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1.  INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ  

 

Il Liceo Linguistico è un corso di studi quinquennale connotato dall’apprendimento di tre lingue straniere. In 

quanto percorso liceale, fornisce agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché essi si pongano, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisiscano conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, e all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.  

In particolare il Liceo Linguistico, assicurando le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre all’italiano, permette agli studenti di rapportarsi in 

forma critica e dialettica con le altre culture e di sviluppare un approccio comparato ai diversi sistemi 

culturali, passando attraverso problemi storico-filosofici e artistici. Infatti il piano di studi del Liceo Linguistico 

prevede che gli studenti non solo sappiano comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in 

situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali, ma anche che sviluppino capacità metalinguistiche 

riconoscendo, in un’ottica comparativa, gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate; inoltre essi 

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

studio e l’analisi di opere letterarie e delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni nonché 

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, sperimentandone il contatto attraverso esperienze di 

soggiorno all’estero.  

Accanto alla centralità riconosciuta alle lingue straniere, un’attenzione rilevante viene riservata alle discipline 

di ordine storico-letterario, artistico, filosofico, così come a quelle scientifiche. L’obiettivo è dunque quello di 

formare personalità poliedriche e dinamiche – in quanto guidate prioritariamente a comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse -, proiettate in ambito internazionale, ma anche 

capaci di operare professionalmente in ogni settore, da quelli culturali, a quelli artistici, a quelli socio-

economici. 

Il piano orario prevede 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. 

 
2.  SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO  

La classe, che nel primo anno era formata da 27 alunni, è attualmente composta da 22 studenti, 6 

maschi e 16 femmine (alcuni dei quali provenienti dalla provincia di Rimini), numero lievemente inferiore a 

quello con cui è iniziato il triennio, quando gli studenti erano 24: un’alunna ha infatti interrotto gli studi, 

mentre un alunno, dopo aver svolto il quarto anno negli Stati Uniti, ha poi deciso di continuare il suo 

percorso formativo in Inghilterra. Nel corso del III anno, la classe ha ospitato per alcuni mesi una ragazza 

argentina, Valentina Fajardo Roca, mentre l’alunna Elena Artibani ha svolto il quarto anno in Paraguay. 

Sul piano didattico, il percorso scolastico della classe è stato particolarmente accidentato, fin dal 

biennio: infatti fra primo e secondo anno la classe ha cambiato la quasi totalità dei docenti (tre soli sono stati 

confermati); tre i docenti cambiati fra secondo e terzo anno e cinque quelli fra terzo e quarto anno. Il disagio 

maggiore ha riguardato le discipline matematica (quattro docenti nel quinquennio) e spagnolo (cinque 

docenti nel quinquennio). Si può affermare che il gruppo dei docenti si è stabilizzato solo negli ultimi due 

anni, durante i quali ci sono stati solo due cambiamenti (Spagnolo e Storia dell’Arte). Ad ogni cambiamento 

di docente la classe si è adattata con una certa difficoltà e diffidenza, ogni volta maturando solo dopo alcuni 

mesi le strategie adeguate.  

Questa situazione ha certamente inciso tanto sui percorsi di apprendimento delle singole discipline 

quanto più generalmente sull’acquisizione di un metodo di studio solido e autonomo, e ciò in considerazione 

anche della particolare fisionomia della classe  

Fin dal primo anno essa è stata caratterizzata dalla presenza di un certo numero di studenti poco 

votati allo studio e da un gruppo di ragazzi più seri e responsabili che però, per la loro personalità discreta, 

non hanno stimolato in modo incisivo i progressi del gruppo classe, innescando proficue forme di 

emulazione. In un quadro di questo tipo, il continuo avvicendarsi dei professori è stato elemento ulteriore di 

rallentamento e di criticità. L’evoluzione della classe nel quinquennio può misurarsi dunque in modo rilevante 

e soddisfacente sul piano dei comportamenti: infatti essa ha, nel corso degli anni, gradualmente migliorato il 

proprio grado di attenzione e concentrazione in aula, e anche la sua capacità di gestione delle relazioni con i 
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docenti (divenute, in questo ultimo anno, rispettose, accoglienti e affettuose con tutti i professori); ma meno 

netta e generalizzata è stata la maturazione in termini di autonomia dei processi cognitivi e di appropriazione 

dei contenuti specifici delle discipline e di quelli più latamente interdisciplinari. Se infatti le lezioni venivano 

seguite con interesse e vivacità dalla gran parte della classe, poi non tutti gli studenti sono riusciti a 

convertire gli stimoli offerti in conoscenze solide e approfondite mediante uno studio costante e serio. Non 

ultimo elemento critico è stata anche la frequenza irregolare delle lezioni, dovuta a una scarsa capacità di 

gestione e organizzazione del lavoro pomeridiano. Un discreto numero di studenti si è mostrato comunque 

corretto, serio e puntuale nelle consegne e regolare nell’apprendimento. 

 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO  

 
Zertifikat Deutsch B1 (due studentesse) 
 
 

4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 
 

 
ITALIANO 
 

3 
CHIARA AGOSTINELLI 

4 
CHIARA AGOSTINELLI 
 

5 
CHIARA AGOSTINELLI 

LINGUA E 
LETTERATURA 
INGLESE 

CLAUDIO MELLE MARIA STEFANIA THEA MARIA STEFANIA THEA 

CONVERSAZIONE 
LINGUA INGLESE 

MARIA LUISA 
QUARANTA 

MARIA RITA SERI ANGUS DAWSON 

LINGUA E 
LETTERATURA 
SPAGNOLA 

ELISA PIETRELLI MONICA TOMASUCCI CATERINA MULE’ 

CONVERSAZIONE 
LINGUA SPAGNOLA 

ANDRES LANGER ANDREA DANIELA 
FONTANOT 

ANDREA DANIELA 
FONTANOT 

LINGUA E 
LETTERATURA 
TEDESCA  

CRISTINA BERTOZZINI CRISTINA BERTOZZINI CRISTINA BERTOZZINI 

CONVERSAZIONE 
LINGUA TEDESCA 

BETTINA GUNTHER BETTINA GUNTHER BETTINA GUNTHER 

MATEMATICA/FISICA 
 

MICHELA CAMPANA ANNA MARIA 
GABELLINI 

ANNA MARIA 
GABELLINI 

RELIGIONE 
 

CRISTINA MONTANARI CRISTINA MONTANARI CRISTINA MONTANARI 

SCIENZE MOTORIE SANDRINA CAMILLI SANDRINA CAMILLI SANDRINA CAMILLI 

STORIA DELL’ARTE 
 

LUCIA DIAMANTINI LUCIA DIAMANTINI  ALBERTO ZONGHETTI 

STORIA/FILOSOFIA MARIA MORANA RAMONA ORIZI RAMONA ORIZI 



6  

  

5.   BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Nella classe non vi sono alunni con bisogni educativi speciali. 

 

6.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a) PERCORSI DI ASL EFFETTUATI 
 

La classe ha adempiuto agli obblighi di legge relativi all’ASL sia attivando convenzioni con enti esterni 
sia organizzando attività al suo interno, sia durante l’anno scolastico sia durante la pausa estiva. 
Si segnala, per coerenza con il piano di studi, l’attività di traduzione ed editing di un libro di racconti in 
lingua tedesca di Leonard Thoma, svoltasi nel corso dell’a.s. 2016/2017 all’interno della nostra scuola, i 
cui tutor sono stati la prof.ssa Bertozzini per la parte di traduzione dal tedesco all’italiano, e la prof.ssa 
Agostinelli per la parte relativa all’editing. Questo è l’unico progetto che ha riguardato l’intera classe. 
Per il dettaglio dei progetti dei singoli studenti si rimanda ai fascicoli personali e alla documentazione 
presente sul registro elettronico.  

 
 

b) RICADUTA DELLE ATTIVITA’ DI ASL E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 

Non avendo la possibilità di valutare nella loro specificità le molteplici e multiformi attività in cui gli 
studenti si sono impegnati, il consiglio di classe si limita a rilevare la significatività del progetto di 
traduzione già citato: nelle ore dedicate in modalità laboratoriale ad esso, gli studenti si sono tutti 
impegnati con entusiasmo, serietà e spirito di collaborazione, anche quelli in classe solitamente meno 
attivi, e hanno avuto l’occasione di mettere in atto le competenze linguistiche acquisite in lingua 
tedesca, ma anche di riflettere in modo nuovo ed efficace sulla lingua italiana, nonché (ciò vale per un 
piccolo gruppo di studentesse coinvolte nella fase finale del lavoro) di sperimentare l’attività di editing e 
di impaginazione di un testo. 

 
7.  ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  dell’ultimo anno 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 
diversa indicazione) 

PERIODO 

DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

PROGETTO  ATTORNO AGLI 
ATLETI DEL BASKET IN 
CARROZZINA , con evento finale 
sportivo-culturale-sociale, 
PESARO, PALA CAMPANARA  

28.10.2018 INTERA 
MATTINATA 

SANDRINA 
CAMILLI 

SANDRINA 
CAMILLI 

MUSICAL EDDA CIANO A CURA 
DELLA COMPAGNIA DELLA 
MARCA 

30.10.2017 9.30-12.30 
CHIARA 
AGOSTINELLI 

CHIARA 
AGOSTINELLI 

VISITA AL MUSEO DELLA 
MEMORIA DI USTICA E ALLA 
MOSTRA I RIVOLUZIONARI DEL 
‘900   BOLOGNA 

1.12.2017 
INTERA 
GIORNATA 

RAMONA ORIZI 
RAMONA 
ORIZI 

PROGETTO  AIDO 5 .12.2018 
19.12.2018 

2 INCONTRI DI 
UN'ORA 

CRISTINA 
MONTANARI 

GIOVANNA 
NIGRO 

LEZIONE DEL PROF. G. 
DARCONZA SULLA POESIA 
LATINOAMERICANA, 
UNIVERSITA’ DI URBINO 

9.3.2018 
INTERA 
MATTINATA 

CATERINA MULE’ 
CATERINA 
MULE’ 

SPETTACOLO TEATRALE IN 
LINGUA SPAGNOLA 
BODAS DE SANGRE  

DI F. GARCIA LORCA 

22.3.2018 9-12 CATERINA MULE’ 
SARA 
MONTANARI 
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TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 
diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE - INFEA 

I QUADR. 
2 INCONTRI DI 
2 ORE 

DANIELE FARINA 
DANIELE 
FARINA 

SPETTACOLO UNO NESSUNO 
CENTOMILA  CON E. LO VERSO 
PESARO, TEATRO 
SPERIMENTALE 

20.3.2018 10-12 
CHIARA 
AGOSTINELLI 

CHIARA 
AGOSTINELLI 

ORIENTAMENTO IN USCITA  
TUTTO 
L’ANNO 

  DIEGO SANTI 

SPETTACOLO SU PEPPINO 
IMPASTATO A CURA DI G.  
ESPOSTO 

24.4.2018 11.10-12-10 
CHIARA 
AGOSTINELLI 

CHIARA 
AGOSTINELLI 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 
LISBONA 

14-19. 
4.2018 

 

BETTINA 
GUNTHER 
ALBERTO 
ZONGHETTI 

BETTINA 
GUNTHER 
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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.  
4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale  
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9.  METODI E STRUMENTI DIDATTICI  

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

privilegiate le lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate dall'insegnante per abituare gli alunni 

all'analisi critica di una determinata problematica. Non sono mancati momenti di lavoro di gruppo e di lavoro 

individuale. 

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

li hanno integrati con altri testi o materiale complementare, come articoli di giornale e risorse presenti on line, 

per ampliare le tematiche proposte. 

Avendo, inoltre, in classe un computer collegato ad un televisore di grandi dimensioni, è stato agevole e 

produttivo utilizzare il mezzo multimediale per approfondire determinati argomenti di studio e rendere più 

efficace l’apprendimento attraverso presentazioni multimediali create dai singoli docenti. 

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

scienze/fisica. 

 

10.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE  

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti sono state 
elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse riguardano: la prova 
scritta d’italiano (cfr. allegato A), la prova scritta di lingua (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 le simulazioni sono state coinvolte le 
seguenti discipline: filosofia/storia, scienze, spagnolo, tedesco. Gli studenti hanno avuto la possibilità di 
consultare i vocabolari di italiano e delle lingue straniere. 

Ciascuna prova consisteva di 10 quesiti (tre per ciascuna delle due lingue straniere, due per le 
restanti discipline – scienze e filosofia/storia) 

Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti.   
I quesiti delle due simulazioni sono riportati negli allegati E e F. 

 
12.  SIMULAZIONI  

La classe ha effettuato  

 una simulazione di prima prova scritta il giorno 18 maggio 2018 

 una simulazione di seconda prova scritta il giorno 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 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  _____________ 
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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 
 
I SIMULAZIONE III PROVA ESAME  17.3.2018 
 
Prova di spagnolo 
 

1.  

1.  La figura del maestro en La lengua de las mariposas representa el sistema educativo propulsado 

por la II República. Después de indicar cuáles son, menciona algún ejemplo representativo que 

recuerdas en la película. 

 
2. Describe qué pasa  a partir del 14 de abril de 1931 en España destacando los cambios políticos y 

sociales más importantes. 

 

3. Explica brevemente las causas que llevaron a la Guerra Civil e indica cuándo y cómo se desarrolló. 

  

 
Prova di tedesco 

 

1. Erkläre, warum Heine als ideale Brücke zwischen Romantik und Realismus bezeichnet wird. 

 

2. Was steht im Mittelpunkt der symbolistischen Dichtung? Erkläre die Bedeutung des Panthers im 

Rilkes Gedicht. 

 

3.  Was ist die Kunst für Thomas Mann und welches Thema steht im Mittelpunkt all seiner Werke?  

 
 

Prova di filosofia  
 

1. Illustra una delle tesi di fondo dell’hegelismo: il finito in quanto è reale, non è tale, ma è lo stesso 

infinito. 

 
2. Confronta le diverse declinazioni che troviamo in Marx e nei positivisti dell’idea di uno sviluppo 

progressivo della storia.  

 
Prova di scienze 

1. Parla della capacità di alcuni virus di integrare il proprio materiale genetico a quello della cellula 
ospite. Indica in particolare: cosa significa integrazione del materiale genetico, come si realizza, 
come è denominato questo processo, quali tipologie di virus sono in grado di attuarlo e quale 
importanza riveste questo meccanismo nell’ambito delle biotecnologie. 

2.  

 

Indica in particolare: cosa è l’oggetto 

mostrato in figura, quali “strumenti” 

biotecnologici permettono di ottenere 

questi risultati (specificando lo scopo di 

ciascuno di essi), cosa rappresentano le 

colonne A, B e C per i tre sospettati, quali 

sequenze del DNA vengono indagate. 
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ALLEGATO F  

 
II SIMULAZIONE III PROVA ESAME  4.5.2018 
 
Prova di spagnolo 
 

1. Destaca los aspectos que caracterizan a la abuela de Eréndira como a un ser sobrehumano más 

que humano. 

 

2. ¿Qué es el Realismo Mágico? Destaca la singularidad de los personajes que aparecen en las obras 

que pertenecen a esta corriente literaria.   

3. Explica el contenido de la poesía de M. Benedetti “Ser y Estar”. 

 
 
Prova di tedesco 
 

1.  Anhand deiner Kenntnisse mach einen kurzen Kommentar von Heines Gedicht „Die Lotosblume“ 

Die Lotosblume ängstigt 

Sich vor der Sonne Pracht, 

Und mit gesenktem Haupte 

Erwartet sie träumend die Nacht. 

  

Der Mond, der ist ihr Buhle, 

Er weckt sie mit seinem Licht, 

Und ihm entschleiert sie freundlich 

Ihr frommes Blumengesicht 

 Sie blüht und glüht und leuchtet, 

Und starret stumm in die Höh; 

Sie duftet und weinet und zittert 

Vor Liebe und Liebesweh. 

 

2. Erkläre die Grundthematik von Kafka und führe dazu Beispiele aus den Texten an. 

 
3. Welche Themen charakterisieren der Expressionismus und in welchen Ausdrucksformen entwickelt 

sich diese Bewegung? 

 
Prova di storia  
 

1. Quale pluralità di cause è all’origine dell’imperialismo, soprattutto europeo, del tardo ottocento? 

 
2. Vincitori e vinti alla fine del primo conflitto mondiale.  

 

Prova di scienze 

1. Spiega perché sulla crosta terrestre il 98% delle rocce effusive è di tipo basico mentre il 95% di 

quelle intrusive è acido. Come è possibile ottenere rocce acide partendo da magmi basici? 

(indica: a quale categoria di roccia si fa riferimento, la differenza fra effusive ed intrusive in relazione 

anche alla tipologia di  magma) 

2. I due sismogrammi riportati sono stati registrati in due stazioni sismologiche, A e B, nello stesso 

giorno.   Qual è il ritardo delle onde S rispetto alle P nei due sismogrammi? Qual è l’ampiezza 

massima? Spiega e definisci quali informazioni circa il sisma si possono ricavare da questi  valori. 

Quale delle due stazioni era più vicina all’epicentro? Giustifica la tua risposta e spiega perché i. 
due sismogrammi non possono riferirsi allo stesso fenomeno sismico 
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ALLEGATO G  ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

Liceo linguistico Mamiani    Pesaro 
Anno scolastico 2017-2018 

Programma svolto di filosofia                  
classe V H L       

prof.ssa Ramona Orizi 
 

Testo in adozione: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi scuola, vol. 2 e vol. 3  
 

MODULO I    L’ultima Critica kantiana e le origini dell’idealismo tedesco  
Kant: c'è un'intelligibilità nella natura? La facoltà del giudizio, l'esperienza del bello. Il giudizio estetico e la 
finalità formale. 
Fichte e Schelling: la critica della cosa in sé e la reinterpretazione del kantismo in Fichte; l’assoluto nel 
pensiero di Schelling.  
 
MODULO II       G. W. F. Hegel 
Quadro biografico. Il concetto di assoluto: le critiche a Fichte e Schelling. Gli scritti teologici, il periodo di 
Jena. Sguardo d’insieme sulla filosofia hegeliana. 
La Fenomenologia dello Spirito: dalla coscienza all’autocoscienza alla ragione. La lotta per il riconoscimento.   
L’Enciclopedia: lo schema. Lo spirito oggettivo: diritto, eticità, Stato. Lo spirito assoluto.  
La filosofia della storia: zeitgeist e astuzia della ragione, popoli senza storia e Weltgeschichte. 
Interpretazioni hegeliane di destra e di sinistra. 
Testi: Bello naturale e bello artistico (da Lezioni sull’estetica, Introduzione) 
 
MODULO III      Kierkegaard e Schopenhauer : contro il sistema, il richiamo all’esistenza   
Kierkegaard: biografia ed opere, peculiarità stilistiche, temi centrali. 
Lo stadio estetico, etico e religioso dell’esistenza, l’angoscia, la malattia mortale, la decisione. 
Schopenhauer: ripresa e reinterpretazione del kantismo. Il mondo come rappresentazione e come volontà . 
Vie della liberazione dalla volontà.  
Testi: dalla morale all’ascesi (da Il mondo come volontà e rappresentazione) 
 
MODULO III     Dalla sinistra hegeliana a K. Marx  
Feuerbach: la teologia come antropologia e l’alienazione. Cenni sulla filosofia dell’avvenire.  
Marx: la vita e le opere. La critica della filosofia hegeliana. La critica dell’economia politica. La concezione 
materialistica della storia. Il Manifesto del partito comunista. Il Capitale: plusvalore, caduta tendenziale del 
saggio di profitto, feticismo della merce. La classe rivoluzionaria e il comunismo.    
Approfondimento: lettura integrale del Manifesto del partito comunista 
 
MODULO IV    F. Nietzsche 
Il Positivismo: caratteri generali con cenni a A. Comte e alla sua filosofia della storia.  
Friedrich Nietzsche: la vita, i generi di scrittura, nazificazione e denazificazione del suo pensiero. Opere del 
periodo giovanile: La nascita della tragedia dallo spirito della musica; Sull’utilità e il danno della storia per la 
vita; Su verità e menzogna in senso extramorale.  
Il periodo illuministico”di Nietzsche: il metodo genealogico e critico di Umano, troppo umano. 
La morte di Dio, il nichilismo nelle sue varie forme e l'annuncio dell'arrivo del superuomo: La gaia scienza.  
Così parlò Zarathustra: la tesi dell’opera. La trasvalutazione di tutti i valori come volontà di potenza. 
L’aristocraticismo di Nietzsche e la critica del cristianesimo: il risentimento e la morale degli schiavi. L'eterno 
ritorno dell'uguale contro la concezione lineare del tempo.  
Testi: le finzioni del linguaggio (da Su verità e menzogna in senso extramorale); 
la fine di un lungo errore: la metafisica (da Crepuscolo degli idoli) 
la morte di Dio (da La gaia scienza)  
Il superuomo e la fedeltà alla terra; le metamorfosi dello spirito (da Così parlò Zarathustra)  
 
MODULO V     Lo sviluppo delle scienze umane /la psicoanalisi 
Lo sviluppo delle scienze umane: dalla linguistica di F. de Saussure allo strutturalismo  
Freud: dagli studi sull’isteria alla definizione dell’inconscio.  
La rivoluzione psicoanalitica come riscrittura energetica del soggetto. 
La sessualità infantile e il complesso di Edipo. Le due topiche. Il metodo psicoanalitico.  
Testi: Il complesso di Edipo, passaggio obbligato nella vita psichica dell’uomo (da L’interpretazione dei 
sogni)  
Il Super-io sociale dà un’etica, ma rende infelici (da Il disagio della civiltà)  
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PROGRAMMA DI FISICA 

 
Insegnante: Anna Maria Gabellini  
libro di testo: Ruffo, Lanotte, Lezioni di fisica 2, Zanichelli.  
 

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

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

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

 
Il Campo magnetico 

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

un filo percorso da corrente (Biot-Savart) , il campo magnetico di una spira e di solenoide; 
- La forza di Lorenz e il moto di una carica q dentro al campo;; 

Induzione e onde elettromagnetiche. 
- Semplici esempi sulla corrente indotta; 
- Il flusso del vettore B; 
- La legge di Faraday-Neumann; 
- La legge di Lenz. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
  

CLASSE  V H indirizzo linguistico    A.S. 2017-2018 

Docente prof.ssa Chiara Agostinelli 

Manuale in adozione: Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La scrittura e l'interpretazione, 

Principato, voll. Leopardi, il primo dei moderni, 5, 6.  

Dante Alighieri, Paradiso, a cura di M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 

G. Leopardi. La vita e l'educazione. La prima stagione poetica: Canzoni e Idilli. Definizione leopardiana di 

idillio. Lo Zibaldone: un diario del pensiero leopardiano. Il “silenzio della poesia” e il passaggio dalla poesia 

alla prosa: Le Operette Morali. I canti pisano-recanatesi. L’ultima stagione poetica e la Ginestra. Il “pensiero 

poetante”  leopardiano. Un pensiero asistematico. Il ruolo delle "illusioni": "antichi" e "moderni" nella 

riflessione leopardiana. Riflessioni intorno all’idea di natura. Il pessimismo leopardiano e le sue diverse 

declinazioni. La teoria del piacere. Il piacere dell'indefinito. Il piacere della poesia fra "speranza" e 

"rimembranza".  

La cultura europea del secondo Ottocento. Realismo, Naturalismo, Positivismo. Nascita della fisiologia (C. 

Bernard) e della sociologia (A. Comte). Il romanziere come scienziato sociale: E. Zola e il Romanzo 

sperimentale. 

 G. Verga. La vita e le prime stagioni narrative. Il periodo milanese, il rapporto con Capuana e la nascita del 

Verismo. Contatti e divergenze fra Naturalismo francese e Verismo italiano. Il ritorno in Sicilia. Rosso 

Malpelo e lo stile dell’impersonalità. Il ciclo dei Vinti. L’ideologia verghiana. I Malavoglia: regressione e 

straniamento. Origine e definizione della categoria di straniamento. Le soluzioni linguistiche e il discorso 

indiretto libero. Il Mastro Don Gesualdo: l’alternarsi dei punti di vista e la difficoltà di perseguire la tecnica 

verista.  

Decadentismo storico e Decadentismo in senso estensivo. Aureola e perdita d’aureola. Caratteristiche 

dell'irrazionalismo simbolistico-decadente. Il poeta come veggente.    

 G. Pascoli. La vita. La poetica del Fanciullino. Simbolismo e impressionismo pascoliano. La rivoluzione 

linguistica pascoliana: le tre componenti del linguaggio pascoliano secondo Gianfranco Contini. I temi: 

natura e nido. Myricae: caratteri generali della raccolta, temi e novità formali. Metrica e ritmo della poesia 

pascoliana. I Canti di Castelvecchio. I Poemetti.  

 G. D’Annunzio. Il “vivere inimitabile” di un mito di massa. Panismo, superomismo, estetismo. I romanzi: Il 

piacere. La prosa d'arte dannunziana. Le novità della lirica dannunziana.  Le Laudi: Alcyone.  

Il concetto di avanguardia. Espressionismo e Futurismo: Marinetti e il Manifesto futurista. Il Manifesto tecnico 

della letteratura. Il "paroliberismo". L’età delle riviste. “La Voce” e “La Ronda”. 

L. Pirandello. La vita. La poetica pirandelliana. L'Umorismo. Il contrasto fra "forma" e "vita". Relativismo 

psicologico e relativismo gnoseologico. I romanzi "umoristici": Il Fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila, 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Le Novelle per un anno. Il teatro.  

I. Svevo. La vita. La formazione. La composita identità triestina. L'incontro con Joyce e con gli scritti 

freudiani. L'influenza di Schopenhauer. La figura dell'inetto. Una vita. Senilità: un “quadrilatero perfetto”. Il 

narratore ironico e antagonista. La temporanea rinuncia alla scrittura. La coscienza di Zeno: 

“un'autobiografia, e non la mia”. Contenuti e novità strutturale del romanzo.  

G. Ungaretti. Dall'Egitto a Parigi: una formazione europea. Da Porto sepolto a L'allegria: la radicale novità 

del primo Ungaretti e la lezione futurista. Espressionismo e simbolismo nella poesia di Allegria. La parola 

poetica di fronte all'esperienza della guerra. Sentimento del Tempo: ritorno all'ordine.  
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E. Montale. L’io universale empirico del poeta al cospetto della storia. Ossi di seppia. Il correlativo oggettivo 

e la dimensione allegorica della poesia. Le Occasioni: la donna come visiting angel. La poesia come 

resistenza alla violenza della guerra: La Bufera e altro. Una nuova stagione poetica, nell’età del “trionfo della 

spazzatura”: Satura e i Diari. 

P.P. Pasolini. Lo sguardo critico di un intellettuale scomodo sulla realtà politica e sociale dei suoi tempi. Le 

ceneri di Gramsci. Gli Scritti corsari. 

PERCORSO TEMATICO: Gli intellettuali nello scontro con la modernità (a partire dalle sollecitazioni 

offerte da pagine del vol. di M. Berman, L’esperienza della modernità, Bologna, Il Mulino, 1985 - suggerite 

dalla prof.ssa di storia e filosofia -, del volume di A. Prete, I fiori di Baudelaire. L’infinito nelle strade, Roma, 

Donzelli, 2007 e da informazioni relative alle operazioni urbanistiche di Haussmann a Parigi) 

Sono state ricondotte all’interno di questo percorso o per questo percorso appositamente inserite le letture 

di: 

Baudelaire, da Fiori del male: Il cigno; dai Poemetti in prosa: Lo sguardo dei poveri; Le folle; Rilke, La 

pantera; Verga, da Tutte le novelle: Primavera, L’ultima giornata; Tentazione; Carducci, Alla stazione in una 

mattina d’autunno; Marinetti, Manifesto del futurismo; Pirandello, Serafino Gubbio, una mano che gira una 

manovella; da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola; Montale, dalle Occasioni: Addii, fischi 

nel buio; da Diario del 71 e del 72: Sulla spiaggia; Pasolini, da Le ceneri di Gramsci: Il pianto della scavatrice 

(parziale).  

 

LETTURE ANTOLOGICHE 

G. Leopardi  dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia; A se stesso; La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 1-51; 87-134; 158-201; 297-317); dalle Operette 

morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Tristano e un 

amico; Copernico (parziale);  

G. Verga Da Tutte le novelle: Primavera, L’ultima giornata; Tentazione; Fantasticheria; Rosso Malpelo; dai 

Malavoglia: L’inizio del romanzo (cap. I);  Mena, Compare Alfio e le stelle (cap. II), L'addio di ‘Ntoni (cap. 

XV);  da Mastro Don Gesualdo: La morte di Gesualdo (parte IV, cap. V, parte finale). 

G. Pascoli Il Fanciullino (parte antologizzata);  da Myricae: Lavandare, Patria, X Agosto, L’assiuolo, 

Temporale; Lampo; dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.  

G. D’Annunzio Da Il piacere: Andrea Sperelli (libro I, cap. 2), La conclusione del romanzo (libro I, cap. III); 

Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto.  

F.T. Marinetti Manifesto del Futurismo (1909); Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912). 

L. Pirandello Da L’umorismo, parte seconda, cap. 5: La “forma” e la “vita”; parte II cap. II: La differenza fra 

umorismo e comicità: l'esempio della vecchia imbellettata. Dal Fu Mattia Pascal: Premessa seconda 

(filosofica) a mo' di scusa (“Maledetto sia Copernico!”); Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII); Adriano Meis 

e la sua ombra (capitolo XV); L'ultima pagina del romanzo (cap. XVIII);  Da Uno, nessuno, centomila: “Non 

conclude” (libro VIII, 4 ); da Serafino Gubbio operatore: Serafino Gubbio, le macchine e la modernità 

(quaderno I, cap. I e II); Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La carriola. 

I. Svevo Da Senilità: Inettitudine e senilità: l'inizio del romanzo (cap. I). Da La coscienza di Zeno: Prefazione 

e preambolo; Lo schiaffo del padre (cap. 4); La proposta di matrimonio (cap. 5); La vita è una malattia (cap. 

8). 

G. Ungaretti Da L'allegria: In memoria; Il porto sepolto; Veglia; A riposo; I fiumi; In dormiveglia; 

Pellegrinaggio; La notte bella; Universo; Commiato; Solitudine; Mattina; Soldati. Da Sentimento del tempo: 

La madre. 
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E. Montale Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 

ho incontrato; Forse un mattino; da Le occasioni: Addii, fischi nel buio; La casa dei doganieri; da Satura: Ho 

sceso dandoti il braccio; Piove; da Diario del ‘71 e del ’72: Sulla spiaggia 

P.P. Pasolini Da Le ceneri di Gramsci: Il pianto della scavatrice; da Scritti corsari: Acculturazione e 

acculturazione. 

Dante Alighieri, Paradiso, lettura dei canti I, III, XI, XV (parziale), XVII (parziale), XXX (parziale), XXXIII. 



22  

  

LICEO LINGUISTICO T. MAMIANI – PESARO 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE CLASSE 5H 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

DOCENTE: MARIA STEFANIA THEA 

MADRELINGUISTA: ANGUS GEORGE ROBERT DAWSON 

 

TESTI IN USO:  

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Performer Culture and Literature 1+2, Zanichelli Per la parte di 

letteratura riguardante il Novecento, il materiale di studio è stato fornito dall’insegnante. 

Jon Hird, The Complete English Grammar, Oxford University Press 

 

• The New Frontier: The beginning of an American identity (pag. 254); Manifest Destiny (pagg. 260-

261); The question of slavery + Listening (pagg. 262-263); American Negro Spirituals (pag. 264); 

The American Civil War (pag. 269). 

• Coming of Age: The Life of young Victoria + Victoria and Albert (pagg. 282-283); The First half of 

Queen Victoria’s reign + The Great Exhibition (pagg. 284-285); Life in the Victorian town (pag. 

290); The Victorian Compromise (pag. 299); The Victorian Novel (pag. 300); Listening: Victorian 

Education (pag. 307); The role of the woman: angel or pioneer (pagg. 316-317); Utilitarianism 

(fotocopia). 

o Charles Dickens and Children (pag. 301), Oliver Twist, lettura di Oliver wants some More 

(pagg. 302-303-304). 

o Dickens and the critique of education (pag. 308), Hard Times, lettura di The definition of a 

horse (pagg. 309-310-311) e di Coketown (pagg. 291-292-293). 

• A Two-Faced Reality: The British Empire (pagg. 324-325) + fotocopia integrativa dell’insegnante; 

The mission of the coloniser, lettura di The White Man’s Burden di Rudyard Kipling (pag. 326); 

Charles Darwin and evolution, lettura di Man’s Origin (pagg. 330-331-332); Crime and Violence 

(pag. 342); New Aesthetic Theories and the Pre-Raphaelite Brotherhood (pag. 347); 

Aestheticism (pag. 350). 

o Robert Louis Stevenson: The Strange case of Sr. Jekyll and Mr. Hyde, lettura del brano 

Jekyll turns into Hyde (fotocopia). 

o Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, lettura del brano I would give my soul (pagg.353-

354-355-356). 

• Looking for a new life: The Gilded Age (pagg. 362-363); Destination USA (pagg. 364-365); The New 

American Businesses (pag. 366); Scientific and technological inventions (pagg. 367-368). 

o Walt Whitman: Leaves of Grass, lettura di I Hear America Singing (pagg. 385-386-387). 

o Emily Dickinson: lettura di Hope is the Thing with Feathers, There’s a certain Slant of Light 

e  Wild Nights! Wild Nights! (pagg. 390-391-392-393 + fotocopia). 

 

• The First Half of the 20th century: General introduction and main historical events. The two world 

wars, the Suffragettes; The Wall Street Crash, the Great Depression and the New Deal, The Roaring 

Twenties, The Irish question, The British colonisation in India. 

• Modernism: Main features; the Stream of Consciousness, the Interior Monologue and its 

philosophical bases (Bergson); the impact of psychoanalysis (Freud).  
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o War Poets: Wilfred Owen, lettura di Dulce et Decorum Est; Rupert Brooke, lettura di The 

Soldier, Siegfried Sassoon, lettura di Glory of Women. 

o James Joyce: Dubliners, lettura di Eveline (testo integrale); Ulysses, lettura del brano Yes I 

Said Yes I Will Yes. 

o Edward Morgan Forster: A Passage to India, lettura del brano: Colonial Codes of 

Behaviour. 

o Francis Scott Fitzgerald: The Great Gatsby, lettura del brano: Gatsby and Tom Fight for 

Daisy.  

o George Orwell: 1984, lettura del brano Big Brother is watching you; Animal Farm (lettura 

integrale). 

 

• The Present Age: General introduction and main historical events, the changing face of Britain, the 

Cold War, the Korean War, the Vietnam War, the changing face of America. 

o Samuel Beckett and the Theatre of Absurd: Waiting for Godot, lettura di Well, That 

Passed the Time (act 1, final scene). 

o Wystan Hugh Auden and the committed writers: lettura di Refugee Blues. 

 

Per quanto riguarda le attività con il madrelinguista, queste sono state di supporto al programma di 

letteratura. In particolare per quanto riguarda la parte relativa alla figura di C. Darwin (lettura e commento del 

brano Man’s Origin e di un articolo tratto dalla rivista The Economist, dal titolo Erdogan vs. Darwin), I War 

Poets (W. Owen, R. Brooke, S. Sassoon), R. L. Stevenson (lettura e commento del brano Jekyll turns into 

Hyde), J. Joyce (lettura e commento di Eveline), G. Orwell (lettura e commento del brano Big Brother is 

Watching You). Sono inoltre state lette e commentate in classe alcune prove dell’Esame di Stato di anni 

precedenti. 
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Liceo classico “T. Mamiani” - Indirizzo linguistico 
Programmazione didattica anno scolastico 2017/2018 

Materia: Lingua e civiltà straniera (spagnolo)  
Docente: Prof.ssa  C. Mulè  
Classe:  5H Indirizzo Linguistico  
Libri di testo:  

- Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher . 

- Literatura: ConTextos literarios, Zanichelli;  
- Approfondimenti sui seguenti testi : M.L. Jetti, M.T. Manganaro, Viaje al texto literario, Clitt; P. 

Colacicchi, M. Ravasini Itinerarios,Hoepli;  G. Darconza, La grande poesia ispanoamericana, 
Raffaelli Editore;  Las palabras de la literatura, Petrini; fotocopias. 

 

GRAMÁTICA-REPASO 
Reflexión sobre los errores típicos; regla de acentuación. 
LITERATURA 
El Realismo y el Naturalismo (págs. 264-265):  

- la Novela Realista (Itinerarios págs. 222-223). 
- Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta (págs. 273-276; Doña 

Perfecta (Itinerarios págs. 231-234). 

- Leopoldo A.Clarín, La Regenta (págs. 279-284);  Visionado de 
algunos episodios de la serie televisiva de RTVE. 

- Emilia Pardo Bazán: biografía; Sin Pasión (Itinerarios págs. 286-289).  
Fin de siglo: el Modernismo y la Generación del ’98 

- Marco histórico y social: la época de la Restauración (1874-1931) 
(ConTexos Literarios pags. 290-291). 

- El Modernismo   
- La poesía:  
- Ruben Darío, Sonatina   
- Antonio Machado: Poética, Es una tarde cenicienta y mustia; 

(ConTextos Literarios págs. 322-326); Las ascuas de un crepúscolo 
morado (Itinerarios, pág. 269)  El mañana efímero,  Caminante no hay 
camino (Las palabras de la literatura, págs. 270-271).  

- La Generación del ’98 (ConTextos Literarios págs. 310-312).  
- La Novela Intelectual y la ruptura con el canon realista (Itinerarios, 

págs. 285-6);   

- Miguel de Unamuno (págs. 329-332); “La oración del ateo” (pág. 333); 
comparación entre “La oración del ateo” y “Padre Nuestro” de N. 
Parra;  Niebla: fragmentos capítulos I, XXXI (pág. 335-338).  

- La II República y la Guerra Civil (C.L. págs. 350-351). 
El Novecentismo y las Vanguardias (C.L. pág.361); el Surrealismo  

- Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías (C.L pag. 362). 

- La Generación ’27 (C.L. págs. 365-366).  
- Federico García Lorca, la Canción del jinete; Romance de la luna, 

luna, (C.L. págs. 367-370); Los símbolos en la poesía de Lorca (C.L. 
pág. 382). 

- La práctica teatral a principios del siglo XX: el teatro experimental y La 
Barraca (Itinerarios págs. 361-362)  

- El teatro de Lorca (C.L. pág. 377); La Casa de Bernarda Alba, lectura 
y análisis de cuatro fragmentos: Acto 1 Retrato de Bernarda , Un 
riguroso luto (C.L. págs. 378-9) y Prisioneras del luto; Acto 3 Estalla la 
tragedia (Las Palabras de la literatura págs. 314-317); La tragedia de 
Lorca: características (págs. 368-9 Itinerarios); Bodas de sangre: “La 
madre”, “La nana del caballo grande”, “El cuchillo” (Itinerarios págs. 
369-379).  

El siglo XX: el Franquismo, la transición democrática y la Postmodernidad: 
marco histórico y social ( C.L. págs. 408-410): 

- La mujer en  época franquista (fotocopia); 
- La poesía de posguerra: Ángel González, Ciudad Cero (C.L. pág. 426-

427). 
- La novela de la posguerra (C.L. pág. 460):  
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte , lectura y análisis de 

cuatro fragmentos: Capítulo I y XII (C.L. págs. 463-466), fragmento 

CULTURA Y 
CIVILIZACIÓN 

 La guerra civil y el 
Franquismo 

 La mujer en época 
franquista 
 

Películas: fragmento de 
Réquiem por un 
campesino español 

- La lengua de las 
mariposas 

- El laberinto del 
fauno 

 
Representación teatral 
de Bodas de sangre en 
lengua española (Palketto 
stage).  
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sobre Mario y el asesinato de su madre (Viaje al texto literario págs. 
417-420).   

- Ramón José Sender, Réquiem por un campesino español (Las 
palabras de la literatura, págs.344-346).  

- Manuel Rivas, La lengua de las mariposas, (C.L. págs. 500-503). 
- Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, (C.L. págs. 476-477); el 

monólogo interior o flujo de conciencia (fotocopia). 
 

El siglo XX: literatura hispanoaméricana:  
Prosa: 

- La narrativa hispanoamericana del siglo XX: el Realismo Mágico (C.L. 
págs. 527-528/fotocopia). 

- Gabriel García Márquez, La increíble y triste historia de la cándida 
Eréndira y su abuela desalmada (fotocopias). 

- Isabel Allende “Dos palabras”de Cuentos de Eva Luna (fotocopia / 
Viaje al texto literario, págs. 489-497).  

Poesía:  

- La evolución de la figura del poeta, de pequeño dios a hombre común, 
en la poesía hispanoamericana del siglo XX (fotocopia).  

- César Vallejo, A mi hermano Miguel (fotocopia) 
- Pablo Neruda: España en el corazón, (Viaje al texto literario, págs. 

539-541). 
- Nicanor Parra, Padre Nuestro (fotocopia) 
- M. Benedetti, Ser y estar, (fotocopia). 

 

 
 
Programa de conversación en español  

Prof.ssa A. Daniela Fontanot 

 

Orientación vocacional 

“Mejor hablar de ciertas cosas” video de canal encuentro. 

 

Memoria e Historia: 

 “Las llaves de la memoria” trailer del documental sobre la cultura andaluza. 

La exposición sobre Ustica en Boloña, 2018. 

 

“Memoria, Verdad y Justicia”  

“El caso Santiago Maldonado”: causa mapuche – Benetton. Etnias originarias vs capitales extranjeros 

Política argentina y represión. 
El Museo de la Memoria – ex ESMA 
“Verdades verdaderas”- película sobre la vida de Estela Carloto, Abuela de Plaza de Mayo. 
 
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” 

A. El día de la niña – video ONU 

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

 

El concepto de la zona de confort. 

“Cuándo iniciar a hablar de política a los niños”, Blog “Atención selectiva” 
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LICEO CLASSICO “T. MAMIANI” – PESARO 
Indirizzo Linguistico 

Materia: Lingua e civiltà tedesca 
Prof.ssa. Cristina Bertozzini  

Madrelinguista Prof.ssa Bettina Gunther 
 

Programma svolto 
CLASSE V H – A.S. 2017-18 

 

 
 
Dal testo “Loreley” di Veronica Villa – Loescher Editore 
 sono stati trattati i seguenti argomenti: 
 
 

 
ROMANTIK: 
Geschichte 
Phasen der Romantik 
Die Frühromantik in Jena 
Die Hochromantik in Heidelberg 
Die Spätromantik in Berlin 
C.D.Friedrich: “Mönch am Meer” 
Novalis: “Hymnen an die Nacht” 
Jacob und Wilhelm Grimm: Volks- und Kunstmärchen 
Josef von Eichendorff: “Mondnacht” – “Aus dem Leben eines Taugenichts” 
 

 

 
RESTAURATION UND VORMÂRZ 
Geschichte 
Biedermeier und Junges Deutschland 
Heinrich Heine: “Die Lotosblume”(fotocopia) – “Die Loreley” -  “Das Fräulein stand am Meere” (fotocopia)– 
“Die schlesischen Weber” 
 

 

 
REALISMUS 
Otto von Bismarck und die Reichsproklamation 
Der bürgerlich-poetische Realismus 
Theodor Fontane: “Effi Briest” und die Rolle der Frau im 19.Jh 
 

 

 
AUFBRUCH IN DIE MODERNE 
Die Jahrhundertwende 
Eine vielfältige Literatur: der Naturalismus, der Symbolismus, der Impressionismus 
Gerhart Hauptmann: “Die Weber” 
Rainer Maria Rilke “Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort” (fotocopia) – “Der Panther” 
Thomas Mann: “Tonio Kröger” – “Der Tod in Venedig” (fotocopia) 
 

 

 
EXPRESSIONISMUS 
Der erste Weltkrieg 
Die Folge des Krieges 
Die Weimarer Republik 
Die Großstadt 
Der Expressionismus in allen Kunstformen (Literatur, Malerei, Film, Musik) 
Franz Kafka: “Brief an den Vater” – “Die Verwandlung” – “Vor dem Gesetz” 
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VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS KRIEGSENDE 
Die Neue Sachlichkeit 
Die Wirtschaftskrise in Deutschland 
Die NSDAP 
Hitler an die Macht 
Die Maßnahmen der Nazis 
Der zweite Weltkrieg 
Bertolt Brecht: das epische Theater – “Mein Bruder war ein Flieger” – “General, dein Tank” (fotocopia) 
 

 

 
VOM KRIEGSENDE BIS ZUR WIEDERVEREINIGUNG 
Nach dem zweiten Weltkrieg 
Die politische Teilung Deutschlands 
Die Wiedervereinigung (incontro con l’autore Giorgio Motta) 
Die Trümmer- und Kahlschlagliteratur 
Die Kurzgeschichte 
Wolfgang Borchert: “Das Brot” 
 

 
L’insegnante di conversazione linguistica ha svolto lezioni che hanno riguardato sia temi di attualità 
che di approfondimento al programma. 
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MATEMATICA 
Insegnante: Anna Maria Gabellini 

Libro di testo: Bergamini-Trifone- Barozzi, Matematica. Azzurro, Volume 5, Zanichelli. 
 

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

 I limiti 
 

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

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

razionali fratte). 

Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, ,
0





. 

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

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

funzioni, della somma di due funzioni, del quoziente di due funzioni, della potenza di una funzione. 
Significato geometrico della derivata prima di una funzione: funzione crescente e decrescente, il 

problema della tangente, i punti stazionari e loro classificazione. 
 

 La derivata seconda 
 
La derivata seconda. 
Significato geometrico della derivata seconda: verso della concavità, i punti di flesso. 

 
Applicazioni della teoria precedente a 

allo studio di una funzione reale di una variabile reale. 
Funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie. 
Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 

Determinazione del dominio; 

Determinazione del segno (   0f x   ); 

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

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

del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla crescenza/decrescenza; 
Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 

determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità. 
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Liceo Linguistico “T. Mamiani” – Pesaro - 
PROGRAMMA SVOLTO: Religione Cattolica 

A.S.2017/2018 CLASSE V H L 
Docente: Montanari Cristina 

Libro in adozione: Contadini, Marcuccini, Cardinali, Confronti 2.0, edizioni 2 elle di c 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 Il concetto di “vocazione”. 

 I diversi significati del termine “amore”: 
o eros;  
o philia; 
o agape. 

 Il valore della castità. 

 La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 
o differenze fra matrimonio civile e religioso; 
o il matrimonio come sacramento; 
o la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo; 
o le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla fecondità…; 
o 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:  

o I processi di secolarizzazione e globalizzazione; 
o ateismo pratico e crisi dei valori; 
o i “maestri del sospetto”: Marx, Nietzsche e Freud; 
o il fenomeno del risveglio religioso; 
o le radici cristiane dell’Europa; 
o approfondimento: la posizione di papa Francesco nei confronti del Sessantotto. 

 L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

o razzismo e xenofobia; 
o l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste e nelle principali religioni 

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

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

o cenni sulla sua storia; 
o 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 sì di papa Francesco. 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

o Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 
o cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 
o approfondimento: discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”. 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  - PROGRAMMA SVOLTO 

Anno  Scolastico 2017/2018    Classe  5^ H Lingustico 

Prof.ssa Sandrina Camilli 
 

 

CONSOLIDAMENTO delle CAPACITA’ CONDIZIONALI e COORDINATIVE: 

Resistenza generale : corsa nelle 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, ladder agility, circuiti …) 
Pre-acrobatica: esercizi  a corpo libero con 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 : 
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. 
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Liceo Linguistico “T. Mamiani” – Pesaro - 
PROGRAMMA SVOLTO: CHIMICA E SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 
2017- 2018 

INSEGNANTE: Prof.ssa  Federica Mercantini 
 

CLASSE: 5H Linguistico 

Libri di testo: 
1. “Percorsi di scienze naturali – biochimica e biotecnologie”. H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G. 

Flores, L.Gandola, R. Odone – Ed. ZANICHELLI 
2. “Elementi di SCIENZE della TERRA”: edizione blu - F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzini – Ed. Italo 

Bolventa/ZANICHELLI 
 

BIOCHIMICA 

Biomolecole(Cap. 2) 

Definizione di monomero/polimero, reazioni di condensazione/idrolisi, definizione di biomolecole.  
Carboidrati 
Classificazione dei monosaccaridi in base al numero di atomi di carbonio e in base al gruppo carbonilico. 
Ripasso degli isomeri: strutturali e stereoisomeri (in particolare isomeri ottici enantiomeri +/- e D/L). 
Quadro generale degli aldosi e dei chetosi. Anomeri alfa e beta, strutture emiacetaliche. Disaccaridi e legame 
glicosidico, polisaccaridi (differenti legami glicosidici e ramificazioni). 
Lipidi 
Caratteristiche e funzioni. Trigliceridi, acidi grassi saturi ed insaturi, acidi grassi essenziali. Idrogenazione degli 
acidi grassi. Fosfolipidi e comportamento in acqua: doppio strato fosfolipidico e membrana cellulare  
glicoproteine (gruppi sanguinei). Steroidi, colesterolo (vantaggi e svantaggi - HDL e LDL e richiamo alle 
malattie cardiovascolari, acidi biliari e ormoni steroidei). 
Proteine 
Definizione e funzioni. Amminoacidi: struttura, chiralità e legame peptidico (cosa è un polipeptide). Le strutture 
delle proteine. 
 
Vitamine liposolubili e idrosolubili: quali sono e importanza che rivestono. 
Enzimi: reazioni esoergoniche ed endoergoniche, stato di transizione ed energia di attivazione, meccanismo di 
azione degli enzimi (sito attivo e specificità, orientazione del substrato e modello dell'adattamento indotto). 
Cofattori e coenzimi (tipi di coenzimi: trasportatori di H/elettroni e gruppi). Cosa è un inibitore: inibitori 
competitivi e non competitivi allosterici. 
Definizione di via metabolicae relativa regolazione. 

Il metabolismo cellulare(Cap. 3) 

Concetto di metabolismo (anabolismo/catabolismo), natura e ruolo dell'ATP, reazioni accoppiate fosforilazione 
(attivazione del glucosio). Ruolo del NAD e FAD. 
Metabolismo dei carboidrati: ruolo dell'ATP nella demolizione del glucosio, reazione generale e differenze dalla 
combustione. Concetto di autotrofo/eterotrofo, chemiosintetico/fotosintetico. La via del glucosio: glicolisi fasi e 
bilancio. Definizione di fermentazione e respirazione cellulare. Struttura del mitocondrio, trasformazione in 
acetil-CoA, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e sintesi dell'ATP (accoppiamento chemiosmotico). 
Fermentazione lattica e alcolica. Gluconeogenesi, glicogenolisi e glicogenesi.  
Vie cataboliche dei lipidi: betaossidazione. 
Vie cataboliche delle proteine: catabolismo degli amminoacidi e destino degli alfachetoacidi. Organismi 
ureotelici, uricotelici e ammoniotelici.  
Mappe di sintesi: vie convergenti e divergenti.  

 
 

BIOTECNOLOGIE 

Ripasso: DNA, cromosomi, genoma (Cap.4 solo richiami) 

DNA: struttura, funzione, trascrizione, traduzione, codice genetico e sintesi proteica. La struttura dei 
cromosomi (differenza fra eucarioti e procarioti). Cosa significa espressione genica e ruolo negli organismi 
procarioti e negli eucarioti pluricellulari (solo significato) 

La genetica di batteri e virus (Cap. 6) 

Batteri: struttura della cellula procariotica, il cromosoma batterico e i plasmidi. riproduzione dei batteri e 
definizione di ricombinazione genetica, criteri di classificazione dei batteri. Classificazione dei plasmidi. 
Meccanismi di ricombinazione genetica nei batteri (coniugazione, trasformazione e trasduzione). 
Virus: definizione, peculiarità, criteri di classificazione e classificazione in base al materiale genetico. Virus a 
DNA e batteriofagi: ciclo litico e lisogeno.  
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Virus a RNA e retrovirus, caso dell'HIV. 
Trasduzione generalizzata e specializzata. Il virus e il cancro (oncogeni e oncosoppressori) 

Ingegneria genetica e biotecnologie (Cap.7) 

Cosa si intende per biotecnologie, esempi di biotecnologie tradizionali. Le biotecnologie moderne e 
l'ingegneria genetica. Definizione di organismo transgenico. 
Conoscenze di base circa gli strumenti e le tecniche utilizzate nelle biotecnologie: enzimi di restrizione, 
elettroforesi su gel, enzimi ligasi, trascrittasi inversa, sonde di ibridazione, PCR, tecnologia del DNA 
ricombinante, sequenziamento (metodo sanger). 
Conoscenze di base circa le applicazioni delle biotecnologie nei batteri (produzione proteine e 
biorimedio),nelle piante (pluripotenza delle cellule vegetali, introduzione di fattori di resistenza e di fattori di 
miglioramento del prodotto) e negli animali (definizione e classificazione di cellule staminali,Topi KO e 
clonazione mammiferi, genetica forense, applicazioni in campo medico -test diagnostici, vaccini, terapia 
genica-). 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali (Capitolo 1) 

Definizione di minerale: abito cristallino e reticolo cristallino, celle elementari. Solidi cristallini/amorfi. 
polimorfismo/Isomorfismo (vicarianza) isotropia/anisotropia (solo definizione), proprietà fisiche (scala di Mohs), 
classificazione (criteri geometrici e chimici). 
Silicati (nesosilicati, inosilicati, fillosilicati e tettosilicati) 
Formazione dei cristalli  

Le rocce (Capitolo 2) 

Processi litogenetici. 
Rocce magmatiche: cos'è un magma, come si origina, perché risale. Magmi primari e secondari e relativa 
formazione delle rocce effusive ed intrusive. Anatessi. 
Classificazione magmi in base al contenuto in silice libera e caratteristiche delle relative rocce generate: 
principali rocce effusive e corrispondenti rocce effusive riferimenti ad eruzioni vulcaniche esplosive ed effusive.  
Rocce sedimentarie: formazione dei frammenti/trasporto/accumulo e diagenesi. Effetto dell'agente di trasporto. 
Classificazione delle rocce sedimentarie in clastiche (come si classificano conglomerati, arenarie....), chimiche 
(evaporiti, calcari, ....) e organogene (bioclastiche e biocostruite e depositi organici). 
Rocce metamorfiche: ricristallizzazione allo stato solido, effetto della T a della P (orientata e litostatica). Facies 
metamorfica e diversi gradi di metamorfismo cenni alla serie metamorfica delle argille e cambiamenti 
strutturali. Tipi di metamorfismi: contatto, regionale, cataclastico. Struttura: granulare/massiccia, occhiadina e 
granulare. 
Ciclo litogenetico 

Terremoti(Capitolo 4) 

definizione, teoria del rimbalzo elastico, comportamento elastico plastico e strutture tettoniche correlate, 
epi/ipocentro, onde sismiche di volume e di superficie, tipologie e differenze. Sismografi, sismogrammi 
determinazione della posizione dell'epicentro considerando il sismogramma e le dromocrone.   
Intensità e Magnitudo di un terremoto confronto fra le scale ed utilità. Isosisme e definizione del rischio 
sismico. 

L’interno della terra(Capitolo 6 - parziale) 

Interno della terra: superfici di discontinuità e struttura in base alle caratteristiche chimico fisiche deducibili 
dalla variazione di velocità delle onde sismiche (analisi grafica). Caratteristiche fondamentali di crosta 
(differenze fra oceanica e continentale), mantello (sup/inf) e nucleo. Ripartizione della struttura interna della 
terra in base alle caratteristiche fisico-meccaniche: litosfera, astenosfera, mesosfera, nucleo esterno ed 
interno). Isostasia. Geoterma e cenni circa il flusso di calore. 

Dinamica della litosfera (Capitolo 7 - parziale) 

Teoria della tettonica a placche:Margini delle placche (divergenti, convergenti e conservativi),margini 
continentali (passivi, trasformi, attivi e correlazioni con la formazione del sistema arco-fossa e degli oceani). 
Punti caldi. Orogenesi. Il motore delle placche e le prove a sostegno della teoria della tettonica a placche. 
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Programma svolto di storia 
classe V H L 

prof.ssa Ramona Orizi 
   
Testo in adozione:, M. Fossati- G. Luppi- E. Zanette,  Storia, concetti e connessioni edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori -Pearson, vol 2 e vol 3  

 
MODULO  I       IL SECONDO OTTOCENTO: EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE      

              POLITICHE  ALL’INTERNO DEGLI STATI-NAZIONE 
Ud 1  L’unità italiana  attraverso la lettura de Il gattopardo di Tomasi di Lampedusa (svolta da non tutti gli 
studenti durante l’estate).  
 
Ud 2   I governi post- unitari: politica interna, economica ed estera della Destra storica.  
Obiettivi, mezzi e risultati della Destra storica in ambito amministrativo, economico, fiscale. Il problema del 
brigantaggio: cause e conseguenze. Il completamento dell’unità d’Italia: la terza guerra d’indipendenza e la 
questione romana. 
 
Ud 3  Le scelte politiche ed economiche della Sinistra storica. Il trasformismo. La politica estera e l’inizio 
della storia coloniale italiana.   
 
Approfondimento: le interpretazioni del Risorgimento 
 

MODULO  II                LA GRANDE TRASFORMAZIONE  
Ud 1  La seconda rivoluzione industriale e le trasformazioni del capitalismo: l’esaurimento della fase 
ascendente della borghesia progressista 
Caratteri complessivi della seconda rivoluzione industriale: innovazioni e settori di sviluppo 
La svolta strutturale del capitalismo: concentrazione economica e capitalismo finanziario 
La grande depressione: cause e conseguenze.                           
 
Ud 2 Il conflitto sociale e le critiche alla nascente società di massa:  marxismo e anarchismo. Le 
organizzazioni dei lavoratori (I e II Internazionale, sindacati, partiti socialisti)  
La dottrina sociale della Chiesa cattolica e l’impegno politico dei cattolici. 
Le trasformazioni istituzionali: la crisi dello stato liberale: l’età crispina in Italia e la crisi di fine secolo. 
 
Ud 4     L’imperialismo: cause, territori, protagonisti, conseguenze di breve e lunga durata 
L’imperialismo: contesto politico, economico e culturale 
La conferenza di Berlino e la spartizione dell’Africa.  
 
Approfondimento: interpretazioni dell’imperialismo (Hobson, Lenin, Schumpeter, Cesaire)   
 
Ud 5   La ciclicità del capitalismo maturo e le politiche di potenza: l’età giolittiana in Italia, i nazionalismi 
europei.   
Luci ed ombre dell’età giolittiana: riformismo e aperture politiche, aspetti deteriori del giolittismo, politica 
coloniale e nazionalismo. 
 

MODULO III    LA GRANDE GUERRA E L’INIZIO DEL “SECOLO BREVE” 

Ud 1 Causa occasionale della guerra e riepilogo delle motivazioni di carattere più ampio e significativo     
Il problema delle nazionalità nell’Impero asburgico. Le tensioni internazionali e coloniali tra le potenze 
europee. Le alleanze internazionali, con particolare attenzione alla posizione dell’Italia                                                                                                
 
Ud 2 Gli schieramenti, i fronti di guerra, le modalità di intervento, la peculiarità di combattimento, il 
coinvolgimento delle masse. 
 Eventi bellici del 1916 e ‘17 sul fronte occidentale e su quello orientale. La svolta del 1917 e la disfatta di 
Caporetto. Visione integrale del film-documentario  Amore e furore                                                                                              
 
Ud 3  La rivoluzione russa. 
Sommario dello sviluppo politico-istituzionale ed economico-sociale dell’impero zarista. Gli esiti della 
rivoluzione di febbraio e di quella di ottobre. Il marxismo-leninismo. La costituzione dell’U.R.S.S, i problemi 
interni: guerra civile e comunismo di guerra. La N.E.P. e i dissensi interni al Partito boscevico. La III 
Internazionale.                                                                       
 
Ud  4 I problemi del dopoguerra con particolare riferimento alla situazione italiana.  
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Il crollo dei fronti interni, i trattati di pace, con particolare riferimento al Medio Oriente 
I problemi politici, economici, sociali. 
 Esiti della grande guerra in Italia: l’antiparlamentarismo, la sovversione nazionalistica e l’acuirsi delle lotte 
sociali. I nuovi soggetti politici nell’Italia del 1919.   
          
 

MODULO   IV         TOTALITARISMI TRA LE DUE GUERRE 
 

Ud 1  Il fascismo italiano .                                                        
Dal fascismo agrario alla marcia su Roma.  La costruzione del regime: dal delitto Matteotti ai Patti 
lateranensi. Lo stato totalitario e la gestione del consenso. La politica economica: lo stato imprenditore.   
 
Approfondimento: interpretazioni del fascismo (liberali, liberaldemocratici, marxisti, R. De Felice, E. 
Gentile) . 
 
Ud 2  Gli anni Venti negli U.S.A.: prosperità, xenofobia, proibizionismo, isolazionismo.  
La crisi del 1929: cause, sviluppi negli U.S.A. e in Europa.  
Elementi di novità del New Deal rooseveltiano.   
 
 Ud 3   La Germania nazista                                                                              
I problemi irrisolti della Repubblica di Weimar. Le conseguenze della crisi del ’29  e la crisi della Repubblica 
di Weimar. Le parole- chiave del nazionalsocialismo, i metodi, gli obiettivi  
Ideologia, presupposti culturali, metodi, obiettivi del partito nazionalsocialista.  
Il ruolo dell’antisemitismo. Le tappe della nazificazione dello Stato dopo il 1933. Le leggi di Norimberga. La 
politica economica del nazismo. 
 
Ud 4  Caratteri peculiari del totalitarismo sovietico                                                           
U. R. S. S: lo stalinismo come totalitarismo. Lo sviluppo sovietico: collettivizzazione, piani quinquennali, 
propaganda, culto del capo, purghe, Gulag.  
 
Approfondimento: interpretazioni del totalitarismo (E. Traverso, E. Gentile, P. Corner, I. Kershaw)   
 

MODULO  V      IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 
 
Ud 1 Prove generali del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna.                                                       
L’espansionismo hitleriano, l’escalation del 1939, il patto Molotov-Ribbentropp.   
 
Ud 2  La seconda guerra mondiale: anni ‘40-‘41                                      
Gli anni 40/41: la guerra lampo, il crollo francese, l’intervento “parallelo” italiano,. 
L’operazione Leone Marino, l’operazione Barbarossa, il fronte mediterraneo, l’intervento americano e la 
Carta atlantica.  
 
Ud 3  La seconda guerra mondiale: la svolta del ’42-’43                                            
Sviluppi dai fronti di guerra: Stalingrado, il Pacifico, il Mediterraneo, il “secondo fronte”europeo. Caratteri 
dell’occupazione nazista. 
 
Ud 4   La situazione italiana: dal 25 luglio all’8 settembre. La divisione del paese e la nascita della  
resistenza italiana. L’interpretazione di C. Pavone.  
La fine della guerra in Europa e in Italia.  
 

MODULO VI  LA NUOVA GEOPOLITICA E L’ITALIA REPUBBLICANA 
 
Ud 1 Eventi della storia italiana: il fallimento del governo Parri e i governi De Gasperi. La svolta del 1947 e le 
elezioni del 1948. La Costituzione italiana: caratteri generali.  
 
Ud 2 La nuova geopolitica: popolazioni, nascita dell’Onu, processo di Norimberga. Dalle sfere d’influenza ai 
blocchi contrapposti: sintesi del quadro politico a Est e ad Ovest negli anni cinquanta e sessanta.   
 
Ud 3 Dagli anni del centrismo sino al centro-sinistra. Riforme, “miracolo economico”, autunno caldo. 
L’eversione e il terrorismo. Il compromesso storico e il rapimento Moro.   
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 
CLASSE 5 H LICEO LINGUISTICO, A.S. 2017/2018 

Insegnante: Prof. Alberto Zonghetti 
 
LIBRO DI TESTO  
C. Bertelli, La storia dell’arte, vol. 3A. Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento. 3B. Il secondo 
Novecento, l'inizio del XXI secolo, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2012 
 
CONTENUTI SPECIFICI  
 
1. IL NEOCLASSICISMO: LA RISCOPERTA DELL’ANTICO  (3 ore) 
Introduzione e caratteri generali 

Jacques - Louis David; Antonio Canova  
Il Bello. Il Sublime, il Pittoresco 

Francisco Goya  
 

2. IL ROMANTICISMO: TRA IMMAGINAZIONE E REALTA’  (6 ore) 
Introduzione e caratteri generali 
Romanticismo in Europa 

Caspar David Friedrich; Joseph Mallord William Turner 
Romanticismo francese 

Théodore Géricault; Eugène Delacroix  
Romanticismo italiano 

Francesco Hayez  
 

3. IL REALISMO       (3 ore) 
Introduzione e caratteri generali 
Realismo francese 

Gustave Courbet ;Jean- François Millet  
Il Vero in Italia: i Macchiaioli  

Giovanni Fattori; Silvestro Lega 
 

4. L’IMPRESSIONISMO       (5 ore) 
Introduzione e caratteri generali 

Edouard Manet; Claude Monet; Edgar Degas; Pierre - Auguste Renoir  
 
5. POSTIMPRESSIONISMO E SECESSIONI  (9 ore) 
Il Pointillisme: introduzione e caratteri generali 

Georges Seurat  
Esperienze postimpressioniste 

Paul Cezanne; Paul Gauguin; Vincent Van Gogh 
Simbolismo: introduzione e caratteri generali 

Simbolisti in Francia, Belgio, Germania; Il Divisionismo italiano 
Le secessioni di Monaco, Berlino, Vienna 

Franz Von Stuck; Edvard Munch; Gustav Klimt;  
 
6. LE AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE   (3 ore) 
Introduzione e caratteri generali 
I Fauves  

Henri Matisse  
Espressionismo tedesco e austriaco 

Ernst Ludwigh Kirchner 
Cubismo 

Pablo Picasso  
Futurismo 

Umberto Boccioni; Giacomo Balla  
 

 


