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1.  INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

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

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

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1). Gli studenti, a conclusione del 

percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  

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

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

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

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

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

molteplici utilizzando diverse forme testuali;  

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

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

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

studio e l’analisi delle opere letterarie, estetiche, artistiche, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

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

scambio.  

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

 

L’insegnamento delle tre lingue straniere è iniziato il primo anno di liceo. 
 
Prima lingua: Inglese, seconda lingua: Francese, terza lingua: Tedesco 
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2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

 

La classe è attualmente composta da 23 alunni (20 femmine e 3 maschi). La maggior parte degli 

studenti abita a Pesaro, una parte degli alunni proviene da paesi e città limitrofe della Romagna e del 

fanese. 

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

regolarmente le lezioni; un piccolo gruppo di alunni/e ha frequentato in modo meno assiduo le lezioni in 

particolare nel corso di questo ultimo anno. 

Dialogo educativo:  il dialogo educativo si è sempre basato sul rispetto e la fiducia. I ragazzi nel 

corso dell’esperienza scolastica hanno costantemente dimostrato volontà e partecipazione attiva al 

dialogo educativo relazionandosi positivamente e responsabilmente alle richieste di tutte le parti 

interessate dallo stesso (docenti, personale ata, genitori, esperti, organizzatori viaggi e guide, famiglie 

ospitanti all’estero).  

 

Nel corso del triennio non ci sono stati particolari cambiamenti al gruppo classe: in terza due 

alunne non sono state ammesse alla classe successiva. In quarta si sono inseriti una ragazza e un ragazzo 

provenienti da altri corsi di questa scuola. In quinta ad inizio anno c’è stato l’inserimento di una ragazza 

che tuttavia si è ritirata ufficialmente in data….. 

Alla data attuale il quadro risulta riassumibile come segue:  

 

anni scolastici Alunni frequentanti Alunni in entrata Alunni in uscita 

2014-15 23  2 

2015-16 21+2 2  

2016-17 23 1 (poi ritiratasi) 1 

 
La classe inizialmente presentava un quadro eterogeneo  per la modalità di approccio allo studio e 

per l’impegno, infatti la maggior parte degli alunni dimostrava già una certa sistematicità  e 

consapevolezza nell’organizzazione dello studio domestico e nella partecipazione attiva al lavoro in 

classe, mentre un piccolo numero di alunni manifestava qualche difficoltà ad essere costante e a sostenere 

il carico del lavoro  scolastico. I docenti del Consiglio di classe nel corso di questi anni scolastici si sono 

impegnati in particolare a:  

 rendere il gruppo classe coeso e capace di relazioni positive per favorire la partecipazione 

in classe; 

 potenziare il senso di responsabilità personale, l’attenzione e il rispetto verso le diversità 

a qualsiasi titolo; 

 fornire indicazioni metodologiche per promuovere uno studio efficace e proficuo. 

 

Progressivamente nel corso del triennio gli alunni si sono mostrati sempre più partecipi, collaborativi 

e interessati alle proposte didattiche, rispettosi degli insegnanti ai metodi dei quali si sono adattati con 

responsabilità nonostante si sia verificato nel corso dei cinque anni un turnover dei docenti in alcune 

discipline.   

Nello specifico: un gruppo ha manifestato impegno, interesse per il lavoro scolastico, in classe e a 

casa, progresso significativo nel metodo di studio, raggiungendo così una buona preparazione e, in alcuni 

casi, un profitto ottimo. Un esiguo numero di alunni, infine, sostenuto da un impegno più costante, ha 

raggiunto complessivamente gli obiettivi previsti.  

 La classe ha partecipato ai soggiorni linguistici effettuati in Inghilterra a Broadstrairs prima 

dell’inizio del terzo anno e, nel corso dello stesso, in Francia a Montpellier. Nel corso del quarto anno 

hanno partecipato al soggiorno studio in Germania a Wurzburg ricevendo una particolare menzione per la 

puntualità e la correttezza da parte dei docenti della scuola tedesca e delle famiglie ospitanti. Corretto, 

responsabile, attento e collaborativo è stato anche il comportamento durante la visita di istruzione a 

Berlino del quinto anno.  
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3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 
Nel corso del triennio gli allievi hanno conseguito le seguenti certificazioni nelle lingue straniere 

inglese, francese, tedesco:   

 Trinity, CAE,  

 Delf B2,  

 Zertifikat (ZDJ). 

 

 partecipazione al concorso di lingua francese Alida Mauri . 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

anno   

materia   

3 4 5 

Italiano Tabarretti Tabarretti Tabarretti 

Matematica  Gabellini Gabellini Gabellini 

Fisica Gabellini Gabellini Giampaoli 

 Filosofia/storia Ballarini Ballarini Ballarini 

Inglese Nardi Thea Tacconi 

Francese Angelucci Adrualdi Adrualdi 

Tedesco Foronchi Foronchi Bartolucci 

Storia dell’arte Amato Amato Diamantini 

Scienze Motorie  Romagnoli Romagnoli Romagnoli 

Scienze Scarpini Scarpini  Scarpini 

Religione Nigro Nigro Nigro 

Conversazione 

lingua inglese 
Seri Seri Dawson 

Conversazione in 

lingua francese 
Joly  Joly Peduzzi 

Conversazione 

lingua tedesca 
Gunther Gunther Gunther 

Sostegno  Benelli Gennari 

Sostegno area 

scientifica 

  Galli 
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 5.  BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

Dal secondo anno è presente un’alunna con Bisogni Educativi Speciali. Si rimanda alla 

documentazione specifica. 
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6.  ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

solo ultimo anno 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

 

Docenti 

Ref. 
MESE ORE 

Orientamento Tutto l’anno CdC Santi 

Progetto INFEA novembre 4 Scarpini Farina 

Conferenza con prof. F.M. Feltri 

“Sistema concentrazionario sovietico” 
novembre 2 Ballarini Moresco 

Lezione del Prof. Feliciani su 

Referendum Costituzionale  
novembre 2 Ballarini Ballarini 

Incontro con il narratore: 

Kafka La metamorfosi 
dicembre 2 Bartolucci Caldari 

Incontro con Nijole Sadunaité 

superstite dei campi  sovietici  
dicembre 2 Ballarini Orlando 

Incontro con l'autore 

con Gioele Dix nell'ambito della 

mostra sui genocidi 

dicembre 2 Adrualdi Adrualdi 

Incontro con il narratore 

Stevenson Doctor Jekyll and Mr Hyde 
gennaio 2 Tacconi Caldari 

Laboratorio sulla Slam Poetry febbraio 2 Bartolucci Bertozzini 

Progetto AIDO marzo 3  Nigro Nigro 

Lectio Dantis dott.ssa Baggiarini marzo 2 Tabarretti Marini 

Incontro piece teatrale Verga-

Pirandello 
marzo 2 Tabarretti Agostinelli 

Viaggio d’istruzione Berlino 

20 alunni partecipanti 
marzo 6 giorni 

Tabarretti 

Bartolucci 

Gennari 

Tabarretti 

Corso in preparazione della 

certificazione CAE 

dicembre-

aprile 
26 Tacconi Thea 

Corso in preparazione della 

certificazione ZERTIFIKAT 

marzo-

maggio 
22 Bartolucci Bodini 

Uscita per rappresentazione teatrale in 

lingua francese “Calais-Bastille” 
aprile 3 Adrualdi Adrualdi 

  



10  

  

7.       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  

   saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa 

ITALIANO   1 Condurre il discorso orale in forma grammaticalmente corretta ed efficace. 

2 Produrre testi scritti rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

tecniche compositive e sapendo padroneggiare i linguaggi specifici. 

3. Condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato. 

4. Riconoscere, in una generale tipologia di testi, i caratteri specifici del testo letterario 

e la sua fondamentale polisemia che lo rende oggetto di molteplici ipotesi 

interpretative. 

5. Conoscere ed utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione 

delle opere letterarie.  

LINGUA  

  

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

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

significativi; 

3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica comparativa; 

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero; 

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

specifici;  

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

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

studiate; 

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina;  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche; 

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

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

ipotesi interpretative;  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico;  

FILOSOFIA 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA 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.  
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SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici che delle scienze 

della Terra e le relative relazioni di causa ed effetto; 

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

processi metabolici degli organismi viventi; 

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera; 

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 

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

scientifico e tecnologico.  

SCIENZE  

MOTORIE   

 1. sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione   

personale; 

2. affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e 

vero fair-play; 

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

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

ambientale; 

5. eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nel normale raggio di 

movimento. 
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8.  METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

 Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo che quello induttivo. In ogni insegnamento 

sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in adozione è stato sempre punto di 

riferimento basilare per l’apprendimento. Non sono mancati momenti significativi di dibattito e di 

discussione attiva, anche sulla base di lavori preparati e relazionati  autonomamente dagli studenti, così 

come di lavoro di gruppo guidato. I docenti hanno integrato il lavoro didattico con l’uso di testi 

complementari o materiali di supporto anche on-line per allargare l’orizzonte delle tematiche proposte. A 

questo proposito è stata ampiamente utilizzata  la funzione “Didattica” del registro elettronico. Inoltre, 

disponendo la classe di un computer collegato ad un televisore di grandi dimensioni e provvisto di 

connessione internet, è stato agevole e produttivo utilizzare il mezzo multimediale per approfondire gli 

argomenti di studio, per favorire l’approccio diretto alle fonti e per permettere di accostarsi in modo 

problematico e approfondito ai temi trattati. Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: 

aula magna, palestre, laboratorio di lingue. 

 

9.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

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

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

prova scritta d’italiano (cfr. allegato ), la prova scritta di lingua (cfr. allegato ), e la terza prova (cfr. 

allegato ); in particolare per quest’ultima si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le 

discipline coinvolte.  

 

10.  LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova: entrambe si sono svolte secondo la 

tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola). Per entrambe le simulazioni sono state 

coinvolte le seguenti discipline:   

 

Prima simulazione:  Francese Tedesco, Filosofia, Matematica. 

Seconda simulazione:  Francese, Tedesco, Storia, Matematica. 

 

Ciascuna prova consisteva di 10 quesiti (3 per ciascuna lingua e 2 per le altre materie) 

Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti.   

I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell’allegato. 

 

11.  SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato: 

 

 una simulazione di prima prova scritta il 17 maggio 2017 

 una simulazione di seconda prova scritta il 20 marzo 2017 

 due simulazioni di terza prova, rispettivamente il  7 marzo e  5 maggio 2017 

Durante lo svolgimento della seconda prova agli alunni è stato consentito l’uso del dizionario bilingue, 

monolingue e dei sinonimi e contrari in lingua. 

Durante lo svolgimento della terza prova è stato consentito l’uso del solo dizionario bilingue e della 

calcolatrice. 
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LICEO MAMIANI -INDIRIZZO LINGUISTICO      ALLEGATO A 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base degli 

argomenti o emergono in misura minima 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

..........

..... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto 

vaste nei contenuti richiesti 
6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o 

parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti 
8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei 

contenuti richiesti 
11 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti 

richiesti  
12 

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Buono/Ottimo: i contenuti sono esaurienti, articolati ed 

integrati in modo coerente 
14 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato in modo 

originale dei contenuti  
15 

 

 

 

 

COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente 

risoluzioni lessicali e strutturali (le strutture formali del testo 

non sono riconosciute) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........

..... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze 

in un lessico appropriato e strutturato (e di riconoscere le 

strutture formali del testo) sono del tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente 

risolte con mezzi lessicali e strutturali non del tutto adeguati 

(non emerge un riconoscimento adeguato delle strutture formali 

del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e 

strutturali elementari ma comunque accettabili (le strutture 

formali del testo sono essenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in 

un lessico essenziale e in strutture semplici e, nel complesso 

mediamente corrette( le strutture formali del testo sono 

essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con 

strumenti lessicali corretti ma non perfezionati (le strutture 

formali del testo sono individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-

strutturali adeguati e con un linguaggio specifico appropriato (le 

strutture formali del testo sono adeguatamente riconosciute) 

13 

Buono/Ottimo: le conoscenze sono risolte con strumenti 

lessico-strutturali perfezionati (le strutture formali del testo 

sono acquisite in modo approfondito) 

14 

Eccellente: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è 

completa e originale (emerge una padronanza esauriente e 

originale delle strutture formali del testo) 

15 

 

 

 

 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente 

spunti logico-critico-argomentativi 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 
Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono 

del tutto inadeguati 
6 7 
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CAPACITA’ Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma 

inadeguato, di interpretazione logico-critico-argomentativa 
8 9 

 

 

 

..........

..... 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono 

essenzialmente  
10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono 

semplici ma pertinenti 
11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre 

ben coerente 
12 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa 

coerente e appropriata 
13 

Buono/Ottimo: la trattazione logico-critico-argomentativa è 

coerente e approfondita 
14 

Eccellente: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è 

coerente e originale 
15 

 

tabella punteggio grezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 Descrittori per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta)  

Comprensione 

del testo e 

pertinenza delle 

risposte 

 

Completa e approfonditaesauriente e dettagliata anche negli aspetti impliciti 30 

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

Essenziale, con qualche imprecisione 20 

Piuttosto superficiale e in parte errata 13 

Frammentaria e lacunosa, parziale o incompleta 7 

Nulla 1 

Competenza 

linguistica e 

lessicale  

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

registro formale 
25 

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

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

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico con alcuni errori 

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

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

17 

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

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

rispettato il registro formale 

12 

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

grammatica e sintassi oppure linguaggio corretto ma risultante da frequenti trascrizioni 

di parti del testo 

6 

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

messaggio, lessico povero o poco comprensibile 
3 

Competenza nel 

rielaborare dati 

e informazioni 

 

Risposte coerenti, coese e rielaborate 20 

Risposte coerenti ma non sempre rielaborate 13 

Risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 7 

Risposte incoerenti e non rielaborate 1 

 

 Descrittori per la COMPOSITION  

 

Contenuto e 

aderenza alla 

traccia scelta 

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

Approfondito, esauriente, articolato e aderente alla traccia 21 

Pertinente, coeso e articolato anche se non approfondito 17 

Essenziale ma non approfondito, generalmente aderente alla traccia 13 

Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla  traccia 8 

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

 

 

 

Competenza 

linguistica e 

lessicale 

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

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

pertinente, sintassi abbastanza articolata 
25 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico, nel complesso 

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

impreciso. 

20 

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

improprietà lessicali. 
11 

Linguaggio gravemente scorretto e lacunoso, numerose scorrettezze lessicali, gli 

errori compromettono la comprensione del messaggio, lessico povero 
2 

Argomentazione 

Logica, coerente, chiara e documentata 20 

Abbastanza articolata, generalmente coerente 16 

Nel complesso coerente anche se a volte poco chiara 13 

Parzialmente coerente, limitata e/o ripetitiva 7 

Incongruente, poco articolata 1 

TOTALE /10  direttamente in 15esimi 
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LICEO MAMIANI – INDIRIZZO LINGUISTICO     ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

Indicatori  Giudizio  misure punti 

CONOSCENZE  

PLURIDICIPLINARI  

 

Conoscenza dei contenuti  

delle varie discipline;  

attinenza e aderenza alla  

traccia proposta 

 

PESO: 4  

NULLO/SCARSO: gravi lacune nell’ acquisizione dei contenuti  0 - 1 

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti  2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti  4 

BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti  5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti  6 

COMPETENZE  

PLURIDICIPLINARI  

 

(Competenza nella  

applicazione ed espressione.  

delle conoscenze; chiarezza  

espositiva e correttezza  

formale; padronanza del  

linguaggio specifico)  

 

PESO: 3  

NULLO/SCARSO: gravi imprecisioni nell’espressione dei contenuti 

e mancanza o grave inadeguatezza nella loro applicazione 
0 - 1 

.......... 

 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti  

ed alcune inesattezze nell’applicazione anche delle conoscenze più 

semplici 
2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti, con 

capacità di applicare i contenuti fondamentali, pur con qualche 

incertezza 
3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze ed 

applicazione mediamente corretta dei contenuti fondamentali 
4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti ed applicazione 

corretta, sicura ed autonoma delle conoscenze 
5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze, 

con capacità di utilizzare correttamente i contenuti anche in contesti 

differenti e per la risoluzione di diverse problematiche 
6 

CAPACITA'  

PLURIDICIPLINARI  

 

(Capacità di sintesi,  

collegamento e rielaborazione)  

 

PESO: 3  

NULLO/SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 

contenuti  
0 - 1 

.......... 

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

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata  3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione  4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata  5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica  6 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

Livelli globali di riferimento: 

nullo = 0  scarso = 10  mediocre = 20  sufficiente = 30  discreto = 40 buono = 50  ottimo = 60  

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

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

 

tabella punteggio grezzo - punteggio /15 
0 3 4-6 7-9 10-13 14-16 17-19 20-22 

1 2 3 4 5 6 7 8 
23-26 27-31 32-37 38-43 44-49 50-55 56-60 

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

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

INDICATORI    LIVELLI   MISURE

 PUNTEGGIO  

Padronanza della 

lingua e proprietà 

nell’uso dei 

linguaggi specifici  
  

p. m.    6  

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato  1 - 2    

  

  

  

  

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

Linguaggio generico e impreciso  3  

Sufficiente padronanza del linguaggio specifico, sia pure 

con qualche imprecisione  

4  

Linguaggio corretto e puntuale  5  

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico 

ricco, espressione fluida e ben articolata   

6  

Conoscenza  

specifica degli  

argomenti richiesti  
  

p. m.    12  

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti  4-5    

  

  

  

  

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

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti  6-7  

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti  8  

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale  9-10  

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti  11-12  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle in forma  

pluridisciplinare  
  

p. m.     6  

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e incapacità ad 

utilizzare le conoscenze acquisite in maniera coerente  

1 - 2    

  

  

  

  

  

  

  

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

Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza 

nell’utilizzare le conoscenze in modo corretto  

3  

Sufficiente agilità nei collegamenti tra le discipline e 

sufficiente capacità di utilizzo coerente delle conoscenze 

acquisite  

4  

Discreta agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità 

di utilizzo coerente delle conoscenze acquisite  

5  

Agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di 

utilizzare in maniera personale, coerente e ben strutturata le 

conoscenze acquisite  

6  

Capacità di  
discussione e 

approfondimento 

dei diversi 

argomenti con 

eventuali spunti di 

originalità e  

creatività   
  

p.m.    6  

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una 

discussione sugli argomenti proposti  

2    

  

  

  

  

  

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

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella 

discussione  

3  

Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, sicurezza 

nella discussione  

4  

Capacità di discutere sugli argomenti con approfondimenti 

personali e con spunti di originalità  

5  

Capacità di approfondire gli argomenti in modo personale e 

originale e di sostenere la discussione in maniera brillante e 

creativa  

6  

  

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

 

PRIMA  SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  SCRITTA  7.03.2017 

 

 
MATERIE COINVOLTE:  

 TEDESCO 

 FRANCESE 

 MATEMATICA  

 FILOSOFIA 

 

 

TEDESCO 

 

1) Was bezeichnet man unter dem Begriff Expressionismus? Warum ist Trakls Grodek ein 

expressionistisches Gedicht? 

 

2) Gibs auf!  Diese Aussage ist auch der Titel Kafkas Parabel oder Kurzerzählung. Welche 

Merkmale dieses Werkes machen es ein echtes kafkaeskes Werk? Was ist der Stil Kafkas? Wie 

könntest du ihn beschreiben? 

 

3) Wie wird das Thema Großstadt im Heyms Der Gott der Stadt behandelt? Was ist die Großstadt-

Lyrik? 

 

FRANCESE  

 

1) En quoi  la definition de « roman de formation »  est-elle convenable a  « Le rouge et le noir » de 

Stendhal ? 

2) L’image de la paternite’ dans le pere goriot d’H. de Balzac. 

3) Le role de la femme dans la litterature du XIXe siecle. 

 

 

MATEMATICA 

 

1) Data la seguente frazione algebrica razionale fratta: 

 

 
Determinare: 

a) il dominio 

b) le simmetrie 

c) il segno 

 

2) Determinare, sempre in riferimento alla funzione precedente, 

 

a) l’intersezione con gli assi cartesiani 

b) i limiti, gli eventuali asintoti 

c) il grafico probabile della funzione 

 

FILOSOFIA: 

 

1) Comte enuncia una legge per la quale la conoscenza umana attraversa tre stadi progressivi. Spiega 

brevemente perché i caratteri dei tre stadi e il tipo di evoluzione delineano una prospettiva 

filosofica positivista.  

2) Illustra le vie della liberazione dal dolore secondo Schopenhauer.      
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ALLEGATO  F 

 

 

SECONDA  SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  SCRITTA  05.05.2017 

 

 
MATERIE COINVOLTE:  

 TEDESCO 

 FRANCESE 

 MATEMATICA   

 STORIA 

 

 

TEDESCO: 

 

1) Welche waren die Grundprinzipien des Nationalsozialismus? Welche Prinzipien wurden 

missbraucht? Wie kann man den Erfolg dieser Partei erklären? 

 

2) Die Kalendergeschichte „Maßnahmen gegen die Gewalt“ enthält Brechts Lehre, wie man sich mit 

der Gewalt auseinandersetzen soll. Was ist die Haltung Brechts gegen den Krieg und den 

Nationalsozialismus? 

 

3) „Tonio sprach nicht. Er empfand Schmerz. Indem er etwas schräg  stehenden Brauen 

zusammenzog und die Lippen zum Pfeifen gerundet hielt, blickte er seitwärts  geneigten Kopf ins 

Weite“. Dieser Zitat erklärt Tonios Haltung zum Leben und dessen Erfahrungen. Was für eine 

Figur ist Tonio Kröger? Ziehe ein Profil der Hauptfigur dieses Romans. 

 

FRANCESE 

 

1) Expliquez pourquoi A la Recherche du Temps perdu de Marcel Proust peut être considéré le 

dernier grand roman romantique. 

2) Apollinaire ouvre la voie à une nouvelle esthétique qui sera reprise par les avant-gardes du début 

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

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

 

 

MATEMATICA : 

 

1.   Determinare della seguente funzione algebrica fratta: 

 

 
 

a) il dominio 

b) le simmetrie 

c) il segno e le intersezioni con gli assi cartesiani 

e) i limiti 

 

2.   Determinare gli intervalli dove la funzione data è crescente o decrescente e tracciarne il grafico 

 

  

STORIA 

 

1) Individua le principali analogie tra fascismo e nazionalsocialismo.   

2) Illustra la politica economica staliniana della “grande svolta” (1929-30).    
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ALLEGATO  G 

ELENCO DEI PROGRAMMI SVOLTI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
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PROGRAMMA  DI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 
Docente: prof.ssa Sara Tabarretti 

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

l’interpretazione, G .B. Palumbo Editore vol. 5, 6,  volume: Leopardi: il primo dei moderni 

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

 

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

Caratteri dello stato d’animo romantico . 

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

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

Il Romanticismo italiano. 

 

Alessandro Manzoni 

Testi: 

La notte dell’Innominato XXI cap. dei Promessi Sposi 

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

 

Giacomo Leopardi 

 

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

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

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

Aspasia. (sintesi). Il messaggio conclusivo della Ginestra. 

 

Testi analizzati 

 

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

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

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

“ Sul materialismo” (Firenze,18 settembre 1827) 

Dai Canti :  “L’Infinito” 

“La sera del dì di festa” 

 “ A Silvia “ 

 “ La Ginestra”  vv.1-51; vv.111-135; vv. 147-149; vv.297-317. 

 

Lettura de: “Il sabato del villaggio”  

“Canto di un pastore errante dell’Asia” 

 

Dalle Operette morali :  

“ Dialogo di un venditore di almanacchi e d’ un passeggere” (visione del cortometraggio 

di E. Olmi, 1954) 

“Dialogo tra Cristoforo  Colombo e Pietro Gutierrez”  

“Dialogo della natura e di un Islandese”; 

 

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

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

 

Giovanni Verga 

Cenni alla biografia e alle opere della formazione. La fase tardo romantica e scapigliata. L’adesione al 

Verismo e il ciclo dei “Vinti”. La poetica . Le tecniche narrative e il canone dell’impersonalità. Le 
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novelle. Il paesaggio lirico-simbolico nelle novelle. I romanzi.  “ I Malavoglia”: la struttura; la religione 

della famiglia, l’impossibilità di mutar stato, il motivo dell’esclusione e quello della rinuncia.  “Mastro 

don Gesualdo”: poetica, personaggi, temi. La figura dell’arrampicatore sociale. 

 

 Testi analizzati 

 

Eva   “La prefazione a Eva” 

Vita dei campi   “Rosso Malpelo”; 

Novelle rusticane: “La roba” 

I Malavoglia  “La prefazione ai Malavoglia” 

“L’inizio dei Malavoglia” 

“un esempio di straniamento: la “superbia” dei Malavoglia (risorse on line) 

 

Mastro don Gesualdo “La morte di Gesualdo” 

 

Il Decadentismo: origine del termine. Presupposti ideologici. Caratteri. Il ruolo dell’artista. 

C.Baudelaire , Perdita d’aureola (brano antologizzato). La poetica simbolista. 

 

Testi: 

Verlaine:  “Arte poetica” 

Rimbaud:  “Le vocali” 

 

Giovanni Pascoli 

 

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

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

 

Testi analizzati 

 

Da Prose :  “Il fanciullino” (brano antologizzato) 

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

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

prose scelte, tomo I, Milano, Mondadori (in fotocopia) 

  

Da Myricae :   “Lavandare” 

 “Patria” 

“X Agosto” 

“Temporale” 

“Il lampo” 

 “Il tuono” 

 “Novembre” 

 

Dai Canti di Castelvecchio :  “ Il gelsomino notturno” 

    “La tovaglia dei morti” (in fotocopia) 

 

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

 

Gabriele D’Annunzio 

 

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

personaggi de  Il Piacere:    “La conclusione del romanzo” (brano antologizzato). 

Il progetto delle Laudi. Alcyone, i temi.  

 

Testi analizzati 

 

Le Laudi : da “Alcyone”: 

“ La sera fiesolana” 
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“ La pioggia nel pineto” 

 

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

 

Il Novecento 

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

Crepuscolarismo e Futurismo. Le riviste. 

 

Testi analizzati 

 

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

“Zum Tump Tump” (ascolto del testo declamato dall’autore) 

 

A.Palazzeschi:   “Chi sono?” 

 

Luigi Pirandello 

 

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

Caratteristiche dell’arte umoristica. Le Novelle per un anno. I romanzi umoristici. Il fu Mattia Pascal: la 

vicenda, il tempo e lo spazio, i modelli narrativi. I temi. La produzione teatrale:  Sei personaggi in cerca 

d’autore, la trama; il teatro nel teatro. 

 

Testi analizzati 

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

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

Da L’umorismo (brani antologizzati) 

    “La forma e la vita” 

 “L’arte epica compone,quella umoristica scompone” 

“La differenza tra umorismo e comicità” 

Da Il fu Mattia Pascal :   

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

    “Maledetto sia Copernico!” (brano antologizzato) 

 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore   (brani antologizzati) 

 

    “Serafino Gubbio, le macchine e la modernità” 

    “Il «silenzio di cosa»  

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

 

Da Novelle per un anno :  “Il treno ha fischiato” 

    “Tu ridi” 

 

Italo Svevo 

 

Biografia e opere. Formazione e influssi culturali. La poetica. I romanzi. Le tematiche. Le modalità 

narrative. 

 

Testi analizzati 

Da: Una vita "Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell'intellettuale" (brano 

antologizzato). 

 Da: Senilità "Inettitudine e senilità: l'inizio del romanzo" L’inizio del romanzo (brano antologizzato). 

   

Da: La coscienza di Zeno:                  “La prefazione del romanzo” (brano antologizzato vol. su Leopardi) 

“La conclusione del romanzo” (brano antologizzato) 

Da L'uomo e la teoria darwiniana:  “Elogio dell’abbozzo” (brano antologizzato) 

Da Le confessioni del vegliardo:  “La letteraturizzazione della vita” (brano antologizzato) 
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Giuseppe Ungaretti 

 

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

novembre 1914. Le raccolte poetiche: da “ Il Porto sepolto” a “ L’Allegria”. Introduzioni alle raccolte: 

“Sentimento del tempo” e “Il Dolore”. 

 

Testi analizzati 

 

Da L’Allegria:  “In memoria”; 

“I fiumi"; 

 “San Martino del Carso”; 

“Commiato”;; 

 “Veglia”; 

“Girovago” 

 

Da: Sentimento del tempo:  “La madre” (lettura) 

 

Da: Il dolore :  “Non gridate più” (lettura) 

 

Eugenio Montale 

Biografia e opere. Le fasi della produzione poetica in sintesi . La poetica. Il “correlativo oggettivo” .“Ossi 

di seppia”.  

 

Testi analizzati   

 

Da Ossi di seppia  “Meriggiare pallido e assorto” 

    “Non chiederci parola”( lettura) 

    “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Da  Le occasioni  “La casa dei doganieri” (lettura) 

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

 

Dante Alighieri : Divina Commedia 

 

Lectio Dantis a cura della dott. ssa Baggiarini: Introduzione al Paradiso. La struttura del Paradiso, il 

canto I parafrasi e commento (vv.1-36,43-142). 

 

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

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

 

 

 

Pesaro, 15 maggio 2017 

 

 

La docente   

     

  

Prof.ssa Sara Tabarretti 
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PROGRAMMA DI 

LINGUA  E  LETTERATURA  INGLESE 
 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente:  Prof.ssa Anna Grazia Tacconi 

Docente Madrelingua: Prof. Angus Dawson 

 

Testo in adozione: 

Cattaneo-De Flaviis,  MILLENNIUM concise From the Middle Ages to the Present Age, Signorelli 

Scuola 

(Risorse e siti online per studio e approfondimento: Sparknotes e Cliffsnotes) 

 

ENGLISH  LITERATURE 

1.The ROMANTICS (1776-1837): 

Historical and social background. Emotion versus Reason. New trends in poetry. The Sublime. The 

Gothic Novel. M. Shelley, Frankenstein, or the Modern Prometheus (extract). Reality vs Imagination, 

two generations of poets. Lyrical ballads. S. Coleridge. The Rime of the Ancient Mariner.  

 

2.The VICTORIANS (1837-1901): 

Historical and social background. An age of industry and reforms. Education in Victorian Britain. The 

Victorian Compromise. The Victorian frame of  mind. Realism and Naturalism. The Pre-Raphaelites 

(hints). 

C. Dickens. Oliver Twist (extract). Hard Times (extract). 

L. Carroll. Alice in Wonderland. (photocopy, main themes) 

T. Hardy. Tess of the D’Urbervilles. (extract) 

R. L. Stevenson. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (extract) 

O. Wilde. The Picture of Dorian Gray. Aestheticism and Decadence. Art for Art’s sake. The Dandy.  

The Psychological Novel. J. Conrad. Heart of Darkness (extract) 

Colonial fiction. H. Lawson. The Drover’s Wife (short story). E.M.Forster. A Passage to India (extract) 

 

3.The MODERN AGE (1901-1945) 

Historical and social background. The age of anxiety,  the crisis of certainties. Britain at war. 

War  Poets. R. Brooke. The Soldier.S. Sassoon. Glory of Women W. Owen. Dulce et Decorum est. 

I. Rosenberg. August 1914.  

Modernism. A new realism, modern novel.  Stream of consciuosness. The interior monologue.  

J. Joyce. Dubliners: Eveline, The Dead. Ulysses.  

The Dystopian Novel. A. Huxley. Brave New World. (extract online); G. Orwell. Animal Farm. 1984. 

(extract online) 

 

4.The PRESENT AGE (from 1945-today) 

The loss of the Empire. The process of decolonization.  The changing face of Britain. Absurd and Anger. 

Mythology and Imagination. S. Beckett. Waiting for Godot (extract). I. McEwan The Cement 

Garden.(extract). S. Rushdie. Midnight’s Children (extract). Good Advice is rarer than Rubies. (short 

story). 

 

AMERICAN  FICTION 

N. Hawthorne. The Scarlet Letter. (extract) 

The American novel in the XX century: Beat Generation novelists, Jewish-American writers, Science 

fiction and horror writers, Minimalist novelists, Black Fiction. 
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Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con il docente di conversazione in lingua 

Inglese  :   

 

 Current affairs - migration - Intra-European migration: article "Europe's scapegoat" - oral practice 

(q&a) on vocab and content (incl. chart).   

 Salman Rushdie:  background info on author;  short story "Good Advice  is rarer than rubies": 

oral and written work on setting, characters, structure and metaphors in the story.   

 Reading Comprehension (RC) text - extract from S.Rushdie's "Midnight's Children": background 

information + reading text in MC. +  Guided analysis – oral practice.   

 Indian colonial history (photocopy).  

 RC text:  extract from “A Passage to India” by E.M. Forster: themes, plot, activities.  Oral testing 

(Forster, India, Rushdie).  

 RC text:  extract from “The Cement Garden” - MC p. 471 ff. - guided analysis, oral testing. 

 RC text:  article on James Bond (Esame di stato 2005 – attualità (sic) ): reading and 

comprehension + written answers.   

 Joyce:  brief revision of "Eveline" + "Dubliners"; RC extract from "The Dead" - Joyce: (MC p. 

261 ff.) + guided analysis – written + oral practice. 

 George Orwell - introduction (biography, works) + extract from 1984.   

 

                  

 

 

 

 

I Docenti 

 

Prof.ssa Anna Grazia Tacconi 

Prof. Angus Dawson 

 

Pesaro,  lì  15 maggio 2017 
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PROGRAMMA DI 

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  

 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente: Prof.ssa Patrizia Adrualdi ,    

Docente madre linguista: Prof. Alexandre  Peduzzi 

Testi in adozione: - Bertini- Accornero-Giachino- Bongiovanni,  Lire. Ed. Einaudi Scuola  vol. 1 et 2  

Cornaviera  -Entrez…. en grammaire! Ed. Loescher                 

Si delinea qui di seguito  un prospetto degli autori e dei brani oggetto di studio durante il corso 

dell'anno scolastico. 

LE XIX SIECLE  

PARCOURS THEMATIQUE : LE REALISME: LE PERSONNAGE DU PARVENU. 

 PROBLEMATIQUE : L’énergie du héros au  service de l’etre ou du paraitre, autrement dit de 

la fortune sociale ou de l’honneteté morale? 

 

V.Hugo:  Les Misérables     : (photocopie) 

 

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

                                                                      « Ils pleurèrent en silence » (page 343,)  

                                                                         « Le procès à Julien » (Phot. ) 

 

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

                                                                                       « J’ai vécu pour etre humilié »,page 360 

                                                                                       « A nous deux maintenant  «     ( photocopie) 

                                                La peau de chagrin :     « Je veux vivre avec excès »,page 354 

              

G.  Flaubert :              Madame Bovary:       « Vers un pays nouveau » page 76 

       « Le bal à la Vaubyessard » ( photocopie) 

     « Le suicide d’Emma » (photocopie) 

 

 

PARCOURS THEMATIQUE   LE NATURALISME  

PROBLEMATIQUE : L’Artiste doit-il avoir le courage de dire toute la vérité ? Autrement dit a-t-il la 

tache d’être politiquement incorrect ? 

 

Zola.:                        L’Assommoir :       «La machine à souler », (page 108) 

                                          « Gervaise cède à la tentation » (photocopie) 

                                                      Germinal:              « Du pain ! du pain ! », (page 115) 

 

PARCOURS THEMATIQUE   : LA PERTE DU STATUT SOCIAL DU POETE            

DANS  LA  DEUXIEME  MOITIE’ DU XIX 

SIECLE                                     

 

                PROBLEMATIQUE :Le poète doit-il être un homme quelconque, un simple mortel ? 

 

        C.   Baudelaire :        Les Fleurs du Mal:          L’Albatros ,page 49                                                      

Le spleen de Paris            Perte d’auréole, (phot.) 

         A.   Rimbaud                                                   Lettre du voyant page 140 
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           PARCOURS THEMATIQUE:   UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA BEAUTE’ 

 

     PROBLEMATIQUE : La beauté vient-elle de Dieu ou de Satan, du Bien ou du Mal? 

 

        Baudelaire           Les Fleurs du Mal :  Hymne à la beauté p.46  

                                                                       Elévation p.56                                   

                                                                          Correspondances       p.50      

         Rimbaud               Illuminations            Aube  p.146 

                                                                Bateau ivre (photo.) 

 

APPROFONDISSEMENT (sur photocopie): 

 

 Gian Battista Marino, E’ del poeta il fin la meraviglia (Extrait)  Virgile, Les Bucoliques (Extrait) .   

D’Annunzio,          Meriggio   (fot.)              G.Pascoli ,         Il fanciullino (fot.)  

Paul Verlaine,     Art Poétique(fot.)             

 

-Baudelaire et Dante : le bouleversement de l’image dantesque de Satan(Les litanies de Satan et L’Enfer 

(chant XXXIV) (Photocopie) 

 

 PARCOURS THEMATIQUE  :  LA VILLE MODERNE 

 

PROBLEMATIQUE : Lieu de solitude ou ouverture à des rapports humains ?  

 

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

G. Apollinaire :   Alcools:                                “Zone”   p.179 

Calligrammes ,                     « La tour Eiffel »(phot.) 

 

APPROFONDISSEMENT   (sur photocopie) : 

 

Documents iconographiques : Affiche Expo 1889 , Départ Soldats à la grande Guerre, la fleur au 

fusil(Photo). La première voiturette Renault (Photo). 

 

PARCOURS THEMATIQUE  LE ROMAN AU XX ème SIECLE 

 

PROBLEMATIQUE : Le temps intérieur est-il qualitativement supérieur au temps de la vie ? 

M. Proust:  A la Recherche du Temps perdu : « Tout est sorti de ma tasse de thé »P.219 

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

    « La vraie vie »(photocopie) 

APPROFONDISSEMENTS  : (sur photocopie ) : 

-  Ovide,  Les Métamorphoses.          Bergson, Matière et Mémoire.      Pirandello, L’Umorismo : Le 

Epifanie dell’uomo umoristico.           Svevo, La coscienza di Zeno : « E’ impossibile tutelare la tua 

culla ». Baudelaire, L’Ennemi.       

 

 

PARCOURS THEMATIQUE : L’HOMME ET LE MONDE MODERNE  

 

PROBLEMATIQUE :Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport 

de l’homme au monde ? 

Céline          Voyage  au bout de la nuit :     « Vivent les fous et les lâches ! » p.239 

                                                                         «  La pourriture du monde colonialiste(photocopie) 

                                                                          «  Bardamu chez Ford » (Photocopie) 

 Ch. Chaplin,    Les Temps modernes  photogrammes film (phot.)      
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EMISSION France culture La responsabilité de l’écrivain (Céline- Bagatelles pour un  massacre,  

Brasillach) 

 

 

APPROFONDISSEMENTS  : (sur photocopie) :   

 

 FRIDA KAHLO, Sans espoir.     C.REBORA, Voce di vedetta morta.     G. UNGARETTI, Veglia.                        

C.PAVESE , La casa in collina,     JEREMIE, LE PROPHETE : «  Ils briseront leurs épées et en 

feront des outils de travail ».        John Ruskin, La Nature du Gothique. 

 

 

LES CHEMINEMENTS DE L’EXISTENTIALISME  

 
PARCOURS THEMATIQUE : LA FIGURE SOCIALE DE L’INADAPTE’ 

 

PROBLEMATIQUE :Les personnages romanesques doivent-ils être forcement des êtres 

extraordinaires ? 

 

Camus                L’Etranger :   « L’enterrement de la mère de Mersault », (phot.) 

                                                        « Le meurtre de l’arabe » (phot.) 

                                                          « La tendre indifférence du monde » (phot.) 

Sartre                 La Nausée :     « Roquentin :ma liberté ressemble à la mort »(phot.) 

                                                                                                                      

APPROFONDISSEMENT  (sur photocopie) :  

 

A. GRAMSCI,  Odio gli indifferenti, (Antologia di scritti,1917-18) 

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

 

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

Camus                La Peste :           « Rieux :…Il y a des malades et il faut les guérir »( photocopie)         

                            Le Mythe de Sisyphe  ( photocopie) 

E. Ionesco          Rhinocéros :        L’Humanisme est périmé, page 325  

  

PROBLEMATIQUE : Faut-il poser une limite morale à la violence ? extraits sur photocopie 

 

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

Sartre               Les mains sales    (extrait, Scène III)         (phot.)                       

Camus              Les justes :             « Kaliayev :tuer un enfant va contre l’honneur » (phot.) 

 

APPROFONDISSEMENT  (sur photocopie):   

 

 L’engagement : «Sartre :  Qu’est-ce que la Littérature ?» Les Temps modernes.    Camus, Discours 

pour la remise du prix Nobel en 1957.  Boris Vian :  Le Déserteur (chanson).  Stéphane Hessel,  

Indignez-vous (2010). 

 

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

Tipologia prove scritte: commentaires  composés di testi letterari , essai bref, dissertazioni di tipo 

argomentativo, simulazioni terza prova su argomenti letterari. 

 

 

Pesaro, 10 Maggio 2017                                

I docenti                 

                                                                          Prof.ssa  Patrizia Adrualdi   

Prof.  Alexandre Peduzzi            
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PROGRAMMA DI 

LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docenti: prof. ssa Foronchi Franca / Prof. Marco Bartolucci 

Docente di Madrelingua: Prof.ssa Bettina Gunther 

 

Testo in adozione – Nicht Nur Literatur, Anna Frassinetti, Andrea Rota, Edizioni Principato 

Argomenti e temi trattati  

Una parte consistente del programma didattico è costituita dalla trattazione di argomenti letterari e 

argomenti di attualità e di cultura tedesca, questi ultimi soprattutto con l’insegnante madrelingua. 

Letteratura 

„Sophie Scholl“  Film e libro. 

Die Romantik: Frühromantik und Spätromantik. 

Joseph von Eichendorff, Mondnacht. 

Geschichte zwischen den Revolutionen: Bismarck und Reichsgründung. 

Die vorrealistische Epoche und das junge Deutschland. 

Heinrich Heine: In der Fremde, Das Fräulein stand am Meere, Die schlesischen Weber. 

Georg Büchner, Woyzeck.  

T. Storm und der Realismus, Lied eines Harfenmädchens, Ein grünes Blatt. 

Der deutsche Symbolismus 

Rainer Maria Rilke, Der Panther und das Dinggedicht. 

Thomas Mann, Tonio Kröger. 

Der deutsche Expressionismus. 

Georg Heym, Der Gott der Stadt und die Großstadt Lyrik. 

Franz Kafka, Die Verwandlung, Brief an den Vater, Gibs auf. 

Der erste Weltkrieg. 

Georg Trakl, Grodek. 

Erich Maria Remarque, Im Westen nichts neues. 
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Die Weimarer Republik und die neue Sachlichkeit. 

Erich Kästner, Besuch vom Land. 

Die Gleichschaltung des Nationalsozialismus und der Nationalsozialismus und dessen 

Grundprinzipien. 

B. Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt. 

Bertolt Brecht und das epische Theater, die Dreigroschenoper. 

Die Stunde Null, Deutschland am Nullpunkt: die Trummerliteratur. 

Wolfgang Borchert, die Kuchenuhr. 

Hans Gunter Wallraff, Hier und dort. 

Crista Wolf, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

Attività Integrative proposte dal docente  

Ein Instant Gedicht schreiben und vortragen. 

L’insegnante di conversazione in lingua tedesca Bettina Gunther si è servita delle seguenti 

tematiche per stimolare la comunicazione in classe ed esercitare le 4 abilità: 

 

 Film „Das Versprechen“ con attività di comprensione. 

 Letture dal sito “Nachrichten Leicht“. 

 Sigmund Freud „Traumdeutung“. 

 Das deutsche Wahlsystem. 

 Kurzfilm Stufe 3 

 Die 30 Menschenartikel. 

 Film „Schindler’s List“ und Fragen zum Textverständnis. 

 „Sophie Scholl“  Film e libro. 

 Bau und Fall der Mauer. 

Le lezioni si sono basate su comunicazione fra insegnante – alunni / alunni – alunni / gruppi di alunni – 

gruppi di alunni (forme sociali) utilizzando materiale on-line/interattivo e in fotocopia.  

 

La classe ha inoltre partecipato al viaggio di istruzione a Berlino, a un laboratorio sulla Slam Poetry e all’ 

“Incontro con il narratore” sulla “Verwandlung” di Franz Kafka.  

 

Pesaro, 15 maggio 2017       I Docenti  

Prof. Marco Bartolucci   

Prof.ssa Bettina Gunther 
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PROGRAMMA  DI STORIA 

 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente: prof.ssa Nadia Ballarini 

 

Testo in adozione: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette La città della storia, vol 2 (Dall’antico regime alla 

società di massa) e 3 (Il Novecento e il mondo contemporaneo);  Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  E L’ETA’ DELLE MASSE 

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

Caratteristiche generali della società di massa. 

La Seconda Internazionale e il dibattito tra riformisti e rivoluzionari; i cattolici e la” Rerum novarum”; il 

nuovo nazionalismo: razzismo e darwinismo sociale. 

 

L’IMPERIALISMO 

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

 

   

L’ETA’ GIOLITTIANA 

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

Giolitti e i socialisti, i cattolici, i nazionalisti. 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

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

Dibattito tra neutralisti ed interventisti e l’entrata in guerra dell’Italia. 

Le vicende belliche essenziali; la svolta del 1917; i 14 punti di Wilson, l’ultimo anno di guerra. 

Le nuove caratteristiche della guerra( la guerra di trincea, la mobilitazione totale e il fronte interno). 

Ii trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la Società delle Nazioni. 

 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA  
La situazione socio-economica in Russia all’inizio del Novecento. 

La “rivoluzione di febbraio” e  quella di ”ottobre”. 

La dittatura dei bolscevichi e la guerra civile. 

La Terza Internazionale.  Il comunismo di guerra e la Nuova politica economica. 

Stalin e il ”socialismo in un solo Paese”. 

 

 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della guerra;  

la Germania dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar. 

 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
La crisi del dopoguerra in Italia, problemi economici politici e sociali, la “questione “ di Fiume. 

Il ritorno di Giolitti.Il  movimento dei fasci e la “marcia su Roma”. 

La costruzione dello Stato fascista: dal delitto Matteotti alle “leggi fascistissime”. 

 

 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30  
Gli Stati Uniti e il “crollo” del ’29; conseguenze in Europa della crisi americana. 

Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello Stato in economia. 
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L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Caratteristiche dei sistemi totalitari. 

La crisi della Repubblica di Weimar; l’avvento al potere di Hitler e la nascita del Terzo Reich. 

L’ideologia nazionalsocialista (la comunità di popolo, lo spazio vitale e la razza). 

Il regime nazista: allineamento; poliarchia e persecuzione antiebraica. 

L’Unione Sovietica: dalla Nep all’industrializzazione forzata. 

Il regime stalinista: i piani quinquennali, la collettivizzazione , il” culto del capo”. 

Le “purghe” e i campi di concentramento. 

 

L’ITALIA FASCISTA 

Il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi. 

Società e cultura fascista;  la politica economica del fascismo. 

L’impresa etiopica. L’antifascismo e il declino del regime.  

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le cause della guerra; le principali vicende belliche; la Shoah; 1942-43: la svolta della guerra; la 

Resistenza italiana; la sconfitta tedesca e del Giappone. 

 Le conseguenze della guerra mondiale; la nascita dell’ONU. 

 

 

 

 

La docente  

Prof.ssa Nadia Ballarini 
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PROGRAMMA  DI FILOSOFIA 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente: prof.ssa Nadia Ballarini 

 

Testo in adozione:Il coraggio della domanda (volume 2 Filosofia moderna e volume 3 Dai posthegeliani 

a oggi), di Francesca Occhipinti, Einaudi Scuola. 

 

        

HEGEL 

Caratteri generali dell’Idealismo. Gli scritti giovanili e la problematica etico-religiosa e politica. 

I capisaldi del sistema hegeliano  (Finito e Infinito; Ragione e Realtà; la funzione della filosofia “ 

nottola di Minerva”). 

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

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

servitù e signoria, la coscienza infelice).  

Lo schema dell’Enciclopedia: Idea, Natura e Spirito. La filosofia della natura   

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

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

   

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA: il problema filosofico della religione. 

FEUERBACH 

La critica all’impostazione idealistico-religiosa e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La critica alla religione come antropologia capovolta; la religione come alienazione. 

L’ateismo come imperativo filosofico e morale. 

La critica all’hegelismo come teologia mascherata. 

L’umanismo naturalistico e filantropico. 

 

MARX 

La filosofia come prassi.  

La critica al “misticismo logico”di Hegel. 

La critica all’economia borghese e il problema dell’alienazione; 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

La concezione materialistica della storia.   La dialettica della storia.  

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore; il ciclo economico capitalistico. 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato, le fasi della futura società comunista  

 

SCHOPENHAUER  

Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . 

Il “ velo di Maya”( Il mondo come volontà e rappresentazione). 

Dall’essenza del corpo all’essenza del mondo:  la Volontà di vivere. 

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. 

Il pessimismo e l’illusione dell’amore. 

La critica all’ottimismo cosmico, sociale e storico.  

Le vie di liberazione dal dolore:  l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi. 

Il rifiuto del suicidio. 

 

COMTE:  

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. 

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia come fisica sociale e la sociocrazia. 

La religione positiva: la divinizzazione della storia dell’uomo. 

NIETZSCHE: 

Il ruolo della malattia nell’interpretazione della filosofia. 

Il rapporto con il nazismo. 
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Le fasi del filosofare nietzscheano. 

Il periodo giovanile: la nascita della tragedia dallo spirito della musica: spirito apollineo e dionisiaco. 

Le Considerazioni inattuali: “Sull’utilità e il danno della storia per la vita”.( storia monumentale, 

antiquaria e critica) 

Il periodo “illuministico”: la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Letture da La gaia scienza: “Dio è morto” (aforisma 125). 

Il periodo di Zarathustra : il superuomo e le tre metamorfosi dello spirito. 

L’eterno ritorno dell’uguale. 

L’ ultimo Nietzsche e la trasvalutazione dei valori: la critica della morale. 

La volontà di potenza e le sue interpretazioni. 

Il concetto nietzscheano di nichilismo e il prospettivismo. 

 

 

FREUD 

La rivoluzione psicoanalitica, la scoperta e lo studio dell’inconscio. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche. 

L’Interpretazione dei sogni : la logica che sostiene le produzioni oniriche. 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

La teoria psicoanalitica dell’arte. 

L’interpretazione della religione e della civiltà. 

Lettura del carteggio Freud-Einstein. 

 

 

POPPER 

Il falsificazionismo e la critica epistemologica al marxismo e alla psicoanalisi. 

La teoria della democrazia. 

 

  Pesaro 15 maggio 2017 

 

La docente  

Prof.ssa Nadia ballarini 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente: Prof.ssa  Anna Maria Gabellini 

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

 

 Le funzioni reali di variabile reale 

 

Definizione di funzione. 

Classificazione delle funzioni. 

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

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

 

 I limiti 

 

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

l’intorno di un punto e di infinito. 

Limite finito di una funzione in un punto. 

Limite destro e sinistro. 

Limite infinito di una funzione in un punto. 

Asintoto verticale. 

Limite finito di una funzione all’infinito. 

Asintoto orizzontale. 

Limite infinito di una funzione all’infinito. 

Asintoto obliquo. 

Teoremi sui limiti: di unicità del limite (con dimostrazione), della permanenza del segno, del 

confronto (solo enunciati). 

Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-esima e quoziente di funzioni 

(regola dei gradi per le funzioni razionali fratte). 

Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, ,
0





. 

 Continuità 

 

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

Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass. 

Continuità delle funzioni elementari. 

Punti di discontinuità. 

 

 La derivata prima 

 

Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 

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

Derivata destra e sinistra. 

Derivate fondamentali. 

Legame tra continuità e derivabilità. 

Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di due 

funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della potenza di una 

funzione. 

Significato geometrico della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente. 

 

Teoremi di De L’Hospital per il calcolo di limiti nelle forme indeterminate 



,

0

0
. 
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 La derivata seconda 

 

La derivata seconda. 

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

classificazione. 

 

 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: 

Determinazione del dominio; 

Determinazione del segno (   0f x   ); 

Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 

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

illimitati) e determinazione di eventuali asintoti; 

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

studio del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla 

crescenza/decrescenza; 

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

determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità. 

 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 maggio 2017 

 

La docente 

Prof.ssa Annamaria Gabellini 
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

Docente:  Prof.ssa Lucia  Giampaoli                                                                                                                                          

Testo in adozione:  Parodi-Ostili-Mochi Onori,  Il bello della fisica quinto anno, Ed. Pearson 

Gli argomenti contrassegnati con (*) sono stati svolti da un punto di vista teorico 

 Unità 1:  Le cariche elettriche                                                                                                                                             

-  Elettrizzazione per strofinio                                                                                                                                               

-  Isolanti e conduttori                                                                                                                                                                    

-  Conservazione e quantizzazione della carica                                                                                                                     

-  Elettrizzazione per contatto  (no elettroscopio a foglie)                                                                                                                                                    

-  La legge di Coulomb                                                                                                                                                                       

-  Elettrizzazione per induzione elettrostatica                                                                                                                             

-  Analogie e differenze fra forza elettrica e gravitazionale 

 Unità 2:  Il campo elettrico                                                                                                                                                         

-  Il vettore campo elettrico                                                                                                                                                     

-  Il campo elettrico generato da una carica puntiforme                                                                                                              

-  Le linee del campo elettrico                                                                                                                                                                

-  Il campo elettrico uniforme                                                                                                                                              

-  Energia potenziale elettrica (*) e differenza di potenziale elettrico                                                                                                                  

-  La differenza di potenziale e il moto delle cariche                                                                                                     

-  Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme  (*)                                                                                                 

-  I condensatori  (i condensatori piani) 

 Unità 3:  La corrente elettrica                                                                                                                                                    

-  La corrente elettrica nei solidi                                                                                                                                          

-  Intensità di corrente elettrica                                                                                                                                         

-  Generatore di forza elettromotrice                                                                                                                                 

-  I circuiti elettrici                                                                                                                                                                  

-  La prima legge di Ohm: la resistenza                                                                                                                                     

-  La seconda legge di Ohm                                                                                                                                               

-  Potenza elettrica ed effetto Joule                                                                                                                                  

-  Resistori in serie e in parallelo                                                                                                                                      

-  Condensatori in serie e in parallelo: accenno (*)                                                                                                                     

-  La forza elettromotrice                                                                                                                                                                 

-  Amperometro e voltometro: accenno (*) 

 Unità 4:  Il campo magnetico                                                                                                                                                     

-  La forza magnetica: magneti, poli magnetici e relative proprietà                                                                                                                                     

-  Le linee del campo magnetico                                                                                                                                                      

-  Confronto tra campo elettrico e campo magnetico                                                                                                                                     

-  Esperienze fondamentali sulle interazioni magneti e correnti: Oersted, Faraday, Ampère                                                   

-  Definizione dell’ampere e del coulomb                                                                                                                                                

-  L’intensità del campo magnetico                                                                                                                                                    

-  La forza magnetica su un filo percorso da corrente                                                                                                                 

-  La forza di Lorentz                                                                                                                                                                         
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-  Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme  (*)                                                                                                                  

-  Legge di Biot-Savart                                                                                                                                                                                          

-  Campo magnetico di una spira circolare                                                                                                                                      

-  Campo magnetico di un solenoide 

 

 Unità 5:  Il campo elettromagnetico  (*)                                                                                                                                    

-  Semplici esperimenti sulle correnti indotte                                                                                                                           

-  Il flusso del campo magnetico                                                                                                                                                        

-  La legge di Faraday-Neumann                                                                                                                                              

-  La legge di Lenz 

 

 

 

 

 

Pesaro, 15 maggio 2017 

 

 

           La Docente  

                                                                                                        Prof.ssa Lucia Giampaoli  
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI  

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente: Prof. Marco Scarpini 

Testi in adozione: Italo Bovolenta, Percorsi di scienze naturali ,“Elementi di Scienze della Terra”, Zanichelli. 

 

I QUADRIMESTRE      - BIOLOGIA - 

 

BIOCHIMICA   Isomeria ottica. Oggetti chirali, carbonio asimmetrico, enantiomeri. 

I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni. La gliceraldeide e gli isomeri D ed L.  

Monosaccaridi: formule aperte di ribosio, desossiribosio, glucosio e fruttosio. Formula chiusa del 

glucosio. 

Disaccaridi: reazione di condensazione ed idrolisi. Formule brute. Formule di struttura solo del maltosio e 

cellobiosio. Legami alfa e beta glicosidici. Caratteristiche generali e funzioni dei disaccaridi.  

Polisaccaridi. Funzioni, caratteristiche generali e chimiche di base di: amido, amilosio e amilopectina; 

glicogeno e cellulosa. 

 

I lipidi: caratteristiche generali e dei principali tipi. Alcuni esempi di acidi grassi saturi ed insaturi e 

reazione di esterificazione. I trigliceridi e relative funzioni e caratteristiche. Richiamo ai fosfolipidi. Gli 

steroidi, le vitamine liposolubili ed il colesterolo: conoscenze descrittive e nozioni chimiche minimali.  

 

Le proteine: generalità. Gli aminoacidi: tipi, caratteristiche, formula di struttura generale, cenni alla 

isomeria ottica degli amminoacidi. Legame peptidico fra gli aminoacidi. Struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine: relative caratteristiche ed esempi. Le funzioni delle proteine.  

Gli enzimi: generalità ed alcune classi di enzimi. L'energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo 

degli enzimi. Catalisi enzimatica. Modello ad adattamento indotto.   

 

Gli acidi nucleici. Basi azotate e nucleotidi. Formula di struttura solo del gruppo fosfato in forma 

molecolare e ionica. La doppia elica del DNA e sue caratteristiche generali. Legge dell’appaiamento delle 

basi. La sequenza nucleotidica e sua rilevanza. DNA e differenze rispetto all’ RNA. Tipi di RNA.  

METABOLISMO CELLULARE   Processi catabolici ed anabolici; reazioni eso- ed endoergoniche. Vie 

metaboliche ed intermedi metabolici. Vie mataboliche convergenti, divergenti e cicliche.  

AMP, ADP, ATP: caratteristiche, funzioni e note descrittive della chimica del sistema ATP/ADP, con 

formula di struttura solo dei gruppi fosfato.  Concetto di reazione di ossidoriduzione. Il NAD+ e la 

reazione di riduzione. Il NADH e la reazione di ossidazione. Note descrittive della composizione chimica 

del NAD, senza la scrittura della formula. Controllo enzimatico delle reazioni chimiche.  

 

Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi: caratteristiche generali ed equazione complessiva. La fase 

preparatoria della glicolisi: le cinque reazioni esposte in modo concettuale e con la conoscenza dei nomi 

ma non delle formule, a parte quella della fosfogliceraldeide. Le reazioni della seconda fase delle glicolisi 

esposte in modo concettuale e con la conoscenza di alcuni nomi di intermedi metabolici, ma non delle 

formule, a parte quella del piruvato. Il rendimento della glicolisi. La glicolisi come prima tappa 

metabolica della respirazione cellulare. La reazione chimica complessiva della respirazione cellulare e 

suo significato.  

La prima tappa del metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa del piruvato e formazione di 

Acetil CoA: reazione complessiva.  Ciclo di Krebs: trasformazioni molecolari ed energia prodotta. 

Variazioni del numero di atomi di carbonio nei vari intermedi metabolici. Il FAD nella forma ossidata e 

ridotta. Trasformazione dell'acetilCoA e reazione con l'acido ossalacetico (formula) con produzione di 

acido citrico (formula).  Le rimanenti reazioni del ciclo di Krebs accennate in modo generico e 

descrittivo.  

Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. I complessi proteici trasportatori di elettroni 

e nozioni minimali sulla loro attività. Rigenerazione del NAD ossidato. Le pompe protoniche e la teoria 

chemiosmotica.  ATP sintasi e fosforilazione ossidativa. L’accettore finale di elettroni e formazione di 

acqua.  
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Resa energetica della completa ossidazione di una molecola di glucosio.  La via catabolica anaerobica: 

fermentazione alcolica e lattica: concetti descrittivi generali, reazioni e composti coinvolti. 

 

Il metabolismo di trigliceridi e proteine. Catabolismo dei trigliceridi. Ossidazione del glicerolo e degli 

acidi grassi. La beta ossidazione, svolta senza le quattro specifiche reazioni, ma a livello concettuale e 

riportando i nomi delle molecole che si generano.   

Aminoacidi e loro utilizzo. Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione 

ossidativa, svolte conoscendo i nomi delle molecole coinvolte ed i processi che le riguardano, ma senza 

una specifica disamina delle loro formule chimiche.  

 

 

GENETICA DI CELLULE, BATTERI E VIRUS  La duplicazione del DNA. La sintesi proteica: 

trascrizione, traduzione e codice genetico. La struttura dei cromosomi e cenni al genoma umano. Struttura 

dei batteri, scambio di materiale genetico fra batteri; i plasmidi. Caratteristiche e tipologie di virus. Ciclo 

vitale di batteriofagi. I retrovirus.   

BIOTECNOLOGIE   Concetto di “biotecnologia” e distinzione fra biotecnologie "classiche" e 

"moderne". Differenze fra incroci selettivi ed ingegneria genetica. Cellule staminali: concetto e  varie 

tipologie anche in base al grado di potenzialità.  La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di 

restrizione. Elettroforesi su gel. Come legare frammenti di DNA.  I plasmidi batterici e loro utilizzo come 

vettori di geni. L’amplificazione del DNA e la PCR. Il sequenziamento di un tratto di DNA, le impronte 

genetiche.  Conoscenze essenziali sulla clonazione di organismi. Batteri e piante geneticamente 

modificate. La terapia genica.  

 

II QUADRIMESTRE      - SCIENZE DELLA TERRA - 

 

MINERALOGIA    Concetto di minerale. Composizione chimica di alcuni minerali. Minerali amorfi e 

cristallini. La struttura di un cristallo e la cella elementare. L’abito cristallino. Classificazione dei minerali 

in base alla composizione: minerali non silicatici e silicatici. Alcune famiglie ed esempi di minerali non 

silicatici. Alcune proprietà fisiche: lucentezza, durezza, colore.   

PETROLOGIA   Concetto di roccia. Genesi delle rocce.  

Il processo magmatico. Il magma: composizione, caratteristiche e formazione.  

Struttura di rocce intrusive ed effusive. I minerali silicatici: neso- ino- fillo- tecto- silicati. Magmi sialici, 

internedi, basici ed ultrabasici e rispettive rocce intrusive ed effusive. 

Le rocce sedimentarie. Rocce sedimentarie clastiche: erosione, trasporto, sedimentazione, diagenesi. 

Sedimenti incoerenti e relative rocce sedimentarie.  

Nozioni di base ed alcuni esempi di rocce sedimentarie chimiche ed organogene. Il ciclo litogenetico. 

VULCANOLOGIA   Genesi del magma e sua risalita attraverso la crosta terrestre; gli equilibri fra le 

pressioni litostatiche e le pressioni esercitate dai gas magmatici. I diapiri, i plutoni, le camere 

magmatiche. L'eruzione del magma e la struttura di un generico vulcano. Lave basiche ed eruzioni 

effusive, lave acide ed eruzioni esplosive. Tipologie di prodotti piroclastici. 

Vulcani lineari e a condotto centrale; tipologie di edifici vulcanici.  

SISMOLOGIA   Definizione di terremoto e classificazione dei sismi in base alla loro origine. Terremoti 

tettonici e teoria del rimbalzo elastico. Tipi di forze tettoniche compressive, distensive e di taglio e 

relative faglie. Concetto di faglia e di diaclasi. Il ciclo sismico, periodo di ritorno. Onde sismiche P, S, 

superficiali: caratteristiche fisiche e differenze. Classificazione dei terremoti in base alla profondità 

dell’ipocentro. Scosse sismiche. I sismografi, tipi e principio di funzionamento. 

Scala della intensità sismica e della magnitudo: caratteristiche e differenze. Nozioni minimali sugli 

tsunami.  Metodi di "previsione"  e di prevenzione dei rischi dei terremoti. 

GEOLOGIA E GEODINAMICA   Metodi diretti e indiretti per conoscere la struttura della Terra. Onde 

sismiche e loro rifrazione. Interpretazione del comportamento delle onde sismiche per la creazione di un 

modello della struttura terrestre. Zona d'ombra. Variazioni di velocità delle onde e superfici di 

discontinuità. Crosta, mantello e nucleo. Zona a bassa velocità; astenosfera, litosfera e loro 

comportamento meccanico. Principio di isostasia. 

Caratteristiche fisiche e mineralogiche della crosta continentale ed oceanica.  

Conoscenze minimali sulla superata Teoria della deriva dei continenti.  

Teoria della “Tettonica a placche”. Correnti convettive come forza propulsiva per lo spostamento delle 

placche.  
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Nomi delle principali placche litosferiche. Margini divergenti, convergenti e trascorrenti.  

Margini divergenti e costruzione di nuova crosta oceanica. Le dorsali oceaniche e l’espansione dei 

fondali. Le faglie trasformi. 

Margini convergenti. Fosse oceaniche, subduzione e consunzione di litosfera. Varie tipologie di 

orogenesi.  

Margini trascorrenti. Localizzazione dei fenomeni sismici e vulcanici a conferma della validità della 

teoria della Tettonica a placche.  

 

      

 

 

 

      Pesaro, 13 maggio 2017                                                                       

 

Il docente  

Prof. Marco Scarpini 
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PROGRAMMA DI 

STORIA DELL'ARTE 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente: Prof.ssa Lucia Diamantini 

 

Libro di testo: C. BERTELLI, Storia dell'arte,Dal Neoclassicismo al secondo Novecento, Ediz. verde. 

vol.3 

 

Neoclassicismo3h 

 

Caratteri generali 

 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Le Sabine 

       Bonaparte valica il Gran san Bernardo 

 

Antonio Canova:Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche,Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Preromanticismo e Romanticismo 4h 

 

Caratteri generali 

 

Francisco Goya: Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV,  

  3 maggio 1808: fucilazioni sulla montagna delPrincipe Pio, Saturno divora i suoi figli 

 

ThéodoreGéricault: Alienata con monomania dell'invidia, La zattera della Medusa 

 

Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo, Donne di Algeri nelle loro stanze 

 

Francesco Hayez: Vespri siciliani, Il bacio 

 

Caspar David Friedrich:Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare,  

Viandante sul mare di nebbia 

 

Joseph Mallord William Turner: Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi,  

  Incendio della Camera dei Lordse dei Comuni il 16 ottobre 1934 

 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 

 

Introduzione alla Scuola di Barbizon 

 

Jean-Baptiste-CamilleCorot, Studio per il ponte di Narni, La cattedrale di Chartres 

 

Introduzione al Neomedievalismo 

 

Il Realismo 1h 

 

Jean-François Millet, Le spigolatrici, L'Angelus 
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Gustave Courbet: Gli spaccapietre, L'atelier del pittore 

 

I Macchiaioli 1h 

 

Caratteri generali 

 

Silvestro Lega: Il canto di uno stornello, Il pergolato 

 

Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda dei Bagni Palmieri 

L’Impressionismo 3h 

 

Origine e caratteristiche del movimento 

 

Eduard Manet: Colazione sull’erba,Olympia, Émile Zola,Nanà, Il bar delle Folies Bergère 

 

Claude Monet: Donne in giardino,Impressione, levar del sole,Interno della Gare Saint-Lazare a Parigi, 

Boulevard desCapucines, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

 

Edgar Degas: Classe di danza, L’assenzio 

 

Pierre-Auguste Renoir: Il ballo alMoulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

 

Tendenze postimpressioniste 6h 

 

Paul Cézanne:La casa dell'impiccato a Auvers-surOise,Tavolo di cucina,natura morta con tenda e brocca 

a fiori, I giocatori di carte, Ragazzo dal panciotto rosso, Madame Cézanne sulla poltrona 

gialla, Donna con caffettiera, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 

Georges Seurat: Un dimancheaprès-midi à l’Ile de la Grande Jatte, Il circo 

 

Henri de Toulouse-Lautrec, Al Moulin Rouge, Divan Japonais 

 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo,Iaorana Maria, Donne di Tahiti,   

 ManaòTupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

 

Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Terrazza del caffè in Placedu Forum 

   La camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers-sur-Oise,  

   Campo di grano con corvi 

 

Simbolismo 1h 

 

Gustave Moreau:L'apparizione 

 

Divisionismo italiano 1h 

 

Gaetano Previati,Maternità 

Giovanni Segantini, Le due madri 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo,Il Quarto Stato 
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EdvardMunch1h 

 

La bambina malata, L'Urlo, Madonna 

 

Art Nouveau e Anton Gaudì: 1h 

 

Caratteri generali 

 

Anton Gaudì: Casa Batlló, CasaMilà, Basilica della Sagrada Familia 

 

Espressionismo 1h 

 

Il gruppo Fauves 

 

Henri Matisse Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, 

   La stanza rossa, La danza, La musica 

 

Il gruppo Die Brücke: Ernst Ludwig Kirchner,Cinque donne nella strada,NollendorfPlatz 

 

Cubismo e Picasso 2h 

 

Nascita e sviluppo del Cubismo 

- "Fase iniziale": Pablo Picasso, LesDemoiselles d'Avignon 

- "Fase analitica": Pablo Picasso, Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 

- "Fase sintetica": Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata 

 

Pablo Picasso 

- Periodo blu: Poveri in riva al mare 

- Periodo rosa: I saltimbanchi 

- Fase "neoclassica": Il flauto di Pan 

- La maturità e l'impegno civile:Massacro in Corea 

- Guernica: un'icona del Novecento 

 

Futurismo e Boccioni 1h 

 

Caratteri generali 

 

Umberto Boccioni: La città che sale, Stati d'animo, Materia, 

             Forme uniche nella continuità dello spazio 

 

 

Pesaro, 11 maggio 2017 

 

La docente 

Prof.ssa Lucia Diamantini  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente:  Prof.ssa Giovanna Nigro 

 
NUCLEI STORICI 

 

- La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II; 

- La Rerum Novarum; 

- La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 

 

LA MORALE 

 

- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 

- Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche; 

- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, legge, valori; 

- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del processo di 

Norimberga); 

- Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti etici); 

- L’eutanasia ed accanimento terapeutico; 

- La donazione degli organi e i trapianti (approfondimento con il progetto AIDO); 

- La donna: articolo ”l’elogio delle rughe”;  

- La pena di morte. 

 

Progetti: 

AIDO Incontro con responsabile dell’associazione e testimoni. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   

 

 

 

Classe: V C Linguistico 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Docente: Prof.ssa Valeria Romagnoli  

 

 Corsa libera di resistenza ed andature varie di riscaldamento. 

 Esercizi di stretching a corpo libero. 

 Esercizi per il miglioramento della destrezza  e coordinazione.  

 Esercizi di mobilità articolare generale. 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale con l’uso di grandi e piccoli attrezzi(banda 

elastica) 

 Piccoli attrezzi: nastro e palla da ritmica, combinazioni individuali e a coppie. 

 Pallavolo: fondamentali, e gioco con azioni di squadra. 

 Funicella: saltelli avanti, indietro, alternati,doppi,con passo composto,incrociato. 

 Cavallo: esercizi propedeutici al salto volteggio, framezzo e capovolta avanti sull’attrezzo. 

 Capovolta avanti sul tappetone con l’ausilio della pedana elastica 

 Badminton : palleggi a coppie, partita 

 Lezioni preparate ed  eseguite dagli alunni su argomenti a piacere: 

corpo libero con l’uso di tappeti, balli di gruppo, pallavolo, basket, espressione corporea, percorsi 

misti con ostacoli e attrezzi, zumba e balli popolari europei. 

 

Pesaro, 15 maggio 2017 

 

         La docente 

Prof.ssa Valeria Romagnoli 

 

 

 


