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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

Il Liceo “Terenzio Mamiani” si articola in quattro diversi indirizzi di studio: 

Classico: istituito nel 1884, è l’indirizzo originario; alcune iniziative attivate sperimentalmente in 

passato come il potenziamento della matematica e il prolungamento nel triennio della lingua 

inglese, sono ora diventate parte integrante del corso di studi classici previsto dal riordino dei licei. 

Linguistico: formatosi nel 1986 per opera del Preside Terenzio Gambaccini, e reso successivamente 

una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista dall’orientamento 

ministeriale. 

Scienze Umane: è l’evoluzione, nel quadro del riordino dei licei, dell’indirizzo Socio-psico-

pedagogico, autorizzato come sperimentazione “Brocca” del Ministero della Pubblica Istruzione nel 

1992. 

Economico-sociale: istituito nel 2011, fornisce inoltre allo studente competenze particolarmente 

avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 
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2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe risulta costituita da 27 alunni, dei quali 17 femmine e 10 maschi. Il gruppo si è mantenuto 

immutato nel passaggio dal primo biennio alla classe terza per poi modificarsi in modo cospicuo nel 

passaggio alla classe quarta, quando, rispetto alla formazione originaria, ha subito la seguente 

variazione: 

• 1 alunno trasferito ad altro indirizzo dello stesso Istituto nel secondo quadrimestre del terzo 

anno; 

• 3 nuovi ingressi provenienti da altra sezione dello stesso Istituto; 

• 1 nuovo ingresso proveniente da altro Istituto (Nuova Scuola - Pesaro); 

• 1 alunno ripetente. 

Nel corso del quinto anno il gruppo classe si completa reintegrando le seguenti figure: 

• 1 alunna che ha frequentato il IV anno all’estero (Inghilterra); 

• 1 alunna che ha frequentato il II quadrimestre del IV anno all’estero (Stati Uniti). 

La maggior parte dei ragazzi viene da Pesaro, un piccolo gruppo proviene dai comuni limitrofi. 

La continuità didattica è stata garantita in quasi tutte le discipline, ad eccezione di  

• Storia dell’Arte che ha visto l’alternarsi di tre diversi docenti nel corso del triennio; 

• Matematica e Fisica per le quali si è avuta una variazione dalla classe Terza alla classe 

Quarta, con continuità in Quinta; 

• Scienze Motorie e Sportive, variata in Quinta. 

Fin dall’inizio del triennio, la classe è apparsa motivata e ciò ha consentito l’instaurarsi di un 

proficuo clima di collaborazione tra studenti e docenti e un buon livello di partecipazione al dialogo 

educativo. 

Per un piccolo gruppo di alunni l’impatto con il percorso triennale è stato faticoso, specialmente per 

quanto riguarda gli aspetti tecnici delle discipline di area umanistica e scientifica. Tali fragilità 

permangono in taluni casi, essendo anche riconducibili ad un impegno non sempre costante e 

sistematico. 

La maggioranza degli studenti ha raggiunto un profitto più che discreto. 

Nella classe è ravvisabile un gruppo di studenti intellettualmente vivaci, aperti agli stimoli, incline 

ad un metodo di studio analitico, completato da momenti di riflessione autonoma, che hanno 

raggiunto un livello di preparazione globalmente strutturata e consapevole.  

Alcuni alunni, negli anni, si sono distinti per senso di responsabilità, serietà e applicazione nello 

studio, inclinazioni che hanno permesso loro di conseguire ottimi risultati in termini di premi e 

riconoscimenti in diverse competizioni studentesche, quali ad esempio le Olimpiadi dell'Italiano e il 

concorso GADFestival.  
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3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Numero alunni Tipo Certificazione 

(LINGUA INGLESE) 

Livello 

1 CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH CAE - C1 

2 CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH FCE - B2 

2 TRINITY COLLEGE LONDON ISE II - B2 

1 CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH PET – B1 
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4.Continuità (solo triennio) 

 

MATERIA 

 

 

3^ 

 

4^ 

 

5^ 

ITALIANO Giovanna Stefanini Giovanna Stefanini Giovanna Stefanini 

LATINO E GRECO Simonetta Drago Simonetta Drago Simonetta Drago 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

Donatella Borghi 

 

Donatella Borghi 

 

Donatella Borghi 

 

MATEMATICA E 

FISICA 

Maura Brambilla Vincenzina Aurelio Vincenzina Aurelio 

RELIGIONE Maria Teresa Borghi Maria Teresa Borghi Maria Teresa Borghi 

SCIENZE NATURALI Alessandra Santini Alessandra Santini Alessandra Santini 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Barbara Giulia Bruni Barbara Giulia Bruni Vittorio Solomita 

STORIA E FILOSOFIA Paola Moresco Paola Moresco Paola Moresco 

STORIA DELL’ARTE Lucia Diamantini Francesca Vottari Alberto Zonghetti 
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5.Percorsi di PCTO effettuati  

 

Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono state svolte prevalentemente durante il terzo e il 

quarto anno. Nel complesso, gli alunni hanno mostrato un livello di partecipazione adeguato al 

progetto, potendo contare su un buon numero di percorsi predisposti direttamente dalla scuola. Un 

gruppo cospicuo di ragazzi ha abbinato a tali attività anche periodi di tirocinio in studi professionali 

e imprese private.  

 

Durante il terzo anno, la classe, oltre ad aver frequentato i corsi obbligatori per tutti relativi alla 

sicurezza sul lavoro, ha preso parte ad un progetto condiviso presso la Rete Televisiva della 

Repubblica di San Marino, volto alla realizzazione di tre brevi documentari. 

 

Nel periodo successivo, ciascun alunno ha diversificato le proprie attività, anche seguendo le 

attitudini e inclinazioni personali, spesso cercando di mettere in pratica quanto appreso durante gli 

anni di studi classici e in taluni casi in un’ottica di orientamento per il futuro. 

 

22 alunni sul totale di 27 hanno superato abbondantemente il monte ore previsto. In alcuni casi (6 

su 27) le attività di Alternanza sono state completate nel corso del terzo anno. 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle principali aree di lavoro con il dettaglio del 

numero di alunni coinvolti per ogni anno del triennio. Per le informazioni più dettagliate si rimanda 

ai fascicoli personali dei singoli alunni.  
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6. Attività extrascolastiche 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  

Uscita didattica a Recanati – Visita di 

Palazzo Leopardi e Colle dell’Infinito 
Novembre Tutto il giorno 17 

Giovanna 

Stefanini – 

Simonetta Drago 

Giovanna 

Stefanini 

Holden Classics: presentazione di un 

romanzo del ‘900 – "La luna e i falò" - 

Cesare Pavese  

Marzo 

Dalle 8:10 alle 

10:00 del giorno 

19  

Giovanna 

Stefanini 

Claudia 

Mazzoli 

Giornate di Letteraria – solo per una 

parte della classe 
Ottobre  

Tutta la mattina 

del 13 

Giovanna 

Stefanini 
Elisabetta Bini 

Scuola di Platea – solo per una parte 

della classe 
Tutto l’anno Tutto l’anno 

Giovanna 

Stefanini 
Ida Soldani 

Progetto di educazione ambientale e 

sviluppo sostenibile tenuto dal Prof. 

Daniele Farina 

Novembre 

Dalle 11:00 alle 

13:00 del giorno 

29 

Alessandra Santini Daniele Farina 

Progetto in collaborazione con la 

Polizia Scientifica: ricostruzione di 

una scena del crimine – solo per 

alcuni alunni 

Febbraio 

Dalle 14:30 alle 

17:00 del giorno 

27 

Alessandra Santini 
Federica 

Mercantini 

Campionati sportivi studenteschi Dicembre 
Tutta la mattina 

del 13 
Vittorio Solomita 

Franca 

Colasanti 

Progetto riguardante tecniche di 

difesa personale 
Novembre 2 ore Vittorio Solomita Simone Palleri 

Attività di sensibilizzazione alla 

donazione di sangue e organi (in 

collaborazione con AVIS, AIDO) 

Dicembre 4 ore 
Maria Teresa 

Borghi 

Sandrina 

Camilli 

Incontro con il Prof. Signoretti (Liceo 

Scientifico Marconi) per la 

presentazione del volume sulla 

Missione di Soddo (Etiopia) -  solo per 

alcuni alunni 

Ottobre 
Giorno 9 – tre 

ore 

Maria Teresa 

Borghi 

Francesca 

Cecchini 

Progetto di potenziamento della 

Lingua Inglese con la presenza 

dell’esperto madrelingua 

Gennaio – 

Marzo 
7 ore Donatella Borghi 

Deborah 

Carducci 

Visita guidata alla Stazione di Bologna 

e al Museo per la Memoria di Ustica 

(Bologna) 

Aprile 
Tutta la giornata 

del 3 

Paola Moresco – 

Simonetta Drago 

Paola 

Moresco 

Viaggio di Istruzione a Berlino Aprile  
Dal giorno 11 al 

giorno 17 

Paola Moresco 

Maria Teresa 

Borghi 

Paola 

Moresco 
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7. 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, testo 

argomentativo, testo espositivo-argomentativo);  

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

LATINO – 

GRECO 

1. tradurre ed interpretare i testi letterari  

2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina; 

5. affrontare le questioni letterarie. 

LINGUA E 

CULTURA 

INGLESE 

  

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. 
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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 

DELL’ARTE  

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico; 

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

SCIENZE   1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed 

effetto; 

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i 

diversi processi metabolici degli organismi viventi; 

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del 

pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera; 

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 

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

carattere scientifico e tecnologico. 

SCIENZE  

MOTORIE E 

SPORTIVE 

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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8.Percorsi/esperienze di Cittadinanza e Costituzione 

 

Tutti gli studenti sono stati coinvolti in attività inerenti i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, che 

si inquadrano in un contesto di sensibilizzazione alle tematiche sociali, tenendo conto del fatto che 

uno degli obiettivi primari delle istituzioni scolastiche è quello della formazione di cittadini 

responsabili. Le attività sono state di vario genere e sempre accompagnate da momenti di 

preparazione, discussione e dialogo durante le ore curricolari. 

QUARTO ANNO  

 

Centro Servizi Volontariato – Educazione alla Cittadinanza attiva 

Progetto presso la Caritas - sensibilizzazione ai problemi riguardanti la povertà del territorio. 

I partecipanti hanno avuto la possibilità di effettuare uno stage di 4 ore (suddivise in 2 ore con la 

presenza di un operatore e 2 ore all’interno dell’associazione). 

 

Progetto "Storia della Mafia e dell'Antimafia", suddiviso in tre momenti così articolati: 

• Inquadramento storico: lezioni tenute dal Prof. Pierluigi Cuccitto. 

• Rappresentazione Teatrale “Facciamo Finta Che...sia una puntata radiofonica di “Onda 

Pazza” con Peppino Impastato sulle frequenze di Radio Aut 98.800 MHz, a Terrasini, 

Palermo, in una sera di primavera del 1977” – Mondavio – Teatro Apollo – 13 dicembre 

2017. 

• Viaggio di istruzione in SICILIA in collaborazione con l’associazione ADDIOPIZZO - maggio 

2018 

 

Lezione sulla interpretazione del Costituzionalista Gustavo Zagrebelsky del conflitto tra Antigone e 

Creonte: il rapporto tra legge e diritto naturale. 

 

QUINTO ANNO 

 

La memoria degli anni Settanta in Italia: incontro con un testimone della strage della Stazione di 

Bologna del 2 agosto 1980 e visita guidata al Museo per la Memoria di Ustica (Bologna) - 3 aprile 

2019. 

 

Lezione del Prof. Francesco Maria Feltri in preparazione al Viaggio di Istruzione a Berlino. 
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9.Metodi e strumenti didattici 

 

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

sono state privilegiate le lezioni frontali e dialogate con discussioni guidate dall'insegnante per 

abituare gli alunni all'analisi critica di una determinata problematica. Non sono mancati momenti di 

lavoro di gruppo e di lavoro individuale. 

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

molti docenti hanno altresì svolto il lavoro didattico con l’uso di altri testi o materiale 

complementare, come articoli di giornale e riviste specializzate, per ampliare le tematiche proposte. 

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

agevole e produttivo utilizzare il mezzo multimediale per approfondire determinati argomenti di 

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

di lingue e di scienze/fisica. 

 

 

10.Simulazioni, criteri e griglie di valutazione delle prove scritte 

 

Con riferimento alla programmazione di Classe, seguendo le indicazioni della Circolare ministeriale 

30250 del 4.10.2018 – Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione secondaria di secondo 

grado- e alle programmazioni dei singoli docenti, sono state elaborate e adottate nelle prove di 

simulazione della prima, seconda prova e colloquio le griglie di valutazione allegate al presente 

documento. Sono state effettuate integralmente tutte le simulazioni di prima e seconda prova. 

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 26 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della seconda prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
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ALLEGATO A Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 
Ideazione 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 

Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 

Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice 

e con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre 

coerente 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 

anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e 

articolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 

Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con 

efficacia, coerenza e originalità 

20 

 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e uso 
della 
punteggiatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di 

proprietà lessicale 

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 

Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-

morfo-sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di 

qualche errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto-

morfo-sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici 

complessivamente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 

degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 

strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della 

punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 
 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 

nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 

rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti 

richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche 

spunto, ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 

rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente 

articolato delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non 

approfonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; 

emerge una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; 

giudizi critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti 

culturali ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 

  

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 

• elaborazione 
di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

• puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci 

sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 

(parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata 

emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi 

o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune 

nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali 

e/o sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma 

complete; eventuale presenza di qualche imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o 

sintesi complete, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati pur in 

presenza di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

Appropriato : il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette 

e coerenti) 

16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico; 

l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti 

i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi sono complete, autonome e coerenti) 

18-19 

Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e 

puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. 

(parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 

20 

 
 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli 

snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 

totalmente inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 

l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

10-11 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello 

minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta 

12 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale 

e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 

stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 

14-15 

Appropriato : la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 

completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 

16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 

organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa 

e ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo 
proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non 

individua tesi né argomentazioni  

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura 

logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 

in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 

complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 

eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 

pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 

cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 

riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, 

interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 

e nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 
 
Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia.  1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 

capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 

base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 

semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 

struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 

una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 

buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 

struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 

sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e 

critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia  
(e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione, 

se richiesta o 

presente) 

 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 

paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. 

Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 

argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 
12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 

Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 

conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 

Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 

paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 

apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 
Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 

disorganico. 

1-5  

 

 

 

 

 

 

 

........... 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 

connessioni testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali 

talvolta deboli 

12 

Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 

semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 

ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni 

testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 

testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 

Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 
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tabella punteggio grezzo - voto /20 
 
 

 
punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 
 
Liceo Classico ___________________________________________________ a.s.________________ 
 
Candidato: _________________________________________________ 

 

Classe V sezione:_____________   
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ALLEGATO B      Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
punteggi 

 
Comprensione del 
significato globale e 
puntuale del testo 

Non si rileva significativamente alcuna comprensione del testo  
1 

Del tutto inadeguata la comprensione del significato complessivo del testo  
2 

La comprensione del testo risulta parziale  
3 

La comprensione del testo risulta elementari ma comunque sufficiente  
4 

La comprensione risulta nel complesso buona pur con qualche incertezza  
5 

La comprensione risulta piena in ogni parte del testo  
6 

 
Individuazione delle 
strutture 
morfosintattiche 

Non emergono nozioni di base delle strutture  
1 

Conoscenze lacunose o frammentarie delle strutture  
2 

Conoscenze e riconoscimento delle strutture essenziali ma complessivamente 
Sufficienti 

2,5 

Conoscenze discrete e riconoscimento delle strutture complessivamente corretto  
3 

Conoscenza delle strutture articolata e integrata  
4 

 
 
Comprensione del 
lessico specifico 

Le accezioni lessicali sono state in più punti non riconosciute o travisate  
1 

Le accezioni lessicali sono state generalmente riconosciute  
2 

Le accezioni lessicali sono state riconosciute e ricondotte correttamente al 
genere letterario di appartenenza 

 
3 

 
Ricodificazione e 
resa nella lingua di 
arrivo 

I tentativi di interpretare il brano sono inadeguati  
1 

La resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono elementari  
2 

L'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è efficace  
3 

 
Pertinenza delle 
risposte alle 
domande in 
apparato 

L’analisi a livello linguistico, stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano del tutto inadeguate 

 
1 

L’analisi a livello linguistico, stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano superficiali e generiche 

 
2 

L’analisi a livello linguistico,stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano nel complesso corretta pur se 
essenziale 

2,5 
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L’analisi a livello linguistico, stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano generalmente corrette e 
pertinenti 

 
3 

L’analisi a livello linguistico, stilistico e retorico del brano e la sua 
interpretazione e contestualizzazione risultano corrette, pertinenti e 
approfondite 

 
4 

 

Liceo Classico ___________________________________________________ a.s.________________ 
 
Candidato: _________________________________________________ 

 

Classe V sezione:_____________   
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 ALLEGATO C      Griglia di valutazione della prova orale 

Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________ 

Indicatori Descrittori Punte

ggio 

Punteggio 

assegnato 

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti  

 

 

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti 1  

 

 

------------------ 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti 2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti 3 

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 5 

Capacità di applicazione delle 

conoscenze e di collegamento 

multidisciplinare 

Numerose difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e incapacità nell’individuare 

collegamenti multidisciplinari  

1  

 

 

------------------ 

Alcune difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e l’effettuazione di 

collegamenti multidisciplinari è risolta in modo parziale e incompleto 

2 

Adeguato utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite, ma con guida   per 

individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. 

3 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo abbastanza autonomo; 

sceglie i procedimenti adeguati per discutere i collegamenti multidisciplinari 

4 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo completamente 

autonomo; sceglie procedimenti adeguati e discute i collegamenti multidisciplinari 

in modo ricco e originale. 

5 

Capacità di argomentazione 

critica e personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

 

 

---------------- 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 

appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico  3 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate  4 

Argomentazione  ben articolata e originale conoscenze integrate in modo 

approfondito e consapevole 

5 

Padronanza della lingua e 

proprietà nell’uso dei linguaggi 

specifici 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 1  

 

-------------- 

Linguaggio generico e lessico impreciso 2 

Linguaggio specifico adeguato , sia pure con qualche imprecisione 3 

Linguaggio corretto e lessico preciso 4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco ed espressione 

fluida 

5 

        Punteggio________/20 
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ALLEGATO D Elenco dei programmi e Libri di testo in adozione  
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PROGRAMMA DI ITALIANO – CLASSE VAC – ANNO SCOL. 2018-2019 

DOCENTE: STEFANINI GIOVANNA 

 

TESTO DI RIFERIMENTO: Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, “Il nuovo La scrittura e 

l’interpretazione”, vol. “Leopardi, il primo dei moderni”, vol. 5, vol.6. Alcuni testi sono stati forniti 

agli alunni in fotocopia. 

 

G. Leopardi: presentazione dell’autore e biografia. Il “sistema” filosofico leopardiano. La poetica: 

dalla poesia sentimentale alla poesia-pensiero. Le opere: “Zibaldone”, “Operette morali”, “Canti” (le 

tre fasi della poesia leopardiana). (19 ore) 

Testi: dallo “Zibaldone”: “La natura e la civiltà” (1559-62; 4128; 4175-7) 

Dalle “Operette morali”: 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di                                                                                                         

un passeggere” (e visione del cortometraggio di E. Olmi) 

“Coro di morti” (da “Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie”) 

“La scommessa di Prometeo” 

                    “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

                    “Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez” 

Dai “Canti”: “Ultimo canto di Saffo” 

                        “L’infinito” 

                        “La sera del dì di festa” 

                        “A Silvia” 

                        “Le ricordanze” 

                        “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

                        “Il passero solitario” 

                        “La quiete dopo la tempesta” 

                        “A se stesso” 

                        “Il sabato del villaggio” 

                        “La ginestra” 
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Il secondo Ottocento: gli orientamenti della cultura. Realismo e Naturalismo. (5 ore) 

G. Flaubert: testi da “Madame Bovary”: “L’educazione di Emma” (parte I, cap.VI); “Emma e Carlo” 

(parte I, cap.VII); “L’amore per Rodolfo” (parte II, cap.IX). 

E. Zola e il romanzo sperimentale. Testi: la prefazione al ciclo dei Rougon-Macquart. Da 

“Germinale”: “La discesa nella miniera” (parte I, cap.III). 

 

La Scapigliatura. (1 ora) 

Testo: A. Boito, da “Re Orso”: “Viaggio di un verme” 

 

Il Verismo e G. Verga. La vita e la formazione intellettuale. L’adesione al Verismo e il “Ciclo dei 

vinti”. La tecnica dell’impersonalità. Lo straniamento. Le novelle. “I Malavoglia” e “Mastro-don 

Gesualdo”. (12 ore) 

Testi: “Nedda”: incipit. 

           Da “L’amante di Gramigna”: “Dedicatoria a Salvatore Farina” 

           “Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della Marea” 

           Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 

                                                “La lupa” 

                                             “Fantasticheria” 

           Da “Novelle rusticane”: “La roba” 

           Da “I Malavoglia”: “Prefazione”; parti dei capp.I, VI, XI, XV. 

Da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo” (parte IV,  cap.V) 

Visione di alcune scene del film “La terra trema” di L. Visconti e confronto con “I Malavoglia”. 

 

Il Decadentismo. (1 ora) 

Il Simbolismo. (3 ore) 

C. Baudelaire: “Corrispondenze”; “L’albatro” 

A. Rimbaud: “Lettera del veggente”; “Vocali”; “Il battello ebbro” 

P. Verlaine: “Arte poetica” 
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G. Pascoli: la vita, tra il “nido” e la poesia. La poetica del “fanciullino”. I temi: la natura e la morte, 

l’orfano e il poeta. Impressionismo simbolico e fonosimbolismo. (3 ore) 

Testi: “Il fanciullino” 

            Da “Myricae”: “Lavandare” 

                                      “Patria” 

                                      “X agosto” 

                                      “L’assiuolo” 

                                      “Temporale” 

                                      “Novembre” 

            Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno” 

            Da “Poemetti”: “Digitale purpurea” 

 

L’Estetismo. J.K. Huysmans, “Controcorrente”; O. Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”. (1 ora) 

G. D’Annunzio: una vita come opera d’arte. Il superuomo e l’esteta. La poetica. Il panismo. (5 ore) 

Testi: da “Il piacere”: “Andrea Sperelli” 

                                       “Il verso è tutto” 

           Da “Alcyone”: “La sera fiesolana” 

                                      “La pioggia nel pineto” 

                                      “Meriggio” 

                                      “Nella belletta” 

 

Il primo Novecento: la fine delle certezze positivistiche. Una nuova concezione del tempo: cenni a 

H. Bergson e a M. Proust. Una nuova figura di intellettuale; monologo interiore e flusso di 

coscienza. (2 ore) 

 

Le Avanguardie  

Crepuscolarismo (3 ore) 

S. Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

G. Gozzano: la poesia delle “buone cose di pessimo gusto”. 

Testi: “La signorina Felicita” 
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           “Totò Merumeni” 

           “L’amica di nonna Speranza” 

M. Moretti: “A Cesena” 

A. Palazzeschi: tra Crepuscolarismo e Futurismo. (1 ora) 

Testi: “Chi sono?” 

           “Lasciatemi divertire” 

           “La fontana malata” 

           Un romanzo futurista (antiromanzo): “Il codice di Perelà” 

Futurismo (1 ora) 

“Manifesto del futurismo” e “Manifesto tecnico”. 

F.T. Marinetti: “Zang tumb tumb” 

 

Il romanzo nel primo Novecento 

I. Svevo: presentazione dell’autore. Il personaggio “inetto”. La dissoluzione del personaggio. “Una 

vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”: debolezza e attività, salute e malattia. La psicanalisi. 

L’ironia. (3 ore) 

Testi: da “Senilità”: l’inizio del romanzo 

           Da “La coscienza di Zeno”: “Lo schiaffo del padre” 

                                                           “La salute di Augusta” 

                                                           “La vita è una malattia” 

L. Pirandello: presentazione dell’autore. L’umorismo. Il relativismo e la maschera. La “forma” e la 

“vita”. (6 ore) 

Testi: da “L’umorismo”: “La differenza fra umorismo e comicità” 

           Da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

           Da “Il fu Mattia Pascal”: “Lo strappo nel cielo di carta” 

                                                       “Adriano Meis e la sua ombra” 

                                                       “Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

           Da “Uno, nessuno e centomila”: “Il furto” 

                                                                    “La vita non conclude” (ultimo cap.) 

 Da “Maschere nude”:  
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“Io sono colei che mi si crede” [“Così è (se vi pare)”] 

          “La conclusione” (“Enrico IV”) 

          “Sei personaggi in cerca d’autore”: visione di alcune scene significative (metateatro e teatro 

nel teatro) 

 

La poesia: cenni all’Ermetismo. 

G. Ungaretti: presentazione dell’autore. La religione della parola. Formazione e poetica. 

Testi: da “L’allegria”: “In memoria” 

                                      “I fiumi” 

                                      “San Martino del Carso” 

                                      “Veglia” 

                                      “Soldati” 

                                      “Mattina” 

                                      “Commiato” 

              Da “Sentimento del tempo”: “La madre” 

              Da “Il dolore”: “Non gridate più” 

 

U. Saba: presentazione dell’autore. La poesia “onesta”. Il “Canzoniere”: una poesia narrativa. (2 

ore) 

Testi: “A mia moglie” 

           “Città vecchia” 

           “Secondo congedo” 

           “Parole” 

           “Amai” 

E. Montale: le varie fasi della produzione poetica. “Ossi di seppia” come romanzo di formazione e la 

crisi del simbolismo. “Le occasioni” e l’allegorismo umanistico. Il correlativo oggettivo. La svolta di 

“Satura”. (3 ore) 

Testi: da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto” 

                                               “Non chiederci la parola” 

                                               “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
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        Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri” 

        Da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

Il Neorealismo e C. Pavese: i temi dell’esilio e dell’impossibile ritorno, del mito e della storia, 

dell’infanzia e della maturità. (3 ore) 

Testi: da “Paesi tuoi”: “La morte di Gisella” 

Lettura integrale de “La luna e i falò”. 

 

 

Dante Alighieri, “Commedia”, “Paradiso”: lettura e analisi dei canti I, III, IV, VI, XI (11 ore) 

 

Le ore rimanenti sono state dedicate a interrogazioni, compiti in classe e attività complementari 

all’insegnamento (visite didattiche, conferenza su Pavese). 

                                                                                       La docente 

                                                                                Giovanna Stefanini 

Pesaro, 15 maggio 2019 
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PROGRAMMA DI LATINO 

CLASSE 5 A CLASSICO – A.S. 2018/19 

DOCENTE: Simonetta Drago 

LIBRI IN ADOZIONE: G. B. Conte, E. Pianezzola Forme e contesti della letteratura latina   vol 3                     Le 

Monnier scuola; M. Conti  Varia vertere Le Monnier scuola 

 ORE 

A) ESERCITAZIONE DI SINTASSI 10 

B) AUTORI  

FEDRO: 

• Fabulae  1,2 Lupus et agnus; 1,6 Vacca et capella, ovis et leo (in fotocopia) 
SENECA:  

• Epistulae morales ad Lucilium  1 “Un possesso da non perdere”;  24, 18-25 “Ogni giorno 
si muore 

• Consolatio ad Marciam 19,3-20,3 “La morte non è un male”; 

• De vita beata 16 “La vera felicità consiste nella virtù”; 

• De providentia 2, 9-12 “Catone, un modello nella vita e nella morte” 
QUINTILIANO: 

• Institutio oratoria 10, 1, 27-34 (T 5) “Leggere la poesia e la storia” 

• Institutio oratoria 10, 1, 125; 128-130 (T 1) “Il giudizio di Quintiliano sullo stile di Seneca” 
TACITO 

• Germania  7 (T10) “Re, comandanti e sacerdoti presso i Germani” 

• Germania  23-24 (T 12) “Il vizio del bere e la passione per il gioco d’azzardo” 

• Historiae  1, 1-2 (T 21) “Il proemio: tra ricerca di verità e pessimismo” 

 

  

C) STORIA DELLA LETTERATURA  

ALTO IMPERO (14-117) 

Cenni su politica, società e cultura 

 

1 

L’ETA’ GIULIO-CLAUDIA: Roma dopo Augusto; i principali eventi storico-sociali;  letterati e 

principato; letteratura e teatralità; la pantomima e le recitationes;  la prosa nel I d.C.: retorica e 

oratoria; le declamationes: controversiae, suasoriae. 

 

1 

FEDRO : la favola in versi; visione della vita; differenze e analogie con la favola di Esopo 

 

1 
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SENECA : La vita e la produzione, seneca e lo stoicismo, il pensiero filosofico e i suoi rapporti con 

il potere politico, i temi fondamentali del pensiero: la morte, il tempo, l’uomo e la divinità, la 

ricchezza, il potere, la schiavitù, le passioni; il contrasto tra l’uomo comune e il sapiens, 

titanismo stoico, la pratica quotidiana della filosofia: i dialoghi, le Lettere a Lucilio, i trattati: De 

clementia e De beneficiis; lo stile, linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione; la 

tragedia “filosofica”, Seneca satirico: l’Apokolokyntosis 

LETTURE: De constantia sapientis 5, 3-5 “L’inviolabilità del perfetto saggio” ;  De ira 1, 20, 4-9 

“Abbandonarsi all’ira non è prova di grandezza”;  De clementia 1, 11-12, 1-2 “Nerone, un 

princeps tanto più clemente di Augusto”;  Epistulae morales ad Lucilium  7 “L’immoralità della 

folla e la solitudine del saggio”;  47, 1-13 “Anche gli schiavi sono esseri umani”;  Apokolokyntosis 

1-4,1 “Un esordio all’insegna della parodia”; Thyestes vv 885-919 “Il monologo di Atreo”; De 

brevitate vitae lettura integrale; 

LETTURE CRITICHE Ivano Dionigi, Quando la vita ti viene a trovare, Laterza 2018, cap IV 

Apparenza e realtà, pp 48-60 

 

12 

LUCANO : La vita e il rapporto con il potere. La Pharsalia : contenuti, personaggi e ideologia: 

Cesare, Pompeo e Catone; tra epos e storia; l’assenza degli dei e il ruolo dello stoicismo; l’epica 

paradossale dell’anti-Virgilio e l’anti-mito di Roma; lo stile: la retorica del paradosso e il gusto 

dell’orrido. 

 

4 

LETTURE : Pharsalia, 1, vv. 1-32 “ Il tema del canto : la guerra fratricida”; Pharsalia 1, vv. 183-227 

“L’’eroe nero’ : Cesare passa il Rubicone”;  Pharsalia  6, vv. 776-820 “Un annuncio di rovina 

dall’oltretomba”;  Pharsalia  7, vv. 440-459 “Nessun dio veglia su Roma”;  Pharsalia  7, vv. 682-

711 “L’apologia di Pompeo” 

 

PETRONIO : la questione della identificazione del personaggio: il ritratto di Tacito; la trama del 

frammento superstite; il genere letterario e il suo rapporto con satira menippea e romanzo 

greco; il rapporto con i modelli alti e con la novellistica; i personaggi: Encolpio, io narrante e 

autore nascosto; la cena e il realismo, la parodia e l’ironia; Lo stile: realismo linguistico e 

pluralità di registri. 

LETTURE : Satyricon, 31, 3-33, 8 “L’ingresso di Trimalchione”;   Satyricon, 44 e 46 “Chiacchiere tra 

convitati”;   Satyricon, 101, 1-7; 102, 8-16; 103, 1-2 “Encolpio in trappola : piani di fuga letterari”; 

Satyricon,   105, 1-10 “L’immancabile agnizione”; Satyricon,  108-109, 3 “Un’epica rissa”; 

Satyricon,  114-115, 5 “Colpo di scena : la tempesta salvifica” 

 

7 

PERSIO: struttura e contenuto dell’opera; la scelta del genere e il realismo: tradizione e  modelli: 

la poetica del semipaganus; linguaggio oscuro e ricercato: la satira come esigenza morale; lo 

stile espressionistico e la deformazione surreale; stoicismo, satira e politica; lettura di 

Choliambi(T 1); III 1-76 (T 2). 

2 
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MARZIALE: la produzione e le fasi della pubblicazione; la ‘sincerità’ dell’epigramma; il genere 

come esigenza di poesia realistica; varietà di temi: i difetti umani, gli epigrammi celebrativi, gli 

spettacoli e le opere d’arte, gli epigrammi funerari, l’amore, l’amicizia, i doni e gli scambi di 

regali, il poeta-cliente; la tecnica compositiva e lo stile: il meccanismo dell’arguzia: il fulmen in 

clausola. Letture antologiche in traduzione:I 2 (T 3) ;  I  4 (T 2); I 10 (T 7); I 18 (T 9) ; I 47 (T 10) ; III 

26 (T 8) ; X 4 (T 1); X 70 (T 5). 

 

2 

QUINTILIANO: vita e opere; struttura dell’Institutio oratoria; il curriculum degli studi; la 

corruzione dell’eloquenza: analisi e rimedi; la summa dell’oratoria romana; la riproposta del 

modello ciceroniano e la polemica con Seneca; il programma educativo: l’ottimismo, la scuola 

pubblica e la centralità dell’insegnante; oratore e principe; lo stile. Letture antologiche in 

traduzioneXII  1-13 (L’oratore deve essere onesto).  

 

3 

IL SECONDO SECOLO: L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE 

Clima culturale;  una religiosità inquieta 

 

1 

PLINIO IL GIOVANE: l’opera; Plinio e Traiano: il Panegirico; Plinio e la società del suo tempo: 

lettere d’occasione, le figure celebri, varietà dei racconti; il prevalere del privato sulla politica; il 

carattere particolare del libro X e la sua importanza come fonte storica; la questione dei 

cristiani. 

 

1 

TACITO: l’Agricola: i caratteri dell’opera; il cittadino virtuoso e il tiranno: la libertà; la Germania: 

un’opera tra etnografia e moralismo; il Dialogus de oratoribus: autenticità e stile ciceroniano; il 

problema della decadenza dell’oratoria e le sue cause; nessuna alternativa al principato; le 

Historiae: contenuto dell’opera; la successione per adozione come garanzia per un principato 

moderato; le masse e l’élite senatoria;  l’anno 69 e l’arcanum imperii; gli Annales: titolo, fonti e 

contenuto; i prìncipi e il senato; i grandi protagonisti; la capacità narrativa e le annotazioni 

psicologiche; guerra civile e necessità del principato; continuità, crisi e fine dell’ordine 

repubblicano; spirito di servizio; metodo e ricerca storica in Tacito. Lo stile: pluralità di stili, stile 

grave, il sublime, storiografia e ricerca linguistica. Letture antologiche in traduzione: Agricola 1 

(T 22); 4-6 (T 1); 30-32 (T 6); 42, 5-6; 43 (T 3); 44-46 (T4); Germania 6; 14 (T 9); Historiae 1, 15-16 

(T 23); Annales 4, 32-33 (T 24)  

 

7 

GIOVENALE: struttura e contenuto dell’opera; la poetica dell’indignatio e il secondo Giovenale 

(recupero del fine morale); il rapporto con la tradizione satirica precedente; gli oggetti 

dell’attacco e l’utopia per i valori perduti: la letteratura contemporanea, le donne, i nobili, i 

costumi stranieri; il mondo degli Italici contro Roma; lo stile. Letture antologiche in traduzione: 

Satire 1, vv. 1-30 (T 4); 6, vv. 1-20, 286-300, 627-661 (T 8 eT 5); 7, vv. 1-35 (T 7) 

2 

APULEIO: la vita e l’opera; il filosofo: il platonismo; l’Apologia e la figura del mago; la struttura 

dell’opera e l’andamento della difesa; le Metamorfosi: il rapporto con i modelli greci e la 

5 
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questione del genere; la struttura e l’organizzazione delle novelle; piani narrativi e rapporto con 

i culti misterici; valore filosofico e religioso; gli spunti autobiografici; il tema della curiositas e 

quello di Iside. Letture antologiche in traduzione: Apologia 29-30 (T 1); 18 (T 2); Metamorfosi 1, 

1 (T 3); 2, 1-2 (T 4); 3, 21-22 (T 5); 9, 4-7 (T 6); 11, 12-13 (T 7) 
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PROGRAMMA DI GRECO 

CLASSE 5 A CLASSICO – A.S. 2018/19 

DOCENTE: Simonetta Drago 

LIBRI IN ADOZIONE: M. Pintacuda, M. Venuto   Grecità  vol. 3,  Palumbo editore;  V. Citti, C. Casali, L. Fort, 

M. Taufer  δια/λογοι SEI editore 

CONTENUTI ORE 

A) ESERCITAZIONE DI SINTASSI 10 

B) AUTORI  

• SOFOCLE  Antigone  vv 1-99 (Antigone e Ismene); 162-222 (Il decreto di Creonte); 332-
375 (Primo stasimo: la condizione umana); 441-525 (Il colpevole è scoperto) 

7 

C) STORIA DELLA LETTERATURA  

CIVILTA’ ELLENISTICA : le coordinate storiche, politiche, economiche, culturali e religiose; i regni 

ellenistici; burocrazia, urbanesimo, crisi della polis; i nuovi centri, istituzioni culturali e cultura 

ellenistica; le grandi trasformazioni sociali e culturali: civiltà della scrittura e del libro, 

specializzazione, filologia, erudizione, individualismo e cosmopolitismo; la figura dell’intellettuale 

e il nuovo pubblico differenziato; le nuove poetiche dei poeti filologi; il realismo; il superamento 

dei generi e la varietas, innovazione e  nascita di nuovi generi 

 

2 

1. COMMEDIA   
COMMEDIA “DI MEZZO”  

Caratteristiche:  parodia, tipizzazione, vicende intime e familiari, riduzione del coro a 

riempitivo, linguaggio misurato, fine dello sperimentalismo metrico. 

COMMEDIA “NUOVA”  

Caratteristiche: temi privati (spesso amorosi), scomparsa dell’ 

ο)νοµαστι/ κωµ%δει=ν, assenza dell'eroe comico, di temi utopistici e di trovate surreali, 

commedia di carattere, caratterizzazione dei personaggi, dipendenza da Euripide per gli 

intrecci e la presenza della τυ/ξη, centralità dell’uomo “medio”, i valori della solidarietà e 

della cortesia, riduzione del coro a intermezzo lirico, mancato coinvolgimento del 

pubblico. 

MENANDRO 

La filantropia, i rapporti interpersonali, sofferenza e comprensione, gli intrecci e la loro 

ripetitività, la struttura della commedia e il prologo, dimensione privata e amore, il 

realismo e la stilizzazione del linguaggio, l’analisi psicologica, la Tyche; il valore educativo 

della commedia e l’opposizione tra vecchi e giovani. 

 

LETTURE 

4 
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Il misantropo 81-188; 666-747 (Testi 2 e 3);  

L’arbitrato 42-186; 254-380 (Testi 4 e 5); 

La donna di Samo 369-420 (Testo 7). 

 

2. CALLIMACO e l’elegia ellenistica 
notizie biografiche; la nuova poetica sperimentale: erudizione, brevitas e raffinatezza 

formale; il poeta di corte; la fortuna. 

LETTURE 

Aitia fr 1 Pfeiffer 1-38 “Il prologo contro i Telchini” 

Aitia fr 75 Pfeiffer 1-77 “Aconzio e Cidippe” 

Inni   III Inno ad Artemide (in fotocopia) 

Epigrammi: A.P. V 6, V 23 “Due epigrammi erotici”; VII 80, XIII 43 “Due epigrammi 

letterari”;  VII 271, VII 453, VII 459, VII 524, VII 525 “Alcuni epigrammi funerari 

 

 

6 

3. APOLLONIO RODIO 
notizie biografiche; le Argonautiche: struttura e temi; la poetica e l’atteggiamento del 

filologo di fronte alla tradizione dell’epos omerico delle norme aristoteliche; l’epos 

antieroico e l’influenza della tragedia; il carattere eziologico; il divino borghesizzato e il 

realismo; l’attenzione al dato scientifico; il personaggio di Giasone e quello di Medea; 

lingua e stile. 

LETTURE 

Argonautiche I 1207-1264 “Eracle e Ila”; III 442-471 “L’amore di Medea”; III 616-664, 744-

824 “La grande notte di Medea”; III 948-1024 “Incontro tra Medea e Giasone” 

 

4 

4. LA POESIA BUCOLICA E IL MIMO LETTERARIO 
TEOCRITO 

i caratteri della poesia bucolica, dell’epillio e del mimo teocritei; presunto “realismo 

teocriteo”; centralità del tema dell’amore. 

LETTURE 

Idilli  II “L’incantatrice”; VII  1-51, 128-157 “Le Talisie”; XI “Il Ciclope”; XV “Le Siracusane” 

ERODA 

Modelli letterari; assenza di intenti socio-politici 

Mimiambi  III 1-97 “Il maestro di scuola” 

5 
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5. L’EPIGRAMMA 
Un genere tipicamente alessandrino; dall’età arcaica a quella ellenistica; le raccolte. 

Temi e caratteri della scuola dorico-peloponnesiaca: Anite, Nosside e Leonida (lettura dei 

testi 1, 4, 5, 6, 9, 11); temi e caratteri della scuola ionico - alessandrina: Asclepiade e 

Posidippo (lettura dei testi 2, 4); temi e caratteri della scuola fenicia: Meleagro (lettura dei 

testi  2, 3, 5).  

 

2 

6. POLIBIO e le caratteristiche generali della storiografia ellenistica: il carattere pragmatico 

della storia, il metodo e l’indagine sulle cause, la storia universale e organica,  l’analisi 

delle costituzioni del libro VI e la costituzione romana; religio e Tyche. Lo stile. Lettura dei 

testi 1, 4, 5. 

 

3 

7. LA FILOSOFIA ELLENISTICA 
Il primato dell’etica e le mutate condizioni sociali e politiche; gli influssi della diatriba.  

Epicuro e filosofia epicurea (testo 1); lo stoicismo: Zenone e Panezio; cenni a scetticismo e 

cinismo 

 

1 

8. LA RETORICA 
La retorica dopo il IV secolo; arianesimo e atticismo; apollodorei e teodorei; l’Anonimo del 

trattato Sul Sublime  (testi 2,4). 

L’oratoria itinerante della seconda sofistica 

 

1 

9. LUCIANO DI SAMOSATA  
Dalla carriera di retore e conferenziere itinerante alla conversione filosofica; una 

produzione poliedrica. Dai Dialoghi sugli dei: Prometeo e Zeus (testo 5); dai Dialoghi dei 

morti: Il teschio di Elena (testo 7); Storia vera   I  4-9 

 

1 

10. PLUTARCO 
L’ideologia moderata di un greco che accetta l’impero di Roma; i Moralia: classificazione 

delle opere e interessi: etica, pedagogia, politica, filosofia, psicologia, scienza, religione, 

erudizione, critica letteraria (testi 8, 9); le Vite parallele: la scelta e i modelli del genere 

della biografia; concezione moralistica della storia; il destinatario delle produzione 

plutarchea; lo stile. Lettura dei testi  1, 2, 3, 4, 6. 

3 

11. IL ROMANZO 
Le origini del romanzo e il racconto d’avventura come elemento costante della civiltà 

greca; un genere di consumo; alcuni romanzi superstiti: Caritone, Senofonte Efesio e 

Longo Sofista; la ripetitività della struttura, dei temi e di personaggi fuori dal tempo. 

Lettura dei testi  1, 2, 5. 

1 
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Programma di STORIA 
 

A.s. 2018/19      Classe 5^A Classico    Prof.ssa Paola Moresco 
 

U.D.1 VERSO IL NOVECENTO   
• La società di massa. L'antisemitismo di inizio secolo: l'affaire Dreyfuss.   La psicologia delle 

folle di Le Bon; 
• la seconda rivoluzione industriale; 
• gli spazi geografici e le ragioni dell’imperialismo: cause socio-economiche e politico-

culturali. La violenza in Africa come paradigma della violenza totalitaria novecentesca; 
• l'età giolittiana. 

 

U.D. 2 LA GRANDE GUERRA       
• Il sistema delle alleanze. La sfida serba. L’attentato di Sarajevo. La guerra di movimento 

(1914-15): l’invasione del Belgio e la battaglia della Marna. L’intervento dell’Italia: il 
dibattito fra neutralisti ed interventisti. La guerra di trincea (1915-16). L’ingresso in guerra 
degli Stati Uniti e il crollo della Russia (1917). Il fronte italiano: Trentino e Carso. Caporetto. 
La fine della guerra. La sconfitta degli imperi centrali. La guerra nello scacchiere 
mediorientale: il genocidio degli Armeni. I trattati di pace: l’umiliazione della Germania.  

 

U.D.  3 L'ETA' DEI TOTALITARISMI                 
• La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo: dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione 

d'ottobre. Lenin al potere: i decreti rivoluzionari. Lo scioglimento dell’Assemblea 
Costituente. La Ceka e il Terrore rosso. Il comunismo di guerra e la vittoria dei rossi nella 
guerra civile. La Nuova Politica Economica (NEP). La nascita dell’URSS. Il totalitarismo 
sovietico. Le scelte economiche di Stalin: i piani quinquennali, la collettivizzazione forzata, il 
“culto della personalità”, le “purghe” e il Gulag. 

• Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia: inflazione e debito pubblico. 
L’impresa fiumana. Proteste operaie e occupazioni di terre. Dal “biennio rosso” all’ascesa di 
Mussolini. Il programma di S. Sepolcro e lo squadrismo fascista. La marcia su Roma. La 
legge Acerbo. Il delitto Matteotti. La costruzione dello Stato totalitario: le “leggi 
fascistissime”. 

• Il regime fascista: i Patti Lateranensi. Il corporativismo. La scuola e i mass-media. 
L’imperialismo italiano: l’impresa in Etiopia. Le leggi razziali.  

• I ruggenti anni Venti e la crisi del ’29 negli USA; 
• Il nazionalsocialismo in Germania: l’instabilità della repubblica di Weimar: dalla crisi della 

Ruhr alla distensione. La crisi del '29 e l’ascesa di Hitler: il “Mein Kampf”. La nazificazione 
della Germania: educazione e propaganda. L’antisemitismo e le persecuzioni razziali: le leggi 
di Norimberga.  

 

U.D. 4   LA SECONDA GUERRA MONDIALE             

• Alla vigilia della guerra: la politica aggressiva di Hitler e la crisi del sistema politico 
internazionale. Dall’Anschluss alla conferenza di Monaco: l’occupazione dei Sudeti. Il Patto 
d’Acciaio. 

• La seconda guerra mondiale (1939-1940): dal patto Molotov-Ribbentrop all’invasione della 
Polonia. L’occupazione della Francia.  L'intervento dell’Italia: la campagna in Grecia. La 
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seconda guerra mondiale (1940-1941): l'operazione Barbarossa: lo sterminio degli ebrei. 
L’espansionismo giapponese nel Pacifico. La Carta Atlantica. Pearl Harbor e l’intervento 
statunitense. 

• La seconda guerra mondiale (1942-1945): la battaglia delle Midway e Stalingrado. La resa 
della Germania. La conclusione della guerra. La bomba atomica. La guerra italiana in Africa 
e in Russia. La fine del fascismo. L’8 settembre e l’annuncio dell’armistizio. La Resistenza in 
Italia. Le stragi nazifasciste. 

 

U.D. 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVE CENTO    

• Il secondo dopoguerra: le conferenze del 1943-1945. L’ordine bipolare: la guerra fredda e 
l'equilibrio del terrore. La Germania divisa: Berlino Est e Berlino Ovest. La nascita dell'ONU.  

• I due blocchi tra il 1950 e il 1970: la destalinizzazione. Kennedy e la “nuova frontiera”. Il 
muro di Berlino. Il Sessantotto. 
 
 

U.D. 6 L'ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DELLA PRIM A REPUBBLICA   

• Dalla ricostruzione al boom economico: la nascita della Repubblica e la Costituzione; le 
elezioni del 1948; gli anni del centrismo; il miracolo economico. 

• L'Italia negli anni sessanta e settanta: l'esperienza del centro-sinistra. Il Sessantotto 
italiano. Il compromesso storico. Gli anni di piombo. 

 

Lo studio degli argomenti del Novecento è stato integrato dalla visione di documenti filmici. 

 

Testo adottato:  Feltri-Bertazzoni-Neri   Scenari 3    SEI 

  
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

• Visita alla mostra "LA GUERRA DI CARTA", presso l'Archivio di Stato e la Biblioteca 
Oliveriana, sulla prima guerra mondiale nel territorio di Pesaro. 

• Progetto “Biografie della Memoria: visione dei docufilm “La resistenza degli Orbach” e 
“Walkiria una guerrigliera nell’Appennino”. 

• Gli anni settanta in Italia: visita al museo di per la memoria di Ustica a Bologna; incontro 
con un testimone della strage del 2 agosto 1980. 

• Viaggio d’istruzione a BERLINO: lezione di preparazione del prof. F.M. Feltri – visione 
del film “Un, due, tre” di B.Wilder. 
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Programma di FILOSOFIA 

A.S. 2018/19       Classe 5^A Classico     Prof.ssa Paola Moresco 

U.D. 1 DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO    
 

• Kant: la Critica del Giudizio.  Il giudizio estetico. Il sublime. Il giudizio teleologico. Per la 
pace perpetua: i sei articoli preliminari e i tre articoli definitivi. Il diritto cosmopolitico.  

• il Romanticismo: caratteri generali. Introduzione all'idealismo. 
 

U.D. 2 HEGEL                    

I capisaldi del sistema: la risoluzione del finito nell’infinito; l’identità di reale e razionale; la 
funzione della filosofia. La dialettica della realtà: Idea, Natura e Spirito. La dialettica del 
pensiero: tesi, antitesi e sintesi. La Fenomenologia dello Spirito: dalla coscienza 
all'autocoscienza: il riconoscimento di sé. La dialettica servo-padrone. Stoicismo e scetticismo: il 
passaggio alla coscienza infelice. Dalla coscienza infelice alla ragione. L’Enciclopedia delle 
scienze filosofiche: cenni sulla Logica e la Filosofia della Natura. La filosofia dello Spirito: lo 
spirito oggettivo. Il diritto. Dalla moralità all’’eticità: dalla famiglia alla società civile. Lo Stato 
etico: contro il contrattualismo, il liberalismo e la democrazia. La monarchia costituzionale. La 
funzione positiva della guerra. La filosofia della storia: gli individui cosmico-storici e l’astuzia 
della Ragione. Lo spirito assoluto: la filosofia come “nottola di Minerva”.   

 

U.D. 3 LA SINISTRA HEGELIANA E MARX                                 

Feuerbach: l’alienazione religiosa.  

Marx: l’alienazione economica. La fine del capitalismo come superamento dell'alienazione 
dell'operaio. Uguaglianza formale e sostanziale. Il materialismo storico: forze produttive e rapporti di 
produzione. Struttura e sovrastruttura: la critica delle ideologie. La dialettica della storia: la lotta di 
classe nel Manifesto del Partito Comunista. “Il Capitale” e la teoria del plusvalore. La rivoluzione e 
la dittatura del proletariato; la società comunista. 

 

U.D. 4 CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO                                                                                                 

• Schopenhauer: le radici culturali. Il mondo come rappresentazione. Il velo di Maya. Il corpo 
come via di accesso alla volontà di vivere. Caratteri della Volontà. Il desiderio, il dolore e la 
noia. La sofferenza universale. L’illusione dell’amore. Contro l’ottimismo storico, sociale e 
cosmico. L’arte, l'ascesi, la noluntas. 

 

U.D. 5 FILOSOFIA E POLITICA NELL'ETA' DELL'INDUSTRI ALISMO                                                                                   

• Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. Comte e la legge dei tre stadi. 
•  Darwin: l’evoluzionismo. 
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U.D. 6 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE          

La vita. La malattia. L’interpretazione filo-nazista. Il pensiero inattuale. La nascita della tragedia: 
apollineo e dionisiaco. Socrate e la decadenza. La storia. L’annuncio della morte di Dio. La 
genealogia della morale: morale degli schiavi e morale dei signori. Il nihilismo.  L’oltreuomo.  
L’eterno ritorno e la volontà di potenza. La metafora del cammello, del leone e del fanciullo. 

 

U.D. 7 LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA           

Freud: la scoperta dell’inconscio. Il caso di Anna O.. Dal metodo ipnotico al metodo delle libere 
associazioni. Il sogno come via d’accesso all’inconscio. I lapsus e gli atti mancati. La struttura 
della personalità: Es, Io e Super-Io. La teoria della sessualità e il complesso di Edipo. Il disagio 
della civiltà.   

 

U.D. 8 LA NUOVA FILOSOFIA POLITICA         

• la Scuola di Francoforte. La Dialettica dell'Illuminismo: Ulisse e la critica alla società borghese. 
Adorno: il ruolo dell'"industria culturale". Marcuse: l'uomo a una dimensione. 

• Hannah Arendt e la banalità del male. 
                                                                                                                   

Testo adottato: D. Massaro  La meraviglia delle idee 3      Paravia 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA – anno scolastico 2018/19 

Libri di testo: “Matematica Azzurro” vol.5 – Bergamini; Trifone; Barozzi - Zanichelli  

Prof.ssa Vincenzina Aurelio 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ (settembre) 

Le funzioni reali di variabile reale (definizione di funzione, dominio e codominio) 

La funzione valore assoluto e le funzioni definite per casi 

La classificazione delle funzioni 

Le proprietà delle funzioni: definizione di funzione crescente e decrescente in senso lato e stretto; 

definizione di funzione pari e dispari 

Studio del segno di una funzione 

I LIMITI (ottobre – novembre) 

La topologia della retta: richiamo al concetto di intervallo; intorno completo di un punto, intorno 

circolare; intorno destro e sinistro di un punto; punto isolato e punto di accumulazione di un sotto 

insieme dell’insieme dei numeri reali. 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 

Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 

- definizione di asintoto verticale. 

Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

- definizione di asintoto orizzontale. 

Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

- definizione di asintoto obliquo. 

Teoremi: unicità del limite, del confronto e della permanenza del segno (enunciati). 

LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI (novembre – dicembre) 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Continuità delle funzioni elementari 

Punti di discontinuità 

Le operazioni sui limiti: 

- limiti di somma, prodotto, potenza, radice n-sima e quoziente di funzioni (regola dei gradi 

per le funzioni razionali fratte). 

- Forme indeterminate (di indecisione): 
0

, 0 , ,
0

∞+∞ − ∞ ⋅∞
∞

. 

- Limite notevole 
0

sin
lim 1
x

x

x→
=  e derivati. 

- Limite notevole  e derivati. 

Gli asintoti e la loro ricerca: asintoti orizzontali e verticali; asintoto obliquo e relativo teorema per la 

ricerca di m e q 

I teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass; teorema dei valori intermedi; teorema di 

esistenza degli zeri. 
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE (gennaio – febbraio) 

Il problema della tangente e relativa definizione 

Definizione di rapporto incrementale 

Definizione di derivata di una funzione 

Derivata destra e sinistra 

Teorema sulla continuità e la derivabilità (enunciato). 

Le derivate fondamentali 

Operazioni sulle derivate: prodotto di una costante per una funzione; derivata della somma di due 

funzioni; derivata del prodotto di funzioni; derivata della potenza di una funzione; derivata del 

quoziente di due funzioni; derivata di una funzione composta. 

La retta tangente al grafico di una funzione 

Significato geometrico del segno della derivata prima di una funzione: funzione crescente e 

decrescente, i punti stazionari e loro classificazione. 

Punti di non derivabilità: definizione di punto angoloso, cuspide e punto a tangente verticale. 

Il significato fisico della derivata e la velocità istantanea. 

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE (marzo) 

Teoremi di Rolle; di Lagrange; di De L’Hôpital (enunciati); 

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI (marzo) 

Definizione di massimo e minimo assoluti e relativi. 

La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del   segno della derivata 

prima. 

LA DERIVATA SECONDA (marzo) 

Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso in un punto della funzione. 

Definizione di flesso. Flesso orizzontale, verticale e obliquo. 

La ricerca dei flessi obliqui con lo studio del segno della derivata seconda. 

Tangente inflessionale. 

Lo studio di una funzione nei casi polinomiale, razionale fratta e irrazionale. 

GLI INTEGRALI INDEFINITI (aprile) 

Insieme delle funzioni primitive di f(x) 

Integrali indefiniti immediati: potenza di x; funzione esponenziale; funzioni goniometriche; funzioni 

le cui primitive sono le funzioni goniometriche inverse 

Integrali di funzioni la cui primitiva e una funzione composta (cenni) 

GLI INTEGRALI INDEFINITI (aprile - maggio) 

Il problema delle aree 

Definizione di integrale definito e sue proprietà 

Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale (enunciato) 

Calcolo dell’integrale definito nel caso di integrali immediati 

Calcolo delle aree: area compresa fra una curva e l’asse x 

 

Pesaro, 15 maggio 2019 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA – anno scolastico 2018/19 

Libri di testo: “Lezioni di Fisica” Vol.2 - G. Ruffo; N. Lanotte - Zanichelli 

In generale si è prediletta una trattazione teorica degli argomenti. Gli esercizi di applicazione hanno 

riguardato prevalentemente le unità relative ai fenomeni elettrici e ai circuiti. 

Prof.ssa Vincenzina Aurelio 

 

LE CARICHE ELETTRICHE (settembre) 

Elettrizzazione per strofinio 

Modello microscopico: isolanti e conduttori 

Elettrizzazione per contatto 

La carica elettrica e l’elettroscopio 

La legge di Coulomb 

Induzione e polarizzazione 

IL CAMPO ELETTRICO (ottobre) 

Le origini del concetto di campo 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Linee di campo 

Il flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie 

Il teorema di Gauss per il campo elettrico 

Il campo elettrico uniforme 

Energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale (caso del campo elettrico radiale e uniforme) 

Il moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme 

La circuitazione del campo elettrostatico e concetto di conservatività 

Confronto fra campo elettrico e campo gravitazionale 

La capacità di un conduttore 

I condensatori 

LA CORRENTE ELETTRICA (novembre - dicembre) 

La corrente elettrica nei solidi 

Intensità di corrente elettrica 

Generatori di tensione 

I circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm: la resistenza 

La seconda legge di Ohm 

Dipendenza della resistività dalla temperatura 

Resistori in serie ed in parallelo 

La potenza elettrica e l'effetto Joule 

IL CAMPO MAGNETICO (gennaio - febbraio) 

I magneti 

Campo magnetico terrestre 

Linee di campo 
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Confronto tra i campi elettrico e magnetico 

Regole della mano destra 

Interazioni tra magneti e correnti: esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

Forza di Lorentz e il campo magnetico 

Intensità del campo magnetico, legge di Biot-Savart e modulo del campo magnetico generato da 

una spira circolare e da un solenoide 

Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico 

Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa 

Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da corrente 

Il motore elettrico a corrente continua 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (febbraio – marzo) 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

Flusso del campo magnetico 

Legge di Faraday-Neumann 

Legge di Lenz 

L’autoinduzione (cenni) 

L’alternatore 

La corrente elettrica alternata (cenni) 

La circuitazione del campo magnetico e le correnti concatenate 

EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE (aprile) 

Le equazioni di Maxwell nel caso statico e caso dinamico. 

Il termine mancante: la corrente di spostamento. 

Le onde elettromagnetiche: come si generano e come si propagano. 

La velocità della luce nel vuoto 

Lo spettro elettromagnetico 

RELATIVITA’ RISTRETTA – cenni (aprile) 

Gli assiomi 

La simultaneità 

La dilatazione del tempo 

 

Pesaro, 15 maggio 2019 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE A.S.2018/2019  

CLASSE: VA indirizzo Classico                         INSEGNANTE: Borghi Donatella     
 Libri di testo:  

 M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton “Performer Culture & Literature 1+2  Ed. Zanichelli 

 M. Spiazzi - M. Tavella - M. Layton “Performer Culture & Literature 3  Ed. Zanichelli 

      
 

CONTENUTI SVILUPPATI  

THE VICTORIAN AGE 
 

The historical and the social context  
The cultural and the literary context   
 
C. Dickens 
From “Oliver Twist”  
          “Oliver wants some more” 
 
From “David Copperfield” 
          “Mr. Murdstone and Grinby’s warehouse” (photocopy) 
           
From “Hard Times”  
          “Coketown”  
          “The Definition of a Horse”  
 
From “A Christmas Carol” 
          “Scrooge’s Christmas” 
 
T. Hardy  
From "Jude the Obscure” 
          “Suicide” 
  
O. Wilde   
From "The Picture of Dorian Gray"  
          “Basil’s studio” 
          “I would give my soul”          
          “Dorian’s Death” (photocopy) 
     
R. Kipling    
          “The White Man’s Burden”  
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THE MODERN AGE 
 
The historical and the social context  
The cultural and the literary context  
 
J. Joyce 
From “Ulysses”  
          “The funeral”            
          “Molly’s Monologue” (photocopy) 
     
From “Dubliners” 
          “Eveline” 
 
War Poets  
   R. Brooke “The Soldier”     
   W. Owen “Dulce et Decorum est”    
   I. Rosenberg “August 1914” 
   S. Sassoon “They” 
                      “Glory of Women” 
 
G. Orwell   
  “Animal Farm” the plot and the parody of the Russian Revolution   
       
From “1984” 
          “Big Brother is watching You” 
          “Freedom is the freedom to say that two plus two makes four” (photocopy) 
          “The Torture” (photocopy)    
 
THE PRESENT AGE 
 
The post-war years 
The Sixties and the Seventies 
The end of the Welfare State 
The Thatcher years and beyond               
        
S. Beckett   
From "Waiting for Godot"  
         “Nothing to be done”  
          Act 2: photocopy 
  
From “Endgame” photocopy 
 
Film: "A Christmas Carol" 
 
Laboratory and listening activities  
The Victorian Age 
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Victorian education 
The Victorian Age through paintings 
Innovation and inventions during the Victorian Age 
 
Grammar structures  
The future  
Future progressive   
Future perfect 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5 A LICEO CLASSICO, A.S. 2018/2019 

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  (4 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’   (5 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  
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5. POSTIMPRESSIONISMO E SECESSIONI    (10 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 

Art Nouveau in Europa 

 

6. LE AVANGUARDIE: UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE   (8 ore) 

Introduzione e caratteri generali 

I Fauves  

Henri Matisse  

Espressionismo tedesco e austriaco 

Ernst Ludwigh Kirchner 

Cubismo 

Pablo Picasso  

Futurismo 

Umberto Boccioni  

Giacomo Balla  

Astrattismo lirico e razionalistico 

Vasilij Kandinskij  

Piet Cornelis Mondrian  

Dadaismo 

Marcel Duchamp 
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OPERE RELATIVE AGLI ARTISTI PRESENTATI
 

Jacques-Louis David  

Il Giuramento degli Orazi 

L’assassinio di Marat 

 

Antonio Canova  

Amore e Psiche 

Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Francisco Goya 

3 maggio 1808 

Pitture nere 

 

Caspar David Friedrich  

Viandante sul mare di nebbia 

Abbazia nel querceto 

Monaco in riva al mare 

 

Joseph Mallord William Turner 

Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 

Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni 

Vapore al largo di Harbor’s Mouth 

 

Théodore Géricault  

La zattera della Medusa 

 

Eugène Delacroix  

Morte di Sardanapalo 

La libertà guida il popolo 

 

Gustave Courbet  

Funerali ad Ornans 

Gli spaccapietre 

 

Jean-François Millet  

L’Angelus 

Le spigolatrici 

 

Francesco Hayez 

Il bacio 

 

Giovanni Fattori  

La rotonda di Palmieri 

In vedetta 
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Silvestro Lega 

Il pergolato 

 

Edouard Manet  

Le déjeuner sur l’herbe 

Olympia 

Il bar delle Folies-Bérgere  

 

Claude Monet  

Impressione: levar del sole 

La Grenouillère 

Cattedrale di Rouen 

 

Edgar Degas  

L’assenzio 

Classe di danza 

 

Pierre August Renoir 

Bal au Moulin de la Galette 

La colazione dei canottieri 

 

Georges Seurat  

Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatte 

 

Paul Cézanne  

La casa dell’impiccato 

I giocatori di carte 

Natura morta con tenda e brocca di fiori 

La montagna Santa Vittoria 

Le grandi bagnanti 

 

Vincent Van Gogh  

I mangiatori di patate 

Caffè di notte 

La camera dell’artista ad Arles 

Notte stellata 

Campo di grano con volo di corvi 

 

Paul Gauguin  

La visione dopo il sermone 

Ave maria 

Lo spirito dei morti veglia 

Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

 

Franz Von Stuck 

Lucifero 
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Arnold Böcklin 

L’isola dei morti 

 

Gustave Moreau 

L’apparizione 

 

Gaetano Previati 

Maternità 

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 

Il Quarto Stato 

 

Gustav Klimt  

Giuditta I 

Il fregio di Beethoven 

Il bacio 

 

Edvard Munch  

La bambina malata 

Madonna 

L’urlo 

 

E. L. Kirchner  

Scena di strada berlinese 

Marcella 

 

André Derain 

Il ponte di Charing Cross 

 

Henri Matisse  

Gioia di vivere 

La danza 

 

Pablo Picasso 

Le Demoiselles d’Avignon 

Ritratto di Ambroise Vollard 

Natura morta con sedia impagliata 

Guernica 

 

Umberto Boccioni  

Rissa in galleria 

La città che sale 

Stati d’animo II: gli addii 

 

Giacomo Balla 
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Lampada ad arco 

 

Vasilij Kandinskij 

Primo acquerello astratto 

Composizione IV 

 

Piet Mondrian  

Composizione 10, molo  e oceano 

Composizione con rosso, giallo, blu 

Broadway boogie-woogie 

 

Marcel Duchamp 

Fontana 

Ruota di bicicletta 

L.H.O.O.Q  

 

 

L’insegnante 

Prof. Alberto Zonghetti
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ANNO SCOLASTICO 2018 -2019 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE  5°A 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

INSEGNANTE: PROF. SOLOMITA VITTORIO 

 

La classe, composta da 27 studenti, ha manifestato sin dalle primissime lezioni impegno e 

partecipazione alle proposte dell’insegnante. 

Nel corso del corrente anno scolastico i ragazzi hanno inoltre partecipato al dialogo educativo con 

il docente, il quale si ritiene soddisfatto del percorso fatto; pertanto il docente si ritiene 

pienamente soddisfatto dell’andamento didattico-disciplinare della classe. 

Occorre altresì segnalare un numero corposo di assenze da parte di un ristrettissimo gruppo di 

studenti che ha reso incompleti una parte degli apprendimenti, ma ciò non li ha esclusi dalle 

valutazioni. 

Le numerose assenze di qualche alunno ha costretto l’insegnante a rallentare il lavoro ed a 

ripetere più volte gli argomenti inseriti nel programma o a far svolgere un lavoro suppletivo agli 

stessi consistente in approfondimenti teorici; ciò ha portato inevitabilmente ad una decurtazione 

dello stesso. 

Nonostante le problematiche sopra descritte, complessivamente, la classe ha raggiunto un livello 

di conoscenze, abilità e competenze soddisfacente, tranne che per qualche alunno, dove 

persistono ancora, lacune più o meno evidenti.   

 

 CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ TEMPI 

La società e le sue 

regole 

 

 

 

• Il Fair Play, e le regole di 

educazione al benessere ed 

al tempo libero 

 

• Conoscere il significato 

di Fair Play e le sue 

regole 

 

N. Lez. 

1 



 

55 
 

Valutazione 

Funzionale 

• Test capacità condizionali 

• Test capacità coordinative 

• Test di Leger 

• Test salto in lungo da fermo 

• Test navetta 

• Test di sospensione 

isometrica alla spalliera 

Lezzeno. 

 6 

Giochi Sportivi e 

Presportivi 
• Ultimate Frisbee 

• Pallavolo 

• Dodgeball 

• Diversi tipi di lancio ( dritto, 

rovescio) e diversi tipi di 

prese 

• Studio delle traiettorie 

• Il gioco e le sue regole 

N. Lez. 13 

Sport individuali: • Atletica Leggera  

• Kung Fu  

• Apprendimento dei principali 

elementi tecnici ( andature 

preatletiche) ed acquisizione 

di skills per affrontare le gare 

di Endurance 

• Apprendimento delle 

principali tecniche di difesa 

personale  

N. Lez. 1 

difesa 

personale 

+ 23 di 

atletica 

Potenziamento 

fisiologico: LA 

FORZA e 

RAPIDITÀ’ 

 

 

• Core stability 

• Potenziamento arti superiori 

ed arti inferiori 

• Rapidità e agility 

• Stretching dinamico 

• L’allievo deve conoscere, 

comprendere e saper 

intervenire adeguando la 

risposta motoria alla richiesta  

• L’allievo deve saper 

programmare su di sé un 

allenamento per il 

potenziamento generale 

• L’allievo deve saper 

programmare esercitazioni 

per il miglioramento della 

mobilità articolare 

• Circuit training 

 

N. Lez.  

23 

Potenziamento 

fisiologico: 

CAPACITA’ e 

POTENZA 

AEROBICA 

• L’Endurance training • Esercitazioni di corsa 

continua e con variazioni di 

ritmo indotto attraverso 

esercitazioni coordinative su 

percorso con piccoli attrezzi 

 

N. Lez. 

 9 
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Preacrobatica • Elementi di preacrobatica di 

base 

• Capovolta avanti 

• Capovolta indietro 

• Capovolta-tuffo 

• Verticale 

• Appoggio rovesciato 

N. Lez. 

5 

 

Rope Skipping • Esercizi coordinativi mediante 

l’utilizzo del piccolo attrezzo 

funicella 

• Skip (frontale e dorsale) 

• Calciata dietro (frontale e 

dorsale) 

• Passo saltellato 

• Balzi monopodalici lateralizzati 

N. Lez.  
8 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 
INDIRIZZO CLASSICO  -  Classe V^A 

Programma di Scienze Naturali 
A.S.2018-2019 

Docente Prof. ALESSANDRA SANTINI 

Libri di testo in adozione: Fantini-Monesi-Piazzini “ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA” ed. 
Bovolenta 

Curtis,Barnes,Schnek,Flores,Gandola,Odone “PERCORSI DI SCIENZE 
NATURALI” Biochimica e biotecnologie ed. Zanichelli 

Le basi della biochimica: 
• I carboidrati: generalità e loro funzioni; formula di Fisher e Haworth dei monosaccaridi. I disaccaridi 

ed i polisaccaridi: legame di condensazione (glicosidico). 
• I lipidi: generalità e loro funzioni; lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi e cere) e 

insaponificabili (steroidi e vitamine liposolubili; vitamine idrosolubili). 
• Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura); gli amminoacidi essenziali: proteine ad alto, 

medio e basso valore biologico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e loro attività 
biologica. 

• Gli enzimi e loro modalità di azione; i coenzimi e i cofattori; le sequenze biochimiche enzimatiche. 
 
Il metabolismo: catabolismo e anabolismo 

• L’ATP, le reazioni accoppiate esoergoniche ed endoergoniche, idrolisi e fosforilazione. 
• Le reazioni di ossido riduzione nelle reazioni biochimiche, i coenzimi trasportatori di elettroni NAD 

e FAD. 
• Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, trasporto finale degli 

elettroni e fosforilazione ossidativa. 
• Il metabolismo dei lipidi:digestione dei lipidi; la beta-ossidazione e la formazione dei corpi 

chetonici; 
• Il metabolismo delle proteine: digestione delle proteine; transaminazione, deaminazione ossidativa; 

ciclo dell’urea, destino dello scheletro carbonioso degli amminoacidi. 
• Gluconeogenesi, ciclo dei pentoso fosfati. 

 
Genetica di batteri e virus 

• Struttura dei batteri; i plasmidi; coniugazione batterica, trasformazione e trasduzione batterica;  
• Struttura e classificazione dei virus; ciclo litico e lisogeno; trasduzione generalizzata e specializzata; 

i pro virus ed i retrovirus. 
 

Elementi di Ingegneria genetica e Biotecnologie: 
• La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica: enzimi di restrizione e loro utilizzo; la 

DNA ligasi; i vettori plasmidici e virali.   
• Isolare i geni: ruolo dell’RNA messaggero e il cDNA;  
• Il clonaggio di un gene. 
• Batteri ricombinanti e proteine biotecnologiche da loro prodotte. 
• Amplificare il DNA: la PCR. 
• Separare i frammenti di DNA: l’elettroforesi su gel. 
• Sequenziare il DNA: il metodo Sanger. 
• Il progetto Genoma umano. 

 



 

58 
 

Le applicazioni delle biotecnologie 
• Le biotecnologie agrarie; gli OGM: piante resistenti ai parassiti e ad elevato contenuto nutrizionale. 
• Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci biotecnologici inserendo geni in 

microorganismi; i vaccini ricombinanti.  
• La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; le cellule staminali nella terapia genica. 
• Gli animali transgenici: la clonazione e la pecora Dolly; i topi knockout . 

 
 
Elementi di scienze della Terra: 
 
I fenomeni vulcanici: 

• Le rocce magmatiche e la loro struttura; la struttura dei minerali formanti le rocce magmatiche: i 
silicati. 

• Genesi e comportamento dei magmi. 
• L’eruzione vulcanica. 
• La struttura dei vulcani, i prodotti della loro attività e le diverse modalità di eruzione. 
• Attività idrotermale. 

 
I fenomeni sismici: 

• Origine del terremoto. 
• La teoria del rimbalzo elastico: le onde sismiche (longitudinali, trasversali e superficiali); loro 

propagazione. 
• La registrazione delle onde sismiche tramite il sismografo. 
• Energia dei terremoti: intensità, magnitudo e loro confronto. 
• I maremoti. 
• Il rischio sismico in Italia. 
• La difesa dai terremoti. 

 
Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra: 

• Onde sismiche e interno della Terra. 
• Superfici di discontinuità: divisione in crosta, mantello e nucleo. 
• La zona a bassa velocità; litosfera e astenosfera. 

 
La dinamica della Litosfera: 

• Disomogeneità della crosta. 
• La teoria dell’espansione dei fondali oceanici: la morfologia dei fondali (dorsali, pianure e fosse 

abissali). Concetto di espansione e subduzione (ipotesi di Hess). 
• Cenni sulla teoria della tettonica delle placche: margini divergenti o di accrescimento; margini 

convergenti: subduzione e orogenesi; margini trascorrenti (conservativi).  
• Il motore della tettonica a zolle: i moti convettivi. 

 

Data 15/05/2019  

 Il Docente 

Alessandra Santini 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 
CLASSE: V A LICEO CLASSICO             
ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019  
Libro di testo: Confronti 2.0 ed. Elledici 
 
INTRODUZIONE ALL’ETICA 
Collegamento fra ambito antropologico- esistenziale e dimensione morale: l’uomo come soggetto etico. 
Etica e morale: definizioni. 
 
LA LIBERTA’  
La dinamica della libertà dall'infanzia all'età adulta.  
Libertà e verità, tra aletheia ed emeth. La concezione romana della libertà: i liberi, i figli.  
La libertà fra negazione e mitizzazione: “La strada che non scelsi” di Robert Frost. 
La riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard. 
La libertà della creatura nella visione cristiana.  
Dimensioni della libertà: libertà da…di…per : ”Poesie di rivolta” 
Libertà e responsabilità: i valori, le regole. Il senso di colpa e il senso del peccato. 
 
LA COSCIENZA MORALE 
La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione sensoria riflessa, 
coscienza psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i fondamenti della 
dignità della persona.  
Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, convenzionale, 
post-convenzionale). 
La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza retta e 
coscienza erronea. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 
Coscienza laica e coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: brani dal testo di F. 
Savater sulla coscienza morale. 
La libertà di coscienza e obiezione di coscienza. La testimonianza della Weiss Rose: i volti, le storie, i valori, 
l'eredità. 
Etica e totalitarismo: la scelta etica della Weiss Rose. 
I Giusti fra le nazioni: “La lezione dei Giusti”, G. Bernardelli 
“Concetto giuridico e concetto biblico di “giustizia”, R. Venditti.  
 
ETICA E VALORI  
Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 
Il significato dei valori in senso etico (scheda n.10 del Vitiello, “Cento lezioni di religione”).  
Bisogni e valori. Lettura e analisi di passi dal testo di Pajer "I valori".  
Il caso di Heinz e il farmacista (dagli studi di Kolhberg). Relativismo e pluralismo etico.  
Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici. 
I valori cristiani. 
I valori nello studio del Pajer. La famiglia tra patriarcato e nuovi modelli sociali: la transvalutazione dei valori. 
Etica della responsabilità: la scelta della donazione di organi e tessuti. L'opera di informazione e 
sensibilizzazione dell'AIDO. 
 
ETICA DELLA COMUNICAZIONE 
La costruzione dell’immagine del nemico. Stereotipi e pregiudizi relativi all’”essere ebreo”. 
L’amore verso i nemici nell’insegnamento di Gesù di Nazareth. 

 

 


