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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. 

 
2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe è composta da 27 studenti (24 ragazze, 3 ragazzi) la maggior parte proveniente da 
Riccione, Pesaro, Cattolica; altri luoghi di provenienza sono San Giovanni, Morciano di Romagna, Gabicce, 
Misano Adriatico, San Clemente e Fano. 
Il numero di studenti non ha subito variazioni nel corso del triennio. 
La classe è riuscita a raggiungere nel complesso un livello di preparazione soddisfacente: alcuni studenti 
presentano una buona rielaborazione dei contenuti, mentre un discreto numero risulta ancorato a un metodo 
di studio mnemonico. 
La frequenza alle lezioni negli anni è stata regolare, l’impegno non sempre adeguato alle richieste 
scolastiche. Il dialogo educativo si è dimostrato più agevole nella progressione del triennio. 
La motivazione allo studio e l’impegno nella preparazione si sono rivelati non sempre continui e non sempre 
adeguati alle richieste dei docenti. 
La partecipazione ad attività di approfondimento curricolare ed extra curricolare negli anni è stata 
significativa, come nei soggiorni studio all’estero in Inghilterra, Spagna, Francia (quest’ultima con un ulteriore 
scambio in famiglia durante il secondo anno che ha coinvolto la metà degli studenti). 
 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

Nel triennio sono state conseguite le seguenti certificazioni: Cambridge e DELF. 
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 

 

materia 
 

 

 

3 ^ 

 

 

4^ 

 

 

5^ 

ITALIANO 
 
 
 

SANTINI SANTINI PETTINARI 

STORIA E FILOSOFIA 
 
 
 

GASPARINI CARDELLINI MAZZA 

MATEMATICA E 
FISICA 
 
 
 

LUGLI LUGLI LUGLI 

SCIENZE 
 
 
 

SCORCELLETTI SCORCELLETTI SCORCELLETTI 

INGLESE 
 
 
 

GENERALI GENERALI BERNARDI 

SPAGNOLO 
 
 
 

TONTINI CALCINELLI TONTINI 

FRANCESE 
 
 
 

CAVALIERI MASSARINI ZAFFINI 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 

CAMILLI CAMILLI CAMILLI 

RELIGIONE 
 
 
 

NIGRO NIGRO NIGRO 

STORIA DELL’ARTE 
 
 
 

TERENZI VOTTARI BOMPADRE 
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5. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Per due studenti della classe sono stati stilati piani di studio individualizzati così come indicato dalle 
certificazioni consegnate in segreteria. 
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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 studenti hanno svolto i relativi percorsi di ASL con enti esterni; quattro studenti, oltre ai percorsi 
con enti esterni, hanno effettuato tirocini interni presso il Liceo Mamiani (sede campus) con i seguenti 
progetti: “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) 
 

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 – Guida alla mostra” (entrambi tirocini interni) e 
“Alternanza a Valencia” (con ente esterno ‘Proyecto España S.R.L. – Like  apartments). 
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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  

Progetto INFEA di educazione 
ambientale 

Dicembre 4  Prof. Farina 

Incontro con il narratore Dicembre 2 Prof.ssa Bernardi  

Spagnolo: teatro in lingua Marzo 4 Prof.ssa Tontini 
Prof.ssa 
Montanari 

Viaggio di istruzione Vienna – 
Praga – Budapest 

Aprile(5-12)  Prof.ssa Camilli  

Francese: teatro in lingua  
“Saint-Germain des prés” 

Aprile 3 Prof. Zaffini 
Prof.ssa 
Adrualdi 
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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; 

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.  
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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 (cfr. allegato A), la prova scritta di lingua inglese (cfr. allegato B), e la terza prova (cfr. 
allegato C); in particolare per quest’ultima si sottolinea che la griglia adottata è stata utilizzata per tutte le 
discipline coinvolte.  

 
 

11.  LA TERZA PROVA  

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova: Entrambe si sono svolte secondo la 
tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola). Per la prima simulazione sono state coinvolte 
le seguenti discipline: filosofia, francese, scienze, spagnolo. Per la seconda simulazione  sono state 
coinvolte le seguenti discipline: storia, francese, scienze, spagnolo.   

La prima prova consisteva di due domande aperte (per filosofia e scienze) e tre domande aperte (per 
francese e spagnolo).  

La seconda prova consisteva di due domande aperte (per storia e scienze) e tre domande aperte 
(per francese e spagnolo). 

Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti. 
Per le lingue straniere è consentito l’uso del dizionario bilingue o monolingue.   

I quesiti della prima simulazione sono riportati nell’allegato E. 

I quesiti della seconda simulazione sono riportati nell’allegato F. 
 
 
 

12.  SIMULAZIONI  

La classe avrà effettuato  

 una simulazione di prima prova scritta il 18 maggio 2018. 

 una simulazione di seconda prova scritta il 21 marzo 2018. 

 due simulazioni di terza prova scritta, rispettivamente il 17 marzo e il 4 maggio 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 

 
 

Il punteggio totale va diviso per 10.    

 
_______________ /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             

FILOSOFIA 
1. Descrivi i caratteri della volontà in Schopenhauer. 
 
2. Illustra la Legge dei tre stadi nel pensiero positivista di Comte. 
 
 

FRANCESE 
1. Quelle clientèle trouve-t-on dans l’Assommoir” et que représente la machine à soûler qu’on y trouve ? 

 

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

 

3. Dans la poésie « Le dormeur du val » quelle idée le poète veut-il communiquer et quels moyens Rimbaud  
utilise-t-il pour le faire ? 

 

SCIENZE 

1. In che modo avviene il processo di trasduzione generalizzata? In che cosa è diverso dal processo di 
trasferimento del DNA effettuato dai plasmidi? 

 

2. Gli enzimi di restrizione: come svolgono la loro funzione e come sono utilizzati. 

 

SPAGNOLO 

1. La II República: explica los logros sociales alcanzados y los motivos del fracaso. 
 
2. La lengua de las mariposas: comenta la figura del maestro Don Gregorio haciendo referencia a los 
principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza. 
 
3. La casa de Bernarda Alba: temas y personajes. 
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ALLEGATO F                        SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  

 

STORIA 
1. Che cosa prevedono le Leggi Fascistissime? 
 
2. In che cosa consiste il New Deal di Roosvelt? 
 

FRANCESE 
1. Qu’est-ce que le Bovarysme? 
 
2. Expliquez ce qu’était pour Proust l’épisode du coucher! Comment le qualifiait-il ? 
 
3. En quoi l’écrivain Colette assume-t-elle un relief pour la littérature? 
 
 

SCIENZE 

1. Come riusciamo a distinguere le rocce magmatiche da quelle sedimentarie? 

 

2. Metti in relazione l’attività e la forma di un vulcano con il tipo di magma presente nella sua camera 
magmatica. 

 

SPAGNOLO 

1. El Realismo Mágico en Gabriel García Márquez. 
 
2. El enfrentamiento entre las dos Españas en Cinco horas con Mario de Miguel Delibes. 

3. Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós: personajes, temas y técnicas narrativas. 
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ALLEGATO G                        ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 
ITALIANO 

 
Programma svolto nell’a.s. 2017/2018 

Docente: Jacopo Pettinari 
Classe VF Liceo Linguistico “T. Mamiani” Pesaro 

Libri di testo in adozione: 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, La scrittura e l’interpretazione. Storia e antologia della 
letteratura italiana nel quadro della civiltà europea vol. 5 e 6, Palumbo editore. 
 
- GIACOMO LEOPARDI  
Dalle Operette morali: 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie (solo il Coro di morti) 
Dialogo di Plotino e Porfirio (solo la parte finale) 
Da I Canti: 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta  
Il passero solitario 
Il sabato del villaggio  
Alla luna 
La ginestra (semplice lettura dei versi più significativi) 
Dallo Zibaldone: 
Pensieri 1559-62, 4128, 4175-7 
Il Positivismo  
Il Naturalismo  
Il Realismo 
Il Verismo  
- GIOVANNI VERGA: biografia artistica 
I Malavoglia (trama, struttura, temi) 
Da Vita dei campi: 
Fantasticheria  
Rosso Malpelo 
La Lupa  
L'amante di Gramigna  
Da Novelle rusticane: 
La roba  
Libertà   

Il Simbolismo  
Il Decadentismo  
- GIOVANNI PASCOLI: biografia artistica 
Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino 
Da Myricae: 
Novembre 
Lavandare 
X Agosto 
L 'assiuolo 
Da Canti di Castelvecchio: 
La mia sera 
Gelsomino notturno 
Da Primi poemetti: 
Digitale purpurea 
Italy 
- GABRIELE D'ANNUNZIO: biografia artistica 
Da Alcyone: 
La sera fiesolana 
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La pioggia nel pineto 
- LUIGI PIRANDELLO: biografia artistica  
Da L'umorismo: 
L’esempio della vecchia imbellettata (Parte seconda, capitolo II) 
Il fu Mattia Pascal (trama, struttura, temi) 
Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato  
Ciàula scopre la luna  
La signora Frola e il signor Ponza, suo genero  
La patente  
La carriola  
- ITALO SVEVO: biografia artistica 
La coscienza di Zeno (trama) 
Una vita, Senilità (trame) 
Le avanguardie (Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, Crepuscolarismo)  
Il Crepuscolarismo (S. Corazzini, M. Moretti, C. Govoni e A. Palazzeschi)  
- GUIDO GOZZANO: biografia artistica 
Da I colloqui: 
La signorina Felicita ovvero la felicità (strofe I, III, V, VI, VIII) 
- Il Futurismo (Futurismo italiano – C.Govoni e A. Palazzeschi) 
- FILIPPO TOMMASO MARINETTI: biografia artistica 
Il Manifesto del Futurismo (1909) 
- ALDO PALAZZESCHI 
- ERMETISMO 
- GIUSEPPE UNGARETTI: biografia artistica 
Da l’Allegria: 
In memoria 
I fiumi 
San Martino del Carso 
Veglia 
Mattina  
Soldati 
Da Il dolore: 
Non gridate più 
- EUGENIO MONTALE: biografia artistica 
Da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola 
I limoni 
Spesso il male di vivere 
Meriggiare pallido e assorto 
Da Le occasioni: 
La casa dei doganieri 
Non recidere, forbice 
 
- DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, Il Paradiso: struttura dell’universo dantesco e del Paradiso; 
analisi testuale dei canti I, III, VI, XI, XV; sintesi dei rimanenti. 
 
Dopo il 15 maggio ripasso programmato. 
 
Pesaro, 15/05/2018 
 
Gli alunni:          L’insegnante: 
           (Jacopo Pettinari) 
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
 

 
 
 
Programma svolto nell’anno 2017/2018.  Docente:  Prof. Valentino Zaffini. 

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

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

- Tableau historique et social du XIX
e
 siècle. 

- Les courants littéraires: le Romantisme, l’école Parnassienne, le Réalisme, le Naturalisme,  
l’Existentialisme. 
 
 

 

- Victor Hugo.  
 
Les Misérables .”Gavroche” Un étrange gamin fée.(analisi) 
“Demain dès l’aube”. 

   Le théatre  romantique .         
  L’engagement du poète. 
  

 
 - Gustave Flaubert. 

 
 Da “Madame Bovary”    vers un nouveau pays (analyse) p76. 
 Le bovarysme  et le culte de la forme., 

 

   
 
 -Emile Zola 

Da “L’Assommoir”,  la machine à souler. p.114.      
L’ecole Naturaliste. 

 Da “Germinal”, du pain. 
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- Baudelaire 

     Da “ Les Fleurs du Mal”  
   “L’Albatros”. P.48 
   “Correspondances”  
   “Le serpent qui danse” 

          “Spleen“  p. 55 

 
 -Arthur Rimbaud. 

  
“Ma Bohème“   
“ Le dormeur du val “ 

           “Voyelles“. 

        - Colette 
      “Sido“ lecture ( la sensibilité de la femme et sa libération) 

 
      -Proust et l’univers de la Recherche 

 
 

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

  
     -Albert Camus. 

L’absurde. 
Da “L’étranger”, la porte du malheur.    
 

 
Inoltre per variare l’approccio alla lingua straniera. 

- Pièce teatrale in lingua francese  “Saint-Germain des prés” con letture di testi scritti ed ascolti musicali svolti 
dall’insegnante di conversazione. 

- La visione di film in lingua originale e  testi di attualità sono stati affrontati con l’ausilio dell’insegnante madre 
linguista per consolidare le abilità fondamentali di padronanza della lingua e la conoscenza della cultura 
francese. 

Per approfondire invece la comprensione delle tematiche letterarie e le analisi dei testi, per alcuni autori si è fatto 
uso di file in rete, utili anche come prove di comprensione.                     
Pesaro il 15/05/2018. 

-  
Gli alunni:            L’insegnante di conversazione:         L’insegnante:    .
                               Alexandre Peduzzi .             Valentino Zaffini 
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STORIA DELL’ARTE 
 

Programmazione svolta nell’a.s. 2017/2018 
Classe V FLiceo Linguistico 
Docente: Adriana Bompadre 

Libro di testo: Carlo Bertelli, Storia dell’Arte, dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, 
edizioni  Pearson ( Mondadori ) vol. 3 
 
Neoclassicismo 
Caratteri generali: la riscoperta dell’antico-il Bello, il Sublime, il Pittoresco 
 
Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Ritratto di madame Rècamier. 
 
Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Venere e Adone, Amore e Psiche, Ercole e Lica, Monumento 
funerario di Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice 
 
Preromanticismo 
Caratteri generali 
Johann Heinrich Fùssli: Giuramento dei tre confederati sul Rutli, Il risveglio di Titania, L’incubo 
 
Francisco Goya: Il parasole, Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, 3 maggio 
1808:fucilazione alla Montana del Principe Pio, Saturno che divora uno dei suoi figli  
 
Romanticismo 
Caratteri generali: Tra immaginazione e realtà-la filosofia della natura-ll Sublime visionario e Vedutismo 
romantico-La voga dell’orientalismo-Il Romanticismo storico-Una nuova sensibilità nella visione romantica 
 
Caspar David Friedrich: Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Croce 
in montagna 
William Blake: L’Onnipotente, Il vortice degli amanti, Il concerto gioioso delle stelle del mattino 
 
John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 
 
Joseph Mallord William Turner:Didone costruisce Cartagine, Venezia la luna sorge, Bufera di neve: Annibale 
e il suo esercito attraversano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 
 
ThèodoreGèricault: Alienata con monomania dell’invidia, Orfana al Cimitero, La zattera della Medusa 
 
Eugène Delacroix: Massacro di Scio(aprile 1822), La Libertà che guida il popolo, Morte di 
Sardanapolo,Donne di Algeri nella loro stanze 
 
Jean-Auguste-Dominique Ingres: Bagno turco, interno di harem con odalisca 
 
Francesco Hayez: Il bacio 
 
La Scuola di Barbizon: ThèodoreRosseau,Lo stagno; Charles-FrancoiseMillet, Le spigolatrici; Charles 
Daubigny, Tramonto sull’Oise; Jean-Baptiste-CamilleCorot, La cattedrale di Chartres, Studio per il ponte di 
Narni 
 
IL Realismo 
Caratteri generali: il panorama economico-sociale e artistico della seconda metà dell’Ottocento-Il Realismo e 
i suoi maestri 
 
Gustave Courbet, Seppellimento a Ornans, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore 
 
 
 
L’Impressionismo 
Origine e caratteristiche del movimento 
 
Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Emile Zola, Il bar delle Folies-Bergère 
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Claude Monet: Impressione, BouvelarddesCapucines, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 
 
Edgar Degas: L’assenzio, Alle corse in provincia, le stiratrici, Classe di danza, L’ètoile, Piccola ballerina di 
quattordici anni 
 
Postimpressionismo 
Caratteri generali-la scena artistica di fine Ottocento-gli eredi critici dell’Impressionismo-oltre le apparenze 
naturali-Il fascino del giapponismo 
 
Paul Cèzanne: Tavolo da cucina, I giocatori di carte, Madame Cèzanne sulla poltrona gialla, Donna con 
caffettiera, Ragazzo con panciotto rosso, le grandi bagnanti, la montagna Sainte- Victoire, La montagna 
Sainte-Victoire vista dai Lauves 
 
Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Iaorana Maria, Donne di Thaiti, ManaòTupapaù, 
Da dove veniamo? Chi siamo, Dove andiamo? 
 
Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Terrazza del caffè in Placedu Forum, La camera da 
letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers-sur-Olse, Campo di grano con corvi 
 
Simbolismo 
Caratteri generali: Corrispondenze e simboli-Il racconto dell’anima 
 
Gustave Moreau: L’apparizione. Arnold Bocklin, L’isola dei morti. OdilonRedon, Occhio mongolfiera 
 
 
 
Secessione di Berlino 
Secessione viennese  
Secessione di Monaco 
EdvardMunch,L’urlo, Madonna 
Joseph Maria Olbrich con Gustav Klimt: Palazzo della Secessione 
Kustav Klimt: Fregio di Beethoven, Nuda Veritas, Giuditta I, Il bacio 
Franz von Stuck: Lucifero, Il peccato 
 
Le prime Avanguardie 
Caratteri generali: Conflitti politici ed ideologici, il dibattito filosofico e una nuova razionalità scientifica, la 
nascita delle Avanguardie 
 
Espressionismo: il colore come forma ed espressione 
 
I Fauves: Henri Matisse- Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, la musica 
Die Bruche: Ernst Ludwig Kirchner- PostdamerPlatz, Cinque donna nella strada 
EgonSchiele, La morte e la fanciulla 
Oskar Kokoschka, La sposa del vento 
 
Astrattismo: DerBlaueReiter 
 
Kandinskij, La vita colorata, Vecchia Russia, Impressione V, Primo acquerello astratto Kandinskij teorico: Lo 
spirituale nell’arte 
 
Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 
 
Caratteri generali- La scomposizione cubista 
 
Pablo Picasso 
Periodo blu: Poveri in riva al mare 
Periodo rosa: I saltimbanchi 
Nascita e sviluppo del Cubismo 
“Fase iniziale”:Pablo Picasso, LesDemoiselles d’Avignon 
Guernica: un’icona del Novecento 
 
Futurismo: La riprogettazione del mondo 
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Caratteri generali: Un movimento che pone l’Italia all’avanguardia-Sperimentalismo a tutto campo-La realtà 
in moto e mutamento-I futuristi tra guerra e politica 
Umberto Boccioni: La città che sale, La risata,Stati d’animo: gli adii, 
Stati d’animo:quelli che vanno,Stati d’animo:quelli che restano 
 
Pesaro, 15/05/2018 
 
I rappresentanti di classe                                                 Il docente 
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LINGUA SPAGNOLA (L2) 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 
Anno scolastico 2017/2018 
 
Docente: Laura Tontini 
Docente madrelingua: Nikolas Abdel Adla Fatme 
 
Libri di testo:  
- Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher. ConTextos literarios, Zanichelli, fotocopie* 
Sitografia: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com *, http://www.biblioteca.org.ar/ *, 
https://cvc.cervantes.es *  
 
GRAMÁTICA  
REPASO: subordinadas sustantivas, usos del subjuntivo en oraciones subordinadas, reglas de acentuación 
 
LITERATURA 
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
Marco histórico y social 
Marco literario: el Realismo y el Naturalismo 
La prosa:  

 Emilia Pardo Bazán. Vida y obras. Sin Pasión*, El encaje roto* 

 Benito Pérez Galdós. Vida y obras. Fortunata y Jacinta, capítulo III (pág. 275), capítulo VI, El 
encuentro (pág. 276), Los protagonistas: Juanito, Jacinta, Fortunata; Perdona que no haya sido 
franco contigo*; capítulo XV* 

 Leopoldo Alas, Clarín. Vida y obras. La Regenta. La ciudad de Vetusta (pág. 39), capítulo XIII (págs. 
280-281), capítulo XVI (pág. 282), capítulo XXX* (pág. 283) 

 
Del Siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98 
Marco histórico y social 
Marco literario: el Modernismo y la Generación del 98 
Poesía: 

 Ruben Darío, Sonatina (pág. 300) 

 Antonio Machado. Vida y obras. Retrato (págs. 324-325), Es una tarde cenicienta y mustia; (pág. 
326); Poema CXXV (pág. 327), Proverbios y cantares*; El crimen fue en Granada (pág. 380*) 

 Miguel de Unamuno: Vida y obras. En torno al casticismo (pág. 334*), Niebla: capítulo I (pág. 335); 
capítulo XXXI: El encuentro entre Augusto y Unamuno (pág. 336); capítulo XXXI: Continuación 
(págs. 337-338) 

 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 
Marco histórico y social: la II República española y la Guerra Civil  
Marco artístico: El Guernica, Pablo Picasso 
Marco literario  
El Novecentismo y las Vanguardias  

 Ramón Gómez de la Serna. Algunas Greguerías (pág. 362) 
 
La Generación del 27  

 Federico García Lorca. Vida y obras. Canción del jinete (pág.369); Romance de la luna, luna (pág. 
370); Romance de la pena negra (pág. 7); La Aurora (pág. 374)  
El teatro de Lorca. La casa de Bernarda Alba. Acto I: Retrato de Bernarda (pág. 378), Un riguroso 
luto (pág. 379); Acto III (pág. 28). Bodas de sangre*. Los símbolos en la obra de García Lorca (pág. 
382) 

 Rafael Alberti. Si mi voz muriera en tierra (pág. 384); Se equivocó la paloma (pág. 386) 

 Miguel Hernández. Vida y obras. Nanas de la cebolla (págs. 402-403) 
 
De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 
Marco histórico y social: el Franquismo, la transición democrática 

 Ángel González, Ciudad Cero (pág. 427) 

 Miguel Delibes. Vida y obras. Cinco horas con Mario, capítulo III, capítulo XV (págs. 477-478), pág. 
16 

http://www.cervantesvirtual.com*/
http://www.biblioteca.org.ar/*
https://cvc.cervantes.es/
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 Manuel Rivas. La lengua de las mariposas: La amenaza del colegio, Don Gregorio (págs. 501-503). 
Los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza 

 
La literatura hispanoamericana 
Marco histórico y social: Chile y Argentina 
Marco literario 
La narrativa hispanoamericana del siglo XX; el Realismo Mágico  

 Gabriel García Márquez. Vida y obras. Crónica de una muerte anunciada, capítulo I (pág. 544); Cien 
años de soledad: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento*; Remedios la Bella, 
(págs. 542-543) 

 Isabel Allende. Vida y obras. La casa de los espíritus: Clara (pág. 536) 

 Pablo Neruda. Vida y obras. Poema n° 20 (págs. 530-531); Confieso que he vivido (pág. 532) 
 
Para profundizar 

 Mujeres en la historia: Emilia Pardo Bazán. Documental sobre la vida y la personalidad de la 
novelista Emilia Pardo Bazán. http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-
historia-emilia-pardo-bazan/849428/ 

 La Regenta, adaptación televisiva de la novela homónima de Clarín, emitida por Radio Televisión 
Española, capítulo 1  http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-capitulo-1/4162778/ 

 El Guernica. VideoPresentación del cuadro "Guernica" de Pablo Picasso, realizada con el servicio Hi 
VIP https://www.youtube.com/watch?v=cM3MmJFDfbk 

 La mujer en época franquista 

 La lengua de las mariposas, 1999, película dirigida por José Luis Cuerda 

 Los carteles de la Guerra Civil http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/imagen.htm 

 Las Abuelas de Plaza de Mayo: Vídeo Institucional que cuenta la historia de Abuelas realizado con 
la colaboración de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica 
(ENERC), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) 
https://www.abuelas.org.ar/video-galeria/institucional-abuelas-de-plaza-de-mayo-265. Historia de las 
abuelas: Electra Romeo y Vilma Sesarego 

  Actividades DELE 

 El comentario de textos: la II prueba. La III prueba. 
 

 
 
 
 
 
Pesaro, 15/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-bazan/849428/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-emilia-pardo-bazan/849428/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-regenta/regenta-capitulo-1/4162778/
https://www.youtube.com/watch?v=cM3MmJFDfbk
http://centros1.pntic.mec.es/ies.maria.moliner3/guerra/imagen.htm
https://www.abuelas.org.ar/video-galeria/institucional-abuelas-de-plaza-de-mayo-265
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CLASSE DI CONVERSAZIONE – MADRE LINGUA SPAGNOLO 
 

Docente:  Fatme Nikolas 
Classe: 5F 
2017/2018 

 
 
 

Objetivos: Desarrollar un amplio repertorio lingüístico que permita el manejo de una comunicación correcta, 
fluida y espontánea, aprender a adaptarse  con precisión al contexto, a las intenciones comunicativas y a los 
perfiles con los interlocutores. 
Utilizar la lengua con flexibilidad y eficacia, para realizar presentaciones detalladas a través de su propia 
creatividad e imaginación, además de captar el sentido implícito de lo que ve, oye y lee para expresar 
opiniones matizándolas con precisión. Expresar sus opiniones con precisión dominio. Hacer presentaciones 
y dar informes claros, detallados y bien estructurados sobre varios temas, destacando las ideas principales y 
defendiendo puntos de vista, en los ámbitos personal y académico. 
 
 
 

Contenidos  
 
 

 Léxico específico de los textos propuestos 

 Fichas de actividades didácticas y lúdicas de manera individual, en pareja o en grupo: Marco Ele, 
Todo Ele, Profedele, entre otros. 

 Tipos de Textos: Expositivos - Formularios, Narrativos, Iconográficos. 

 Vídeo y Audio: Documental - Informativo - Musical y Modelo de Conversación cara a cara 
 

 
 
Temas  

 
 

 Actividad: Tienes o qué te da miedo, expresiones, léxico – Desarrollo, Narración y Desenlace 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 – Análisis - Opinión personal. 
 

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

  Piensas demasiado – Dele compresión de lectura. 
 

 La violencia de género documental – actividad Exposición de un caso individualmente. 
 

 Usos y práctica del Subjuntivo – oraciones sustantivas. 
 

 Usos de “Los conectores y marcadores discursivos”. 
 

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

 
 
Pesaro, 15/05/2018 
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SCIENZE 
 
Docente: prof.ssa  GIUSEPPINA  SCORCELLETTI 
 
 
Testi  utilizzati:  

 H.Curtis, N.Sue Baenes, A.  Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone “Percorsi di scienze naturali”   
Biochimica e biotecnologie 

 Fantini, Monesi, Piazzini “Elementi di Scienze della terra” ,Bovolenta Editore 
 
 
 
 
BIOCHIMICA 

 Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici; gli idrocarburi saturi; gli isomeri (di posizione, 
l’isomeria geometrica e quella ottica); gli idrocarburi insaturi;  caratteristiche generali dei  principali 
gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, ammine.  

 

 Le biomolecole e le reazioni di condensazione e di idrolisi; i carboidrati: caratteristiche dei 
monosaccaridi,  disaccaridi,  polisaccaridi; i lipidi: caratteristiche dei trigliceridi,  fosfolipidi, i steroidi e  
vitamine liposolubili; gli amminoacidi e le proteine; la struttura delle proteine: primaria ,secondaria, 
terziaria e quaternaria; gli enzimi, la loro azione e le sequenze biochimiche. 

 

 Il metabolismo cellulare : le reazione esoergoniche ed endoergoniche; l’ATP e i processi di 
fosforilazione. Il metabolismo dei carboidrati: la glicolisi e i trasportatori di elettroni NAD

+
 e FAD; la 

fermentazione alcolica e lattica; la  l’ossidazione  dell’acido piruvico e il ciclo di Krebs; la catena di 
trasporto degli elettroni , la fosforilazione ossidativa e la produzione di ATP.  Il metabolismo dei lipidi 
e la β ossidazione degli acidi grassi. Il metabolismo  degli amminoacidi: la transaminazione  e la 
deaminazione ossidativa, l’eliminazione dei prodotti azotati del catabolismo degli amminoacidi;gli 
amminoacidi come  precursori  di biomolecole. 
 

 Struttura e funzione degli acidi nucleici : struttura a doppia elica del DNA e sua duplicazione. La 
trascrizione e  la traduzione delle informazioni, tramite l’RNA, in proteine. La struttura dei cromosomi 
nelle cellule eucariote: gli istoni e i nucleosomi. 

 
 
 

 
LE BIOTECNOLOGIE 
 

 La genetica dei batteri: struttura e classificazione. Lo scambio di materiale genetico tra batteri : la 
coniugazione, la trasformazione. 

 Caratteristiche dei virus: classificazione legata al tipo di acido nucleico presente; il ciclo vitale dei 
batteriofagi: litico e lisogeno. La trasduzione come scambio di materiale genetico con i batteri.  I 
provirus e i retrovirus. 

 La tecnologia del DNA ricombinante : gli enzimi di restrizione e la loro azione, cenni sull’elettroforesi, 
la DNA ligasi ; la PCR per amplificare il DNA. 

 Il clonaggio del  DNA : i vettori del clonaggio (plasmidi) e la libreria genomica. 

 La clonazione degli organismi complessi : la pecora Dolly. 

 Le applicazioni dell’ingegneria genetica in campo medico: produzione di proteine e terapia genica. 
Cenni di ingegneria genetica applicata alla produzione di piante. 
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  SCIENZE DELLA TERRA 
 

 Definizione di minerale e della sua struttura cristallina. 
 

 Le rocce: 
le rocce e la loro formazione;il processo magmatico : i minerali delle rocce magmatiche: i silicati; la 
struttura delle rocce magmatiche intrusive ed effusive; le rocce sedimentarie : la loro formazione : rocce 
clastiche, organogene  e chimiche; le rocce metamorfiche : l’azione della temperatura e della pressione; 
i  i diversi  tipi di metamorfismo ; il ciclo litogenetico. 
 

 I vulcani: 
La formazione dei magmi; le eruzioni vulcaniche e i loro  prodotti ; gli edifici vulcanici principali (a scudo, 
a strato). 
 

 I terremoti: 
i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; caratteristiche delle onde   P, S e superficiali; l’energia 
dei terremoti : la scala Mercalli  e la magnitudo Richter; il rischio sismico  in Italia; previsione e 
prevenzione. 
 

 L’interno della terra: 
conoscenze dirette;conoscenze indirette ( densità; temperatura e profondità;il campo  magnetico 
terrestre); le onde sismiche definiscono l’interno della terra: crosta ,mantello e nucleo; la zona a bassa 
velocità: litosfera e astenosfera. 
 

 La dinamica della litosfera: 
disomogeneità della crosta;dorsali e fosse  oceaniche ;le rocce dei fondali e i fondali in espansione;il 
paleomagnetismo dei fondali oceanici;la teoria della tettonica delle placche; caratteristiche dei margini 
divergenti e  convergenti, i fenomeni di subduzione e l’ orogenesi;  i margini trascorrenti; la deriva dei 
continenti e il motore delle placche.  

 
 
 
Pesaro,15.05.2018 
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RELIGIONE 
 
 
 
Docente: prof.ssa  Giovanna Nigro 

 

NUCLEI STORICI 

 La chiesa nel 800 e 900: dal Sillabo al Concilio Vaticano II; 

 La Rerum Novarum; 

 La chiesa nei Paesi dell’est: incidenza di alcuni pontificati. 

 

 

LA MORALE 

 Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 

 Breve storia della morale lungo i secoli e le tre tendenze etiche; 

 Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, legge, valori; 

 La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del processo di 
Norimberga); 

 Inseminazione assistita e fecondazione artificiale (differenze e risvolti etici); 

 L’eutanasia ed accanimento terapeutico; 

 L’ingegneria genetica e le sue quattro tecniche (approfondimento sulla clonazione: risvolti etici); 

 La donna: articolo ”l’elogio delle rughe”; 

 La pena di morte. 

 La donazione degli organi 

 

Pesaro, 15/05/2018 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Anno  Scolastico 2017/2018    Classe  5^ F L 

CONSOLIDAMENTO delle CAPACITA’ CONDIZIONALI e COORDINATIVE: 

Resistenza generale : corsanelle sue varie tipologie, allenamenti  a navetta, interval-training e circuit- 
training 
Forza: serie di esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero (tenute) con carichi naturali e con 
piccoli attrezzi (bande elastiche, bastoni di legno , pallamedica e pesetti)  
Mobilità articolare:  serie di esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi. 
Equilibrio: esercitazioni propedeutiche a corpo libero, andature sulla panca svedese e sulla trave e posizioni 
di equilibrio di diversa difficoltà.Ricerca di equilibri statici e dinamici a coppie e a piccoli gruppi in piramidi 
(Acrosport) 
Destrezza e coordinazione: esercitazioni specifiche e  combinazioni  di esercizi con piccoli attrezzi 
(funicelle, ladderagility, circuiti …) 
Pre-acrobatica: esercizia corpo liberocon uso di  tappeti e tappetoni. 
Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione di combinazioni di esercizi alle spalliere, 
al quadro svedese, alla trave e  salto-volteggio al cavallo  
Compiti di organizzazione  di alcune attività valorizzando le capacità degli uni a favore degli altri: 
proposte di lezioni, organizzazione degli schemi di gioco, di composizione di squadre, funzioni di arbitro e 
segnapunti. 
 
CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 
Atletica leggera:  
Conoscenza delle tecniche specifiche e allenamento delle seguenti specialità: 
corsa di resistenza,  corsa veloce,  salto in alto (stile Fosbury ) e getto del peso (stile O’Brian). 
Giochi di squadra:  
giochi a carattere pre-sportivo(dodge-ball, dieci passaggi ecc..) 
Basket:ball-handling, fondamentali con palla( palleggi, passaggi, tiri a canestro, dai e vai…) e di squadra); 
mini tornei di classe con regole di Basket 3. 
Pallavolo:fondamentali senza palla e con palla( battuta, palleggio, bagher, schiacciata e muro). 
Regole e  schemi di gioco; partite (mini tornei di classe)  
 
Compiti di organizzazione  di alcune attività valorizzando le capacità degli uni a favore degli altri: 
proposte di lezioni, organizzazione degli schemi di gioco, di composizione di squadre, funzioni di arbitro e 
segnapunti. 
Argomenti specifici di teoria : 
Cinesiologia : le  catene muscolari, come influenzano la postura e il movimento. 
L’allenamento: caratteristiche, azioni ed effetti sull’organismo, le fasi di una seduta di allenamento e 
alimentazione idonea . 
La sicurezza nello sport, traumatologia e pronto soccorso 
VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate mediante:test motori,prove pratiche ginniche e sportive 
conclusive delle principali u.d. (da tre a  cinque per ogni quadrimestre; 
valutazione sommativa rispetto alle competenze motorie acquisite, alla costanza nell’impegno e 
partecipazione, al rispetto delle regole della prevenzione degli infortuni e al fair play.  
Test scritti strutturati a risposte multiple e aperte (per la teoria). 
Per gli allievi con esoneri certificati  si sono predisposti test di teoria strutturati a risposte multiple e aperte 
relativi alle attività svolte nella pratica ginnico-sportive. 
 
Prof.ssa Sandrina Camilli 
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MATEMATICA 

Docente: prof. Luciano  Lugli 

Testo: Massimo Bergamini-Anna Trifone - Graziella Barozzi- 5 Matematica.azzurra-   

 Ed. Zanichelli 

 

Limiti di funzioni reali: 

 Gli insiemi di numeri reali; 

 Intorni ed intervalli; 

 Le funzioni; 

 Il dominio di una funzione; 

 Il segno di una funzione; 

 Le simmetrie di una funzione; 

 Il concetto di limite; 

 Il limite finito per xx0; 

 Il limite infinito per xx0; 

 Definizione di limite destro e sinistro per xx0; 

 Il limite finito per  ; 

 Il limite infinito per  ; 

 Proprietà dei limiti (enunciato dei teoremi dell’unicità del limite, della permanenza del segno,e del 

confronto); 

 Calcolo di limiti: operazioni con i limiti infiniti (enunciato e applicazione dei vari teoremi); 

 I limiti infiniti e le forme indeterminate ; 

Le funzioni continue: 

 

 Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo; 

 I punti di discontinuità (1ª, 2ª, 3ª specie); 

 Le proprietà delle funzioni continue; 

Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Bolzano sull’esistenza degli zeri; teorema di 

Teoria degli asintoti di una funzione. Gli asintoti obliqui. 

Derivata di una funzioni in una variabile: 

 

Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; 

Il significato geometrico; 

Le regole di derivazione: somma, differenza, prodotto, quoziente di due funzioni derivabili, la 

funzione composta; 

Continuità e derivabilità; 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; 

La concavità di una funzione in un intervallo e i punti di flesso; 

Classificazione dei punti di flesso: orizzontale, obliquo; a tangente verticale, ascendente e 

discendente.. 

Studio di una funzione razionale fratta; 

 

 
FISICA 

 
Docente: prof. Luciano Lugli 
Testo : Giuseppe Ruffo –Nunzio Lanotte – Lezioni di fisica 2 Edizione Azzurra – Ed. Zanichelli. 
 

Le cariche e i campi elettrici 
La carica elettrica; 
 La legge di Coulomb; 
 Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti; 
 L’elettrizzazione per induzione; 
 L’elettrizzazione per contatto. 
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Il campo elettrico 
 Il vettore campo elettrico; 
 Il campo elettrico di una carica puntiforme; 
 Le linee di campo elettrico; 
 L’energia potenziale e il potenziale elettrico; 
 La differenza di potenziale e il moto delle cariche 
 Il moto di una carica in un campo elettrico; 
 Il condensatore piano. 

La corrente elettrica nei solidi 
 

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

Il Campo magnetico 
 

 La forza magnetica; 
 Le linee di campo magnetico; 
 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 
 L’esperienza di Faraday; 
 L’esperienza di Ampere; 
 La forza di Lorenz e il campo magnetico; 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; 
 Il campo magnetico di una spira e di solenoide; 
 Il moto di una carica in un campo magnetico; 
 La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 
 

Il campo elettromagnetico 
 

 Semplici esperimenti sulla corrente indotta; 
 La legge di Faraday-Neumann; 
 La legge di Lenz; 
 Trasformatori 
 Le onde elettromagnetiche; 
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FILOSOFIA 
 

Classe V sez. F- indirizzo linguistico a.s. 2017/2018 
 

Docente: Prof.ssa Giulia Mazza 
 

Testo adottato: F.Occhipinti, Il coraggio della domanda, vol.3 , Einaudi scuola. 

 

FICHTE: 
L’idealismo critico 
La dialettica Io-non io 
I principi della dottrina della scienza 
 
SCHELLING: 
L’idealismo trascendentale 
L’unità degli opposti: natura e spirito 
La filosofia della natura 
La filosofia trascendentale 
La filosofia positiva 
 
HEGEL: 
Gli scritti teologici giovanili 
La ragione e l’unità dell’assoluto 
La dialettica come legge di sviluppo del reale e del pensiero filosofico 
La Fenomenologia dello Spirito:  
Coscienza, Autocoscienza, Ragione, Spirito, Religione, Sapere Assoluto. 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio:  
logica, filosofia della natura, filosofia dello spirito, filosofia della storia, spirito assoluto 
Destra e sinistra hegeliana 
 
FEUERBACH: 
Critiche a Hegel 
L’uomo come essere sensibile e naturale 
L’essenza della religione 
L’alienazione e l’autocoscienza dell’uomo 
 
MARX: 
La critica all’idealismo e alla religione 
Tipi di alienazione e suo superamento 
La dialettica materiale della storia 
Analisi della merce e concetto di plusvalore 
Contraddizioni del sistema capitalistico 
La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista 
 
SCHOPENHAUER: 
Il mondo come rappresentazione.  
Il Velo di Maja.  
La Volontà e i suoi caratteri.  
Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza: arte, compassione, ascesi.  
La noluntas. 
 
KIERKEGAARD: 
Ricerca filosofica e sfondo religioso 
Possibilità esistenziali e figure: Don Giovanni, Johannes, Abramo. 
L’inconciliabilità della scelta 
La fede 
Possibilità, progettualità, angoscia 
 
COMTE: 
Filosofia positiva 



36  

  

La legge dei tre stadi 
La classificazione delle scienze 
La sociologia e il suo ruolo 
 
NIETZSCHE: 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
Fase critica e illuministica 
La morte di Dio e l’uomo folle 
Il nichilismo 
Decostruzione della morale e analisi genealogica 
Morale degli schiavi e dei signori 
L’oltreuomo e l’eterno ritorno 
La volontà di potenza e la trasvalutazione dei valori 
 
FREUD: 
La scoperta della vita inconsapevole 
Il sogno 
Psicopatologia della vita quotidiana 
Le due topiche freudiane 
Es, Super-io, Io 
La terapia psicanalitica 
Libido e sessualità infantile 
Sviluppi della psicanalisi: distacco di Adler e Jung 
 
 
Pesaro, 15 maggio 2017 
La docente Prof.ssa Giulia Mazza 
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STORIA 
 

Classe V sez. F- indirizzo linguistico a.s. 2017/2018 
 

Docente: Prof.ssa Giulia Mazza 
 
Testo adottato: Fossatti-Lupi-Zanetti, Concetti e connessioni con clil, vol.3, Mondadori. 

 
LA SOCIETA’ DI MASSA: 
Partiti di massa e vita quotidiana 
Belle époque 
Suffragette e femminismo 
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 
Dibattito politico e sociale 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA: 
Decollo industriale 
Doppio volto di Giolitti 
Guerra in Libia 
Emigrazioni e tensioni sociali 
Suffragio maschile e Patto Gentiloni 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 
Cause e inizio della guerra 
Prime fasi e guerra di posizone 
L’Italia in guerra: il Patto di Londra 
La grande guerra: trincee e svolta del 1917 
Conclusione e Trattati di pace 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA: 
L’Impero russo nel XIX secolo 
Tre rivoluzioni 
Dalla guerra civile alla nascita dell’URSS 
Dal comunismo di guerra alla NEP 
L’URSS di Stalin: industrializzazione e collettivizzazione forzate, totalitarismo e deportazioni 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA: 
I problemi del dopoguerra in Europa 
Il biennio rosso 
La crisi economica e delle istituzioni liberali 
 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: 
Partito Popolare e Partito Comunista 
La nascita dei Fasci di combattimento 
La marcia su Roma 
Mussolini al governo: dalla fase legalitaria alla dittatura 
Leggi “fascistissime” e Italia fascista 
Imperialismo e guerra in Etiopia 
Alleanza con la Germania 
L’italia antifascista 
 
LA CRISI DEL 1929 
Gli anni ruggenti e lo stile di vita americani 
Il “big crash” 
Roosvelt e il “New Deal” 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 
La Repubblica di Weimar 
La crisi economica e il colpo di stato di Monaco 
Ascesa di Hitler e fine della Repubblica di Weimar 
Il nazismo: ideologia e purezza della razza 
Il terzo Reich: costruzione del totalitarismo, persecuzione degli ebrei, sterminio sistematico e consenso 
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 
Crisi e tensioni in Europa: la vigilia della guerra mondiale 
La “guerra lampo” 
1941: la guerra mondiale 
Il dominio nazista in Europa 
Campi di sterminio e stragi 
La guerra e la Resistenza in Italia 
La vittoria degli alleati 
I progetti di pace 
 
SECONDO DOPOGUERRA: 
L’Italia repubblicana: il referendum, la costituzione e le elezioni del 1948 
Il nuovo ordine mondiale 
 
Pesaro, 15 maggio 2018 
La docente Prof.ssa Giulia Mazza 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

CLASSE 5F LINGUISTICO  
(ore settimanali: 2 +  1 in compresenza) 

 
 

 Testo in adozione:  Spiazzi, Tavella,  Layton: Performer 1+2 (ed. Zanichelli) per lo studio della 
produzione letteraria del XIX secolo 

 Dispensa fornita dalle docenti contenente materiali per lo studio della produzione letteraria del XX° 
secolo 

 

 Altri testi di riferimento: 
                   George Orwell: Animal Farm (unabridged  version - any edition - summer homework 2017) 

 
 
 A:      PROGRAMMA SVOLTO DI  LETTERATURA  
 
Le opere prese in esame sono state studiate all’interno del contesto socio-culturale che le ha prodotte, 
mettendo in risalto   general plot,    main themes,    symbols,   stylistic features  e   writer’s task.  
Nel trattare la biografia degli autori si  è rivolta attenzione a quegli eventi/esperienze di vita che hanno 
ispirato o influenzato l’opera stessa.  
 
  THE VICTORIAN AGE 

Specification 10    Coming of  Age.   
                     - The historical, social and cultural  background  (pages 284-285, 290, 308, ) 
                     - The literary background: The Victorian Novel  (page 300). Progress and poverty. Education. 

Religion and  morality.  Utilitarianism.  

 

C.Dickens (pages 301-302): Oliver Twist - extract 6.4: Oliver wants some more  (pages 303-304) 
                                          Hard Times - extract 6.2:  Coketown  ( lines 4-39,  pages 291-292)                                         
                                              Hard Times - extract 6.6: The definition of a horse ( pages 309-311) 

 
C. Bronte (page 312): Jane Eyre -  extract 6.7: Punishment ( pages 312-314) 
                                        Jane Eyre -  extract:  I Care for myself,  from chapter 27 (on register) 
 
Specification 11      A Two- Faced Reality   
                            - The historical, social and cultural  background  (pages 324-325, 330-332,  

                     -  The literary background: The  late Victorian Novel.  Hypocrisy & The Double.  Insensible 
Chance.  

                        The Aesthetic Movement.  

 

 
R.L. Stevenson (page 338): The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde - extract 7.1: The story of the door  
                                                    (pages 339-341, except  lines 12-22 ) 
                                                    The Strange case of Dr. Jekyll and Mr Hyde -  extract: Jekyll’s full statement of 
the case  
                                                    (on register) 
Oscar Wilde (pages 351 - 352): The Picture of Dorian Gray – extract 7.5:  Basil ’s studio (pages 353-354) 
                                                   The Picture of Dorian Gray – extract 7.6:  I would give my soul (pages 354-
356) 
                                                        The Picture of Dorian Gray – extract from The Preface (on register) 

T. Hardy (pages333-334): Jude the Obscure – extract 6.11: Suicide  (pages 335-337) 
 
R. Kipling (page 326): The White Man’s Burden - extract 6.9: The Mission of the Coloniser (stanzas 1-4; page 
326) 

 
Approfondimenti: 

                             Listening: The Victorian Age  
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                        Art* :   Sir E. Landseer; F. Xaver : The Royal Family  
                        Video* : The Crystal Palace (http://www.vam.ac.uk/content/videos/a/video-day-at-the-great-

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

(on register) 
                        Reading:   The theme of education (page 308) 
                        Reading*: The role of the woman: angel or pioneer? (pages 316-317) 
                        Reading: C. Darwin: The Descent of Man - extract 6.10: Man’s origin  (page 332) 
                      Reading:  Living and working conditions in workhouses (web; on register)   
                      Listening: The Dandy (activity 7.4; page 350)                                     
                      Art & visuals: Propaganda poster for the Empire: Pears’ Soap     
                      Video:           Extracts from films (Oliver Twist, Hard Times, Jane Eyre,  Wilde,  The Picture of 

Dorian Gray)                          
 
 
 
         THE 20

th
 CENTURY 

The Edwardian Age and World War 1 ;  The Age of Anxiety   (DISPENSA) 
                            -   The social and cultural background ( on register) 
                             -  The literary background.  War Poetry.   The Modern Novel.   The Stream of consciousness.    
                                Committed  writing . Existentialism.  A contemporary voice from India. 
 
R. Brooke: The Soldier (on register) 
 
W. Owen:  Dulce et Decorum Est  (on register)  

 
J. Joyce:    Dubliners - Eveline  (full text, on register) 
                   Ulysses - extract from Molly’s Monologue: I was thinking of so many things (on register) 

 
G. Orwell:  1984 – extract  Big Brother Is Watching You (photocopy)   
                     Animal Farm (unabridged version) 
S. Beckett *:  Waiting for Godot – extract from Act 1. Nothing to be done (photocopy)  

 
 

Approfondimenti: 
         

                    Art &Visuals:  WW1 Propaganda Posters  (web, on register :  
https://library.leeds.ac.uk/special-collections/tour/726/war_propaganda#activate-
image1) 

                          Video*: The suffragettes  (parts 1 and 2: https://www.youtube.com/watch?v=FUP-pGcmb4s ) 
                          Web: Life in the trenches   (http://www.bbc.co.uk/schools/0/ww1/25401264) 
                          Video:  Molly’s Monologue (interpreted by Stefania 
Rocca:https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs) 
                          Video: Clips from 1984 

                              Reading: from 1984: Appendix. The Principles of Newspeak  (notes on register) 
                          Reading*:  S. Rushdie  - Good Advice is Rarer than Rubies (Full Text; on register) 

 
 

 

B:            ATTUALITA' – SKILLS PRACTICE 

 

In compresenza con l’insegnante esperta madrelinguista Prof.Melissa  Loana Williams sono state esercitate 
e verificate  le abilità di comprensione/produzione orale e scritta in preparazione alla Seconda Prova su 
argomenti di attualità  o di carattere letterario in linea con il programma e qui sopra contrassegnati con *.  
Per ulteriori dettagli,  si veda il Programma Svolto redatto dalla docente madrelinguista, qui allegato. 
 
 
 
Pesaro, 13 Maggio 2018                                            Le docenti:   Prof.ssa Gabriella Bernardi 
                                                                                                              Prof.ssa Melissa Loana Williams 
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CLASSE DI CONVERSAZIONE – MADRE LINGUA INGLESE 
 
LICEO MAMIANI LINGUISTICO PESARO 
 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
DOCENTE: PROF.SSA WILLIAMS 
 
CLASSE 5FL 
 
1. Revision of 'Animal Farm' themes: 'comradeship' and 'language' 
2. Analysis of Queen Victoria and Prince Albert paintings, painted by Franz Xavier and Sir Edwin Landseer. 
3. Listening comprehension on The Great Exhibition. Video taken from The Vittoria and Albert museum 
website. 
4. Coketown revision. Analysis of 'tunnel - vision'. Reading of the short extract 'Manhattan tunnel vision’. 
Reading of extract by Jonathan Raban 'Hunting Mister Heartbreak. A discovery of America'. 
5. Focused on the 'angel' aspect of women going back to the Victorian era as well as today's point of view, 
the pressure men faced then and still do now. Discussion on various roles women had during the Victorian 
Era: Angel/Pioneer/what they discovered/played/where they travelled to/how their role changed and the pros 
and cons. 
6. Study task of 'Atonement' by Ian McEwan. 
7. Video of Florence Nightingale followed by reportage (themes covered, significant facts) from students. 
8. ‘Suffragettes’ explained what they protested for and how. BBC parliament video documentary "Deeds not 
words".  
9. Salman Rushdie (background of author) followed by short story ‘Good Advice Is Rarer Than Rubies’. 
 
 
 


