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IL CONSIGLIO DI CLASSE (LINGUISTICO) 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA prof. Luca Bastianelli  _____________________________ 

LINGUA E CULTURA INGLESE prof.ssa Fiorella Biocchi  _____________________________ 

LINGUA E CULTURA INGLESE (Conversazione)  

prof. Angus George Robert Dawson     _____________________________ 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA prof. Stefano Campa   _____________________________ 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (Conversazione) 

prof.ssa Andrea Daniela Fontanot     _____________________________ 

LINGUA E CULTURA FRANCESE prof.ssa Paola Pantanelli  _____________________________ 

LINGUA E CULTURA FRANCESE (Conversazione) 

prof.ssa Claire Bruschi       _____________________________ 

MATEMATICA- FISICA prof.ssa Isabella Eutizi    _____________________________ 

RELIGIONE prof.ssa Cristina Montanari     _____________________________ 

SCIENZE NATURALI prof. Marcello Ceccarelli    _____________________________ 

SCIENZE MOTORIE prof.ssa Valeria Romagnoli    _____________________________ 

STORIA E FILOSOFIA prof. Michele Gambini    _____________________________ 

STORIA DELL’ARTE prof.ssa Giorgia Terenzi    _____________________________ 
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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. 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe è composta attualmente da 29 alunni, 24 femmine e 5 maschi. La maggior parte dei 

ragazzi proviene da Pesaro e dai comuni limitrofi, un piccolo gruppo risiede nei comuni della 

Romagna.  

Nel corso del triennio il gruppo classe è rimasto sostanzialmente invariato. Nel quarto anno sono 

state inserite due alunne ripetenti. Sempre nello stesso anno tre studenti hanno frequentato la 

scuola all'estero (Stati Uniti, Argentina), mentre un'ulteriore alunna ha deciso di studiare per il solo 

secondo quadrimestre in un'altra nazione (Stati Uniti). Tutti questi alunni sono di seguito rientrati 

per concludere regolarmente il quinto anno di liceo.   

Anche in riferimento al gruppo docenti si rileva una sostanziale continuità, soprattutto nei due 

anni conclusivi. Tra il terzo e il quarto anno infatti sono cambiati i docenti di italiano, scienze 

naturali e spagnolo, rimasti poi invariati. Cambiamenti si sono verificati anche per quanto riguarda 

i docenti madrelingua di francese e spagnolo.  
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La classe presenta un quadro eterogeneo in riferimento sia alle personalità degli studenti sia al 

loro approccio alle attività didattiche e allo studio. In particolare a un primo gruppo di studenti più 

estroverso e propositivo si contrappone un secondo gruppo più riservato che necessita di essere 

maggiormente stimolato. Tuttavia le due componenti sono riuscite gradualmente a integrarsi e 

hanno creato buone relazioni e un'adeguata collaborazione tra di loro e con gli insegnanti.  In 

questo processo di crescita personale e scolastica, è stato importante il dialogo educativo che i 

docenti hanno costantemente sostenuto per affrontare e smussare le criticità via via emerse e 

soprattutto per potenziare il senso di responsabilità e il rispetto degli studenti verso i compagni e 

gli adulti.  

Pur nelle differenti inclinazioni allo studio, gli studenti generalmente hanno mostrato interesse e 

impegno per le discipline e per le attività didattiche, soprattutto per quelle di ambito umanistico e 

linguistico. Un consistente gruppo di ragazzi ha lavorato con costanza e serietà sia in classe sia a 

casa, ha conseguito un metodo di studio efficace e ha così raggiunto una solida preparazione.  Altri 

alunni, pur dedicandosi allo studio con un apprezzabile impegno, non sono stati in grado di 

superare un approccio per lo più mnemonico e assimilativo, essi hanno comunque raggiunto in 

modo complessivo gli obiettivi previsti. Un esiguo numero, infine, non supportato da un impegno 

costante, ha maturato competenze essenziali.  

Nei confronti dei progetti e delle occasioni extracurricolari offerti dal Consiglio di Classe gli 

studenti infine si sono dimostrati sempre collaborativi, responsabili e ricettivi. Nel corso del 

triennio, in particolare, i ragazzi hanno partecipato ai soggiorni studio a Siviglia in Spagna, a 

Montpellier in Francia e, nell'ultimo anno, al viaggio d'istruzione a Praga-Berlino mantenendo in 

tali contesti comportamenti corretti e maturi.  

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Nel corso del triennio gli studenti hanno conseguito le seguenti certificazioni nelle lingue straniere 

inglese e francese:  

 - Trinity ISE II, Cambridge First for Schools, CAE  

 - DELF B2 
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4.Continuità (solo triennio) 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO FURLANI BASTIANELLI BASTIANELLI 

MATEMATICA -FISICA EUTIZI EUTIZI EUTIZI 

FILOSOFIA - STORIA GAMBINI GAMBINI GAMBINI 

INGLESE BIOCCHI BIOCCHI BIOCCHI 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

DAWSON DAWSON DAWSON 

SPAGNOLO TOMASUCCI CAMPA CAMPA 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

NIKOLAS FONTANOT FONTANOT 

FRANCESE PANTANELLI PANTANELLI PANTANELLI 

CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

PEDUZZI PEDUZZI BRUSCHI 

SCIENZE NATURALI FADDA CECCARELLI  CECCARELLI 

ARTE TERENZI TERENZI TERENZI 

SCIENZE MOTORIE ROMAGNOLI ROMAGNOLI ROMAGNOLI 

RELIGIONE MONTANARI MONTANARI MONTANARI 
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5.Percorsi di PCTO effettuati  

CON INDICAZIONE SE SI TRATTA DI TIROCINI INTERNI O PERCORSI CON ENTI ESTERNI, CON 

TITOLO DEI PROGETTI, PERIODI, ENTI COINVOLTI E TUTOR (scolastico ed aziendale) 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (evidenziare le eccellenze, 

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

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Simulazione d'impresa: "Impresa in azione" dicembre 2016-
giugno 2017 

Junior Achievement Italia 
Tutor scolastico e aziendale: 

C. Furlani 

Helen Doron - Traduzione gennaio - maggio 
2017 

Liceo Mamiani - tirocinio 
interno 

Tutor scolastico: F. Biocchi 

ROF Traduzione -aprile - maggio 2017 
 e novembre 2017- 
marzo 2018 

Liceo Mamiani - tirocinio 
interno 

Tutor scolastico: F. Biocchi 

Orientamento turistico giugno - agosto 2017 Comune di Pesaro- Alberghi 
aderenti 

Tutor scolastico: M. Gambini 

Receptionist hotel estate 2017 Diverse strutture alberghiere  
Tutor scolastico: M. Gambini 

Alternanza a Valencia - Projecto España settembre 2017 Varie strutture alberghiere di 
Valencia 

Tutor scolastico: C. Mulè 

Orientamento al plurilinguismo dicembre 2017 - 
marzo 2018 

Vari Istituti Comprensivi 
Statali di Pesaro 

Tutor scolastico: S. Massarini 

Noisiamofuturo - Social Journal gennaio - giugno 
2018 

Noisiamofuturo Strategy 
Community Srl 

Tutor scolastico: V. Caniparoli 
Tutor aziendale: A. Carlantoni 

Il mondo del lavoro in francese (Viaggio 
studio a Montpellier) 

marzo 2018 Struttura esterna 

Gente di mare aprile - giugno 2018 Capitaneria di Porto - Pesaro 
Tutor scolastico: M. Gambini 
Tutor aziendale: V. Velletri 
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Il file che riassume i percorsi di alternanza scuola-lavoro individuali degli alunni verrà consegnato 

dalla segreteria didattica del Liceo alla Commissione d’esame. 

Ricaduta delle attività e considerazioni finali:  

Gli alunni hanno partecipato a tirocini interni del Liceo e a progetti realizzati in collaborazione con 

enti pubblici e con realtà private. Tutti gli alunni (con due eccezioni) hanno svolto un congruo 

numero di ore.  

Nell'anno scolastico 2016/2017 l'intera classe ha aderito al progetto "Impresa in azione" 

dell'organizzazione Junior Achievement Italia. Gli studenti hanno creato un'impresa a fini formativi 

e ne hanno curato la gestione nelle diverse fasi, dalla fondazione al lancio del prodotto finale. Il 

progetto realizzato dalla classe ha ottenuto il primo premio per il Turismo messo in palio da Eden 

Viaggi S.p.a. L'attività ha permesso ai ragazzi di esercitare le competenze sociali e civiche (in 

particolare la collaborazione, la partecipazione e il senso di responsabilità in un lavoro di squadra) 

e fare esperienza dello spirito di iniziativa e imprenditorialità.  

Diversi sono stati i progetti di traduzione, che sono stati realizzati come tirocini interni del Liceo in 

linea con il piano di studi e che hanno permesso agli studenti di potenziare le loro conoscenze 

linguistiche e applicarle in un contesto pratico-professionale.  

Molti alunni hanno svolto stage in strutture turistiche (private e pubbliche), svolgendo mansioni 

professionali, ad esempio receptionist o orientamento per i turisti. Anche in questo caso hanno 

potuto metter a frutto le competenze linguistiche acquisite nel percorso scolastico.  

Alcune attività di alternanza si sono svolte anche all'estero, in particolare a Valencia in Spagna e a 

Montpellier in Francia, nei paesi di cui i ragazzi studiano le lingue e di cui hanno potuto conoscere 

direttamente, oltre che le differenze culturali, anche le varie realtà lavorative.  

Significativo (anche se ha coinvolto un numero esiguo di alunni) è stato infine il progetto 

"Noisiamofuturo" (Social Journal dell'università LUISS), articolato in una parte di formazione sui 

diversi tipi di scrittura giornalistica e una seconda fase operativa che prevedeva la creazione di una 

mini-redazione editoriale e la pubblicazione online di articoli e prodotti audio-visivi. Al termine gli 

alunni hanno partecipato al Festival dei giovani a Gaeta, momento di socialità e di confronto.  
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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 

(luoghi leopardiani) 

10 ottobre 

2018 
intera giornata 

Bastianelli - 

Eutizi 
Bastianelli 

Progetto Bridge 

novembre

-febbraio 

2018 

6 Romagnoli Romagnoli 

Progetto AIDO 

10 

gennaio 

2019 

2 Montanari Nigro 

Uscita didattica a Bologna. Visita 

alla mostra "Andy Wahrol and 

friends" e attività in lingua (Clil) 

21 

gennaio 

2019 

intera giornata 
Terenzi - 

Pantanelli 
Terenzi 

Progetto Bompiani, incontro con 

il traduttore di Flaubert, Marco 

Cavalli 

21 marzo 

2019 
2 Pantanelli Mazzoli 

Teatro in lingua francese 

"Revolution" 

12 aprile 

2019 
3  Pantanelli Adrualdi  

Viaggio di istruzione a Praga e 

Berlino 

aprile 

2019 
7 giorni 

Gambini - 

Bastianelli 
Gambini 

Partecipazione al concorso 

"Premio per la traduzione" 

promosso dalla Fondazione 

Unicampus San Pellegrino 

aprile 

2019 
intera giornata docenti di lingue 

docenti di 

lingue 
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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, saggio breve, articolo di 

giornale, tema di storia e di ordine generale)  

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

LINGUA  

  

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

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

significativi  

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

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

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 

specifici  

MATEMATICA   1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese  

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

studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  
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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 ARTE  1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico  

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

1. Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa maturazione 

personale  

2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e 

vero fair-play  

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale  
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8.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

lezioni disciplinari: 
diverse lezioni sono state dedicate 
ai temi di cittadinanza e 
costituzione, soprattutto nelle 
discipline di storia e filosofia (prof. 
M. Gambini).  Si riportano di 
seguito i contenuti*. 

16   tutta la classe 
 

Viaggio a Berlino: visita a luoghi 
significativi della storia del 
Novecento  

- - tutta la classe 
(tranne 4 alunni) 

 

*Contenuti delle lezioni disciplinari:  

• La costituzione italiana - partizione, principi fondamentali, equilibrio dei poteri – Il rapporto 
fra parlamento e governo, il ruolo del Presidente della Repubblica nella formazione del 
governo. 
 

• Il ruolo della Corte costituzionale. 
 

• Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, referendum e quorum, leggi elettorali 
maggioritarie e leggi proporzionali. 

 

• Elementi di economia politica: moneta, inflazione, svalutazione, tassi di interesse, debito 
pubblico e deficit di bilancio. Ruolo della Banca Centrale Europea, spread bund/btp. 

 

• Oltre a questi elementi specificamente volti alla conoscenza della dimensione civile e di 
cittadinanza tutto il programma di storia della classe quinta e parte di quello di filosofia 
deve essere considerato pertinente: lo studio del fascismo, delle altre forme di 
totalitarismo, del ruolo della Resistenza nella costruzione dell’Italia repubblicana, la Shoah, 
la riflessione di Hannah Arendt sul totalitarismo e quella di Popper su storicismo, 
democrazia e totalitarismo sono elementi fondanti il percorso di costruzione della 
consapevolezza civica. 
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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 previste sia lezioni frontali sia dialogate; l’uso dei testi in adozione è 

stato sempre punto di riferimento per l’apprendimento.  

In ogni caso, non sono mancati momenti significativi di dibattito e di discussione e di lavoro di 

gruppo guidato.  

La maggioranza dei docenti ha integrato il lavoro didattico con l’uso di testi complementari o 

materiali di supporto anche on-line nella sezione Didattica del registro elettronico dell'istituto.  

Si è inoltre fatto uso degli strumenti informatici presenti in classe, molte lezioni sono state 

supportate da presentazioni in Powerpoint.  

Nelle materie scientifiche è stato dato ampio spazio nel corso del triennio alla didattica 

laboratoriale.  

In Scienze motorie sportive, alcune lezioni sono state ideate dagli alunni. 

In Storia dell'arte si è adottata per alcune unità didattiche la metodologia CLIL a potenziamento 

della lingua inglese.  

 

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. È prevista una simulazione del colloquio orale in data da stabilirsi negli ultimi 
giorni di scuola.  

 

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. 
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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. 

* Poiché il giorno 2 aprile la classe era impegnata nel viaggio d'istruzione  la simulazione è stata 

svolta solo da due alunne che non hanno partecipato al suddetto viaggio. Il giorno 13 aprile è stata 

svolta da tutta la classe una simulazione per la terza lingua (FRANCESE), mentre il 27 aprile per la 

prima lingua (INGLESE). 
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ALLEGATI 
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Allegato A  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

 
 
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 
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Allegato B  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA  
Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 
Lingua/e straniera/e:_____________________________________________________________________ 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – 1° LINGUA  

  

Parte Prima – Comprensione e Interpretazione  

Comprensione del testo  

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili 
sfumature e i significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di 
averne colto alcuni significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza.  

4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche 
inesattezza o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo.  

3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o 
superficiale, evidenziando una scarsa comprensione generale del testo.  

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente 
inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla.  

1 

Interpretazione del testo  

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben 
articolate e argomentate in una forma pienamente corretta e coesa.  

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben 
sviluppate, appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa.  

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o 
schematiche, non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con 
qualche imprecisione o errore.  

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari 
accenni di rielaborazione personale espressi in una forma poco chiara e corretta.  

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, 
rivelando una capacità di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di 
sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara.  

1 

 Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.*   

Parte Seconda – Produzione Scritta 
 

Produzione scritta: Aderenza alla traccia  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben 
articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna  

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben 
articolate e rispettando i vincoli della consegna.  

4 
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Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con 
argomentazioni nel complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica.  

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado 
appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna.  

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena 
accennate o quasi inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando 
assolutamente i vincoli della consegna.  

1 

Produzione scritta: Organizzazione del testo e correttezza linguistica  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta 
e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma 
padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

 Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e 
nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle 
strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e non gravi errori. 

 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone 
con sostanziale chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di 
base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione 
del messaggio.  

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in 
modo talvolta poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture 
morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione 
del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo 
scorretto e involuto, dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici 
che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.*  0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA –  LINGUA 3 

Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:__________  indirizzo linguistico   

Lingua/e straniera/e:_____________________________________________________________________ 

  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - LINGUA 3 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO  

QUESITI*  

QUESITO  N. 1 
1 – 2 – 3  

QUESITO  N. 2 1 – 2 – 3  

QUESITO  N. 3 1 – 2 – 3  

• AD OGNI QUESITO SI ATTRIBUISCE UN VALORE COMPRESO TRA 1 E 3 PUNTI,  SECONDO IL GRADO DI 
COMPLESSITÀ, MANTENENDO IN OGNI CASO IL VALORE MASSIMO DI 5 PUNTI TOTALI.  LE RISPOSTE ERRATE 
AVRANNO VALORE DI 0 PUNTI. 

 

ANALISI DEL TESTO  

Analizza il testo in maniera completa, chiara e corretta, con rielaborazione ben articolata espressa in una forma corretta e 
coesa. 

5 

Analizza il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, con rielaborazione appropriata espressa in una forma nel complesso 
corretta e coesa. 

4 

Analizza il testo in maniera superficiale, con accenni di rielaborazione personale espressa in una forma semplice, ma nel 
complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 

Analizza  il testo in maniera molto superficiale, con alcune lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale 
espressi in una forma poco chiara e corretta. 

2 

Analizza il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 
rielaborazione pressoché nulla espressa in una forma scorretta e poco chiara. 

1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA  

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA  

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 
rispetto dei vincoli della consegna.  

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i 
vincoli della consegna. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel 
complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, 
semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi 
inesistenti e/o articolate, con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 

PRODUZIONE SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 
dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture 
morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e 
facendo registrare pochi e non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 
chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti. Si 
registrano alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta 
poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni esposte in modo scorretto, dimostrando una 
scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. 
Si registrano molti e gravi errori grammaticali e ortografici che limitano la ricezione del messaggio. 

1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

PUNTEGGIO PROVA    ...... / 20      
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  Allegato C                             Griglia di valutazione della prova orale 

Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 
 

Indicatori Descrittori Punteg
gio 

Punteg 
gio 

asse 
gnato 

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. 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof. Luca Bastianelli 
 
Testi in adozione: 

- R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Il nuovo La scrittura e l’interpretazione,  G. B. 
Palumbo Editore, voll. 5, 6 e vol. Leopardi: il primo dei moderni. 

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

 

1) L’ETÀ DEL ROMANTICISMO (2 h) 
Aspetti generali, le ideologie, gli intellettuali, la concezione dell’arte e della letteratura. I temi del 
Romanticismo europeo. Il movimento romantico in Italia e la polemica coi classicisti: M.me de Stael, G. 
Berchet.  
 
ALESSANDRO MANZONI (6 h)  
 
La figura dell’autore. La prima produzione poetica. La conversione e gli Inni sacri. La concezione della storia 
e della letteratura. Le tragedie: caratteri e novità. Le odi civili. 12I Promessi sposi: il romanzo storico, il vero, 
l’ideale sociale, la concezione manzoniana della Provvidenza, struttura narrativa, i personaggi, la 
conclusione del romanzo. Storia della colonna infame. 
Lettura, commento e analisi di: 
 

dagli Inni sacri: La Pentecoste 
dalla Lettre à M. Chauvet: Il rapporto tra poesia e storia 
dalla Lettera a Cesare D’Azeglio Sul Romanticismo: L’utile per iscopo, il vero per soggetto e 
l’interessante per mezzo (ll. 1-20) 
da Adelchi: Il coro dell’atto quarto 

 
 
GIACOMO LEOPARDI (12 h) 
 
La figura dell’autore. Il pensiero, il pessimismo. La poetica, il vago e l’indefinito. Lo Zibaldone. Le Operette 
morali. I Canti, la prima fase, gli Idilli; la seconda fase, i canti pisano-recanatesi; il ciclo di Aspasia; il 
messaggio conclusivo della Ginestra. 
Lettura, commento e analisi di: 
 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere (fotoc.) 
   Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (fotoc.) 
   Teoria della visione (fotoc.) 
   Teoria del suono (fotoc.) 
   La doppia visione (fotoc.) 
   La rimembranza (fotoc.) 
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   Il giardino in souffrance 
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
dai Canti: L’infinito 
  La sera del dì di festa 
  A Silvia 
  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
  Il sabato del villaggio 
  A se stesso 
  La ginestra (vv. 1-51, 111-157, 202-236, 297-317) 
 

2) LA LETTERATURA NELL’ITALIA UNITA 
 
SCAPIGLIATURA (1 h) 
 
Caratteri generali del movimento, un’avanguardia mancata. Il conflitto dell’artista nella società dell’Italia 
post-unitaria. Il dualismo. 
 
IL NATURALISMO E IL VERISMO (1 h) 
 
Il Positivismo. I fondamenti teorici del Naturalismo: Flaubert, Balzac, Zola e il romanzo sperimentale. 
L’impersonalità, l’ereditarietà, l’influsso dell’ambiente. L’impegno sociale della letteratura. 
 
GIOVANNI VERGA (9 h) 
 
La figura dell’autore. Cenni alla produzione preverista. L’ideologia. La tecnica narrativa. L’adesione al 
Verismo, il ciclo dei Vinti, Vita dei Campi, Novelle rusticane. I Malavoglia: progetto letterario, struttura della 
vicenda, i personaggi, il punto di vista. Mastro-don Gesualdo: la vicenda e il personaggio, l’elemento 
economico, lo stile.  
Lettura, commento e analisi di: 
 

da Vita dei campi: Dedicatoria a Salvatore Farina 
Rosso Malpelo 
Fantasticheria (passim) 

da Novelle Rusticane: La roba 
da I Malavoglia: La prefazione 
   L’inizio dei Malavoglia 
   Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato 
   L’addio di ‘Ntoni 
Da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo (passim, in part. ll. 333-452) 

 
 
 
3) IL DECADENTISMO (1 h) 
 
L’origine del termine. La visione del mondo decadente. La crisi del letterato tradizionale, il ruolo del poeta. 
La poetica: la parola, il simbolo.  
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GIOVANNI PASCOLI (4 h) 
 
L’esperienza biografica. La visione del mondo, la poetica del fanciullino, il simbolo, la poesia delle piccole 
cose. Myricae e Canti di Castelvecchio: natura, temi, soluzioni formali. Poemetti: ideologia e tendenza 
narrativa. 
Lettura, commento e analisi di: 
 

da Prose: Il fanciullino 
da Myricae: Lavandare 
        X Agosto 
        L’assiuolo 
       Temporale 
da Poemetti: da Italy (brano antologizzato) 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO (5 h) 
 
La figura del poeta: la vita come un’opera d’arte. Il romanzo decadente: trama simbolica e analisi del 
mondo interiore. L’estetismo, Il Piacere. I romanzi del superuomo. Il progetto delle Laudi: Alcyone. Il 
panismo. Lo stile. 
Lettura, commento e analisi di: 
 

da Il piacere: Andrea Sperelli 
  La conclusione del romanzo 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
  Nella belletta 
   

 
4) IL NOVECENTO (4 h) 
 
Le trasformazioni storiche e sociali. L’ideologia, la crisi del Positivismo. Le tendenze letterarie, la ricerca di 
nuove temi e forme.  
Le avanguardie. Contenuti principali dei movimenti: Futurismo, Crepuscolarismo. Cenni a: Dadaismo, 
Espressionismo, Surrealismo.  
Lettura di S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
 G. Gozzano, Signorina Felicita (vv. 1-24, 37-48, 73-114, 290-326) 
Lettura di F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo. Lettura parziale di Il bombardamento di Adrianopoli. 
 
LUIGI PIRANDELLO (5 h) 
 
La figura dell’autore. La formazione culturale, filosofica, psicologica. La crisi dell’identità, il relativismo 
filosofico, la poetica dell’umorismo. Novelle per un anno e i romanzi: vicende, temi, struttura narrativa. Il 
teatro: dal grottesco al metateatro. 
Lettura, commento e analisi di: 
 

da L’umorismo: La forma e la vita 
La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
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Confronto tra i finali dei tre romanzi: 
da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Il silenzio di cosa di Serafino Gubbio 
da Il fu Mattia Pascal: L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba 
da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude, ultimo capitolo 

 
GIUSEPPE UNGARETTI (3 h) 
 
Esperienza biografica: dall’Egitto a Parigi alla guerra. La parola poetica. La poetica dell’attimo. Le soluzioni 
formali. Le raccolte poetiche: Allegria, Sentimento del tempo. 
Lettura, commento e analisi di: 
  

da Allegria: In memoria 
  I fiumi 
  San Martino del Carso 
  Natale 
  Veglia 
  Mattina 
  Soldati 

Commiato 
  Girovago 
da Sentimento del tempo: La madre 

 
EUGENIO MONTALE (3 h) 
 
La figura del poeta. Le fasi della produzione poetica. Tematiche, aspetti stilistici. Il correlativo oggettivo.  
Lettura, commento e analisi di: 
 
 da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 
   Non chiederci la parola 
   Spesso il male di vivere 
 
 
DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia. Il Paradiso. Caratteri fisici e morali, la poesia del Paradiso. Lettura 
del canto I.  
 

Pesaro, 15/05/2019     Il docente 
       prof. Luca Bastianelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE (L 1) 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Fiorella Biocchi 
 
INSEGNANTE MADRELINGUA: prof. Angus George Robert Dawson 
 
Testo in adozione: Performer 1&2 (Zanichelli) + Dispense XX secolo 
 

Specification 9: The New Frontier 

• The beginning of an American identity 

• Manifest Destiny – American Indians 

• The question of slavery 

• Abraham Lincoln's life 

• The Gettysburg address 

• The exaltation of a political leader    

• Walt Whitman: Oh Captain! My Captain! 

• The American Civil War 
 

Specification 10: Coming of Age 

• The life of young Victorians 

• The first half of Queen Victoria's reign 

• The building of railways 

• Life in the Victorian town 

• Charles Dickens: Coketown (from Hard Times) 

• The Victorian Compromise 

• The Victorian Novel 

• Oliver wants some more (from Oliver Twist) 

• Victorian Education 

• The definition of a horse (from Hard Times) 

• The Role of the woman: angel or pioneer? 
 

Specification 11. A Two-faced Reality 

• The British Empire 

• The mission of the colonizer 

• R. Kipling: The White Man's Burden 

• Charles Darwin and evolutionism – Darwin vs God? 

• Charles Darwin: Man's origin (from The Descent of Man) 

• R. L. Stevenson:Victorian hypocrisy and the double in literature 
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•  The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
             (lettura integrale del romanzo durante l'estate, con attività di comprensione e analisi) 

• Crime and violence 

• New Aesthetic theories – The Pre-Raphaelite Brotherhood 

• Aestheticism 

• The Dandy 

• Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

• Basil's studio – I would give my soul (from: The Picture of Dorian Gray) 
 

Specification 12: Looking for a new life 

• W. Whitman: I hear America singing 
 

The XX century (DISPENSE) 

Historical, social, cultural and literary background – First half of the century  

• War Poets. R. Brooke (The Soldier) – W. Owen (Dulce et Decorum Est) – S. Sasson (Glory of Women) 

• Modernism 

• J. Joyce: Eveline (from Dubliners); Molly's monologue (from Ulysses) 

• G. Orwell: The Ending (from Animal Farm) 

• Big Brother is Watching You ( from 1984) 

• W. H. Auden: Refugee Blues 

• Samuel Beckett and the theatre of the Absurd 

• Well, that passed the time (from: Waiting for Godot) 
 

Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con il docente di conversazione in lingua 

Inglese, Angus Dawson:   

Le attività svolte in classe sono state in gran parte di supporto al programma di lingua, letteratura e cultura 

(svolgimento / correzione esercizi di grammatica, svolgimento attività orali; lettura e commento brani dal 

materiale didattico adottato, svolgimento dei relativi esercizi / attività).  Sono inoltre stati letti / visti e 

commentati in classe alcuni articoli / video, o di attualità o collegati tematicamente con il detto 

programma, in particolare:  “Jekyll and Hyde” (riassunto, struttura narrativa, ripasso orale, the theme of 

"the double", prova d’ascolto);  Simulazione prova INVALSI (ascolto);  The birth of American Identity: 

quadro “American Progress" (analisi elementi, speaking,); testo "Manifest Destiny"  (lettura e 

comprensione; attività orali);  Presentation experience abroad of exchange students  (attività orali);  W. 

Whitman: “Oh Captain! My Captain!” (lettura, video, attività comprensione / analisi);  “July's People" (N. 

Gordimer) (lettura e comprensione testo letterario);  Victorian age: 1st half of V's reign (lettura e 

comprensione testo;  attività orali);  “How to read a painting”: appropriate lexis (lettura e comprensione 

testo;  attività orali);  Dickens: “Coketown”. (lettura e comprensione testo:  attività orali, analisi e 

commento);  “Oliver wants some more” (lettura e comprensione testo);  “Train wheels” (Ted ed video: 

viewing, speaking);  Victorian compromise (attività comprensione);  Victorian Education (ripasso);  “Hard 

Times” (Dickens): “The Definition of a Horse” (lettura e comprensione testo, video);  “The White Man's 
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Burden” (Kipling: correzione attività);  “Man's Origin” (from: “The Descent of Man …”– Darwin:  (lettura e 

comprensione testo;  attività orali);  “Crime and punishment in Victorian England” (lettura e comprensione 

testo;  attività orali, discussione);  Brexit (attualità:  testo, video, commento orale);  Oscar Wilde: Biography, 

summary “Dorian Gray” (ripasso orale); Preface and some quotes (lettura e comprensione testo;  attività 

orali);  Davos WEF video: taxation, quality jobs - dignified labour. Comprehension questions. Discussion 

(attualità: comprensione video, testo, spiegazione concetti di base, attività scritte/orali);  War Poets. 

Analysis of poems The Soldier (Brooke), Glory of Women (Sassoon) (analisi testi poetici);  Orwell: “Animal 

Farm” (riassunto trama, lettura e comprensione testo);  “Orwell and political dystopia” (lettura e 

comprensione testo;  attività orali);  “1984”:  Plot, setting, characters and themes. Questions (setting, main 

characters). 

 

Pesaro, 15/05/2019       I docenti  

       Prof.ssa Fiorella Biocchi 

       Prof. Angus George Robert Dawson 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA (L2) 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof. Stefano Campa 
 
INSEGNANTE MADRELINGUA: prof.ssa Andrea Daniela Fontanot 
 
Testo in adozione: Garzillo, Ciccotti, Gallego G., Pernas I.; ConTextos literarios - De los orígenes a nuestros 

días; Zanichelli 

 

I Quadrimestre 

La Guerra Civil en España.  

Análisis de "Retrato" de Antonio Machado.  

La Generación del '98. 

Comienzo de la película "La lengua de las mariposas".  

Juan Ramón Jiménez: Platero y yo. 

Discusión sobre discapacidad y visión de cortometraje "Cuerdas".  

 La Regenta: guion y primer episodio.  

Marco Literario del Modernismo.  

Marco Histórico del Modernismo.  

La Regenta de Clarín + Flaubert y Clarín.  

Capítulo III de Fortunata y Jacinta.  

Fortunata y Jacinta de B.P. Galdós.  

La cuestión palpitante de E.P. Bazán.   

Pepita Jiménez de Juan Valera.  

Marco literario del Realismo.  

Los tipos de texto: descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo.  

Marco histórico del siglo XIX.  

Lectura sobre el programa Erasmus. 

La prosa en el Romanticismo; El Costumbrismo.  
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Don Juan Tenorio de José de Zorrilla: la figura del don Juan 

Teatro Romántico: Don Älvaro o la fuerza del sino.  

Los Ojos verdes.  

Leyendas de G.A.Bécquer  

Las Rimas de G.A. Bécquer.  

 

II Quadrimestre 

El Realismo Mágico: Gabriel García Márquez; Isabel Allende  

Rasgos históricos generales de Hispanoamérica.  

Los desaparecidos.   

Manuel Rivas: La Lengua de las Mariposas.  

La inmediata posguerra (Unidad 10).   

 La casa de Bernarda Alba, F.G. Lorca: dos fragmentos.   

La casa de Bernarda Alba.   

Los símbolos en la obra de García Lorca.  

Biografía de Federico García Lorca.  

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil.  

La lengua de las mariposas.  

Contexto histórico de la Guerra Civil.   

"Niebla" de Miguel de Unamuno. 

 

Conversación en español: programa realizado  

prof.ssa A. Daniela Fontanot 

 

Einsten Rosen, cortometraje de Olga Osorio. Infancia y educación. 

https://vimeo.com/250569840 

Cuándo hablar de política a los niños. De Elvira Sánchez, maestra y formadora de educadores. 

https://www.atencionselectiva.com/2017/10/cuando-empezar-hablar-los-ninos-de.html 
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Actualidad italiana: Un nuovo fascismo. Analfabetismo y propaganda. Video comentato. 

https://vimeo.com/295333263 

El día de la mujer, video de Iñaki Gabilondo, periodista español: realidades de Argentina y España 

Relatos ortográficos, de Mariángeles García: del manual de gramática a la cotidianidad del idioma 

Eva Hache, actriz cómica: entender la comicidad de la lengua extranjera 

La inmigración en EE.UU. El rescate de algunos pueblos por parte de inmigrantes mexicanos.  

 

Pesaro, 15/05/2019    I docenti 
      Prof. Stefano Campa 
      Prof.ssa Andrea Daniela Fontanot 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE (L 3) 

 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Paola Pantanelli 
 
INSEGNANTE MADRELINGUA: prof.ssa Claire Bruschi 
 
Testo in adozione: AVENIR LE COMPACT , Marie-Christine Jamet. ed Valmartina ( vol unico ) 
 

LITTÉRATURE 

Le XIXème siècle ( panorama générale) 
 
Le Réalisme 
 
Balzac :      
                  Le Père Goriot : « Je veux mes filles!"  manuel p. 223 
                                             « La dernière larme de Rastignac »    photocopie 
 
Stendhal: Le Rouge et le Noir, «Un père et un fils» phot. 
                                                    « La tentative de meurtre»  manuel  p. 226 
                                                   « Plaidoirie pour soi-même  » manuel  p. 227 
 
Flaubert : Madame Bovary, «L' éducation d'Emma »  photocopie 
                                               « Le bal »      manuel  p. 234 
                                               «L’empoisonnement d’Emma»  photocopie 
 
 
Le Naturalisme 
 
Zola : L‘Assommoir,    « L' alambic»  manuel  p. 240 
                                      « Nana: une existence impossible» photocopie 
 
            Germinal,        « Quatre heures du matin chez les Maheu" manuel p.  244 
            «Du pain ! Du pain ! du pain ! »  photocopie 
                                     «  Le travail au fond de la mine «  photocopie. 
 
          Lettre   "J'Accuse!"     -  extrait photocopie 
 
La nouvelle 
 
Maupassant :            La parure 
     lecture intégrale 
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Les Poètes Maudits 
 
Baudelaire : Les Fleurs du Mal,    «  L’Albatros »   manuel p. 282 
                                                        « Correspondances »    manuel p. 285 
                                                       «  Spleen »  manuel  p. 281 
                                                       « Elévation »  manuel  p. 283 
                                                       «  A une passante »  manuel p. 284 
                                                       «  Parfum  exotique » photocopie 
                                                      
                   
                       Le Spleen de Paris, « Les yeux des pauvres »  photocopie 
                                                       «  Le joujou du pauvre »  photocopie 
                                                       «Le vieux saltimbanque »  photocopie 
                                                       «  Les fenêtres » photocopie 
                                                        «  Perte d’auréole  » photocopie 
 
Rimbaud : Poésies,                       «   Ma bohème( fantaisie ) » manuel   p. 289 
                                                       «Le dormeur du val»  photocopie 
           (Illuminations )                 «  Aube »    manuel  p. 290 
           (Lettre à Paul Demeny )   «  La Lettre du Voyant »   extrait  p.140 
                                                     
Le XXème siècle ( panorama général  ) 
 
Le Surréalisme : 
 
Apollinaire :   (  Calligrammes)   « La colombe poignardée et le jet d’eau » photocopie 
                                              
 
Éluard    (Poésies et vérité )  " Liberté » photocopie ( quelques strophes )                                  
 
La crise du roman traditionnel : 
 
Proust:    ( Du côté   de chez Swann  ) «Le drame du coucher » photocopie 
                                                               "La petite madeleine "  manuel p. 372* avec intégration 
                                                                  
 
Contre la guerre : la poésie et la  chanson de contestation 
 
Boris Vian: Le Déserteur, photocopie 
                  ( Chansons et Poémes )  L’évadé,   photocopie 
                     
 
L’Existentialisme 
 
Camus:  (L’Étranger ) "Aujourd'hui maman est morte"  manuel p. 420 
                                     " Alors j'ai tiré " manuel p. 421 
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              Le mythe de Sisyphe  (extrait)  phot. 
              La Peste  «L’absurde sous les traits du mal» photocopie 
                               
 
 
Le théâtre de l’absurde 
Ionesco: Rhinocéros, « Monologue final de Bérenger » photocopie 
                                    
Le Roman au féminin 
Simone De Beauvoir: Mémoires d’une jeune fille rangée,  2  photocopies. 
 
Marguerite Duras: Un barrage contre le Pacifique, «Il en était des enfants comme des pluies» photocopie 
 
 
Le Roman Contemporain : 
 
Muriel Barbery  «  L’élégance du hérisson » "Je m'appelle Paloma" « Je m’appelle Renée «   photocopies 
Delphine De Vigan  lecture intégrale et projection du film   «  No et moi » 
 
 
 
Les droits de l’homme: 
 La francophonie  
 
Contre le colonialisme 
 
Aimé Césaire   “Discours sur le colonialisme” photocopie 
 
Contre le racisme : 
Tahar Ben Jelloun «  Le racisme expliqué à ma fille » , «  Comment savoir si on est raciste ? p.446 
 
Les migrants : 
Tahar Ben Jelloun «  Le clandestin «  ( nouvelle,photocopie ) 
 
 
 
FILM : Vision Intégrale «  L’élégance du hérisson » «  No et moi » 
Séquences de « Madame Bovary » de Claude Chabrol 
 
 
 
Avec le professeur de conversation , on a affronté divers thèmes  de l’actualité 
Ci-joint le programme de Mme Claire Bruschi. 
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PROGRAMME DE CONVERSATION  

M.me CLAIRE BRUSCHI 

1.  Les jeunes et la lecture: Les 10 commandements de Pennac et réflexion à partir du texte de 
Martinez ''Une bibliothèque des possibles'' 

1. Haussmann: La reconstruction de Paris 

2. Chanson ''Le gamin'' de Zoufris Maracas - Réflexion sur l'inégalité raciale en France 

3. La 5ième république - Le septennat de De Gaulle 

4. Les années 60 - L'aspect social 

5. Exposé sur Simone de Beauvoir et débat sur les inégalités des sexes à partir de la phrase de  
Beauvoir ''On ne nait pas femme, on le devient'' 

6. Les chansons Yéyé - Les chanteurs français des années 60  

7. Exemple avec la chanson de Jeanne Moreau - Le tourbillon de la vie 

8. Exposé des élèves sur les articles de journaux (demander ce que chacun a traité) 

9. Compte-rendu sur le mouvement des gilets jaunes 

10. Spectacle Révolution  

11. Les affiches de Mai 68 

12. Débat sur l'utilisation du portable avec la chanson ''Mon précieux'' de Soprano 

 

 

Pesaro, 15/05/2019    Le docenti 
      Prof.ssa Paola Pantanelli 
      Prof.ssa Claire Bruschi 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE (L3) – PER NUCLEI TEMATICI 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                  Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Paola  Pantanelli 
 
INSEGNANTE MADRELINGUA: prof.ssa Claire Bruschi 
 
Testo in adozione: AVENIR LE COMPACT , Marie-Christine Jamet. ed Valmartina ( vol unico ) 
 

                             Parcours 1:  La relation familiale 

 Honoré De Balzac: (Le Père Goriot) "Je veux mes filles”  manuel p. 223 
Stendhal : (Le Rouge et le Noir) "Un père et un fils"  - photocopie 

Zola : ( L'Assommoir) " Nana: une existence impossible"  - photocopie 

Proust: ( Du côté de chez Swann): "Le drame du coucher"  photocopie 

Simone de Beauvoir : ( Mémoires d'une jeune fille rangée) - 2 photocopies 

 Delphine De Vigan : ( No et moi)   -  Lecture intégrale du roman 

 

                         Parcours  2 : Le roman de formation 

Honoré De Balzac : (Le père Goriot) " La dernière larme de Rastignac" - photocopie 
 
Stendhal: (Le Rouge et le Noir) "La tentative de meurtre “  manuel  p. 226   
                                                   " Plaidoirie pour soi-même”   manuel  p. 227 
 
Muriel Barbery :( L' élégance du hérisson ) "Je m'appelle Paloma" “ Je m’appelle Renée “ - photocopies 
 
Delphine De Vigan : ( No et moi)   -  Lecture intégrale du roman 
 
 
                      Parcours 3 : Ombres et lumières de la ville 
 
Emile Zola : ( L'Assommoir ) "L' alambic"  manuel  p. 240 
 
                     ( Germinal)  " Quatre heures du matin chez les Maheu"  manuel p. 244 
                                              " Du pain! Du pain! " photocopie 
                                          “ Le travail au fond de la mine” photocopie 
 
                                              
Charles Baudelaire : (Le Spleen de Paris) " Les yeux des pauvres"-photocopie 
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                                                                  " Le joujou du pauvre"-photocopie 
           (Le Spleen de Paris )   "Le vieux saltimbanque" –photocopie 
                                               “ Les fenêtres” photocopie 
 
 
                                   Parcours 4 : Contre le " système", la révolte. 
 
Emile Zola  "J' Accuse "  -  photocopie 
 
Albert Camus : Le mythe de Sisyphe - photocopie 
                        ( L'Etranger) " Aujourd'hui maman est morte" manuel  p. 420 
                                              "Alors j'ai tiré " manuel p. 421 
                       ( La Peste) "L'absurde sous les traits du mal"  -photocopie 
 
Ionesco ( Rhinocéros) "Le monologue de Bérenger" -photocopie 
 
Marguerite Duras (Barrage contre le Pacifique) "Il en était de ces enfants comme  
                                                                                  des pluies" -  photocopie 
 
 
                                 Parcours 5: Des cris contre la guerre 
 
Arthur Rimbaud ( Poésies complètes ) " Le dormeur du val "  -  photocopie 
Guillaume Apollinaire ( Calligrammes)  “La colombe poignardée et le jet d’eau” phot 
                                                                  
Paul Eluard (Poésies et Vérité )              “Liberté” photocopie 
 
Boris Vian    “Le déserteur”photocopie 
                   ( Chansons et Poèmes ) “ L’ évadé”  ou “Le temps de vivre” photocopie 
 
 
                                   Parcours 6 : Le rêve et la réalité 
Gustave Flaubert: (Mme Bovary ) “L’ Education d’Emma” – photocopie 
                                                        “Le bal”    manuel  p. 234 
                                                         “ L’empoisonnement “  - photocopie 
Charles Baudelaire ( Les fleurs du Mal ) “ L’Albatros “  manuel p. 282 
                                                                 “A une passante” manuel p. 284 
                                                                 “ Parfum exotique” photocopie 
                                                                  
Arthur Rimbaud (Poésies) “Ma bohème”   - manuel  p. 289 
 
 
 
                                 Parcours 7: Les visionnaires novateurs 
 
Charles Baudelaire: (Les Fleurs du Mal ) “Correspondances”   - manuel p. 285 
                                                                   “Spleen “   - manuel p. 281 
                                                                   “ Elevation “    -manuel p. 283 
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                                 (Le Spleen de Paris)  “Perte d’auréole “ - photocopie 
 
Arthur Rimbaud:     ( Illuminations)   “Aube” manuel  p.290 
                                 ( Lettre à Paul Demeny) "La lettre du  Voyant" - photocopie 
Guillaume Apollinaire ( Calligrammes ) " La colombe poignardée et le jet d’eau “ phot. 
Marcel Proust ( Du côté de chez Swann ) " La petite madeleine"  manuel p. 372* avec     
                                                                                                                        intégration   
 
  
                                  Parcours  8: La vie de province 
 
Guy de Maupassant : La parure  ( lecture intégrale)             
 
                                  Parcours 9:  Les droits de l’homme: 
Marguerite Duras ( Barrage contre le Pacifique)  “ Il en était des enfants comme des pluies “ 
 
Aimé Césaire ( Discours contre le colonialisme ) 
 
Tahar Ben Jelloun ( Le racisme expliqué à ma fille)  “ Comment savoir si on est raciste? “ p. 446 
                             ( Le clandestin ) photocopie. 
 

 

Pesaro, 15/05/2019    Le docenti 
      Prof.ssa Paola Pantanelli 
      Prof.ssa Claire Bruschi 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Giorgia Terenzi 
 
Testo in adozione: “La storia dell’Arte”, Carlo Bertelli, “Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento”, (3°) , 

Edizioni scolastiche Bruno Mondatori Arte. 

 

Ore di lezione disponibili : 71 ore di lezione annuali 

Ore di lezione effettivamente effettuate al 15 /05/2019: 54 ore effettive 

 

 

-RIPASSO DELL’ULTIMO ARGOMENTO DELLA CLASSE QAURTA PER INIZIARE IL PROGRAMMA DI QUINTA 

ROMANTICISMO ( RIPRESO ANCHE IN ITINERE) 

 

MODULO 1 

REALISMO E IMPRESSIONISMO 

Contestualizzazione: L’idustrializzazione europea del secondo Ottocento 

Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali )-Lo scenario europeo dopo il 

1848/Il panorama artistico nella seconda metà dell’Ottocento// Il Realismo e i suoi maestri/ Le due anime 

dell’Impressionismo- 

Gustave Courbet: il padiglione del Realismo 

L’arte viva e democratica di Courbet Da Rembrandt alle stampe popolari – Il seppellimento d’Ornans e Gli 

spaccapietre-La caricatura in Francia e l’opera di Daumier- Il Gargantua – Rue  Transnonain, 15 /04/ 1834-

La satira politica come strumento di denuncia- La pittura sociale di Daumier- 

Tra realismo e astrazione= Stati Uniti – American scene prima e dopo la crisi del 1929 ( McSolery’s bar- 

Interno di citta’ Paesaggio americano- American Gothic-  

L’arte pubblica ai tempi del New Deal: il relismo silente di Hopper ( Nottambuli- Clil = video activity and 

comprension) 
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MODULO 2  

La citta’ si trasforma . Risanamento e messa in sicurezza- valorizzazione dei centri storici di Parici- Vienna e 

Barcellona ( Haussmann- Vienna del Ring- Cerdà)- L’architettura del ferro e dell’acciaio, L’evoluzione della 

siderurgia e le prime applicazioni in architettura Henry Bessemer e il convertitore ferro - acciaio- Gli 

ingegneri e la progettazione dei ponti- Tower Bridge e Ponte di Brooklyn – I mercati e palazzi delle 

esposizioni- Crystal Palace Les Halles- Gare du Norde- torre Eiffel 

Il Salon des Refusès e gli anni sessanta: Una svolta per l’arte moderna e l’esposizione degli esclusi nel 

1863- Manet espone un’opera di “indecente realismo” Whistler un esercizio di bravura- Sinfonia in bianco, 

n 1- Colazione sull’erba – Olympia, scandalo rilettura di Venere- Émile Zola- / Art pompier e Alexandre 

Cabanet: il salone ufficiale del 1863 -la nascita di venere- Il gruppo di Batignolles- Temi e caratteri dell’arte 

da Salon ( funzione – pittura edificante – prime apparizioni dei temi realisti) 

La fotografia: riprodurre le immagini;la nascita ufficiale- la fotografia come tecnica e come arte-scomporre 

il movimento attraverso la fotografia= Muybridge e Marey ( cronofotografia). 

Seconda stagione Impressionismo: Gli impressionisti e le loro mostre I temi inediti  e la ricerca di un 

linguaggio moderno;Il gruppo si divide sul rapporto luce/ombra e sull’en plein air; La prima mostra 

collettiva 1874;Sensazioni pure e percezioni reali- Stazione Saint Lazare – Impressione, levar del sole-Degas 

costruisce un’insolita composizione basata sulle diagonali : l’Assenzio- La fine della storia: ultime mostre e 

prime divisioni- I maestri dell’Impressionismo: gli ultimi capolavori di Manet- Il bar delle Folies – Belgère- Il 

tema delle ballerine, la realtà colta in un istante : Classe di danza- Nell’opera matura, Monet riflette sulle 

percezioni pure fino alla pittura pura- La Cattedrale di Rouen- Il fascino del giapponismo (Hiroshige e 

Okusai e l’influenza di due mondi distanti ma molto simili nell’immagine: arte giapponese e 

impressionismo) 

Clil Activity: Analysing Victoria’s Portraits  

MODULO 3 

Morris e il movimento dell’Arts and Crafts Il Neomedievalismo anti-industriale di Morris-  /Il movimento si 

oppone all’estinzione dell’artigianato- L’architettura di ispirazione inglese-la diffusione in scala 

internazionale. I Preraffaelliti:Contro l’industrializzazione e il classicismo, ritorno ai primitivi. Rossetti: tema 

sacro, stile arcaico, uso del valore simbolico- Ecce Ancilla Domini- MIllais: trasposizione pittorica di 

Shakespeare- Ofelia-Morris e il periodo gotico della pittura preraffaellita- La regina Ginevra- Brunes Jones lo 

stile del tardo preraffaellismo: La scala d’oro 

La scuola di Chicago: l’invenzione del grattacielo I caratteri della architettura americana e il contributo 

dato da Morris e dall’Art Nouveau europea  
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CLIL: William Morris and the art and crafts movement- art work analysis= 1Trellis 2 fruit of pomegranade 

3 The African Marigold 4 The woodpecker 

La risposta Italiana: Veristi e scapigliati in Italia: Il Verismo a Napoli e l’esperienza della Scuola di Resina, la 

scapigliatura milanese , il successo degli italiani a Parigi 

POSTIMPRESSIONISMO,SECESSIONI E ART NOUVEAU 

Contestualizzazione: La scena artistica di fine Ottocento 

Tra fiducia nel progresso e volonta’ di esprimere le passioni umane- Gli eredi critici dell’Impressionismo- 

Oltre le apparenze naturali(il PostImpressionismo ) – Le contaminazioni culturali (P.Gauguin)- 

Corrispondenze e simboli- Il racconto dell’anima ( V. Gogh- Munch)- L’emergere di uno stile internazionale ( 

Secessioni)- Tra natura e arteficio (Art Nouveau ) 

Postimpressionismo, Secessioni e Art Nouveau: la scena artistica di fine Ottocento ( scuole e mostre 

private, critici d’arte e nuovi spazi espositivi); la fiducia tra progresso e la volonta di esprimere le passioni( 

Positivismo- Schopenhauer e Nietzsche- Gli eredi critici dell’Impressionismo- Oltre alle apparenze naturali( 

pittura pura- anti naturalismo e puntinismo) Le contaminazioni culturali ( viaggi reali e della mente e 

influenze letterarie con Baudelaire) – Corrispondenze e simboli ( collegamento tra elementi sensoriali e 

spirituali e psichici)- Il racconto dell’anima attraverso gli studi del 1900 ( Freud e la psicoanalisi)- L’emergere 

di uno stile internazionale ( Secessioni)- Tra natura e artificio( Art Nouveau europea e americana)- Art 

Nouveau e gli stili architettonici del passato ( materiali vecchi e di nuova applicazione).- Declinazioni 

dell’Art Nouveau l’architettura del Belgio con Victor Horta- Lostile Metrò di Guimard e l’invenzione del 

cemento armato con  Perret – La Scozia con Mackintosh e la Scuola di Glasgow in Gran Bretagna- In Italia si 

diffonde il Liberty- L’architettura di Fine secolo in Catalogna – Gaudì e il dialogo fra storia e natura ( Casa 

Battlo’ e Mila’) – Sagrada Familia-George Seurat e il Salon des Indèpendants ( nascita neoimpressionismo) 

– Un bagno ad Asnières- Si definiscono i canoni e la tecnica ( Una domenica alla Grande Jatte ) – Il 

puntinismo evolve verso lo studio di valori psichici e delle linee ( testi di Charles Henry e il cerchio 

cromatico di Chevreul)- L’armonia parallela di Paul Cèzanne: Cèzanne si astrae progressivamente dal dato 

naturale ( La montagna di Saint Victoire)- Vincent Van Gogh: reale e interiorita’: l’impostazione realista 

delle prime opere, ( I mangiatori di patate ) L’impressionismo e la grafica giapponese influenzano la 

produzione parigina ( Autoritratto)- Soggiorno a d Arles segna la stagione dei capolavori: terrazza del caffè 

in place du Forum..-L acamera da letto- Il mistero del cosmo e la crisi ( Notte stellata )- Le tele di Auvers –

sur – Oise ( Campo di grano con corvi) 

 

MODULO 4 

Secessione di Monaco: Dalla ricerca del nuovo stile tedesco alla Secessione di Monaco ( Lucifero – Il 

peccato)- Variazioni simboliste sul tema del peccato-  
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Secessione di Berlino: il rapporto con il maestro postimpressionista Edvard Munch- I dipinti di Munch 

esprimono angoscia dell’esistenza- Trasfigurata dalla disperazione, la realtà si tramuta in incubo. ( l’Urlo- 

Madonna-)- I promotori della Secessione di Berlino 

Secessione viennese e lo Jugendstil in Germania:nasce un movimento lontano dalle istituzioni ufficiali e 

l’integrazione fra le arti- - Ver Sacrum e il Palazzo della Secessione- Il simbolista Klimt- Un fregio ispirato alla 

Nona sinfonia di Beethoven- ( Giuditta I) 

MODULO 5 

LE PRIME AVANGUARDIE: una rivoluzione nell’arte-collegamento fra i Postimpressionisti e le 

Avanguardie- Munch e Van Gogh e l’Espressionismo- Cèzanne e il Cubismo- Gauguin- Seurat e i Fauves-  

Contestualizzazione: L’ingresso dell’Europa nel Novecento 

Conflitti politici e ideologie: una miscela esplosiva- il dibattito filosofico ( relativismo, coscienza soggettiva, 

istintività)- Nietzche-Bergson-Dithley- Bergson –Hasserl e l’influenza che ebbero per le nuove avanguardie- 

una nuona razionalita’ scientifica= Freud e l’inconscio- Einstein e lo spazio/ tempo – Planck e i quanti = 

influenza fra le loro teorie e le avanguardie  –La nascita delle Avanguardie- Die BrÜcke e fauves: (Pubertà a 

confronto con Marcella) ricerche sul colore tra Germania e Francia – Il Cubismo- le tre fasi: una nuova 

concezione dello spazio-( Les Demoiselles d’Avignon- Ritratto di Daniel –Henry Kahnweiler- Natura morta 

con sedia impagliata- le tecniche del collage e del papier colle)-  

CLIL: clil activity about Cubism- Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire -Picasso, Les Demoiselles d'Avignon-

The modernist revolution of painting- write test 

 La via italiana dell’avanguardia: Futurismo, la riprogettazione del mondo: sperimentalismo a tutto 

campo; la realta’ in moto e in movimento, la diffusione delle idee futuriste , i futuristi tra guerra e politica- I 

protagonisti del futurismo:: si diffonde una nuova idea dello spazio e del colore ( La città che sale),, il 

dinamismo di Boccioni in scultura ( Forme uniche nella continuita’ dello spazio)-I ritmi lineari di Carra’  ( 

movimento di cane al guinzaglio e la mano del violinista); Carrà e la moda/ Uno sguardo diverso dal mondo: 

‘Aereopittura -  Der Blaue Reiter e l’Astrattismo- Forme e colori come realta’ pure – Il distacco dalla 

imitazione- La diffusioni dalle correnti di avanguardia.( Il cavaliere azzurro)- ( Acquarello astratto del 1910) 

–Astrattismo lirico e geometrico ( improvvisazioni- Impressioni- composizioni) – la teoria dei colori e musica 

di w. Kandinskji 

 

MODULO 6 

RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLA GUERRA 

Contestualizzazione: La catastrofe della civilta’ europea – la guerra una tragica realta’  
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L’Arte contro la dittatura: ICONOGRAFIA= Guernica : la storia e la politica in un’opera d’arte / Arte del 

Messico –il fenomento del muralismo e della pittura di Frida Kahlo – Nuova Oggettività in Germania – Groz 

e Le colonne della società- fotomontaggio oltre i Dada ( Questa e’ la salvezza che portano) 

Una diversa interpretazione della realtà: il Surrealismo, nascita e programma di un nuovo movimento di 

avanguardia – fonti e caratteri dell’arte surrealista- l’arte e la cultura come impegno- i protagonisti 

Il surrealismo paranoico di Salvator Dalì ( la persistenza della memoria) 

I Movimenti Pop: le origini inglesi; popular arte e consumismo/ Pop Art negli Stati Uniti- Lichtenstein e 

Warhol 

In relazione anche alla visita guidata della mostra “ A. Warhol and Friends” – Bologna – Palazzo Albergati 

 

Pesaro, 15/05/2019    La docente 

      Prof.ssa Giorgia Terenzi 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                  Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof. Michele Gambini 
 
Testo in adozione: N. Abbagnano – G. Fornero, Con-Filosofare, vol. 3, Paravia 

 

Schopenhauer, fenomeno e noumeno, l'esperienza del corpo, la Volontà e i suoi caratteri.  

Schopenhauer - pessimismo e vie di liberazione dal dolore  

Schop ascesi e nirvana  

Marx - critica allo Stato moderno - alienazione  

L'ideologia tedesca e la delineazione del materialismo storico  

La dialettica storica - struttura sovrastruttura -  lettura Manifesto del Partito Comunista  

Marx e il riformismo.  

Marx - merce, valore d'uso, valore di scambio, plusvalore, saggio plusvalore e saggio profitto  

modi in cui il capitale cerca di aumentare il profitto  

Rivoluzione proletaria, dittatura del proletariato, deperimento dello Stato  

Nietzsche Apollineo e Dionisiaco, il periodo illuministico 

Umano troppo umano - chimica delle idee  

L'annuncio della morte di Dio -   

Filosofia del meriggio . Superuomo, Eterno ritorno dell'Uguale  

Al di là del bene e del male - morale dei signori e morale degli schiavi - risentimento. Deriva sacerdotale.  

Freud - inconscio - determinismo psichico - ipnosi, Anna O. - associaizoni libere - prima topica - Es, Super Io  

Freud - scopo del sogno. contenuto latente e contenuto manifesto - lavoro onirio e lavoro di interpretazione - 

censura onirica - simbolismo  

Introduzione alla psicanalisi - lettura e commento lezione n 7 -   

Lettura lezione n 20 di introduzione alla psicoanalisi - la sessualità umana  

Popper Discussione su I sommersi e i salvati - Popper criterio di falsificazione. 

critica all'osservazionismo - mente come faro - congetture e confutazioni - riabilitazione della metafisica  

realismo, riabilitazione della metafisica -  critica allo storicismo  

Arendt - lettura prime 3 pagine della prefazione a Le origini del totalitarismo - smarrimento, necessità di 

capire, rapporto fra totalitarismo e modernità. La suddivisione dell'opera. LEttura estratto della voce 

"fascismo" enciclopedia treccani1932.  

Arendt i campi di concentramento - annullamento della personalità giuridica e morale e dell'individualità -   

La concezione totalitaria del diritto - lettura estratto da Le origini del totalitarismo - visione video su udienza 

processo Eichman - La soddisfazione di Ponzio Pilato  
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Marcuse - Eros e Civiltà, principio di prestazione, surplus di rimozione, desublimazione repressiva - L'uomo a 

una dimensione -  Discorso dello schiavo di Silvano Agosti , lettura da L'uomo a una dimensione 

 

 

Pesaro, 15/05/2019                                                                          Il docente 

                                                                                                              Prof. Michele Gambini 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof. Michele Gambini 
 
Testo in adozione: M. Fossati – G. Luppi – E. Zanette, La città della storia, vol 3, Bruno Mondadori ed.  

Belle Epoque - situazione europea a inizio novecento -   

Corsa agli armamenti, guerre coloniali. 

Dalla crisi dello stato liberale al governo Zanardelli - tesi conservatrice e progressista - discorso Giolittiano  

I socialisti e i cattolici nell'Italia giolittiana. L'impresa di Libia - il suffragio universale e la crisi del sistema 

giolittiano  

Guerra di Libia, Patto Gentiloni, elezioni del '13 - L'omicidio di Sarajevo, la trappola delle alleanze e spinte 

verso la guerra - giugno luglio 1914  

La guerra di posizione  

il conflitto mondiale - l'Italia dalla neutralità all'intervento  

Pinocchio di guerra - visione documentario sul corpo del soldato  

la situazione politica russa all'inizio del 1917 - le forze dello scenario politico russo  

La rivoluzione d'ottobre  

la conferenza di pace di Parigi - i problemi sul tavolo, i diversi approcci  

Le radici del problema mediorientale  

Le origini del problema palestinese - Anni venti la nuova gerarchia economica mondiale   

sperimentazione test lettura  

Roaring twenties  

La crisi del '29 - italia repubblicana: un paese sconfitto, le forze in campo  

Le novità politiche del '19 - Fasci di combattimento (lettura del programma di San Sepolcro), Partito 

Popolare, legge elettorale proporzionale  

le prime violenze fasciste - fattori del successo fascista  

Elezioni del 21 - fragilità della situazioni politica fattori del successo fascista, marcia su Roma  

i simboli del fascismo. Evoluzione del regime dalla legge Acerbo alle leggi fascistissime passando per il 

delitto Matteotti.  

Gli strumenti del regime, polizia politica, propaganda, organizzazioni. L'idea corporativa. Visione estratto 

del film il delitto Matteotti sul discorso di Matteotti del 30 maggio 1924  

Politica economica del fascismo - politica estera  

Le forze politiche e sociali della Germania sconfitta. Governo provvisorio - compromesso con le gerarchie 

militari - rivolta spartachista - difficoltà economiche, iperinflazione -   

Weimar - ripresa economica - impatto della crisi del '29 - la strategia hitleriana  

1930-1933 il crollo della Repubblica di Weimar  

 il programma del partito nazionalsocialista - comunità di popolo, lebensraum, pangermanesimo, 
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antisemitismo, antibolscevismo  

1933-34 il regime nazista - fuhrerprinzip - poliarchia - campi di concentramento.  

Il miracolo economico italiano - fattori e conseguenze sociali della trasformazione economica - visione del 

documentario Pesaro 1949  

il ruolo della violenza nel regime nazista, politica economica  

Dalla nascita dell'URSS al terrore staliniano - comunismo di guerra, NEP, dibattito sulla NEP, conquista del 

potere - pianificaizone economica guerra ai contadini, conseguenze sociali ed economiche della 

pianificaizone. 

Il regime staliniano, pianificazione, collettivizzazione, conseguenze sociali ed economiche - terrore - culto 

del capo. 

Verso la guerra, Hitler contro Versailles - ruolo di Italia, Francia e Inghilterra  

Seconda guerra mondiale - dal patto Ribbentrop/Molotov alla resa della Francia. Strategia e tecnica bellica 

tedesca  

Esito della battaglia di Inghilterra, invasione dell'URSS, guerra in nord africa - difficoltà italiane  

guerra in Africa, caduta del fascismo, sbarco in Normandia  

Lo sbarco in Normandia, resa della Germania, fine della guerra nel Pacifico - i passaggi della distruzione 

degli Ebrei d'Europa, individuazione, discriminazione, concentramento, sterminio  

tre volti della resistenza:la scelta del cattolico Aldo Gastaldi, del laico Nuto Revelli e del comunista Eusebio 

Giambone.  

Lettura storia di donne della Resistenza: Teresa Gullace, Irma Bandiera. Introduzione al dopoguerra, 

bipolarismo e guerra fredda.  

 La distruzione degli ebrei d’Europa: storia della Shoah 

Il secondo dopoguerra – nuovo ordine internazionale, bipolarismo Guerra fredda, divisione dell’Europa e 

della Germania 

La decolonizzazione. 

Nascita di Israele, primo conflitto arabo-israeliano, crisi di Suez, guerra dei 6 giorni, guerra dello yom 

kippur, accordi di Camp David  

Storia dell’Italia repubblicana 

Dalla liberazione alla repubblica, la rottura dell'unità antifascista - situazione italiana nel primo 

dopoguerra, biennio rosso. 

La costituzione italiana - partizione, principi fondamentali, equilibrio dei poteri -  

Italia repubblicana - le trasformazioni sociali conseguenti al decollo economico industriale. Consumi di 

massa, migrazioni interne, crescita urbana. Dal governo Tambroni al centro sinistra. 

i governi Fanfani e Moro - le riforme del centro sinistra. 

il '68 in Italia - riferimenti culturali - la galassia extraparlamentare, operaismo. Il legame del movimento 

studentesco con il movimento operaio. 

Crisi del centro sinistra - strategia della tensione - crisi economica degli anni '70 - Compromesso storico. 

Nascita del terrrorismo di sinistra - il '77. 

Gli anni ’80, la crisi dei partiti, mani pulite. L’episodio di Sigonella 

Pesaro, 15/05/2019      Il docente 

        Prof. Michele Gambini 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof. Marcello Ceccarelli 

Materiale didattico utilizzato: presentazioni ppt realizzate e distribuite dal docente; riferimenti, a 

discrezione degli studenti, ai libri di testo in adozione: “Elementi di scienze della Terra”, F. Fantini, S. 

Monesi et al. Bovolenta. “Percorsi di scienze naturali: biochimica e biotecnologie”, H. Curtis, N. Sue Barnes 

et al., Zanichelli. 

 

Biochimica 

Periodo settembre-novembre 

 

Enzimologia  

- Enzimi: energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi, importanza dell’isomeria. Catalisi 
enzimatica. Modello chiave-serratura e dell’adattamento indotto. Coenzimi. Inibizione competitiva e non 
competitiva, reversibile ed irreversibile. Classificazione degli enzimi. 

 

Metabolismo degli zuccheri    

- Concetti generali: processi catabolici ed anabolici; vie convergenti e divergenti, ATP.  
- Concetto di reazione di ossidoriduzione: Il NAD+/NADH, FAD/FADH2.  
- Glicolisi anaerobia: caratteristiche generali ed equazione complessiva. Resa energetica teorica ed effettiva 

della glicolisi. Formazione dell’Acetil CoA, regolazione enzimatica. 
- Ciclo di Krebs: trasformazioni molecolari, prodotti e regolazione.  
- Fosforilazione ossidativa: catena di trasporto degli elettroni, complessi proteici trasportatori di elettroni. 

Pompe protoniche, loro funzionamento e produzione di ATP. La funzione dell’ossigeno. 
- Processi anaerobici: fermentazione alcolica e lattica. Concetti descrittivi generali, reazioni e composti 

coinvolti. 
- Gluconeogenesi: reazioni, funzione biologica e regolazione.  
 

Il metabolismo dei triacigliceroli  

- Beta ossidazione 
 

Il metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 

- Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa. 
- Organismi ureotelici, uricotelici ed ammoniotelici. 
- Ciclo dell’urea. 
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Fotosintesi clorofilliana 

- Struttura citologica dei cloroplasti, pigmenti fotosintetici 
- Fase luminosa: fotolisi dell’acqua, fotosistemi, catena di trasporto degli elettroni, prodotti 
- Fase oscura: reazioni ed intermedi, stechiometria della reazione ciclica, equazione del processo 

fotosintetico 
 

Attività di laboratorio 

- dimostrazione della produzione di CO2 da fermentazione con lievito di birra 
 

 

Biotecnologie 

Periodo novembre - aprile 

  

- Concetti di base sulle biotecnologie e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", ambiti di 
applicazione e potenzialità delle biotecnologie. 

- Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti. Utilizzo 
delle cellule staminali nel trattamento de morbo di Parkinson. 

- PCR convenzionale ed elettroforesi del DNA su gel di agarosio. PCR real-time: funzionamento ed 
applicazioni.  

- Sequenziamento del DNA e principali applicazioni. Il DNA fingerprinting. 
- Ingegneria genetica: differenza tra clonaggio e clonazione, tecnica adottata per la clonazione della 

“pecora Dolly”, enzimi di restrizione, RFLP, DNA ricombinante e clonaggio. OGM: vantaggi e possibili 
problematiche, esempio del Golden Rise. Implicazioni bioetiche. 

- Struttura dei virus e genetica virale. 
 

Scienze della Terra 

Periodo aprile - maggio 

 

Petrologia    

- Concetto di roccia.  
- Rocce ignee: formazione e classificazione. 
- Rocce sedimentarie: formazione e classificazione. 
- Rocce metamorfiche: formazione e classificazione. 
- Ciclo litogenetico. 
 

Geologia strutturale 

- Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche. 
- Campo magnetico terrestre, modello della dinamo ad autoeccitazione; paleomagnetismo, ere e periodi 

magnetici. 
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- Teoria di  Wagner e deriva dei continenti. 
- Tettonica delle placche ed espansione dei fondali oceanici. 
- Strutture e differenze delle placche oceaniche e di quelle continentali.  
- Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi. 
- Celle convettive. 
- Hot spot. 
 

Vulcanologia 

- Strutture dei vari tipi di vulcani. 
- Differenza tra le lave e tipologia dei prodotti vulcanici. 
- Rischio vulcanologico. 
 

Sismologia 

- Concetti generali sui terremoti: i vari tipi di onde sismiche. 
- Teoria del rimbalzo elastico e ciclo sismico. 
- Scala della intensità sismica e della magnitudo. 
- Rischio sismico. 
 

Attività di laboratorio 

- Osservazione ed analisi di campioni petrologici della collezione scolastica 
 

 

Pesaro, 15/05/2019      Il docente 

        Prof. Marcello Ceccarelli 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Isabella Eutizi 

Testo in adozione: Fabbri Masini, F come Fisica, SEI 

 

TEMA 1 LA LUCE 

La propagazione della luce  

La riflessione, specchio piano 

La rifrazione della luce e la riflessione totale 

La diffrazione  

L’interferenza, esperimento di Young 

La dispersione della luce bianca 

 

TEMA 2 FENOMENI ELETTROSTATICI 

L’elettrizzazione dei corpi 

L’elettroscopio 

La distribuzione della carica su un corpo carico 

La densità di carica 

La legge di Coulomb 

I campi elettrici 

Il vettore campo elettrico 

Rappresentazione del campo elettrico 

 

TEMA 3 IL POTENZIALE ELETTRICO  

L’energia potenziale elettrica.  

Il potenziale elettrico.  

La differenza di potenziale elettrico.  

Le superfici equipotenziali.  

I condensatori 

 

TEMA 4: LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica 

L’intensità di corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

Gli strumenti di misura: amperometro e voltmetro. 

Le leggi di Ohm 
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Resistenze in serie e in parallelo 

La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione  

L’effetto Joule, relazione tra resistività e temperatura 

 

TEMA 5: IL CAMPO MAGNETICO  

I magneti naturali e artificiali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

La forza tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday 

La forza tra correnti: esperienza di Ampere, definizione di ampere 

L’intensità del campo magnetico B 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente(legge di Biot - Savart) e da un solenoide 

Proprietà magnetiche della materia 

La forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme. 

Motore elettrico 

 

TEMA 6: L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

Le correnti elettriche indotte.  

Il flusso del campo magnetico.  

La legge di Faraday-Neumann.  

La legge di Lenz.  

Generatori di corrente: l’alternatore  

L’energia elettrica: produzione e trasporto 

Onde elettromagnetiche 

Equazioni di Maxwell 

Lo spettro elettromagnetico 

 

Pesaro, 15/05/2019     La docente 
       Prof.ssa Isabella Eutizi 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Isabella Eutizi 

Testo in adozione: Bergamini – Trifone – Barozzi, Matematica.azzurro,  Zanichelli 

 

TEMA 1: ELEMENTI DI TOPOLOGIA IN   

- intervalli nell’insieme dei numeri reali 
- intorno di un punto, punto di accumulazione.  
 

TEMA 2: FUNZIONI NUMERICHE REALI 

- definizione di funzione  
- proprietà delle funzioni 
- classificazione delle funzioni  
- dominio di una funzione algebrica 
- funzione pari e funzione dispari   
- funzioni crescenti e decrescenti  
- ricerca dell’insieme di esistenza di una funzione algebrica. 
 

TEMA 3: LIMITI, CONTINUITA' E DISCONTINUITA' DI UNA FUNZIONE 

- introduzione al concetto di limite 
- definizione di limite di una funzione 
- verifica di limiti di semplici funzioni razionali 
- operazioni sui limiti  

- calcolo dei limiti e di alcune forme indeterminate ( )
0

0
;; −+




 di funzioni algebriche razionali  

- funzione continua 
- teorema di Weierstrass (enunciato) 
- punti di discontinuità 
- asintoti del diagramma di una funzione. 
 

TEMA 4: DERIVATA DELLE FUNZIONI IN UNA VARIABILE 

- definizione di rapporto incrementale 
- definizione di derivata  
- significato geometrico di derivata  
- continuità e derivabilità 
- regole di derivazione 
- equazione di una retta tangente ad una curva  
- teorema di Rolle, teorema di Lagrange (enunciati) 
- funzione crescente e decrescente. 
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TEMA 5: APPLICAZIONE DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

- massimi e minimi, relativi o assoluti di una funzione 
- concavità e punti di flesso delle curve piane (cenni) 
- studio di funzioni algebriche razionali. 

 

 

Pesaro, 15/05/2019       La docente 

         Prof.ssa Isabella Eutizi 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Valeria Romagnoli 
 

• Corsa libera di resistenza ed andature varie di riscaldamento 

• Esercizi di stretching a corpo libero 

• Esercizi per il miglioramento della destrezza e coordinazione  

• Esercizi di mobilità articolare generale 

• Esercizi di potenziamento muscolare generale con l’uso di grandi e piccoli attrezzi 

•  (banda elastica, bastoni di legno, palla medica, panca svedese) 

• Circuito, funzional training 

• Pallavolo: fondamentali, e gioco con azioni di squadra 

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

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

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

• Lezioni  con la musica : balli di gruppo, zumba, balli latino americani 

• Badminton: palleggi a coppie, partita 

• Giochi di squadra con e senza palla 

• Progetto Bridge con personale della federazione  

• Lezioni di difesa personale con esperto esterno 

• Uscita: pattinaggio sul ghiaccio sulla pista in” Piazza del Popolo” 

• Lezioni preparate ed eseguite dagli alunni su argomenti a piacere 

 

Pesaro, 15/05/2019      La docente 

        Prof.ssa Valeria Romagnoli 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe V sez. D – indirizzo linguistico                                                    Anno scolastico 2018 / 2019 
 
INSEGNANTE: prof.ssa Cristina Montanari 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 
➢ Il concetto di “vocazione”. 
➢ Le relazioni affettive nel mondo contemporaneo. 
➢ I diversi significati del termine “amore” nell’antichità classica: 

• eros;  

• philia; 

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

• differenze fra matrimonio civile e religioso; 

• il matrimonio come sacramento; 

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

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

• la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 
➢ La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio.  

 
 

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

➢ Analisi di alcune caratteristiche della società attuale:  

• I processi di secolarizzazione e globalizzazione; 

• il relativismo valoriale. 
 

➢ L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

• razzismo e xenofobia; 

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

• il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace. 
 
➢ Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

• cenni sulla sua storia; 

• effetti sulla vita della Chiesa. 
 

➢ La Chiesa e i totalitarismi del Novecento: 

• la figura di Giovanni Paolo II; 

• la figura di Edith Stein. 
 

➢ La Chiesa e l’ambiente: 

• cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 
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➢ La dottrina sociale della Chiesa: 

• Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

• cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

• approfondimento: discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”; 

• approfondimento: “Siticibo” e la “legge del buon samaritano”. 
 
 
Pesaro, 15/05/2019      La docente 
        Prof.ssa Cristina Montanari 
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