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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 B1del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

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

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

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

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

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

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

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

contatto e di scambio. 
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PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Durante il triennio la classe non ha modificato sostanzialmente la sua fisionomia. 

Classe terza: gruppo composto da 21 alunni, 16 femmine (di cui 1nuova) e 5 maschi. 

Classe quarta:22 alunni con l’inserimento di un alunno nuovo. Due alunne frequentano 

l'anno scolastico all'estero.(Cina e USA)  

Classe quinta: Le due  alunne che hanno frequentato il quarto anno all'estero rientrano in 

classe. Provenienza: la classe si divide in due parti tra gli studenti che abitano a Pesaro, e 

quelli che provengono  da paesi e città limitrofe della Romagna. 

La frequenza alle lezioni negli anni è stata regolare, fatta eccezione per pochi alunni, che 

hanno effettuato numerosi ritardi nell’ingresso alla prima ora, ed assenze giornaliere. 

Il dialogo educativo negli anni  è sempre stato agevole, sin dalla classe prima gli studenti 

hanno dimostrato   un atteggiamento costruttivo e disponibile. La maggior parte degli 

alunni ha seguito le lezioni con attenzione e diversi di loro anche con una collaborazione 

fattiva. Nel corso degli anni è cresciuta la loro propensione all’ascolto  e  una parte  ha 

raggiunto una buona maturità  critica grazie alla loro disponibilità al dialogo. 

La classe si è sempre dimostrata  motivata allo studio e gli studenti hanno acquisito un 

metodo di studio nel complesso adeguato e consapevole. Si è notato in generale, un 

progressivo miglioramento nel saper organizzare il lavoro in modo più sistematico, e 

tracciare collegamenti tra le varie discipline. 

La partecipazione ad attività di approfondimento curricolare ed extra curricolare negli anni 

è stata  significativa, come nei soggiorni studio all’estero in Inghilterra, Spagna e Francia 

(quest’ultima anche con un gemellaggio in seconda) e nel viaggio d’istruzione a Praga e 

Vienna, effettuato nell’anno in corso. 

La classe ha aderito anche ad attività sportive finalizzate all'inclusione ed alcuni a concorsi 

di lingua francese (Alida Mauri) e olimpiade delle lingue dell’università di Urbino. 

Alcuni alunni hanno conseguito delle certificazioni linguistiche: Cambridge 4, DELE1.  

Dall’analisi dei dati in possesso del Consiglio di Classe fino a questo momento, si 

evidenzia complessivamente un buon profitto. Alcuni  alunni presentano delle difficoltà in 

matematica. Globalmente si nota una predisposizione per le materie linguistiche e 

umanistiche in cui il profitto è più che buono, nelle materie scientifiche risulta comunque 

soddisfacente. 
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PROSPETTO CURRICOLARE: INDIRIZZO LINGUISTICO 

Discipline  Ore settimanali per anno di corso 

 Primo biennio Secondo biennio  

I II III IV V 

Religione / attività alternativa 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia - - 2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2 2 

Matematica*** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Numero discipline per anno 10 10 12 12 12 

* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente di madre-lingua 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Con Informatica nel primo biennio 
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CONTINUITÀ DIDATTICA 

 Come risulta dalla tabella seguente la classe ha potuto godere di una notevole continuità 

didattica senza l’avvicendarsi di  più insegnanti nelle varie materie. 

anno 

materia 
1 2 3 4 5 

Religione Scognamilio. Cecchini F. Cecchini Cecchini 
Cecchini 

Italiano Mazzoli  Mazzoli Mazzoli Mazzoli Mazzoli 

Latino Tabarretti Mazzoli    

Inglese Bernardi Bernardi Bernardi Bernardi Bernardi 

Francese    Zaffini Zaffini Zaffini Zaffini Zaffini 

Spagnolo Agostinelli Mulè Campa Calcinelli Agostinelli 

Storia e Geografia Guerra D. Guerra D.    

Storia    Cardellini Gasparini Gambini 

Filosofia   Gambini Gambini Gambini 

Matematica Brambilla Verna Verna Verna     Verna 

Fisica   Verna Verna Verna 

Scienze Naturali Scarpini Cecchini G Ceccarelli. Ceccarelli  Ceccarelli 

Storia dell'Arte   Terenzi Terenzi Terenzi 

Scienze motorie Mattioli Mattioli Mattioli Santi Santi 

Conversazione  

francese 
  Joly Ghironzi Peduzzi 

Conversazione  

Inglese 
  Seri Dawson Dawson 

Conversazione  

spagnolo 
  Anger Fontanot Fontanot 
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ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

Tipo e nome attività Periodo Docenti 

coinvolti 

Docente 

Resp. 

Mese ORE 

matt./pom. 

Teatro Inglese. La fattoria degli animali ottobre 2h matt.  Bernardi 

Incontro con Benedetta Tobagi sul libro “come mi 

batte forte il tuo cuore” ;  

 

novembre 2h matt. 

 

Mazzoli 

Ivano Dionigi sul tema: “Il presente non basta. La 

lezione del latino” 
 2h matt. 

 
   Mazzoli 

Incontro con il narratore (inglese) febbraio 2h matt.  Bernardi 

Incontro-conferenza sulla Prima Guerra Mondiale marzo 2h matt.  Gambini 

Viaggio d’istruzione , Praga,Vienna e Salisburgo aprile 6 gg Verna Ceccarelli 

Teatro in lingua Francese “Calais Bastille” Aprile 3h matt.    zaffini Adrualdi 

     

“Tipi Tosti” sensibilizzazione sullo stigma della 

malattia psichiatrica, della disabilità e del disagio 

giovanile, attraverso l’attività sportiva 

maggio 4h matt. Santi Santi 

 
 

 Nella classe non sono presenti alunni con bisogni educativi speciali. Non sono stati quindi 
attivati né PDP né PEI.
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Presentazione percorsi individuali 

Gli alunni sceglieranno un proprio percorso, non necessariamente vincolato ai programmi 
svolti in classe, su cui costruiranno una mappa concettuale da presentare alla 
Commissione prima del colloquio e che verrà sviluppata nel corso dello stesso. 
L’esposizione del proprio percorso potrà essere, nelle parti riguardanti le lingue straniere,  
esposto in lingua straniera a scelta del candidato. 

 

Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari 

Fermo restando quanto stabilito in sede di Collegio dei docenti, Consiglio d’Istituto e 
Consigli di Interclasse e di Classe circa le finalità e gli obiettivi generali del Liceo 
Linguistico sulla formazione del soggetto si precisano gli obiettivi trasversali e disciplinari. 
Gli obiettivi riguardano in particolare: 
- sviluppo delle facoltà cognitive e razionali; 
- sviluppo del pensiero logico e dei rapporti causa-effetto; 
- stimolazione alla riflessione critica e al pensiero astratto; 
- stimolazione alla conoscenza e alla comprensione del reale; 
- sviluppo dell’autonomia. 

COGNITIVI 
TRASVERSALI 

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi 
specifici; 

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

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

4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali; 

RELIGIONE 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana; 
2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici; 
3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo; 
4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero 

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

ITALIANO 

       1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari 
       2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche 
       3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale 
       4. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace 
       5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio     
           breve, articolo di giornale, tema di storia e di ordine generale)  

 

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; 
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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 europea e italiana del 
Novecento; 

2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

FILOSOFIA 

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 
2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie; 
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

STORIA ARTE 

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

storico; 

SCIENZE 

1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali, sia chimici, biologici che 
delle scienze della Terra e le relative relazioni di causa ed effetto; 

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali 
e i diversi processi metabolici degli organismi viventi; 

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne 
del pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera; 

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 
5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di 

carattere scientifico e tecnologico; 

SCIENZE 
MOTORIE 
SPORTIVE 

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

2. affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 
regole e vero fair-play; 

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

4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale; 
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Metodi, strumenti didattici e spazi del percorso formativo 

 

Tutti i docenti hanno adottato sia il metodo deduttivo sia il metodo induttivo. In ogni 
insegnamento sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate; l’uso dei testi in 
adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per l’apprendimento. In ogni caso, 
non sono mancati momenti significativi di dibattito e di discussione attiva o di lavoro di 
gruppo guidato. La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di 
testi complementari o materiali di supporto anche on-line sul registro elettronico presente 
nel sito dell'istituto, per allargare l’orizzonte delle tematiche proposte. L’utilizzo di dvd ha 
agevolato l’approccio e l’approfondimento delle questioni analizzate. Si è inoltre fatto uso 
degli strumenti informatici, sia per favorire l’approccio diretto alle fonti, sia per permettere 
di accostarsi in modo problematico ai temi trattati. Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la 
scuola dispone: palestre, laboratorio di informatica, multimediale, di lingue. 

 

Criteri e griglie di valutazione delle prove scritte 

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti 
sono state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. 
Esse riguardano: la prova scritta d’italiano (cfr. allegato A), la seconda prova scritta di 
lingua (cfr. allegato B), la terza prova (cfr. allegato C), la prova orale (cfr. allegato D); in 
particolare per la terza prova si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte 
le discipline coinvolte. 

 

Recupero – sostegno – approfondimento 

Il recupero e il sostegno sono stati momenti fissi dell’attività di ogni disciplina. 

Esso è stato svolto prevalentemente all’interno dell’attività didattica. 
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Le simulazioni delle prove scritte d’esame 
 
 

È stata effettuata una simulazione della seconda prova scritta di lingua Inglese (5 ore), il 
20/03/2017, analoga a quelle proposte dal ministero. 
Sarà effettuata una simulazione della prova scritta di Italiano (5 ore), il 17/05/2017 

Per quanto riguarda la terza prova, gli studenti hanno affrontato due simulazioni. 
Entrambe sono state svolte secondo la tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a 
risposta aperta). 
Ciascuna prova consisteva di dieci quesiti in totale, due per le discipline non linguistiche e 
tre per quelle di indirizzo in cui è consentito l’uso del dizionario bilingue. 
Le materie coinvolte in ciascuna prova erano quattro. 

Nella prima simulazione (07/03/2017) le discipline scelte dal Consiglio di Classe sono 
state le seguenti: 

- Francese (3 quesiti) 

- Spagnolo (3 quesiti) 

- Fisica (2 quesiti) 

- Filosofia (2 quesiti) 

Per la seconda simulazione (05/5/2016) le discipline scelte dal Consiglio di Classe sono 
state le seguenti: 

- Francese (3 quesiti) 

- Spagnolo (3 quesiti) 

- Fisica (2 quesiti) 

- Storia (2 quesiti) 

 

 La durata è stata di tre ore. 

 

 I quesiti delle simulazioni sono riportati negli allegati E- F. 

 

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



14 

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 

 

 

 

 

CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti 

logico-critico-argomentativi 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

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

... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del 

tutto inadeguati 
6 7 

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

interpretazione logico-critico-argomentativa 
8 9 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono essenzialmente  10 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici ma 

pertinenti 
11 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre 

ben coerente 
12 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa 

coerente e appropriata 
13 

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

coerente e approfondita 
14 

Eccellente: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è 

coerente e originale 
15 

PUNTEGGIO GREZZO: __________  PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

 

 tabella punteggio grezzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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Allegato B: TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 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 Alunno…………………………………………………………………………Classe……………………. 
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Allegato C: TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Indicatori e descrittori Giudizio  misure punti 

CONOSCENZE 

PLURIDICIPLINARI  

(Conoscenza dei contenuti 

delle varie discipline; 

attinenza e aderenza alla 

traccia proposta)  

PESO: 4  

NULLO/SCARSO: gravi lacune nell’acquisizione dei contenuti  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 
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: nessuna organizzazione dei contenuti  0 

.......... 

SCARSO: gravi carenze nell'organizzazione logica dei contenuti  1 

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

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata  3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione  4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata  5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica  6 

PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ___________ 

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 1-3 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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Allegato D: TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Alunno………………………………………….Classe…………….. 

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 

specificadegli 

argomenti richiesti 

p. m. 12 

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti 

richiesti 
4 - 5 

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

Conoscenza superficiale e/o parziale degli 

argomenti 
6 - 7 

Complessiva ed essenziale padronanza degli 

argomenti 
8 

Conoscenza approfondita e complessivamente 

puntuale 
9 - 10 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 11 - 12 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite   

e di collegarle in forma 

pluridisciplinare 

p. m. 6 

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e 

incapacità ad utilizzare le conoscenze acquisite in 

maniera coerente 

1-2 

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

Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza 

nell’utilizzare le conoscenze in modo corretto 
3 

Sufficiente agilità nei collegamenti tra le discipline e 

sufficiente capacità di utilizzo coerente delle 

conoscenze acquisite 

4 

Discreta agilità nei collegamenti tra le discipline e 

capacità di utilizzo coerente delle conoscenze 

acquisite 

5 

Agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di 

utilizzare in maniera personale, coerente e ben 

strutturata le conoscenze acquisite 

6 

Capacità di discussione 

e approfondimento 

dei diversi argomenti 

con eventuali spunti di 

originalità e creatività 

p.m. 6 

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere 

una discussione sugli argomenti proposti 
2 

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

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza 

nella discussione 
3 

Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, 

sicurezza nella discussione 
4 

Capacità di discutere sugli argomenti con 

approfondimenti personali e con spunti di originalità 
5 

Capacità di approfondire gli argomenti in modo 

personale e originale e di sostenere la discussione 

in maniera brillante e creativa. 

6 
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Allegato E: PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (07 marzo 2017): 
(Francese - Spagnolo - Fisica - Filosofia) 

 

Materia: Lingua e cultura Francese 

Répondez aux questions en 10 lignes pour chaque réponse. 

1. Quel est l’état d’âme des héros romantiques et par quels moyens s’applique la tentative 

de le fuir? 

2. Qu’est-ce que les “Rougon-Macquart”? Dans les intentions de Zola quelle est  la 

fonction de cette oeuvre? 

3. Comparez les personnages de l’Assommoir et ceux de Germinal. En quoi sont-ils 
differents? 
 

Materia: Lingua e cultura Spagnola 

1.  Explica quiénes son las fuerzas conservadoras que se enfrentan en la Guerra Civil con 

referencia al poema “Explico Algunas Cosas” de Pablo Neruda 

.2.  Analiza el tema de la naturaleza en “Aurora” y en “Los Ángeles Muertos” evidenciando 

los elementos en común.  

3. “El ciempiés es un peine que camina” coloca la cita y explica el género al que 

pertenece 

 

Materia: Fisica 
1_ Si descriva il condensatore piano e le principali grandezze fisiche che lo caratterizzano. Si  
     calcoli  inoltre la quantità di carica presente sulle armature di un condensatore piano con  
     armature  quadrate di lato 10 cm, poste  ad una distanza di 2.5 mm, sottoposto  ad una    
     differenza di potenziale di 12 V. ( K0= 9 x 109  Nm2/C2 ) 
 
2_Si enuncino e si discutano le due leggi di Ohm. Si calcoli poi la resistenza equivalente del    

    circuito proposto. ( R1= R2 = 100  e R3 = 50 ) 
  
 

Materia: Filosofia 

1. Protagonisti, forme, contenuti e risultati delle proteste del Biennio rosso in Italia. 

2. In che senso il fascismo si autodefinisce “totalitario”? Illustrare i caratteri e i limiti del 

totalitarismo fascista. 
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Allegato F: SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA (05 maggio 2017): 
 

 (Francese - Spagnolo - Fisica - Storia) 

 

Materia: Lingua e cultura  Francese 

1. En quoi réside l’essence de la poésie pour Verlaine et à travers quels 
moyens  l’applique-t-il dans son oeuvre? 

2. Expliquez ce qu’était pour Proust l’épisode du coucher! Comment le 
qualifiait-il ? 

3.  Expliquez quel est le rôle de la « madeleine »dans la Recherche de        
Proust ! 

Materia: Lingua e cultura Spagnola 

1. Explica la cuestión relativa  al nombre “Latino América” 
evidenciando las criticidades    
2. Evidencia dos técnicas empleadas por Márquez en “Cien Años de 
Soledad” y explica su uso. 
3. Explica el tema principal de “El Milagro Secreto” de Borges con 

referencia al texto. 
 

Materia: Fisica 
 

1.Commenta le espressioni analitiche che permettono di quantificare il 
campo  magnetico di un filo, di una spira circolare e di un solenoide 
percorsi da corrente. Indica graficamente l’andamento delle line di 
forze del campo magnetico di ciascun caso in funzione del verso della  
corrente. 
2.Illustra l’esperienza di Faraday, eventualmente anche graficamente. 

 
      Materia: Storia  
 
1 Origine e motivazioni del terrorismo rosso. 
2 La Shoah rappresenta un oggetto di studio "denso" perché pone 
numerose questioni storiografiche e filosofiche. Il candidato, anche 
seguendo i temi posti sul tappeto da Bensoussan nell'introduzione del 
capitolo, elenchi i principali aspetti caratterizzanti l'unicità della Shoah 
e la sua relazione con la tradizione storica dell'Europa.    
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 Allegato G: ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

Classe V 

Docente: Cecchini Francesca 

 

Programmazione per la quinta classe  

Contenuti:  

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

La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo  

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

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

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

                     fondamenti teologico -antropologici con riferimento a Nostra Aetate 

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

      

Libro di testo Tutti i colori della vita L.Solinas SEI 
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Programma di ITALIANO prof. Claudia Mazzoli 

 

 

Libri di testo in adozione:  

- Luperini, Cataldi, Marchiani, Il nuovo scrittura e l'interpretazione - rossa n.e.  

o Leopardi 

o vol 5 Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al 1925) 

o vol 6 Modernità  e contemporaneità (dal 1925 ai nostri giorni)  

- Dante, Divina commedia, Paradiso, edizione consigliata a cura di M.Chiavacci, Zanichelli  

 

 

1) GIACOMO LEOPARDI (ore 13) 

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

cosmico. La poetica: il classicismo romantico; l‟indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario 

del pensiero. Le Operette morali: prosa filosofica. I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli; la 

seconda fase: i canti pisano-recanatesi. Il messaggio conclusivo della Ginestra.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone 

“La teoria del piacere”  

“Indefinito e infinito”  

“Il vero è brutto”  

“teoria della visione”  

“Parole poetiche”  

“Teoria del suono” 

“Suoni indefiniti”  

dai Canti:  

 “L‟infinito” 

 “A Silvia” 

 “Canto notturno di un pastore errante dell‟Asia” 

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

analisi e commento dei vv. 1-15; 297-317 

da Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
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 Da “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”: il coro delle 

mummie 

Primo piano sul tedio:  lettera a Pietro Giordani, 19 -11-1819 

 A Pietro Giordani 30-04-1817 

 Pensieri, 68 

Approfondimenti:  visione cortometraggio E. Olmi “Il dialogo di un venditore 

d'almanacchi” 

 video lezione di P. Cataldi: Leopardi il primo dei moderni 

 

2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI (ore 3) 

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

velleitario del rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 

E. Praga: lettura, analisi e commento di: “Preludio”; “Vendetta postuma” 

A. Boito: da Il libro dei versi: “Lezione di anatomia” 

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

 

3) L’ETA’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO (ore 3) 

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

l‟impersonalità, il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

De GoncourtPrefazione a GerminieLacerteux 

Zola “Prefazione” da La fortuna dei Rougon 

 

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO (ore 8) 

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

confronto 

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

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

progetto letterario; la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: l‟idillio familiare; la lingua, lo 

stile e il punto di vista. Mastro don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e struttura, i 

personaggi principali; lo stile, il linguaggio, la sintassi, la polifonia  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Eva 
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“Prefazione” 

“Dedicatoria a Salvatore Farina” 

Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea” 

Da Vita dei campi  

“Fantasticheria” passi scelti 

“Rosso Malpelo” 

da Lettere sparse:  

“Il primo progetto dei Vinti” (lettera a S. Paola Verdura, 21. IV. 1878, passim) 

da I Malavoglia: 

“Prefazione” 

“L‟inizio dei Malavoglia” (cap. I) 

“La conclusione del romanzo: l‟addio di „Ntoni” (cap. XV) 

da Novelle rusticane:  “La roba” 

da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” (parte conclusiva) 

4) IL DECADENTISMO (ore 2 

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

tradizionale dalla scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi:  

Baudelaire “Perdita d‟aureola”  

“Corrispondenze” da I fiori del male 

Rimbaud “Le vocali” 

Verlaine “Arte poetica”   

GIOVANNI PASCOLI (ore 7) 

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

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

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

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:  

daMyricae: “Novembre” 

 “Lavandare” 

 “L‟assiuolo” 

 “Temporale” 

 “Il lampo” 
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daPoemetti: “Digitale purpurea” 

 daPrimi poemetti Da “Italy” versi antologizzati 

 da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

da Prose “Il fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO (ore 6) 

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

il superuomo e l‟esteta. Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua del superuomo. Il panismo: lo 

scambio tra naturale ed umano. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

daIl piacere 

“Andrea Sperelli” libro I, cap. II 

“La conclusione del romanzo” libro IV cap. III 

DaIl trionfo della morte:  

Ippolita, la “Nemica” 

da Laudi - Alcyone 

“La sera fiesolana” 

“La pioggia nel pineto” (cfr. Montale “Piove” 

Da “Notturno” 

“Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”;  

Approfondimenti: 

 visione del dvd: V. Magrelli C. Augias, D’Annunzio: la guerra, la notte, la gloria 

 

5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

LUIGI PIRANDELLO (ore 8) 

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

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

personaggi, le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. 

I romanzi; il teatro, il grottesco.  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’umorismo 

“L‟arte epica compone quella umoristica scompone” 

“La forma e la vita” 
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“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 

“Il treno ha fischiato” 

“Ciaula scopre la luna” 

“C‟è qualcuno che ride” 

da Il fu Mattia Pascal 

“Lo strappo nel cielo di carta”  

“La lanterninosofia” 

da Uno, nessuno e centomila 

“La vita non conclude” 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

“Le macchine e la modernità” (passim) 

“Il silenzio di cosa” (passim) 

da Così è (se vi pare): 

 “Io sono colei che mi si crede” (atto III, scene VII - IX)  

Da “Enrico IV”  

 “La conclusione” (atto III) 

ITALO SVEVO (ore 6) 

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

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

narratore e il tempo misto; la rivalutazione dell‟inetto. Visione del dvd sulla figura e l‟opera di 

Svevo presentata da Asor Rosa  

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’uomo e la teoria darwiniana 

 L‟elogio dell‟abbozzo 

da Una vita 

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

da Senilità 

“L‟incipit del romanzo” (cap. I) 

“La pagina finale: la “metamorfosi strana” di Angiolina” (cap. XIV) 

da La coscienza di Zeno 

“Lo schiaffo del padre” 
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“La salute di Augusta” 

“La vita è una malattia” (rr. 59-91) 

 

6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO (ore 4) 

La nuova figura del letterato:  

Aldo Palazzeschi, da L’incendiario: “Chi sono?”; “Lasciatemi divertire (Canzonetta)” 

Sergio Corazzini e i temi della poesia crepuscolare; da Piccolo libro inutile “Desolazione del 

povero poeta sentimentale” 

Guido Gozzano: da “I colloqui” La signorina Felicita ovvero la Felicità: lettura di vv. scelti 

Futurismo: l‟avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

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

audio originale di “Bombardamento” da Zang tumbtuuum; “Indifferenza”; C. Govoni, “Il 

palombaro” 

7) GIUSEPPE UNGARETTI (ore 6) 

Primo piano sull‟autore. Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Da L’allegria  

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

“Soldati”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Pellegrinaggio”, Solitudine 

Da Sentimento del tempo 

 “La madre” 

Da Il dolore: 

“Non gridate più” 

Approfondimento: visione vhs “Ungaretti”, Ed Einaudi  

8) EUGENIO MONTALE (ore8) 

Cultura e formazione; Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell‟aridità, la crisi dell‟identità, la 

memoria e l‟“indifferenza”, il “varco”; il secondo Montale: Le Occasioni: la poetica degli oggetti, la 

donna salvifica; il “terzo Montale: La bufera e altro: il contesto del dopoguerra; da Clizia a Volpe; 

l‟ultimo Montale: Satura.  

Da Ossi di seppia  

“Non chiederci la parola” 

“Meriggiare pallido e assorto” 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Cigola la carrucola del pozzo” 

“Forse un mattino andando in un‟aria di vetro” 
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Da Le occasioni 

“La casa dei doganieri” 

“Adii, fischi nel buio, cenni, tosse” 

Da La bufera e altro:  

 “L‟anguilla” 

Da Satura 

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

“Avevamo studiato per l‟aldilà” 

 

Da Intenzioni, Intervista immaginaria – Sulla poesia:  

“Il programma di "torcere il collo" all'eloquenza” 

“La poetica delle “occasioni” secondo Montale” 

 

9) DANTE,  

Divina commedia,Paradiso  (ore 12) 

lettura integrale Paradiso canti I, III, , XI; XXXIII;  

Passi scelti Paradiso canto: II, 1-30; VI (1-45 81-93; 97-102; 112-142);   

approfondimento: visione vhs: Benigni recita l’ultimo canto del Paradiso  

 

alcuni alunni hanno partecipato all‟incontro  

 con Benedetta Tobagi sul libro “come mi batte forte il tuo cuore” 

 con Ivano Dionigi sul tema: “Il presente non basta. La lezione del latino” 

 

L‟insegnante Gli alunni 
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PROGRAMMA  DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

CLASSE VG Linguistico 

 
Docente: BERNARDI  GABRIELLA. 

 

 

 Testi in adozione:   

Cattaneo,  D. De Flavis:   MILLENNIUM CONCISE  (ed. Signorelli) 

 

Altri testi di riferimento 

Oscar Wilde: The Happy Prince (unabridged version, on register/photocopy – summer homework 2013)    

Oscar Wilde  The Picture of Dorian Gray (abridged version - ed. Edisco - summer homework 2014)    

George Orwell: Animal Farm (unabridged  version - any edition - summer homework 2016) 

 

 

 

 

 A:      PROGRAMMA SVOLTO DI  LETTERATURA (ore settimanali: 2 +1 in compresenza) 

 

Le opere prese in esame sono state studiate all‟interno del contesto socio-culturale che le ha prodotte, mettendo in 

risalto general plot, main themes, symbols, stylistic features e writer’s task.  

Nel trattare la biografia degli autori si  è rivolta attenzione a quegli eventi/esperienze di vita che hanno ispirato o 

influenzato l‟opera stessa.  

 

 

Unit E  - The Victorian Age.   

                     -The social and cultural  background  (pages 246, 247, 248, 254, 255) 

                     -The literary background: The Victorian Novel  (pages 256-259;  261 paragraph 5) 

C.Dickens: OliverTtwist (extract E1: Oliver is Taken to the Workhouse) pages 270-272 

                Hard Times (extract E2: Coketown ) pages 273,274) 

 

C. Bronte: Jane Eyre (extract on register/photocopy  I Care for Myself, from chapter 27)  

                                    (extract on register/photocopy  Do you think I am an automaton?, from chapter 23)  pages 282,283 

   

R.L. Stevenson: The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (extract E7: Jekyll Turns into Hyde) pages 299-303 

 

O. Wilde: The Picture of Dorian Gray (extract E8: Life as the Greatest of the Arts) pages 304-308         

                  The Happy Prince (unabridged version on register/photocopy) 

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

 

R. Kipling: The White Man’s Burden (extract on register/photocopy: The Mission of the Colonizer, stanzas 1-3) 

 

Approfondimenti: 

                             Listening:       The Victorian Age  

                             Art :                Sir E. Landseer: The Royal Family 

                             Reading:         The Crystal Palace (page 251) 

                             Listening/Art: Gustave Doré, View of London from a Railway  (page 275)* 

                             Reading:         Friederich Engels, Urban Slums from The Condition of the Working Class in England 

(photocopy)*  

                             Reading:         Living and working conditions in workhouses (web; on register) 

                             Reading:         Jane Eyre: A Revolutionary Heroine ( from Cideb version) 

                             Listening:       Song, Confrontation  from Musical Dr. Jekyll and Mr Hyde 

                             Reading:        The Dandy and  the Bohemian          

                             Reading:        The British Empire (page 270) 

                             Reading:        From The Descent of Man: Darwin in Tierra del Fuego (photocopy)* 

                             Listening:       Victorian Imperialism                   

                             Video:           Extracts from films (Oliver Twist, Hard Times, Jane Eyre, Dr Jekyll and Mr Hyde, Wilde, 
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                                                   The Picture of Dorian Gray, The Happy Prince, Tess of The D’Urbervilles)                          

 

 

 

 

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

                    

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

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

 
R. Brooke: The Soldier (photocopy) 

 
W. Owen:  Dulce et Decorum Est (photocopy)  

 
J. Joyce:    Dubliners (photocopy: Eveline)  pages 359-361;  366,367;   

                   Ulysses (extract F8: Yes I Said Yes I Will Yes, pages 371-374) 

 
G. Orwell:  1984 (extract F13: Big Brother Is Watching You & expansion on photocopy  (pages 399-403) 

                    Animal Farm (unabridged version) 

 
Approfondimenti: 

         

                         Art &Visuals:  WW1 Propaganda Posters; Images and Photos from WW1(from  the web, on register) 

                         Listening:        J.S. Sargent  Gassed  (page 317) * 

                         Reading:          The Stream of Consciousness (page 332) 

                             Video:              Molly’s Monologue (interpreted by Stefania Rocca) 

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

  

Unit G -  The Present Age    The Theatre of the Absurd: main features (page 430, paragraph 1; page 432. Notes on 

register) 

 
S. Beckett: Waiting for Godot  (extract G1: Well, That Passed the Time) pages 434-442) 

 

J. Nichols: Our Generation  (on register/photocopy) 

 

Approfondimenti: 

 

                              Reading:      In God(ot) we Trust (adapted from The Guardian, photocopy) 

 

 
 

B:    ATTUALITA' – SKILLS PRACTICE 

 

In compresenza con l‟insegnante esperto madrelinguista Prof. Angus Dawson sono state esercitate le abilità di 

comprensione/produzione orale e scritta in preparazione alla Seconda Prova (Extract from The Great Gatsby: prova 

ministeriale),  

su argomenti di attualità  (articoli: The Manhattan Tunnel Vision; The Joy of Less; video: The Story of Stuff; web: BBC 

News, Terrorist Attack in Paris)) o di carattere letterario in linea con il programma e qui sopra contrassegnati con *.  
 
 
 

Pesaro, 13 Maggio 2017                                                       I docenti   ………………….      ……………………..… 

                                                                                            Gli alunni ………….………      ……….………………. 
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 LICEO LINGUISTICO MAMIANI 

         A.S. 2016-2017 

 

            PROGRAMMA di LINGUA e CULTURA SPAGNOLA 

       

                   CLASSE VG 

 

Las clases de español han empezado con dos semanas de retraso con respecto al normal empiezo del año 

escolar. 

 

1. Programa literatura:  

Libro de texto: Las Palabras de la Literatura (edizione Petrini) + fichas  

 

PS. El contexto histórico ha sido mencionado y analizado solo para entender los temas tratados por los 

autores y las varias corrientes literarias. Durante las pruebas orales nunca se ha hecho mucho hincapié sobre 

las fechas o los elementos históricos secundarios. Por los que respecta las biografías de los autores, solo se 

han subrayado las partes relativas a las obras tratadas sin hacer hincapié sobre las fechas. De cualquier 

forma, siempre se ha partido de las obras para descubrir los elementos biográficos.   

 

 

CAP. 7 Modernismo y Generación del '98 total: 13 horas + 1 prueba escrita + pruebas orales 

Contexto literario: p. 226 -228 (NO “Los Mayores exponentes”) + p 229-230  + ficha A y B  (1 hora) 

 

Contexto histórico: p. 224-225 (1 hora) 

 

Obras y autores: 

 

  Rubén Dario: • Sonatina p. 232 -233 (1 hora) trabajo en clase hecho en grupo para e 

    evidenciar las técnicas y temas del modernismo. 

   

   Miguel de Unamuno: •Niebla p.254-257; + Ficha C  (4 horas)            

                                                                                                                                      

  Antonio Machado: •Por Tierras de España (Campos de Castilla) Ficha D  (2 horas) 

           • XXIX y LIII p. 271 – 272 trabajo individual de los alumnos 

                                                                                      

  Ramón María del Valle Inclán: •  Luces de Bohemia (4 horas)  Escena XI Ficha E +  

           p. 260; p. 259 “El esperpento” y p. 263  

           

 

CAP. 8: La República y la Generación del 27 total: 6 horas + 1 prueba escrita + pruebas orales 

 

Contexto literario: [no p. 278, la Gen. Del 14] p. 279 (Los Movimientos Culturales y literarios: los – ísmos: 

SOLO EL FUTURISMO) ; p.280 el surrealismo (1 hora); p. 291-292 (30 minutos) 

 

Contexto histórico: p. 276 - 277 (1 hora) 

 

Obras y autores:  

  Gomez de la Serna: • Greguerías Ficha F (1 hora) 

   

                          Federico García Lorca: • Aurora (Poeta en Nueva York) p.310    (1 hora) 

   

  Rafael Alberti: • Los Ángeles Muertos (Sobre los Ángeles) Ficha G  (1 hora) 

 

 

CAP 10 : literaturas hispanoamericanas total: 15 horas + 1 prueba escrita + pruebas orales 
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Contexto histórico: La dictadura Chilena y Española (Ficha H) (1 hora) Audio (1 hora)  

 

  Pablo Neruda:  • Explico Algunas Cosas Ficha I (1 hora) 

 

  Isabel Allende:  • Paula ALL L (1 hora) 

    • La Casa de los Espíritus Ficha M/N (3 horas) 

    • Material video sobre I. Allende y su relación con Pablo Neruda y Gabriel  

    García Márquez. (1 hora) 

 

  Gabriel Garcia Márquez: • Cien Años de Soledad Ficha O (2 horas)  

           • Crónica de una Muerte Anunciada p. (1 hora) trabajo de  

             grupo hecho en clase en clase para evidenciar las técnicas de Márquez.  

 

  Luis Borges: • La Biblioteca de Babel p. 408 (hasta interminable) + Ficha P (3 horas) 

             • EL Milagro Secreto Ficha Q (1 hora) 

                

Pruebas escritas: modalidad “terza prova; tipologia B” con preguntas abiertas y 10 líneas de respuesta.  

Pruebas orales de 15 minutos con preguntas abiertas que favorecían los enlaces entre autores y temas 

Análisis y resúmenes orales sobre las obras  

Varios trabajos hecho en casa y en clase siempre según la modalidad “terza prova” o con preguntas 

especificas con respuestas breves. También estos trabajos han sidos evaluados según la “griglia di 

valutazione” para la “terza prova” y las notas han contribuido a la nota final. 

 

2. Programa gramática y cultura 

 

Con respecto a la gramática, en la primera parte del año se han revisado las principales oraciones 

subordinadas y los principales usos del subjuntivo, en particular en las colocaciones que evidencian mayor 

diferencia con el italiano. Gran hincapié se ha puesto en el uso de los marcadores de texto y de las formulas 

para expresar la opinión y/o valorar sus propias ideas. Para el refuerzo de las estructuras gramaticales 

(oraciones subordinadas y marcadores), se han presentado materiales de varios géneros (vídeos, cortes de 

periódicos, cortes de revistas de música o actualidad). (10 horas + prova ingresso) 

  

Con respecto a la preparación para la “seconda prova” del examen se han utilizados textos y fichas del libro 

Matricula de Honor; en particular se han estudiado las técnicas para contestar a algunas tipologías de las 

preguntas típicas de la “seconda prova” como por ejemplo preguntas de reformulación, sobre el estilo o 

interpretación. Igualmente, se han tratado las técnicas para el resumen del texto y para la producción de las 

varias tipologías de texto: descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo. ( 4 horas + 1 prueba – una según 

el modelo “seconda prova”). Además los alumnos has producido diferentes materiales escritos en casa: este 

material ha sido entregado y evaluado.  

 

3. Programa de Cultura y Actualidad 

 

Con respecto a la actualidad política de España se han leído algunos artículos del “País” relativos al 

referéndum. Para el día de la Memoria, se ha presentado a los alumnos una selección de los vídeos 

producidos por el “Corriere della Sera” sobre el holocausto y los desaparecidos.(1 hora). Se visionaron varias 

entrevistas a Isabelle Allende para evidenciar su relación con Neruda y Márquez y para profundizar el tema 

del realismo mágico. (1 hora). Para revisar los temas relativos a la literatura de Latino América se 

escucharon algunas grabaciones de la red de la Universidad de Valencia (1 hora) y el vídeo del grupo Calle 

13 “Latinoamérica” (1 hora).  

Las restantes horas han sido empleadas para la revisión de las unidades y la corrección de las pruebas. 

 

Pesaro, 6/05/2017 

 

La docente                                                                                               Isabella Agostinelli 
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 Lingua e civiltà francese 
 

 

 

 

Programma svolto nell‟anno 2016/2017.  Docente:  Prof. Valentino Zaffini. 

 

Classe V G  Liceo Linguistico “T.Mamiani” Pesaro. 

 

 

Testo:” Lire ”  di Bertini Accornero. Editore .Einaudi. 

 

- Tableau historique et social du XIX
e
 siècle. 

- Les courants littéraires: le Romantisme, le Parnasse, le Réalisme, le 

Naturalisme,  l‟Existentialisme. 

 

 

- Honoré de Balzac.  

 

Le Père Goriot. (analyse et lecture du livre en version abrégée) 

 Le réalisme du narrateur omniscient. 

        

- Victor Hugo.  

 

Les Misérables .”Gavroche” Un étrange gamin fée.(analisi) 

“Demain dès l‟aube” (Analisi) 

“ --------------“ 

   Le théatre  romantique .         

 L‟engagement du poète. 

  

 

Gustave Flaubert. 

 

 Da “Madame Bovary”    vers un nouveau pays (analyse) p76. 

 Le bovarysme  et le culte de la forme., 

 

- Emile Zola 

Da “L‟Assommoir”,  la machine à souler. p.114.    

 L‟ecole Naturaliste. 

 Da “Germinal”, du pain. 
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- Baudelaire 

   

Da “ Les Fleurs du Mal”  

“L‟Albatros”. P.48 

“Correspondances”  

“Le serpent qui danse” 

 „Spleen”p. 55 
 

Verlaine. 

  

 “Chanson d‟automne“   

“ Le ciel est par-dessus le toit“ 
  

 “Il pleure dans mon coeur“. 
 

 

- Proust et l‟univers de la Recherche 
 

 

Da “Du côté de chez Swann” L‟épisode  de la  petite madeleine. 
-     

 

-       Albert Camus. 

L‟absurde. 

Da “L‟étranger”, la porte du malheur.    

 

- Pièce teatrale in lingua francese « Calais Bastille » con testi scritti ed ascolti 

musicali svolti dall‟insegnante di conversazione. 

- La visione di film in lingua originale e  testi di attualità sono stati affrontati con 

l‟ausilio dell‟insegnante madre linguista per consolidare le abilità fondamentali di 

padronanza della lingua e la conoscenza della cultura francese. 

- Per approfondire invece la comprensione delle tematiche letterarie e le analisi dei 

testi, per diversi autori si è fatto uso di file in rete,  utilizzati anche come prove di 

comprensione. 

 

Pesaro il 15/05/2016. 

 

  

 Gli alunni:  L‟insegnante di conversazione:  L‟insegnante: 

    Alexandre Peduzzi.   Valentino zaffini. 
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Classe 5G          Liceo 

Mamiani 

prof. Michele Gambini        a.s. 2016/2017 

  

Programma di Filosofia 

libro di testoil coraggio della domanda   vol. 3 (Occhipinti) 

 

Schopenhauer 

Kantismo e platonismo, il velo di Maya, la via di accesso alla cosa in sé, la Volontà, dolore 

universale, vie di liberazione dal dolore. 

 

Comte 

Il socialismo utopistico, Saint Simon e l'influenza su Comte. Anarchismo. 

Comte, legge dei tre stati, sociologia, tecnici e imprenditori - la filosofia della storia. Discussione 

sul termine positivo. 

 

Marx 

critica e influenza di Hegel, misticismo logico, società civile, sistema dei bisogno, ruolo del 

proletariato, alienazione, materialismo storico. Dialettica storica. Ciclo economico del 

capitalismo - plusvalore - saggio del plusvalore e saggio di profitto - caduta tendenziale del 

saggio di profitto. Dittatura del proletariato e società senza Stato. Lettura del Manifesto del 

Partito comunista – ruolo della borghesia. 

 

Nietzsche 

La nascita della tragedia - apollineo e dionisiaco - Umano troppo umano, lettura e commento par 

225,226,227,228,229. Spiriti liberi e spiriti vincolati. 

La gaia scienza: annuncio della morte di Dio. 

Superuomo - Eterno ritorno dell'Uguale. 

Genealogia della morale - origine psicologica, morale dei signori, risentimento, morale degli 

schiavi. Trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. 

 

Freud 

Conscio, preconscio, inconscio. Determinismo psichico, ipnosi e interpretazione dei sogni. 

Introduzione alla psicanalisi - difficoltà e primi approcci - lettura e commento pag 77-83. 
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Censura onirica, simbolismo - origine del sogno. 

La scomposizione della personalità: Es, Io, Super-Io. La nevrosi, atti mancati e sintomi nevrotici. 

Teoria della sessualità e complesso di Edipo. Teoria psicanalitica dell‟arte, arte come 

sublimazione - effetto perturbante dell'arte.  

Istinto religioso e disagio della civiltà. 

 

Gramsci 

Prassi – egemonia. Il lavoratore collettivo - la funzione egemonica dei partiti. Letture 

 

Popper 

Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità. Le asserzioni base e la precarietà 

della scienza. Asimmetria fra verificabilità e falsificabilità e teoria della corroborazione. 

Riabilitazione della metafisica. 

Critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi. Procedimento per congetture e 

confutazioni. Rifiuto dell‟induzione e teoria della mente come “faro”. Rifiuto dell‟olismo. 

Epistemologia e filosofia politica.  

Storicismo, utopia e violenza. Teoria della democrazia: società aperta e società chiusa, i requisiti 

della democrazia. Metodo riformista e metodo rivoluzionario. 

 

Arendt 

Le origini del totalitarismo: ideologia e terrore. Polizia politica e campi di concentramento. 

La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme. Vita activa. 

 

 

docente       gli studenti 
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 classe 5G            Liceo 

Mamiani 

prof. Michele Gambini        a.s. 2016/2017 

 

Programma di Storia 

libro di testoLa Città della Storia   vol 3 (Fossati/Luppi/Zanette) 

 

L’epoca giolittiana 

La Belle Époque  

La complessità dei Balcani, le guerre balcaniche.  

Il caso italiano: riformismo giolittiano, la svolta liberale, conflitto sociale e neutralità dello stato, 

le riforme mancate, il rapporto con i socialisti, il rapporto con i cattolici. Nazionalismo, guerra di 

Libia. Suffragio universale. Crisi del sistema giolittiano. 

 

La Grande Guerra 

Cause della Grande Guerra. Assassinio di Sarajevo, la trappola delle alleanze. I caratteri di 

novità della Grande Guerra. Sacre unioni. La posizione dei socialisti. Stabilizzazione dei fronti. 

Guerra di trincea, guerra sottomarina, crisi degli eserciti e “fronte interno”. Pace di Brest-

Litovsk, crollo dell‟Austria-Ungheria, la resa della Germania. 

 

L‟Italia dalla neutralità all‟intervento: sacro egoismo, forze neutraliste e forze interventiste, Patto 

di Londra, la strategia di Cadorno, le battaglie dell‟Isonzo, Caporetto, Diaz e il Piave 

 

Conferenza di pace di Parigi: i 14 punti di Wilson, la pace dei vincitori, il problema della 

Germania. La nuova sistemazione europea. Antiparlamentarismo, crisi economica e conflitti 

sociali. 

La sistemazione del Medioriente e l‟origine del problema palestinese. Nascita dello stato di 

Israele. 
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Rivoluzione russa e regime staliniano 

 

Russia: crisi della società russa e la rivoluzione di febbraio, governo provvisorio e soviet, vuoto 

di potere, Lenin e le “tesi di aprile”. La rivoluzione d‟Ottobre, primi decreti del governo 

bolscevico, svolta autoritaria, pace con la Germania, guerra civile e comunismo di guerra. 

Dittatura del partito comunista. Nascita dell'Urss - NEP - Stalin al potere  

Stalin - deviazionismo di sinistra e di destra, pianificazione economica, dekulakizzazione, 

industrializzazione forzata. il Grande Terrore visione filmato su kommunalka. 

Arendt origini del totalitarismo - ideologia, terrore, partito unico, polizia segreta.  

 

Fascismo 

L'Italia nel dopoguerra, crisi economica, sociale, politica, biennio rosso, Partito Popolare, 

elezioni del '19, posizione del Partito Socialista. 

Nascita dei Fasci di combattimento - programma di San Sepolcro. Squadrismo e fascismo 

agrario. Il crollo dello stato liberale, marcia su Roma, primo ministero Mussolini, delitto 

Matteotti e instaurazione del regime, leggi fascistissime. 

Corporativismo, comunicazione, dopolavoro, ruralismo. Rapporto fra fascismo e Chiesa 

cattolica. Politica economica e politica estera, da Stresa alle leggi razziali, fino alla catastrofe 

della guerra. Opposizione al fascismo, fuoriuscitismo, giellisti e comunisti. 

Visione documentario Me ne frego: il fascismo e la lingua italiana.  

 

Roaringtwenties e crisi del ‘29 

Trasformazioni economiche dell'America degli anni '20. Nuova modernità economica, prduzione 

di massa, taylorismo – fordismo. Le contraddizioni dei roaringtwenties. La crisi del ‟29 cause ed 

effetti. 

 

Nazismo 

La repubblica in Germania. Le divisioni fra i socialisti, ruolo delle gerarchie militari. 

Costituzione di Weimar. Iperinflazione e ruolo americano nella stabilizzazione. Trattato di 

Locarno. Hitler e il putsch di Monaco. Il programma nazionalsocialista: comunità di popolo, 

spazio vitale, razza, antisemitismo e antibolscevismo. SA e SS. Gli effetti della crisi del „29 

sull‟economia tedesca. Ascesa elettorale di Hitler, violenza e legalità. Instaurazione del regime, 

allineamento. Neofeudalesimo e poliarchia nazista. Repressione, controllo, propaganda. Politica 

economica. Preparazione alla guerra. 
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La catastrofe dell’Europa 

Gli anni che prepararono la guerra, Hitler demolisce l'ordine di Versailles. Ase Roma-Berlino. 

Anschluss. Conferenza di Monaco e fine della Cecoslovacchia. Patto d‟acciaio e patto Molotov-

Ribbentrop. Guerra-lampo e spartizione della Polonia. Crollo della Francia. La battaglia 

d‟Inghilterra. L‟Italia entra in guerra, fallimento della “guerra parallela”. Campagna d‟Africa e 

invaisone dell‟Urss. Pearl Harbor, gli Stati Uniti in guerra. Caduta del fasismo. Sbarco in 

Normandia. Resa della Germania. Guerra del Pacifico, Hiroshima e Nagasaki. Il processo di 

Norimberga. 

 

La Shoah 

I presupposti del disastro. L‟esclusione legale. La prima fase del genocidio. Einsatzgruppen. 

L‟ingranaggio dello sterminio, deportazioni dalle fucilazioni di massa alle camere a gas. 

Dissimulazione tedesca. Reazione delle comunità ebraiche. Silenzio della comunità 

internazionale. 

 

Resistenza e Liberazione 

Il crollo dell'Italia - il governo Badoglio - l'armistizio dell'8 settembre, lo sbandamento 

dell'esercito. L'Italia divisa in due. Visione del film Tutti a casa. 

La scelta di combattere, il Cln e le anime politiche della Resistenza. La questione istituzionale e 

la svolta di Salerno. Occupazione tedesca, RSI. Guerra di liberazione, brigate partigiane, stragi 

nazifasciste. La storia dell‟eccidio di Fragheto. Il difficile rapporto con gli alleati. Crisi 

dell‟autunno 1944. Riconoscimento del Clnai. 

 

Il secondo dopoguerra 

Ordine bipolare, guerra fredda, crescita economica, welfare state, Terzo mondo, diritti –il 

modello statunitense, egemonia americana. Patto atlantico e Piano Marshall. L‟Urss nel 

dopoguerra e strategia sovietica. Sfere di influenza in Europa. Democrazie popolari - il caso 

della Germania - fine dello stalinismo - il maccartismo e la guerra in Corea. 

Destalinizzazione, distensione - Chruscev e Kennedy – la crisi missilistica di Cuba. Giovanni 

XXIII e la Chiesa conciliare. Integrazione europea, Ceca e Cee. 

L‟Europa orientale nel dopoguerra, iol rapporto con i sovietici. Intervento in Ungheria nel ‟56. 

Muro di Berlino. Visione del film il Ponte delle spie. Primavera di Praga.  Guerra in Vietnam. 

I “30 gloriosi”, fine della civiltà rurale, operaio-massa, migrazioni. Consumi e consumismo. 

Scolarizzazione di massa. Il Sessantotto. Crisi petrolifera e fine dello sviluppo. Reagan e il 

neoliberismo. Il modello economico renano. Grecia, Portogallo e Spagna si aggiungono alle 

democrazie. 
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Italia repubblicana 

Un paese sconfitto. Le forze politiche nel 45 PSIUP, PCI, DC, liberali, partito 'azione - unità 

sindacale. Sistemi elettorali, proporzionale e maggioritario. La crisi dell‟unità antifascista. 

Costituzione repubblicana. Le elezioni del ‟48 e la sconfitta delle sinistre. La ricostruzione 

economica. Il trattato di pace e le scelte internazionali. Gli anni del centrismo. Il miracolo 

economico e trasformazioni sociali conseguenti. Il centro-sinistra. Il ‟68 e l‟autunno caldo. La 

crisi del centro-sinistra- Terrorismo e solidarietà nazionale. Politica economia e società negli 

anni ‟80. 

 

Approfondimento per il viaggio d‟istruzione 

Le guerre balcaniche degli anni Novanta. 

Dal regno dei Serbi, Croati e Sloveni alla Jugoslavia di Tito. La crisi degli anni ‟80. La 

disgregazione e le guerre. Cirkus Columbia - visione riduzione film 

 

 

Il docente       gli studenti 
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                                                                     LICEO  MAMIANI                                             A.S. 2016/2017 

PROGRAMMA DI MATEMATICA      CLASSE :   5G LINGUISTICO 

DOCENTE: LUCIA VERNA 

LIBRO DI TESTO: Nuova matematica a colori_ Leonardo Sasso_ ed. azzurra_ Modulo G_ Ed. Petrini 

 LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

 Generalità sulle funzioni:definizione e classificazione 

 Determinazione del dominio e codominio 

 Proprietà delle funzioni: funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti. 

 Segno e zeri di una funzione                                                                                                                                                                                        
 I LIMITI 

 La topologia della retta reale: intervalli e intorni nell' insieme dei numeri reali 

 Il concetto di limite 

 Approccio intuitivo e grafico alla nozione di limite: finito ed infinito per x che tende ad un punto e 
all’infinito 

 Limite destro e limite sinistro 

 Teoremi sui limiti (solo enunciati): teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, 
teorema del confronto. 

 Le operazioni sui limiti: limite di somma, prodotto e quoziente di funzioni ( regola dei gradi per le 
funzioni razionali fratte) 

 Le forme indeterminate:   

 Calcolo delle forme indeterminate 

 Gli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui 
 

CONTINUITA’ 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo           

 Teoremi sulle funzioni continue in un intervallo (solo enunciati): Teorema di Weierstrass  (con 
interpretazione geometrica); Teorema di esistenza degli zeri (con interpretazione geometrica), dei 
valori intermedi 

 I  punti di discontinuità di una funzione: prima, seconda e terza specie 
 

LE DERIVATE 

 Definizione di rapporto incrementale di una funzione. 

 Definizione di derivata prima di una funzione in un punto e suo significato geometrico. 

 Derivate di alcune funzioni elementari 

 Equazione della rette tangente al grafico di una funzione 

 Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, della somma di 2 
funzioni, del quoziente di 2 funzioni 

 Equazione della rette tangente al grafico di una funzione 

 Punti di massimo e di minimo relativi e assoluti 

 Il teorema di Fermat 

 Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari 

 Studio di una funzione: le funzioni algebriche razionali intere e fratte    
 
DATA  9/5/2017                                                                                                   FIRMA  
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                                                                      LICEO  MAMIANI                                                A.S.2016/2017 

PROGRAMMA DI FISICA                                                                              CLASSE :   5G LINGUISTICO 

DOCENTE: LUCIA VERNA 

LIBRO DI TESTO: Lineamenti di fisica V anno_ Parodi –Ostili_Mochi Onori. Ed Pearson  

LE CARICHE E I CAMPI ELETTRICI 

Le cariche elettriche 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Elettrizzazione per strofinio 

 I conduttori e gli isolanti  

 L‟elettrizzazione per contatto 

 L‟elettrizzazione per induzione 

Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Le linee di forza  

 L' energia potenziale e il potenziale elettrico 

 La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

 I condensatori  

La corrente elettrica nei solidi 

 L‟ intensità della corrente elettrica  

 Il generatore di forza elettromotrice 

 I circuiti elettrici 

 La resistenza elettrica  

 Le leggi di Ohm 

 La potenza elettrica e l'effetto Joule 

 I circuiti elettrici 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Il campo magnetico 

 I magneti 

 Il vettore campo magnetico 

 Le linee del campo magnetico 

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, Faraday e Ampère 

 La forza di Lorentz e il campo magnetico 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (Biot – Savart) 

 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

 La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente 

 Il moto di una carica q dentro al campo magnetico 

Il campo elettromagnetico 

 Semplici esempi sulle correnti indotte 

 Il flusso del campo magnetico 

 La legge di Faraday- Neumann 

 La legge di Lenz 

 

DATA  9/5/2017                                                                               FIRMA  
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LICEO “T. MAMIANI” di Pesaro 

Anno Scolastico 2016-2017 

Programma di Scienze Naturali     Classe V  sez. G linguistico  

 

Biochimica 

Enzimologia  

- Enzimi: energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi, importanza 

dell‟isomeria. Catalisi enzimatica. Modello ad adattamento indotto. Coenzimi. Inibizione 

competitiva e non competitiva, reversibile ed irreversibile. Classificazione degli enzimi. 

 

Metabolismo degli zuccheri    

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

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

- Glicolisi anaerobia: caratteristiche generali ed equazione complessiva. Resa energetica teorica 

ed effettiva della glicolisi. Formazione dell‟Acetil CoA, regolazione enzimatica. 

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

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

elettroni. Pompe protoniche, loro funzionamento e produzione di ATP. La funzione 

dell‟ossigeno. 

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

composti coinvolti. 

- Gluconeogenesi: reazioni, funzione biologica e regolazione.  

 

Il metabolismo dei triacigliceroli  

- Beta ossidazione 

-  

Il metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 

- Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa. 

- Organismi ureotelici, uricotelici ed ammoniotelici. 

- Ciclo dell‟urea. 

Biotecnologie  

- Concetti di base sulle biotecnologie e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", 

ambiti di applicazione e potenzialità delle biotecnologie. 

- Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti 

- PCR convenzionale ed elettroforesi su gel di agarosio. PCR real-time. Funzionamento ed 

applicazioni.  

- Sequenziamento del DNA e principali applicazioni. 

- Ingegneria genetica: enzimi di restrizione, DNA ricombinante e clonaggio, concetti generali 

sugli OGM. 
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- Struttura dei virus e genetica virale. 

Scienze della Terra 

Petrologia    

- Concetto di roccia.  

- Rocce ignee: formazione e classificazione. 

- Rocce sedimentarie: formazione e classificazione. 

- Rocce metamorfiche: formazione e classificazione. 

- Ciclo litogenetico. 

 

Geologia strutturale 

- Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche. 

- Generalità sul campo magnetico terrestre, ere e periodi magnetici. 

- Teoria di  Wagner e deriva dei continenti. 

- Tettonica delle placche ed espansione dei fondali oceanici. 

- Strutture e differenze delle placche oceaniche e di quelle continentali.  

- Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi. 

- Celle convettive. 

 

Vulcanologia 

- Strutture dei vari tipi di vulcani. 

- Differenza tra le lave e tipologia dei prodotti vulcanici. 

- Rischio vulcanologico. 

 

Sismologia 

- Concetti generali sui terremoti: i vari tipi di onde sismiche. 

- Teoria del rimbalzo elastico e ciclo sismico. 

- Scala della intensità sismica e della magnitudo. 

- Rischio sismico. 

 

 

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

testo “Elementi di scienze della Terra”, F. Fantini, S. Monesi et al. Bovolenta. “Percorsi di 

scienze naturali: biochimica e biotecnologie”, H. Curtis, N. Sue Barnes et al., Zanichelli. 

 

 

GLI ALUNNI                                                 L’INSEGNANTE 

                            Prof. Marcello Ceccarelli Biologo, PhD           Spec. in Microbiologia e Virologia. 
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CORSO:  Linguistico      CLASSE: V    SEZIONE: D 

 

ANNO  SCOLASTICO  2016 - 2017 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO 

 

Storia dell’Arte  

 

INSEGNANTE .Giorgia Terenzi 

STORIA DELL’ARTE  -  QUINTO ANNO 

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

Novecento”, (3°) , Edizioni scolastiche Bruno Mondatori Arte. 

 

Ore di lezione disponibili :  

71 ore di lezione annuali 

Ore di lezione effettivamente effettuate al 15 /05/2017  

49 ore effettive 

Considerazioni sul gruppo classe  

 

 La classe essendo divisa in diversi livelli cognitivi e comportamentali  non ha permesso un 
andamento didattico fluido e  omogeneo dove oltre al normale programma fosse possibile un 
approfondimento e una cooperazione fra insegnante e allievi per: 

- le ore dedicate ad attività scolastiche relative al percorso della classe quinta (orientamento, 
conferenze, progetti eccetera) che hanno ridotto sostanzialmente il tempo annuale  

-la  partecipazione non sempre attiva a lezione e un impegno nello studio che non è sempre 
stato continuo e costante da parte di tutte le alunne. 

-anche se i risultati ottenuti, in generale, sono discreti è sempre stato difficile trovare la 
motivazione allo studio della disciplina e ad un risultato non altalenante.  

Nella classe è presente un gruppo di alunni che invece hanno sempre mostrato partecipazione 
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attiva, uno studio serio e costante e una forte volontà di collaborazione, approfondimento e 
scambio con la materia e la docente per tutti tre gli anni. Un buon gruppo di alunni hanno 
maturato una  condivisione critica degli argomenti fra di loro e con la docente nel primo e nel 
secondo quadrimestre. L’unica debolezza riscontrata è le puntualità nella consegna di elaborati 
da svolgere a casa. La classe riscontra una difficoltà di organizzazione che si accentua 
soprattutto negli elementi più deboli. 

Metodologie di insegnamento adottate e che si sono dimostrate più efficaci  

Le lezioni sono state:  

- di tipo frontale ed aperte alla discussione e al dialogo di approfondimento. 
- gli argomenti  trattati per unità didattiche e presentati in chiave interdisciplinare. 
- utilizzo di sussidio didattico e fonte iconografica, di immagini tratte da libri e riviste, di 

fotoriproduzioni, di diacolor, di materiale video e cd-rom. 
- lezioni con il programma Power Point al Compiuter. 
- strumento base per il lavoro didattico saranno i libri di testo adottati. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

STORIA DELL’ARTE 

MODULO. 1 

-RIPASSO DELL’ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QAURTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA 

 

MODULO. 2 

Il Neoclassicismo: la riscoperta   dell’antico 

 Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali )- la polemica 
antirococò nella società dei Lumi. 

 La piena età dei lumi/ L’organizzazione del sapere: l’Encyclopèdie /La polemica 
antirococo’ e il Neoclassicismo/Alcune importanti posizioni teoriche /L’idea neoclassica 
del bello/ Rinnovamento e varietà in architettura e urbanistica/La molteplicità dei 
modelli/ Il ruolo dell’Italia nella cultura figurativa europea 

 

 Jacques-Louis David, pittura e impegno civile/ L’apprendistato a Parigi e la svolta 
seguita all’esperienza romana/ Un altro exemplum tratto dalla storia romana: il 
Giuramento degli Orazi  
 

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

 FOCUS : La nascita del museo moderno 
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MODULO 2 

Tra immaginazione e realtà 

 Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali ). L’età delle 
Rivoluzioni/ L’estetica romantica/I caratteri del Romanticismo/Il genio creatore e l’eroe 
romantico/Ragione e misticismo dell’arte romantica/Revival del Medioevo e partecipazione 
all’attualità/ La fine dell’illusione romantica 

 In Germania: la filosofia della naturaProtagonisti dell’arte di Friedrich sono l’uomo, la natura e il 
divino/ Figure quasi astratte e assenza di profondità di una meditazione sulla vita ultraterrena/ 
Poesia cimiteriale/Il paesaggio rispecchia gli stati d’animo 

 

 

MODULO 3 

 Il sublime –visionario e il vedutismo romantico 

 Nascita dell’arte Romantica in Inghilterra/ Blake, l’artista visionario, emarginato 
dall’establishment artistico londinese/Dalle illustrazioni della Divina Commedia traspare 
l’ammirazione per la lezione michelangiolesca/ Constable è l’iniziatore del vedutismo romantico 
inglese/La vita contadina in antitesi alla pittura eroica neoclassica/Gli esordi di Turner, ispirati ai 
paesaggisti francesi e olandesi/La ricerca sulle capacità espressive del colore accompagna tutta 
la vita artistica di Turner/ 

 In Francia: Gericault, Delacroix, Ingres e la scultura 

  FOCUS La zattera della Medusa/ La libertà che guida il popolo/  

 ORIENTALISMO 

 RICEZIONE La voga dell’Orientalismo La pittura eclettica di Ingres nell’età della Restaurazione / 
Dietro il soggetto  si cela una composizione estremamente calibrata e razionale 

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

 

 

MODULO 4 

SCUOLA DI BARBIZON 

Una nuova sensibilità nella visione romantica 

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

Corot. 

 

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

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 
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 Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali ) 
 Lo scenario europeo dopo il 1848/Il panorama artistico nella seconda metà dell’Ottocento// Il 

Realismo e i suoi maestri/ 

  Le due anime dell’Impressionismo 

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

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

arcaico , uso e       

              valore simbolico 

  Il Realismo in Italia: macchiaioli , scapigliati, veristi/ 

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

MODULO 5:  

REALISMO 

Courbet e il padiglione del Realismo 

 L’arte viva e democratica di Courbet/  

 Il messaggio celato di un capolavoro realista 

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

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

 

MODULO 6  

. IMPRESSIONISMO 

 Il Salon des Refusès e gli anni sessanta  

 Una svolta per l’arte moderna: l’esposizione degli esclusa al Salon del 1863/Monet espone 
un’opera di “indecente realismo”/L’Olympia , scandalosa rilettura della Venere/ Il gruppo dei 
Battignolles e l’interesse per l’arte Orientale/ 

  ICONOGRAFIA : temi e caratteri dell’Arte da Salon/ 

  Gli Impressionisti e  le loro mostre / Il gruppo si divide sul rapporto luce- ombra e sull’en plein 
air/ La prima mostra collettiva  nel 1874: è di scena l’impressioneDegas costruisce un’insolita 
composizione basata sulle diagonali 

 La fine della storia : ultime mostre  e prime divisioni/ Degas afferma l’importanza del disegno 
offre una interpretazione  “ indipendente”/ Il tema delle ballerine: la realtà è colta in 
un’istante// Nell’opera matura, Monet riflette sulle percezioni visive , fino a raggiungere alla 
pittura pura. 
 

MODULO 7 

LA CITTA’ SI TRASFORMA 

 Risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione dei centri storici/La Parigi di Haussmann / La 
Vienna del Ring/La Barcellona di Cerdà 

 POSTIMPRESSIONISMO. Postimpressionismo, Secessioni, Art Nouveau 
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 La scena artistica di fine Ottocento/ La fiducia nel progresso e la volontà di esprimere le passioni 
umane/Gli eredi critici dell’Impressionismo/Oltre le apparenze naturali//le contaminazioni 
culturali/Corrispondenza e simboli/ Il racconto dell’anima/ L’emergere di uno stile 
internazionale/Tra natura e artificio/Art Nouveau e la rottura con gli stili architettonici del 
passato/  

 TECNICA L’uso del colore nel Pointillisme/ Paul Cèzanne trattato nel modulo del Cubismo legato 
alla nascita di questa Avanguardia storica/RICEZIONE Il fascino del Giapponismo / 

  Vincent Van Gogh: reale e interiorità/ Un’impostazione realista caratterizza le prime opere di 
Van Gogh/ L’impressione  e la grafica giapponese influenzano la produzione parigina/Il 
soggiorno ad Arles segna una stagione di memorabili capolavori/Il mistero del cosmo è il tema 
principale di una tela eseguita durante una grave crisi/Le tele di Auvers-Sur-Oise rappresentano 
una realtà trasfigurata 

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

 SECESSIONI . La Secessione di Monaco/Dalla ricerca del nuovo stile tedesco alla Secessione di 
Monaco/ Il superamento naturalistico in direzione simbolista prepara il terreno alla Secessione/ 
Variazioni simboliste sul tema del peccato/ Edvard Munch e la Secessione di Berlino/ I dipinti di 
Munch esprimono l’angoscia dell’esistenza/ Trasfigurata dalla disperazione la realtà si tramuta 
in incubo/ Un’opera scandalo rompe con l’iconografia tradizionale/ I promotori della Secessione 
di Berlino /La Secessione viennese e lo jugendstil in Germania/ Nasce un movimento che si 
allontana dalle istituzioni ufficiali e promuove l’integrazione tra le arti/ Per un nuovo movimento 
viene costruito il Palazzo della Secessione/Il simbolista Klimt è tra i protagonisti della 
Secessione/ Un fregio ispirato alla Nona sinfonia di Bethoveen, Klimt illustra la conquista della 
felicità/ Mostra in onore di Beethoven/ 

 

MODULO 8 

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

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

quotidiana/ Lostyle Mètro di Guimard a Parigi/ I maestri delle arti applicate/Auguste Perret introduce 

l’uso del cemento armato / In Scozia Makitosh rinnova nei materiali e nelle forme la tradizione locale/ In 

Italia si diffonde il Liberty 

MODULO 9 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

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

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

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

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

pure / Il distacco dall’imitazione/ La diffusione delle correnti d’Avangardia  

 ESPRESSIONISMO/FAUVISMO/ IL colore come forma di espressione/Il colore come forma : il 
Fauvismo/ Il colore come emozione : l’Espressionismo 

 CUBISMO La scomposizione cubista/Nel solco di Cèzanne / Tre fasi principali/ I cubisti Eretici 
/Verso il cubismo/ Periodo blu e rosa di Picasso corrispondono a un diverso uso della linea e dei 
colori ( fino alla frase “aderiscono i corpi)/La tela Les demoiselles d’Avignon ( non per lo scritto 
ma per la comprensione dell’opera nel modulo Clil)  

 TECNICA : il collage / L’Arte contro la dittatura: ICONOGRAFIA Guernica : la storia e la politica in 
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un’opera d’arte ( prossima lezione 5D con la fotografia )  ( 5B già fatto da fare la fotografia) 

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

 

MODULO CLILL 

Assieme alla docente di Inglese sono state svolte delle lezioni di Arte /Inglese su questi 

argomenti eli programma delle due materie scolastiche 

 

CLILL LESSON  

 Pre- Raphaelites ( Ghirlandata) 

 Cubism e periodo successivo di Picasso ( Les Demoiselles d’Avignon -  Guernica ) 

 Hoppe (The room in New York 

 Bacon. (InnocentX) 
Materiale usato:Testo/ materiale multimediale/  schede consegnate dalle docenti o le relative pagine 

dai testi del Clill di Arte 

 

DATA: 15/05/2017 

 

L’insegnante Giorgia Terenzi                                                                      I Rappresentanti di classe  
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Liceo "Mamiani" 
Classico – Economico Sociale – Linguistico – Scienze Umane 

Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VGLinguistico 
Anno Scolastico 2016 – 2017 

 
 

Esercizi a carico naturale finalizzati al potenziamento muscolare, come flessioni  
addominali e piegamenti sulle braccia; 
 
Esercizi a corpo libero di preacrobatica come la verticale di passaggio, eseguiti con 
l'ausilio dei compagni; 
 
Esercizi di controllo tonico e della respirazione utilizzati nella ricerca dell'allungamento  
muscolare dei diversi distretti muscolari; 
 
Esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate  
utilizzando piccoli attrezzi come la funicella; 
 
Pratica di assistenza diretta connessa ad attività a corpo libero, in particolare la 
verticale a braccia ritte; 
 
Pratica di attività sportive come Pallacanestro, Pallavolo, Calcio a 5 eBadminton; 
 
Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative 
alle  
attività praticate; 
 
Informazioni di biomeccanica inerenti gli esercizi effettuati; 
 
Informazioni riguardo l'alimentazione dello sportivo e il significato di integrazione  
alimentare; 
 
Informazioni riguardo la definizione di doping ed i suoi effetti sull'organismo; 
 
Somministrazione di alcuni test per la valutazione delle capacità motorie come forza, 
mobilità articolare e resistenza, fra quelli proposti dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano) nel programma O.C.M. (Osservatorio Capacità Motorie). 
 
Pesaro, 15/05/2017 

 

Gli Alunni 

L’insegnante 

 Diego Santi 
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