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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

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

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

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

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

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

della vita adulta. 

 

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

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

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

chiarezza la singolarità del nostro presente. 

 

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

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

grado di compiere scelte autonome e consapevoli. 

 

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

lingua e i suoi meccanismi: ciò comporta nello studente un rafforzamento delle capacità espressive 

e di elaborazione, strutturazione e comunicazione del pensiero, e rende dunque più agili 

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

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

l'arricchimento del lessico. 

Più in generale, la cura con cui ci si sofferma sulla parola invita e sollecita a un contatto meditato e 

non affrettato con ogni tipo di testo, da quelli letterari a quelli di riflessione teorica o critica, e 

quindi dispone a una fruizione piacevole, personale e libera della lettura. 

 

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

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

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

comunicazione fondamentalmente visiva come quella attuale. 

 

L'archeologia ha un suo spazio specifico: oltre ad essere affrontata in termini teorici, si offre la 

possibilità di esperienze di scavo sul campo: ciò permette di verificare direttamente i procedimenti 

metodologici della ricerca storica. Questo aspetto è sviluppato anche attraverso aperture nell'ambito 

delle discipline storiche e letterarie, che si giovano di contatti diretti con documenti (archivistici, 

librari, artistici) reperibili in istituti culturali del territorio. 

 

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

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

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

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

letteratura teatrale, italiana e non, e di affinare modi di conoscenza ed espressione del sé. 
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2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe risulta costituita da 20 alunni, dei quali 16 femmine e 4 maschi che formano lo stesso 

gruppo classe dal primo anno, gruppo costituito in origine da 22 alunni, ridotti a 20, in quanto una 

studentessa non è stata ammessa al quarto anno e uno studente al quinto. 

La maggior parte dei ragazzi viene da Pesaro; un piccolo gruppo proviene dai comuni limitrofi. 

Due alunne hanno effettuato il quarto anno nel Regno Unito. 

Gli studenti hanno maturato, soprattutto nel corso degli ultimi anni, a fronte di qualche iniziale 

difficoltà, un atteggiamento corretto e responsabile sia fra loro, sia nei riguardi degli insegnanti che 

del personale scolastico in genere, così come si è andata sempre più perfezionando la 

collaborazione con i docenti, prima di tutto nell’affrontare le proposte didattiche curricolari e poi, in 

particolare, si sono distinti per l’attivo coinvolgimento nei vari progetti proposti dal Consiglio di 

Classe. 

Inoltre l’atteggiamento corretto e responsabile degli studenti ha raggiunto livelli veramente 

encomiabili in occasione dei viaggi d’istruzione che li hanno visti visitare Pompei e Napoli nel 

terzo anno; la Sicilia, con la fruizione delle rappresentazioni teatrali presso il teatro greco di 

Siracusa, in quarta; per concludere infine il corso liceale con il viaggio in Grecia. 

La frequenza delle lezioni è stata complessivamente assidua.  

Per la maggior parte degli allievi si sono registrati nel corso degli anni un affinamento del metodo 

di studio e un graduale crescendo dell’interesse e della motivazione per quanto è stato loro 

proposto, così che risulta per lo più buona la preparazione nelle varie discipline. Alcuni studenti si 

sono ulteriormente distinti per la qualità della partecipazione ai lavori scolastici e la dedizione allo 

studio affrontate con spirito critico e rielaborazione personale, raggiungendo risultati ottimi.  

 

 

 

 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Alcuni alunni hanno conseguito Trinity ISE 2 livello 7. 

Alcuni studenti hanno conseguito il Cambridge CAE. 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 

 

materia 

 

 

3 ^ 

 

 

4^ 

 

 

5^ 

 

 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

 

Cristina Magnini 

 

 

 

Franca Colacioppo 

 

 

 

Franca Colacioppo 

 

 

LINGUA E 

CULTURA GRECA 

 

 

Gianluca Cecchini 

 

 

Gianluca Cecchini 

 

 

Gianluca Cecchini 

 

 

LINGUA E 

CULTURA LATINA 

 

 

Gianluca Cecchini 

 

 

Gianluca Cecchini 

 

 

Gianluca Cecchini 

 

 

LINGUA E 

CULTURA  

STRANIERA 

(INGLESE) 

 

 

 

Donatella Borghi 

 

 

 

Donatella Borghi 

 

 

 

Donatella Borghi 

 

MATEMATICA 

 

 

Vincenzina Aurelio 

 

Guido Nicoletti 

 

Guido Nicoletti 

 

 

FISICA 

 

Vincenzina Aurelio 

 

Vincenzina Aurelio 

 

Guido Nicoletti 

 

 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

 

 

 

Maria Teresa Borghi 

 

 

 

Maria Teresa Borghi 

 

 

 

Maria Teresa Borghi 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

 

 

Barbara Giulia Bruni 

 

 

Barbara Giulia Bruni 

 

 

Barbara Giulia Bruni 
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SCIENZE NATURALI 

 

 

Alessandra Santini 

 

Alessandra Santini 

 

Alessandra Santini 

 

 

STORIA E 

FILOSOFIA 

 

 

Paola Moresco 

 

 

Paola Moresco 

 

 

Paola Moresco 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

Rodolfo Battistini 

 

 

Rodolfo Battistini 

 

 

Rodolfo Battistini 
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     5. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

     Nella classe non vi sono alunni con bisogni educativi speciali. 

 

6.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a) PERCORSI DI ASL EFFETTUATI (CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI 

INTERNI O PERCORSI CON ENTI ESTERNI), CON TITOLO DEI PROGETTI, PERIODI, 

ENTI COINVOLTI E TUTOR (scolastico ed aziendale) 

 

 

 

L’attività di alternanza scuola-lavoro, si è concentrata soprattutto nel terzo e nel quarto 

anno. Non sono stati svolti percorsi unici per la classe, ma le studentesse e gli studenti 

hanno potuto scegliere fra le varie attività proposte dal Liceo o proposte sulla base di 

interessi personali. Si rimanda all’allegato per la visualizzazione particolareggiata dei 

percorsi dei singoli studenti. 

 

Fra le attività proposte dal Liceo che hanno coinvolto un maggior numero di studentesse e di 

studenti della classe, si segnalano: 

 
-FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO): GIORNATE DI PRIMAVERA  
-UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA: DA PALAZZO MOSCA ALLA CITTA’  
-MANTELLO: CAFFE’ FILOSOFICO 
-IC OLIVIERI: TAGLIO CORTO CON LE DISCRIMINAZIONI 
-IC OLIVIERI: APPROCCIO ALLE DISCIPLINE UMANISTICHE 
-LICEO MAMIANI: ORGANIZZAZIONE NOTTE DEI LICEI CLASSICI 
-LICEO MAMIANI: POPSOPHIA 

 

 

 

 

 

b) RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI ASL E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (evidenziare 

le eccellenze, le situazioni positive o particolarmente significative per gli studenti e per l'indirizzo 

di studio) 

 

Le suddette attività sono state caratterizzate da un forte legame con il percorso di studi. Tali 

attività hanno contribuito quindi a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo e 

culturale del corso di studi stesso, integrando le conoscenze acquisite a scuola con le abilità 

personali e relazionali delle studentesse e degli studenti coinvolti e permettendo loro di 

apprendere attraverso l’esperienza, rielaborandola in un contesto operativo.  
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7. 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  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Festival della Filosofia di 

Modena 
Settembre 

Tutto il giorno 

15 
Paola Moresco 

Paola 

Moresco 

Visita di Palazzo Leopardi e 

Colle dell’Infinito a Recanati 
Ottobre 

Tutto il giorno 

16 

Franca 

Colacioppo 

Franca 

Colacioppo 

Incontro al Teatro Sperimentale 

sull’Astrofisica 
Ottobre 

Quattro ore 

dalla seconda 

del giorno 21 

Franca 

Colacioppo e 

Paola Moresco 

Paola Ida 

Orlandi 

Visita d’istruzione a Vicenza Ottobre 
Tutto il giorno 

25 

Rodolfo 

Battistini e 

Guido Nicolletti 

Vincenzina 

Aurelio 

Incontro su Pasolini e Calvino 
 

Novembre 

Quattro ore 

dalla seconda 

del giorno 10 

Franca 

Colacioppo 

Franca 

Colacioppo 

Incontro sulla figura di San 

Francesco 
Novembre 

Quinta ora del 

giorno 11 

Gianluca 

Cecchini 

Maria Teresa 

Borghi 

Notte dei Licei Gennaio 

Dalle ore 19,00 

alle 24,00 del 

giorno 12 

   

Giornata della Memoria al 

Paladionigi di Montecchio 
Gennaio 

Tutto il giorno 

27 

Paola Moresco 

Maria Teresa 

Borghi 

Paola 

Moresco 

Progetto di educazione 

ambientale e sviluppo sostenibile 

tenuto dal prof. Daniele Farina 

Febbraio 
2 ore del 

giorno 7 

Alessandra 

Santini 

Daniele 

Farina 

Consegna da parte del Sindaco di 

copia della Costituzione 
Febbraio 

Tutta la mattina 

del giorno 12 

Gianluca 

Cecchini 

Gianluca 

Cecchini 

Incontro con il prof. Gambini 

sulla Legge Elettorale 
Febbraio 

2 ore del 

giorno 24 
Paola Moresco 

Paola 

Moresco 

Progetto di educazione 

ambientale e sviluppo sostenibile 

tenuto dal prof. Daniele Farina 

Marzo 
2 ore del 

giorno 6 

Alessandra 

Santini 

Daniele 

Farina 

Incontro con il prof. Romitelli sui 

moti del 1968, nell’ambito del 

progetto L’Italia degli anni 

Settanta 

Marzo 
3 ore del 

giorno 8 
Paola Moresco 

Paola 

Moresco 
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A Bologna, visita del Museo di 

Ustica, incontro con un testimone 

della strage di Bologna e percorso 

all’interno della stazione 

Marzo Tutto il giorno 

10 

Maria Teresa 

Borghi e Paola 

Moresco 

Paola Moresco 

Nell’ambito del progetto L’Italia 

degli anni Settanta, incontro con 

uno studente del Liceo negli anni 

Settanta, attivo alla Radio Pesaro 

Centrale 

Marzo 2 ore del giorno 

24 

Paola Moresco Paola Moresco 

Viaggio d’istruzione in Grecia Aprile Dal giorno 15 al 

giorno 21 

Maria Teresa 

Borghi 

Simonetta Ligi 

Potenziamento linguistico (lingua 

inglese) con la presenza della 

docente Madrelingua 

Novembre-

Gennaio 

 

6 ore in totale 

 

Donatella Borghi 

 

Deborah 

Carducci 
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 8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI   

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

COGNITIVI 2. attitudine alla costruzione di un discorso organico e coerente; 

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

 4. esercizio autonomo e critico delle proprie facoltà razionali. 

 1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana; 

RELIGIONE 2. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale; 

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

 1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 

 2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 

ITALIANO 3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale; 

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

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

 di storia e di ordine generale). 

 1. tradurre ed interpretare testi letterari; 

 2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche; 

LATINO 3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale; 

GRECO 4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina; 

 5. affrontare le questioni letterarie. 

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

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

LINGUA 
utilizzando un lessico appropriato, esprimendosi in lingua inglese in maniera 
globalmente corretta 

STRANIERA e comprensibile; 

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

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

 
5. confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 
specifici. 

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

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

MATEMATI 3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 
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CA proprie le regole 

 sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; 

 4. applicare le regole della logica anche in campi non strettamente matematici; 

 5. saper valutare e verificare le soluzioni ottenute. 

 
1. sviluppare la comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine 
scientifica e la capacità di 

 ragionare deduttivamente e induttivamente; 

FISICA 2. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche; 

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

 
4. stimolare l’abitudine alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 
interpretative. 

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

 2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 

STORIA 3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 

 4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 

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

FILOSOFIA 3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche; 

 4. saper utilizzare il linguaggio specifico. 

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

STORIA 2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 

DELL’ARTE 3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico. 

  

 
1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e  le relative relazioni di causa ed 
effetto; 

SCIENZE 
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. 

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



13  

  

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

MOTORIE 
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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9. METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

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

sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate dall'insegnante per 

abituare gli alunni all'analisi critica di una determinata problematica. Non sono mancati momenti di 

lavoro di gruppo e di lavoro individuale. 

 L’uso dei libri in adozione è stato sempre punto di riferimento basilare per l’apprendimento, ma 

molti docenti hanno altresì svolto il lavoro didattico con l’uso di altri testi o materiale 

complementare, come articoli di giornale e riviste specializzate, per ampliare le tematiche proposte. 

Avendo, inoltre, in classe un computer collegato ad un televisore, è stato agevole e produttivo 

utilizzare il mezzo multimediale per approfondire determinati argomenti di studio. 

Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre, laboratori di informatica, di 

lingue e di scienze/fisica. 

 

 

10. 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.  

 

11. LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova svolta secondo la tipologia B indicata 

dalla normativa (quesiti a risposta singola).  

La durata è stata fissata in 180 minuti.   

I quesiti della simulazione sono riportati nell’allegato.  

 

12. SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato la prima simulazione di terza prova il 20 marzo 2018 sulle seguenti 

discipline: Filosofia, Matematica, Inglese, Scienze Naturali, Latino. La simulazione della seconda 

prova (greco) il 9 aprile 2018, la seconda simulazione della terza prova il 9 maggio 2018 

coinvolgendo Fisica, Matematica, Scienze Naturali, Inglese, Latino. Infine la simulazione della 

prima prova il 18 maggio 2018. 
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ALLEGATO A 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano) 

INDICATORI LIVELLI 
MISU

RE 
PUNTI 

 

 

CONOSCEN

ZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono nozioni di base 

degli argomenti o emergono in misura minima 

1 2 3 4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o 

molto vaste nei contenuti richiesti 
6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto 

o parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti 
8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo 

richiesto 
10 

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale 

dei contenuti richiesti 
11 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei 

contenuti richiesti 
12 

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed 

integrati in modo coerente 
14 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo 

originale dei contenuti 
15 

 

 

 

 

COMPETEN

ZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono 

significativamente risoluzioni lessicali e strutturali (le 

strutture formali del testo non sono riconosciute) 

1 2 3 4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le 

conoscenze in un lessico appropriato e strutturato (e di 

riconoscere le strutture formali del testo) sono del tutto 

inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente 

risolte con mezzi lessicali e strutturali non del tutto 

adeguati (non emerge un riconoscimento adeguato delle 

strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali 

e strutturali elementari ma comunque accettabili (le 

strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle 

conoscenze in un lessico essenziale e in strutture semplici 11 
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e, nel complesso mediamente corrette( le strutture formali 

del testo sono essenzialmente individuate) 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con 

strumenti lessicali corretti ma non perfezionati (le strutture 

formali del testo sono individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-

strutturali adeguati e con un linguaggio specifico 

appropriato (le strutture formali del testo sono 

adeguatamente riconosciute) 

13 

Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti 

lessico-strutturali perfezionati (le strutture formali del testo 

sono acquisite in modo approfondito) 

14 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze 

è completa e originale (emerge una padronanza esauriente 

e originale delle strutture formali del testo) 

15 

 

 

 

 

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 

Più che buono: la trattazione logico-critico-argomentativa 

è coerente e approfondita 
14 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è 

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

 

CONOSCENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

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

2.conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione) 

3. aderenza alla traccia (pertinenza) 

 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 
1.conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, regole, 

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

2.aderenza alla traccia (pertinenza) 

TEMA DI STORIA (TIPOLOGIA C) E TEMA DI ORDINE GENERALE (TIPOLOGIA D) 
1.conoscenza specifica degli argomenti e dei contenuti richiesti (fatti, date, termini, ecc…): 

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

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

problemi ad essa connessi per la TIPOLOGIA D 

2.aderenza alla traccia (pertinenza) 

 

COMPETENZE 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

1.correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 

2.possesso di competenze idonee all’individuazione della natura del testo e delle sue 

strutture formali (completezza dell’analisi del testo per gli aspetti morfosintattici, stilistici, 

retorici) 

 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

1.correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana (capacità espressiva ed espositiva) 

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

stilistico ad essa pertinente 

 

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

1.correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva) 

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

 

CAPACITA’ 
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ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A) 

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

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

fino ad arrivare ad un’interpretazione contestualizzata) 

3.originalità e creatività 

 

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B) 

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

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

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

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

pertinenza di argomentazioni e confutando le tesi opposte 

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

 

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

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

2.capacità di elaborazione critica dell’evento storico (analisi della complessità dell’evento 

storico e valutazione critica) o della questione affrontata 

3.originalità e creatività 

 

 

 

tabella punteggio grezzo - punteggio /15 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

        

        



19  

  

ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Greco) 

 

Indicatori  Misure Punti 

CONOSCENZE: 

Conoscenza delle 

strutture morfo- 

sintattiche 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente 

nozioni di base delle strutture 
1  2   3 

4  5 

…..... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto 

vaste nella conoscenza delle strutture 
6  7 

Insufficiente/Mediocre: si rivela una conoscenza lacunosa o 

frammentaria delle strutture 
8  9 

Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello 

minimo richiesto 

10   

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei 

contenuti richiesti 
11 

Discreto: si rivela un possesso di base articolato delle 

strutture 
12 

Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata 13 

Più che buono: la conoscenza delle strutture è ben articolata 

e integrata 
14 

Ottimo: emerge una conoscenza delle strutture ricca e 

articolata in modo originale 

15 

COMPETENZE: 

Applicazione delle 

conoscenze, tale 

da 

consentire la 

comprensione del 

senso generale del 

testo. 

Completezza della 

traduzione 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non si rileva significativamente 

alcuna applicazione delle conoscenze né comprensione del 

testo 

1  2  3 

4  5 

…...... 

Gravemente insufficiente: l'applicazione e la comprensione 

sono del tutto inadeguate 
6  7 

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

8  9 

Sufficiente: l’applicazione delle conoscenze e la 

comprensione del testo risultano elementari ma comunque 

accettabili 

10 

Più che sufficiente: l’applicazione delle conoscenze e la 

comprensione del testo risultano nel complesso, mediamente 

corrette 

11 

Discreto: applicazione e comprensione risultano adeguate, pur 

con imprecisioni e incertezze 
12 
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Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso 

adeguate 
13 

Più che buono: applicazione e comprensione risultano 

pienamente adeguate 
14 

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene 15 

CAPACITA': 

Capacità di 

interpretare il 

brano 

e di riformularlo 

coerentemente al 

contesto e in 

forma italiana 

appropriata 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente 

alcuna corretta interpretazione del brano 
1  2  3 

4  5 

…...

... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di interpretare il brano 

sono del tutto inadeguati 
6  7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma 

inadeguato, di interpretazione del brano 
8  9 

Sufficiente: la resa in italiano e i tentativi di interpretare il 

brano sono elementari 
10   

Più che sufficiente la resa in italiano e i tentativi di 

interpretare il brano sono essenziali ma corretti 
11 

Discreto: emerge una interpretazione corretta a livello 

contenutistico ma non sempre ben coerente a livello stilistico 

e nella riformulazione 

12 

Buono: emergono una interpretazione del brano e una resa in 

italiano coerenti e appropriate 
13 

Più che buono: l'interpretazione del brano è coerente, la 

riformulazione è efficace 
14 

Ottimo: l'interpretazione del brano risulta particolarmente 

coerente e originale, con proprietà e originalità nella resa in 

italiano 

15 

 

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

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

hanno valore orientativo. 

3 

 

4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11,12 13, 14, 

15 

16, 17, 

18 

19,20, 21 22, 

23.24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

25, 26,27 28,29, 30 31, 32, 

33 

34, 35,36 37, 38, 

39 

40,41, 42 43,44,45 

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Indicatori e descrittori Giudizio 
misure Punti 

CONOSCENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Conoscenza dei 

contenuti 

delle varie discipline; 

attinenza e aderenza alla 

traccia proposta) 

PESO: 4 

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

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale 
dei contenuti 2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti 
3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei 
contenuti 4 

BUONO : acquisizione precisa e coerente dei contenuti 
5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei 
contenuti 6 

COMPETENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Competenza nella 

applicazione ed 

espressione. 

delle conoscenze; 

chiarezza 

espositiva e correttezza 

formale; padronanza del 

linguaggio specifico) 

PESO: 3 

NULLO / SCARSO: gravi imprecisioni nell'espressione 
dei contenuti 1 

.......... 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara 
dei contenuti 

 

Contenuti 

2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei 
contenuti 3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle 
conoscenze 4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti 
5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle 
conoscenze 6 

CAPACITA' 

PLURIDICIPLINARI 

(Capacità di sintesi, 

collegamento e 

rielaborazione) 

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione 
logica dei contenuti 1 

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

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non 3 
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PESO: 3 rielaborata 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di 
rielaborazione 4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente 
rielaborata 5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella 
rielaborazione critica 6 

 

PUNTEGGIO GREZZO: __________  PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
 

Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori (dopo aver moltiplicato i punti per il peso). Il 
punteggio grezzo  così ottenuto va trasformato nel punteggio della prova (in quindicesimi) secondo 
la tabella sottostante. 
 

tabella punteggio grezzo - punteggio /15esimi 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO D 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Indicatori Livelli Misure 
Punt

i 

CONOSCENZE 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Conoscenze 

acquisite, in 

merito agli 

argomenti di 

interesse 

disciplinare e 

pluridisciplinare 

oggetto del 

colloquio 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente 

accennate o addirittura nulle dei contenuti 
1 2 3 

------

-- 

Gravemente insufficiente: non emergono significativamente 

contenuti  mono-pluridisciplinari 

4 5 6 

7 8 9 

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

13 14 

Mediocre: si rileva un possesso lacunoso o frammentario dei 

contenuti 
15 16 17 

18 19 

Sufficiente: : I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 20 

Più che sufficiente si evidenzia un possesso essenziale dei 

contenuti 
21 22 

Discreto: emerge un possesso di base accettabile ed articolato dei 

contenuti 
23 24 

Buono: le nozioni essenziali sono articolate ed integrate 25 26 

Più che buono: le nozioni essenziali sono ben articolate ed 

integrate 
27 28 

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

contenuti 
29 30 

COMPETENZ

E 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Padronanza della 

lingua, efficacia 

espositiva,  

adeguata 

risoluzione delle 

conoscenze 

 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non vi è alcuna applicazione delle 

conoscenze 
1 2 3 

------

-- 

Gravemente insufficiente: non emerge una significativa 

risoluzione o applicazione delle conoscenze 
4 5 6 7 8 

9 

Insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze sono 

inadeguati 
10 11 12 

13 14 

Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte, con strumenti 

semantici non adeguati 
15 16 17 

18 19 

Sufficiente: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici 

elementari ma comunque accettabili 
20 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in 

un lessico essenziale e, nel complesso, mediamente corrette 
21 22 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici 

accettabili ma non del tutto adeguati 
23 24 
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Buono: le conoscenze sono risolte efficacemente e con strumenti 

lessicali adeguati 
25 26 

Più che buono: le conoscenze sono pienamente risolte ed 

applicate con strumenti semantici efficaci e perfezionati 
27 28 

Ottimo: la risoluzione e l’applicazione delle conoscenze è 

perfezionata ed originale 
29 30 

CAPACITA’ 

PLURIDISCI-

PLINARI: 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite, di 

collegarle 

nell’argomentazi

one e di 

discutere ed 

approfondire, 

sotto i vari 

profili, i diversi 

argomenti 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emerge alcuno spunto logico-

critico-argomentativi 
1 2 3 

------

-- 

Gravemente Insufficiente: non emerge una significativo 

tentativo di rielaborazione 
4 5 6      7 

8 9 

Insufficiente: i tentativi di approfondimento sono inadeguati 
10 11 12 

13 14 

Mediocre emerge qualche spunto, ma limitato, di interpretazione 

logico-critica 
15 16 17 

18 19 

Sufficiente: i tentativi di approfondimento riescono 

essenzialmente 
20 

Più che sufficiente: I tentativi di approfondimento sono semplici 

ma pertinenti 
21 22 

Discreto: emerge un approfondimento articolato ma non sempre 

ben coerente 
23 24 

Buono: emerge un’elaborazione logico-critico-argomentativa 

coerente ed appropriata delle varie discipline 
25 26 

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

coerente, articolata sotto i vari profili ed approfondita 
27 28 

Ottimo: l’approfondimento logico-critico-argomentativo è del 

tutto coerente ed originale sotto i vari profili 
29 30 

 

3 4, 5, 6 7, 8, 9 
10, 11, 

12 

13, 14, 

15 

16, 17, 

18 

19, 20, 

21 

22, 23, 

24 

25, 26, 

27 

28, 29, 

30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

31, 32, 

33 

34, 35, 

36 

37, 38, 

39 

40, 41, 

42 

43, 44, 

45 

46, 47, 

48 

49, 50, 

51 

52, 53, 

54 

55, 56, 

57 

58, 59, 

60 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

61, 62, 

63 

64, 65, 

66 

67, 68, 

69 

70, 71, 

72 

73, 74, 

75 

76, 77, 

78 

79, 80, 

81 

82, 83, 

84 

85, 86, 

87 

88, 89, 

90 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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ALLEGATO E 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  20 MARZO 2018 

 

QUESITI DI FILOSOFIA 

 

1. Che cosa intende Marx con il termine “alienazione”? 

2. Spiega perché il pessimismo di Schopenahuer ha una radice metafisica. 

 

 

QUESITI DI MATEMATICA 

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

 e   

2) Dopo aver fornito la definizione di derivata prima della funzione  in un punto 

, descrivendone anche il significato geometrico, utilizzarla per calcolare la derivata 

prima di  in un generico punto . 

 

QUESITI DI SCIENZE 

 

1. Illustra il processo della fosforilazione ossidativa e spiega quale ruolo energetico ha nella 

respirazione cellulare 

 

2.  Spiega cosa sono gli enzimi di restrizione e qual è il loro utilizzo biotecnologico. 

 

 

QUESITI DI INGLESE 

 

1)The relationship between children and adult people was explored by the Victorian novelist C. 

Dickens. Write a ten line paragraph on this subject with reference to the texts you have read. 

 

2) Explain what type of life Eveline associates, respectively, to her father and Frank in Joyce’s 

Eveline. 

 

QUESITI DI LATINO 

 

1. Realismo ed “estetismo” nell’opera di Petronio 

2. Si natura negat, facit indignatio versum: commenta questa espressione di Giovenale alla luce 

della sua opera 
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ALLEGATO F 

  

                                      SIMULAZIONE TERZA PROVA  9 MAGGIO 2018 

 

QUESITI DI FISICA 

Simulazione della Terza prova scritta - Quesiti di Fisica 

1. Dal 1820 si susseguirono tre storici esperimenti che avviarono lo studio dell’elettromagnetismo. 

Uno di questi è dovuto ad Ampère. Dopo averlo illustrato anche a livello quantitativo, determinare 

l’intensità della corrente (uguale) che circola in due fili di lunghezza 10cm posti parallelamente 

alla distanza di 1cm se ciascuno interagisce con l’altro con una forza di modulo 10-5N. 

2. Spiegare il fenomeno dell’induzione elettromagnetica descrivendo anche la legge fisica che lo 

regola. 

 

                                                           QUESITI DI INGLESE 

1.Sum up the structure of Joyce’s “Ulysses” and explain the connection between his novel and 

Homer’s “Odyssey”. 

2.Discuss the type of society G. Orwell presents in “1984. 

 

QUESITI DI SCIENZE 

 

1. Spiega cos'è la superficie di discontinuità di Gutenberg e come è stata scoperta.  

2. Spiega come si generano i magmi. 

                                 

 

 

                                                          QUESITI DI LATINO 

1. Secondo quali principi deve essere educato il futuro oratore per Quintiliano? 

2. Illustra le caratteristiche principali delle biografie di Svetonio. 

 

QUESITI DI FILOSOFIA 

1. Che cosa intende Nietzsche per “morte di Dio”? 

2. Secondo Freud la psiche è un’unità complessa: spiega da quali funzioni essa risulta 

costituita. 
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ALLEGATO G 

 

 

 

Programma di Storia dell’arte svolto nell’Anno Scolastico 2017-2018 

 

Classe V A Liceo Classico prof. Rodolfo Battistini 

 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

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

Amore e Psiche che si abbracciano.  Johann Heinrich Füssli: L’artista commosso davanti alla 

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

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

Principe Pio. 

 

L’Europa romantica 

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

viandante sul mare di nebbia, Le età della vita.  John Constable: Il mulino di Flatford. Joseph 

Mallord William Turner: Pioggia, vapore e velocità. 

 

Il Purismo 

Tommaso Minardi: Autoritratto in soffitta. 

 

Il Romanticismo storico in Italia 

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

 

Il Realismo in Francia 

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

Le spigolatrici. 

 

Il vero e la macchia in Italia 

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

Carità); La rotonda dei Bagni Palmieri.  Silvestro Lega: Il pergolato. Telemaco Signorini: La sala 

delle agitate al Bonifacio di Firenze. 

 

Manet e gli Impressionisti 

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

levar del sole; I papaveri; La cattedrale di Rouen. Armonia blu, sole mattutino. Pierre Auguste 

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

 

 

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

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012. 
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Programma di Scienze Motorie e Sportive svolto nella classe VA Classico 

Anno Scolastico 2017 – 2018  prof. Barbara Giulia Bruni 

 

 

- Corsa libera di resistenza fini a 10 minuti 

- Esercizi di pre-atletica generale e andature 

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

spalliera. 

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

corpo libero singolo e a coppie, pesi,  spalliera svedese , con percorso, con gli elastici, 

con uso della panca e della funicella, palla medica) 

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

palline da tennis 

- Esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico 

- Funicella : saltelli in avanzamento con e senza rimbalzo a piedi uniti ed alternati con 

percorso attorno a campo da pallavolo 

- Parallele asimmetriche: capovolta in avanti in sospensione al grado inferiore 

- Trave di equilibrio: traslocazione ed esercizi di riporto all’attrezzo di  equilibrio, abilità  

e potenza 

- Percorsi a stazioni di potenza muscolare generale  

- Corsa a navetta 

- Pallavolo : fondamentali di squadra , gioco 

- Basket, tiro in corsa 

- Tchoukball: regolamento del gioco, esercizi propeudetici e gioco 

- Test  OCM: lancio in avanti della palla medica da 2 kg; lancio di precisione della pallina 

da tennis in spazio a terra predefinito, lancio della pallina da tennis al muro e sua ripresa 

senza rimbalzo a terra. 

 

 

 

 

 

 

             Pesaro 15/5/2018 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE A.S.2017/2018 

CLASSE: VA indirizzo Classico                         INSEGNANTE: Borghi Donatella     

 

 Libri di testo:  

 M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton “Performer Culture & Literature 1+2  Ed. Zanichelli 

 M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton “Performer Culture & Literature 3  Ed. Zanichelli 

      

 

CONTENUTI SVILUPPATI  

  

THE VICTORIAN AGE 

   

The historical and the social context  

The cultural and the literary context   

 

C. Dickens 

From “Oliver Twist”  

          “Oliver wants some more” 

 

From “David Copperfield” 

          “Mr. Murdstone and Grinby’s warehouse” (photocopy) 

           

From “Hard Times”  

          “Coketown”  

          “The Definition of a Horse”  

 

From “A Christmas Carol” 

          “Scrooge’s Christmas” 

 

T. Hardy 
From "Jude the Obscure” 

          “Suicide” 

  

O. Wilde   
From "The Picture of Dorian Gray"  

          “Basil’s studio” 

          “I would give my soul”          

          “Dorian’s Death” (photocopy) 

     

R. Kipling    

          “The White Man’s Burden”  

   

 

THE MODERN AGE 

 

The historical and the social context  



30  

  

The cultural and the literary context  

 

J. Joyce 

From “Ulysses”  

          “Nausicaa” (photocopy) 

          “The funeral”            

          “Molly’s Monologue” (photocopy) 

     

From “Dubliners” 

          “Eveline” 

 

War Poets  

   R. Brooke “The Soldier”     

   W. Owen “Dulce et Decorum est”    

   I. Rosenberg “August 1914” 

   S. Sassoon “They” 

                      “Glory of Women” 

 

G. Orwell   

           

From “1984” 

          “Big Brother is watching You” 

          “Freedom is the freedom to say that two plus two makes four” (photocopy) 

          “The Torture” (photocopy)    

 

 

THE PRESENT AGE 

 

The post-war years 

The Sixties and the Seventies 

The end of the Welfare State 

The Thatcher years and beyond               

        

S. Beckett   

From "Waiting for Godot"  

         “Nothing to be done”  

         Act Two (photocopy) 

 

Films: “Jude” 

           “The Dead” 

 

Listenings  

Victorian education 

The Dandy 

Life in the trenches 

Sigmund Freud and the psyche 
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Anno Scolastico 2017-2018 

Programma di Matematica 

Classe V sezione A indirizzo Classico 

Docente: Guido Nicoletti 

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

 

 Ripasso: Le funzioni reali di variabile reale 

 

- Definizione di funzione. 

- Classificazione delle funzioni. 

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

- Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, iniettiva e suriettiva, biunivoca (biettiva), 

crescente, decrescente, monotòna. 

- Richiamo al concetto di intervallo. 

- Intorno completo di un punto, intorno circolare. 

- Intorno destro e sinistro di un punto. 

- Punto isolato e punto di accumulazione di un sotto insieme dell’insieme dei numeri reali. 

 

 I limiti 

 

- Limite finito di una funzione in un punto. 

- Limite destro e sinistro. 

- Limite infinito di una funzione in un punto. 

- Asintoto verticale. 

- Limite finito di una funzione all’infinito. 

- Asintoto orizzontale. 

- Limite infinito di una funzione all’infinito. 

- Asintoto obliquo. 

- Verifica di un limite mediante la definizione. 

- Teoremi: unicità del limite, del confronto e della permanenza del segno. 

 

 Continuità 

 

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

- Continuità delle funzioni elementari. 

- Punti di discontinuità. 

- Funzioni definite per casi. 
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- Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-sima e quoziente di 

funzioni (regola dei gradi per le funzioni razionali fratte). 

- Forme indeterminate (di indecisione): . 

- Limite notevole  e derivati. 

- La ricerca degli asintoti. 

 

 

 La derivata prima 

 

- Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 

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

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

- Derivata destra e sinistra. 

- Derivate fondamentali. 

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

applicazioni su particolari funzioni irrazionali. 

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

prodotto di due funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni, 

della potenza di una funzione. 

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

decrescente, i punti stazionari e loro classificazione. 

- Funzioni con parametri e problemi relativi alla derivata prima. 

- Teoremi: di Lagrange e Rolle e regola di De l’Hôpital (con applicazione). 

 

 La derivata seconda 

 

- La derivata seconda. 

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

classificazione. 

- La tangente inflessionale. 

 

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

reale. 

 

- Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie; semplici funzioni trascendenti. 

- Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

o Determinazione del dominio; 

o Determinazione del segno ( ); 

o Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 

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

illimitati) e determinazione di eventuali asintoti; 

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

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

alla crescenza/decrescenza; 
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o Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per 

la determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità; 

o Grafico probabile. 

 

 

 Gli integrali 

o La primitiva di una funzione. 

o Integrale indefinito. 

o Integrali immediati. 

o Integrale definito e sue proprietà. 

o Conseguenza del teorema fondamentale del calcolo integrale per il calcolo di un 

integrale definito. 

o Il calcolo di aree. 

 

 

Pesaro 15 Maggio 2018 

 

L’insegnante 

Prof. Guido Nicoletti   
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Anno Scolastico 2017-2018 

Programma di Fisica 

Classe V sezione A Indirizzo Classico 

Docente: Guido Nicoletti 

Libro in adozione: Ruffo Lanotte, Lezioni di Fisica, Edizione azzurra vol 2, Zanichelli 

Unità 1: Le cariche elettriche 

Elettrizzazione per strofinio. 

Modello microscopico: isolanti e conduttori. 

Elettrizzazione per contatto. 

La carica elettrica e l’elettroscopio. 

Conservazione e quantizzazione della carica elettrica. 

Il Coulomb. 

La legge di Coulomb. 

Costante dielettrica nel vuoto e relativa ad un mezzo 

Elettrizzazione per induzione. 

Polarizzazione di un isolante. 

 

Unità 2: Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico. 

Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Linee di campo. 

Il campo elettrico uniforme. 

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

uniforme). 

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

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

I condensatori e la capacità. 

Condensatori in serie ed in parallelo. 

Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

Il flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

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

piano e all’interno di un condensatore, teorema di Coulomb. 

Circuitazione del campo elettrostatico e teorema della circuitazione, conservatività del campo 

elettrostatico. 

 

Unità 3: La corrente elettrica 

Intensità di corrente elettrica. 

Generatori di tensione. 
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I circuiti elettrici. 

La prima legge di Ohm: la resistenza. 

Resistori in serie ed in parallelo. 

La seconda legge di Ohm. 

La forza elettromotrice. 

Effetto Joule della corrente elettrica, la potenza dissipata. 

Amperometro e voltmetro. 

 

Unità 4: Il campo magnetico 

La forza magnetica. 

Linee di campo. 

Campo magnetico terrestre. 

Confronto tra i campi elettrico e magnetico. 

Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 

Regole della mano destra. 

La permeabilità magnetica. 

Intensità del campo magnetico. 

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

Legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico. 

Definizione di Ampère e Coulomb. 

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

Campo magnetico nella materia: sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnatiche. 

La permeabilità magnetica. 

Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. 

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

 

Unità 5: Induzione elettromagnetica 

Corrente indotta. 

Legge di Faraday-Neumann. 

Legge di Lenz. 

 

Unità 6: Onde elettromagnetiche 

Il campo elettromagnetico. 

Le equazioni di Maxwell. 

Teorema di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. 

Le onde elettromagnetiche e loro emissione. 

La velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche. 

Interazione delle onde elettromagnetiche con la materia: effetto fotoelettrico. 

 

Pesaro 15/05/2018     L’insegnante Prof. Guido Nicoletti 
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                                                            Programma di STORIA 

 

A.S. 2017/18      Classe 5^A classico    Prof.ssa Paola Moresco 

 

U.D.1  VERSO IL NOVECENTO         

 L’imperialismo: cause socio-economiche e politico-culturali. La violenza in Africa 

come paradigma della violenza totalitaria novecentesca; 

 l'età giolittiana. 

 

U.D. 2  LA GRANDE GUERRA       

 Il sistema delle alleanze. La sfida serba. L’attentato di Sarajevo. L’intervento della Turchia e 

il genocidio armeno. La guerra di movimento (1914-15): l’invasione del Belgio e la 

battaglia della Marna. L’intervento dell’Italia: il dibattito fra neutralisti ed interventisti. La 

guerra di trincea (1915-16). L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e il crollo della Russia 

(1917). Il fronte italiano: Trentino e Carso. Caporetto. La fine della guerra. La sconfitta 

degli imperi centrali. I trattati di pace: l’umiliazione della Germania.  

  

 

U.D.  3 L'ETA' DEI TOTALITARISMI                 

 La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione 

d'ottobre. Lenin al potere: i decreti rivoluzionari. Lo scioglimento dell’Assemblea 

Costituente. La Ceka e il Terrore rosso. Il comunismo di guerra e la vittoria dei rossi nella 

guerra civile. La Nuova Politica Economica (NEP). La nascita dell’URSS. Il totalitarismo 

sovietico. Le scelte economiche di Stalin: i piani quinquennali, la collettivizzazione forzata, 

il “culto della personalità”,  le “purghe” e il Gulag. 

 Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia: inflazione e debito pubblico. 

L’impresa fiumana. Proteste operaie e occupazioni di terre. Dal “biennio rosso” all’ascesa di 

Mussolini. Il programma di S. Sepolcro e lo squadrismo fascista. La marcia su Roma. La 

legge Acerbo. Il delitto Matteotti. La costruzione dello Stato totalitario: le “leggi 

fascistissime”. 

 Il regime fascista: i Patti Lateranensi. Il corporativismo. La scuola e i mass-media. 

L’imperialismo italiano: l’impresa in Etiopia. Le leggi razziali.  

 I ruggenti anni Venti e la crisi del ’29 negli USA; 

 Il nazionalsocialismo in Germania: l’instabilità della Repubblica di Weimar: dalla crisi 

della Ruhr alla distensione. La crisi del '29 e l’ascesa di Hitler: il “Mein Kampf”. La 

nazificazione della Germania: educazione e propaganda. L’antisemitismo e le 

persecuzioni razziali: le leggi di Norimberga.  
 

 

 

U.D. 4   LA SECONDA GUERRA MONDIALE             

 Alla vigilia della guerra: la politica aggressiva di Hitler e la crisi del sistema politico 

internazionale. Dall’Anschluss alla conferenza di Monaco: l’occupazione dei Sudeti. Il Patto 

d’Acciaio. 

 La seconda guerra mondiale (1939-1940): dal patto Molotov-Ribbentrop all’invasione 

della Polonia. L’occupazione della Francia.  L'intervento dell’Italia: la campagna in Grecia. 

La seconda guerra mondiale (1940-1941): l'operazione Barbarossa: lo sterminio degli 

ebrei. Pearl Harbour. Stalingrado. 

  La seconda guerra mondiale (1942-1945):La guerra italiana in Africa e in Russia. La fine 

del fascismo. L’8 settembre e l’annuncio dell’armistizio. La Resistenza in Italia. Le stragi 



37  

  

nazifasciste: le Fosse Ardeatine e Marzabotto. La conclusione della guerra. La bomba 

atomica. 

 

U.D. 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO    

 Il secondo dopoguerra: la nascita dell'ONU. L’ordine bipolare e la “guerra fredda”. Le due 

Germanie. 

 I due blocchi tra il 1950 e il 1970: la destalinizzazione. Kennedy e la “nuova frontiera”. Il 

muro di Berlino.  La crisi missilistica di Cuba. Il Sessantotto. 

 

 

U.D. 6  L'ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DELLA PRIMA REPUBBLICA   

  

 Dalla ricostruzione al boom economico: la nascita della Repubblica e la Costituzione; le 

elezioni del 1948; gli anni del centrismo; il miracolo economico. 

 L'Italia negli anni sessanta e settanta: l'esperienza del centro-sinistra. Il Sessantotto 

italiano. Il compromesso storico. Gli anni di piombo. 

 

Lo studio degli argomenti del Novecento è stato integrato dalla visione di documenti filmici. 

 

Testo adottato:   F.M. Feltri  Tempi 3    SEI 

 

 ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

Dal Sessantotto agli anni Settanta in Italia:  

1. incontro con il prof. Romitelli; 

2. visita al Museo di per la memoria di Ustica a Bologna; incontro con una testimone della 

strage del 2 agosto 1980; 

3. gli anni Settanta al Liceo Mamiani di Pesaro e l’esperienza di Radio Pesaro Centrale: 

incontro con Roberto Bernardini, testimone dell’epoca. 
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Programma di FILOSOFIA 

A.S. 2017/18        Classe 5^A classico     Prof.ssa Paola Moresco 

U.D. 1 DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO    

 Kant:  Per la pace perpetua. 

 il Romanticismo: caratteri generali. Introduzione all'idealismo. 

 

U.D. 2  HEGEL                    
I capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità di reale e razionale; la 

funzione della filosofia. La funzione della filosofia. La dialettica della realtà: Idea, Natura e 

Spirito. La dialettica del pensiero: tesi, antitesi e sintesi. La Fenomenologia dello Spirito: dalla 

coscienza all'autocoscienza: il riconoscimento di sé. La dialettica servo-padrone. Stoicismo e 

scetticismo: il passaggio alla coscienza infelice. Dalla coscienza infelice alla ragione. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: cenni sulla Logica e la Filosofia della Natura. La 

filosofia dello Spirito: lo spirito oggettivo. Il diritto. Dalla moralità all’’eticità: dalla famiglia 

alla società civile. Lo Stato etico: contro il contrattualismo, il liberalismo e la democrazia. La 

monarchia costituzionale. La funzione positiva della guerra. La filosofia della storia: gli 

individui cosmico-storici e l’astuzia della Ragione. Lo spirito assoluto: la filosofia come 

“nottola di Minerva”.   

 

U.D. 4  LA SINISTRA HEGELIANA E MARX                                 
Feuerbach: l’alienazione religiosa.  

Marx: l’alienazione economica. Il materialismo storico. La critica agli economisti classici. La 

struttura e sovrastruttura;. forze produttive e rapporti di produzione. La sovrastruttura la critica delle 

ideologie; “Il Capitale” e la teoria del plusvalore. La rivoluzione e la dittatura del proletariato; la 

società comunista. 

 

U.D. 3 CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO                                                                                                                                                                                                            

 Schopenhauer: le radici culturali. Il  mondo come rappresentazione. Il velo di Maya. Il corpo 

come via di accesso alla volontà di vivere. Caratteri della Volontà. Il desiderio. La 

sofferenza universale. L’illusione dell’amore. Contro l’ottimismo storico, sociale e cosmico. 

L’arte, l'ascesi, la noluntas. 

 

U.D. 5  FILOSOFIA E POLITICA NELL'ETA' DELL'INDUSTRIALISMO                                                                                    

 Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. Comte e la legge dei tre stadi. 

  Darwin: l’evoluzionismo. 

 

U.D. 6 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE          
La vita. La malattia. L’interpretazione filo-nazista. Il pensiero inattuale. La nascita della 

tragedia: apollineo e dionisiaco. La storia. La “filosofia del mattino”. L’annuncio della morte di 

Dio. La genealogia della morale: morale degli schiavi e morale dei signori. Il nihilismo.  

L’oltreuomo.  L’eterno ritorno e la volontà di potenza. La metafora del cammello, del leone e 

del fanciullo. 

        

U.D. 7  LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA           
Freud: la scoperta dell’inconscio. Il caso di Anna O.. Dal metodo ipnotico al metodo delle libere 

associazioni. Il sogno come via d’accesso all’inconscio. I lapsus e gli atti mancati. La teoria 
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della sessualità e il complesso di Edipo. La struttura della personalità: Es, Io e Super-Io. Il 

disagio della civiltà.   

 

U.D. 8 LA NUOVA FILOSOFIA POLITICA        

 la Scuola di Francoforte- Horkheimer: la razionalizzazione del mondo e i suoi rischi. Adorno: la 

critica all’industria culturale. Marcuse: la repressione dell’individuo nella società industriale. 

 Hannah Arendt e la banalità del male. 

                                                                                                                   

Testo adottato:  F.Occhipinti   Il coraggio della domanda 3       Einaudi 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

CLASSE: V A LICEO CLASSICO             

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 
Libro di testo: Confronti 2.0 ed. Elledici 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

 

Collegamento fra ambito antropologico- esistenziale e dimensione morale: l’uomo come soggetto 

etico. 

Etica e morale: definizioni. 

 

 

LA LIBERTA’ 
 

La dinamica della libertà dall'infanzia all'età adulta.  

Libertà e verità, tra aletheia ed emeth. La concezione romana della libertà: i liberi, i figli.  

La libertà fra negazione e mitizzazione: “La strada che non scelsi” di Robert Frost. 

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

La libertà della creatura nella visione cristiana.  

Dimensioni della libertà: libertà da…di…per : ”Poesie di rivolta” 

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

 

LA COSCIENZA MORALE 

 

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

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

fondamenti della dignità della persona.  

La nascita dell’”io” nello schema di Johari.  

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

convenzionale, post-convenzionale). 

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

retta e coscienza erronea. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 

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

testo di F. Savater sulla coscienza morale. 

La libertà di coscienza e obiezione di coscienza. La testimonianza della Weiss Rose: i volti,le 

storie,i valori, l'eredità. 

Etica e totalitarismo: la scelta etica della Weiss Rose. 

Etica del limite ed etica della cura. Concezione greca e prospettiva biblica a confronto. 

 

 

ETICA E VALORI 
 

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 

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

Bisogni e valori. Lettura e analisi di passi dal testo di Pajer "I valori".  

Il caso di Heinz e il farmacista (dagli studi di Kolhberg). Relativismo e pluralismo etico.  

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

I valori cristiani. 

I valori nello studio del Pajer. La famiglia tra patriarcato e nuovi modelli sociali: la transvalutazione 

dei valori. 

 

 

 

 

RELIGIONE, FILOSOFIA E STORIA 

 

“L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani” di U. Galimberti .  Appunti da una lectio 

magistralis. 

L'ateismo fra XIX e XX secolo. Ateismo ideologico, morale, psicanalitico, esistenzialista. I 

"maestri del                         sospetto", la critica freudiana alla religione.  

Le nuove forme della ricerca del "totalmente altro". Dio come evidenza, esigenza, impossibilità.  

LA Chiesa nel XX secolo fra tradizione e rinnovamento. La Dottrina Sociale e il Concilio Vaticano 

II. 

 

 

TEMI DI ATTUALITA’ E ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 

Il valore della vita e la donazione degli organi. La mission e l'attività dell'AIDO. 

La Giornata della Memoria: “Cosa c'entra Anna Frank con lo sport?”.  Progetto in collaborazione 

con la docente di storia e con l'Istituto Alberghiero. 
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Programma di Scienze Naturali 

A.S.2017-2018 

Classe 5^A classico 

 

Docente Prof. ALESSANDRA SANTINI 

 

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

ed. Bovolenta 

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

SCIENZE NATURALI” Biochimica e biotecnologie ed. Zanichelli 

 

Le basi della biochimica: 

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

disaccaridi ed i polisaccaridi: legame di condensazione ( glicosidico ). 

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

cere) e  

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

 Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura); gli amminoacidi essenziali: proteine ad 

alto, medio e basso valore biologico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e loro 

attività biologica. 

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

enzimatiche. 

 

Il metabolismo: catabolismo e anabolismo 

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

 Le reazioni di ossido riduzione nelle reazioni biochimiche, i coenzimi trasportatori di 

elettroni NAD e FAD. 

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

elettroni e fosforilazione ossidativa. Metabolismo del glicogeno: glicogeno sintesi e 

glicogenolisi. 

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

chetonici; 

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

ossidativa; ciclo dell’urea, destino dello scheletro carbonioso degli amminoacidi. 

 

Genetica di batteri e virus 

 Struttura dei batteri;  i plasmidi; coniugazione batterica, trasformazione e trasduzione 

batterica.  

Struttura e classificazione dei virus; ciclo litico e lisogeno; trasduzione generalizzata e 

specializzata; i pro virus ed i retrovirus. 

 

Elementi di Ingegneria genetica e Biotecnologie: 

 La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica:  enzimi di restrizione e loro 

utilizzo; la DNA ligasi; i vettori plasmidici e virali.   

 Il clonaggio di un gene. 
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 Isolare i geni: ruolo dell’ RNA messaggero: il cDNA le librerie di cDNA e genomiche;  

 Amplificare il DNA: la PCR. 

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

 Sequenziare il DNA: il metodo Sanger. 

 Il progetto Genoma umano. 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

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

nutrizionale. 

 Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci biotecnologici inserendo geni in 

microorganismi, test diagnostici e  vaccini.  

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

genica. 

 Gli animali transgenici: la clonazione e la pecora Dolly; i topi knockout . 

 Cenni sui microrganismi transgenici usati per la difesa dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

Elementi di scienze della Terra: 

 

I fenomeni vulcanici: 

 Le rocce magmatiche e la loro struttura; La struttura dei minerali formanti le rocce 

magmatiche: i  silicati. 

 Genesi e comportamento dei magmi. 

 Le eruzione vulcaniche. 

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

 Attività idrotermale. 

 

I fenomeni sismici : 

 Origine del terremoto. 

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

loro propagazione. 

 La registrazione delle onde sismiche tramite il sismografo. 

 Energia dei terremoti: intensità, magnitudo e loro confronto. 

 I maremoti. 

 Il rischio sismico in Italia. 

 La difesa dai terremoti. 

 

Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra : 

 Densità della Terra. 

 Gradiente geotermico e calore interno. 

 Il geomagnetismo: campo magnetico e interno della Terra. 

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

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

 La zona a bassa velocità, litosfera e astenosfera. 

 

La dinamica della Litosfera: 

 Il principio di isostasia. 
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 Disomogeneità della crosta. 

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

fosse abissali). 

 Concetto di espansione e subduzione (ipotesi di Hess). 

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

 La teoria della tettonica delle placche: margini divergenti o di accrescimento; margini 

convergenti: subduzione e orogenesi; margini trascorrenti (conservativi).  

 Il motore della tettonica a zolle: i moti convettivi. 

 Modello globale della distribuzione dei terremoti e dell’attività vulcanica secondo la teoria 

della tettonica delle zolle. 

 

Data 15/05/2018  

 Il Docente 

Alessandra Santini 
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PROGRAMMA DI  ITALIANO  

Prof.  FRANCA COLACIOPPO 

     

 

 

ETA' DEL ROMANTICISMO 

 

1) IL ROMANTICISMO EUROPEO: origine del termine, cause storiche e culturali, i 

caratteri, le tematiche, la poetica) 

IL ROMANTICISMO ITALIANO: caratteri peculiari del romanticismo italiano, la 

polemica classico-romantica, la posizione di Leopardi nel "Discorso di un Italiano intorno 

alla poesia romantica"  

 

2) LEOPARDI: l'esperienza umana, la formazione, le fasi del pensiero e della poetica in 

rapporto alle opere. Gli Idilli e le Canzoni del "suicidio". Le Operette morali e l'elaborazione 

matura del pensiero. I Canti pisano-recanatesi e il "risorgimento poetico".  

Il "Ciclo di Aspasia" e l'inizio della "nuova poetica". Il periodo napoletano. 

 

   dai CANTI:     - L'infinito 

      - La sera del di' di festa 

      - Ultimo canto di Saffo 

      - A Silvia 

       - La quiete dopo la tempesta 

      - Il sabato del villaggio 

     - Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

      - A se stesso 

      - La ginestra o il fiore del deserto   vv. 1-201; 296-317 

   

  dalle OPERETTE MORALI: - Dialogo della Natura e di un  Islandese    

             - Cantico del Gallo Silvestre 

             - Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un Passeggero 

                                                             - Dialogo di Cristoforo Colombo e Guterres 

                                                             - Coro di morti nello studio di Federico Ruysch 

          

       dallo ZIBALDONE DI  PENSIERI: -     La teoria del piacere  

-  Ricordo  suula madre 353-6 

- La natura e la civiltà 1559-62,4128,4175-7 

 

 

              

       dai PENSIERI: -LXVIII (La noia) 

 

       dalle EPISTOLE:  - A Pietro Giordani (30 Aprile 1817) 

                                            -Al fratello Carlo da Roma (25 novembre 1822) 

 

ETA' DEL POSITIVISMO 

 

1) LA SCAPIGLIATURA: Caratteri generali del movimento e della poetica-  Una 

avanguardia mancata.  Rapporti con Romanticismo e Baudelaire. 

 

C. BAUDELAIRE:  Perdita dell’aureola. 
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E. PRAGA: Preludio. 

       

 

2) IL NATURALISMO FRANCESE: il retroterra culturale e filosofico, i principi, il 

caposcuola E.Zola. 

 

E. ZOLA: Prefazione ai Rongon – Maquart 

Eej. DE GONCOURT:  Prefazione a Germini e Lacerteux 

 

IL VERISMO ITALIANO: la poetica verista, analogie e differenze rispetto al Naturalismo 

francese.  

 

3)  G. VERGA: la formazione, le esperienze umane e letterarie anteriori alla "conversione" al 

Verismo. La novella "Nedda" come "spartiacque" tra la produzione preverista e verista. La 

conversione al Verismo. Le opere veriste e il "Ciclo dei vinti". La tecnica narrativa della 

"impersonalità". 

 

  da  EVA : - Prefazione 

 

       da PRIMAVERA E ALTRI RACCONTI: - Nedda 

 

       da VITA DEI CAMPI: - Fantasticheria 

    - Rosso Malpelo 

    - La Lupa 

    - Prefazione a L'amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) 

 

 da I MALAVOGLIA:  - Prefazione   (lettera a Salvatore  P.Verdura) 

      - Un tempo i Malavoglia...(cap I) 

      - Mena, compare Alfio (cap V) 

      - L’addio di ‘Ntoni  (cap XV) 

 

 da NOVELLE RUSTICANE:  -   Libertà 

-   La roba 

 

 Da Lettera a Capuana  Il rifiuto della messa in scena e la melanconia soffocante  

                                                  I Malavoglia hanno fatto fiasco 

 

L’ ultimo Verga 

Lettura percorsi tematici antologizzati(il diverso in Verga, il tempo e lo spazio , il paesaggio 

da         spazio idillico-simbolico a “roba”) 

 

ETA' DEL DECADENTISMO 

 

1) IL DECADENTISMO: origine del termine, i presupposti filosifici irrazionalistici con 

particolare riferimento a Nietzsche, i caratteri generali, le tematiche ricorrenti, la poetica. 

2) IL SIMBOLISMO : caratteri e temi 

                                               Baudelaire -Corrispondenze 

                                                                 -Spleen 

                                                                 -L’albatro 

                                               Rimbaud   - Le vocali 

                                                                 -Lettera del veggente 
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3) G.PASCOLI: l'esperienza umana, la formazione positivistica ed il suo superamento. Il 

rinnovamento poetico nella fedeltà alla tradizione:la lingua e la metrica. La poetica del 

Fanciullino.  Il simbolismo impressionistico pascoliano.  I Poemetti: tendenza narrativa e 

sperimentazione linguistica. 

 

 da IL FANCIULLINO: - E' dentro di noi un fanciullino 

   

da MYRICAE: - Lavandare 

   - L'assiuolo 

   - X Agosto 

   - Novembre 

   - Temporale 

   - Il lampo 

           

  dai PRIMI POEMETTI: -Italy 

   

4) G. D'ANNUNZIO: l'esperienza umana e la formazione, la fase "verista" della sua 

produzione, la fase dell'"estetismo" e dell'"umanitarismo", la fase del "superomismo", la fase 

"notturna". Il rinnovamento poetico e narrativo operato da D'Annunzio. 

 

  dalle NOVELLE DELLA PESCARA: - L'eroe 

 

da IL PIACERE: - Il verso è tutto 

     - Andrea Sperelli  (Lib.  I   cap.  III) 

     - La conclusione del romanzo  (lib.  IV  cap. III) 

 

  dalle LAUDI...(lib.III ALCYONE):  - La sera fiesolana 

      - La pioggia nel pineto 

      - I Pastori 

      - Meriggio 

 

 

LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

 

1) L.PIRANDELLO: la formazione, il pensiero e la poetica in rapporto alle opere. Il 

relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i personaggi e le maschere; la forma e la 

vita. Le "Novelle per un anno"(struttura della raccolta, personaggi ed ambienti, il concetto di 

"umorismo", il linguaggio). I romanzi  e la produzione teatrale.  

 

  da ARTE E COSCIENZA OGGI:  - La crisi di fine secolo 

- La relatività di ogni cosa 

 

da LETTERA ALLA SORELLA: - La vita una enorme pupazzata 

 

dall' UMORISMO:   - La forma e la vita    cap. V 

- La differenza fra umorismo e comicità  cap. II 

- L’arte epica e quella umoristica 

 

   da NOVELLE  PER UN ANNO:  - Il treno ha fischiato 

      - Tu ridi 

                                                                               - La carriola 
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  da IL FU MATTIA PASCAL: 

- Lo strappo del cielo di carta  (cap.  XII) 

- Adriano e la sua ombra 

- L’ultima pagina del romanzo 

- Lettura integrale 

 

da UNO,NESSUNO E CENTOMILA:  - Il furto  (lib.  IV  cap.  VI) 

- Non conclude   (lib. VIII  cap. IV) 

 da COSI’  E’ ( SE VI PARE): - La conclusione 

                                                                 -Lettura integrale 

  

2) I.SVEVO: la formazione, i romanzi("Una vita", "Senilità", "La coscienza di Zeno"), le 

tematiche, il contrasto tra "malattia" e "sanità", il rapporto con Freud e la psicanalisi. 

 

  dalle EPISTOLE:  - Lettera sulla psicoanalisi a Valerio Javier 

                                                    -L’elogio dell’ abbozzo 

 

da UNA VITA:  -Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale 

(cap.VIII) 

 

da SENILITA’: - Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo (cap. I) 

- La metamorfosi strana di Angiolina  (cap. XIV) 

 

da LA COSCIENZA DI ZENO: - Lo schiaffo del padre  (cap. IV) 

- La vita è una malattia  (cap. VIII) 

     

3) IL FUTURISMO: il carattere di avanguardia, l' ansia di rinnovamento e il rifiuto della 

tradizione. 

 

F.T.MARINETTI :  “MANIFESTO DEL FUTURISMO”(fino par. 10) 

              dal "MANIFESTO TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA"  (fino par. 8) 

 

A. PALAZZESCHI : 

               da "L'INCENDIARIO": -E lasciatemi divertire 

                                     -Chi sono? 

  

 

4) IL CREPUSCOLARISMO: il significato e l'impiego del termine in sede critica, il 

repertorio tematico, le scelte stilistiche, la crisi del ruolo di poeta. 

 

S.CORAZZINI: 

     da PICCOLO LIBRO INUTILE:  - Desolazione del povero poeta  sentimentale 

    G.GOZZANO :    -La signorina Felicita     

 

5) UNGARETTI:  La vita, la formazione, la poetica.  Caratteri  tematici e formali della 

raccolta  “L’ Allegria(composizione e vicende editoriali),titolo,struttura e temi,stile e 

metrica. 

 

da VITA D’UN UOMO: - Il naufragio e l’assoluto 

 

da L’ALLEGRIA:  - Tutte le liriche de IL PORTO SEPOLTO 
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da IL DOLORE:   -Non gridate più 

  

6) E. MONTALE: La vita, la formazione, la poetica,Ossi di seppia come “romanzo di 

Formazione”,il correlativo oggettivo.L’allegorismo umanistico delle Occasioni 

 

Da OSSI DI SEPPIA -Non chiederci la parola 

-Meriggiare,pallido e assorto 

-Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

             Da LE OCCASIONI      -La casa dei doganieri 

                                                    -Addii, fischi dei treni... 

   

  

           Da INTERVISTA IMMAGINARIA – Il programma di “torcere il collo” all’ eloquenza 

                                                                   -La poetica delle Occasioni 

 

          Da SULLA POESIA  -E’ ancora possibile la poesia? 

                                             -Una totale disarmonia con la realtà  

 

         Da SATURA  -Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

                                -Caro piccolo insetto 

                                - Non ho mai capito se io fossi 

                                - Non hai pensato mai di lasciare traccia 

                                - Dicono che la mia 

 

7)P.P. PASOLINI cenni biografici,dalle periferie di Roma alle periferie del mondo,il profilo 

intellettuale 

 

    Da SCRITTI CORSARI – La scomparsa delle lucciole 

                                           -Sulla rivoluzione antropologica in Italia 

                                           - Sandro Penna:un po’ di febbre 

                                           - Contro la televisione 

 

Da SAGGI SULLA POLITICA E SULLA SOCIETÀ – Due proposte per eliminare la criminalità 

 

Da I DIALOGHI – Canzonissima(con rossore) 

 

Da LETTERE LUTERANE -Il processo come falso progresso 

  

DANTE ALIGHIERI: Divina Commedia, Paradiso 

Lettura dei canti:  I, III , IV(28-48), VI ,  XI,  XV,XVII, XXXIII   

 

 

 

Gli alunni hanno letto individualmente in versione integrale: 

 

Pirandello: Così è (se vi pare) 

  Il Fu Mattia  Pascal    o a scelta   Uno nessuno centomila 

Svevo                La coscienza di Zeno 
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LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI- MARCHESE  “La scrittura e l’interpretazione”  Vol.  5-6-

volume Leopardi Palumbo editore-  edizione rossa 

 

DANTE ALIGHIERI - LA DIVINA COMMEDIA : PARADISO    Edizione consigliata a cura di 

Chiavacci-Leonardi  edita da Zanichelli  

 

 

 

 

 

Gli Alunni          Il Docente 

 

 

 

 

Pesaro, 15 maggio 2018 
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LINGUA E CULTURA GRECA 

 

LINGUA 
 

Traduzione di passi di prosa individuale e in esercitazioni di gruppo con l’ausilio del dizionario. 

Revisione strutture morfosintattiche e lessicali fondamentali. 

 

LETTERATURA 

 

 

 

 

Sofocle, Edipo re, vv. 1-150; 315-344; 634-872: traduzione e commento 

 

L’oratoria attica: i generi 

 

Demostene: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Contro l’inerzia degli Ateniesi (Filippiche, I, 1-12) * 

 

Isocrate: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Elogio della cultura ateniese (Panegirico, 43-50) * 

 

 

La commedia nuova 

 

Menandro: l’autore, l’opera e il mondo concettuale  

- La “conversione” di Cnemone (Dyskolos, 666-747) * 

- L’arbitrato: Davo contro Sirisco (Epitrepontes, 42-186) *  

       

La cultura dell’età ellenistica: caratteristiche e diffusione 

 

Callimaco: l’autore, l’opera e il mondo concettuale. 

- Il prologo contro i Telchini (Aitia, 1-38) * 

 

Apollonio Rodio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- La grande notte di Medea (Argonautiche, 616-664; 744-824) * 

 

Teocrito: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Simichida e Licida (Idilli, 7, 1-51; 128-157) * 

- Le Siracusane  *;  

 

 

L’epigramma ellenistico: caratteristiche generali.   

 

 

I saperi scientifici: matematica, astronomia, medicina. 

 

Polibio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale  

- La costituzione romana (Storie, VI, 12-24) * 
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Epicureismo e Stoicismo 

- Epicuro, A Meneceo, 124.6-126.1; 127.7-128.4; 128.10-129.3; 131.8-132.2 (in fotocopia) 

 

Luciano: la vita, l’opera e il mondo concettuale  

- Una storia vera che non ha niente di vero (Storia vera, I, 4-9) * 

 

Plutarco: la vita, l’opera e il mondo concettuale 

- Storia e biografia (Vita di Alessandro, 1) * 

 

Il  Nuovo Testamento 
 

Il romanzo ellenistico: caratteristiche generali 

- Longo Sofista, Primi sintomi d’amore (Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 13-14) 

 

 

* Testo letto in traduzione 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

M. Pintacuda – M. Venuto, Grecità, Palermo, Palumbo 2014 (voll. 3-4) 

 

Sofocle, Edipo re (a c. di V.Citti, C: Casali, F. Condello), Bologna, Zanichelli 2011  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Il Docente 

 

 

                                                                                                              Prof. Gianluca Cecchini 
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LINGUA E CULTURA LATINA 

 

LINGUA 
 

Traduzione di passi di prosa individuale e in esercitazioni di gruppo con l’ausilio del dizionario. 

Revisione strutture morfosintattiche e lessicali fondamentali. 

 

 

 

 

LETTERATURA 

 

Ovidio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Consigli per conquistare una donna Ars amatoria, II, 273-336; 641-666) * 

- Un dio innamorato: Apollo e dafne (Metamorfosi, I, 452-567) * 

- La triste storia di Atteone (Metamofosi, III; 155-252) * 

 

Fedro: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

-  Lupus et agnus. 

 

Seneca: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

-  Gli aspetti positivi della vecchiaia (Ad Lucilium, 12) 

- Anche gli schiavi sono esseri umani (Ad Lucilium 47, 1-13) * 

- La morte non è un male (Ad Marciam 19,3-20,3) 

- L’inviolabilità del perfetto saggio (De constantia sapientis, 5, 3-5) * 

- Medea decide di uccidere i figli (Medea, 926-977) * 

 

Lucano: l’autore, l’opera e il mondo concettuale. 

- L’’eroe nero’: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia, 1, 183-227) * 

 

Petronio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- L’immancabile agnizione (Satyricon, 105,1-10) * 

- La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112) * 

- Colpo di scena: la tempesta salvifica (Satyricon, 114-115,5) * 

Persio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Una vita dissipata (Satire, 3, 1-76) * 

 



54  

  

Giovenale: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- E’ difficile non scrivere satire (Satire, I, 1-30) * 

- Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria (Satire, 6, 1-20; 286-300) * 

 

Plinio il Vecchio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- La natura matrigna (Naturalis Historia, 7,1-5) * (fotocopia)  

 

Marziale: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Antologia dagli Epigrammi (fotocopia) 

 

Quintiliano: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Il maestro ideale (Institutio oratoria, II,2,4-13) * 

 

Plinio il Giovane: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

 

Tacito: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Una donna scandalosa: Poppea (Annales, 13, 45-46) 

- Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, 16, 18-19) 

 

Svetonio e la storiografia “minore” 

Apuleio: l’autore, l’opera e il mondo concettuale 

- Contro l’accura di avidità: elogio filosofico della paupertas (Apologia, 18) * 

- Una fabula de adulterio: la moglie del fabbro (Metamorfosi, 9, 4-7) * 

 

Le traduzioni dei testi sacri e la nascita della letteratura cristiana 

 

* Testo letto in traduzione 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  

- G. B. Conte - E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, Firnze,  Le Monnier 

Scuola 20 

                                                                                                           Il Docente 

                                                                                     

                                                                                                           Prof. Gianluca Cecchini 


