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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 è costituita da 18 studenti, di cui 8 maschi e 10 femmine ed ha subito alcune modifiche nella sua 
composizione. Il primo anno il numero di allievi era di 24, ma già al termine dello stesso si era ridotto a 20 in 
seguito all’iscrizione di ben 4 ragazzi a differenti percorsi di studi. In quarta un alunno ha chiesto ed ottenuto 
il trasferimento in una sezione parallela, mentre un altro si è inserito proveniente dal Liceo classico 
“Raffaello” di Urbino. All’inizio del secondo quadrimestre del corrente anno scolastico si è ritirato un alunno. 
 La maggior parte dei ragazzi risiede a Pesaro, solo un ristretto gruppo proviene da comuni limitrofi. 

E’ stata garantita la continuità didattica in quasi tutte le discipline; hanno costituito un’eccezione matematica, 

in cui è mutato il docente tra la seconda e la terza e tra la terza e la quarta, fisica, per la quale si è registrato 

il cambiamento tra il terzo e il quarto anno, scienze, all’inizio di questo anno scolastico, e scienze motorie nel 

passaggio dal biennio al triennio. Il processo di apprendimento degli studenti non ha risentito di tali 

cambiamenti. 

Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento corretto e responsabile sia fra loro, sia nei 
riguardi degli insegnanti che del personale scolastico in genere; si sono sempre mostrati collaborativi con i 
docenti, mostrando grande interesse verso tutte le proposte 
didattiche curricolari ed extracurricolari, sia nel primo biennio che nel triennio successivo. A questo proposito 

si segnala la partecipazione attiva di buona parte dei ragazzi alle iniziative svoltesi in merito agli Open days 

e alla Notte dei Licei. 

Si è avuta conferma dell’atteggiamento corretto e responsabile degli studenti anche in occasione 
dei viaggi d’istruzione, che li hanno visti partecipare al Salone del libro di Torino durante il secondo anno, 
visitare Pompei nel terzo, la Sicilia e, in particolare, assistere alle rappresentazioni teatrali presso il teatro 
greco di Siracusa in quarta ed effettuare un tour in Grecia a conclusione del quinquennio. 
La frequenza delle lezioni è stata complessivamente assidua. 

Quasi tutti hanno partecipato attivamente alla vita scolastica, impegnandosi, secondo le proprie 
possibilità, sia a scuola che a casa. 

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, affrontate con spirito critico e rielaborazione 

personale. 

 
 

 

 

 

 

3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 
Circa la metà della classe ha conseguito certificazioni in lingua inglese, 7 allievi il Trinity, 1 il CAE. 
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4. CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 
 
materia 
 

 
 
3 ^ 

 
 
4^ 

 
 
5^ 

 
 
Filosofia 
 

           Paolo Boni            Paolo Boni         Paolo Boni 

 
Fisica 
 
 

 Federica Grestini         Guido Nicoletti        Guido Nicoletti 

 
 
Greco 
 

      Simonetta Ligi         Simonetta Ligi            Simonetta Ligi 

 
Italiano 
 
 

       Paola Ida Orlandi       Paola Ida Orlandi            Paola Ida Orlandi 

 
Latino 
 
 

     Paola Ida Orlandi       Paola Ida Orlandi      Paola Ida Orlandi 

 
 
Lingua e cultura inglese 
 

     Deborah Carducci       Deborah Carducci      Deborah Carducci 

 
Matematica 
 
 

Federica Grestini     Guido Nicoletti     Guido Nicoletti 

 
 
Religione 
 

     Cristina Montanari      Cristina Montanari      Cristina Montanari 

 
Scienze 
 
 

     Daniela Biccari     Daniela Biccari Valentina Baldassarri 

 
Scienze motorie 
 
 

     Barbara Bruni     Barbara Bruni      Barbara Bruni 

Storia 
 
 

      Paolo Boni 
 

      Paolo Boni       Paolo Boni 

Storia dell’arte 
 
 
 

  Rodolfo Battistini  Rodolfo Battistini  Rodolfo Battistini 
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5.BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   
 
Si è registrato il caso di un allievo con B.E.S. nel coso del secondo anno, caso mantenutosi fino al termine 
del primo quadrimestre dell’anno in corso, quando il ragazzo si è ritirato. 

 

 

 
6.ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
La classe ha adempiuto agli obblighi di legge relativi all’ASL sia con enti esterni che interni, sia durante 
l’anno scolastico che durante la pausa estiva. Per il dettaglio dei progetti e dei titoli si rimanda ai fascicoli 
personali degli studenti. 
 
 
Il file che riassume i percorsi di alternanza scuola-lavoro individuali degli alunni verrà consegnato dalla 
segreteria didattica del Liceo alla Commissione d'esame. 
 
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 
o proposte dal Liceo o sulla base di interessi personali. Si rimanda all’allegato per la visualizzazione 
particolareggiata dei percorsi dei singoli studenti. 
Fra le attività segnalate dal Liceo che hanno coinvolto un buon 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’  
-IC OLIVIERI: TAGLIO CORTO CON LE DISCRIMINAZIONI 
- IC OLIVIERI: APPROCCIO ALLE DISCIPLINE UMANISTICHE 
- LICEO MAMIANI: ORGANIZZAZIONE NOTTE DEI LICEI CLASSICI 
- LICEO MAMIANI: POPSOPHIA 

 
Le suddette attività sono state caratterizzate da un forte legame con il percorso di studi edhanno 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,  permettendo loro di apprendere attraverso l’esperienza,  
elaborandola 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  

Penna libera tutti (incontro con la 
redazione nel carcere di Villa 
Fastiggi) 

Dicembre e 
aprile 

6 Orlandi Orlandi 

L'Italia degli anni Settanta a cura 
del prof. Romitelli dell’Università di 
Bologna 

marzo 2 Ligi Moresco 

Progetto INFEA ( Ed Ambientale ) 
Febbraio 
/marzo 

4 Baldassarri Farina 

Potenziamento linguistico con 
docente madrelingua 

Novembre/
gennaio 

10 Carducci Carducci 

Orientamento in uscita: incontro con 
ex-alunni 

 dicembre 2 Carducci Santi 

Conferenza su Calvino e Pasolini a 
cura del prof. Bologna 

novembre 2 Orlandi Orlandi 

Uscita a Vicenza per visitare la 
mostra su Van Gogh 

ottobre Il 25 ottobre 
Battistini e 
Nicoletti  

Aurelio 

Incontro via skype con l’astrofisico 
Bersanelli 

ottobre  1 Orlandi Orlandi 

Incontro con l’astrofisico Bersanelli ottobre 2 Ligi Orlandi 

A.I.D.O. dicembre 2 Montanari Montanari 

Missione giovani novembre 1 Montanari Montanari 

Viaggio in Grecia aprile Dal 15 al 21 Ligi Ligi 
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8.OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI   

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

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

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  

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

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

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

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale)  

5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace;  

LATINO  

GRECO 

1. tradurre e interpretare i testi letterari 

2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche 

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

4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 

5. affrontare le questioni letterarie 

LINGUA  

 

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

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

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

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

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

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

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

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto proprie 
le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina  

FISICA  

 

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

STORIA  

 

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  
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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 e le relative relazioni di causa ed effetto  

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

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

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

SCIENZE  

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

personale  

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

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

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale  
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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 di grandi dimensioni, 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 A), la prova scritta di latino e greco (cfr. allegato B), e la terza prova (cfr. 
allegato C); 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. Entrambe si sono svolte secondo la 
tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola). Per entrambe le simulazioni sono state 
coinvolte le seguenti discipline: nella prima latino, inglese, matematica, filosofia e scienze, nella seconda 
latino, inglese, storia, scienze e fisica. 

Ciascuna prova consisteva di due quesiti di 10 righe per ciascuna disciplina. 
Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti.   

I quesiti delle due simulazioni sono riportati negli allegati E ed F. 

 
 
 

12. SIMULAZIONI 

La classe  effettuerà  

 una simulazione della prima prova scritta il 18-05-2018 

ha effettuato 

una simulazione della seconda prova il 9-04-2018 

 due simulazioni della terza prova, rispettivamente il 20-03-2018 e il 9-05-2018 
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ALLEGATO A TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano)  

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

 
 
 
 
CONOSCENZE 

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

1 2 3 4 
5 

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

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto 
vaste nei contenuti richiesti 

6 7 

Insufficiente/ Mediocre: si rivela un possesso incompleto o 
parzialmente lacunoso dei contenuti richiesti 

8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei 
contenuti richiesti 

11 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti 
richiesti  

12 

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

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

14 

Ottimo: 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 

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 
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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 

 
PUNTEGGIO GREZZO: __________    PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

 
tabella punteggio grezzo 

 

 
 

 

 

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…)   

1. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   

2. 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  

1. 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  

1. aderenza alla traccia (pertinenza)   
COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   
1. correttezza e proprietà nell’uso della lingua italiana  (capacità espressiva ed espositiva)  

1. 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)  

1. 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)  

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

  

CAPACITA’ 
ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  

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

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

arrivare ad un’interpretazione contestualizzata)  

2. originalità e creatività   
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)   

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

(analisi, sintesi, argomentazione)  

1. 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  

2. 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   

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

valutazione critica) o della questione affrontata  

2. originalità e creatività  
 

 

 
INDIRIZZO CLASSICO- ALLEGATO B 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Indicatori Giudizio Misure Punti 

CONOSCENZE: 

Conoscenza delle 

strutture morfo- 

sintattiche 

PESO: 1 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente nozioni di 

base delle strutture 

1  2 3 

4    5 

 

 

 

 

 

…..... 

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nella 

conoscenza delle strutture 

6     7 

Insufficiente/Mediocre: si rivela una conoscenza lacunosa o frammentaria 

delle strutture 

8     9 

Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo 

richiesto 

10   

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti 

richiesti 

11 

Discreto: si rivela un possesso di base articolato delle strutture 12 

Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata 13 

Buono/Ottimo: 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 

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 12 
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traduzione 

PESO: 1 

imprecisioni e incertezze 

Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adege 13 

Buono/Ottimo: 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 

Buono/Ottimo: 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  

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

Sommare i punteggi ottenuti per i singoli indicatori. Le somme possibili dei singoli indicatori sono in corsivo 
nella tabella sottostante e in neretto il corrispondente punteggio della prova. I descrittori hanno valore 
orientativo. 

 

tabella punteggio grezzo - punteggio /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 

 

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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INDIRIZZO CLASSICO –ALLEGATO C 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Indicatori e descrittori Giudizio misur
e 

punti 

CONOSCENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Conoscenza dei contenuti 

delle varie discipline; 

attinenza e aderenza alla 

traccia proposta) 

PESO: 4 

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

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei 

contenuti 
2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti 3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti 4 

BUONO : acquisizione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti 
6 

COMPETENZE 

PLURIDICIPLINARI 

(Competenza nella 

applicazione ed 
espressione. 

delle conoscenze; 
chiarezza 

espositiva e correttezza 

formale; padronanza del 

linguaggio specifico) 

PESO: 3 

NULLO / SCARSO: gravi imprecisioni nell'espressione dei 

contenuti 1 

.......... 
 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei 

contenuti 
2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti 
3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle 

conoscenze 
4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti 5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle 

conoscenze 6 

CAPACITA' 

PLURIDICIPLINARI 

(Capacità di sintesi, 

collegamento e 
rielaborazione) 

PESO: 3 

 

NULLO / SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica 

dei contenuti 1 

.......... 

MEDIOCRE: carenze nella sintesi e nell'impostazione dei 

contenuti 
2 

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata 
3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione 4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata 
5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica 
6 

PUNTEGGIO GREZZO: __________  PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 

 

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

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

 

tabella punteggio grezzo - punteggio /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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INDIRIZZO CLASSICO –ALLEGATO D 

 

LICEO MAMIANI – INDIRIZZO CLASSICO TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

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 

COMPETENZE 

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

Discreto: le conoscenze sono risolte con strumenti semantici 

accettabili ma non del tutto adeguati 
23 24 

Buono: le conoscenze sono risolte efficacemente e con strumenti 

lessicali adeguati 
25 26 

Più che buono: le conoscenze sono pienamente risolte ed 

applicate con strumenti semantici efficaci e perfezionati 
27 28 

Ottimo: la risoluzione e l’applicazione delle conoscenze è 

perfezionata ed originale 
29 30 

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 

 

I punti dei singoli indicatori si ottengono moltiplicando le misure per i pesi. La somma dei pesi deve essere 

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

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

 

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 
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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 

 

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: __________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 

 

 

 
ALLEGATO E                       PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA      

FILOSOFIA 

1. Descrivi le somiglianze e le differenze che esistono, secondo Hegel, tra i 3 momenti dello Spirito assoluto 
(max. 10 righe). 
2. Illustra quali differenze ci sono tra il materialismo di Feuerbach e quello di Marx (max. 10 righe). 
 
 
 

MATEMATICA 

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

2)   2

1

1

x
f x

x





 e  

21 0

2 0

x x
g x

x x

  
 

 
 

 

3) Dopo aver fornito la definizione di derivata prima della funzione  y f x  in un punto 
0x x , 

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

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

 

SCIENZE 

 

1) La catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa. 
 
2) Il clonaggio del DNA mediante Polymerase Chain Reaction. 
 
 
INGLESE 
 
1-Illustrate the double function of Joyce's descriptions focusing, in particular, on the one of the snow. 
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2-The authors of the beginning of the 20th century felt the need to warn their fellows about the human 
condition in the modern world. Make references both to prose and poetry. 

 
LATINO 
 
1. Analogie e differenze tra la satira di Persio e quella di Giovenale  
2. Commenta tali versi (XII, vv. 816-819) della Tebaide  di Stazio alla luce di tutto il poema: 
«Che tu abbia vita! È il mio voto; non entrare in gara con la divina Eneide, ma seguila a 
distanza sempre venerandone le orme. Se c’è una qualche forma d’invidia che ancora ti 
offusca coi suoi veli, presto verrà meno, e dopo la mia morte ti sarà tributato degno onore»  
 
 
 
ALLEGATO F SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

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 5·10 ˑ⁵ 
 
2. Spiegare il fenomeno dell’induzione elettromagnetica descrivendo anche la legge fisica che lo regola. 
 
 
 
INGLESE 
 
1-Explain why Oliver Twist can be considered an “ undeserving poor”. 
 
2-G.B. Shaw firmly believed in the importance of blurring the differences and boundaries between social 
classes. Substantiate this statement making references to Pygmalion. 
 
 
STORIA 
 
1. Descrivi gli aspetti principali della politica interna di Giolitti (max. 10 righe). 
2. Indica le principali caratteristiche del periodo chiamato “biennio rosso” (max. 10 righe). 
 
SCIENZE 
 
1) La formazione del magma e della camera magmatica. 
2) Il metodo Sanger per il sequenziamento genico. 
 
 
LATINO 
 
1. Analogie e differenze tra il Satyricon di Petronio e le Metamorfosi di Apuleio. 
2. Commenta l’incipit delle Confessiones di Agostino sia dal punto di vista contenutistico che stilistico: 
Magnus es, Domine, et laudabilis valde: magna virtus tua et sapientiae tuae non est numerus. Et laudare te 
vult homo, aliqua portio creaturae   tuae, et homo circumferens mortalitatem suam, circumferens 
testimonium peccati sui et testimonium, quia superbis resistis ; et tamen laudare te vult homo, aliqua portio 
creaturae tuae. Tu excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec 
requiescat in te. 
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ALLEGATO G  ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 
 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 
 

 

Testo in adozione: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol. 3, Ed. Einaudi scuola. 

 

 

Hegel: gli scritti teologici; le linee essenziali della filosofia hegeliana; Fenomenologia dello Spirito: 

il vero è il tutto; l’autocoscienza e la dialettica del servo e del padrone; l’autocoscienza tra stoicismo, 

scetticismo, coscienza infelice; il sistema compiuto: la dialettica; la logica (linee generali); la filosofia 

della natura (linee generali); la filosofia dello spirito: l’eticità, la filosofia della storia, lo spirito 

assoluto. 

 

Vecchi e giovani hegeliani; Feuerbach: oltre Hegel, la filosofia come antropologia; la religione 

come autocoscienza dell’uomo; la filosofia dell’avvenire. 

 

Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; il mondo come volontà; le vie della liberazione. 

 

Kierkegaard: scelte di vita; l’esistenza umana. 

 

Positivismo: caratteri generali; Comte: il progetto di una nuova società e la legge dei tre stati; il 

quadro dei saperi; la religione dell’umanità. 

 

Marx: la critica della filosofia hegeliana e il ruolo del proletariato; cambiare la società contro 

l’alienazione del lavoro; il materialismo storico; la lotta per la trasformazione della società; la critica 

dell’economia politica. 

 

Nietzsche: la periodizzazione e lo stile degli scritti di Nietzsche: la diagnosi della decadenza; l’analisi 

genealogica e la definizione del nichilismo; la volontà di potenza; il superuomo e l’eterno ritorno 

dell’identico. 

 

Freud: la psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio; la sessualità infantile; la struttura della personalità; 

la psicoanalisi come teoria generale delle scienze sociali. 

 

Arendt: Le Origini del totalitarismo; La banalità del male. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
Programma di Fisica 

Classe V sezione B 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 

4. Il vettore campo elettrico. 

5. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

6. Linee di campo. 

7. Il campo elettrico uniforme. 

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

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

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

 I condensatori e la capacità. 

 Condensatori in serie ed in parallelo. 

11. Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale. 

12. Il flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

13. Applicazione del teorema di Gauss: il modulo del campo elettrico generato da un conduttore piano e 

all’interno di un condensatore, teorema di Coulomb. 
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14. Circuitazione del campo elettrostatico e teorema della circuitazione, conservatività del campo 

elettrostatico. 

 

Unità 3: La corrente elettrica 

1. Intensità di corrente elettrica. 

2. Generatori di tensione. 

3. I circuiti elettrici. 

4. La prima legge di Ohm: la resistenza. 

5. Resistori in serie ed in parallelo. 

6. La seconda legge di Ohm. 

7. La forza elettromotrice. 

8. Effetto Joule della corrente elettrica, la potenza dissipata. 

9. Amperometro e voltmetro. 

 

Unità 4: Il campo magnetico 

1. La forza magnetica. 

2. Linee di campo. 

3. Campo magnetico terrestre. 

4. Confronto tra i campi elettrico e magnetico. 

5. Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. 

6. Regole della mano destra. 

7. La permeabilità magnetica. 

8. Intensità del campo magnetico. 

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

10. Legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico. 

11. Definizione di Ampère e Coulomb. 

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

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

permeabilità magnetica. 

14. Flusso del campo magnetico e teorema di Gauss. 

15. La circuitazione del campo magnetico e teorema di Ampère: corrente concatenata. 
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Unità 5: Induzione elettromagnetica 

1. Corrente indotta. 

2. Legge di Faraday-Neumann. 

3. Legge di Lenz. 

 

Unità 6: Onde elettromagnetiche 

4. Il campo elettromagnetico. 

1. Le equazioni di Maxwell. 

2. Teorema di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. 

3. Le onde elettromagnetiche e loro emissione. 

4. La velocità di propagazione nel vuoto delle onde elettromagnetiche. 

5. Interazione delle onde elettromagnetiche con la materia: effetto fotoelettrico. 

 

Pesaro 15/05/2018        L’insegnante 

          Prof. Guido Nicoletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 
PROGRAMMA DI GRECO 
 
Testi in adozione: “Grecità” di M. Pintacuda e M. Venuto voll. 2 e 3 Palumbo Editore; “Edipo re” di Sofocle a 
cura di R. Casolaro e di G. Ferraro, edizione Simone per la scuola. 
 
LA SECONDA STAGIONE DELL’ORATORIA: quadro storico e politico, il tramonto della polis, i rapporti tra 
oratoria e polis, caratteri e temi.  
 
ISOCRATE: biografia e attività oratoria, la produzione logografica e la polemica contro i sofisti, l’ideale 
educativo di Isocrate: philosophia e paideia, panellenismo e atenocentrismo, evoluzione del pensiero 
politico, l' illusione di Filippo benefattore dei Greci, lo stile . Le orazioni epidittiche: “Contro i sofisti”, il 
“Panegirico”, l’ ”Areopagitico”, il “Filippo”, il “Panatenaico”. 
Lettura in traduzione dal Panatenaico: I benefici di Atene verso i Greci 5-14. Lettura in lingua dal 

Panegirico Elogio di Atene 43-50. 

 
DEMOSTENE: la vita, la posizione politica, l’attività oratoria, lo stile. Letture in traduzione dalla “Filippica I” 5-
12 e da “Per la corona” 169-79; è stato svolto il confronto con il discorso di insediamento di Barak Obama 
del 20-1-2009. Lettura in lingua dalla “Filippica I” 1-4. 
 
LA COMMEDIA NUOVA E MENANDRO: dalla commedia antica alla commedia nuova, crisi della polis ed 
evoluzione della commedia, notizie biografiche di Menandro, funzione del prologo, mondo “borghese”  e 
limiti del realismo menandreo, caratterizzazione dei personaggi, la philantropia, i rapporti interpersonali, gli 
intrecci e la loro ripetitività, l’analisi psicologica e la Tyche.  
Letture in traduzione dagli Epitrepontes dei vv.42-186 e dei vv.254-380; dal Dyscolosdei vv.1-49, 81-188, 
666-747. 
 
L'ETA' ELLENISTICA: il termine ellenismo ed estensione cronologica, le trasformazioni politiche-culturali, i 
centri di diffusione della cultura ellenistica, i caratteri della civiltà ellenistica (civiltà della scrittura e del libro, 
specializzazione, arte allusiva, filologia, erudizione, individualismo e cosmopolitismo), la figura 
dell’intellettuale e il nuovo pubblico, il superamento dei generi e la varietas, la poetica. 
 
 
CALLIMACO E L’ ELEGIA E IL GIAMBO ELLENISTICI: notizie biografiche, la poetica, rapporti con i generi 
letterari tradizionali, la polemica letteraria. Le opere. 
Letture in traduzione Aitia: Prologo ai Telchini vv. 1-38, Acontio e Cidippe vv.1-77. Inno “Per i lavacri di 

Pallade” vv.52-142.  Epigrammi A. P. V 6, 23, VII 80, 271, 459, 525, XII 43. 

APOLLONIO RODIO: notizie biografiche, struttura, temi e caratteri delle "Argonautiche", l'evoluzione del 

genere epico (l’epos antieroico), Medea e Giasone, gli dei, nuovo odissismo. Letture in traduzione Proemio I 

vv.1-22, Eracle e Ila vv.1207-1264, la partenza degli Argonauti I vv.579-606, Medea e Giasone: la 

rivelazione dell’amore III vv.442-471, le sofferte notti di Medea III vv.616-664, vv.744-824 Il colloquio 

d’amore III vv.948-1024, lira di Medea e la spietata uccisione di Assirto IV vv.336-420, vv.456-81. 

 
TEOCRITO: la vita e le opere, il corpus degli Idilli, i mimi urbani, la poetica, il paesaggio bucolico, il realismo 
teocriteo.  
Letture in traduzione Le Talisie VII vv.1-51, vv.128-57, L’ incantatrice II, Il Ciclope XI, Le Siracusane XV vv1-

99. 

 
LA STORIOGRAFIA ELLENISTICA: caratteri generali, gli “Storici di Alessandro”, le storie locali, la 
storiografia tragica.  
 
POLIBIO: la vita e le “Storie”, principi storiografici (la concezione della storia, il carattere pragmatico della 
storia, il metodo e l’indagine sulle cause, la storia universale), la Tyche, teoria della "anaciclosi", la lingua e 
lo stile.  
Lettura in traduzione I 1-3, 14, 35, II 56, 10-13, III 4, 6 (il breve periodo in cui Polibio indica la propria 
terminologia per parlare delle cause), VI 3,5-9, 12-14, 56, 6-12, 57, XXXIX 6. 
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LA FILOSOFIA DI EPICURO: la vita di Epicuro, la fisica e l’etica, le opere: “Sulla natura” e la “Lettera a 
Meneceo”, la lingua e lo stile. Lettura in lingua dalla “Lettera a Meneceo” 122-4, in traduzione 125-6. 
 
LA RETORICA: asianesimo e atticismo, apollodorei e teodorei.  
 
L’ANONIMO del trattato “Sul sublime” : le fonti del sublime, il genio poetico. Lettura in traduzione 8, 1-2; 
9,1-3; 33, 4-5. 
 
LA SECONDA SOFISTICA: temi e modelli. 
 
LUCIANO: la vita, i viaggi, la conversione alla filosofia, le opere: scritti retorici, satirici “Dialoghi degli dei”, 
“Dialoghi degli dei marini”, “Dialoghi dei morti”, scritti filosofici, scritti di argomento letterario e polemico 
“Come si deve scrivere la storia”, scritti di carattere romanzesco “Lucio o l’asino”, la “Storia vera”, il limite di 
Luciano secondo Perrotta, la lingua, lo stile e la fortuna.  
Lettura in traduzione dalla “Storia vera” I 4-9. 
 
PLUTARCO: la vita; le “Vite parallele”: la valorizzazione dell’umanità dei protagonisti, la potenza drammatica 
della scrittura. 
 Lettura in traduzione dalla “Vita di Cesare” 63-66. 
 
IL ROMANZO GRECO: un genere senza nome, incertezza sulle origini e principali teorie, elementi topici, 
destinatari.  
Lettura in traduzione da “Le avventure etiopiche di Teagene e Cariclea” di Eliodoro I 1-2 e da “Le avventure 
di pastorali di Dafni e Cloe” di Longo Sofista I 13-14. 
 
 
 
SOFOCLE EDIPO RE: traduzione dei vv.1-150, 300-379, 697-862, 1047-1085, 1110-1196, 1223-1296. 
Lettura del trimetri giambici. Si sono letti gli approfondimenti presenti sul tomo I e dal tomo II quelli relativi 
all’Edipo di Seneca e di Pasolini. La classe ha assistito alla proiezione del film “Edipo” di Pasolini. 
 
Nel corso dell’anno sono stati tradotti passi appartenenti a diversi autori, tra cui in particolare Platone, 
Demostene, Polibio, Luciano, Plutarco. 
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LICEO CLASSICO "T. MAMIANI" DI PESARO 
 

Programma di Lingua e Civiltà Inglese    A. S. 2017/18 

 
 

Docente: Carducci Deborah 

Classe: VB Indirizzo classico 

Testo in adozione: Performer, Culture and  Literature 1+2. Performer, Culture and Literature 3. Zanichelli 

 
 

THE VICTORIAN AGE 

The Historical and Social context: An age of industry and reforms; Utilitarianism; The Victorian Compromise; 
 

The  Victorian novel 

 

Charles Dickens:  the social novel 
 
Hard Times: Utilitarianism and the undeserving poor in the bourgeois mentality 
Coketown: pag 291 

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Coketown”; “Nothing but Facts”.                      

 

Oliver Twist:  The world of the workhouse and the living conditions of children 
“Oliver wants some more”: pag 303 

 

 

Elizabeth Gaskell:  the social novel and the possibility of communication between factory owners and workers 
 
North and South: 

Fotocopia fornita dall'insegnante: “Poisoned by the fluff”.                      

 

 

The late Victorian novel 

 

R. L. Stevenson: the double nature of man and the effects of science on man 
 
Dr Jekyll and Mr Hyde:        
“Jekyll turns into Hyde”: pag 302              

Lettura del libretto Dr Jekyll and Mr Hyde “Abridged and adapted by Paola Guglielminetti”; Europass; 

 

 

Oscar Wilde:  The dandy and the purpose of the novel; the institution of marriage 
 

The Picture of Dorian Gray:      

Fotocopia fornita dall'insegnante: “Preface” 
Fotocopia fornita dall'insegnante: "Dorian's Hedonism" 

Fotocopia fornita dall'insegnante: "Dorian's death” 
Lettura del libretto “The Picture of Dorian Gray”, O.Wilde, ed. Hoepli. 

 

The Importance of being Earnest: 
Ascolto delle tracce del libretto: “The importance of being Earnest”, The Oxford Bookworms Library; Stage 2  

 

 

G.B.Shaw:  The social drama and the importance of the language 
 
Pygmalion: 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Language and class”, “An undeserving poor”.            
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The British Empire 
 

E. Morgan Forster: Forster and Imperialism 

 

A Passage to India:  Forster's view of  Imperialism. 
Ascolto dei capitoli 1, 2 e 4 di “A Passage to India”:Retold by Maud Jackson; Black Cat; level B2.2. 
Fotocopie fornite dall'insegnante: Arguments for and against colonialism; Ghandi and British Imperialism; 

Neoimperialism; Globalisation                      

 

THE MODERN AGE 

The Historical and Social context: The turn of the century; The First World War , The Second World War 
The Literary context: The Modern novel; The interior monologue; The stream of consciousness 
 

The war poets: Different attitudes to war 
 

Rupert Brooke:” The Soldier” pag 418 
W.Owen: “Dulce et Decorum est” pag 419 

Fotocopie fornite dall'insegnante: I. Rosenberg: “Break of day in the trenches” 
                                                      S. Sassoon: “Suicide in the trenches”; “They” 
 
James Joyce: The interior monologue and the epiphany 
 

Dubliners: 

Fotocopia fornita dall'insegnante: “The Sisters” 
The Dead: “Gabriel's epiphany” pag 469 

 

Ulysses: 

“The funeral” pag 449 
Fotocopie fornite dall'insegnante: “Yes I said Yes I will Yes” (Molly's monologue) 
 
Virginia Woolf: the indirect interior monologue and the moments of being 
 

Mrs Dalloway: 

"Clarissa and Septimus” pag 476 

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Clarissa's party” 

 

A Room of One's own: 

Fotocopia fornita dall'insegnante: “Shakespeare's sister” 

 

George Orwell: a warning against totalitarian governments and a wrong use of technology, the dystopian novel 
 

Nineteen Eighty-Four:  
“Big Brother is watching you”: pag 534 

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Winston's job”; “Newspeak”; “How can you control memory?”                                                                                                                                                    

 

Aldous Huxley: a warning against a wrong use of science and technology 
 

Brave New World: 

Fotocopie fornite dall'insegnante: “Infant Nursery”                                                                                                                                                    

 

Samuel Beckett: the theatre of the absurd 
 

Waiting for Godot:  

Fotocopie fornite dall'insegnante: “We'll come back tomorrow”; “Waiting” 

 

 



29 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE 5 B CLASSICO - A.S. 2017/2018 

MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Paola Ida Orlandi 

LIBRI IN ADOZIONE: 

- Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, La scrittura e l’interpretazione, Palumbo (4° e 5° 

volume)  

- Dante Alighieri, Paradiso, Zanichelli  

 

CONTENUTI ORE 

ETÀ DEL ROMANTICISMO 12 

GIACOMO LEOPARDI 

L’esperienza biografica. L’evoluzione del pensiero e della poetica in rapporto alle opere. 

Componente “idillica”, “antiidillica” e “titanica” nella poesia leopardiana. Rapporto di 

Leopardi con l’Illuminismo e con il Romanticismo. 

Dai Pensieri 

“Elogio della noia” (LXVIII) 

Dai Canti: 

L’infinito 

La sera del dì di festa 

Alla sua donna 

Al conte Carlo Pepoli (fotocopia) 

A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

A se stesso 

La ginestra (I e VII strofa) 

Da Le operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez 

Dialogo di Tristano e di un amico 

ETÀ DEL POSITIVISMO 6 

CARATTERISTICHE DEL VERISMO IN RAPPORTO AL NATURALISMO 

 

G. VERGA. La vita, le opere, le fasi letterarie: la produzione preverista (i romanzi 

storici, tardo-romantici e scapigliati), la novella Nedda (tra preverismo e verismo), la 

“conversione” al “Verismo” (le opere “veriste e il “ciclo dei vinti”). La tecnica narrativa 

verghiana. Differenze tra Manzoni e Verga, tra romanzo storico e romanzo verista.  

Da Eva: 

      Prefazione 

Da L’amante di Gramigna: 

“Dedicatoria a Salvatore Farina” 

Dalla Vita dei campi: 

Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia: genesi, motivi e caratteristiche del romanzo.  
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SCAPIGLIATURA. Il mutamento del ruolo dello scrittore, la nuova concezione dell’arte 

nelle forme e nei contenuti.  

 

A. BOITO 

Da Il libro dei versi: 

     Lezione di anatomia 

ETÀ DEL DECADENTISMO 14 

DECADENTISMO. Collocazione cronologica e definizione. Le caratteristiche di una 

nuova letteratura: il ruolo dell’artista, il retroterra filosofico, gli strumenti espressivi. Le 

correnti poetiche del Parnassianesimo e del Simbolismo. 

 

G. PASCOLI. La vita, le opere, la poetica. 

Passi de Il fanciullino 

Dalle Myricae: 

Lavandare 

X agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

Dai Primi poemetti: 

       Il cieco 

       I due orfani 

       Il libro 

Dai Poemi conviviali: 

     Alexandros 

 

G. D’ANNUNZIO. La vita, le opere, l’estetismo come scelta culturale, il superomismo. 

Da Il piacere: 

Andrea Sperelli (Libro primo, cap. II) 

Da Alcyone (Laudi del cielo, della terra, del mare e degli eroi): 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

 

L. PIRANDELLO. La vita e le opere: le novelle, i romanzi, il teatro nelle sue fasi. 

Da L’umorismo: 

“La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” (Parte 

seconda, cap. II) 

Da Il fu Mattia Pascal:   

“Mi vidi, in quell’istante, attore d’una tragedia” (Cap. V) 

“Lo strappo nel cielo di carta” (Cap. XII) 

 “L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba” (Cap. XVIII) 

DalleNovelle per un anno: 

Il treno ha fischiato… 

Ciaula scopre la luna 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

“Serafino Gubbio, le macchine e la modernità” (Quaderno primo, capp. I e II) 

Il “silenzio di cosa” di Serafino Gubbio (Quaderno settimo, cap. IV) 

Da Uno, nessuno, centomila: 
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“Il furto” (Libro quarto, cap. VI) 

“Non conclude”, ultimo capitolo: (Libro ottavo, cap. IV) 

Da Così è (se vi pare): 

“La conclusione” (Atto III, scene VII-IX) 

I giganti della montagna 

 

I. SVEVO. La vita e i romanzi (le tematiche, il contrasto tra “malattia” e “sanità”, il 

rapporto con Freud e la psicanalisi, la tecnica narrativa).La coscienza di Zeno: la novità 

strutturale del romanzo, i temi, lo stile 

“Lettera sulla psicoanalisi a Valerio Jahier” 

ETÀ DELLE AVANGUARDIE 2 

CREPUSCOLARISMO. Il termine, il repertorio tematico, le scelte stilistiche, la crisi del 

ruolo del poeta. Autori significativi: S. CORAZZINI, G. GOZZANO, M. MORETTI.  

 

S. CORAZZINI 

DaPiccolo libro inutile: 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

TRA CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO. Autori significativi: A. 

PALAZZESCHI, C. GOVONI 

 

A. PALAZZESCHI 

Da Poemi: 

Chi sono? 

 

FUTURISMO. Significato di “avanguardia” insieme alle altre AVANGUARDIE 

novecentesche come ESPRESSIONISMO, DADAISMO, SURREALISMO. Cronologia. 

Manifesti. La ribellione futurista. Autore significativo: F.T. MARINETTI. 

 

F.T. MARINETTI 

Il primo manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

CENNI SULLE RIVISTE FIORENTINE E I “VOCIANI”: C. REBORA, C. 

SBARBARO, D. CAMPANA 

C. REBORA  

Da Canti anonimi:  

Dall’immagine tesa 

ETÀ TRA LE DUE GUERRE 7 

G. UNGARETTI. La vita, le opere e la poetica. Scelte formali e sviluppo tematico de 

L’allegria (attraverso Il porto sepolto e Allegria di naufragi), del Sentimento del tempo, 

de Il dolore, de La terra promessa. 

Da L’allegria: 

Dannazione 

Fratelli 

I fiumi 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

Veglia 

Soldati 

Mattina 
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Pellegrinaggio 

Commiato 

Preghiera 

Da Sentimento del tempo: 

La madre 

Una colomba 

Caino 

 

E. MONTALE. La vita, le opere, la poetica. 

Dagli Ossi di seppia: 

In limine 

I limoni  

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Portami il girasole ch’io lo trapianti 

Gloria del disteso mezzogiorno 

Felicità raggiunta  

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

Cigola la carrucola del pozzo 

Maestrale (da L’agave su lo scoglio) 

Da Le occasioni: 

La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro: 

La primavera hitleriana (vv. 32-43) 

Da Satura: 

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

Prima del viaggio 

Dal Diario del ’71 e del ’72: 

Come Zaccheo 

Dal Diario postumo: 

In giorni come questi 

NEOREALISMO 10 

Il contesto culturale, le tendenze di fondo (la fame di realtà, il nuovo ruolo dello scrittore, 

lo stile, la lingua) 

C. PAVESE,La casa in collina: 

“E dei caduti che facciamo? Perché sono morti?” (Cap. XXIII) 

 

P.P. PASOLINI. La vita e le opere. I temi fondamentali della poetica: marginalità, umiltà 

e creaturalità, il mito del popolo, amore e conoscenza, amore e dolore, amore per la realtà. 

Un neorealista sui generis. Analisi di Ragazzi di vita. 

Visione ed analisi del film Accattone. 

Da Scritti corsari: 

8 luglio 1974. Limitatezza della storia e immensità del mondo contadino  

1° marzo 1975. Cuore 

Da Lettere luterane: 

Il mio Accattone in Tv dopo il genocidio 

Due modeste proposte per eliminare la criminalità in Italia 

DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA 

Dal PARADISO, i canti: I, II (vv. 1-30), III, VI, XI, XXXIII 
10 

OPERE IN LETTURA INTEGRALE: 
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G. VERGA, I Malavoglia 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno 

L. PIRANDELLO, Sei personaggi in cerca d’autore 

P.P. PASOLINI, Ragazzi di vita 
 

 

 

-  

- PROGRAMMA DI LATINO  

- CLASSE 5 B CLASSICO - A.S. 2017/2018 

DOCENTE: Paola Ida Orlandi 

LIBRI IN ADOZIONE: 

- Marco Conti, Varia vertere, Le Monnier scuola 

- G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina (L’età imperiale), 

vol. 3, Le Monnier scuola 

 
CONTENUTI O 

R 

E 

a) ESERCITAZIONE DI SINTASSI 18 

b) AUTORI 12 

FEDRO, Fabulae, I, 1:“Lupus et agnus”  
SENECA, De brevitate vitae, 8: “Il tempo, il bene più prezioso” 

De vita beata, 16: “La vera felicità consiste nella virtù”  

                 De clementia, 11, 1-3: “Dalla crudeltà non si torna indietro” (fot.)                   

                 Epistulae morales ad Lucilium, 1: “Un possesso da non perdere” 

7: “L’immoralità della folla e la solitudine del saggio” 

            95, 50-53: “Come comportarsi con gli dèi e gli uomini” (fot.) 

                                                                    47, 1-13: “Anche gli schiavi sono esseri umani” 

 14, 1-3; 11: “Non dobbiamo essere schiavi del corpo,  

                                                                                          ma seguire la filosofia” (fot.) 

LUCANO, Bellum civile, I, vv. 1-14: “Proemio”  

QUINTILIANO, Institutio oratoria, II, 9: “Pietas e concordia tra allievi e maestri” 

                                                           X, 1, 125; 128-130: “Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca”                                                                                    

TACITO, Agricola, 1, 1-4: “Il principato spegne la virtus” 

Germania , 7: “Re, comandanti e sacerdoti presso i Germani” 

Historiae, I, 1: “Il proemio delle Historiae: tra ricerca di verità e pessimismo”  

                 Annales, XVI, 18-19: “Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio” 

AGOSTINO, Confessiones, I, 1: “Il proemio” (fot.) 

c) STORIA DELLA LETTERATURA  

ALTO IMPERO (I secolo: 14–117) 
Cenni di tipo politico, sociale e culturale  

 

PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

I generi letterari: pantomima, retorica, poema didascalico-astronomico, favola 

3 
 

ETÀ DI TIBERIO 

1. MANILIO 
Caratteristiche generali dell’opera Astronomica 

2. FEDRO 
 Vita e opera 

 La visione della vita 

 Differenze ed analogie con la favola di Esopo 

LETTURE 

Fabulae, I, 3:“Rane regem petierunt: sopportare il bene” (fotocopia) 
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                III, 43: “Prologus Phaedrus ad Eutychum: diatriba del poeta perseguitato” (fot.) 

ETÀ DI NERONE 8 
 

 

 

 

1. SENECA  
 Vita: la relegatio, la vita politica, il secessus 

 Opere (in base al genere e alla cronologia)  

 Caratteristiche dello stiledella prosa  

 Dialogi, trattati (De clementia, Naturales quaestiones, De beneficiis), tragedie, 

Apokolokyntosis,  Epistulae morales ad Lucilium: temi e stile 

 Il tema dell’inquietudine  

LETTURE 

Lettura integrale di un Dialogus a scelta 

De ira, 1, 20, 4-9: “Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza” 

De constantia sapientis, 5, 3-5: “L’inviolabilità del perfetto saggio” 

Epistulae morales ad Lucilium, 48: “Vivere per gli altri per essere felici” 

Medea, 926-977: “Medea decide di uccidere i figli” 

2. PERSIO  
 Confronto tra la satira di Lucilio e Orazio con quella di Persio e Giovenale   

 La vita di Persio e le caratteristiche generali dell’opera  

 Saturae: temi e stile 

LETTURE 

Choliambi: “Il Prologo delle Satire” (fotocopia) 

Saturae, III, 1-76: “Una vita dissipata” 

               IV: “Contro l’arroganza di un novello Alcibiade” 

               V, 1-65: “La conversione” (fotocopia) 

2 

3. LUCANO  
 La vita in rapporto all’opera epica 

 Caratteristiche, personaggi e stile del Bellumcivile o Pharsalia 

LETTURE 

Bellum civile, I, 1-66: “Proemio e lodi di Nerone”(fotocopia) 

I, 98-128: “Le cause della guerra”                                    

3 

4. PETRONIO 
 Notizie biografiche: il Petronio del Satyricon e il Petronio degli AnnalesXVI, 18-19 di Tacito 

 Le fonti  

 La storia come parodia dell’epica classica e contemporanea, del romanzo greco, della cultura e 

della società contemporanea 

 Il significato e il realismo dell’opera 

 Linguaggio e stile 

LETTURE 

Satyricon (lettura integrale) 

3 

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ DEI FLAVI 
“Neoclassicismo”, promozione della cultura, adulazione 

1 

1. PLINIO IL VECCHIO 
La vita e le caratteristiche generali della Naturalis historia 

LETTURE 

Naturalis historia, XXII, 15-17: “La natura benevola e provvidenziale” (fotocopia) 

                                            VII, 1-5: “La natura matrigna” (fotocopia) 

2. QUINTILIANO 
 La vita  

 Contenuto e stile dell’Institutio oratoria 

LETTURE 

Institutio oratoria, I, 1-5: “Occorre formare l’oratore fin dall’infanzia”  

                                           II, 2, 4-13: Il maestro ideale” 

                                           VI, 2, 25-28: “La mozione degli affetti” 

                                           XII, 1, 13: “L’oratore deve essere onesto” 

2 
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3. STAZIO 
 La vita e le opere nel genere epico e lirico 

 Contenuto e stile di Tebaide, Achilleide e Silvae 

LETTURE 

Silvae, III, 5: “A mia moglie” (fotocopia) 

            V, 4: “Invocazione al Sonno” (fotocopia) 

2 

4. MARZIALE  
 Excursus sul genere dell’epigramma nella tradizione greca e romana 

 La vita, il rapporto con il potere, l’accusa di immoralità 

 La poetica e i principali temi attraverso la raccolta: Liber de spectaculis, EpigrammataI-XII, 

Xenia, Apophòreta 

LETTURE 

Epigrammata, I, 10: “Il cacciatore di eredità (la bellezza non è tutto)” (fotocopia) 

I, 19: “Chi crede di essere bella” (fotocopia) 

I, 30: “Da medico a becchino”(fotocopia) 

                                       I, 47: “Un medico (questione di vita o di morte?)” 

                                       I, 91: “Contro i poetastri malevoli” (fotocopia) 

                                       I, 88: In ricordo di Alcimo” (fotocopia) 

                                       I, 118: “Grande libro, grande male” (fotocopia) 

II, 56: ”La moglie di Gallo” (fotocopia) 

III, 58: “La villa di Faustino” (fotocopia) 

IV, 64: “Guardando dal Gianicolo” (fotocopia) 

V, 9: “Cento mani ghiacciate” (fotocopia) 

V, 34: “Epitafio per la piccola Erotion” (traduz. in fotocopia)                   

VIII, 73: “Da quod amem” (fotocopia) 

VIII, 79: “Le amiche di Fabulla” (fotocopia) 

X, 4: “L’umile epigramma contro i generi elevati” (traduz. in fotocopia)                      

X, 33: “Dire il peccato, ma non il peccatore” (fotocopia) 

X, 47: “La vita ideale” (fotocopia) 

X, 96: “Nostalgia di Bìlbilis” (fotocopia) 

XI, 91: “Per la morte di Canace” (fotocopia) 

XII, 21: “Rimpianto di Roma: a Marcella” (fotocopia) 

XII, 32: “Il trasloco di Vacerra” (fotocopia) 

XII, 34: “Bilancio di un’amicizia” (fotocopia) 

3 

TERZA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ DI NERVA E TRAIANO 5 

1. TACITO  
 La vita e le opere: Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, Annales 

 La visione della storia, i ritratti, i paesaggi 

 Lo stile nelle linee evolutive 

LETTURE 

Agricola, 30-32: “Il discorso di Càlgaco” 

                33-35: “Il discorso di Agricola” 

                44-46: “L’elogio di Agricola” 

Germania, 8: “Nelle donne germaniche c’è qualcosa di sacro” 

Annales, I, 1: “Senza pregiudizi” (fotocopia)  

                I, 2: “Il passaggio al principato” (fotocopia)  

                I, 6-7: “Il ritratto ‘indiretto’: Tiberio” 

                IV, 32-33: “Scrivere storia in un’epoca senza libertà” 

                XIV, 2-10: “Nerone fa uccidere Agrippina”  

                XV, 62-64; XVI, 34-35: “L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Tràsea Peto”  

2. GIOVENALE  
 La vita e l’opera 

 Le principali satire 

 Lo stile 

2 
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LETTURE 

Saturae, I, 1-30: “È difficile non scrivere satire”  

VI, 1-20; 286-300: “Il tramonto di Pudicitia e il trionfo della luxuria” 

VI, 627-661: “La satira tragica” 

VII, 1-35: “La dura condizione dei letterati” 

                            XV, 131-151; 159: “Ciò che ci distingue dagli animali” (fotocopia)  

3. PLINIO IL GIOVANE 
 La vita e la personalità che emerge dalle Epistulae 

 Le opere nei contenuti e nello stile: Panegirico di Traiano ed Epistulae 

LETTURE 

Epistulae, VI, 16: “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio” (fotocopia)                                

1 

MEDIO IMPERO (II secolo: 117-192)  
QUARTA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ DEGLI ANTONINI 

1 

1. SVETONIO 
Le caratteristiche delle opere più significative: De viris illustribus e De vita Caesarum 

2. APULEIO 
 La vita e la nuova figura di intellettuale del secondo secolo con accenni all’attività di mago 

(Apològia), conferenziere (Flòrida) e filosofo 

 Il romanzo Metamorfosi o Asinus aureus: le fonti, i temi, lo stile 

LETTURE 

Metamorphoses, III, 21-22: “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile”  

                                         V, 21-24: “Psiche scopre Cupìdo” 

                                         XI, 12-13: “Salvo grazie a Iside: Lucio ritorna umano” 

3 

QUINTA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LETTERATURA CRISTIANA  

AGOSTINO 

 La vita e le opere 

 Confessiones: la novità nel genere autobiografico, il contenuto, il significato, lo stile 

 De civitate Dei: il contenuto, il significato, lo stile 

LETTURE 

Confessiones, II, 4-5: “Il furto delle pere” (fotocopia) 

                       III, 1, 1: “Voglia di amare” (fotocopia) 

                       III, 2, 2: “Mania per gli spettacoli” (fotocopia) 

VIII, 12, 28-30: “Tolle lege: il compiersi della conversione” 

                       XI, 14, 17-15, 20; 27, 36: “Il tempo” 

De civitate Dei, IV, 4: “Regni senza giustizia o bande di malfattori?” (fotocopia) 

                          XIV, 28: “Due amori e due città” (fotocopia) 

4 
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Programma di Matematica 

Classe V sezione B 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. 
- 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): 
0

, 0 , ,
0


 


. 

- Limite notevole 
0

sin
lim 1
x

x

x
  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. 
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- 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; 

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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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe V   Sezione  B 
 
Disciplina:  Religione Cattolica                                                       Docente: Montanari Cristina 
 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 
 
 Il concetto di “vocazione”. 
 I diversi significati del termine “amore”, dall’antichità classica alla tradizione ebraico-cristiana: 

 eros;  

 philía; 

 agápē. 
 Il valore della castità. 
 La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 

 differenze fra matrimonio civile e religioso; 

 il matrimonio come sacramento; 

 la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo; 

 le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla fecondità…; 

 la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 
 La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio.  
 Approfondimento: il punto di vista cristiano sull’ideologia “gender”. 

 
UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 
 Analisi di alcune caratteristiche della società attuale:  

 I processi di secolarizzazione e globalizzazione; 

 crisi di valori e ateismo pratico; 

 il fenomeno del risveglio religioso; 

 le radici cristiane dell’Europa; 
 Approfondimento: i “maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche e Freud). 
 Approfondimento: la posizione di papa Francesco nei confronti del Sessantotto. 

 
 L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

 razzismo e xenofobia; 

 l’accoglienza dello straniero nelle principali religioni orientali e nelle tradizioni religiose 
monoteiste (con particolare riferimento al cristianesimo); 

 il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace. 
 
 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

 cenni sulla sua storia; 

 effetti sulla vita della Chiesa. 
 

 La Chiesa di fronte ai totalitarismi: 

 la figura di Giovanni Paolo II. 
 

 La Chiesa e l’ambiente: 

 cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 
 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

 Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

 cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

 
 Approfondimento: discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”. 

 

 

 

 



40 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5B classico - a.s. 2017/2018 

Docente:  prof.ssa Valentina Baldassarri  

Libri di testo in adozione: H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone, "Percorsi di 

scienze naturali. Biochimica e biotecnologie." Zanichelli editore; F. Fantini, S. 

Monesi, S. Piazzini, "Elementi di scienze della Terra." Italo Bovolenta editore. 

 

1. Ripasso dei principali elementi di chimica organica. 

 Struttura di alcani, alcheni, alchini e idrocarburi aromatici; pericolosità per la salute degli idrocarburi 

aromatici; isomeria di struttura e stereoisomeria. 

 Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali caratteristici: il gruppo ossidrile e la 

struttura degli alcoli; il gruppo carbonilico e la struttura di aldeidi e chetoni; il gruppo carbossilico e la 

struttura degli acidi carbossilici; il gruppo amminico e la struttura di ammine e ammidi. 

 

2. Le biomolecole. 

 Struttura di un polimero; reazioni di condensazione e di idrolisi. 

 I carboidrati: struttura dei monosaccaridi pentosi ed esosi; l'importanza del glucosio per l'organismo; 

il legame glucosidico e la struttura dei disaccaridi; polisaccaridi di struttura e di riserva. 

 I lipidi: caratteristiche generali e funzioni; gli acidi grassi saturi e insaturi ed il loro ruolo nella dieta; 

struttura di trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi; struttura del nucleo sterolico e suoi derivati (colesterolo, 

ormoni steroidei e vitamine liposolubili). 

 Le proteine: struttura degli amminoacidi e legame peptidico; struttura primaria, secondaria, terziaria 

e quaternaria delle proteine; enzimi e coenzimi. 

 

3. Il metabolismo cellulare. 

 ATP e reazioni accoppiate; definizione di processi anabolici e catabolici. 

 Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi; la respirazione cellulare (ciclo di Krebs, catena di trasporto 

degli elettroni e fosforilazione ossidativa); le reazioni anaerobiche (fermentazione lattica e alcolica). 

 Il metabolismo dei lipidi: il processo di digestione dei trigliceridi; la β-ossidazione degli acidi grassi. 

 Il metabolismo delle proteine: principali utilizzi degli amminoacidi provenienti dalla dieta; le reazioni 

di transaminazione e deamminazione ossidativa; l'eliminazione degli ioni ammonio e il destino degli 

scheletri carboniosi. 

 

4. Biotecnologie. 

 Ripasso della struttura del DNA e dei processi di duplicazione, trascrizione e traduzione. Ripasso 

della struttura dei cromosomi e del genoma umano. 

 La genetica di batteri e virus: struttura e classificazione dei batteri; le principali categorie di plasmidi; 

i processi di coniugazione e trasformazione; struttura e classificazione dei virus; il ciclo litico e 

lisogeno dei batteriofagi; l'infezione virale e il processo di trasduzione; provirus e retrovirus. 

 Gli enzimi di restrizione e la tecnologia del DNA ricombinante; l'elettroforesi su gel come tecnica per 

il DNA fingerprinting. 

 Il clonaggio del DNA: l'utilizzo dei plasmidi e del genoma virale come vettori; la Polymerase Chain 

Reaction. 

 Il sequenziamento genico: il metodo Sanger; il Progetto Genoma Umano. 

 Batteri e piante geneticamente modificati: produzione di proteine ricombinanti e applicazioni in 

campo medico; i microrganismi transgenici usati come biorimedio; strategie per la creazione di 

piante transgeniche e loro applicazioni in agricoltura. 

 Gli OGM in Italia. 

 Gli animali transgenici: i topi knockout e le loro applicazioni in campo medico; la pecora Dolly e il 

processo di clonazione. 

 Applicazioni delle biotecnologie: test genetici diagnostici; vaccini ottenuti con tecniche di ingegneria 

genetica; terapie geniche ex vivo e in vivo; manipolazione genica delle cellule staminali. 
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5. Scienze della Terra. 

 Struttura e composizione della Terra; composizione della crosta terrestre. 

 Ripasso dei minerali: classificazione dei solidi cristallini; abito cristallino e struttura della cella 

elementare; proprietà dei minerali; classificazione dei minerali. 

 Le rocce: i processi di formazione delle rocce (magmatico, sedimentario, metamorfico); i minerali e 

la struttura delle rocce magmatiche; il ciclo litogenetico. 

 I vulcani: formazione dei magmi e della camera magmatica; eruzioni vulcaniche e tipi di lava; 

tipologie di edifici vulcanici; attività idrotermale. 

 I terremoti: i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; tipi di onde sismiche; intensità e 

magnitudo; i maremoti; il rischio sismico in Italia; la difesa dai terremoti. 

 La tettonica: movimenti tettonici distensivi e compressivi; orogenesi ed epirogenesi; deformazione 

elastica e plastica delle rocce; diaclasi, faglie e fosse tettoniche. 

 L’interno della Terra: le superfici di discontinuità; la classificazione in base alla composizione chimica 

(crosta, mantello e nucleo); la classificazione in base alle proprietà meccaniche (litosfera, 

astenosfera e mesosfera); il principio di isostasia. 

 La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti di Wegener; crosta continentale e 

crosta oceanica; dorsali e fosse oceaniche; la teoria della tettonica delle placche; margini divergenti, 

margini convergenti e fenomeni di subduzione e orogenesi, margini transcorrenti; il motore delle 

placche. 

 

 

 
 

LICEO  CLASSICO  “ T. MAMIANI “  PESARO 

                        PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE  

 
                  Classe 5B classicoa.s. 2017/2018 
 
 

- 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 
- Trave di equilibrio: traslocazione ed esercizi di riporto all’attrezzo di  equilibrio, abilità  e potenza 
- Acrosport 
- Percorsi a stazioni di potenza muscolare generale  
- Corsa a navetta 
- Tchoukball: regolamento del gioco, esercizi propeudetici e gioco 
- Pallavolo : fondamentali di squadra , gioco 
- Basket:  tiro libero e tiro in corsa 
- Test  OCM: lancio in avanti della palla medica da 2 kg; lancio di precisione della pallina da tennis 

in spazio a terra predefinito. 
 

Pesaro 15/5/2018 
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 PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
Testo in adozione: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium, vol. 2 e 3, Editrice La Scuola. 
 
 
La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni: 
1) città e campagna; 
2) la mentalità borghese; 
3) un’ondata di ottimismo: il positivismo; 
4) la critica del progresso. 
 
Le grandi potenze: 
1) la lotta per l’egemonia; 
2) la Francia della Terza Repubblica (linee generali); 
3) la Germania di Bismarck; 
4) l’età vittoriana (linee generali); 
5) la guerra civile americana. 
 
La spartizione imperialistica del mondo: 
1) l’imperialismo: la competizione globale; 
2) la spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino; 
3) la spartizione dell’Asia e l’espansionismo americano. 
 
La società di massa: 
1) che cos’è la società di massa; 
2) il dibattito politico e culturale. 
 
Le illusioni della «Belle époque»: 
1) nazionalismo e militarismo; 
2) il dilagare del razzismo; 
3) l’invenzione del complotto ebraico; 
4) l’affare Dreyfus; 
5) il sogno sionista; 
6) il risveglio dei nazionalismi nell’impero asburgico; 
7) verso la prima guerra mondiale. 
 
L’età giolittiana: 
1) i caratteri dell’età giolittiana; 
2) il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana; 
3) tra successi e sconfitte. 
 
La prima guerra mondiale: 
1) cause e inizio della guerra; 
2) l’Italia in guerra; 
3) la Grande guerra; 
4) l’inferno delle trincee; 
5) la tecnologia la servizio della guerra; 
6) il fronte interno e la mobilitazione totale; 
7) il genocidio degli armeni; 
8) dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto; 
9) i trattati di pace. 
 
La rivoluzione russa: 
1) l’Impero russo nel XIX secolo; 
2) tre rivoluzioni; 
3) la nascita dell’U.R.S.S.; 
4) lo scontro tra Stalin e Trockij; 
5) l’U.R.S.S.S. di Stalin; 
6) l’arcipelago gulag. 
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Il primo dopoguerra: 
1) i problemi del dopoguerra; 
2) il disagio sociale; 
3) il biennio rosso; 
4) dittature, democrazie e nazionalismi. 
 
L’Italia tra le due guerre e il fascismo: 
1) la crisi del dopoguerra; 
2) il biennio rosso in Italia; 
3) la conquista del potere; 
4) l‘Italia fascista; 
5) l’Italia antifascista. 
 
La crisi del 1929: 
1) gli «anni ruggenti»; 
2) il «Big Crash»; 
3) Roosevelt e il «New Deal». 
 
La Germania tra le due guerre e il nazismo: 
1) la Repubblica di Weimar; 
2) dalla crisi economica alla stabilità; 
3) la fine della Repubblica di Weimar; 
4) il Nazismo; 
5) il Terzo Reich; 
6) economia e società. 
 
Il mondo verso la guerra: 
1) crisi e tensione in Europa; 
2) la guerra civile in Spagna; 
3) la vigilia della guerra mondiale. 
 
La seconda guerra mondiale: 
1) 1939-1940: la «guerra lampo»; 
2) 1941: la guerra mondiale; 
3) il dominio nazista in Europa; 
4) i campi della morte: la persecuzione degli Ebrei; 
5) 1942-1943: la svolta; 
6) 1944-1945: la vittoria degli Alleati; 
7) dalla guerra totale ai progetti di pace; 
8) la guerra e la resistenza dal 1943 al 1945. 
 
Il secondo dopoguerra (linee generali: il processo di Norimberga, la divisione della Germania, l’inizio della 
guerra fredda, il referendum in Italia) 
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Programma di Storia dell’arte svolto nell’Anno Scolastico 2017-2018 

Classe V B Liceo Classico 

 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

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

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

Giuramento dei tre confederati sul Rütli; L’incubo. 

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

L’Europa romantica 

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

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

Pioggia, vapore e velocità. 

Il Purismo 

Tommaso Minardi: Autoritratto in soffitta. 

Il Romanticismo storico in Italia 

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

Il Realismo in Francia 

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

spigolatrici. 

Il vero e la macchia in Italia 

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

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

Bonifacio di Firenze. 

Manet e gli Impressionisti 

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

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

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

Postimpressionismo e Simbolismo 

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

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

andiamo?Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Agostina Segatori a Le Tambourin; Terrazza del caffè 
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sulla piazza del Forum; Il caffè di notte; La sedia di van Gogh, La sedia di Gauguin; Notte stellata; Bosco di 

olivi; Campo di grano con corvi. 

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

Cézanne e l’inizio dell’arte contemporanea 

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

La Secessione viennese.  

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

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

Matisse e la fascia fauve-espressionista 

Henri Matisse: Ritratto con la riga verde; La danza. 

Ernst Ludwig Kirchner: Autoritratto in divisa. 

Picasso, Braque e il Cubismo 

Pablo Picasso: La vita; Les demoiselles d’Avignon; Fabbrica a Horta de Hebro; Ritratto di Ambroise Vollard; 

Natura morta con sedia di paglia; Chitarra. 

Georges Braque: Case all’Estaque; Violino e tavolozza. 

Pablo Picasso: Guernica. 

Boccioni e il Futurismo 

Umberto Boccioni: La città che sale, gli Stati d’animo, Visioni simultanee, La strada entra nella casa, Forme 

uniche di continuità dello spazio. 

Giacomo Balla: Lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Compenetrazione iridescente. 

Luigi Russolo: La rivolta. 

 

 

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

Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012. 

 

 

 

 
 


