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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

Il Liceo Classico si caratterizza perché pone al centro della proposta formativa le discipline 

umanistiche: tali discipline, richiedendo un impegno graduale, costante e approfondito, si 

configurano in sé come un mezzo per acquisire un metodo di studio valido per ogni altro ambito 

della conoscenza, ma anche come un'occasione per maturare un atteggiamento di serietà e 

responsabilità, un'etica del lavoro che possa poi sorreggere lo studente nelle scelte e negli impegni 

della vita adulta.  

Lo studio delle lingue antiche, per la sua natura eminentemente teorica, favorisce la 

riflessione sulla lingua e i suoi meccanismi: ciò comporta nello studente un rafforzamento delle 

capacità espressive e di elaborazione, strutturazione e comunicazione del pensiero, e rende dunque 

più agili procedimenti argomentativi e logici utili in tutte le discipline, anche in quelle matematiche 

e scientifiche. Inoltre l'attenzione all'aspetto etimologico favorisce l'acquisizione, il consolidamento 

e l'arricchimento del lessico. Più in generale, la cura con cui ci si sofferma sulla parola invita e 

sollecita a un contatto meditato e non affrettato con ogni tipo di testo, da quelli letterari a quelli di 

riflessione teorica o critica, e quindi dispone a una fruizione piacevole, personale e libera della 

lettura.  

La conoscenza delle civiltà antiche, greca e latina, viene proposta con l'intento di segnalare 

le permanenze che ci legano ad esse, e che le confermano come fondamenta della nostra storia 

culturale e civile, e i mutamenti che ce ne distanziano, e che ci permettono di leggere con più 

chiarezza la singolarità del nostro presente.  

Anche le discipline storico-letterarie e filosofiche sono affrontate nell'ottica di fornire 

conoscenze scientifiche settoriali, ma anche strumenti di lettura critica del presente, che mettano lo 

studente in grado di compiere scelte autonome e consapevoli.  

Anche i linguaggi artistici hanno un ruolo rilevante nel Liceo Classico: lo studio della storia 

dell'arte a partire dall'ambito archeologico contribuisce a fornire strumenti per interpretare la realtà 

paesaggistica e architettonica in cui gli studenti si muovono e per decodificare i messaggi di una 

comunicazione fondamentalmente visiva come quella attuale. L'archeologia ha un suo spazio 

specifico: oltre ad essere affrontata in termini teorici, si offre la possibilità di esperienze di scavo sul 

campo: ciò permette di verificare direttamente i procedimenti metodologici della ricerca storica. 

Questo aspetto è sviluppato anche attraverso aperture nell'ambito delle discipline storiche e 

letterarie, che si giovano di contatti diretti con documenti (archivistici, librari, artistici) reperibili in 

istituti culturali del territorio.  

Altro elemento connotante è l'attenzione alla dimensione teatrale e al suo linguaggio: grazie 

allo stretto contatto con le istituzioni teatrali cittadine, gli studenti vengono sollecitati alla fruizione 

degli spettacoli proposti e all'elaborazione in proprio, attraverso lezioni introduttive e laboratori 

teatrali; e ciò sempre con la duplice finalità di fornire una conoscenza del ricco repertorio della 

letteratura teatrale, italiana e non, e di affinare modi di conoscenza ed espressione del sé.  

Gli studenti dunque, a conclusione del percorso di studio, dovranno, come si legge nel 

Profilo del Liceo Classico,  

       aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà 

nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 
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essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente;  

       avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 

testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 

(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica 

e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 

relazione al suo sviluppo storico;  

       aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 

complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 

specificamente studiate;  

       saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all‟interno di una dimensione umanistica.  

 

2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe è attualmente composta da 21 studenti, 14 femmine e 7 maschi, la maggior parte 

dei quali residente a Pesaro. Nel terzo anno uno studente si è trasferito alle Scienze Umane, un altro 

a fine anno ha chiesto e ottenuto di cambiare sezione. Due studenti non hanno ottenuto 

l‟ammissione alla classe successiva. Nel quarto anno c‟è stato l‟inserimento di uno studente 

proveniente da altra sede che al termine dell‟anno ha chiesto di trasferirsi in altra sezione.  

Nel quinto anno uno studente si è ritirato e ha fatto richiesta di sostenere gli esami come 

privatista. 

Nel triennio la continuità didattica c‟è stata in tutte le discipline tranne che in Matematica e 

Fisica.  
Il profilo della classe si è positivamente evoluto nel corso del quinquennio, si è passati da uno stato 

iniziale di forte conflittualità che gradualmente si è stemperata, gli alunni hanno imparato, sebbene in piccoli 

gruppi, a collaborare. 

Con poche eccezioni, la classe ha mostrato un comportamento corretto e responsabile nei riguardi 

degli insegnanti e del personale scolastico in genere e hanno accolto con interesse le proposte didattiche 

curricolari ed extracurricolari. 

Momenti particolarmente significativi nel corso del triennio sono stati il viaggio ad Auschwitz ed in 

Bosnia che hanno coronato percorsi di approfondimento che i ragazzi hanno affrontato con coinvolgimento 

intellettuale ed emotivo. Altra esperienza importante, che ha coinvolto circa la metà della classe, è stata la 

partecipazione alle Romanae Disputationes. La gestione, prevalentemente autonoma, del progetto, che ha 

comportato la scrittura di un saggio filosofico e l‟esercizio al dibattito, ha testimoniato lo sviluppo di 

competenze sociali e dialettiche. Il loro lavoro è stato inserito nell‟ultima edizione di Popsophia. Due alunni 

si sono distinti per l'assidua partecipazione a concorsi nelle discipline umanistiche e scientifiche riportando 

risultati lusinghieri.  

La frequenza nel complesso è stata regolare anche se si sono registrate assenze prolungate per motivi 

di salute. 

La classe ha conseguito complessivamente un discreto livello di preparazione. Alcuni alunni si sono 

contraddistinti per l‟eccellenza in tutte le discipline, qualcuno, invece, mostra tuttora delle difficoltà dovute a 

lacune pregresse o ad uno studio poco approfondito.  

 

 

 

3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Le certificazioni linguistiche conseguite nel triennio, la cui docente referente per l‟indirizzo classico 

è Elena Marcucci, sono le seguenti: 
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CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - TRINITY ISEII - AA.SS. 2015/2016   

LIVELLO DELLA CERTIFICAZIONE B2 del Quadro Comune Europeo 

Numero degli alunni che l‟hanno conseguita: 2 

 

Inoltre si è effettuato, dal primo al quarto anno, nel periodo da dicembre a maggio, in orario 

mattutino, il POTENZIAMENTO LINGUISTICO PER CONVERSAZIONE CON UN 

INSEGNANTE MADRELINGUA in compresenza con l'insegnante di lingua e cultura inglese, 

Elena Marcucci per un totale di 10 ore. La docente referente per l‟indirizzo classico è Deborah 

Carducci. 

 

4. CONTINUITÀ   

Materia Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

ITALIANO Soldani Soldani Soldani 

LATINO Ligi Ligi Ligi 

GRECO Ligi Ligi Ligi 

LINGUA E CULTURA INGLESE  Marcucci Marcucci Marcucci 

STORIA  Onorato Onorato Onorato 

FILOSOFIA Onorato Onorato Onorato 

STORIA DELL‟ARTE  Battistini Battistini Battistini 

RELIGIONE CATTOLICA Borghi Borghi Borghi 

MATEMATICA  Nicoletti Aurelio Nicoletti 

FISICA Nicoletti Aurelio Nicoletti 

SCIENZE Santini Santini Santini 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Santi Santi Santi 
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5. ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  (a.s. 2016-17) 

TIPO / NOME 

DELL‟ATTIVITÀ 

(ha partecipato parte della classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINV.  

DOCENTE  

RESPONS.  
MESE  ORE  

Testimonianza della lituana 

Nijolė Sadūnaitė, sopravvissuta al 

lager sovietico. (classe) 

18 novembre 2016 
10.30 -

12.30 

Onorato, 

Borghi 
Orlandi 

Incontro con Ivano Dionigi 

"Il presente non basta, la lezione 

del latino". 

gennaio 2017   Ligi 

Lezione F.M. Feltri gulag e 

violenza nazista   
novembre 2016   Onorato 

Scuola di platea 

 
novembre - maggio  Ligi Soldani 

Visita della mostra sui genocidi 

in Armenia, Bosnia e Ruanda. 

(classe) 

gennaio 2017   Borghi Onorato 

Incontro con l'Associazione AIDO 

sul tema "Trapianti e donazione di 

organi e tessuti"  
marzo 2017   Borghi 

Progetto INFEA di educazione 

ambientale curato dal prof. Farina 
Febbraio 2017   Santini 

Attività di preparazione ai test di 

ammissione alle facoltà 

scientifiche.  
    Mega 

Viaggio di istruzione a Praga e 

Vienna 
12 marzo - 18 marzo 2017   Soldani 

Olimpiadi di filosofia, fase 

regionale  
febbraio – marzo 2017   Onorato 

Latinus ludus (fase locale) aprile – maggio 2017   Ligi 

Agon Politikos (fase nazionale) marzo aprile 2017   Ligi 
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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 del giudizio e della decisione etici 

3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell‟uomo 

4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero 

ecclesiale 

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa 

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari 

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche 

3. collocare autori e testi nell‟arco dello sviluppo storico-culturale 

4. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di stile 

5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di storia e di ordine generale)  

INGLESE  

  

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

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

elementi significativi, utilizzando un lessico appropriato, esprimendosi in 

lingua inglese in maniera globalmente corretta e comprensibile 

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

comparativa 

4. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero 

5. confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni 

e specifici  

MATEMATICA   1. conoscere le definizioni e le caratteristiche analitiche delle funzioni e saperne 

tracciare e descrivere il relativo grafico cartesiano 

2. conoscere i teoremi, le formule e le relative applicazioni 

FISICA  

  

1. conoscere le caratteristiche salienti dei modelli e delle teorie interpretative 

dei fenomeni termici, ondulatori ed elettromagnetici 

2. conoscere le teorie, le leggi e le dimostrazioni delle relazioni tra grandezze 

utili a descrivere i fenomeni principali e applicarle nello svolgimento di 

semplici esercizi 

3. risolvere semplici esercizi con attenzione alle equazioni dimensionali e alle 

unità di misura 

4. saper leggere un grafico per descrivere la correlazione tra le grandezze 

fisiche illustrate 

STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento 

2. saper collocare i fatti nel loro contesto 

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

FILOSOFIA 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie 

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

LATINO E 

GRECO 

1. tradurre ed interpretare testi letterari 

2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche 

3. collocare autori e testi nell‟arco dello sviluppo storico-culturale 

4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
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5. affrontare le questioni letterarie 

STORIA  

DELL‟ARTE  

1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico 

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico 

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

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

scienze della Terra e le relative relazioni di causa ed effetto 

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali ed 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 una 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. RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Il recupero e l‟approfondimento sono stati momenti fissi dell‟attività di ogni disciplina. Essi sono 

stati svolti in orario curricolare (ed extracurricolare) e in itinere all‟interno dell‟attività didattica, 

sospendendo le spiegazioni e concentrandosi su lezioni di recupero, approfondimento, esercitazioni 

e percorsi individuali. 

Gli obiettivi comuni a tutte le discipline che hanno svolto l‟attività di recupero, al di là delle 

specificità dei contenuti, sono stati l‟aspetto motivazionale e l‟aspetto degli atti operativi che 

devono essere messi in campo per il raggiungimento dei risultati. 

 

8. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti sono state 

elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse riguardano: la 

prima prova scritta (cfr. allegato A), la seconda prova scritta (cfr. allegato B), la terza prova scritta 

la cui griglia adottata è stata utilizzata in tutte le discipline coinvolte (cfr. allegato C), la prova orale 

(cfr. allegato D). 

 
9. LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato una simulazione di terza prova scritta, che si è svolta secondo la 

tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola).  

La prova, la cui durata è stata fissata in 180 minuti, ha coinvolto le seguenti discipline: greco, 

filosofia, inglese, scienze, matematica.    

I quesiti sono riportati nell‟allegato.  

 

10. SIMULAZIONI  

Si è effettuata una simulazione di terza prova scritta il 7 marzo 2017 e si prevede di realizzarne una 

di prima prova scritta il 16 maggio 2017.  
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ALLEGATO A 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (Italiano) 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

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

o emergono in misura minima 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei 

contenuti richiesti 
6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o parzialmente 

lacunoso dei contenuti richiesti 
8 9 

Sufficiente: i contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10 

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 

richiesti 
11 

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

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo 

coerente 
14 

Ottimo: possesso dei contenuti ricco ed articolato in modo originale  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un 

lessico appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del 

testo) sono del tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con 

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

riconoscimento adeguato delle strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali 

elementari ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono 

essenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un 

lessico essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente 

corrette (le strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

11 

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

corretti ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono 

individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 

adeguati e con un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali 

del testo sono adeguatamente riconosciute) 

13 

Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-

strutturali perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in 

modo approfondito) 

14 

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

originale (emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture 

formali del testo) 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti logico-

critico-argomentativi 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto 

inadeguati 
6 7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 

interpretazione logico-critico-argomentativa 
8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 10 

Più che sufficiente: i tentativi di approfondimento sono semplici ma 

pertinenti 
11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben 

coerente 
12 

Buono: emerge un‟elaborazione logico-critico-argomentativa coerente e 

appropriata 
13 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente e 

approfondita 
14 

Ottimo: l‟approfondimento logico-critico-argomentativo è coerente e 

originale 
15 
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PRIMA PROVA SCRITTA (DESCRITTORI DEI 3 INDICATORI BASE) 

CONOSCENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. Conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc.…) 

2. Conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione) 

3. Aderenza alla traccia (pertinenza) 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1. Conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, 

procedimenti, ecc.…), anche sulla base di una corretta lettura dei documenti 

2. Aderenza alla traccia (pertinenza) 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

1. Conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…): 

conoscenza esatta in senso diacronico (evoluzione nel tempo) e sincronico (in una data fase) per 

la TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i 

problemi ad essa connessi per la TIPOLOGIA D 

2. Aderenza alla traccia (pertinenza) 

COMPETENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. Correttezza e proprietà nell‟uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 

2. Possesso di competenze idonee all‟individuazione della natura del testo e delle sue strutture 

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

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1. Correttezza e proprietà nell‟uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 

2. Rispetto delle strutture formali della tipologia testuale prescelta, e utilizzo del registro stilistico 

ad essa pertinente 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

1. Correttezza e proprietà nell‟uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 

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

CAPACITÀ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1. Capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 

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

arrivare ad un‟interpretazione contestualizzata) 

3. Originalità e creatività 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1. Capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 

2. Capacità di elaborazione critica (analisi, sintesi, argomentazione) 

3. Capacità di elaborare in modo completo e critico il materiale e di far emergere il proprio punto 

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

argomentazioni e confutando le tesi opposte 

Originalità e creatività (taglio personale per l‟ARTICOLO) 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 

1. Capacità di organizzare un testo in modo organico e coerente 

2. Capacità di elaborazione critica dell‟evento storico (analisi della complessità dell‟evento storico 

e valutazione critica) o della questione affrontata 

3. Originalità e creatività 

                                       Tabella punteggio grezzo - punteggio quindicesimi 
3 4, 5, 6 7, 8, 9 10,11,12 13, 14, 15 16, 17, 18 19,20,21 22, 23, 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Latino) 
Indicatori Giudizio Misure Punti 

CONOSCENZE: 
conoscenza delle 

strutture morfo- 

sintattiche 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente nozioni di base delle strutture 1  2   3 

4  5 

…..... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nella conoscenza delle 

strutture 
6  7 

Insufficiente/Mediocre: si rivela una conoscenza lacunosa o frammentaria delle strutture 8  9 

Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo richiesto 10   
Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 11 
Discreto: si rivela un possesso di base articolato delle strutture 12 

Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata 13 
Più che buono: la conoscenza delle strutture è ben articolata e integrata 14 
Ottimo: emerge una conoscenza delle strutture ricca e articolata in modo originale 15 

COMPETENZE: 

- applicazione 

delle 

conoscenze, tale da 

consentire la 

comprensione del 

senso generale del 

testo 

- completezza della 

traduzione 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non si rileva significativamente alcuna applicazione delle conoscenze 

né comprensione del testo 

1  2  3 

4  5 

…...... 

Gravemente insufficiente: l'applicazione e la comprensione sono del tutto inadeguate 6  7 

Insufficiente/Mediocre: l'applicazione e la comprensione risultano parziali 

 
8  9 

Sufficiente: l‟applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo risultano elementari 

ma comunque accettabili 
10 

Più che sufficiente: l‟applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo risultano nel 

complesso, mediamente corrette 

11 

Discreto: applicazione e comprensione risultano adeguate, pur con imprecisioni e incertezze 12 
Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adeguate 13 
Più che buono: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate 14 

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene 15 

CAPACITÀ: 

capacità di 

interpretare il 

brano 

e di riformularlo 

coerentemente al 

contesto e in 

forma italiana 

appropriata 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente alcuna corretta interpretazione del 

brano 

1  2  3 

4  5 

…...... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di interpretare il brano sono del tutto inadeguati 6  7 
Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione del brano 8  9 

Sufficiente: la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono elementari 10   
Più che sufficiente la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono essenziali ma 

corretti 
11 

Discreto: emerge una interpretazione corretta a livello contenutistico ma non sempre ben coerente a 

livello stilistico e nella riformulazione 

12 

Buono: emergono una interpretazione del brano e una resa in italiano coerenti e appropriate 13 

Più che buono: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è efficace 14 
Ottimo: l'interpretazione del brano risulta particolarmente coerente e originale, con proprietà e 

originalità nella resa in italiano 

15 

 

PUNTEGGIO GREZZO: __________ PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
 

Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori. Le somme possibili dei singoli indicatori sono 

in corsivo nella tabella sottostante, in neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori 

hanno valore orientativo. 

 

Tabella punteggio grezzo - punteggio quindicesimi 
3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11,12 13, 14, 15 16, 17, 18 19,20, 21 22, 23.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO C                                                                                                                         

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Indicatori e descrittori Giudizio Misure Punti 

CONOSCENZE 

PLURIDICIPLINARI: 

- conoscenza dei contenuti 

delle varie discipline 

- attinenza e aderenza alla 

traccia proposta 

PESO: 4 

NULLO / SCARSO: gravi lacune nell'acquisizione dei contenuti 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 1 

.......... 

 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti 2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti 3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze 4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze 6 

CAPACITÀ 

PLURIDICIPLINARI: 

capacità di sintesi, 

collegamento e 

rielaborazione 

PESO: 3 
 

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 

contenuti 
1 

.......... 

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei contenuti 2 

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata 3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione 4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata 5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica 6 

 

PUNTEGGIO GREZZO: __________ PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

 
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 quindicesimi 
10 11 12 13 14 15-16 17-19 20-22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO D         

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Indicatori Livelli Misure Punti 

CONOSCENZE 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

conoscenze 

acquisite, in 

merito agli 

argomenti di 

interesse 

disciplinare e 

pluridisciplinare 

oggetto del 

colloquio 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 

nulle dei contenuti 
1 2 3 

….... 

Gravemente insufficiente: non emergono significativamente contenuti  mono-

pluridisciplinari 
4 5 6 

7 8 9 

Insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nei contenuti 
10 11 12 

13 14 

Mediocre: si rileva un possesso lacunoso o frammentario dei contenuti 
15 16 17 

18 19 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 20 

Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 21 22 

Discreto: emerge un possesso di base accettabile ed articolato dei contenuti 23 24 

Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate 25 26 

Più che buono: le nozioni essenziali sono ben articolate ed integrate 27 28 

Ottimo: emerge un possesso ricco, ben articolato ed integrato dei contenuti 29 30 

 

COMPETENZE 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

padronanza della 

lingua ed efficacia 

espositiva 

adeguata 

risoluzione delle 

conoscenze 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle conoscenze 1 2 3 

…… 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa risoluzione o applicazione 

delle conoscenze 

4  5  6   7 

8  9 

Insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze sono inadeguati 
10 11 12 

13 14 

Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte, con strumenti semantici non 

adeguati 
15 16 17 

18 19 

Sufficiente: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici elementari ma 

comunque accettabili 
20 

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

e, nel complesso, mediamente corrette 
21 22 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici accettabili ma non del 

tutto adeguati 
23 24 

Buono: le conoscenze sono risolte efficacemente e con strumenti lessicali adeguati 25 26 

Più che buono: le conoscenze sono pienamente risolte ed applicate con strumenti 

semantici efficaci e perfezionati 
27 28 

Ottimo: la risoluzione e l‟applicazione delle conoscenze è perfezionata ed originale 29 30 

CAPACITÀ 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite, di 

collegarle 

nell‟argomentazio

ne e di discutere 

ed approfondire, 

sotto i vari profili, 

i diversi 

argomenti 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-critico-argomentativi 1  2  3 

…… 

Gravemente Insufficiente: non emerge una significativo tentativo di rielaborazione 
4  5  6  7  

8   9 

Insufficiente: i tentativi di approfondimento sono inadeguati 
10 11 12 

13 14 

Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 
15 16 17 

18 19 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente 20 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma pertinenti 21 22 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre ben coerente 23 24 

Buono: emerge un‟elaborazione logico-critico-argomentativa coerente ed appropriata 

delle varie discipline 
25 26 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa è coerente, articolata sotto i 

vari profili ed approfondita 
27 28 

Ottimo: l‟approfondimento logico-critico-argomentativo è del tutto coerente ed 

originale sotto i vari profili 
29 30 

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________    PUNTEGGIO DELLA PROVA: ______/30 
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I punti dei singoli indicatori si ottengono moltiplicando le misure per i pesi. La somma dei pesi deve 

essere uguale a 3. Le somme possibili dei punti dei singoli indicatori sono in corsivo nella tabella 

sottostante ed in neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori hanno valore orientativo. 

 

Tabella punteggio grezzo - punteggio quindicesimi 

3 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 25, 26, 27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

28, 29, 30 31, 32, 33 34, 35, 36 37, 38, 39 40, 41, 42 43, 44, 45 46, 47, 48 49, 50, 51 

10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

52, 53, 54 55, 56, 57 58, 59, 60 61, 62, 63 64, 65, 66 67, 68, 69 70, 71, 72 73, 74, 75 

18 19 20 21 22 23 24 25 

 

 

76, 77, 78 79, 80, 81 82, 83, 84 85, 86, 87 88, 89, 90 

26 27 28 29 30 
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ALLEGATO E   

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (7 marzo 2017)  

 

INGLESE 

 

1.  Explain how Modernism affected Joyce‟s works and describe the techniques mainly 

employed by Joyce in Ulysses. (MAX 10 lines) 

 

2. Explain in a ten-line paragraph why F.S. Fitzgerald‟s The Great Gatsby can be seen both as 

an autobiogrphical work and as document of American society in the 1920s (MAX 10 lines) 

 

STORIA DELL‟ARTE 

 

1. Caspar David Friedrich, L‟abbazia nel querceto. Si proceda di alla decodificazione 

dell‟opera e si  specifichi di quale dipinto è il pendant (massimo 10 righe).                                                                                                                                                                                     

 
 

2. Gustave Courbet, L‟atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de sept années 

de ma vie artistique et morale. Si proceda alla lettura del dipinto (massimo 10 righe).  

 

 

MATEMATICA 

 
1. Dopo aver descritto i punti di discontinuità, determinare e classificare quelli delle funzione 

  2

1

1

x
f x

x





 e  

21 0

2 0

x x
g x

x x

  
 

 
  

2. Dopo aver fornito la definizione di derivata prima della funzione  y f x  in un punto 

0x x , descrivendone anche il significato geometrico, utilizzarla per calcolare la derivata prima 

di   2 3f x x x   in un generico punto x . 
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FILOSOFIA 

 

1. Illustra il significato della morte di dio in Nietzsche. 
2. Quali sono gli aspetti che distinguono maggiormente la filosofia "metafisica" da quella "positiva" 

nell'ottica di Comte? 
 

GRECO 
 

1. Illustra le differenze tra le Argonautiche di Apollonio Rodio e l‟epos omerico. 

2. Spiega l‟ottimismo di Isocrate nella didattica e nella concezione politica 
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ALLEGATO F   

ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 1) L‟ETA‟ DEL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo: le ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali: fisionomia 

e ruolo sociale, la concezione dell‟arte e della letteratura  

Il Romanticismo in Italia  

Caratteri generali e temi letterari. La battaglia tra “classici” e romantici in Italia; il ruolo del “Conciliatore”. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Madame de Staël: da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”: “Quando i letterati d’un paese si vedono 

cader… tradurre da poeti di altre nazioni. […] Dovrebbero a mio avviso…” 

P. Giordani: da Biblioteca italiana, “Un italiano risponde al discorso della de Staël” 

G. Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La poesia popolare” 

G. Leopardi, da Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “L‟ufficio del poeta è imitar la 

natura” 

ALESSANDRO MANZONI  

La figura dell‟autore; la prima produzione letteraria; gli scritti di poetica: la concezione della storia e della 

letteratura; l‟impegno civile; le tragedie: caratteri e novità; I Promessi sposi: primo piano sull‟opera: struttura, 

temi, impostazione narrativa; la concezione manzoniana della Provvidenza. La conclusione del romanzo: il 

conflitto delle interpretazioni. Storia della colonna infame: i temi e la polemica con P. Verri. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dall‟Epistolario, Lettera a Claude Fauriel (9 febbraio 1806), 

          « le cose un po‟ più come dovrebbono essere » 

dalla  Lettre à M. Chauvet, 

“Storia e invenzione poetica” 

dalla Lettera a Cesare d‟Azeglio Sul Romanticismo: 

“L‟utile per iscopo, il vero per soggetto, l‟interessante per mezzo” 

da In morte di Carlo Imbonati (vv. 203 -220) 

dagli Inni sacri: 

           “La Pentecoste” (vv. 1-16; 41-48; 81-144) 

dalle Odi: 

“Il cinque maggio”  

dall‟Adelchi: 

Coro (atto IV); Morte di Adelchi (atto V, scena 8-10) 

da I promessi sposi 

            “La vigna di Renzo” (cap. XXXIII) 

da Storia della colona infame 

 Introduzione: “la responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male” 

GIACOMO LEOPARDI  

La figura dell‟autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. La 

poetica: il classicismo romantico; l‟indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario del pensiero. Le 

Operette morali: prosa filosofica. I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli; la seconda fase: i canti pisano-

recanatesi. Il ciclo di Aspasia. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone:          “La teoria del piacere” 
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“Il vago e l‟indefinito” 

“Indefinito e infinito” 

“Il vero è brutto” 

“Teoria della visione” 

“Parole poetiche” 

“Teoria del suono” 

“Suoni indefiniti” 

“La doppia visione” 

“La rimembranza” 

dai Canti:                    “L‟infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“A Silvia” 

 “Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia”, lettura, analisi e commento 

dei vv. 1-38; vv. 61-143. 

 “La ginestra o il fiore del deserto”: sintesi e commento del componimento. 

Lettura, analisi e commento dei vv. 1-15; 32-51; 111-135; 297-317 

                                    “A se stesso” 

                                   “Palinodia al marchese Gino Capponi”: vv. 1-37        

da Operette morali:      “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

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

                                   da “Dialogo di Plotino e Porfirio”: il suicidio e la solidarietà 

da Epistolario:            Lettere alla sorella Paolina (1827; 1828) 

2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI  

Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d‟avanguardia? Carattere velleitario del 

rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

C. Arrighi: da La Scapigliatura e il 6 febbraio: “la Scapigliatura” 

E. Praga, “Preludio” 

I.U. Tarchetti: da Fosca: “L‟attrazione della morte” 

A. Boito, “Lezione di anatomia” 

3) L‟ETA‟ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO  

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e l‟impersonalità, il 

Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

Zola, “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” da Il romanzo sperimentale 

 da La fortuna dei Rougon: “Prefazione “ (sola lettura) 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO  

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a confronto  

Verga: la figura dell‟autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l‟adesione al Verismo e il ciclo dei Vinti; 

Vita dei Campi e Novelle rusticane; l‟impersonalità. I Malavoglia: titolo e composizione, progetto letterario; 

la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: il cronotopo dell‟idillio familiare; la lingua, lo stile e il punto 

di vista. Mastro-don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e struttura, i personaggi principali; lo stile, 

il linguaggio, la sintassi, la polifonia  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Lettera a F. Cameroni; dalla Lettera a F. Torraca: “L‟eclisse dell‟autore e la regressione” 

da Vita dei campi  

“Impersonalità e regressione” Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) 

“Fantasticheria” 

“Rosso Malpelo” 

“La lupa” 
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da I Malavoglia: 

“Prefazione” 

“Il mondo arcaico e l‟irruzione della storia” (cap. I) 

 “La conclusione del romanzo: l‟addio al mondo pre-moderno” (cap. XV) 

da Novelle rusticane: 

          “La roba” 

da Mastro don Gesualdo: 

          “La tensione faustiana del self-made man”  

 “La morte di Gesualdo” 

4) IL DECADENTISMO  

La figura dell‟artista nell‟immaginario e nella realtà; la perdita dell‟aureola e la crisi del letterato tradizionale 

dalla Scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi: 

Baudelaire: da I fiori del male “Perdita d‟aureola” (analisi e commento) 

Verlaine: da Un tempo e poco fa “Languore” (sola lettura) 

 

GIOVANNI PASCOLI  

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano: Myricae: tra 

frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. I 

Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Myricae: “L‟assiuolo” 

  “X agosto” 

                                           “Novembre” 

                                           “Lavandare” 

                                           “Temporale” 

da Poemetti: “Digitale purpurea” 

 da “Italy” cap. XX, 10-32 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Prose                                       “Il fanciullino: Una poetica decadente” 

 

GABRIELE D‟ANNUNZIO  

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l‟estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: il 

superuomo e l‟esteta. Fase della bontà: il Poema paradisiaco. Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del 

superuomo. Il panismo: lo scambio tra naturale ed umano. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Il piacere 

  “Andrea Sperelli”( libro I, cap. II) 

  “Il verso è tutto” 

“La conclusione del romanzo”( libro IV, cap. III) 

da Il trionfo della morte: 

Ippolita, la “Nemica” 

da Canto novo 

             “O falce di luna calante” 

da Laudi – Alcyone 

           “Nella belletta” 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” 

da Poesie 

             “Qui giacciono i miei cani” 
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5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

ITALO SVEVO  

La cultura e la formazione. Caratteri dei romanzi sveviani; vicenda, temi e soluzioni formali di Una vita; 

Senilità: un quadrilatero perfetto di personaggi; La coscienza di Zeno come opera aperta; il narratore e il 

tempo misto; la rivalutazione dell‟inetto. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Una vita 

 Macario e Alfonso: le ali del gabbiano” (cap. VIII) 

da Senilità 

“Il ritratto dell‟inetto” (cap. I) 

“La trasfigurazione di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno 

“La morte del padre” 

 “La psicoanalisi” 

LUIGI PIRANDELLO  

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e la 

coscienza della crisi; l‟influenza di Binet; il relativismo filosofico e la poetica dell‟umorismo; i personaggi, 

le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. I romanzi. Il teatro: 

dal grottesco al metateatro; l‟ultimo Pirandello narratore. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

            da Lettera alla sorella Paolina (31 ottobre 1886): la vita come “enorme pupazzata” 

da L’umorismo 

“Un‟arte che scompone il reale” 

“La forma e la vita” 

“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” 

“C‟è qualcuno che ride”  

da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta” 

“La lanterninosofia” 

“Adriano Meis e la sua ombra” 

da Uno, nessuno e centomila 

“Nessun nome” 

da Così è (se vi pare): “La conclusione” (atto III, scene 7°-9°)  

 

6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO  

La nuova figura del letterato. La tendenza all‟avanguardia in Italia: i crepuscolari e la “vergogna della 

poesia”; gli espressionisti vociani e la poetica del frammento; cenni sul surrealismo e la “realtà superiore 

dell‟inconscio”. 

C. Sbarbaro: la città, il sonnambulismo, la chiaroveggenza 

           da Pianissimo 

                    “Taci, anima stanca di godere” 

G. Gozzano: la “vergogna della poesia” 

           da I colloqui 

                  “Invernale” 

                 “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (I, III, V, VI, VIII) 

Futurismo: l‟avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

F. T. Marinetti: “Il primo manifesto del futurismo” - “Manifesto tecnico della letteratura futurista”  
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7) GIUSEPPE UNGARETTI  

La formazione culturale: dalla nascita in Egitto, all‟esperienza parigina, alla guerra.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’allegria 

“I fiumi”, “Commiato”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Mattina”, 

“Soldati”  

da Sentimento del tempo 

 “La madre”, “Stelle” (sola lettura) 

da Il dolore 

“Tutto ho perduto” 

“Non gridate più” 

Approfondimento: visione vhs “Ungaretti”, Ed Einaudi 

 

8) EUGENIO MONTALE 

La poetica, i temi e le scelte stilistiche. Ossi di seppia come „romanzo di formazione‟: 

l‟attraversamento di d‟Annunzio e la crisi del Simbolismo; l‟allegorismo umanistico delle 

Occasioni; La bufera e altro e Satura; la stagione della prosa e i racconti di Farfalla di Dinard. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

            da Ossi di seppia 

                         “I limoni”, “Forse un mattino andando in un‟aria di vetro”, 

                          “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

                          “Non chiederci la parola” 

            dalle Occasioni   

                          “Non recidere, forbice, quel volto”, “La casa dei doganieri”, 

                          “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse”  

            da La bufera e altro 

                       “A mia madre”, “La primavera hitleriana”, “L‟anguilla” 

            da Satura 

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

                         “L‟alluvione ha sommerso il pack dei mobili”   

 

DANTE, Divina commedia, Paradiso canti I, II, III, VI, XV, XXXIII (lettura integrale e commento); XI, 

vv. 1-123 (lettura e commento) 

visione vhs Benigni recita l‟Ultimo canto del Paradiso 

Libri di testo in adozione: 

- Luperini - Cataldi - Marchiani - Marchese, il nuovo La scrittura e l’interpretazione -  Voll. 4-5-6,  

Palumbo ed. 

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

Zanichelli ed. 

 

 

 

Prof.ssa Ida Soldani                                                                                        

 

Pesaro, 15/05/2017 
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PROGRAMMA DI LATINO. 

 

Libro di testo in adozione: 

- G. B. Conte, E. Pianezzola “Forme e contesti della letteratura latina. L‟età imperiale” vol.3, Le 

Monnier Scuola 

 

PRIMA ETA‟ IMPERIALE – L‟ETA‟ DEI GIULIO-CLAUDI 

Inquadramento storico. La cultura tra assolutismo e fine del mecenatismo. Gli intellettuali tra conformismo e 

opposizione. 

Seneca 

La vita. I Dialogi e la saggezza stoica. Il rapporto tra filosofia e potere. La pratica quotidiana della filosofia: 

le Epistulae ad Lucilium. Lo stile drammatico.  Le tragedie e l’Apokolokyntosis. 

 Lettura in traduzione dei seguenti testi: Epistulae ad Lucilium 7; 47,1-13; De ira 1, 20, 4-9; De clementia 

1,11-12,1-2; Apokolokyntosis 1-4,1; Medea vv.893-977; Thyestes vv.885-919; Phaidra vv.178-205, 599-675, 

1156-1212. 

Lettura in lingua originale dei seguenti testi: Consolatio ad Marciam 19,3-6; De brevitate vitae 8; De vita 

beata 16; De providentia 2,9-12; Epistulae ad Lucilium 1; 12,1-6, 9-11; 24,20-25; Naturales quaestiones 3, 

praef.16-18. 

Lucano 

La vita. La Pharsalia: la distruzione dei miti augustei, i personaggi del poema, lo stile. 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: III 1-35; VI 793-820; VIII 610-635. 

Lettura in originale del proemio: I 1-32, 183-227; II 380-391. 

Petronio  

Autore e datazione. Il Satyricon: il genere letterario, realismo e parodia. 

Lettura in traduzione dei seguenti capp. :31,3-33,8; 44, 46; 61-62; 101,1-7; 102,8-16; 103,1-2;105,1-10; 108-

109,3; 111-112. 

Lettura in lingua originale del cap. : 1,3-2,3. 

Persio 

La vita. La satira e lo stoicismo, lo stile. 

Lettura in originale dei Choliambi 1-14. 

Lettura in traduzione delle seguenti Satire: 2, 1-30; 3, 1-76; 4. 

 

 

L‟ETA‟ IMPERIALE DEI FLAVI. 

Giovenale  

La vita. La satira indignata e lo stile satirico sublime. 

Lettura in traduzione dei seguenti passi: Satire1, 1-30; 5, 1-15,24, 80-91, 107-113, 132-139, 156-160; 6, 1-

20, 286-300, 627- 661; 7, 1-35. 

Marziale 

La vita, l‟opera, lo stile e la poetica. L‟epigramma dalla Grecia a Roma. Epigrammi autobiografici, satirici e 

funebri. Il meccanismo dell‟arguzia. Amicizia e clientela. 

Lettura in traduzione dei seguenti epigrammi: I 76; V 34; X 70. 

Lettura in lingua originale dei seguenti epigrammi: I 2, 4, 10, 47; III 26; X 4; dal Liber de spectaculis 3. 

Quintiliano 

Un retore con una vocazione pedagogica. La vita e le opere. Il dibattito sulla corruzione dell‟eloquenza. 

L‟Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell‟oratoria. Lo stile. 

Lettura in traduzione dei seguenti passi dall‟Institutio oratoria: 1,2,18-22; 2,2,4-8; 2,9; 6,2,26,28; 12,1-3. 

Tacito 

La vita. Le opere. Le cause della decadenza dell‟oratoria: Dialogus de oratoribus. Agricola: l‟esaltazione 

della vita mediana e la sterilità dell‟opposizione. Germania: il genere geo-etnografico. Historiae e Annales: 

l‟artista e lo storico, la storiografia tragica. 

Lettura in traduzione dei seguenti testi: Dialogus 36; Agricola 1; 4-6; 31-32;46; Germania: 6, 2-6; 14; 

Historiae: I 15-16; Annales: I 2-4,1; I 7,4-7; IV 33,4; XIV 3-4; XIV 6-7; XV 38-40,1. 

Lettura in originale dei seguenti testi: Agricola: cap. 30; Germania 2,1-3; 4,1; 7; Historiae: I, 1; Annales: I 6, 

1-2; I 7,1-3; IV 1; IV 32-33,2; XIV 3,1-2; XIV 5; XIV 8; XV 44; 62-63; XVI 18-19. 
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Apuleio 

La vita: una figura complessa tra oratoria, magia e filosofia. Le Metamorfosi: genere aperto e racconto 

esemplare, allegoria dell‟anima umana. 

Lettura in traduzione dei seguenti testi: Apologia: 90-91; Metamorfosi: I 2-3, III 21-22, IV 28, 32-33, VI 1-5, 

IX 4-7, XI 12-13. 

Lettura in originale di questo passo: Metamorfosi I 1. 
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PROGRAMMA DI GRECO 

 

Libri di testo in adozione: 

- “Storia e autori della letteratura greca. Vol.2 L’età classica. Vol.3 L’età ellenistica e l’età imperiale 

romana” di V. Citti, C. Casali, M. Gubellini, A. Pennesi Zanichelli Editore 

- “Ippolito” di Euripide a cura di F. Nenci Carlo Signorelli Editore 

EURIPIDE. La vita. Lo scarso successo. La crisi culturale e politica del suo tempo. Le innovazioni di 

Euripide. Atteggiamento di Euripide nei confronti della polis. Il contesto sociale: le donne e gli schiavi. 

L‟influsso della sofistica. Posizione critica nei confronti del mito e di certe figure eroiche. La crisi 

progressiva del modello razionale. Verso la sfera del privato. La tyche. Lingua e stile. Alcesti, Medea, 

Ippolito coronato, Ecuba, Troiane, Baccanti. 

Lettura integrale di “Alcesti” e di “Medea”. 

Lettura in traduzione: “Ecuba” vv.953-1022; “Troiane”: vv.230-291, 709-779; “Baccanti”: 1-42, 215-265, 

461-518, 714-819, 912-976, 1084-1152. 

 

L‟oratoria nel IV secolo. 

ISOCRATE. La vita.I principi dell‟insegnamento di Isocrate e la polemica sulla paideia. Le posizioni 

politiche. Lo stile. L‟ideale dell‟uomo “ben educato”. Le orazioni: “Contro i sofisti”, “Panegirico”, i discorsi 

ai principi, l‟”Aeropagitico”, l‟”Antidosi”, il “Filippo”, il “Panatenaico”. 

Lettura in traduzione: ”Contro i sofisti” 1-18; “Panegirico” 23-42, 45-50. 

Lettura in lingua originale: “Panegirico” 43-44. 

 

DEMOSTENE. La vita. L‟ideologia di Demostene e i suoi limiti. Lo stile. Le prime orazioni. La “Prima 

Filippica”. Le “Olintiache”. “Sulla pace”. Sintesi delle altre orazioni. “Per la corona”. 

Lettura in traduzione: “Prima Filippica” 2-15; “Prima Olintiaca”: 1,1-28; “Per la corona”: 1-2, 67-73, 193-

208, 301-320. 

Lettura in lingua originale: “Per la corona”: 321-324. 

 

L‟età ellenistica: profilo storico-politico. I centri della cultura. La civiltà del libro. 

La commedia nuova e le sue caratteristiche. 

MENANDRO. La vita. L‟ideologia del teatro menandreo. Temi cari alla borghesia intellettuale. Funzione del 

caso e lieto fine. Caratteri dei personaggi di Menandro. La struttura della commedia menandrea. Lingua e 

stile. Il “Misantropo”, l‟”Arbitrato”, lo “Scudo”. 

Lettura in traduzione: “Misantropo” vv.427-486, 620-773; lo “Scudo”: vv.328-390; l‟”Arbitrato”: vv.41-185. 

L‟elegia ellenistica: novità rispetto all‟elegia arcaica. 

CALLIMACO. La vita. Il poeta di corte e l‟erudito. La poetica. Destinatario e funzione dell‟opera. Gli Inni. 

Gli Aitia. L‟Ecale. Gli epigrammi. Lingua e stile. La fortuna di Callimaco. 

Lettura in traduzione: Inno ad Apollo vv.105-113; epigramma AP 7,459. 

Lettura in lingua originale: Aitia I vv.17-30; epigramma AP 12,43. 

La poesia bucolica: un genere pseudo popolare. Teocrito: creatore della poesia bucolica. 

TEOCRITO. La vita. Caratteri della sua poesia. Carmi: VII, XI (idilli), II, XV (mimi). 

Lettura in traduzione: II vv.1-166; VII vv.1-48; XI vv.1-81; XV vv.1-149 

Il poema breve e l‟epillio. 

APOLLONIO RODIO. La vita. Le “Argonautiche”: un poema nuovo, il rapporto con l‟epos arcaico, le 

norme aristoteliche applicate all‟epos, un‟opera di gusto alessandrino. Rapporti con Callimaco. 

Lettura in traduzione: I vv.1-22, vv.519-578; II libro: dialogo tra Tifi e Giasone; III vv.113-153, vv.442-471, 

vv.616-644, vv.744-824, vv.948-1162; IV vv.336-420, 456-481. 

La storiografia ellenistica: sue caratteristiche; storia universale, cronache locali, storici di Alessandro, 

storiografia retorica, storiografia “tragica”. 

POLIBIO. La vita. Le “Storie”. Storia pragmatica e universale. Costituzioni miste. Le fonti. I discorsi. Lo 

stile volutamente disadorno. 

Lettura in traduzione: I 1-2, 4,1-8; III 54-56,5; VI 12-18. 

L‟età imperiale romana. 

La retorica.  L‟ANONIMO Del Sublime :lettura in traduzione dei capp.7-8, 33. 
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La Seconda sofistica. LUCIANO: un conferenziere di successo, un autore poliedrico. Lettura in traduzione 

dei capp.4-6 dalla Storia vera. 

Il romanzo, un genere nuovo: cenni. 

 

Dell‟”Ippolito” di Euripide si sono tradotti i seguenti versi: vv.1-120,176-266, 304-353, 373-432, 486-524, 

571-600, 728-731, 776-810, 856-901, 936-975, 1036-1101, 1162-1172, 1255-1267, 1389-1415, 1440-1466. 

 



27 
 

PROGRAMMA DI STORIA DELL‟ARTE 

 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell‟antico 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Le sabine.  Antonio Canova: Amore e 

Psiche che si abbracciano.  Johann Heinrich Füssli: L’artista commosso davanti alla grandezza delle rovine 

antiche; Giuramento dei tre confederati sul Rütli; L’incubo. 

Francisco Goya, inquieto testimone di un‟epoca: 3 Maggio 1808: fucilazione alla Montagna del Principe 

Pio. 

L‟Europa romantica 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna; Monaco sulla spiaggia; Abbazia nel querceto, Il viandante sul 

mare di nebbia, Le età della vita.  John Constable: Il mulino di Flatford. Joseph Mallord William Turner: 

Pioggia, vapore e velocità. 

Il Purismo 

Tommaso Minardi: Autoritratto in soffitta. 

Il Romanticismo storico in Italia 

Francesco Hayez: Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV. 

Il Realismo in Francia 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Funerale ad Ornans; L’atelier del pittore. Jean Francois Millet: Le 

spigolatrici. 

Il vero e la macchia in Italia 

Giovanni Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta (L’ambulanza delle suore della Carità); La 

rotonda dei Bagni Palmieri.  Silvestro Lega: Il pergolato. Telemaco Signorini: La sala delle agitate al 

Bonifacio di Firenze. 

Manet e gli Impressionisti 

Eduard Manet: La colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère. Claude Monet: Impressione, levar del 

sole; I papaveri; La cattedrale di Rouen. Armonia blu, sole mattutino. Pierre Auguste Renoir: Le Moulin de 

la Galette. Edgar Degas: La classe de danse; L’absinthe. 

Postimpressionismo e Simbolismo 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.  Gustave Moreau: L’apparizione. 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Donne di Thaiti; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Agostina Segatori a Le Tambourin; Terrazza del caffè sulla 

piazza del Forum; Il caffè di notte; La sedia di van Gogh, La sedia di Gauguin; Notte stellata; Bosco di 

olivi; Campo di grano con corvi. 

Edvard Munch: Sera sulla via Karl Johan;  Il grido. 

L‟avanguardia preraffaellita 
Dante Gabriel Rossetti: The Ghirlhood of Mary Virgin, Ecce Ancilla Domini, Venus Verticordia.  John 

Everett Millais: Ofelia. William Holman Hunt: The Awakening Conscience. Ford Madox Brown: The Last of 

England, Work. 

La Scapigliatura lombarda 

Federico Faruffini: La lettrice. Tranquillo Cremona: In ascolto, L’edera. Daniele Ranzoni: I tre ragazzi 

Troubetzkoy. 

Cézanne e l‟inizio dell‟arte contemporanea 

Paul Cézanne: L’Estaque: vue du golfe de Marseille; La femme à la cafetiére. 

La Secessione viennese.  

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.  Gustav Klimt: Manifesto per la prima mostra della 

Secessione; Giuditta I, Fregio di Beethoven, Il Bacio; Signora con cappello e boa di piume. 

 

 

Testo adottato: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, 3a, Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

 

Classe VC a.s. 2016/2017      INSEGNANTE: Annalisa Onorato 

 

 

HEGEL 

Dalla critica del concetto di cosa in sé all‟idealismo 

Caratteri generali dell‟idealismo 

I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come Spirito infinito, razionalità e realtà, il ruolo della filosofia.  

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

La Fenomenologia dello Spirito: significato dell'opera, il concetto di figura, le figure dell' autocoscienza: 

servo padrone, stoicismo e scetticismo, coscienza infelice.  

Enciclopedia delle scienze filosofiche: esposizione del sistema.  

La filosofia della natura (cenni), la natura come momento dialettico. 

La filosofia dello spirito e i suoi tre momenti:  

Spirito Soggettivo (cenni);  

Spirito Oggettivo (filosofia del diritto): Diritto, morale, eticità. Lo stato come sintesi di famiglia e società 

civile. La teoria organicistica dello stato e il rifiuto dei modelli precedenti (il rifiuto delle teorie 

contrattualiste, liberali, democratiche e giusnaturaliste). Stato di diritto e monarchia costituzionale. 

Statolatria? La filosofia della storia: la guerra, fini e mezzi della storia, gli individui cosmico-storici, l'astuzia 

della ragione e il corso della storia. 

Spirito Assoluto: (arte, religione, filosofia). 

Letture da Lineamentidi filosofia del diritto:  "Il vero è l'intero", ciò che è razionale è reale,  da 

Fenomenologia dello spirito. “Il boccio il fiore e il frutto”. 

 

SCHOPENHAUER  

Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . 

Il “ velo di Maya”. Differenze tra Schopenhauer e Kant. 

La volontà di vivere. Il dolore di vivere e il pessimismo, l‟illusione dell‟amore. 

Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l‟arte, la morale della compassione, l‟ascesi.  

Letture da Il mondo come volontà e rappresentazione su: sogno e realtà, dal fenomeno alla cosa in sé, sul 

pessimismo (volere è soffrire, piacere come cessazione del dolore, la noia, il pessimismo cosmico, amore e 

sesso, la malvagità innata negli uomini), ascesi e noluntas. 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA  

Il problema filosofico della religione e la filosofia politica.  

 

FEUERBACH  

La critica all‟idealismo e l‟inversione dei rapporti di predicazione. 

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

La filosofia dell'avvenire: l'umanismo naturalistico.  

Letture: "La religione è funesta per l‟uomo”; “La religione come scissione dell‟uomo con se stesso”. Da 

L’essenza del cristianesimo. Quanto più metto in Dio tanto più tolgo a me stesso da Tesi per una riforma 

della filosofia. “Il reale è l‟umano” da Principi di filosofia dell’avvenire. 

 

MARX 

La critica al “misticismo logico”di Hegel.  

La critica all‟economia borghese, la scissione tra società civile e stato, il problema dell'uguaglianza. 

Il problema dell‟alienazione. 

La critica alla società borghese.  

Materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura e critica delle ideologie). 
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Il distacco da Feuerbach e l‟interpretazione della religione in chiave sociale. 

Il Manifesto del Partito comunista: il ruolo della borghesia nella dialettica della storia, rivoluzione e dittatura 

del proletariato, le fasi della futura società comunista. 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore.  

Letture: “La proprietà privata è il prodotto del lavoro alienato”dai “Manoscritti economico-filosofici del 

1844; letture dal Manifesto del partito comunista. “La vita determina la coscienza” da L'ideologia tedesca. 

 

POSITIVISMO 

Caratteri generali. 

Comte: la legge dei tre stadi. 

La classificazione delle scienze e i suoi criteri. 

La sociologia come fisica sociale (statica e dinamica). La sociocrazia.  

Letture dal  Discorso sullo spirito positivo e dal Corso di filosofia positiva. 

Darwin: la teoria dell‟evoluzione. 

 

NIETZSCHE:  

La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco.  

Considerazioni inattuali: l‟utilità e il danno della storia. 

Il distacco da Schopenhauer. Il metodo genealogico applicato la critica della morale (schiavi e signori). 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Cosi parlò Zarathustra, il superuomo e l‟eterno ritorno. 

Il problema del nichilismo 

Volontà di potenza e prospettivismo 

Letture: da Sull’utilità e il danno della storia per la vita; La gaia scienza: “Dio è morto” (aforisma 125) e “Il 

peso più grande” (aforisma 341). 

Da Così parlò Zarathustra: “Il superuomo, vero senso della terra”; “Delle tre metamorfosi”;” la visione e 

l‟enigma”; Dai Frammenti postumi: “Che cosa significa nichilismo?”; da Il crepuscolo degli idoli: “Come il 

mondo vero divenne favola”.  

 

FREUD 

la prima topica, , la rimozione. 

La rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell‟inconscio e i modi per accedere ad esso (ipnosi e libere 

associazioni, l‟interpretazione dei sogni e gli atti mancati), la rimozione. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche 

La teoria della sessualità: le fasi della sessualità infantile e il complesso edipico. 

Il disagio della civiltà 

Letture: da Psicopatologia della vita quotidiana. 

 

ARENDT 

Caratteri dei totalitarismi, differenza tra totalitarismo e altre forme di dispotismo, la forza delle masse 

neutrali, ideologia e terrore, i campi di concentramento.  

Il problema del male e della responsabilità. 

 

Letture da La banalità del male e Le origini del totalitarismo. 

 

LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

Adorno e Horkheimer La Dialettica dell’illuminismo: il concetto di illuminismo e il dominio dell‟uomo 

sulla natura. Dall‟emancipazione dell‟uomo dalla natura al dominio dell‟uomo sull‟uomo: la logica della 

civiltà occidentale alla base della società industriale. Il predominio della razionalità strumentale. La metafora 

di Ulisse.  

Il rovesciamento dialettico dell'illuminismo in mitologia, il modello scientifico-matematico sotteso alla 

logica capitalistico borghese. 
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Adorno: il confronto con Hegel e la dialettica negativa, l‟industria culturale. La logica come espressione di 

dominio. 

Letture da Dialettica dell’illuminismo: introduzione, il mito di Ulisse. 

 

Marcuse: rimozione di base e repressione addizionale, il principio di prestazione. La critica alla società 

democratica.  

Letture da:  Eros e civiltà e L’uomo a una dimensione. 

  

Testo in uso: Il coraggio della domanda III, di Francesca Occhipinti, Einaudi. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 

 

Classe VCa.s. 2016/2017      INSEGNANTE: Annalisa Onorato 

 

VERSO LA SOCIETA‟ DI MASSA 

Caratteri della società di massa;  

l‟allargamento del mercato, produzioni in serie, consumi di massa e razionalizzazione produttiva;  

l‟istruzione popolare, il suffragio universale e i partiti di massa, la questione femminile, la nazionalizzazione delle 

masse. 

Il movimento operaio: socialismo e anarchismo nella I Internazionale. Riformisti e rivoluzionari della II 

Internazionale (il dibattito sul marxismo). Il partito socialista italiano. F. Turati: su riformisti e rivoluzionari. 

Il mondo cattolico: la Rerum novarum, i cattolici e la politica.  

 

L‟ETA‟ GIOLITTIANA 

Il decollo industriale italiano: cause e settori interessati. La neutralità del governo di fronte al conflitto sociale. 

Le riforme sociali. 

Il trasformismo giolittiano: il rapporto con socialisti, cattolici e nazionalisti. 

Giolitti e i suoi critici 

L‟emigrazione italiana oltreoceano. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il contesto internazionale alle soglie del conflitto, le cause della guerra. L'inizio del conflitto, gli schieramenti; 

dall‟attentato di Sarajevo alla guerra europea; 

Il dibattito sull'intervento in Italia, il patto di Londra e le radiose giornate di maggio; 

la guerra di trincea, le nuove armi, la mobilitazione totale e il fronte interno; 

i principali eventi bellici, la svolta del 1917; e l‟ultimo anno di guerra;  

il genocidio (?) armeno; 

I 14 punti di Wilson, i trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la Società delle Nazioni. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La Russia prerivoluzionaria: regime autocratico e forze politiche d'opposizione, situazione socio-economica;  

cenni alla rivoluzione del 1905: Duma e Soviet; 

dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre, il doppio potere, le tesi di aprile;  

l'instaurazione della dittatura bolscevica e la guerra civile; 

la nascita dell‟URSS e la Terza Internazionale; 

dal comunismo di guerra alla Nep; 

Stalin e Trockij: il “socialismo in un solo Paese” vs “rivoluzione permanente”. 

 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della guerra; 

la Germania dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar (cenni); 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L‟AVVENTO DEL FASCISMO 

Il dopoguerra in Italia: problemi sociali ed economici, il mito nazionalista della "vittoria mutilata", la questione di 

Fiume. 

Il biennio rosso, l'ascesa del fascismo: i fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro, lo squadrismo;  

nascita del pnf, la marcia su Roma e la fase di transizione; il delitto Matteotti e la secessione dell'Aventino; 

il delitto Matteotti, la secessione dell'Aventino; 

il discorso del 3 Gennaio 1925 e l'instaurazione della dittatura: le leggi fascistissime e riforma elettorale del 28. 

 

ECONOMIA E SOCIETA‟ NEGLI ANNI „30 
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Stati Uniti: gli anni ruggenti e il “crollo” del ‟29; 

conseguenze in Europa della crisi americana; 

Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello Stato in economia; 

 

L‟ETA‟ DEI TOTALITARISMI 

Caratteristiche dei sistemi totalitari; 

l‟avvento al potere di Hitler e la nascita del Terzo Reich; 

l'affermazione della dittatura nazista: la notte dei lunghi coltelli, politiche culturali e scolastiche, la propaganda; 

l‟economia nazista; lo Stato nazista;  

l‟Unione Sovietica: dalla Nep all‟industrializzazione forzata; 

lo stalinismo, propaganda e politica culturale; 

la guerra civile in Spagna (cenni); 

da conferenza Feltri: crimini sovietici e violenza nazista.  

 

L‟ITALIA FASCISTA 

il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi; 

propaganda e fascistizzazione delle masse; 

il sistema corporativo, la politica economica del fascismo tra quota 90 e autarchia; 

l‟impresa etiopica e l‟adozione delle leggi razziali; l‟Italia antifascista; 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Gli antefatti: la guerra civile spagnola (cenni), il crescendo dell'aggressività hitleriana, dall'Asse Roma-Berlino al 

patto Ribbentrop-Molotov, l‟attacco tedesco alla Polonia, la caduta della Francia e il fallimentare intervento italiano, 

la battaglia d‟ Inghilterra, l‟attacco all‟URSS, l‟intervento degli USA, dalla crisi delle potenze dell‟Asse alla fine 

della guerra; 

il genocidio degli ebrei d‟Europa; 

caduta del fascismo, nascita della Repubblica di Salò; la Resistenza italiana: le fasi e i protagonisti, le tesi di 

Pavone, la svolta di Salerno, le varie anime della resistenza, i nodi problematici.   

Lo sbarco in Normandia, la sconfitta e la resa tedesca, la sconfitta del Giappone.   

Le conseguenze della guerra mondiale; la nascita dell‟ONU; il processo di Norimberga. 

 

L‟EGEMONIA DEGLI STATI UNITI E IL MONDO BIPOLARE 

I trattati di pace, le due Germanie, la divisione del mondo in sfere di influenza 

La dottrina Truman e la cortina di ferro. Comunismo vs capitalismo, differenze ideologiche economiche 

politiche e strategie. Il piano Marshal, il maccartismo. Comintern e Comecon.Il Patto Atlantico e il blocco 

comunista 

La corsa agli armamenti e l‟equilibrio del terrore. La crisi del polo sovietico e la caduta dei comunismi. 

La guerra fredda attraverso i discorsi di Churchill, Truman, Kennan, Marshal, Zdanov, Kennedy, Gorbacev.  

 

L‟ITALIA NELLA GUERRA FREDDA DAL DOPOGUERRA  AGLI  ANNI  SESSANTA 

Il dopoguerra in Italia: il trattato di pace e la questione di Trieste; 

Le elezioni dell‟Assemblea costituente e il referendum istituzionale; l'amnistia Togliatti; 

il dibattito e l‟entrata in vigore della Costituzione italiana, caratteri della Costituzione; 

i partiti di massa: DC, PSI, PC e i partiti minori; le elezioni del 48 e il centrismo; 

il miracolo economico; dai governi centristi al centrosinistra;  

il Sessantotto e l‟Autunno caldo; Berlinguer e il “compromesso storico”; 

violenza e opposti estremismi negli anni Settanta. 

 

 

 

Testo in uso: De Luna, Meriggi;  Il segno della storia; Paravia Pearson. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive  

 

 

Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare, come flessioni addominali e 

piegamenti sulle braccia; 

 

Esercizi a corpo libero di preacrobatica come la verticale di passaggio, eseguiti con l'ausilio dei 

compagni; 

 

Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento muscolare 

dei diversi distretti muscolari; 

 

Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate utilizzando 

piccoli attrezzi come la funicella; 

 

Pratica di assistenza diretta connessa ad attività a corpo libero, in particolare la verticale a braccia 

ritte; 

 

Pratica di attività sportive come Pallacanestro, Pallavolo, Calcio a 5, Badminton, Tennis Tavolo e 

TchoukBall; 

 

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative alle attività 

praticate; 

 

Informazioni di biomeccanica inerenti gli esercizi effettuati; 

 

Informazioni riguardo l'alimentazione dello sportivo e il significato di integrazione alimentare; 

 

Informazioni riguardo la definizione di doping ed i suoi effetti sull'organismo; 

 

Somministrazione di alcuni test per la valutazione delle capacità motorie come forza, mobilità 

articolare e resistenza, fra quelli proposti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) nel 

programma O.C.M. (Osservatorio Capacità Motorie). 
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Anno Scolastico 2016-2017 

Programma di Fisica 

Classe V sezione C Indirizzo Classico 

Docente: Guido Nicoletti 

Libro in adozione: Amaldi, Le traiettorie della fisica 3, Zanichelli 

Unità 1: Le cariche elettriche 

 Elettrizzazione per strofinio. 

 Modello microscopico: isolanti e conduttori. 

 Elettrizzazione per contatto. 

 La carica elettrica e l‟elettroscopio. 

 Il Coulomb. 

 La legge di Coulomb. 

 Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un mezzo 

 Elettrizzazione per induzione. 

 Polarizzazione di un isolante. 

Unità 2: Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico. 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

 Linee di campo. 

 Il campo elettrico uniforme. 

 Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale (caso del campo elettrico radiale e 

uniforme). 

 Relazione tra modulo del campo elettrico e la differenza di potenziale. 

 Superfici equipotenziali e relazione con la direzione del vettore campo elettrico. 

 Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

 Il flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

 Applicazione del teorema di Gauss: il modulo del campo elettrico generato da un conduttore 

piano e all‟interno di un condensatore. 

 Circuitazione del campo elettrostatico e teorema della circuitazione, conservatività del 

campo elettrostatico. 

Unità 3: La corrente elettrica 

 Intensità di corrente elettrica. 

 Generatori di tensione. 

 I circuiti elettrici. 

 La prima legge di Ohm: la resistenza. 

 Resistori in serie ed in parallelo. 

 La seconda legge di Ohm. 

 La forza elettromotrice. 

 Effetto Joule della corrente elettrica: accenno. 

 Amperometro e voltmetro. 

Unità 4: Il campo magnetico 

 La forza magnetica. 
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 Linee di campo. 

 Campo magnetico terrestre. 

 Confronto tra i campi elettrico e magnetico. 

 Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 

 Regole della mano destra. 

 Origine del campo magnetico. La permeabilità magnetica. 

 Intensità del campo magnetico. 

 Forza di Lorentz e moto di una carica elettrica in un campo magnetico. 

 Legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico. 

 Definizione di Ampere e Coulomb. 

 Campo magnetico generato da una spira circolare e da un solenoide. 

 Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. 

 La circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampere: corrente concatenata. 

Unità 5: Induzione elettromagnetica 

 Corrente indotta. 

 Legge di Faraday-Neumann. 

 Legge di Lenz. 

 

Unità 6: Onde elettromagnetiche 

 Il campo elettromagnetico. 

 Le equazioni di Maxweel 

 Teorema di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. 

 Le onde elettromagnetiche e loro emissione. 

 La velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche. 

 Interazione delle onde elettromagnetiche con la materia: effetto fotoelettrico. 
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Liceo Classico “T. Mamiani” – Pesaro 
Anno Scolastico 2016-2017 

Programma di Matematica 

Classe V sezione C indirizzo Classico 

Docente: Guido Nicoletti 

Libro in adozione: Bergamini Trifone Barozzi, Matematica azzurro 5, Zanichelli 

 

 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, iniettiva e suriettiva, biunivoca (biettiva), crescente, 

decrescente, monotòna. 

 

 I limiti 

 

- La topologia della retta reale: intervalli, 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. 

- Verifica di un limite mediante la definizione. 

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

le funzioni razionali fratte). 

- Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, ,
0





. 

- Teoremi: unicità del limite e permanenza del segno (solo enunciati). 

 

 Continuità 

 

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

- Continuità delle funzioni elementari. 

- Punti di discontinuità. 

- Funzioni definite per casi. 

- Teoremi: di Weierstass, dei valori intermedi, di esistenza degli zeri (solo enunciati). 

 

 La derivata prima 

 

- Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 

- Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Il significato geometrica della derivata 

prima di una funzione in un punto. L‟equazione della retta tangente in un punto. 

- Derivata destra e sinistra. 

- Derivate fondamentali delle funzioni algebriche. 

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

particolari funzioni irrazionali. 

- 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 del segno della derivata prima di una funzione: funzione crescente e 

decrescente, i punti stazionari e loro classificazione. 

- Funzioni con parametri e problemi relativi alla derivata prima. 
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- Teoremi: di Lagrange e Rolle e regola di De l‟Hôpital (con applicazioni). 

 

 La derivata seconda 

 

- La derivata seconda. 

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

classificazione. 

- La tangente inflessionale. 

 

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

 

- Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie. 

- Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

o Determinazione del dominio; 

o Determinazione del segno (   0f x   ); 

o Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 

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

illimitati) e determinazione di eventuali asintoti; 

o 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; 

o Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 

determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità; 

o Grafico probabile. 

 

 

 

 

Pesaro 15 Maggio 2017 

 

 

 

L‟insegnante 

Prof. Guido Nicoletti 

 

______________________________ 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

CLASSE: V C LICEO CLASSICO             

ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 

 

 

LIBRO DI TESTO: “SCHEDE TEMATICHE PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE” di 

Sergio Bocchini 

ed. EDB 

 

 

 

INTRODUZIONE ALL‟ETICA 

 

Collegamento fra ambito antropologico-esistenziale  e dimensione morale: l‟uomo come soggetto etico. 

 Etica e morale: definizioni. 

Bisogni e valori: come nasce un‟azione.  

 

 

 

LA COSCIENZA MORALE 

 

La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione sensoria riflessa, 

coscienza psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i fondamenti della 

dignità della persona. 

Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, convenzionale, 

post-convenzionale).  

La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza retta e 

coscienza erronea. La sinderesi. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 

Coscienza laica e coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: brani dal testo di 

F.Savater sulla coscienza morale. L'”imbecillità morale” e l'etica come tentativo razionale di vivere 

“umanamente” bene. 

La formazione della coscienza morale: Etty Hillesum e Helga Deen. Restare umani nell'orrore del lager. 

 

 

 

LA LIBERTA‟ 
 

La libertà fra negazione e mitizzazione: “Le due strade” di Robert Frost. 

La riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard, a Sartre e a Dostoevskji. 

La libertà della creatura nella visione cristiana. 

Dimensioni della libertà: libertà da…di…per… 

Libertà e responsabilità: i valori, le regole. Il senso di colpa e il senso del peccato. 

 

 

 

ETICA, BIOETICA E VALORI 
 

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 

Il significato dei valori in senso etico (scheda n.10 del Vitiello, “Cento lezioni di religione”). 

La scala personale dei valori. 

Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici. 

I valori cristiani. 
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Questioni di bioetica: la dignità del morente e il problema del “fine-vita”, accanimento terapeutico ed 

eutanasia.  

 

 

 

RELIGIONE, FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA 

 

La critica alla religione. Ateismo e agnosticismo. Il fenomeno della secolarizzazione. 

I “maestri del sospetto” (Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud)  e l'”ospite inquietante”: dalla “morte di Dio” al 

nichilismo contemporaneo. 

“Se l'uomo si sostituisce all'Assoluto: le storture dell'idealismo del Novecento”, il pensiero di G.Formichella. 

 

 

ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO 
 

Visione del docufilm “Il cielo nel lager” di R.Denaro sulla vicenda di Nijole Sadunaitè, sopravvissuta lituana 

al gulag sovietico negli anni '70. 

Incontro con un volontario dell'Associazione Italiana Donazione degli Organi e con un medico anestesista 

sull'argomento dei trapianti e delle implicazioni bioetiche e sull'attività e gli scopi dell'Associazione 

medesima. Testimonianza di una ex-studentessa del Liceo Linguistico sul trapianto di polmone da lei subito 

e sul valore della donazione. 

Ascolto della lectio magistralis di U.Galimberti “L'ospite inquietante: il nichilismo contemporaneo e i 

giovani”. 
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LICEO “MAMIANI”  - PESARO  - INDIRIZZO CLASSICO 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 
Anno scolastico 2016/2017 - CLASSE 5^ SEZ. C 

Docente: Prof.ssa Elena MARCUCCI 

 

PROGRAMMA 
 

Libro di testo: Performer – Culture and Literature, Zanichelli 

Volume 1+2 e volume 3  - inclusi materiali da Text Bank (CD Rom) 

 

The VICTORIAN AGE 
1.The Victorian social background, The Great Exhibition,  pp. 281-285 

2.Victorian London pp. 288-289, Life in the Victorian town p. 290 

3.The Victorian Compromise, p. 299 

4.The British Empire, pp. 324-325 

5.Darwin and “social Darwinism” – intercultural link (naturalism and verismo), p. 330 

 

MODULE 1: THE DOUBLE in LITERATURE 

R.L.Stevenson, p. 338 

Da: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde, “The story of the door” dal testo, PP.339-341 

Trama, personaggi e tematiche dal libretto utilizzato per le vacanze  ed. Hoepli 

 

MODULE 2: VICTORIAN DRAMA – BEING OR APPEARING  

Oscar Wilde 
Da The importance of Being Earnest: plot, characters, themes 

Brano dal Text Bank, “Mother's worries” (fotocopia) 

– Visione del film, in inglese 

 

MODULE 3: AESTHETICISM AND DECADENCE  

New Aesthetic theories, p. 347, Aestheticism, p. 349, The Dandy, p. 350 
 

Oscar Wilde, pp. 351-352 
Da: The picture of Dorian Gray: Plot, Characters and Themes 

Testo: The Preface, da Text Bank (fotocopia) 

Da: The picture of Dorian Gray, “I would give my soul”, pp. 354-356 

 

 

MODULE 4: VICTORIAN NOVEL   - EDUCATION IN VICTORIAN BRITAIN  

Charles Dickens and the theme of education, p. 308 

 

Charles Dickens 
Da Hard Times (the role of the teacher)  

dal testo “The Definition of a horse” pp. 309-311 

Lewis Carrol 
da Alice in Wonderland  “A Model Student”-  in fotocopia 

 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

 

MODULE 5: THE DRUMS OF WAR 
History: The Edwardian age pp. 404-405 

Securing the vote for women, Emmeline Pankhurst and the Suffragettes,  pp. 406-407 

WWI  and Remembrance Day pp 408-409 

 

Ernest Hemingway 
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A Farewell to Arms 
“There is nothing worse than war” pp. 410-412 

 

 

MODULE 6 :FIRST WORLD WAR -  THE TOLL OF THE WAR 
Modern poetry, The War Poets p 415-416  

Wilfred Owen, p. 416 
Poems:  “Dulce et Decorum est” -  p. 419-420 

 

THE GREAT WATERSHED 

MODULE 7 : MODERNISM  
A deep cultural crisis, p. 440 

Freud and the psyche, p. 441 

The Modernist Spirit (only literary links and references), p. 447 

The modern novel, p. 448 

The Stream of consciousness and the interior monologue, p. 449 

 

Riferimenti alla storia e alla filosofia, all‟arte e influenze sulla letteratura (da presentazione in power point): 

Freud, Bergson, James and artists, (solo con riferimenti agli autori trattati in programma) 

 

MODULE 8: PARALYSIS AND CHANGE  

James Joyce, p 463 
Testo: Eveline – p. 465-468 

+ Dubliners p. 464 

Ulysses – p. 448  - “Molly’s monologue”  in fotocopia da Text Bank  

Joyce‟ Dublin p. 471 (escluse citazioni) 

 

 

MODULE 9: SHORT STORIES 
Presentazione del genere della short story, riferimenti a Dubliners 

Short story, general overview, definition 

O‟Henry 

“The Gift of the Magi”,  

testo da https://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query=the+gift+of+the+magi 

Plot, characters, themes 

 

MODULE 10: FROM BOOM TO BUST 
Presentazione power point con il contensto storico: The Jazz Age, The Roaring Twenties 

Francis Scott Fitzgerlad: the writer of the Jazz Age p. 488-489 

The Great Gatsby 
“Nick meets Gatsby” pp 490-492 

 

MODULE 11: HUMAN RIGHTS, COMMITTED WRITERS  
Wystan Hugh Auden, p. 516-517 

“Refugee Blues”, p. 518-519 

 

WWII 

History 
 

World War II and after p. 520-521 

The King‟s Speech, p. 524 

 

MODULE 12: THE ART OF PERSUASION – FAMOUS SPEECHES 
 

“The King‟s Speech” – reference to communication  - (in fotocopia  -ascolto ed analisi del discorso del re 

George VI, 1939) 
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Winston Churchill‟s “Blood, toil, sweat and tears” – (in fotocopia - -ascolto ed analisi) 

Imperialsm: Gandhi‟s “Quit India Speech” – (in fotocopia - -ascolto ed analisi) 

Indian Independece and Mohandas Gandhi, p. 525 

 

MODULE 13: THE DYSTOPIAN NOVEL - the SEARCH for DEMOCRACY 
The dystopian novel, p. 531 

George Orwell, pp.532-533 
Da Nineteen Eighty-Four,   

“Big Brother is watching you” Chapter I -   pp. 534-535 

Da Animal Farm,  testo “Old Major‟s speech” -  in fotocopia da Text Bank 

 

MODULE 14: THE THEATRE OF THE ABSURD  

S. Beckett p. 543-544 

Da Waiting for Godot, “Nothing to be done” p. 545-546 

 

MODULE 15: “ANGRY YOUNG MEN” , KITCHEN-SINK DRAMA 

John Osborne, p. 559 
Da Look Back in Anger, “Boring Sundays!” pp. 559-561 

 

MODULE 16: THE USA: The Civil Rights Movement  - NEW THREATS: 9/11 AMERICA 
The Civil Rights Movement pp. 566-567 

Martin Luthr KING, jr - Speech “I have a dream”, pp. 568-569 

 

Milestones p. 588, 11
th
 September 2001 

Rudolph Giuliani‟s Speech  - UNO General Assembly 

 

Johnatan Safran Faroer 
Estratto da  Extremely Loud  and Incredibly close, (fotocopia) 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 

INDIRIZZO CLASSICO  -  Classe V^C 

Programma di Scienze Naturali 

A.S.2016-2017 

 
Docente Prof. ALESSANDRA SANTINI 

Libri di testo in adozione: Fantini-Monesi-Piazzini “ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA” ed. 

Bovolenta 

Curtis,Barnes,Schnek,Flores,Gandola,Odone “PERCORSI DI SCIENZE 

NATURALI” Biochimica e biotecnologie ed. Zanichelli 

 

Le basi della biochimica: 

 I carboidrati: generalità e loro funzioni; formula di Fisher e Haworth dei monosaccaridi. I disaccaridi ed i 

polisaccaridi: legame di condensazione ( glicosidico ). 

 I lipidi: generalità e loro funzioni; lipidi saponificabili ( trigliceridi,fosfolipidi,glicolipidi e cere) e  

 insaponificabili ( steroidi e vitamine liposolubili: cenni sulle vitamine idrosolubili ). 

 Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura); gli amminoacidi essenziali: proteine ad alto, medio e 

basso valore biologico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e loro attività biologica. 

 Gli enzimi e loro modalità di azione; i coenzimi e i cofattori; le sequenze biochimiche enzimatiche 

 

Il metabolismo: catabolismo e anabolismo 

 L‟ATP,le reazioni accoppiate esoergoniche ed endoergoniche, idrolisi e fosforilazione. 

 Le reazioni di ossido riduzione, i coenzimi trasportatori di elettroni NAD e FAD. 

 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, trasporto finale degli elettroni e 

fosforilazione ossidativa. Gluconeogenesi,metabolismo del glicogeno: glicogeno sintesi e glicogenolisi. 

 Il metabolismo dei lipidi:digestione dei lipidi; la beta-ossidazione e la formazione dei corpi chetonici; 

 Il metabolismo delle proteine: digestione delle proteine; transaminazione, deaminazione ossidativa; ciclo 

dell‟urea, destino dello scheletro carbonioso degli amminoacidi. 

 

Elementi di Ingegneria genetica e Biotecnologie: 

 Genetica batterica :struttura dei batteri;  i plasmidi: coniugazione batterica, trasformazione e 

trasduzione batterica;  

 Genetica virale: struttura e classificazione dei virus; ciclo litico e lisogeno; trasduzione generalizzata 

e specializzata; i pro virus ed i retrovirus. 

 La tecnologia del DNA ricombinante e l‟ingegneria genetica:  enzimi di restrizione e loro utilizzo; la 

DNA ligasi; i vettori plasmi dici e virali.   

 Il clonaggio di un gene. 

 Isolare i geni: ruolo dell‟ RNA messaggero; il cDNA le librerie di cDNA e genomiche;  

 Amplificare il DNA: la PCR. 

 Separare i frammenti di DNA: l‟elettroforesi su gel. 

 Sequenziare il DNA: il metodo Sanger. 

 Il progetto Genoma umano. 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie agrarie: gli OGM : piante resistenti ai parassiti e ad elevato contenuto nutrizionale. 

 Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci biotecnologici e di vaccini.  

 La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; le cellule staminali nella terapia genica. 

 Gli animali transgenici: la clonazione e la pecora Dolly. Cenni sui microrganismi transgenici usati 

per la difesa dell‟ambiente. 
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Elementi di scienze della Terra 

 Definizione di minerale e roccia. 

 La struttura dei minerali formanti le rocce magmatiche: i  silicati. 

 Le rocce magmatiche e la loro struttura. 

 

I fenomeni vulcanici: 

 Genesi e comportamento dei magmi. 

 L‟eruzione vulcanica. 

 La struttura dei vulcani, i prodotti della loro attività e le diverse modalità di eruzione. 

 Attività idrotermale. 

 

I fenomeni sismici : 

 Natura ed origine del terremoto. 

 La teoria del rimbalzo elastico: le onde sismiche (longitudinali, trasversali e superficiali); loro 

propagazione. 

 La registrazione delle onde sismiche tramite il sismografo. 

 Energia dei terremoti: intensità, magnitudo e loro confronto. 

 I maremoti. 

 Il rischio sismico in Italia. 

 La difesa dai terremoti. 

 

Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra : 

 Densità della Terra. 

 Gradiente geotermico e calore interno. 

 Il geomagnetismo: campo magnetico e interno della Terra. 

 Onde sismiche e interno della Terra; la zona d‟ombra. 

 Superfici di discontinuità: divisione in crosta, mantello e nucleo. 

 La zona a bassa velocità: litosfera e astenosfera. 

 

La dinamica della Litosfera: 

 Il principio di isostasia. 

 La teoria della deriva dei continenti di Wegener. 

 Disomogeneità della crosta. 

 La teoria dell‟espansione dei fondali oceanici: la morfologia dei fondali (dorsali, pianure e fosse 

abissali). 

 Concetto di espansione e subduzione (ipotesi di Hess). 

 La prova dell‟espansione: le anomalie magnetiche (paleomagnetismo) dei fondali oceanici. 

 La teoria della tettonica delle placche; modello globale della distribuzione dei terremoti e dell‟attività 

vulcanica secondo la teoria della tettonica delle zolle. 

 Il motore della tettonica a zolle: i moti convettivi. 

 


