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1.  INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

 

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

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

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

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse (art. 6 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

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

 Sapere comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

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

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

 Essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

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

scambio. 

 

 

2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe è composta attualmente da 23 alunni, 17 femmine e 6 maschi. La maggior parte dei ragazzi 

proviene da Pesaro e dai comuni limitrofi; è presente un piccolo gruppo residente nei comuni della 

Romagna.  

Nel corso dei tre anni si sono registrati diversi cambiamenti del gruppo-classe. Il terzo anno la classe 

era costituita da 26 alunni; due alunne, provenienti da altra classe nell’ambito della stessa sezione 

poiché ripetenti, dopo soli pochi giorni di frequenza hanno cambiato sezione. Al termine del medesimo 

anno si è verificata una bocciatura. 

Nel corso del quarto anno, tre alunni hanno frequentato l'intero anno scolastico all'estero, mentre due 

studentesse hanno scelto di studiare soltanto per un quadrimestre in altra nazione, un’alunna durante il 

primo quadrimestre con rientro subito dopo le vacanze natalizie, l’altra durante il secondo quadrimestre 

dello stesso quarto anno. Soltanto quattro dei suddetti cinque alunni si sono ricongiunti alla classe per 

svolgere regolarmente il quinto anno scolastico in Italia; al contrario, il quinto studente ha proseguito gli 

studi all’estero. 

Nel triennio è venuta meno la continuità didattica in Storia, infatti gli studenti hanno cambiato 

l’insegnante al quarto anno per poi avere nuovamente in quinta l’insegnante che avevano conosciuto in 

terza. La medesima discontinuità si registra in Inglese dal momento che gli alunni hanno avuto una 

docente al terzo anno diversa dall’insegnante del quarto e del quinto anno. La continuità non si è 

verificata inoltre in Scienze naturali tra il quarto ed il quinto anno, così come in Storia dell’arte per la 

quale disciplina gli studenti hanno avuto al primo anno del triennio un docente diverso dall’insegnante 

del quarto e del quinto anno. La classe, infine, ha avuto diversi insegnanti di conversazione in lingua 

inglese, spagnola e tedesca.  

La classe risulta caratterizzata da un approccio allo studio mediato dal possesso di un metodo per lo 

più mnemonico e assimilativo; la discontinuità didattica non ha certamente favorito l’acquisizione di uno 

stile di apprendimento più efficace, tuttavia all’interno del gruppo-classe si distingue un discreto 

numero di alunni che ha manifestato un interesse e un impegno costanti grazie ai quali gli studenti 
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hanno conseguito risultati soddisfacenti. La maggior parte della classe ha maturato competenze 

adeguate nel rispetto delle specifiche curiosità di ognuno. Alcuni alunni, infine, hanno raggiunto una 

consapevolezza essenziale dei contenuti caratterizzanti il loro curricolo.  

La classe, pur nella eterogeneità delle personalità di cui si compone, si è distinta per essere 

collaborativa e recettiva nei confronti degli stimoli extracurricolari offerti dal Consiglio di classe. Gli 

studenti, al quinto anno di studi, hanno partecipato alla Giornata della Memoria, evento organizzato 

dall’Amministrazione cittadina, dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dalle scuole della città di Pesaro, 

presentando un lavoro su Valentina Del Vecchio, maestra pesarese espulsa dall’insegnamento dopo la 

promulgazione delle leggi razziali. 

In data 16 aprile 2018, lo stesso lavoro è stato presentato al MIUR e ha ricevuto particolare nota di 

merito dal Dirigente tecnico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dott.ssa Anna 

Piperno. 

 

 

 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO    

(Solo il tipo di certificazioni non i nomi degli allievi che le hanno conseguite) 
 
 
CAMBRIGE   FIRST-B2 
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4.  CONTINUITÀ (solo triennio)  

 
 
Materia 
 

 
 
3 ^ 

 
 
4^ 

 
 
5^ 

 
 
Religione 
 

 
Cecchini Fr. 

 
Cecchini Fr. 

 
Cecchini Fr. 

 
 
Italiano  
 

 
Soldani 

 
Soldani 

 
Soldani 

 
 
Inglese 
 

 
Thea 

 
Donnini 

 
Donnini 

 
 
Spagnolo  
 

 
Marinucci 

 
Marinucci 

 
Marinucci 

 
 
Tedesco 
 

 
Bodini 

 
Bodini 

 
Bodini 

 
 
Storia 
 

 
Scavolini 

 
Canapini 

 
Scavolini 

 
 
Filosofia 
 

 
Scavolini 

 
Scavolini 

 
Scavolini 

 
 
Matematica 
 

 
Cecchini P. 

 
Cecchini P. 

 
Cecchini P. 

 
 
Fisica 
 

 
Cecchini P. 

 
Cecchini P. 

 
Cecchini P. 

 
 
Scienze naturali 
 

 
Biccari 

 
Biccari 

 
Malavolta 

 
 
Arte 
 

 
Amato 

 
Terenzi 

 
Terenzi 

 
 
Scienze motorie  
 
 

 
Celli 

 
Celli 

 
Celli 

Conversazione 
Inglese 
 

 
Quaranta 

 
Seri 

 
Dawson 
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Conversazione  
Spagnolo 
 

Fontanot Fontanot 
 

Nikolas Abdel Krim 
Adla F. 

 
 
Conversazione 
Tedesco 
 

 
Gunther 

 
Witt 

 
Witt 
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5. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Non sono presenti alunni che necessitino di un piano didattico personalizzato. 

 

 

6. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a) Tutte le alunne e tutti gli alunni della classe hanno svolto almeno 200 ore di percorsi di ASL. Un 

discreto numero ha ampiamente superato il sovra menzionato monte ore. Globalmente tutta la classe 

ha partecipato sia a tirocini interni alla scuola che a percorsi con enti esterni alla stessa.   

 

Il file che riassume i percorsi di alternanza scuola-lavoro individuali degli alunni verrà consegnato dalla 

segreteria didattica del Liceo alla Commissione d’esame. 

 
b) RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI ASL E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Durante l’anno scolastico 2016/2017 la classe, al quarto anno di frequenza, ha  partecipato ad un progetto 

interno elaborato quale percorso di ASL, all’interno di una iniziativa esterna e cioè la VIII edizione di “Il filosofo e 

la natura”, ciclo di conferenze pubbliche su temi ambientalistici organizzato dalla associazione “Lupus in fabula”, 

con la collaborazione dell’Università degli studi di Urbino e il patrocinio del Comune di Pesaro, nel periodo 

gennaio-maggio per complessive 30 ore, guidati dalla docente di filosofia, Prof.ssa Marta Scavolini, quale tutor 

interno e con il Presidente dell’associazione come tutor esterno. 

Il progetto, che ha coinvolto l’intera classe, ha permesso agli studenti di: 

-acquisire le competenze base per la ideazione-progettazione-organizzazione-gestione e realizzazione di 

un evento culturale 

-applicare contenuti e conoscenze teoriche ad una esperienza pratica 

 

c) Durante l’anno scolastico 2016/2017 la classe, al quarto anno di frequenza, ha  partecipato ad un progetto 

interno elaborato quale percorso di ASL e precisamente ad un laboratorio di traduzione dal tedesco all’italiano di 

racconti brevi contemporanei dal titolo  “Die Blaumacherin: Leonard Thoma und seine Kurzgeschichten”. 

L’attività ha previsto due incontri con l’autore ed un laboratorio di traduzione svoltosi in classe. Gli alunni suddivisi 

in gruppi di tre o quattro hanno partecipato con motivazione e impegno a tutte le fasi del progetto acquisendo 

adeguate competenze di cittadinanza, culturali e professionali. 

 

  



9 
 

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  

“Giornata della memoria”  
Partecipazione attiva con ricerca di 
documenti, visita cimitero ebraico, 
ascolto di un testimone diretto, 
elaborazione di un prodotto 
 

dicembre/ 
gennaio 

6 
Cecchini Fr./ 
Scavolini 

Cecchini F. 

Viaggio di istruzione a Madrid aprile 2018  
Malavolta/Nikolas 
Abdel Krim Adla F. 

Marco 
Malavolta  

Teatro in lingua – (Bodas de 
sangre) 

22 marzo 
2018 

3 
Laura 
Marinucci 

Sara 
Montanari  

“Darwin day” 
Costruzione e presentazione di un 
percorso storico-filosofico sul 
darwinismo sociale all’interno di un 
evento culturale pubblico in sinergia 
con il Liceo Marconi di Pesaro 

gennaio/ 
febbraio 

8 
Malavolta/ 
Scavolini 

Marta 
Scavolini  

Uscita didattica a Recanati (luoghi 
leopardiani) 

25 
novembre 
2017 

Intera mattinata 
(dalle 7.45 alle 
14.00) 

Donnini/ 
Soldani 

Ida Soldani 

Incontro TEATROASCUOLA con 
l’attore Giuseppe Esposto per il 
recital su testi di G. Verga e L. 
Pirandello (Aula Alida Mauri) 

marzo 2018 
1 
(dalle 10.15 alle 
11.10) 

Ida Soldani 
Chiara 
Agostinelli 

Progetto INFEA: informazione ed 
educazione ambientale 

11 e 15 
novembre 
2017 

4 Marco Malavolta Daniele Farina  

Incontro con il Prof. Giorgio Motta 
sul tema: ''Von der Teilung zur 
Vereinigung–Kleine Geschichte der 
zwei deutschen Staaten''. 
(Dalla divisione alla riunificazione. 
Breve storia dei due stati tedeschi) 

7 maggio 
2018 

2 
(dalle 9.10 alle 
11.10) 

Roberta Bodini 
Elisabetta 
Pambieri  

Incontro con il narratore sull’opera 
di R.L. Stevenson “The strange 
case of  Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 

19 
dicembre 
2017 

2 Cinzia Donnini Silvia Caldari  

Sportello di Lingua e Civiltà Tedesca 
rivolto agli studenti e alle 
studentesse che hanno svolto il 4^ 
anno all’estero. 

 A partire 
dal 29 
settembre 
2017 

 Marco Bartolucci  
Marco 
Bartolucci  

Unità CLIL in Storia dell’arte e 
Inglese: The Image of Queen 
Victoria (Victoria’s portraits); 

The figure of the Dandy (through 
History, Art and Literature); The 
Pre-Raphaelite Brotherood (La 
Ghirlandata, Dante Gabriele 
Rossetti); The Modernist 
Spirit=Cubism (Les Demoiselles 
d’Avignon; Guernica); Edward 
Hopper and the Lost generation. 
Materiale usato: Testo/materiale 
multimediale/schede CLIL  
 

dicembre/ 
maggio 
 

 
 
 Donnini/ 
Terenzi 

Giorgia 
Terenzi  
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“Metodologia della ricerca storica” 
Lezione teorica con esperto esterno 
e attività laboratoriale presso 
l’Archivio di stato 
 

dicembre/ 
gennaio 

6  
Marta 
Scavolini 

Marta 
Scavolini 

“I valori della Costituzione” 
Conferenza per le classi quinte 

 12 febbraio Intera mattinata 
Marta 
Scavolini 

Esterno 

“Uomo e paesaggio: un dialogo 
complesso”; presentazione pubblica 
presso i Musei Civici di un percorso 
interdisciplinare realizzato con i 
materiali di Filosofia e Storia  
dell’Arte 
 

aprile/ 
maggio 

6 
Scavolini/ 
Terenzi 

Marta 
Scavolini 
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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 di 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 

LINGUA  

  

1. Riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano 
2. Comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli elementi 
significativi 
3. Collocare un testo letterario nel contesto storico - culturale, in un’ottica comparativa  
4. Individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  
5. Confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici 

MATEMATICA   1. Avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese 
2. Affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 

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

FISICA  

  

1. Favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche 
2. Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane 
3. Stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle proprie 
ipotesi interpretative 

STORIA  

  

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

2. Saper collocare i fatti nel loro contesto   
3. Saper cogliere la complessità dei fatti storici  
4. Saper riconoscerne 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; l’uso dei 

testi in adozione è stato punto di riferimento basilare per l’apprendimento. In ogni caso, non sono 

mancati momenti significativi di dibattito e di discussione attiva o di lavoro di gruppo guidato. Al fine di 

allargare l’orizzonte delle tematiche proposte ed agevolare l’approccio e l’approfondimento delle 

questioni analizzate, la maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi 

complementari e materiali audiovisivi o di supporto on-line sulla piattaforma Moodle e sul registro 

elettronico. Si è inoltre fatto uso degli strumenti informatici presenti in classe e nei laboratori linguistici e 

scientifici presenti in istituto sia per favorire l’approccio diretto alle fonti, sia per permettere di accostarsi 

in modo problematico ai temi trattati. In Inglese e Storia dell’arte si sono adottate per alcune unità 

didattiche le metodologie del CLIL. 

 

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 (Allegato A), la prova scritta di lingua (Allegato B), e la terza prova (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).   

Ciascuna prova consisteva di 10 quesiti riguardanti quattro discipline.  

Per la prima simulazione, svoltasi in data 17.03.2018, sono state coinvolte le seguenti discipline: 

filosofia, lingua spagnola, lingua tedesca e scienze naturali. Per la seconda simulazione, svoltasi in 

data 04.05.2018, sono state coinvolte le seguenti discipline: storia, lingua spagnola, lingua tedesca, 

scienze naturali. In entrambe le prove sono stati formulati tre quesiti per le lingue e due quesiti per le 

restanti discipline, a ognuno dei quali gli alunni sono stati chiamati a rispondere nello spazio di dieci 

righe. La durata è stata fissata in 180 minuti. I quesiti delle due simulazioni sono riportati negli allegati 

E e F. Durante l’esecuzione delle prove è ammesso l’utilizzo del dizionario bilingue.  

 

 
 

12.  SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato: 

-Una simulazione di seconda prova scritta il 21 marzo 2018. 

Ammesso l’uso del dizionario di lingua inglese monolingue/bilingue e del dizionario dei sinonimi e 

contrari. 

-Due simulazioni di terza prova, rispettivamente il 17 marzo 2018 e il 4 maggio 2018. 

Ammesso l’utilizzo del dizionario bilingue.  

La classe effettuerà: 

-Una simulazione di prima prova scritta il 18 maggio 2018.  

Ammesso l’uso del dizionario di italiano e del dizionario dei sinonimi e dei contrari. 
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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 

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 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

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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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, etc.…)   

2. Conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   

3. Aderenza alla traccia (pertinenza)  

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

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

etc.) anche sulla base di una corretta lettura dei documenti  

2. Aderenza alla traccia (pertinenza)  

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

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

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

TIPOLOGIA C; conoscenza specifica degli argomenti e della questione richiesta con i problemi ad essa 

connessi per la TIPOLOGIA D  

2. Aderenza alla traccia (pertinenza)   

COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   

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

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

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

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

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

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

pertinente   

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

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

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

CAPACITA’ 

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)  

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

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

ad un’interpretazione contestualizzata)  

3. Originalità e creatività   
ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)   

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

sintesi, argomentazione)  

2. 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  

3. Originalità e creatività (taglio personale per l’ARTICOLO)   

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

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

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

valutazione critica) o della questione affrontata  

3. Originalità e creatività  
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ALLEGATO B 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (Lingua straniera - INGLESE) 
COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE: QUESITI 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 

 
 

Descrittori per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta)  

Comprensione 
del testo e 
pertinenza delle 
risposte 
 

Completa, approfondita e dettagliata anche negli aspetti impliciti 30 

Corretta, esauriente anche se non dettagliata  25 

Essenziale, con qualche imprecisione interpretativa 20 

Piuttosto superficiale e in parte errata 14 

Frammentaria e lacunosa, parziale o incompleta 7 

Nulla 1 

Competenza 
linguistica e 
lessicale  

Linguaggio corretto, lessico ampio, periodi scorrevoli 25 

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

21 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico con alcuni errori formali ed imprecisioni 
lessicali ma nel complesso l’esposizione è abbastanza chiara e corretta 

17 

Linguaggio poco chiaro con qualche imprecisione, lessico limitato, esposizione non sempre scorrevole, 
con errori che a volte inficiano la comprensione 

12 

Linguaggio poco chiaro con numerose imprecisioni, lessico limitato e numerosi errori di grammatica e 
sintassi, oppure linguaggio corretto ma risultante da frequenti trascrizioni di parti del testo 

6 

Linguaggio del tutto inadeguato, con errori che compromettono la comprensione del messaggio, lessico   
povero o poco comprensibile 

3 

Competenza 
nel rielaborare 
dati e 
informazioni 
 

Risposte coerenti, coese e rielaborate 20 

Risposte coerenti ma non sempre rielaborate 13 

Risposte non sempre coerenti e scarsamente rielaborate 7 

Risposte incoerenti e non rielaborate 
1 

 

 Descrittori per la COMPOSITION  

 
Contenuto e 
aderenza alla 
traccia scelta 

Completo e approfondito, informato e aderente alla traccia 25 

Completo, articolato e aderente alla traccia 21 

Pertinente, anche se non approfondito, generalmente aderente alla traccia 17 

Essenziale ma non approfondito o poco aderente alla traccia 13 

Frammentario, lacunoso, povero o scarsamente aderente alla traccia 8 

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

 
 
 
Competenza 
linguistica e 
lessicale 

Linguaggio corretto, sintassi elaborata, lessico ampio  30 

Linguaggio appropriato, abbastanza corretto (errori formali trascurabili), lessico pertinente, sintassi   
abbastanza articolata 

25 

Linguaggio abbastanza chiaro e appropriato, talvolta generico, nel complesso scorrevole ma con   
pochi errori formali di rilievo anche se il lessico è talvolta impreciso 

20 

Linguaggio poco chiaro e incerto, lessico limitato, con errori diffusi e/o gravi 11 

Linguaggio gravemente scorretto e lacunoso, numerose scorrettezze lessicali, gli errori 
compromettono la comprensione del messaggio, lessico povero 

2 

Argomentazione 

Logica, coerente, coesa e chiara  20 

Abbastanza articolata, generalmente coerente 16 

Nel complesso coerente, anche se a volte poco chiara 13 

Parzialmente coerente, limitata e/o ripetitiva 7 

Incongruente, poco articolata 1 

  
IL PUNTEGGIO TOTALE VA DIVISO PER 10  
 
 
 

PUNTEGGIO GREZZO: __________    PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/15 
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ALLEGATO C 
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

 

Indicatori  Giudizio  Misure Punti 

CONOSCENZE  
PLURIDICIPLINARI  
 

Conoscenza dei contenuti delle 
varie discipline; attinenza e 
aderenza alla traccia proposta 
 

PESO: 4  

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

......... 

MEDIOCRE: acquisizione frammentaria e superficiale dei contenuti  2 

SUFFICIENTE: acquisizione essenziale dei contenuti  3 

DISCRETO: acquisizione adeguata e articolata dei contenuti  4 

BUONO: acquisizione precisa e coerente dei contenuti  5 

OTTIMO: acquisizione completa e approfondita dei contenuti  6 

COMPETENZE  
PLURIDICIPLINARI  
 

(Competenza nella 
applicazione ed espressione 
delle conoscenze; chiarezza 
espositiva e correttezza 
formale; padronanza del 
linguaggio specifico)  
 
PESO: 3  

NULLO/SCARSO: gravi imprecisioni nell’espressione dei contenuti e 

mancanza o grave inadeguatezza nella loro applicazione 
0 - 1 

.......... 

 

MEDIOCRE: esposizione frammentaria e poco chiara dei contenuti ed 

alcune inesattezze nell’applicazione anche delle conoscenze più 
semplici 

2 

SUFFICIENTE: espressione chiara ed essenziale dei contenuti, con 

capacità di applicare i contenuti fondamentali, pur con qualche 
incertezza 

3 

DISCRETO: esposizione adeguata e articolata delle conoscenze ed 

applicazione mediamente corretta dei contenuti fondamentali 
4 

BUONO: espressione precisa e coerente dei contenuti ed applicazione 

corretta, sicura ed autonoma delle conoscenze 
5 

OTTIMO: esposizione ricca, fluida e sistematica delle conoscenze, con 

capacità di utilizzare correttamente i contenuti anche in contesti 
differenti e per la risoluzione di diverse problematiche 

6 

CAPACITA'  
PLURIDICIPLINARI  
 

(Capacità di sintesi, 
collegamento e rielaborazione)  
 
PESO: 3  

NULLO/SCARSO: gravi carenze nell' organizzazione logica dei 

contenuti  
0 - 1 

.......... 

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

SUFFICIENTE: sintesi essenziale e corretta ma non rielaborata  3 

DISCRETO: sintesi adeguata, con spunti di rielaborazione  4 

BUONO: sintesi precisa, coerente e personalmente rielaborata  5 

OTTIMO: sistematicità nella sintesi e nella rielaborazione critica  6 

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

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

 
 
 

Tabella punteggio grezzo - punteggio /15 
 

0 3 4-6 7-9 10-13 14-16 17-19 20-22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

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

9 10 11 12 13 14 15 
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ALLEGATO D                           TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  

   

INDICATORI    LIVELLI     MISURE PUNTEGGIO  

Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei linguaggi 
specifici  

  
p. m.    6  

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato  1 - 2    
  
  
  
  
..................  

Linguaggio generico e impreciso  3  

Sufficiente padronanza del linguaggio specifico, sia pure con 
qualche imprecisione  

4  

Linguaggio corretto e puntuale  5  

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco, 
espressione fluida e ben articolata   

6  

Conoscenza  
specifica degli  
argomenti richiesti  

  
p. m.    12  

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti  4-5    
  
  
  
  
..................  

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti  6-7  

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti  8  

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale  9-10  

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti  11-12  

Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle in forma  

pluridisciplinare  

  
p. m.     6  

Difficoltà nei collegamenti tra le discipline e incapacità ad utilizzare 
le conoscenze acquisite in maniera coerente  

1 - 2    
  
  
  
  
  
  
  
..................   

Qualche difficoltà nei collegamenti e insicurezza nell’utilizzare le 
conoscenze in modo corretto  

3  

Sufficiente agilità nei collegamenti tra le discipline e sufficiente 
capacità di utilizzo coerente delle conoscenze acquisite  

4  

Discreta agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di 
utilizzo coerente delle conoscenze acquisite  

5  

Agilità nei collegamenti tra le discipline e capacità di utilizzare in 
maniera personale, coerente e ben strutturata le conoscenze 
acquisite  

6  

Capacità di  
discussione e 
approfondimento dei 
diversi argomenti con 
eventuali spunti di 
originalità e  
creatività   

  
p.m.    6  

Approfondimenti limitati e incapacità di sostenere una discussione 
sugli argomenti proposti  

2    
  
  
  
  
  
..................  

Rari approfondimenti degli argomenti e insicurezza nella 
discussione  

3  

Capacità di analizzare gran parte degli argomenti, sicurezza nella 
discussione  

4  

Capacità di discutere sugli argomenti con approfondimenti 
personali e con spunti di originalità  

5  

Capacità di approfondire gli argomenti in modo personale e 
originale e di sostenere la discussione in maniera brillante e 
creativa  

6  

  

SOMMA DEI PUNTI DEI SINGOLI INDICATORI: ________PUNTEGGIO DELLA PROVA: _______/30 
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ALLEGATO E                        PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (17.03.2018)     

MATERIE COINVOLTE: 
 
-Filosofia  

-Lingua e letteratura Spagnola   

-Lingua e Letteratura Tedesca  

-Scienze Naturali 

 
FILOSOFIA 
 

ALUNNO:_______________ 
 

1) Caratteri del darwinismo sociale 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Materialismo storico e alienazione in Marx 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 
ALUNNO:_______________ 

 
1. ¿En qué consiste la llamada Generación del ‘27? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________        
2. ¿Qué diferencias encontramos entre el Machado de la época modernista y el de Campos de 
Castilla? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3. En 1929 Federico García Lorca viajó a Estados Unidos y de esa experiencia nació Poeta en 
Nueva York. Resume el contenido de la obra y la técnica empleada. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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LINGUA  E LETTERATURA TEDESCA 
 

ALUNNO:_______________ 

 
1. Was symbolisiert das Motiv der “blauen Blume” in dem Roman “Heinrich von Ofterdingen” 

von Novalis? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
2. Warum kann das Gedicht “Die Loreley” von H. Heine als eine romantische Ballade bezeichnet 
werden? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

3.  Welches sind die Merkmale eines Dinggedichtes in der lyrischen Produktion von R. M. Rilke? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE NATURALI 

ALUNNO:_______________ 
 

1. I carboidrati sono biomolecole utili per numerose funzioni metaboliche nel nostro 
organismo. 

  
         Il candidato elenchi e descriva i principali carboidrati utili a tali trasformazioni. 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
2. L’energia elastica che si accumula nel tempo all’interno delle rocce può venir liberata 

violentemente sotto forma di onde sismiche che dall’ipocentro giungono in superficie 
generando un terremoto. La verticale di tale punto è definita epicentro, punto sulla 
superficie dove è massima la potenza distruttrice di un terremoto. Vista l’importanza di 
tale zona superficiale è fondamentale conoscere con precisione tale punto per far 
convogliare il più velocemente possibile la macchina dei soccorsi. Gli esperti del settore 
sono in grado di calcolare con precisione tale punto. 

         Il candidato descriva la procedura usata per calcolare l’epicentro di un terremoto. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO F                        SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (04.05.2018) 

MATERIE COINVOLTE: 
 
-Storia  

-Lingua e Letteratura Spagnola   

-Lingua e Letteratura Tedesca  

-Scienze Naturali 

           

STORIA 

ALUNNO:_______________________________ 
 

1) DAL COMUNISMO DI GUERRA ALLA NEP 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2) LE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA E LA CONCEZIONE DELLA CITTADINANZA NEL NAZISMO 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

  
 

ALUNNO:_______________ 
 

1. Ilustra el panorama literario hispanoamericano del siglo XX 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. La casa de Bernarda Alba: temas y personajes. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
3. Describe la última escena de La lengua de las mariposas, película inspirada en el cuento de 
Manuel Rivas. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

ALUNNO:_______________ 
 

1. Welches sind die Unterschiede zwischen der Ballade “Die schlesischen Weber” von H. Heine 
und dem Drama “Die Weber” von G. Hauptmann? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
2. Welches sind die Unterschiede zwischen den zwei Figuren von Tonio Kröger und Hans 
Hansen in der Novelle “Tonio Kröger” von Th. Mann? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
3 . Welches sind die Merkmale des deutschen Expressionismus? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE NATURALI 

 

ALUNNO:_______________ 
 

1. I lipidi sono un gruppo di sostanze organiche molto diverse tra loro per struttura e 

funzioni. 

     Il candidato classifichi tali sostanze.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

2. Le faglie in grado di generare terremoti sono chiamate faglie sismogenetiche. In una 

faglia sismogenetica il punto di origine dell’attività sismica viene definito ipocentro, 

mentre sulla sua verticale si origina l’epicentro. 

     Il candidato descriva il tipo di onde sismiche generate in questi due punti. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO G       ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 
 

Programma di STORIA DELL’ARTE 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
MODULO. 1 
-RIPASSO DELL’ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QUARTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA 
 ROMANTICISMO - REALISMO 
 
MODULO. 2 
REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Contestualizzazione: L’industrializzazione europea del secondo Ottocento 
Introduzione al periodo artistico (cambiamenti storici, sociali e culturali - Lo scenario europeo dopo il 
1848/Il panorama artistico nella seconda metà dell’Ottocento/Il Realismo e i suoi maestri/Le due anime 
dell’Impressionismo - I Preraffaelliti e il Movimento delle Arts and Crafts/Il distacco delle istituzioni e il 
nuovo mercato dell’arte - Contro l’Industrializzazione  e il classicismo: il ritorno ai primitivi / Rossetti : 
tema sacro, stile arcaico , uso e valore simbolico - Il Realismo in Italia: macchiaioli, scapigliati, veristi - 
La rivoluzione industriale e le architetture urbane/Gli esiti sul piano teorico 
 
MODULO 3:  
POSTIMPRESSIONISMO,SECESSIONI E ART NOUVEAU 
Contestualizzazione: La scena artistica di fine Ottocento 

Tra fiducia nel progresso e volontà di esprimere le passioni umane - Gli eredi critici dell’Impressionismo 
- Oltre le apparenze naturali (il PostImpressionismo) – Le contaminazioni culturali (P. Gauguin) - 
Corrispondenze e simboli- Il racconto dell’anima ( V. Gogh- Munch) - L’emergere di uno stile 
internazionale (Secessioni) - Tra natura e artificio (Art Nouveau ) 

MODULO 4 
LE PRIME AVANGUARDIE: una rivoluzione nell’arte 
Contestualizzazione: L’ingresso dell’Europa nel Novecento 

Conflitti politici e ideologie: una miscela esplosiva- il dibattito filosofico- una nuova razionalità scientifica 
- La nascita delle Avanguardie - Die BrÜcke e fauves: ricerche sul colore tra Germania e Francia - Il 
Cubismo: una nuova concezione dello spazio - La via italiana dell’avanguardia: Futurismo - Der Blaue 
reiter e l’Astrattismo - Forme e colori come realtà pure - Il distacco dalla imitazione - La diffusioni dalle 
correnti di avanguardia. 

MODULO 5 
RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLA GUERRA 

Contestualizzazione: La catastrofe della civiltà europea - la guerra una tragica realtà - Suprematismo e 
Costruttivismo nella Russia postrivoluzionaria - il Neoplasticismo di Mondrian - Il Bauhaus in Germania 
- Il Dadaismo dalla Svizzera alla Germania - L’invenzione del dagherrotipo: la fotografia - il collage / 
L’Arte contro la dittatura: ICONOGRAFIA Guernica: la storia e la politica in un’opera d’arte - Riprodurre 
le immagini attraverso la fotografia - Scomporre il movimento attraverso la fotografia. 

La programmazione di Storia dell’Arte ha seguito anche quest’anno un percorso CLIL attraverso un 
progetto realizzato in collaborazione con la docente di Inglese in compresenza in alcune lezioni). Si 
riportano sotto le lezioni fatte durante il primo e secondo quadrimestre con la classe: 

 The Image of Queen Victoria (Victoria’s portraits) 
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 The figure of the Dandy (through History, Art and Literature) 
 The Pre-Raphaelite Brotherood (La Ghirlandata, Dante Gabriele Rossetti); 
 The Modernist Spirit=Cubism (Les Demoiselles d’Avignon; Guernica) 
 Edward Hopper and the Lost generation 

Materiale usato: Testo/materiale multimediale/schede CLIL  

 

 

Libro di testo in adozione: Carlo Bertelli, La storia dell’Arte, “Dal Neoclassicismo alla metà del 
Novecento” (3°)  Edizioni scolastiche Bruno Mondatori Arte 
 
Insegnante:  Prof.ssa Giorgia Terenzi                                             
                                                                                                               Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 
 

Programma di MATEMATICA 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
 

 Le funzioni reali di variabile reale 
 
Definizione di funzione. 
Classificazione delle funzioni. 
Il concetto di dominio di una funzione e classificazione del dominio. 
Proprietà delle funzioni: funzioni pari, dispari, crescente, decrescente, monotòna. 
 

 I limiti 
 

La topologia della retta reale: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, gli estremi di un insieme, l’intorno 
di un punto e di infinito. 

Limite finito di una funzione in un punto. 
Limite destro e sinistro. 
Limite infinito di una funzione in un punto. 
Asintoto verticale. 
Limite finito di una funzione all’infinito. 
Asintoto orizzontale. 
Limite infinito di una funzione all’infinito. 
Asintoto obliquo. 
Teoremi sui limiti: di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto. 
Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto e quoziente di funzioni (regola dei gradi per le 

funzioni razionali fratte). 

Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, ,
0


 


. 

 Continuità 
 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Continuità delle funzioni elementari. 
 

 La derivata prima 
 
Il rapporto incrementale. Significato geometrico. 
Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Significato geometrico. 
Derivate fondamentali. 
Legame tra continuità e derivabilità. 
Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, del prodotto di 

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

Significato geometrico della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente, il 
problema della tangente, i punti stazionari e loro classificazione. 

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



,

0

0
. 

 

 La derivata seconda 
 
La derivata seconda. 
Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso. 
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Applicazioni della teoria precedente a 
allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 

 
Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie. 
Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

Determinazione del dominio; 

Determinazione del segno (   0f x   ); 

Determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani; 
Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini illimitati) e 

determinazione di eventuali asintoti; 
Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti stazionari, 

studio del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla 
crescenza/decrescenza; 

Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 
determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità. 

 
 
 
 
 
Libro di testo in adozione: Bergamini; Trifone; Barozzi, Matematica. azzurro _  Volume 5  Ed. 
Zanichelli 
 
Insegnante:  Prof.ssa Patrizia Cecchini 
 
 
 
 
                                                                                                          Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 
 

Programma di FISICA 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
 

Le cariche e i campi elettrici (Test usato Lineamenti di fisica) 
- La carica elettrica; 
- La legge di Coulomb; 
- Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti; 
- L’elettrizzazione per induzione; 
- L’elettrizzazione per contatto. 

Il campo elettrico 
- Il vettore campo elettrico; 
- Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
- Le linee di campo elettrico; 
- L’energia potenziale e l’energia potenziale elettrica; 
- La differenza di potenziale e il moto delle cariche 
- Il condensatore piano. 

La corrente elettrica nei solidi 
- L’intensità della corrente elettrica continua; 
- I generatori di forza elettromotrice; 
- I circuiti elettrici; 
- La resistenza di un conduttore 
- I circuiti elettrici; 
- Le leggi di Ohm; 
- Resistività e temperatura; 
- La potenza elettrica e l’effetto Joule; 
- Resistenze in serie e in parallelo. 

 
Il Campo magnetico 

- I fenomeni magnetici; 
- Le linee del campo magnetico; 
- Calcolo del campo magnetico; 
- Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 
- Forze su conduttori percorsi da corrente; 
- L’esperienza di Faraday; 
- L’esperienza di Ampere; 
- Calcolo del campo magnetico: intensità del campo magnetico e casi particolari Il campo 

magnetico di un filo percorso da corrente (Biot-Savart), il campo magnetico di una spira e di 
solenoide; 

- La forza di Lorenz e il moto di una carica q dentro al campo;; 
 

Induzione e onde elettromagnetiche 
- Semplici esempi sulla corrente indotta; 
- Il flusso del vettore B; 
- La legge di Faraday-Neumann; 
- La legge di Lenz. 
- Elettricità e magnetismo: il campo elettromagnetico 
- Lo spettro elettromagnetico. 

 

Libro di testo in adozione: Ruffo; Lanotte, Lezioni di fisica 2 _ Ed. Zanichelli.  
 
Insegnante: Prof.ssa Patrizia Cecchini 
                                                                                                                Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di RELIGIONE CATTOLICA 

 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
 

Contenuti:  

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

autorità, peccato. 

La legge morale della Bibbia: la morale del Decalogo.  

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

politica. 

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

             Il dialogo interreligioso e il contributo per la pace fra i popoli: 
                     fondamenti teologico-antropologici con riferimento a Nostra Aetate 
             Il dialogo ebraico-cristiano: dal Concilio Vaticano II ad oggi. 
      
 
 
 
 
 
 
 
Libro di testo in adozione: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita  SEI editore 

Insegnante: Prof.ssa Cecchini Francesca 

 

 

 

 

                                                                                                            Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di STORIA 

 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
1)L’Europa bismarckiana: (volume 2) età vittoriana in G.B.-da Napoleone III alla Comune di Parigi; 
l’Unificazione tedesca; la Russia; l’Impero austro-ungarico (pagg.340-344,346-349,352-353,500 i primi 
tre paragrafi,504-507,)+ brano di Marx sulla Comune di Parigi in fotocopia e materiale in didattica 
2)L’età della Destra: (volume 2) pagg.414-432   e scheda di pag. 433 e mappa in didattica 
3)L’età della Sinistra(volume 2)pagg.516-518,523-525  e mappa e powerpoint in didattica 
4)La società industriale di massa (volume 2) pagg.452-4 63 e mappe e fotocopie cartacee 
5)L’imperialismo:(volume 2) pagg.474-478,484-489 e fotocopie di approfondimento e powerpoint in 
didattica 
6)Il colonialismo italiano da Depretis a Giolitti (volume 2) pagg. 521 e 525 e (volume3) pag. 30 e in 
powerpoint del modulo 3 
7)L’Italia giolittiana (volume2) pagg.528-529,(lettura pag.534),(volume3) pagg.25-28,31  e powerpoint 
in didattica 
8)La società di massa e la politica (volume 2) pagg.465-471,pagg.530-533 e mappa in fotocopia 
9)La “polveriera balcanica “dal 1878 al 1913: (volume2) pag.508-509 e mappa in fotocopia  
10)La “Grande guerra”: (volume3) pagg.35-47,50-57,63,84-91,due powerpoint in didattica e un testo 
di analisi critica in fotocopia 
11)Le rivoluzioni russe: (volume3) pagg.60-71 schede in fotocopia e powerpoint, in didattica 
12)L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin: (volume3)  pagg.116-119,pagg.224-236 e powerpoint in 
didattica e dossier sui Gulag in fotocopia 
13)Gli anni ’20 in America fino alla crisi del’29 e al NewDeal (volume3) pagg.94-96,pagg.111-
112,171 e powerpoint in didattica per i  moduli 13 e 14 
14)Gli anni ’20-’30 in Europa: quadro generale del dopoguerra (volume3) pagg.97-99 e powerpoint 
in didattica per i moduli 13 e 14 
15)L’Italia dal primo dopoguerra all’avvento del fascismo (volume3) pagg.123-144;173-178;182-
193 ;196-199 e powerpoint in didattica 
16)I totalitarismi(volume 3) pag.237 e powerpoint in didattica  
17)L’antisemitismo italiano e tedesco dal ’38 alla“Shoah”(volume 3) pagg.193-195  ,pagg.217-
220,325-335 e powerpoint in didattica   
18)Dalla Repubblica di Weimar all’affermazione del nazismo come regime totalitario (volume3) 
pagg.107-108;203-215 e lettura critica “Perché proprio Hitler?” in fotocopia e powerpoint in didattica 
19)La seconda Guerra Mondiale (cause, caratteristiche generali e riflessioni sulla Resistenza) 
(volume3) pagg.284-287,290,294,291,296,304-306,308-324 e powerpoint in didattica  
20)La decolonizzazione (caratteri generali), le cinque parole-chiave del dopoguerra e la nascita 
della Repubblica italiana: (volume 3) pagg.498-503,360-362,460 e powerpoint in didattica 
 
MODULI INTERDISCIPLINARI: 
1)NAZIONALISMO-RAZZISMO :collegamenti con i relativi moduli di storia e con i moduli 2,9 e 15 di 
filosofia + (volume2) pagg.338-339,490-497 e pag.546 e (volume3) pagg.28 e 32 +materiale in 
didattica +materiale in fotocopia (mappe e brani da Pictet a Dinter) 
2)TOTALITARISMO: modulo 16 in collegamento con altri relativi del programma di storia e con gli 
autori di riferimento in filosofia 
 
Libro di testo in adozione: FOSSATI-LUPPI-ZANETTE, Storia-concetti e connessioni Pearson voll. 2 
e 3 
 
Insegnante: Prof.ssa Marta Scavolini 
 
                                                                                                              Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di FILOSOFIA 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
1)Romanticismo-Idealismo (volume 2) pagg.539-543 e powerpoint caricato in didattica 
2)Fichte (volume2) pagg.544-551 + da i “Discorsi alla nazione tedesca” materiale in didattica 
3)La “naturphilosophie”- la natura in Fichte e Shelling-incontro tra filosofia e arte in Friedrich 
piccola dispensa cartacea e (volume2) pag.576 
4)Schelling (volume2) pagg.562-568 +T2 con esercizi a pag.571 
5)Hegel (volume2) pagg.584-590 +T1 pag.592 (i capisaldi del sistema),pagg.608-610 (la filosofia della 
storia e il giustificazionismo),pagg.598-600+scheda in fotocopia (la “Fenomenologia”: significato 
dell’opera, funzione propedeutica e struttura),pagg.602-605 + riassunti e schede sintetiche dell’intera 
opera in fotocopia e powerpoint caricato in didattica (le figure “servo-padrone” e “coscienza infelice” 
nell’autocoscienza),fotocopia (le letture della “Fenomenologia”);sintesi della “ragione”; “L’Enciclopedia 
delle scienze filosofiche”: schema generale, la Logica in sintesi, la Filosofia della natura in sintesi, lo 
Spirito soggettivo (vedi Fenomenologia),lo Spirito oggettivo (sintesi del diritto e della moralità),l’eticità 
(famiglia, società civile, Stato, i rapporti tra gli stati e la guerra, l’”astuzia della ragione” e il fine della 
storia), lo spirito assoluto arte, religione, filosofia); considerazioni conclusive sull’hegelismo 
6)Positivismo (volume3) pagg.115-117 
7)Comte (volume 3) pagg.120-124 (la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la sociologia, 
il culto della scienza) 
8)Darwin (volume3) pagg.144-151 (il metodo ,la critica al fissismo, la lotta per l’esistenza, 
l’adattamento all’ambiente, la selezione naturale, le conseguenze filosofiche) 
9)Spencer e il darwinismo sociale (volume 3) pagg.152 e 154 (l’estensione della legge 
dell’evoluzione a tutta la realtà e l’analisi dello sviluppo sociale 
10)Percorso: Dai socialismi al marxismo: carrellata di autori powerpoint caricato in didattica 
11)Marx (volume 3) pagg.68-76,84-90 +schede  e powerpoint caricati in didattica (l’impegno politico e 
le caratteristiche della sua filosofia, il rapporto con Hegel e con i socialisti francesi, il materialismo 
storico dialettico, l’alienazione, il programma politico nel “Manifesto” ,il “Capitale”) 
12)Percorso: “I marxismi dopo Marx”  mini-dispensa cartacea  
13)Percorso “Filosofie alternative”  powerpoint caricato in didattica e (volume 3) Schopenhauer 
pagg.8-9,12-18,16 (i modelli culturali, la duplice prospettiva sulla realtà, il mondo come volontà, le vie di 
liberazione ,i collegamenti con la letteratura), Kierkegaard pagg.30-31,34-36,292 (il singolo, la 
possibilità, l’angoscia, la disperazione, le tre condizioni esistenziali), Bergson  pagg. 299,300-302, 
305-306,528,531 (il tempo della coscienza, l’evoluzione e lo slancio vitale, collegamenti con le 
letterature europee), Sartre e l’esistenzialismo pagg.465-467,506-509 (la coscienza, la scelta, la 
responsabilità), Weil  pagg.718/723 (lo sventurato, la rinascita), Arendt pagg.738-740 (l’ebraismo 
come politica)  
14)Nietzsche dispensa caricata in didattica 
15)Percorso “Quale filosofia e quale teologia dopo Auschwitz?”:carrellata di autori powerpoint 
caricato in didattica 
16)Freud dispensa caricata in didattica 
 
MODULI INTERDISCIPLINARI: 
1)NAZIONALISMO-RAZZISMO :collegamenti con i relativi moduli di storia e con i moduli 2,9 e 15 di 
filosofia + (volume2 storia) pagg.338-339,490-497 e pag.546 e (volume 3 storia) pagg.28 e 32 
+materiale in didattica +materiale in fotocopia (mappe e brani da Pictet a Dinter) 
2)TOTALITARISMO: modulo 16 di storia in collegamento con altri relativi dello stesso programma e 
con gli autori di riferimento in filosofia 
 
Libro di testo in adozione: MASSARO, La meraviglia delle idee  Paravia voll. 2 e 3 
Insegnante: Prof.ssa Marta Scavolini 

 
                                                                                                                   Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA (L2) 

 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
El Realismo 
Panorama histórico: La Primera República 
Panorama cultural y literario: 

 Orígenes del Realismo 
 Características del movimiento realista 
 La nueva sociedad 
 Positivismo y naturalismo 
 La novela realista y naturalista en España: temas y estilo 

 
 Benito Pérez Galdós. Vida y obra. Textos: Fortunata y Jacinta, “La belleza de Fortunata”, “El 

destino de Jacinta”, “La habilidad de Juanito, el Delfín”, “La súplica de Fortunata” . Galdós y el 
Krausismo 

 Leopoldo Alas Clarín. Vida y obra. La Regenta, “La ciudad de Vetusta”*, “El desafío”, “El 
desmayo de la Regenta”  

 Emilia Pardo Bazán. Vida y obra. Lectura y análisis de “El talismán” y “Ocho Nueces” (Bocetos) 
“Los Pasos de Ulloa”: argumento, personajes y estilo. 

 
Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del 98 
Panorama histórico 
Panorama cultural y literario: 

 La poesía modernista: estética, estilo, temas, influencias 
 La Generación del ‘98 y los temas 

Poesia: 
 Antonio Machado. De Soledades (1903) a Soledades. Galerías. Otros poemas (1907): “Las 

ascuas de un crepúsculo morado”* De Campos de Castilla (1912):“El mañana efímero”  
Narrativa: 

 Miguel de Unamuno. Vida y obra. Los grandes temas de Unamuno. Lectura de fragmentos De 
Niebla (1914) 

 
 La República y la Generación del 27 

Panorama histórico (apuntes): La II República. El tejido social de la II República. La Guerra Civil (1936-
39). La consecuencias de la Guerra. El Franquismo: desde la autarquía hasta las primeras aperturas. 
Hacia el final de la dictadura: transición a la democracia 
Panorama cultural y literario: las vanguardias, los “ismos”, el Surrealismo  
Poesía: 

 Federico García Lorca. Vida y obra. La poesía lorquiana: De Romancero gitano (1928): 
“Romance Sonèambulo”. De Poeta en Nueva York (1940) 

 El teatro de Lorca. La casa de Bernarda Alba (1936), Bodas de sangre (1932). 

 
La literatura Hispanoamericana 
Marco histórico-social: del poscolonialismo a las dictaduras militares del siglo XX. Chile: la dictadura de 
Augusto Pinochet. Comparando la dictudura de Franco (España) con la de Pinochet en Chile. 

 Pablo Neruda. Vida y obra. La poesía. De Veinte poemas de amor y una canción desesperada. 
Poema n. 20*. De Confieso que he vivido: Reflexiones sobre la actividad poética* 

El boom literario y el Realismo Mágico 
 Isabel Allende. De La casa de los espíritus (1982): el personaje de Clara: “Clara pasó la 

infancia…”* 

 
Para profundizar: 
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 Escenas de: “La Regenta https://www.youtube.com/watch?v=2rHNLp2wmEU&t=3034s 
Miniserie televisiva de 3 episodios, basada en la homónima novela de Leopoldo Alas "Clarín, 
escrita y dirigida por Fernando Méndez-Leite y emitida por Televisión Española en 1995.  

 El sistema educativo español de la II República a través de la película La lengua de las 
mariposas (1999) de José Luis Cuerda, traída del cuento de Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, 
amor?” 

 La dimensión artística y humana del poeta granadino Federico García Lorca a través del 
capítulo 1 y 2 de Lorca: muerte de un poeta (1987), dirigida por Juan Antonio 
Bardem:https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpy
x67_MGVBw4 

 Adaptación cinematográfica de La casa de los espíritus de Isabel Allende: película homónima 
de 1993 dirigida por Bille August: https://www.youtube.com/watch?v=M7o13-kXtls 

 El cartero y Pablo Neruda (1994) Tíyulo original: Il Postino 
https://www.youtube.com/watch?v=DjKj-pE1u7E 

 
I temi e gli approfondimenti affrontati durante le ore di conversazione con la madrelingua sono i 
seguenti: 

 Actividad: Tienes o qué te da miedo, expresiones, léxico – Desarrollo, Narración y Desenlase 
de una historia. 

 El día de los muertos en México  
 Realización y exposición de una “Calavera Literaria”. 
 Debate sobre “El Alcohol”. 
 Documental sobre: Frida Kahlo – Vida y Obras. 
 Exposición de memoria sobre un cuadro de Frida Kahlo – Analisis - Opinión personal. 

 
 Actividad: Tarjetas para conversar – Entrevista y desarrollo oral sobre diferentes temas. 

 
  Piensas demasiado – Dele compresión de lectura. 

 
 Análisis de un Cuadro. 

 
 Usos de “Los conectores y marcadores discursivos”. 

 
 Práctica y desarrollo de un monólogo improvisado siguiendo el modelo Dele. 

 
 Las pirámides de Teotihuacán. 

 
 Película sobre Neruda – El cartero. 

 

 

Libri di testo in adozione: Contextos literarios, Zanichelli, 2012 
(Lectura) Bocetos, Emilia Pardo Bazán, Hoepli (Clásicos. Nivel B1) 
Fotocopie* 
 
Insegnante: Prof.ssa Laura Marinucci 
 
Insegnante madrelingua: Prof.ssa Fatme Nikolas 
 
                                                                                                                 Pesaro,  15 maggio 2018 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2rHNLp2wmEU&t=3034s
https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx67_MGVBw4
https://www.youtube.com/watch?v=SGhQllsmMbc&list=PLHLLrwdbu8CKLCxGj78pkpyx67_MGVBw4
https://www.youtube.com/watch?v=M7o13-kXtls
https://www.youtube.com/watch?v=DjKj-pE1u7E
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di SCIENZE NATURALI 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

Biochimica e biotecnologie 
LE BIOMOLECOLE    pag. 20 

 le molecole organiche possono assemblarsi o spezzarsi per condensazione e idrolisi 
 

I CARBOIDRATI  pag. 22                                        

 I monosaccaridi sono i carboidrati più semplici 

 I disaccaridi sono formati da due monosaccaridi 

 I polisaccaridi sono fonte di energia e di cibo per gli animali 
 
I LIPIDI   pag. 26                                                 

 I lipidi sono biomolecole ricche di energia 

 I grassi e gli oli sono costituiti da trigliceridi 

 Gli steroidi 
 

LE PROTEINE  pag. 32                                                                                     

 Le proteine sono formate da sequenze di amminoacidi 

 Gli amminoacidi sono formati da un gruppo amminico e un gruppo carbossilico 

 Le proteine possono avere diversi gradi di organizzazione 
 
IL METABOLISMO CELLULARE    pag. 42                 

 l’adenosin tri fosfato  o ATP                                                                                                                 
IL METABOLISMO DEI CARBOIDRATI                                          

 La quantità di energia liberata dipende dalla presenza di ossigeno 

 La glicolisi è costituita da una sequenza di reazioni 

 I mitocondri sono le centrali energetiche dalla cellula 

 L’ossidazione dell’acido piruvico 

 Durante il ciclo di Krebs si formano nuove molecole cariche di energia 

 Nel trasporto finale di elettroni l’ossigeno si riduce formando acqua 

 La fosforilazione ossidativa 

 Le reazioni di fermentazione 
 
IL METABOLISMO DEI LIPIDI E DELLE PROTEINE 

 La cellula ricava energia spezzando acidi grassi dei trigliceridi 

 l’energia fornita dalle proteine deriva dallo scheletro di carbonio 
 
D.N.A., CROMOSOMI, GENOMA     pag . 68 

 Gli acidi nucleici son o fatti di nucleotidi 

 Il D.N.A. ha una struttura a doppia elica 

 Con la trascrizione le informazioni passano dal D.N.A all’ R.N.A. 

 La traduzione converte le informazioni dell’mRNA in proteine 
 
LA GENETICA DI BATTERI E VIRUS   pag. 100 
                 

 I batteri sono classificati in base alla loro forma 

 Grazie ai plasmidi (materiale DNA extracromosomico) i batteri possono trasferire il proprio 
materiale genetico 

 Il processo di coniugazione è legato alla presenza del plasmide F 
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CARATTERISTICHE DEI VIRUS  pag: 105 
            

 Per riprodursi i virus hanno bisogno di una cellula ospite 

 La classificazione dei virus si basa sul tipo di acido nucleico presente  

 RNAvirus         DNAvirus 

 I batteriogagi; Il ciclo vitale dei batteriofagi può essere litico o lisogeno 

 I batteri possono scambiarsi il materiale genetico grazie ai virus 
 
INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGIE  pag. 114 
 

 Il DNA ricombinante 

 Gli enzimi di restrizione tagliano determinate sequenze di DNA 

 DNA-ligasi 

 Il progetto genoma umano 
 
I TERREMOTI      pag. ST/66   Capitolo 4 
 

 I fenomeni sismici 

 Onde sismiche 

 Energia dei terremoti e scale sismiche 

 Il rischio simico in Italia 

 La difesa dai terremoti: approccio deterministico e probabilistico 
 
I VULCANI    pag ST/51    Capitolo 3 
 

 I vulcani e la formazione dei magmi 

 Eruzioni vulcaniche 

 I prodotti dell’attività vulcanica 

 Edifici vulcanici 
 
LA DINAMICA DELLA LITOSFERA   pag. ST/114    Capitolo 7 
 

 Disomogeneità della crosta 

 Dorsali e fosse oceaniche 

 Fondali in espansione 

 Il paleomagnetismo 

 Paleomagnetismo e fondali oceanici 

 La teoria della tettonica delle placche 

 Margini convergenti e subduzione 

 Margini convergenti e orogenesi 

 La deriva dei continenti 

 Pangea e panthalassa 

 Il motore delle placche 
 

Libri di testo in adozione: F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzani, I. Bovolente, Elementi di scienze della 
terra (secondo biennio e quinto anno) Zanichelli Editore; 

E. Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone, Percorsi di scienze naturali. 
Biochimica e biotecnologie Zanichelli Editore 
 
Insegnante: Prof. Marco Malavolta 
                                                                                                         Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di SCIENZE MOTORIE 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
 

 
- esercizi per il miglioramento delle grandi funzioni organiche (circolatoria, respiratoria) e della 

resistenza generale e specifica; 
- esercizi di mobilità articolare, vari tipi di andature; 
- esercizi di tonificazione generale e specifica; esercizi per il miglioramento della velocità di 

reazione; 
- esercizi di preatletismo generale; 
- esercizi di agilità, coordinazione generale, intersegmentaria (braccia- gambe), complessa e 

oculo-manuale utilizzando anche le scale a terra (ladder agility),  
- esercizi di equilibrio statico e dinamico; 
- esercizi ti tonificazione generale e specifica per alcuni distretti muscolari (addominali,  glutei e 

dorsali) utilizzando palloni vari, palle mediche e bastoni, panche;  
- esercizi a corpo libero dalle varie stazioni e decubiti eseguiti in forma individuale e in coppia; 

attività con piccoli attrezzi: funicella (corsa avanti e indietro, saltelli pari uniti con rimbalzo avanti 
e indietro eseguiti coppie  stessa fronte con una  funicella; piccola coreografia: saltelli vari e 
movimenti coordinati  di braccia gambe e busto); 

- uscita didattica sulla resistenza generale a Novilara  
- giochi di movimento propedeutici al freesby, alla palla tamburello, alla palla seduta;  
- regole principali e alcuni fondamentali della pallavolo, della pallacanestro, del calcetto, del 

badminton con  prove di attività  competitiva scolastica di questi giochi di squadra;  
- TEORIA. Primo soccorso: B.L.S, R.C.P. 

 
Durante le lezioni, sfruttando ogni opportunità, sono state date informazioni sulle modalità di 
prevenzione degli infortuni, sull’igiene personale ed sull’alimentazione, sui principali gruppi muscolari 
del corpo umano e sulla loro utilizzazione nell’attività  
fisica. 
 
 
 

                                           
Insegnante: Prof.ssa Franca Celli 

 
                                                                                                            Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di LINGUA E LETTERATURA TEDESCA (L3) 

 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 
 
Dalla lettura estiva Die weiße Rose - Cideb, analisi della figura della protagonista Sophie Scholl 
 
ROMANTIK 

Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung (pag. 142) 

Nationalgefühl (pag. 142) 

Das literarische Leben (pag. 142) 

Phasen der Romantik; Prinzipien der Romantik: Die Universalpoesie (pag. 143, fotocopia) 

Novalis  

Einführung zum Autor (pag. 150) 

Der magische Idealismus  (pag. 150) 

Heinrich von Ofterdingen (fotocopia) 

Die blaue Blume (pag. 169, primo paragrafo) 

Joseph von Eichendorff  

Einführung zum Autor (pag. 163) 

Mondnacht (fotocopia) 

Lockung (fotocopia) 

Sehnsucht (fotocopia)                                                         

 
RESTAURATION UND VORMÄRZ 
 
H. Heine  
 

Einführung zum Autor (pag. 188) 

Heine und die Romantik  (pag. 188) 

Einführung zu  Die Loreley (pag. 189) 

Die Loreley (pag. 189-190) 

Der Mythos der Loreley (pag. 198-199) 

 
H. Heine realista: Das Fräulein stand am Meere (fotocopia)  
   
Einführung zu  Die schlesischen Weber, (pag.191) 

Der Hintergrung, Kommentar zum Gedicht (pag. 191) 

Die schlesischen Weber (pag. 192) 
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AUFBRUCH IN DIE MODERNE 
 
Eine vielfaltige Literatur (pag. 239) 
 
Der Naturalismus; Hauptzentren; Literarische Techniken (pag. 239) 

G. Hauptmann Einführung zum Autor (pag. 246) 

Die Weber (scena tratta dal IV atto, in fotocopia) 

Die Revolution der Sprache in dem deutschen Naturalismus (fotocopia) 

 
Der Symbolismus (pag.240, con intregazione in fotocopia) 
 

R.M. Rilke 

Einführung zum Autor; Die Lyrik; Rilkes Symbolismus und das Dinggedicht (pag. 248) 

Einführung zu  Der Panther 

Der Panther;  Kommentar zum Gedicht (pag. 249) 

 
T. Mann 
Einführung zum Autor (pag. 261) 

Einführung zu Tonio Kröger  (pagg. 265-266-267, fotocopia) 

 
Der Expressionismus 

Technik und Wissenschaft (pag. 296) 

Die Großstadt (pag. 296) 

Die expressionistische Bewegung (pag. 297) 

Der Expressionismus in der Literatur (pag. 297) 

Merkmale, Die Sprache; Die Lyrik (pagg. 297,298)                                                                                

 
G. Heym 
 
Einführung zum Autor (pag. 304) 
Einführung zu  Der Gott der Stadt (pag. 305) 

Der Gott der Stadt (pag. 305) 

                          
B. Brecht 
Einführung zum Autor (pag.351) 

Brecht als Dramatiker (pag. 351) 

Das Epische Theater  

Brecht als Dichter 

das Thema “Krieg” in den Gedichten: 
Der Krieg, der kommen wird (fotocopia)  
Mein Bruder war ein Flieger (pag. 355) 
  
Die Bücherverbrennung (fotocopia)                                               
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Visione film: 

Das Versprechen (M. von Trotta)    

 

La classe ha partecipato alla conferenza tenuta dal Prof. G. Motta dal titolo: 

“Von der Teilung zur Wiedervereinigung Deutschlands”                                                

 
Con l’insegnante di madrelingua tedesca, Prof.ssa S. Witt, sono stati trattati approfondimenti relativi 
agli argomenti del programma di letteratura e civiltà tedesca proposti anche con lavori di gruppo, atti a 
consolidare la produzione orale. 
 

Libro di testo in adozione: Veronica Villa, LORELEY  Loescher Editore 

 
Insegnante: Prof.ssa Roberta Bodini   
 
Insegnante madrelingua: Prof.ssa Sabine Witt        

 

 
 
                                                                                                      Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di LINGUA E LETTERATURA INGLESE (L1) 

 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

Specification 8: Coming of  Age 
Main features of the historical, social and cultural background. 
History: The first half of Queen’s Victoria’s reign – The Great Exhibition (pp. 284-285) 
Society: Life in the Victorian Town (p. 290) – The Victorian compromise (p. 299) 
Literature: The Victorian novel (p. 300) 
 
Charles Dickens and children 
Life – Themes of Dickens’s novels – Setting of his novels – Characters – Dickens’s style  
Oliver Twist: London Life – The world of the workhouses - Plot summary (pp. 302) 
Extract: Oliver wants some more - comprehension, analysis and interpretation (pp. 303-304) 
Hard Times: The Dickens’ social concern- Plot summary 
Extract Coketown focus on the text (p. 291 lines 1-39) - comprehension, analysis and interpretation 
 
Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education (p. 308)  
 
The Role of Woman: angel or pioneer? (pag 316)  
Angels and Rebels 
Angels: A Woman’s Place (extracts from C. Patmore, J. Ruskin, A. Tennyson) Extract from Mrs 
Beeton’s Book of Household Management. Extract: The Victorian Housewife (photocopy No. 1) 
Rebels: Jane Eyre – Plot Summary – Themes  
Extract “Women’s Rebellion” comprehension, analysis and interpretation (photocopy No. 2) 
 
Charlotte Bronte  
Life - Jane Eyre: An education novel – The story (p. 312) 
Extract: Out There in the World (photocopy No. 3) comprehension, analysis and interpretation 
 
EXPANSIONS 
Video: From Oliver Twist (“I want some more”) by R. Polanski and from Hard Times (“The Definition of 
a Horse”) 
Video: The Victorian Age: the social and historical background 
 
Specification  11: A Two-Faced Reality 
History: The British Empire 
Society: The Mission of the Colonizer   
Extract : R. Kipling “The White Man’s Burden” (stanzas 1-4) comprehension (p. 326) 
Science and Philosophy: Charles Darwin and Evolution (p. 330) 
Literature: The Late Victorian Novel (photocopy No. 4) 
 
Robert Louis Stevenson 
Victorian Hypocrisy and the Double in Literature – Life (p. 338) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde The double of the setting – Good and Evil – Narrative 
technique – Influences and interpretations (photocopy No. 5) 
Extract “Jekyll Turns into Hyde” - comprehension, analysis and interpretation (photocopy 6) 
 
The Arts -  CLIL MODULE: New Aesthetic Theories – The Pre-Raphaelite Brotherhood  (p. 347)  
Art Lab: D.G. Rossetti: The Garlanded Lady, Ecce Ancilla Domini (p. 348) 
 
Literature: Aestheticism , Walter Pater and the Aesthetic Movement, The Dandy (pp. 349-350) 
 
Oscar Wilde: The brilliant artist and the dandy 



43 
 

The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty – Timeless beauty – Plot Summary 
Extract: Basil’s Studio comprehension, analysis and interpretation (pp. 353-354) 
Extract: I would give my soul comprehension, analysis and interpretation (lines 1-38 p. 354) 
Extract: The Preface   Comprehension, structure and style (photocopy No. 7) 
 
American Literature  - Specification 9: The New Frontier 
Society: The beginning of an American identity - The pioneers and the American frontier p. 254-255) - 
Manifest Destiny and American Indians (pp. 260-261)  
History: The American Civil War  
Edgar Allan Poe Life and works – Poe’s creative spirit - Poe’s tales – Setting and characters – Themes 
– style – (photocopy No. 8)  
The Oval Portrait comprehension, analysis and interpretation (photocopy No. 9) 
 
American Literature  - Specification 12: Looking for a New Life  
History: The Gilded Age – Destination USA (pp. 354-365) 
Literature: American regional realism (p. 375) 
 
Walt Whitman 
Life – The prophet of democracy and individualism – New means of expression – 1855 Leaves of 
Grass: a life-long poem. (pp. 385-386) 
Leaves of Grass: “I Hear America Singing” comprehension, analysis and interpretation (p. 387)  
         “Song of the Open Road “ comprehension, analysis and interpretation (p. 388-389) 
EXPANSION 
Transcendentalism:  Dictation and Power point 
 
Specification 13 – The Drums of War 
History: The Edwardian Age – Securing the vote for women – World War I – Life in the trenches (pp. 
404-409) 
Literature: Modern Poetry: tradition and experimentation  - The Georgian Poets – The War Poets  
The War Poets:  Different attitudes to war (p. 416) 
 
Rupert Brooke  
Short biography – Main features of his works 
1914 and Other Poem: “The Soldier” – Comprehension – Analysis – Interpretation (p. 418) 
 
Wilfred Owen 
Short biography – Main features of his works 
The Poems of Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” comprehension, analysis and interpretation 
(p. 419-420) 
 
Cultural issues: Man at war (p. 422) 
 
Specification 14 – The Great Watershed 
Culture: A deep cultural crisis – Sigmund Freud: a window on the unconscious: Freud and the Psyche 
(pp. 440-441) 
The Arts - CLIL MODULE:  Modernism. The Modernist Spirit (pag.447) 
Literature: The Modern Novel – The stream of consciousness and the interior monologue (pp. 448-
449) 
 
James Joyce: a modernist writer 
Life – ordinary Dublin – Style and Technique (p. 463) 
Dubliners: The origins of the collection – The use of epiphany – A pervasive theme: paralysis – 
Narrative techniques (p. 464) 
Extract: “Eveline” (pp. 465-468) 
Ulysses: Circumstances of publication – The epic method – Joyce’s stream of consciousness 
technique – The story – Ulysses as a Modern Hero – The epic structure – Modernism and tradition – 
The stream of consciousness (photocopies No. 10-11) 
Extract:  Modernism and the city (photocopy No. 12) 
Extract “Yes I Said Yes I Will Yes” – Comprehension and analysis (photocopy No. 13) 
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The Arts: The Bloomsbury Group (p. 473) 
 
Virginia Woolf and “moments of being” 
Life – A modernist novelist – Woolf vs Joyce - Feminist writings and critical works 
A Room’s of One’s Own  
Extract: “Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day”: comprehension, analysis and interpretation 
(photocopy No. 14) 
 
Specification 15 – From Boom to Bust  
History: The USA and the firs decades of the 20th century – 1929, The Wall Street Crash (pag.484-
485-486) 
Literature: A new generation of American writers (p. 487)  
 
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 
Life – The Great Gatsby: plot summary - The decay of the America Dream – Jay Gatsby and Nick 
Carraway – Retrospective narration – Symbolic images. 
Extract: Nick meets Gatsby comprehension, analysis and interpretation (pp. 490-491-492)  
 
Langston Hughes and the Harlem Renaissance  
Life – The Harlem Renaissance - Whitman’s Influence – Black music and Hughes’s poetry - The 
question of black identity (pp. 497-498) 
Extract: “The Weary Blues”: comprehension, analysis and interpretation (pp 498-499)  
 
EXPANSION 
Video: Molly’s Monologue in English and in Italian  
 
Specification 16 – A New World Order 
Literature: The dystopian novel (p. 531) 
 
George Orwell and political dystopia 
Life – The artist’s development – Social themes (p. 532) 
“Nineteen Eighty-Four” The story – A dystopian novel – Winston Smith – Themes (p. 533) 
Extract: “Big Brother is watching you”: comprehension, analysis and interpretation (pp. 534-535) 
Animal Farm: (unabridged version) – comprehension and interpretation - character analysis – themes 
- historical and political references. 
The committed writer: Why I write Extracts (photocopy No. 15) 
 
Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd 
The Theatre of the Absurd – Life (p. 543) 
Waiting for Godot – Absence of a traditional structure – The symmetrical structure – Vladimir and 
Estragon – The meaninglessness of time – The language (p. 544) 
Extract: “Nothing to be done”: comprehension and interpretation (p. 545) 
 
Programma svolto nelle ore di compresenza con il docente di conversazione in lingua Inglese   
Lettura e commento in classe di alcune prove dell’Esame di Stato di anni precedenti:  Poverty Affects 
Education,  The Case for Gender Parity,  Ultimate Safari, Art Criticism .  Per quanto riguarda la 
letteratura e il contesto storico e sociale, sono inoltre state letti e commentati in classe brani dal libro di 
testo in adozione relativi a R.L. Stevenson (Jekyll turns into Hyde),  Charles Darwin, O. Wilde (The 
Picture of Dorian Gray), l’inizio del XX secolo (The Turn of the Century; The 1st World War), J. Joyce 
(Eveline), G. Orwell (1984 – Big Brother). 

Libro di testo in adozione:  M. Spiazzi, M. Tavella,  M. Layton, Performer Culture and Literature 
(Volumi 1, 2, 3) ed. Zingarelli 

George Orwell, Animal Farm Longman (unabridged version) 
 
Insegnante: Prof.ssa Cinzia Donnini 
Insegnante madrelingua: Prof. Angus G. R. Dawson 

Pesaro,  15 maggio 2018 
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LICEO STATALE “T. MAMIANI” – PESARO 

Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Classe V sez. B - indirizzo linguistico                        Anno Scolastico 2017- 2018 

 

1) L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Aspetti generali del Romanticismo europeo: le ideologie, le istituzioni culturali, gli intellettuali: 
fisionomia e ruolo sociale, la concezione dell’arte e della letteratura  
Il Romanticismo in Italia  
Caratteri generali e temi letterari. La battaglia tra “classici” e romantici in Italia; il ruolo del 
“Conciliatore”. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

Madame de Staël: da “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”: “Quando i letterati d’un paese si 
vedono cader… tradurre da poeti di altre nazioni. […] Dovrebbero a mio avviso…” 
P. Giordani: da Biblioteca italiana, “Un italiano risponde al discorso della de Staël” 
G. Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La poesia popolare” 
G. Leopardi, da Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “L’ufficio del poeta è imitar la 
natura” 

ALESSANDRO MANZONI  

La figura dell’autore; la prima produzione letteraria; gli scritti di poetica: la concezione della storia e 
della letteratura; l’impegno civile; le tragedie: caratteri e novità; I Promessi sposi: primo piano 
sull’opera: struttura, temi, impostazione narrativa; la concezione manzoniana della Provvidenza. La 
conclusione del romanzo: il conflitto delle interpretazioni. Storia della colonna infame: i temi e la 
polemica con P. Verri. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dall’Epistolario, Lettera a Claude Fauriel (9 febbraio 1806), 
          « le cose un po’ più come dovrebbono essere » 
dalla  Lettre à M. Chauvet, 

“Storia e invenzione poetica” 
dalla Lettera a Cesare d’Azeglio Sul Romanticismo: 

“L’utile per iscopo, il vero per soggetto, l’interessante per mezzo” 
da In morte di Carlo Imbonati (vv. 203 -220) 
dagli Inni sacri: 
           “La Pentecoste” (vv. 1-16; 41-48; 81-144) 
dalle Odi: 

“Il cinque maggio”  
dall’Adelchi: 

Coro (atto IV)  
da I promessi sposi 
            “La vigna di Renzo” (cap. XXXIII); “Il sugo di tutta la storia” (cap. XXXVIII) 
da Storia della colona infame 
 Introduzione: “la responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male” 

GIACOMO LEOPARDI  

La figura dell’autore. Il sistema filosofico leopardiano. Il pessimismo storico. Il pessimismo cosmico. La 
poetica: il classicismo romantico; l’indeterminatezza e il vago. Lo Zibaldone: un diario del pensiero. Le 
Operette morali: prosa filosofica. I Canti: la prima fase della poesia: gli Idilli; la seconda fase: i canti 
pisano-recanatesi. Il ciclo di Aspasia. Il messaggio conclusivo della Ginestra. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

dallo Zibaldone:          “La teoria del piacere” 
“Il vago e l’indefinito” 
“Indefinito e infinito” 
“Il vero è brutto” 
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“Teoria della visione” 
“Parole poetiche” 
“Teoria del suono” 
“Suoni indefiniti” 
“La doppia visione” 
“La rimembranza” 

dai Canti:                  “L’infinito” 
“La sera del dì di festa” 
“A Silvia” 
 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, lettura, analisi e 
commento dei vv. 1-38; vv. 61-143. 

 “La ginestra o il fiore del deserto”: sintesi e commento del componimento. 
Lettura, analisi e commento dei vv. 1-15; 32-51; 111-135; 297-317 

da Operette morali:    “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
                                  “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 
da Epistolario:            Lettere alla sorella Paolina (1827; 1828) 

2) LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI  

Caratteri generali del movimento e della poetica. Primo movimento d’avanguardia? Carattere velleitario 
del rinnovamento della Scapigliatura. La narrativa degli Scapigliati. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
C. Arrighi: da La Scapigliatura e il 6 febbraio: “la Scapigliatura” 
E. Praga, “Preludio” 
I.U. Tarchetti: da Fosca: “L’attrazione della morte” 
A. Boito, “Lezione di anatomia” 

3) L’ETA’ DEL RAZIONALISMO E DEL POSITIVISMO  

La cultura filosofica: il positivismo. Il sociologismo positivistico di Taine, Flaubert e l’impersonalità, il 
Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 
Zola, “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” da Il romanzo sperimentale 

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

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO ITALIANO  

La poetica del Verismo italiano: contenuti, idee, tecniche narrative. Naturalismo e Verismo a confronto  
Verga: la figura dell’autore. La fase tardo-romantica e scapigliata; l’adesione al Verismo e il ciclo dei 
Vinti; Vita dei Campi e Novelle rusticane; l’impersonalità. I Malavoglia: titolo e composizione, progetto 
letterario; la struttura della vicenda; il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare; la lingua, lo 
stile e il punto di vista. Mastro-don Gesualdo: composizione e titolo, cronologia e struttura, i personaggi 
principali; lo stile, il linguaggio, la sintassi, la polifonia  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Lettera a F. Cameroni; dalla Lettera a F. Torraca: “L’eclisse dell’autore e la regressione” 
da Vita dei campi  

“Impersonalità e regressione”; Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a S. Farina) 
“Fantasticheria” 
“Rosso Malpelo” 

da I Malavoglia: 
“Prefazione” 
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 
 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” (cap. XV) 

da Novelle rusticane: 
          “La roba” 
da Mastro don Gesualdo: 
          “La tensione faustiana del self-made man”  
 “La morte di Gesualdo” 



47 
 

4) IL DECADENTISMO  

La figura dell’artista nell’immaginario e nella realtà; la perdita dell’aureola e la crisi del letterato 
tradizionale dalla Scapigliatura al Decadentismo. Sola lettura dei seguenti testi: 

Baudelaire: da I fiori del male: “Perdita d’aureola” (analisi e commento) 
Verlaine: da Un tempo e poco fa: “Languore”  

GIOVANNI PASCOLI  

La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino; il simbolismo pascoliano: Myricae: tra 
frammentismo e impressionismo; Canti di Castelvecchio: il motivo naturalistico e quello familiare. I 
Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Le soluzioni formali. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Myricae: “L’assiuolo” 
  “X agosto” 
                                        “Novembre” 
                                        “Lavandare” 
                                        “Temporale” 

da Poemetti: da “Italy” cap. XX, 10-32 
da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 
da Prose                                    “Il fanciullino: Una poetica decadente” 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO  

La figura del poeta: la vita inimitabile. Il piacere: l’estetizzazione della vita. Il trionfo della morte: il 
superuomo e l’esteta. Fase della bontà: il Poema paradisiaco. Il progetto delle Laudi. Alcyone: la tregua 
del superuomo. Il panismo: lo scambio tra naturale ed umano. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da Il piacere 
  “Andrea Sperelli”( libro I, cap. II) 
  “Il verso è tutto” 

“La conclusione del romanzo”( libro IV, cap. III) 
da Il trionfo della morte: 

Ippolita, la “Nemica” 
da Canto novo 
             “O falce di luna calante” 
da Laudi – Alcyone 
           “Nella belletta” 

“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 

5) LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

LUIGI PIRANDELLO  

La cultura letteraria, filosofica e psicologica; le prime scelte di poetica; Gli anni della formazione e la 
coscienza della crisi; l’influenza di Binet; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i 
personaggi, le maschere e le maschere nude; la forma e la vita. Il periodo della narrativa umoristica. I 
romanzi. Il teatro: dal grottesco al metateatro; l’ultimo Pirandello narratore. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 
            da Lettera alla sorella Lina (31 ottobre 1886): la vita come “enorme pupazzata” 

da L’umorismo 
“Un’arte che scompone il reale” 
“La forma e la vita” 
“La differenza fra umorismo e comicità” 

da Novelle per un anno 
“Il treno ha fischiato”; “Tu ridi”  

da Il fu Mattia Pascal 
“Lo strappo nel cielo di carta”; “La lanterninosofia” 
“Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino”; “Adriano Meis e la sua 
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ombra” 
da Quaderni di Serafino Gubbio operatore 
     “Serafino Gubbio, le macchine e la modernità” (Quaderno Primo capp. I e II) 
     “Il silenzio di cosa” (Quaderno Settimo cap. IV) 
da Uno, nessuno e centomila 

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

6) FERMENTI CULTURALI AGLI INIZI DEL NOVECENTO  

La nuova figura del letterato. La tendenza all’avanguardia in Italia: la poetica del frammento; cenni sul 
surrealismo e la “realtà superiore dell’inconscio”. 

Futurismo: l’avanguardia futurista e i contenuti del movimento 

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

7) GIUSEPPE UNGARETTI  

La formazione culturale: dalla nascita in Egitto, all’esperienza parigina, alla guerra.  
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

da L’allegria 
“I fiumi”, “Commiato”, “Il porto sepolto”, “Veglia”, “S. Martino del Carso”, “Mattina”, 
“Soldati”  

da Il dolore 
 “Non gridate più” 

Approfondimento: visione vhs “Ungaretti”, Ed. Einaudi 

DANTE, Divina commedia, Paradiso canti I, II, III (lettura integrale e commento); VI, vv. 1-39; XI, vv. 
43-84 (lettura e commento) 

Libri di testo in adozione: 

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

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

 

Insegnante: Prof.ssa Ida Soldani                                                                       
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