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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 B1del Quadro Comune Europeo di Riferimento;   

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

diverse forme testuali;   

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

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

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

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

l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni;   

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.  
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2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe è composta attualmente da 23 alunni di cui 6 maschi e 17 femmine. Un gruppo di ragazzi 
provieniente per la maggior parte da Pesaro mentre un piccolo gruppo dai comuni limitrofi della Provincia di 
Pesaro-Urbino e della Romagna. Nel corso del triennio si sono registrati cambiamenti significativi del gruppo 
classe sia nella fisionomia del gruppo sia nel corpo docente che ha accompagnato gli alunni durante il 
triennio. 

Cambiamenti della fisionomia del gruppo classe durante il triennio. 

Nel terzo anno non si sono avuti cambiamenti sostanziali mentre nell’anno quarto: 

-la bocciatura di due alunne  

- l’anno all’estero di due alunni, nei seguenti periodi annuali: 

 

Stato Numero Alunni Periodo 

Usa         1 Gennaio/Maggio 

Usa         1 Agosto/Giugno  

 
I due alunni che hanno scelto il percorso scolastico all’estero sono entrambi rientrati in classe a 
Settembre 2018 integrando durante la quinta gli argomenti curati di meno durante l’anno in U.S.A. 
riallineandosi con il resto della classe. 

Sotto il profilo didattico-educativo la classe ha subito cambiamenti di alcuni docenti durante il 
triennio ma si evidenzia il cambio per ogni anno del triennio del/la docente curricolare di Lingua e 
letteratura spagnola. Per quanto riguarda il resto delle materie di studio non ci sono stati 
cambiamenti che hanno messo a rischio la continuita’ didattico – educativa (si faccia riferimento 
alla tabella sotto riportata “Continuita’ solo triennio”). In visione di tutto ciò i docenti del Consiglio di 
classe nel corso dei tre anni si sono impegnati in particolare a: 

 rendere più omogeneo il gruppo  

 potenziare il senso di responsabilità personale e il rispetto delle regole 

 fornire indicazioni metodologiche per promuovere uno studio efficace e proficuo 
 

Nel complesso gli alunni sono stati quasi sempre disponibili al lavoro in classe, mostrandosi 
disponibili alla collaborazione ma sempre guidati e, a volte, sollecitati dai docenti interessati nelle 
singole attività. Nei primi due anni per quanto riguarda il dialogo educativo si evidenzia il rispetto 
della maggior parte della classe che non si è mai sottratta agli impegni frequentando con 
regolarità’ e un gruppo che non ha sempre mostrato correttezza e frequenza alle lezioni.  

Questo comportamento si è riscontrato anche durante l’ultimo anno scolastico. 

 

Riassunto delle attività extrascolastiche legati ai percorsi linguistici (viaggi studio e gita 
ultimo anno): 

Per quanto riguarda i percorsi formativi linguistici e i viaggi studio la classe ha partecipato durante i 
tre anni a viaggi: 

-terzo anno= Spagna (Siviglia) 

-quarto anno=Francia (Montpellier) 

-quinto anno: Budapest/ Praga/ Salisburgo 
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Profilo disciplinare ed educativo 

Si riporta sotto il profilo disciplinare ed educativo diviso in livelli che si ritiene sia valido 
anche per l’anno quinto: 

-Un buona parte della classe presenta un livello medio alto (impegno e costanza allo studio, 
rispetto nelle consegne seppur manifestando non sempre una motivazione e partecipazione attiva 
alle attività educative e didattiche proposte dai docenti).   

-Una parte della classe presenta un livello sufficiente (costanza e impegno allo studio non sempre 
adeguati alle richieste causa una difficoltà nell’organizzazione e nel metodo di studio. Anche la 
partecipazione e la motivazione non è sempre adeguata). 

- Solo alcuni elementi presentano un livello basso causato dallo scarso impegno e organizzazione 
dello studio.   
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3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Sono state conseguite le seguenti certificazioni: 

               Lingua, Inglese, Francese,:    CAE, TRINITY ISE II, DELF 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anno   

materia   

3 4 5 

FILOSOFIA  M. Gambini M. Gambini M. Gambini 

FISICA  I. Eutizi I. Eutizi I. Eutizi 

FRANCESE C. Stefania P. Pantanelli P. Pantanelli 

 INGLESE M.S Thea A.G. Tacconi A.G. Tacconi 

ITALIANO A.Tagliabracci C,Furlani C. Furlani 

MATEMATICA I. Eutizi I. Eutizi I. Eutizi 

RELIGIONE G.Nigro C.Montanari C.Montanari 

SCIENZE  M. Scarpini M. Scarpini M. Scarpini 

SC.MOTORIE  V. Romagnoli V. Romagnoli V. Romagnoli 

SPAGNOLO I.Agostinelli M.Tommasucci S.Campa 

STORIA M. Gambini M. Gambini M. Gambini 

ST.DELL'ARTE G. Terenzi G. Terenzi G. Terenzi 

MADRELINGUA 
INGLESE 

M.L Quaranta A.G.Dawson A. Dawson 

MADRELINGUA 
SPAGNOLO 

D. Fontanot D. Fontanot D. Fontanot 

MADRELINGUA 
FRANCESE 

V.Ghironzi A. Peduzzi A. Peduzzi 
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BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
Nella classe è presente una sola alunna con bisogni speciali con P.D.P disponibile da visionare in segreteria, 

come da articolo  6 del D.P.R. 323/1998 
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6.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a)  PERCORSI DI ASL EFFETTUATI (CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI INTERNI O PERCORSI CON 
ENTI ESTERNI), o PERCORSI CHE HANNO COINVOLTO L’INTERA CLASSE O UN NUMERO IMPORTANTE DI 
ALUNNI 

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

segreteria didattica del Liceo alla Commissione d'esame. 
 

Tutti gli alunni hanno svolto i relativi percorsi di ASL con enti esterni;  
Undici studenti, oltre ai percorsi con enti esterni, hanno effettuato tirocini interni presso il Liceo Mamiani  
(sede centrale e Campus) con i seguenti progetti: attività di segreteria- Progetto: Gestione burocratica   
dei tirocini di ASL “Open Days Linguistico” e  “I genocidi del XX secolo – Guida alla mostra”. 
  
Tutti gli studenti, oltre ai percorsi e progetti individuali, hanno svolto un corso sulla sicurezza “Salute e  
 sicurezza a scuola” della durata di 8 ore nel periodo 1/02/2016 – 29/02/2017.  

 
. 
b) RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI ASL E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (evidenziare le eccellenze, 

le situazioni positive o particolarmente significative per gli studenti e per l'indirizzo di studio) 
 

        Le attività di alternanza scuola lavoro che hanno avuto una ricaduta significativa per gli studenti sono 
state principalmente quelle dove si è potuto spendere le proprie conoscenze linguistiche in enti che 
collaborano con realtà estere. Oltre ad enti privati ci sono stati percorsi di alternanza anche in enti 
pubblici come le scuole primarie (Scuola Primaria Pirandello – Pesaro) e attraverso associazioni come il 
Gulliver volontariato o il Mantello per l’aiuto nei compiti pomeridiani di bambini. Queste esperienze sono 
state valutate significative dagli studenti per il contatto umano e l’esperienza educativa che hanno 
vissuto attraverso queste attività Il   Progetto CGIL sul diritto del lavoro li ha portati ad affrontare 
problematiche lavorative dalla parte dei lavoratori e non dalla parte dirigenziale e manageriale delle 
aziende. 

 

- I percorsi e progetti che si sono dimostrati maggiormente significativi per gli studenti e per l’indirizzo di  
  studio sono: “Open Days Linguistico”,  “I genocidi del XX secolo 
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7. ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  (solo ultimo anno) 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 
diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Teatro in lingua 
Francese 
"FRANCE THEATRE " 

Aprile     3 ore  
Prof.ssa P. 
Pantanelli 

Dipartimento 
di Francese  
P.Adrualdi) 

Teatro in lingua 
Spagnola 
Rappresentazione dramma 
letterario di Federico García Lorca 
“Bodas de Sangre” 
 
 

Marzo  5 ore ( ?) Prof. S.Campa 
Dipartimento 
di Spagnolo 
( S. Montanari) 

Progetti e incontri Italiano: 
- Amici della Prosa 
 
 

Marzo      1 ora Prof.ssa C. Furlani 
Dipartimento  
Di Italiano 

 
Progetti e incontri Italiano: 
-incontro con l’autore:  
(Verga e Pirandello) 
 

 Marzo        1 ora Prof.ssa C. Furlani 
Prof.ssa C. 
Furlani 

Progetto di Scienze: 
 
PROGETTO DI INFORMAZIONE 
ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
(trattamento dei rifiuti/ risorse 
idriche) 

Dicembre 
  2 incontri  
 ( 2ore ciascuno)  

Prof. M.Farina 

Dipartimento  
Di Scienze 
A. Santini 
 

Progetti e incontri Italiano: 
uscita di Italiano  
al cimitero ebraico 

 Maggio Intera giornata Prof.ssa C.Furlani 
Dipartimento 
di Italiano 

Progetto quotidiano in classe  
Italiano 

Durante 
l’anno 
scolastico 

Durante l’anno 
scolastico  
(mattinata) 

Prof.ssa Landini 
Dipartimento 
di Italiano 

Incontri con l’autore 
Italiano: “”Il fu Mattia Pascal” 
Spettacolo – CIC  
 

Maggio     2  ore Prof.ssa C.Furlani 
Dipartimento 
di Italiano 

Incontri con l’autore 
Spagnolo  
 

Maggio 
    Durante la  
    Mattinata 

Prof. Campa 
Dipartimento  
di Spagnolo 

Viaggio di Istruzione Aprile Una Settimana 
Prof. Gambini e  
Prof.ssa Valeria  
Romagnoli 

Prof. 
M.Gambini 
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 8. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI   

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

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

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

4. rielaborazione autonoma e critica 
RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  
ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

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

giornale, tema di storia e di ordine generale)  

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

LINGUA  

  

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

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

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

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

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e specifici  
MATEMATICA   1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  

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

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

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  
FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 
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STORIA 
DELL’ ARTE  

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  
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 sempre punto di riferimento 

basilare per l’apprendimento. In ogni caso, non sono mancati momenti significativi di dibattito e di 

discussione attiva o di lavoro di gruppo. La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso 

di testi complementari o materiali di supporto per allargare l’orizzonte delle tematiche proposte. Si è inoltre 

fatto uso degli strumenti multimediali, sia per favorire l’approccio diretto alle fonti, sia per permettere di 

accostarsi in modo problematico e approfondito ai temi trattati. 
 
Sono stati utilizzati tutti gli spazi di cui la scuola dispone: palestre e laboratorio di scienze.  
Per lo studio delle lingue fondamentale è stato l’uso dei laboratori, soprattutto negli anni precedenti. 
 

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 (allegatoC ); in 
particolare per quest’ultima si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline 
coinvolte.  

 
 

11.  LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova: Entrambe si sono svolte secondo la tipologia B 
indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola). Per entrambe le simulazioni sono state coinvolte le 
seguenti discipline:     

Prima simulazione della terza prova: Francese / Spagnolo/Scienze /Filosofia 
Seconda simulazione della terza prova: Francese / Spagnolo/Scienze /Storia 
 
Ciascuna prova consisteva di,  
-materie linguistiche: 
3 domande aperte con risposta di 10 righe 
-materie non linguistiche 
2 domande aperte con risposta di 10 righe 
 
Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti.   

       I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell’allegato  

 
 
 

12.  SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato : 
 

 una simulazione di prima prova scritta il 18/05/2018 

 una simulazione della seconda prova il 21 /03/2018 

 due simulazioni di terza prova, rispettivamente il= 

Prima simulazione il: 17/03/2018 

Seconda simulazione : 04/05/2018 
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ALLEGATO A TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA (italiano)  

CLASSE____________CANDIDATO_____________________________________________ 

INDICATORI LIVELLI MISURE PUNTI 

 
 
 
 
CONOSCENZE 

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

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
............... 

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

6 7 

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

8 9 

Sufficiente: I contenuti sono limitati al livello minimo richiesto 10  

Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 11 

Discreto: emerge un possesso di base articolato dei contenuti richiesti  12 

Buono: i contenuti sono adeguati 13 

Più che buono: i contenuti sono esaurienti, articolati ed integrati in modo coerente 14 

Ottimo: emerge un possesso ricco e articolato in modo originale dei contenuti  15 

 
 
 
 
COMPETENZE 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente risoluzioni lessicali e 
strutturali (le strutture formali del testo non sono riconosciute) 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di risolvere le conoscenze in un lessico 
appropriato e strutturato (e di riconoscere le strutture formali del testo) sono del 
tutto inadeguati 

6 7 

Insufficiente/Mediocre: le conoscenze sono parzialmente risolte con mezzi 
lessicali e strutturali non del tutto adeguati (non emerge un riconoscimento 
adeguato delle strutture formali del testo) 

8 9 

Sufficiente: Le conoscenze sono risolte con mezzi lessicali e strutturali elementari 
ma comunque accettabili (le strutture formali del testo sono essenzialmente 
individuate) 

10 

Più che sufficiente: emerge una risoluzione delle conoscenze in un lessico 
essenziale e in strutture semplici e, nel complesso mediamente corrette( le 
strutture formali del testo sono essenzialmente individuate) 

11 

Discreto: le conoscenze sono risolte con strutture e con strumenti lessicali corretti 
ma non perfezionati (le strutture formali del testo sono individuate) 

12 

Buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali adeguati e con 
un linguaggio specifico appropriato (le strutture formali del testo sono 
adeguatamente riconosciute) 

13 

Più che buono: le conoscenze sono risolte con strumenti lessico-strutturali 
perfezionati (le strutture formali del testo sono acquisite in modo approfondito) 

14 

Ottimo: la risoluzione lessico-strutturale delle conoscenze è completa e originale 
(emerge una padronanza esauriente e originale delle strutture formali del testo) 

15 

 
 
 
 
CAPACITA’ 

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente spunti logico-critico-
argomentativi 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
............... 

Gravemente insufficiente: i tentativi di approfondimento sono del tutto inadeguati 6 7 

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di 
interpretazione logico-critico-argomentativa 

8 9 

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, ecc…)   

2. conoscenza del quadro di riferimento generale (contestualizzazione)   

3. aderenza alla traccia (pertinenza)  

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

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

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

2. aderenza alla traccia (pertinenza)  

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

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

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

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

essa connessi per la TIPOLOGIA D  

2. aderenza alla traccia (pertinenza)   

COMPETENZE  

ANALISI DEL TESTO (TIPOLOGIA A)   

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

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

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

ARTICOLO DI GIORNALE O SAGGIO (TIPOLOGIA B)  

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

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

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

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

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

CAPACITA’ 

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 

 
 
TOTALE /10  _____________ il punteggio totale va diviso per 10.
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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             

SCIENZE 
 

1) Il candidato esponga i processi salienti che hanno luogo nel corso della catena di trasporto degli elettroni 
(catena respiratoria) e della fosforilazione ossidativa, evidenziando la loro valenza.   
 
 
 2)Dopo aver descritto struttura e comportamento di un generico virus ad RNA, il candidato evidenzi 
sinteticamente le specificità dei retrovirus.  
 

FILOSOFIA 
 

      1)Il candidato illustri gli argomenti di Popper contro l’atteggiamento rivoluzionario e a favore del riformismo    
         gradualista 
 
      2)Il candidato illustri le nozioni di verificabilita’, falsificabilita’ e demarcazione. 
 

 
FRANCESE 

 
1)Quel  monde paraît-il dans les romans de Zola ? Quelles sont en effet les intentions de l’auteur ? 

 
2)  “Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant” . Voilà la célèbre phrase tirée de La lettre de Rimbaud à son    
    ami Paul Demeny qui est devenue le manifeste de sa poétique. Analysez le concept de Voyance selon   
    Rimbaud 
 
3) Expliquez la naissance du mouvement Surréaliste et  dites sur quelles « techniques «  se base  
    l’inspiration de la poésie. 

 
SPAGNOLO 

 
1)Define las características históricas del “Desastre del ‘98”:  
 
2)”Explica los rasgos generales del Modernismo: 
 
3)¿A qué nos referimos cuando hablamos de “Generación del 98”?; describe sus peculiaridades: 
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ALLEGATO F                        SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
SCIENZE 

 

1)Il candidato, in 10 righe al massimo, metta a confronto le rocce magmatiche intrusive ed effusive, 
evidenziandone analogie e differenze.  
 
2)La tecnologia del DNA ricombinante è la pratica di base dell’ingegneria genetica.  Il candidato riporti in 
sintesi le tecniche atte a tagliare e separare frammenti di DNA (dieci righe al massimo) 
 

 
STORIA 

 

1)Il candidato esponga brevemente, tracciando un parallelo, i percorsi di costruzione del consenso dei regimi    
   fascista e nazista con riferimento agli strumenti utilizzati e alle politiche praticate. 
 
2)Il candidato illustri le posizioni assunte dalla classe dirigente liberale nei confronti del fenomeno fascista 

 
 

FRANCESE 
 
  1)A travers l’analyse du parcours de son héros Julien, expliquez pourquoi on  peut définir « Le Rouge et le      
     Noir » un  roman de dénonciation . 
 
  2)Quels thèmes font-ils partie de l’univers de « La recherche du temps perdu » ? 
 
  3)« L’ Étranger » et « La Peste » représentent deux étapes de la pensée de Camus. Illustrez ce  
     changement. 

       

SPAGNOLO 
   

1)Los rasgos en común entre Miguel de Unamuno y Luigi Pirandello: 
 
2)Describe las características principales del Esperpento 
 
3)Los acontecimientos principales que llevaron a la Guerra Civil en España: 
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ALLEGATO G  ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 
 

LINGUA INGLESE  (L1) 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 
 
Docente: A.G Tacconi 
Docente madrelingua: A.G.Dawson 
Testo utilizzato: Spiazzi-Tavella-Layton,  PERFORMER Culture&Literature vol.1+2 From the Origins to the 
19th Century e vol.3 The 20th Century and the Present, Lingue ZANICHELLI 
(Risorse online per studio e approfondimento: Sparknotes e Cliffsnotes) 
Testo in uso:  The Complete English Grammar for Italian Students  Hird  OUP 
 

A. ENGLISH&AMERICAN LITERATURE 
 
Volume 1+2 
1. The New Frontier - Specification 9 (from p. 253) 
The beginning of an American identity. J.F. Cooper and the American Frontier. The Last of  the Mohicans 
(extract p.257). Manifest Destiny. The question of  Slavery and A. Lincoln. The American Civil War. 
 H. Melville and Moby Dick: an American epic (extract p.272). 
 
2. Coming of Age: The VICTORIANS - Specification 10 (from p. 282) 
Historical and social background. An age of industry and reforms. Education in Victorian Britain. The 
Victorian Compromise. The Victorian frame of  mind. Realism and Naturalism.  
C. Dickens, Oliver Twist (extract  p.303). Hard Times (extract p.309). 
L. Carroll, Alice in Wonderland. ( main themes) 
 
3. A Two-Faced Reality – Specification 11 (from p. 323) 
T. Hardy, Tess of the D’Urbervilles (extract on photocopy). Jude the Obscure (extract p.335) 
R. L. Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (extract p. 339) 
O. Wilde, The Picture of Dorian Gray (extracts p.353-354). Aestheticism and Decadence. Art for Art’s sake. 
The Dandy.  
 
4. Looking for a New Life – Specification 12 (from p. 361) 
The Gilded Age. W.Whitman, the American Bard. I hear America singing.(p. 387) 
 
Volume  
5. The Drums of war – Specification 13 (from p. 403) 
Historical and social background. The age of anxiety,  the crisis of certainties. Britain at war. 
War  Poets. R. Brooke, The Soldier. S. Sassoon, Glory of Women W. Owen, Dulce et Decorum est. 
Rosenberg, August 1914.  

 
6. The Great Watershed – Specification 14 (from p. 439) 
A deep cultural crisis. The Modern Novel.  Freud and the psyche. Modernism (photocopy). A new realism, the 
modern novel.  Stream of consciuosness. The interior monologue. Paralysis and Epiphany. 
J. Joyce, Dubliners (Eveline p. 465; The Dead p.469). Ulysses (extract p.449). 
 
7. A New World Order – Specification 16 (from p 513) 
Britain between the World Wars. The Dystopian Novel. A. Huxley. Brave New World. (extract on photocopy); 
G. Orwell. Animal Farm (extract on photocopy). 1984 (extract p.534). W. Golding, Lord of the Flies (extract 
p.539) 
 
8. Moving Forward – Specification 18 (from p. 581) 
The Thatcher years. I. McEwan, The  Child in Time (extract p.585) 
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B. ENGLISH LANGUAGE   
Testo in uso:  The Complete English Grammar for Italian Students  Hird  OUP 
 
Parallelamente allo studio della storia e della letteratura inglese/americana, la classe ha costantemente 
lavorato sul potenziamento delle strutture grammaticali/sintattiche e del lessico utilizzando sia il Grammar 
Book in uso,  sia molteplici siti online con esercizi specifici delle Certificazioni Cambridge FCE/CAE. 
 A tutto cio’ ha sempre fatto seguito l’attivita’ di verifica (scritta e orale) e valutazione. 
 
Tutto il lavoro didattico e di apprendimento dei suddetti contenuti, e’ stato svolto dalla docente e dagli alunni 
nell’ambito di un monte-ore settimanale di 3 ore,  spesso ridotte a 2 o 1 a causa di molteplici altri progetti e 
attivita’ scolastiche.  
 
 

Pesaro, 15/05/2018 
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CLASSE DI CONVERSAZIONE – MADRE LINGUA INGLESE 

 
Docente: A. G Dawson 
Classe: 5D 
 
2017/2018 
 
 
 
Nell’ora di conversazione,  il docente madrelinguista Prof. Dawson ha lavorato con  la classe sulla lettura e 
analisi di alcuni  testi della Seconda Prova Ministeriale degli anni precedenti:  
-The 3 R 
 
- Invisible Man   
 
-Poverty affects Education  
 
- The Blind Man   
 
- Emancipation Proclamation   
 
 - Assimilation. 
 
Tali testi e relative tematiche sono stati poi oggetto di conversazione e verifiche orali. 

 

 

 
 

Pesaro, 15/05/2018 
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LINGUA SPAGNOLA (L2) 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 
 
Docente: Stefano Campa 
Docente madrelingua: Andrea Daniela Fontanot 
 
Libri di testo:  Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher. ConTextos literarios, Zanichelli 
 

 
 

Isabel Allende: La casa de los espíritus. 

G. G. Márquez y el Realismo Mágico: Cien años de Soledad. 

F.G. Lorca: La casa de Bernarda Alba. 

Los símbolos en la obra de García Lorca.  

Película: La lengua de las mariposas.  

Federico García Lorca.  

La Generación del ‘27.  

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil.  

Marco Histórico de la Guerra Civil.  

Ramón María del Valle Inclán: Sonata de Primavera.  

Unamuno y Pirandello.  

Niebla: Miguel de Unamuno.  

Miguel de Unamuno: vida y obras.  

Antonio Machado: Retrato.  

La Generación del '98.  

Platero y yo: análisis del texto.  

Juan Ramón Jiménez.  

Comentario de "Sonatina" de Rubén Darío.   

Rasgos del Modernismo: actividad de tutorado entre pares.  

Antoni Gaudí.  

Marco literario del Modernismo.  

¿Qué es literatura? 

Flaubert y Clarín.  

Vídeo sobre "La Regenta" y test de evaluación.  

Capítulo XXX de "La Regenta".  

Análisis del fragmento XIII de "La Regenta".  

Fortunata y Jacinta: capítulo IX.  

Capítulo III de "Fortunata y Jacinta".  

B.P. Galdós: "Fortunata y Jacinta".  

Juan Valera: Pepita Jiménez.  

Fotocopia: La Constitución de 1978.  

Marco literario del Realismo.  

Actividad: Paro juvenil en España.  
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La prosa en el Romanticismo.  

Fragmento: "Vuelva usted mañana" de Mariano José de Larra.  

Lectura y discusión de "¿Cataluña independiente?  

Don Juan Tenorio.  

Leyenda: Los Ojos Verdes.  

Marco literario del Romanticismo.  

La independencia de las colonias americanas.  

Rasgos generales del Romanticismo.  

Ortografía del español.  

Artículo sobre el terremoto en México.  

 

Pesaro, 15/05/2018 
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CLASSE DI CONVERSAZIONE – MADRE LINGUA SPAGNOLO 
 

Docente: A.D.Fontanot 
Classe: 5D 
 
2017/2018 
Orientación vocacional y cuestiones de género: 
“Mejor hablar de ciertas cosas” video de canal encuentro. 
Descubre tu Vocación. Serie Orientación Vocacional. Educar Chile. video youtube 
 
Memoria e Historia: 
“Ayer y hoy de la memoria de Andalucía” por Antonio Manuel, historiador. Vide yotube. 
“Las llaves de la memoria” trailer. 
 
“Memoria, Verdad y Justicia”  
“El caso Santiago Maldonado”: causa mapuche – Benetton. Etnias originarias vs capitales extranjeros 
Política argentina y represión. 
“La composición” de Antonio Skarmeta. 
El Museo de la Memoria – ex ESMA 
 
El rol de la mujer en las dictaduras de España y América Central y del Sur. 
“Por qué el día contra la violencia de género es el 25 de novembre” 

Rafael Leónidas Trujillo: Genocidio de 1937: «Matanza de haitianos» -  

Carta de una exhija de un militar genocida. 
 
El concepto de la zona de confort. 
“Cuándo iniciar a hablar de política a los niños”, Blog “Atención selectiva” 

 

 

 

Pesaro, 15/05/2018 
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LINGUA FRANCESE (L3) 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 
 
Docente: Paola Pantanelli 
Docente madrelingua: Alexandre Peduzzi 
 
Libri di testo: Bertini, Accornero, Giachino, Bongiovanni  LIRE   vol 1\2 
                              Einaudi Scuola 
 

LITTÉRATURE 

Le XIXème siècle ( panorama historique, social, « mots clés » du siècle ) 
 
Le Réalisme 
 
Balzac :    
 La peau de chagrin : « Je veux vivre avec excès » p. 354\355      vol 1 
Le Père Goriot :         « J’ai vécu pour être humilié » p. 360                 vol 1 
                                   « La pension Vauquer » phot. 
                                   « La dernière larme de Rastignac » phot. 
 
Stendhal: 
 Le Rouge et le Noir, «Un père et un fils» phot. 
                                  « Julien tire sur Mme de Rênal » phot. 
                                  « Le procès de Julien » phot. 
 
Flaubert : 
Madame Bovary, «Une jeune fille romantique»  phot. 
                            « Le bal »      phot 
                            «L’empoisonnement d’Emma» phot. 
 
Le Naturalisme 
 
Zola : 
L‘Assommoir,    « La machine à souler »  p. 108 
                          «Une existence impossible» phot. 
 
 Germinal,        «Un ouvrier sans travail et sans gîte»   phot. 
                         «Le travail au fond de la mine»  phot. 
                      «Du pain ! Du pain ! du pain ! »  p 115 
                         Lettre «J’accuse» extrait p.91 
 
La nouvelle 
Maupassant :     Pierrot -  lecture intégrale 
 
Les Poètes Maudits 
 
Baudelaire : Les Fleurs du Mal,    «  L’Albatros »   p. 49 
                                                      « Correspondances »    p.  50 
                                                      «  Spleen »  p. 55 
                                                      « Elévation »  p. 56 
                                                      
                      Le Spleen de Paris, « Les yeux des pauvres »  phot. 
                                                      «  Le joujou du pauvre »  phot. 
                                                      «Le vieux saltimbanque »  phot. 
                                                      «  Perte d’auréole  » phot. 
 
 
Rimbaud : Poésies,                       «   Ma bohème( fantaisie ) »  p. 137 
                                                      «Le dormeur du val»  p. 138 
                                                      «  Aube »    p. 143 



29  

  

                                                      «  La Lettre du voyant »   extrait  p.140 
                                                     
Le XXème siècle ( panorama général  ) 
 
Le Surréalisme : 
 
Apollinaire :     Calligrammes        « La colombe poignordée et le jet d’eau » phot. 
                                                      « La Tour Eiffel »  phot. 
 
Éluard                                            « Liberté »   ( quelques strophes ) phot. 
 
La crise du roman traditionnel : 
 
Proust: A la recherche du temps perdu, «Le drame du coucher » phot. 
                                                                « Tout…est sorti…de ma tasse de thé »   p. 219 
                                                                
 
Contre la guerre : la poésie et la  chanson de contestation 
 
Boris Vian: Le Déserteur, phot. 
                  L’évadé,   phot. 
                   
L’Existentialisme 
 
Camus: L’Étranger,  Lecture intégrale du roman 
 
             Le mythe de Sisyphe  (extrait)  phot. 
             La Peste  «L’absurde sous les traits du mal» phot. 
                               
Le théâtre de l’absurde 
Ionesco: Rhinocéros, « Monologue final de Bérenger » phot. 
                                    
Le Roman au féminin 
Simone De Beauvoir: Mémoires d’une jeune fille rangée,  2  photocopies. 
 
Marguerite Duras: Un barrage contre le Pacifique, «Il en était des enfants comme des pluies» p.360 
 
 
Le Roman Contemporain : 
 
Muriel Barbery  «  L’élégance du hérisson » extrait phot. 
 
Daniel Pennac   «  Chagrin d’école »   2 photocopies 
                            Interwiev à l’auteur,  émission canadienne « Tout le  monde en parle «  2008  you tube 
 
FILM : Vision Intégrale «  L’élégance du hérisson » Séquences de « Madame Bovary » de Claude Chabrol 
 
 
 
Pesaro, 15/05/2018 
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CLASSE DI CONVERSAZIONE – MADRE LINGUA FRANCESE 
 

Docente: A. Peduzzi 
Classe: 5D 
 
2017/2018 

 
 

 Il s’alignera  au parcours  littéraire du prof titulaire  mais il élargira les thématiques 
 à travers un parcours d’actualisation basé sur  des documents authentiques audio-visuels. 
 Ci-joint le programme de conversation 

 

 

 Conversation et approfondissement autour de l’actualité ( Simone Veil, tirage au sort à 

l’université, harcèlement sexuel). 
 

 Conversation sur le tourisme de masse. 
 

 Conversation sur le Paris du Baron Haussmann. 

 

 Conversation sur le thème du féminisme 

 

 Conversation et approfondissement sur le thème de la seconde guerre mondiale 

 

 Conversation sur le thème de la Shoah 
 

 Préparation au spectacle théâtral « Saint-Germain-des-Prés » 

 

Tutte le lezioni si svolte state  svolte a partir da documenti autentici audio-visivi o/e a partir da power 

point. 

 
 

 Pesaro, 15/05/2018 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 
Docente: prof.ssa  CRISTIANA FURLANI 
 
Testi utilizzati: 
 

 Luperini, Marchiani, “La scrittura e l'interpretazione”, Palumbo  

 Barberi Squarotti, “Storia e antologia della letteratura”, Atlas, vol. 4, 5, 6  

 AA.VV “Tempi e immagini della letteratura”, B. Mondadori, vol. 5 

 Getto, Baldi, De Rienzo, “Storia della letteratura italiana”, Sansoni Editore 
 

Modulo 1 
 

Giacomo Leopardi: notizie biografiche e quadro familiare. La <<conversione letteraria>>, la <<conversione 
filosofica>>, pessimismo storico, pessimismo cosmico (pp. 6-9, 16-19, 22-24, 27-29, 38-41, 43-44, 100-101). 

 Gli idilli: aspetti generali; analisi testuale de "L' infinito", “Alla luna”, "La sera del dì di festa".  

 Canti pisano-recanatesi: aspetti generali: analisi testuale de “A Silvia”, "Il sabato del villaggio", “La 
quiete dopo la tempesta”, "Canto notturno di un pastore errante dell' Asia".  

 Approfondimenti: il <<fastidio>> del pastore errante e il <<funestus veternus>>  dell'epistola I 8 di 
Orazio. 

 "Operette morali": datazione, stesura, articolazione e temi dell'opera.  

 Analisi testuale del "Dialogo della Natura e di un Islandese", “Dialogo della Moda e della Morte” 

 “Zibaldone” 646-648 (“La teoria del piacere”): analisi testuale. 

 “La ginestra”: aspetti generali (pp. 161, 162). 
(13 ore, per un totale di 3 U.D.) 
 
 

Modulo 2 
 

Percorso sulla narrativa di fine Ottocento primo Novecento 
 

La Scapigliatura (caratteri generali) e autori principali. 
 
L’età del realismo in Europa, panorama culturale: il Positivismo, il rapporto con la politica. Il nuovo ruolo dello 
scrittore. Il romanzo realista francese (cenni a Stendhal, Flaubert, Zola). 
 
Dal Naturalismo al Verismo. 
Coordinate essenziali del Verismo. 

 G. Verga: cenni biografici e opere. Il passaggio dalla Scapigliatura al Verismo (158-160, 171-173, 
175, 176-178, 187-188, 199-201, 211-213).  

 Da “Vita dei campi”, analisi testuale di "Rosso Malpelo".  

 Da “Novelle rusticane”, analisi testuale di "Libertà". La tecnica della 'regressione': da quella 
'corale di “Vita dei campi”, a quella 'polifonica' di “Novelle rusticane”.  

 "I Malavoglia": sintesi del contenuto. “Mastro don Gesualdo”: sintesi del contenuto. 
(11 ore, per un totale di 3U.D.) 
Luigi Pirandello: “Ciàula scopre la luna”: analisi del testo.  
 
Lezione di approfondimento sul testo, afferente al progetto “Incontro col Narratore”  
 
 
Il Decadentismo europeo e, in particolare, italiano: quadro storico (seconda rivoluzione industriale, "belle 
époque"); dal Simbolismo francese al Decadentismo italiano (origine e poetica).  
 
Il Simbolismo francese: tematiche principali e lettura del testo di Verlaine ("Languore"). 
 
Luigi Pirandello: vita e opere; il passaggio dal Verismo al Decadentismo (pp. 667-670, 673-674, 681, 686-
688) . 
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 Analisi testuale delle seguenti novelle: "Il treno ha fischiato...", "La carriola”. Analisi delle tematiche 
presenti. 

 "Il fu Mattia Pascal": trama e tematiche.  

 "L' umorismo": caratteri principali del testo; II, 24-42: analisi del testo (la differenza tra l'avvertimento 
e il sentimento del contrario) 

(11 ore, per un totale di tre U.D.) 
 
Italo Svevo: lettura individuale di un romanzo, a scelta, tra “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno” 
 

              Modulo 3 
 
Percorso sulla poesia di fine Ottocento e inizio Novecento 
 
Giovanni Pascoli: vita, opere; aspetti tematici e stilistici principali: il <<nido familiare>>, il <<fanciullino>>, 
l'ampliamento del 'poetabile', la poetica impressionistica (374-375, 376-380, 402-405, 419, 422), .  

 "Il fanciullino" : aspetti generali; I, III, V: analisi testuale.  

 “Myricae”: struttura e temi; analisi di: "Lavandare"; "X agosto", "L' assiuolo, “Temporale”, 
“Novembre”.  Il linguaggio grammaticale, pregrammaticale, postgrammaticale.  

 Il fonosimbolismo. 

 “Canti di Castelvecchio”: struttura, temi; analisi testuale de “Il gelsomino notturno”. La negazione 
pascoliana dell’eros; una giustificazione ‘proletaria’ della guerra coloniale. 

(8 ore, per on totale di 2 U.D.) 
 
G. D'Annunzio: notizie biografiche; la fase panista e verista (temi e opere); la fase dell'estetismo: sintesi del 
contenuto e tematiche presenti ne “Il piacere”. La fase di ripiegamento (pp. 428-433, 441-443). 

 Le letture di Nietzsche e la fase del superuomo: le “Laudi del cielo, del mare, della terra  e degli 
eroi”: aspetti generali. 

 Da “Alcyone”, “La sera fiesolana”: analisi testuale; l'interpretazione in chiave panica. 

 “La pioggia nel pineto”: analisi testuale, frammentazione del verso e verticalizzazione del testo. 
(7 ore, per un totale di 2 U.D.)  
Le avanguardie letterarie del ‘900. 
 
 

Modulo 4 
 

Percorso sulla poesia della prima metà del ‘900, fino all’affermarsi della corrente neorealista. 
 
Le avanguardie letterarie del ‘900 
Il Futurismo: aspetti generali. F.T.Marinetti : “Fondazione e Manifesto del Futurismo”; 

 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; lettura de “Il bombardamento di Adrianopoli”.  
Malattia, monotonia e rinuncia al ruolo di poeta nei crepuscolari (caratteri generali della corrente letteraria).  
(2 ore, per un totale di 1 U.D.) 
 
L’Ermetismo: coniazione, significato del termine; area di diffusione della corrente e periodo storico; principali 
temi, aspetti stilistici ed esponenti (pp. 111-113). 
 
Giuseppe  Ungaretti: vita, principali raccolte poetiche (88-92, 123-124, 126-131, 147-149).  
Da ”Il porto sepolto”, analisi testuale di: “In memoria”, “San Martino del Carso”, “Destino”, “Fratelli”, “Veglia”, 
“Sono una creatura”, “I fiumi”; da “Naufragi”: analisi testuale di Mattina”; da “Girovago”, analisi di “Soldati”. 
Aspetti stilistici e tematici; slancio vitale, espressionismo, unanimismo. Neorealismo: linee generali. Calvino: 
gli anni del dopoguerra e la <<smania di raccontare>>: la prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” del '64 

 Da “Sentimento del tempo”:  “La madre” (analisi testuale). 
(6 ore, per un totale di 2 U.D.) 
 
E. Montale: aspetti biografici e le quattro fasi della produzione poetica (207-210, 213-215, 238-240, 243-
245). Letture (pp. 237-239). 

 “Ossi di Seppia”: vicende redazionali, struttura, tematiche, aspetti linguistico-stilistici dell'opera; 
analisi testuale di “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere”, “Meriggiare pallido e assorto” 
. La tecnica del correlativo oggettivo.  
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 “Le occasioni”: caratteri generali dell'opera, le figure femminili, Clizia. Analisi testuale di “La speranza 
di pure rivederti”. 

 “La bufera e altro”: aspetti generali; analisi testuale di “A mia madre” 

 Confronto con il testo di U. Saba “Preghiera alla madre” (analisi del testo). Analisi del testo di Saba, 
“Mio padre è stato per me l’assassino”. Lettura di “Amai”. 

 Da “Satura”, analisi testuale di “Ho sceso dandoti il braccio...”. 
(7 ore, per un totale di 2 U.D.) 
 
S. Quasimodo: cenni biografici, principali raccolte.  

 La prima fase: la poesia ermetica; da  “Acque e terre”, analisi testuale di “Ed è subito sera” e “Dolore 
di cose che ignoro”; tematiche della lirica del ‘900: il ‘mal di vivere’ (in Montale e Quasimodo). 

 Da “Oboe sommerso”, “Riposo dell’erba”; Alda Merini, “Sono nata il 21 a primavera” 

 Il passaggio dall'ermetismo alla poesia civile. 

 Da “Giorno dopo giorno”, analisi testuale di “Alle fronde dei salici”.  
(5 ore, per un totale di 2 U.D.) 

 Calvino: lettura individuale di “Il sentiero dei nidi di ragno”. 
 (1 ora, per un totale di 1 U.D.) 
 
 

Modulo A 
 

LECTURA  DANTIS  
 
Analisi testuale dei canti: I (aspetti generali, analisi dei vv. 1-36), III, VI, X, XI, XV. Sintesi del contenuto dei 
restanti canti (fino al XV); canto XXXIII, aspetti generali; analisi dei vv. 1-39) 
(16 ore, per un totale di 8 u.d.) 
 
La classe ha anche aderito ai seguenti progetti e iniziative: 
“Il quotidiano in classe” 
Incontro con gli “Amici della prosa” su Verga e Pirandello 
Progetto “Incontro con il narratore” (Pirandello, “il fu Mattia Pascal”) 
Visita al cimitero ebraico 
 
Le ore espresse si riferiscono unicamente al tempo impiegato per la spiegazione degli argomenti illustrati 
(escludendo, quindi, le ore impiegate per le prove di verifica orale e scritta, nonché per le assemblee di 
classe e di istituto) 
 

 

 

 
Pesaro, 15/05/2018 
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STORIA 
 
 
Docente: prof. MICHELE GAMBINI 
 
Testo utilizzato:libro di testo  La Città della Storia   vol 3 (Fossati/Luppi/Zanette) 
 
L’epoca giolittiana 
La Belle Époque  
La complessità dei Balcani, le guerre balcaniche.  
Il caso italiano: riformismo giolittiano, la svolta liberale, conflitto sociale e neutralità dello stato, le riforme 
mancate, il rapporto con i socialisti, il rapporto con i cattolici. Nazionalismo, guerra di Libia. Suffragio 
universale. Crisi del sistema giolittiano. 
 
La Grande Guerra 
Cause della Grande Guerra. Assassinio di Sarajevo, la trappola delle alleanze. I caratteri di novità della 
Grande Guerra. Sacre unioni. La posizione dei socialisti. Stabilizzazione dei fronti. Guerra di trincea, guerra 
sottomarina, crisi degli eserciti e “fronte interno”. Pace di Brest-Litovsk, crollo dell’Austria-Ungheria, la resa 
della Germania. 
 
L’Italia dalla neutralità all’intervento: sacro egoismo, forze neutraliste e forze interventiste, Patto di Londra, la 
strategia di Cadorno, le battaglie dell’Isonzo, Caporetto, Diaz e il Piave 
 
Conferenza di pace di Parigi: i 14 punti di Wilson, la pace dei vincitori, il problema della Germania. La nuova 
sistemazione europea. Antiparlamentarismo, crisi economica e conflitti sociali.  
La sistemazione del Medioriente e l’origine del problema palestinese. Nascita dello stato di Israele. 
 
Rivoluzione russa e regime staliniano 
Russia: crisi della società russa e la rivoluzione di febbraio, governo provvisorio e soviet, vuoto di potere, 
Lenin e le “tesi di aprile”. La rivoluzione d’Ottobre, primi decreti del governo bolscevico, svolta autoritaria, 
pace con la Germania, guerra civile e comunismo di guerra. Dittatura del partito comunista. Nascita dell'Urss 
- NEP - Stalin al potere  
Stalin - deviazionismo di sinistra e di destra, pianificazione economica, dekulakizzazione, industrializzazione 
forzata. il Grande Terrore visione filmato su kommunalka. 
Arendt origini del totalitarismo - ideologia, terrore, partito unico, polizia segreta.  
 
Fascismo 
L'Italia nel dopoguerra, crisi economica, sociale, politica, biennio rosso, Partito Popolare, elezioni del '19, 
posizione del Partito Socialista. 
Nascita dei Fasci di combattimento - programma di San Sepolcro. Squadrismo e fascismo agrario. Il crollo 
dello stato liberale, marcia su Roma, primo ministero Mussolini, delitto Matteotti e instaurazione del regime, 
leggi fascistissime. 
Corporativismo, comunicazione, dopolavoro, ruralismo. Rapporto fra fascismo e Chiesa cattolica. Politica 
economica e politica estera, da Stresa alle leggi razziali, fino alla catastrofe della guerra. Opposizione al 
fascismo, fuoriuscitismo, giellisti e comunisti. 
Visione documentario Me ne frego: il fascismo e la lingua italiana.  
 
Roaring twenties e crisi del ‘29 
Trasformazioni economiche dell'America degli anni '20. Nuova modernità economica, prduzione di massa, 
taylorismo – fordismo. Le contraddizioni dei roaring twenties. La crisi del ’29 cause ed effetti. 
 
Nazismo 
La repubblica in Germania. Le divisioni fra i socialisti, ruolo delle gerarchie militari. Costituzione di Weimar. 
Iperinflazione e ruolo americano nella stabilizzazione. Trattato di Locarno. Hitler e il putsch di Monaco. Il 
programma nazionalsocialista: comunità di popolo, spazio vitale, razza, antisemitismo e antibolscevismo. SA 
e SS. Gli effetti della crisi del ‘29 sull’economia tedesca. Ascesa elettorale di Hitler, violenza e legalità. 
Instaurazione del regime, allineamento. Neofeudalesimo e poliarchia nazista. Repressione, controllo, 
propaganda. Politica economica. Preparazione alla guerra. 
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La catastrofe dell’Europa 
Gli anni che prepararono la guerra, Hitler demolisce l'ordine di Versailles. Ase Roma-Berlino. Anschluss. 
Conferenza di Monaco e fine della Cecoslovacchia. Patto d’acciaio e patto Molotov-Ribbentrop. Guerra-
lampo e spartizione della Polonia. Crollo della Francia. La battaglia d’Inghilterra. L’Italia entra in guerra, 
fallimento della “guerra parallela”. Campagna d’Africa e invaisone dell’Urss. Pearl Harbor, gli Stati Uniti in 
guerra. Caduta del fasismo. Sbarco in Normandia. Resa della Germania. Guerra del Pacifico, Hiroshima e 
Nagasaki. Il processo di Norimberga. 
 
La Shoah 
I presupposti del disastro. L’esclusione legale. La prima fase del genocidio. Einsatzgruppen. L’ingranaggio 
dello sterminio, deportazioni dalle fucilazioni di massa alle camere a gas. Dissimulazione tedesca. Reazione 
delle comunità ebraiche. Silenzio della comunità internazionale. 
 
Resistenza e Liberazione 
Il crollo dell'Italia - il governo Badoglio - l'armistizio dell'8 settembre, lo sbandamento dell'esercito. L'Italia 
divisa in due. Visione del film Tutti a casa. 
La scelta di combattere, il Cln e le anime politiche della Resistenza. La questione istituzionale e la svolta di 
Salerno. Occupazione tedesca, RSI. Guerra di liberazione, brigate partigiane, stragi nazifasciste. La storia 
dell’eccidio di Fragheto. Il difficile rapporto con gli alleati. Crisi dell’autunno 1944. Riconoscimento del Clnai. 
 
Il secondo dopoguerra 
Ordine bipolare, guerra fredda, crescita economica, welfare state, Terzo mondo, diritti – il modello 
statunitense, egemonia americana. Patto atlantico e Piano Marshall. L’Urss nel dopoguerra e strategia 
sovietica. Sfere di influenza in Europa. Democrazie popolari - il caso della Germania - fine dello stalinismo - il 
maccartismo e la guerra in Corea. 
Destalinizzazione, distensione - Chruscev e Kennedy – la crisi missilistica di Cuba. Giovanni XXIII e la 
Chiesa conciliare. Integrazione europea, Ceca e Cee. 
L’Europa orientale nel dopoguerra, il rapporto con i sovietici. Intervento in Ungheria nel ’56 e in 
Cecoslovacchia nel ‘68. Muro di Berlino. Visione del film il Ponte delle spie. Primavera di Praga.  Guerra in 
Vietnam. 
I “30 gloriosi”, fine della civiltà rurale, operaio-massa, migrazioni. Consumi e consumismo. Scolarizzazione di 
massa. Il Sessantotto. Crisi petrolifera e fine dello sviluppo. Reagan e il neoliberismo. Il modello economico 
renano. Grecia, Portogallo e Spagna si aggiungono alle democrazie. 
 
Italia repubblicana 
Un paese sconfitto. Le forze politiche nel 45 PSIUP, PCI, DC, liberali, partito 'azione - unità sindacale. 
Sistemi elettorali, proporzionale e maggioritario. La crisi dell’unità antifascista. Costituzione repubblicana. Le 
elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre. La ricostruzione economica. Il trattato di pace e le scelte 
internazionali. Gli anni del centrismo. Il miracolo economico e trasformazioni sociali conseguenti. Il centro-
sinistra. Il ’68 e l’autunno caldo. La crisi del centro-sinistra- Terrorismo e solidarietà nazionale. Politica 
economia e società negli anni ’80. 
 
 
 
Pesaro,15.05.2018 
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FILOSOFIA 

 
 
Docente: prof. MICHELE GAMBINI 
 
Testo utilizzato: libro di testo  il coraggio della domanda   vol. 3 (Occhipinti) 
 
 
 
 
 
Schopenhauer 
Kantismo e platonismo, il velo di Maya, la via di accesso alla cosa in sé, la Volontà, dolore universale, vie di 
liberazione dal dolore. 
 
Marx 
critica e influenza di Hegel, misticismo logico, società civile, sistema dei bisogno, ruolo del proletariato, 
alienazione, materialismo storico. Dialettica storica. Ciclo economico del capitalismo - plusvalore - saggio del 
plusvalore e saggio di profitto - caduta tendenziale del saggio di profitto. Dittatura del proletariato e società 
senza Stato. Lettura del Manifesto del Partito comunista – ruolo della borghesia. 
 
Nietzsche 
La nascita della tragedia - apollineo e dionisiaco - Umano troppo umano. Spiriti liberi e spiriti vincolati. 
La gaia scienza: annuncio della morte di Dio. 
Superuomo - Eterno ritorno dell'Uguale. 
Genealogia della morale - origine psicologica, morale dei signori, risentimento, morale degli schiavi. 
Trasvalutazione dei valori. La volontà di potenza. 
 
Freud 
Conscio, preconscio, inconscio. Determinismo psichico, ipnosi e interpretazione dei sogni. Introduzione alla 
psicanalisi - difficoltà e primi approcci - lettura e commento pag 77-83. 
Censura onirica, simbolismo - origine del sogno. 
La scomposizione della personalità: Es, Io, Super-Io. La nevrosi, atti mancati e sintomi nevrotici. 
Teoria della sessualità e complesso di Edipo. Teoria psicanalitica dell’arte, arte come sublimazione - effetto 
perturbante dell'arte.  
Istinto religioso e disagio della civiltà. 
 
Popper 
Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità. Le asserzioni base e la precarietà della scienza. 
Asimmetria fra verificabilità e falsificabilità e teoria della corroborazione. Riabilitazione della metafisica. 
Critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi. Procedimento per congetture e confutazioni. Rifiuto 
dell’induzione e teoria della mente come “faro”. Rifiuto dell’olismo. 
Epistemologia e filosofia politica.  
Storicismo, utopia e violenza. Teoria della democrazia: società aperta e società chiusa, i requisiti della 
democrazia. Metodo riformista e metodo rivoluzionario. 
 
Arendt 
Le origini del totalitarismo: ideologia e terrore. Polizia politica e campi di concentramento. 
La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme. Vita activa. 
 
Marcuse 
Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, critica del sistema e “Grande Rifiuto” 
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MATEMATICA 

 
 
Docente: prof.ssa  ISABELLA EUTIZI 
 
Testo utilizzato: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  MATEMATICA.AZZURRO 5 Ed. Zanichelli 

TEMA 1: ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN   

intervalli nell’insieme dei numeri reali 

intorno di un punto e di infinito 

punto di accumulazione di un insieme.  

TEMA 2: FUNZIONI NUMERICHE REALI 

definizione di funzione  

definizione di funzione: iniettiva, suriettiva e biunivoca 

classificazione delle funzioni  

proprietà delle funzioni: funzione pari e funzione dispari, funzione crescente e decrescente, funzione 
monotona    

ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione algebrica 

studio del segno di una funzione 

TEMA 3: LIMITI, CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ DI UNA FUNZIONE 
introduzione al concetto di limite 

definizione di limite di una funzione  

teorema di unicità del limite (enunciato) 

verifica di limiti con semplici funzioni razionali 

teoremi relativi alle operazioni sui limiti (enunciati)  

calcolo del limite di funzioni algebriche nelle forme indeterminate ( )
0

0
;; 




 

funzione continua 

punti di discontinuità 

asintoti di una funzione e la loro ricerca. 

TEMA 4: DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

definizione di derivata prima e suo significato geometrico  

teoremi sul calcolo delle derivate (enunciati) 

equazione di una retta tangente ad una curva in un suo punto  

significato geometrico del segno della derivata prima, funzione crescente e decrescente. 

TEMA 5: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
massimi e minimi di una funzione 

ricerca dei  massimi e minimi relativi con la derivata prima 

flessi a tangente orizzontale 

studio di funzioni algebriche razionali e relativi grafici. 
 
 
 
Pesaro,15.05.2018 
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FISICA 
 
Docente: prof.ssa  ISABELLA EUTIZI 
 
Testo utilizzato: G. Ruffo - N. Lanotte  LEZIONI di FISICA 2  Editore Zanichelli 
 
 
TEMA 1: LA LUCE 
La natura e la propagazione della luce  
La riflessione della luce 
La rifrazione della luce e la riflessione totale 
La diffrazione  
L’interferenza  
La dispersione della luce bianca. 
 
TEMA 2: LE CARICHE ELETTRICHE 
Fenomeni elettrostatici 
L’elettrizzazione dei corpi per strofinio, induzione, contatto 
L’elettroscopio 
La distribuzione della carica su un corpo carico 
La legge di Coulomb, confronto con la forza gravitazionale. 
Il campo elettrico e le analogie con il campo gravitazionale. 
Le linee di campo. 
 
TEMA 3: IL POTENZIALE ELETTRICO  
L’energia potenziale elettrica.  
Il potenziale elettrico.  
La differenza di potenziale elettrico.  
L’unità di misura del potenziale elettrico.  
I condensatori piani. 
 
TEMA 4: LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica 
L’intensità di corrente elettrica 
I generatori di tensione e i circuiti elettrici 
Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 
La resistenza elettrica 
Le leggi di Ohm 
La resistività di un materiale 
Resistenze in serie e in parallelo, resistenza equivalente 
La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione  
L’effetto Joule. 
 
TEMA 5 : IL CAMPO MAGNETICO  
I magneti naturali e artificiali 
Proprietà dei poli magnetici 
Le linee del campo magnetico 
Interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday 
La forza tra conduttori percorsi da correnti: esperienza di Ampere, definizione di ampere 
Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira e da un solenoide 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
I magneti e le correnti atomiche (cenni) 
Il motore elettrico. 
 
TEMA 6: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  
Le correnti elettriche indotte.  
Il flusso del campo magnetico.  
La legge di Faraday-Neumann.  
La legge di Lenz.  
 
Pesaro,15.05.2018 
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SCIENZE DELLA TERRA 
 
Docente: prof. MARCO SCARPINI 
 

Testo utilizzato:: “Percorsi di scienze naturali"  Zanichelli; “Elementi di Scienze della Terra” Italo Bovolenta 
 

I QUADRIMESTRE    
   - BIOLOGIA - 
 
BIOCHIMICA   Isomeria ottica. Oggetti chirali, carbonio asimmetrico, enantiomeri. 
I carboidrati: caratteristiche generali e funzioni.  
Monosaccaridi: formule aperte di ribosio, glucosio e fruttosio. Isomeri D ed L. Formula chiusa solo del 
glucosio. 
Disaccaridi: reazione di condensazione ed idrolisi. Formule brute. Formule di struttura solo del maltosio e 
cellobiosio. Legami alfa e beta glicosidici. Caratteristiche generali e funzioni dei disaccaridi.  
Polisaccaridi: funzioni generali e conoscenze soprattutto descrittive, con nozioni chimiche minimali, di: 
amido, amilosio e amilopectina; glicogeno e cellulosa. 
 
I lipidi: caratteristiche generali e dei principali tipi. Alcuni esempi di acidi grassi saturi ed insaturi e reazione 
di esterificazione. I trigliceridi e relative funzioni e caratteristiche. Richiamo ai fosfolipidi. Gli steroidi, le 
vitamine liposolubili ed il colesterolo: conoscenze soprattutto descrittive con nozioni chimiche minimali.  
 
Le proteine: generalità. Gli aminoacidi: tipi, caratteristiche, formula di struttura generale, cenni alla isomeria 
ottica degli amminoacidi. Legame peptidico fra gli aminoacidi. Struttura primaria, secondaria, terziaria e 
quaternaria delle proteine: relative caratteristiche ed esempi. Le funzioni delle proteine.  
Gli enzimi: generalità ed energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi. Catalisi enzimatica. 
Modello ad adattamento indotto.   
 
Gli acidi nucleici. Basi azotate e nucleotidi. Formula di struttura solo del gruppo fosfato in forma molecolare 
e ionica. La doppia elica del DNA e sue caratteristiche generali. Legge dell’appaiamento delle basi. La 
sequenza nucleotidica e sua rilevanza. DNA e differenze rispetto all’ RNA. Tipi di RNA.  
 
METABOLISMO CELLULARE   Processi catabolici ed anabolici; degradazione e costruzione di molecole, 
reazioni eso- ed endoergoniche. Richiamo alle diverse modalità di approvvigionamento dei nutrienti: 
autotrofia ed eterotrofia. Vie metaboliche ed intermedi metabolici.  
AMP, ADP, ATP: caratteristiche, funzioni e note descrittive della chimica del sistema ATP/ADP, con formula di 
struttura solo dei gruppi fosfato.  Concetto di reazione di ossidoriduzione. Il NAD+ e la reazione di riduzione. 
Il NADH e la reazione di ossidazione. Note descrittive della composizione chimica del NAD, senza la 
scrittura della formula. 
 
Il metabolismo dei carboidrati. La glicolisi: caratteristiche generali ed equazione complessiva. La fase 
preparatoria della glicolisi e le reazioni della seconda fase, esposte in modo concettuale e con la 
conoscenza di alcuni nomi di molecole, ma non delle formule, a parte quella del piruvato. Il rendimento della 
glicolisi. La glicolisi come prima tappa metabolica della respirazione cellulare. La reazione chimica 
complessiva della respirazione cellulare e suo significato.  
La prima tappa del metabolismo terminale: decarbossilazione ossidativa del piruvato e formazione di acetil 
CoA: conoscenze descrittive e formula di struttura schematica dell' acetil CoA.   
Ciclo di Krebs: nozioni concettuali e descrittive del processo; conoscenza solo dei nomi di alcune molecole, 
quali ossalacetato e citrato (con formula di struttura); variazioni del numero di atomi di carbonio lungo il ciclo 
e produzione energetica. Il FAD nella forma ossidata e ridotta.  
Catena di trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa. I complessi proteici trasportatori di elettroni e 
nozioni minimali sulla loro attività. Rigenerazione del NAD ossidato. Le pompe protoniche e la teoria 
chemiosmotica.  ATP sintetasi e fosforilazione ossidativa. L’accettore finale di elettroni e formazione di 
acqua.  
Resa energetica della completa ossidazione di una molecola di glucosio.  La via catabolica anaerobica: 
fermentazione alcolica e lattica: conoscenze descrittive generali, reazioni e composti coinvolti. 
 
Il metabolismo di trigliceridi e proteine. Catabolismo dei trigliceridi. Utilizzo del glicerolo e degli acidi 
grassi. La beta ossidazione svolta senza le quattro specifiche reazioni, ma a livello descrittivo e concettuale.  
Aminoacidi e loro utilizzo. Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa, 
svolte conoscendo i nomi delle molecole coinvolte ed i processi che le riguardano, ma senza una specifica 
disamina delle formule chimiche. Eliminazione dello ione ammonio.  
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Acetil CoA come molecola cui convergono le vie degradative di acidi grassi, proteine e carboidrati.  
 
GENETICA DI CELLULE, BATTERI E VIRUS  Richiamo alla composizione e struttura del DNA. La duplicazione 
del DNA. La sintesi proteica: trascrizione, traduzione e codice genetico. La struttura dei cromosomi e cenni 
al genoma umano.  
Caratteristiche generali e struttura dei batteri. I plasmidi. Scambio di materiale genetico fra batteri: 
coniugazione, trasformazione e trasduzione.  
Caratteristiche generali, tipologie e struttura dei virus. Virus a DNA ed RNA. Retrovirus. Ciclo vitale dei virus.  
 
BIOTECNOLOGIE   Concetto di “biotecnologia” e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", fra 
incroci selettivi ed ingegneria genetica.  
La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. L' elettroforesi su gel. La ricombinazione di 
frammenti di DNA.  I plasmidi batterici e loro utilizzo come vettori di geni. L’amplificazione del DNA e la PCR. 
Il sequenziamento di un tratto di DNA col metodo Sanger;  le impronte genetiche.   
Conoscenze descrittive su alcune applicazioni dell'ingegneria genetica: sintesi di proteine utili, produzione di 
biorimedi, di piante GM resistenti o impiegate nell' alimentazione, clonazione di organismi, terapia genica. 
Cellule staminali: concetto e varie tipologie. 
 

II QUADRIMESTRE       
 
MINERALOGIA    Concetto di minerale. Composizione chimica di alcuni minerali. Minerali amorfi e cristallini. 
La struttura di un cristallo e la cella elementare. L’abito cristallino. Classificazione dei minerali in base alla 
composizione: minerali non silicatici e silicatici. Alcune famiglie ed esempi di minerali non silicatici. Alcune 
proprietà fisiche: lucentezza, durezza, colore.   
 
PETROLOGIA   Concetto di roccia. Genesi delle rocce.  
Il processo magmatico. Il magma: composizione, caratteristiche e formazione.  
Struttura di rocce intrusive ed effusive. I minerali silicatici: neso- ino- fillo- tecto- silicati. Magmi sialici, 
intermedi, basici ed ultrabasici ed esempi di  rispettive rocce intrusive ed effusive. 
Le rocce sedimentarie e metamorfiche: solo poche nozioni generali sui loro processi genetici. Cenni al ciclo 
litogenetico.  
 
VULCANOLOGIA   Genesi del magma e sua risalita attraverso la crosta terrestre; gli equilibri fra le pressioni 
litostatiche e le pressioni esercitate dai gas magmatici. I diapiri, i plutoni, le camere magmatiche. L'eruzione 
del magma e la struttura di un generico vulcano. Tipologie di attività eruttive, lave basiche ed eruzioni 
effusive, lave acide ed eruzioni esplosive, attività vulcaniche miste. Vulcani lineari e a condotto centrale; 
tipologie di edifici vulcanici. Tipologie di prodotti piroclastici.  
 
SISMOLOGIA   Definizione di terremoto e classificazione dei sismi in base alla loro origine. Terremoti tettonici 
e teoria del rimbalzo elastico. Tipi di forze tettoniche compressive, distensive e di taglio e relative faglie. 
Concetto di faglia e di diaclasi. Il ciclo sismico, periodo di ritorno. Onde sismiche P, S, superficiali: 
caratteristiche fisiche e differenze. Classificazione dei terremoti in base alla profondità dell’ipocentro. Scosse 
sismiche. I sismografi, tipi e principio di funzionamento. Determinazione della distanza dell' epicentro dalla 
stazione sismica.  
Scala della intensità sismica e della magnitudo: caratteristiche e differenze. Nozioni minimali sugli tsunami.  
Nozioni sui metodi di "previsione"  e di prevenzione dei rischi dei terremoti. 
 
GEOLOGIA E GEODINAMICA   Metodi diretti e indiretti per conoscere la struttura della Terra. Onde sismiche e 
loro rifrazione. Interpretazione del comportamento delle onde sismiche per la creazione di un modello della 
struttura terrestre. Zona d'ombra. Variazioni di velocità delle onde e superfici di discontinuità. Crosta, 
mantello e nucleo. Zona a bassa velocità; astenosfera, litosfera e loro comportamento meccanico. Principio 
di isostasia. 
Caratteristiche fisiche e mineralogiche della crosta continentale ed oceanica.  
Conoscenze minimali sulla superata Teoria della deriva dei continenti.  
Teoria della “Tettonica a placche”. Correnti convettive come forza propulsiva per lo spostamento delle 
placche.  
Nomi delle principali placche litosferiche. Margini divergenti, convergenti e trascorrenti.  
Margini divergenti e costruzione di nuova crosta oceanica. Le dorsali oceaniche e l’espansione dei fondali. 
Le faglie trasformi. 
Conoscenze di base sui margini convergenti. Fosse oceaniche, subduzione e consunzione di litosfera. 
Orogenesi.  
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Margini trascorrenti. Distribuzione sulla terra dei fenomeni sismici e vulcanici a conferma della validità della 
teoria della Tettonica a placche.  

 

   
 
Pesaro,15.05.2018 
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STORIA DELL’ARTE 

 
 
Docente: prof.ssa  GIORGIA TERENZI 
 
Testo utilizzato: La storia dell’Arte”, Carlo Bertelli, “Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento”, (3°) , 
Edizioni scolastiche Bruno Mondatori Arte. 
 
M 1 

-RIPASSO DELL’ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QUARTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA 
 ROMANTICISMO- REALISMO 
 
M 2 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Contestualizzazione: L’idustrializzazione 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. 
 
M3:  
POSTIMPRESSIONISMO,SECESSIONI E ART NOUVEAU 

Contestualizzazione: La scena artistica di fine Ottocento-Tra fiducia nel progresso e volonta’ 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 ) 

M 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 nuona razionalita’ 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 realta’ pure – Il 
distacco dalla imitazione- La diffusioni dalle correnti di avanguardia. 

M 5 

RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLA GUERRA 

Contestualizzazione: La catastrofe della civilta’ europea – la guerra una tragica realta’ – 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. 

Pesaro,15.05.2018 
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SCIENZE MOTORIE 

 
 
Docente: prof.ssa  VELERIA ROMAGNOLI 
 
 

1. Corsa libera di resistenza ed andature varie di riscaldamento 

2. Esercizi di stretching a corpo libero 

3. Esercizi per il miglioramento della destrezza  e coordinazione  

4. Esercizi di mobilità articolare generale 

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

elastica,bastoni di ferro,palla medica,panca svedese) 

6. Capovolta avanti sul tappetone con l’ausilio della pedana elastica 

7. Pallavolo: fondamentali, e gioco con azioni di squadra 

8. Calcetto : fondamentali, esercizi a coppie, passaggi, stop, tiri in porta, partita 

9. Pallacanestro : palleggio, passaggio, slalom con cambio di mano, terzo tempo, tiro 

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

11. Test : lancio della palla medica da 3 kg all’indietro 

12. Salita alla pertica 

13. Badminton : palleggi a coppie, partita 

14. Lezioni preparate ed  eseguite dagli alunni su argomenti a piacere: 

 
 

Pesaro,15.05.2018 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
Docente: prof.ssa  CRISTINA MONTANARI 
 

     UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 

 Il concetto di “vocazione”. 
 I diversi significati del termine “amore”: 

 eros;  

 philia; 

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

 differenze fra matrimonio civile e religioso; 

 il matrimonio come sacramento; 

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

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

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

 

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 

 Analisi di alcune caratteristiche della società attuale:  

 I processi di secolarizzazione e globalizzazione; 

 ateismo pratico e crisi dei valori; 

 i “maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud; 

 il fenomeno del risveglio religioso; 

 le radici cristiane dell’Europa; 

 approfondimento: la posizione di papa Francesco nei confronti del Sessantotto. 
 

 L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

 razzismo e xenofobia; 

 l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste e nelle principali religioni 
orientali; 

 il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace. 
 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

 cenni sulla sua storia; 

 effetti sulla vita della Chiesa. 
 

 La Chiesa di fronte ai totalitarismi: 

 la figura di Giovanni Paolo II. 
 

 La Chiesa e l’ambiente: 

 cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 
 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

 Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

 cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

approfondimento: discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare” 
 
Pesaro,15.05.2018 
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