in Italia.  Il biennio rosso. 

       

                                MODULO   IV               TOTALITARISMI TRA LE DUE GUERRE  

 

Ud 1    La crisi dello stato liberale in Italia. Il biennio rosso.                                                        
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Dal fascismo agrario alla marcia su Roma.  La costruzione del regime: dal delitto Matteotti ai Patti 

lateranensi. Lo stato totalitario e la gestione del consenso. La politica economica: lo stato imprenditore.   

Ud 2  Gli anni Venti negli U.S.A.: prosperità, xenofobia, proibizionismo, isolazionismo.  

La crisi del 1929: cause, sviluppi negli U.S.A. e in Europa.  

Elementi di novità del New Deal rooseveltiano.   

 Ud 3   La Germania nazista                                                                              

I problemi irrisolti della Repubblica di Weimar. Le conseguenze della crisi del ‟29  e la crisi della 

Repubblica di Weimar. Ideologia, presupposti culturali, metodi, obiettivi del partito nazionalsocialista. Il 

ruolo dell‟antisemitismo. Le tappe della nazificazione dello Stato dopo il 1933. Le leggi di Norimberga. La 

politica economica del nazismo. 

Ud 4  Caratteri peculiari del totalitarismo sovietico                                                           

U. R. S. S: lo stalinismo come totalitarismo. Collettivizzazione, piani quinquennali, propaganda, culto del 

capo, purghe, gulag.   

Approfondimento: interpretazioni del fascismo 

 

                              MODULO  V      IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE  

 

Ud 1 Prove generali del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna.                                                       

L‟espansionismo hitleriano, l‟escalation del 1939, il patto Molotov-Ribbentropp.   

Ud 2  La seconda guerra mondiale: anni „40-„41                                      

Gli anni 40/41: la guerra lampo, il crollo francese, l‟intervento “parallelo” italiano,. 

L‟operazione Leone Marino, l‟operazione Barbarossa, il fronte mediterraneo, l‟intervento americano. La 

Shoah. 

Ud 3  La seconda guerra mondiale: la svolta del ‟42-‟43                                            

Sviluppi dai fronti di guerra: Stalingrado, il Pacifico, il Mediterraneo. La resistenza francese e quella 

jugoslava. 

La situazione italiana: dal 25 luglio all‟8 settembre. La resistenza europea e italiana in particolare, 

nell‟interpretazione di C. Pavone. Il “secondo fronte”. 

Ud 4 La fine del conflitto e i problemi del dopoguerra                                               

La conferenza di Yalta e la divisione della Germania. Le peculiarità del secondo conflitto mondiale. 

La fine della guerra in Italia: dalla svolta di Salerno alla Repubblica.  

Ud 5 Eventi della storia italiana: Il fallimento del governo Parri e i governi De Gasperi. La svolta del 1947 e 

le elezioni del 1948 . Gli anni del centrismo.   

 

    

Testo in adozione: L‟esperienza della storia, M. Fossati- G. Luppi- E. Zanette, Bruno Mondadori -Pearson, 

vol 2 e vol 3  
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FILOSOFIA 

 

Anno scolastico 2016-2017 

prof.ssa Ramona Orizi  

 

MODULO I     Hegel e la razionalità del reale 

 

Quadro biografico. Gli scritti teologici, il periodo di Jena. Il concetto di assoluto. Sguardo d‟insieme sulla 

filosofia hegeliana: dialettica, sistema, metafisica, finito e infinito.  

Il percorso della coscienza: figure della Fenomenologia dello spirito con particolare riferimento alla 

dialettica servo-padrone.  

Il sistema: logica, filosofia della natura, filosofia dello Spirito. 

La filosofia dello Spirito: lo spirito soggettivo e lo spirito oggettivo.  L‟eticità. 

Lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

La filosofia della storia: Zeitgeist e astuzia della ragione.  

Bello naturale e bello artistico in Hegel.  

L‟eredità di Hegel: acquisizioni teoriche e articolazioni interne della scuola.  

 

 

MODULO II      Kierkegaard e Schopenhauer : rottura e rifiuto del sistema hegeliano   

   

Kierkegaard: biografia ed opere, peculiarità stilistiche, temi centrali. L‟esistenza come possibilità contro 

l‟astrattezza del sistema.  

Lo stadio estetico, etico e religioso dell‟esistenza. L‟angoscia, la malattia mortale, la decisione nella fede.  

Schopenhauer: biografia, radici culturali ed opere.  

Il mondo come volontà e rappresentazione. La via d‟accesso alla cosa in sé. Velo di Maya e oggettivazioni 

della volontà. Pessimismo e vie di liberazione dal dolore. La noluntas, i problemi aperti. 

Approfondimento: aspetti dell‟amore in Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer 

 

 

MODULO III     Feuerbach e Marx: capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano  

 

Altri elementi del contesto teorico dal punto di vista politico: il pensiero liberale francese (cenni su Constant 

e Tocqueville), il socialismo utopistico francese (Saint- Simon, Fourier) , Proudhon, l‟anarchismo di destra e 

di sinistra.   

Altri elementi del contesto teorico dal punto di vista scientifico: Darwin. 

Feuerbach: la critica alla mistica razionale hegeliana, il metodo genealogico.  

La critica alla religione: alienazione e filosofia dell‟avvenire.  

K. Marx: vita e opere principali. La critica al «misticismo logico» di Hegel. La critica del liberalismo. La 

critica dell‟economia borghese e l‟alienazione. 

La concezione materialistica della storia: critica dell‟ideologia e dialettica della storia  

La sintesi del Manifesto. Classe rivoluzionaria e comunismo.  

Storia della logica strutturale del capitalismo: la merce, il feticismo delle merci, la legge della caduta 

tendenziale del saggio di profitto.      

Approfondimento  Paradigmi della storia globale: dalla Weltgeschichte alla World history 

 

 

 

MODULO IV                  Friedrich Nietzsche  e la distruzione della metafisica occidentale 

 

Tratti salienti della biografia. Cenni sulla storia della ricezione nietzschiana: rapporto con la malattia, 

nazificazione e denazificazione. 

Peculiarità stilistiche e tendenza demistificatrice della filosofia di Nietzsche. 

Il periodo giovanile: tesi sulla nascita e decadenza della tragedia. Le Considerazioni inattuali con particolare 

riferimento alla malattia storica. 
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Il periodo illuministico: metodo genealogico, filosofia del mattino e fine delle illusioni metafisiche con la 

morte di Dio. 

Il periodo di Zarathustra:  il superuomo, la volontà di potenza, l‟eterno ritorno. 

L‟ultimo Nietzsche: il problema della morale, il problema del nichilismo e del suo superamento, il 

prospettivismo. 

 

MODULO V     Sviluppi delle scienze umane nel Novecento 

 

La diagnosi del presente: la modernità come gabbia d‟acciaio, il disincanto in M. Weber: Il tramonto 

dell‟Occidente di Spengler. 

Dalla linguistica allo strutturalismo: Saussure e lo studio della langue. L‟arbitrarietà del segno, sincronia e 

diacronia.    

Sigmund Freud: cenni biografici e opere principali. 

Lo studio dell‟isteria e il valore del sintomo.   

La vita psichica inconscia: meccanismi del sogno e vita quotidiana.  

Resistenza, rimozione, libido, nevrosi, sublimazione.  

La sessualità infantile e il complesso di Edipo. Le topiche freudiane della vita psichica.  

Il lavoro della psicoanalisi: analisi e  transfert.     

Il lavoro della psicoanalisi: il disagio della civiltà.          

 

 

Testo in adozione :  F.Occhipinti   Il coraggio della domanda 3       Einaudi 
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MATEMATICA 

 

 

Insegnante:  Patrizia Cecchini 

Libro di testo: Nuova matematica a colori _Leonardo Sasso - ed.azzurra- Modulo G _ Ed. Petrini. 

 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 

- Definizione di funzione. 

- Classificazione delle funzioni. 

- Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio. 

- Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, crescente, decrescente, monotòna. 

 

 I limiti 

 

- La topologia della retta reale: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, gli estremi di un insieme, l‟intorno 

di un punto e di infinito. 

- Limite finito di una funzione in un punto. 

- Limite destro e sinistro. 

- Limite infinito di una funzione in un punto. 

- Asintoto verticale. 

- Limite finito di una funzione all‟infinito. 

- Asintoto orizzontale. 

- Limite infinito di una funzione all‟infinito. 

- Asintoto obliquo. 

- Teoremi sui limiti: di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto. 

- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto e quoziente di funzioni (regola dei gradi per le funzioni 

razionali fratte). 

- Forme indeterminate (di indecisione): 

0
, ,

0




 . 

 

 Continuità 

 

- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

- Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri. 

- Continuità delle funzioni elementari. 

- Punti di discontinuità: classificazione. 

 

 La derivata prima 

 

- Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 

- Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Significato geometrico. 

- Derivate fondamentali. 

- Legame tra continuità e derivabilità, i punti di continuità e non derivabilità. 

- 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, della potenza di una funzione. 

- Significato geometrico della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente, il 

problema della tangente, i punti stazionari e loro classificazione. 

- Teorema di De L‟Hospital per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate 


,

0

0

. 

 

 

 La derivata seconda 

 

- La derivata seconda. 



43  
  

- Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso. 

Applicazioni della teoria precedente a 

allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

- Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie. 

- Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

- Determinazione del dominio; 

- Determinazione del segno (
  0f x 

 ); 

- Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 

- Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all‟infinito per domini illimitati) e 

determinazione di eventuali asintoti; 

- Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti stazionari, studio del suo 

segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla crescenza/decrescenza; 

- Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la determinazione dei 

punti di flesso e del verso della concavità. 
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FISICA 

 

Insegnante: Patrizia Cecchini 

libro di testo: Lineamenti di fisica V anno _Parodi -Ostili-Mochi Onori.  Ed. Pearson solo per la prima parte 

del programma.  

Per la seconda parte, ovvero dal magnetismo in poi, le lezioni teoriche e in PowerPoint si sono basate sul 

testo Lezioni di fisica 2_Ruffo-Lanotte. Ed Zanichelli e su fotocopie fornite agli studenti. 

Le cariche e i campi elettrici (Test usato Lineamenti di fisica) 

- La carica elettrica; 

- La legge di Coulomb; 

- Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti; 

- L‟elettrizzazione per induzione; 

- L‟elettrizzazione per contatto. 

Il campo elettrico 

- Il vettore campo elettrico; 

- Il campo elettrico di una carica puntiforme; 

- Le linee di campo elettrico; 

- L‟energia potenziale e il potenziale elettrico; 

- La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

- Il moto di una carica in un campo elettrico; 

- Il condensatore piano. 

La corrente elettrica nei solidi 

- L‟intensità della corrente elettrica; 

- I generatori di forza elettromotrice; 

- I circuiti elettrici; 

- La resistenza di un conduttore 

- I circuiti elettrici; 

- Le leggi di Ohm; 

- La potenza elettrica e l‟effetto Joule; 

- Resistenze in serie e in parallelo. 

 

Il Campo magnetico( PowerPoint e fotocopie da Lezioni di fisica2) 

- I fenomeni magnetici; 

- Le linee del campo magnetico; 

- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 

- Forze su conduttori percorsi da corrente; 

- L‟esperienza di Faraday; 

- L‟esperienza di Ampere; 

- Calcolo del campo magnetico: intensità del campo magnetico e casi particolari Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente (Biot-Savart) , il campo magnetico di una spira e di 

solenoide; 

- La forza di Lorenz e il moto di una carica q dentro al campo;; 

Induzione e onde elettromagnetiche. 
- Semplici esempi sulla corrente indotta; 

- Il flusso del vettore B; 

- La legge di Faraday-Neumann; 

- La legge di Lenz. 

- Elettricità e magnetismo: il campo elettromagnetico 

- Lo spettro elettromagnetico. 
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STORIA DELL‟ARTE 

 

Prof.ssa: Giorgia Terenzi 

Anno scolastico: 2016/2017 

 

Testo utilizzato: La storia dell‟Arte”, Carlo Bertelli, “Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento”, 

(3°) , Edizioni scolastiche Bruno Mondatori Arte. 

 

Ore di lezione disponibili :  
71 ore di lezione annuali 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate al 15 /05/2017  
49 ore effettive 

 

Considerazioni sul gruppo classe  
Avendo preso la classe solo da quest‟anno si è impostato un metodo di lavoro che non stravolgesse 

completamente quello a cui erano abituati dalla terza ma che potenziasse alcuni elementi che nell‟ultimo 

anno sono concessi per l‟esperienza/crescita fatta dagli alunni nei confronti della disciplina. Il gruppo classe 

anche se diviso in diversi livelli cognitivi e comportamentali ha permesso un andamento didattico fluido e 

omogeneo grazie ad una partecipazione costante e ad una buona cooperazione e collaborazione  fra 

insegnante e allievi. 

Non si sono potute svolgere attività o fare moduli di approfondimento  per il monte ore annuale  della 

materia e le ore non svolte causa progetti delle altre discipline linguistiche e non giornate dell‟orientamento, 

conferenze, eccetera che sono coincise con quelle di Storia dell‟arte riducendone sostanzialmente il tempo 

annuale  

Metodologie di insegnamento adottate e che si sono dimostrate più efficaci  

Le lezioni sono state:  

- di tipo frontale ed aperte alla discussione e al dialogo di approfondimento. 

- gli argomenti  trattati per unità didattiche e presentati in chiave interdisciplinare. 

- utilizzo di sussidio didattico e fonte iconografica, di immagini tratte da libri e riviste, di 

fotoriproduzioni, di diacolor, di materiale video e cd-rom. 

- lezioni con il programma Power Point al Computer. 

- strumento base per il lavoro didattico saranno i libri di testo adottati. 

 

Programma effettivamente svolto 

Storia dell‟Arte 

MODULO. 1 

-Ripasso dell‟ultimo argomento della classe quarta per iniziare il programma di quinta 

 

MODULO. 2 

Il Neoclassicismo: la riscoperta   dell‟antico 

 Introduzione al periodo artistico (cambiamenti storici, sociali e culturali )- la polemica antirococò  

nella società dei Lumi. 

 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 

 Jacques-Louis David, pittura e impegno civile/ L‟apprendistato a Parigi e la svolta seguita 

all‟esperienza romana/ Un altro exemplum tratto dalla storia romana: il Giuramento degli Orazi  

 RICEZIONE La pittura Napoleonica/ David, il pittore dei fasti imperiali 

 FOCUS : La nascita del museo moderno 

Modulo 2 

Tra immaginazione e realtà 

 Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali ). L‟età delle Rivoluzioni/ 

L‟estetica romantica/I caratteri del Romanticismo/Il genio creatore e l‟eroe romantico/Religione e 
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misticismo dell‟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/ /Il paesaggio rispecchia gli stati d‟animo 

 

Modulo 3 

 Il sublime –visionario e il vedutismo romantico 

 Nascita dell‟arte Romantica in Inghilterra/ Constable è l‟iniziatore del vedutismo romantico 

inglese/La vita contadina in antitesi alla pittura eroica neoclassica/Gli esordi di Turner, ispirati ai 

paesaggisti francesi e olandesi/La ricerca sulle capacità espressive del colore accompagna tutta la 

vita artistica di Turner/ 

 In Francia: Gericault, Delacroix, Ingres e la scultura  

  FOCUS La zattera della Medusa 

 ORIENTALISMO 

 RICEZIONE La voga dell‟Orientalismo La pittura eclettica di Ingres nell‟età della Restaurazione / 

Dietro il soggetto  si cela una composizione estremamente calibrata e razionale 

  Honorè Daumier, : La caricatura in Francia e la pittura sociale. “Il vagone di terza classe”-  

 

Modulo 4 

SCUOLA DI BARBIZON 

Una nuova sensibilità nella visione romantica 

Gli esordi della pittura en plein air/ La Scuola di Barbizon/ Il doppio registro, classicista e romantico, di 

Corot. 

 

-l‟Impressionismo: l‟effervescente scena artistica parigina. 

IL REALISMO E L‟IMPRESSIONISMO 

 Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali ) 

 Lo scenario europeo dopo il 1848/Il panorama artistico nella seconda metà dell‟Ottocento// Il 

Realismo e i suoi maestri/ 

  Le due anime dell‟Impressionismo 

 I Preraffaelliti e il Movimento delle Arts and Crafts/Il distacco delle istituzioni e il nuovo mercato 

dell‟arte/  

              Contro l‟Industrializzazione  e il classicismo: il ritorno ai primitivi / Rossetti : tema sacro, stile  

              arcaico , uso e  valore simbolico 

  Il Realismo in Italia: macchiaioli , scapigliati, veristi/ 

  La rivoluzione industriale e le architetture urbane/ Gli esiti sul piano teorico 

 

MODULO 5:  

REALISMO 

Courbet e il padiglione del Realismo 

 L‟arte viva e democratica di Courbet/  

 Il messaggio celato di un capolavoro realista 

 Analisi opera : scheda del docente “L‟atelier del pittore” 

 FOCUS: La caricatura in Francia e l‟opera di Daumier 

 

MODULO 6  

. IMPRESSIONISMO 

 Il Salon des Refusès e gli anni sessanta  

 Una svolta per l‟arte moderna: l‟esposizione degli esclusa al Salon del 1863/Monet espone un‟opera 

di “indecente realismo”/L‟Olympia , scandalosa rilettura della Venere/ Il gruppo dei Battignolles e 

l‟interesse per l‟arte Orientale/ 

  ICONOGRAFIA : temi e caratteri dell‟Arte da Salon/ 

  Gli Impressionisti e  le loro mostre / Il gruppo si divide sul rapporto luce- ombra e sull‟en plein 

air/ La prima mostra collettiva  nel 1874: è di scena l‟impressione/ 

 Il tema delle ballerine: la realtà è colta in un‟istante/  



47  
  

MODULO 7 

LA CITTA‟ SI TRASFORMA 

 Risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione dei centri storici/La Parigi di Haussmann / La 

Vienna del Ring/La Barcellona di Cerdà 

 POSTIMPRESSIONISMO. Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau 

 La scena artistica di fine Ottocento/ La fiducia nel progresso e la volontà di esprimere le passioni 

umane/Gli eredi critici dell‟Impressionismo/Oltre le apparenze naturali//le contaminazioni 

culturali/Corrispondenza e simboli/ Il racconto dell‟anima/ L‟emergere di uno stile 

internazionale/Tra natura e artificio/Art Nouveau e la rottura con gli stili architettonici del passato/  

 TECNICA L‟uso del colore nel Pointillisme/ Paul Cèzanne trattato nel modulo del Cubismo legato 

alla nascita di questa Avanguardia storica 

 RICEZIONE Il fascino del Giapponismo / 

  Vincent Van Gogh: reale e interiorità/ Un‟impostazione realista caratterizza le prime opere di 

Van Gogh/ L‟impressione  e la grafica giapponese influenzano la produzione parigina/Il soggiorno 

ad Arles segna una stagione di memorabili capolavori/Il mistero del cosmo è il tema principale di 

una tela eseguita durante una grave crisi/Le tele di Auvers-Sur-Oise rappresentano una realtà 

trasfigurata 

 PUNTINISMOGeorges Seurat e il Salon des Indèpendants / Il gruppo degli Indèpandans e la 

nascita del Neoimpressionismo 

 SECESSIONI . La Secessione di Monaco/Dalla ricerca del nuovo stile tedesco alla Secessione di 

Monaco/ Il superamento naturalistico in direzione simbolista prepara il terreno alla Secessione/ 

Variazioni simboliste sul tema del peccato/ 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/ Un‟opera scandalo rompe con l‟iconografia tradizionale/ I promotori della Secessione di 

Berlino /La Secessione viennese e lo jugendstil in Germania/ Nasce un movimento che si 

allontana dalle istituzioni ufficiali e promuove l‟integrazione tra le arti/ Per un nuovo movimento 

viene costruito il Palazzo della Secessione/Il simbolista Klimt è tra i protagonisti della Secessione/ 

Un fregio ispirato alla Nona sinfonia di Bethoveen, Klimt illustra la conquista della felicità/ Mostra 

in onore di Beethoven/ 

 

MODULO 8 

ART NOUVEAU  Declinazioni dell‟Art Nouveau in Europa L‟Architettura Art Nouveau si diffonde dal 

Belgio/ Gli edifici di Horta: spazi privati e pubblici/L‟arte di Van de Velde è funzionale alla vita quotidiana/ 

Lostyle Mètro di Guimard a Parigi/ I maestri delle arti applicate/Auguste Perret introduce l‟uso del cemento 

armato / In Scozia Makitosh rinnova nei materiali e nelle forme la tradizione locale/ In Italia si diffonde il 

Liberty 

 

MODULO 9 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

Le prime avanguardie storiche: una rivoluzione nell‟arte/L‟ingresso dell‟Europa del Novecento/ Conflitti 

politici e ideologie: una miscela esplosiva/ Ildibattito filosofico / Una nuova razionalità scientifica/ La 

nascita delle avanguardie / Die Brucke e i fauves: ricerche sul colore tra Germania e Francia/ Il Cubismo e la 

nuova ricerca dello spazio/ La via italiana dell‟avanguardia: il Futurismo/ Forme e colori come realtà pure / 

Il distacco dall‟imitazione/ La diffusione delle correnti d‟Avangardia  

 ESPRESSIONISMO/FAUVISMO/ IL colore come forma di espressione/Il colore come forma : il 

Fauvismo/ Il colore come emozione : l‟Espressionismo 

 CUBISMO La scomposizione cubista/Nel solco di Cèzanne / Tre fasi principali/ I cubisti Eretici 

/Verso il cubismo/ Periodo blu e rosa di Picasso corrispondono a un diverso uso della linea e dei 

colori ( fino alla frase “aderiscono i corpi)/La tela Les demoiselles d‟Avignon ( non per lo scritto ma 

per la comprensione dell‟opera nel modulo Clil)  

 TECNICA : il collage / L‟Arte contro la dittatura: ICONOGRAFIA Guernica : la storia e la politica 

in un‟opera d‟arte  

 FOTOGRAFIA /TECNICA : Riprodurre le immagini attraverso la fotografia/ FOCUS: Scomporre 

il movimento attraverso la fotografia 
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B – CLIL PROJECT 

Insieme alla docente di Storia dell‟Arte sono state svolte delle lezioni di Arte in lingua Inglese sulle 

seguenti correnti artistiche e relativi esponenti. Si sono inoltre analizzate alcune opere significative di 

ciascun artista. Le lezioni si sono quindi configurate come momento di approfondimento e studio dello 

sfondo socio-culturale delle correnti artistico-letterarie affrontate per entrambe le discipline. 

 

The Pre-Raphaelite Brotherood and Aestheticism  

Dante Gabrilele Rossetti Analysis of The Garlanded Lady  

 

Modernism and Cubism 

The New Artistic Movements (Millennium Concise pag 327) 

Pablo Picasso: Analysis of Les Demoiselles d‟Avignon  and Guernica 

 

The Age of Anxiety and The Lost Generation  

Edward Hopper: Analysis of A Room in New York, Gas and Nighthawk  

 

Materiale usato: Testo in adozione, materiale e strumenti multimediali uniti a schede per l‟analisi delle 

opere e del contesto. 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Franca Celli  

 

- esercizi per il miglioramento delle grandi funzioni organiche (circolatoria, respiratoria) e della 

resistenza generale e specifica; 

- esercizi di mobilità articolare, vari tipi di andature; 

- esercizi di tonificazione generale e specifica; esercizi per il miglioramento della velocità di reazione; 

- esercizi di preatletismo generale; 

- esercizi di agilità, coordinazione generale, intersegmentaria (braccia- gambe), complessa e oculo-

manuale utilizzando anche le scale a terra (ladder agility),  

- esercizi di equilibrio statico e dinamico; 

- esercizi ti tonificazione generale e specifica per alcuni distretti muscolari (addominali,  glutei e 

dorsali) utilizzando palloni vari; 

- esercizi a corpo libero dalle varie stazioni e decubiti eseguiti in forma individuale e in coppia; 

attività con piccoli attrezzi: funicella (corsa avanti e indietro, saltelli pari uniti con rimbalzo avanti e 

indietro eseguiti coppie  stessa fronte con una  funicella; piccola coreografia: saltelli vari e 

movimenti coordinati  di braccia gambe e busto);  

- giochi di movimento  

- regole principali e alcuni fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto, del 

badminton con  prove di attività  competitiva scolastica dei primi tre  giochi di squadra;  

- prove di evacuazione e assegnazione compiti specifici. 
- TEORIA. Primo soccorso: RCP 

 

Durante le lezioni, sfruttando ogni opportunità, sono state date informazioni sulle modalità di prevenzione 

degli infortuni, sull‟igiene personale ed sull‟alimentazione, sui principali gruppi muscolari del corpo umano 

e sulla loro utilizzazione nell‟attività  

fisica. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Docente: Cecchini Francesca 

Anno scolastico 2016/2017 

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 dialogo ebraico –cristiano: dal Concilio Vaticano II a oggi 
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