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IL CONSIGLIO DI CLASSE  5 ^ F  (LINGUISTICO) 

 

ITALIANO                                                                             FURLANI  CRISTIANA                  ____________________________ 

LINGUA E CULTURA INGLESE                                           PULPITO SIMONA                      ____________________________ 

MADRELINGUA INGLESE                                                  WILLIAMS  LOANA MELISSA        ___________________________    

LINGUA E CULTURA FRANCESE                                      ZAFFINI  VALENTINO                    ____________________________  

MADRELINGUA FRANCESE                                              BRUSCHI  CLAIRE                          ____________________________   

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA                                     TONTINI  LAURA                          ____________________________ 

MADRELINGUA SPAGNOLO                                            NIKOLAS ABDEL KRIM ADLA FATME   _______________________ 

MATEMATICA- FISICA                                                       LUGLI LUCIANO                           ____________________________ 

RELIGIONE                                                                          NIGRO  GIOVANNA                     ____________________________ 

SCIENZE NATURALI                                                           GABUCCI  MARINA                      ____________________________ 

SCIENZE  MOTORIE                                                          CAMILLI  SANDRINA                    ____________________________ 

STORIA E FILOSOFIA                                                        MORESCO PAOLA                        ____________________________ 

STORIA DELL’ARTE                                                          BOMPADRE  ADRIANA                 ____________________________ 
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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 da 24 studenti (18 ragazze, 6 ragazzi) la maggior parte proveniente da  

Pesaro,  altri  da Fano; alcuni da Riccione, Gabicce Mare, San Giovanni in Marignano e Rimini; Il 

numero di studenti non  ha subito  sostanziali variazioni nel corso del triennio: solo una alunna 

dopo aver frequentato il terzo anno in questa classe, si è trasferita in altro Istituto ("Bramante") di 

Pesaro; durante il quarto anno invece due studentesse hanno studiato all'estero per un semestre. 

Alla fine del quarto   anno uno studente si è  trasferito in un'altra città per  impegni sportivi:   si 

presenterà come privatista ed ha inoltrato l'iscrizione all'esame di maturità. La classe è riuscita a 

raggiungere nel complesso una discreta preparazione: alcuni studenti presentano una buona 

rielaborazione dei contenuti, mentre un congruo numero risulta ancorato a un metodo di studio 

mnemonico e poco autonomo. La frequenza alle lezioni negli anni è stata non sempre regolare. 

L’impegno e la motivazione allo studio sono stati continui e proficui solo per una parte della classe: 

il dialogo educativo e didattico si è dimostrato più agevole nella progressione del triennio. La 

classe ha partecipato ad attività di approfondimento curricolare ed extra-curricolare (soggiorni 

studio all’estero in Inghilterra, Spagna e  Francia  e viaggio di istruzione a Vienna, Praga e 

Salisburgo  in quinta classe.) La continuità del  corpo docente ha subito alcune variazioni nel 

triennio: la docente di Inglese e la docente madrelingua, dal 4^ anno;  la docente madrelingua di 
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Francese il 5^anno; la docente di Spagnolo e la docente madrelingua dal 4^ anno; la docente di 

Scienze naturali il 5^ anno; per Storia e Filosofia i docenti sono cambiati il 3^,il 4^ e il 5^ anno.  

la docente di Storia dell'Arte è cambiata dalla classe 4^. Per tutti gli altri docenti, nel triennio si è 

mantenuta la continuità didattica. 

  

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 
 INGLESE: 
2 alunni CAMBRIDGE CAE - LIVELLO C1 
8 alunni CAMBRIDGE FIRST - livello B2 
1 alunno IELTS: overall band score 6 - livello B2 

 

SPAGNOLO:  DELE B2 (2 alunne a.s.2017/18) - (3 alunne a.s. 2018/19) 

 

4.Continuità  

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO FURLANI CRISTIANA FURLANI CRISTIANA FURLANI CRISTIANA 

LINGUA e CULTURA 

INGLESE 

GENERALI ISABELLA DONNINI CINZIA DONNINI CINZIA 

MADRELINGUA 

INGLESE 

QUARANTA MARIA 

LUISA 

WILLIAMS MELISSA 

LUANA 

WILLIAM MELISSA 

LUANA 

LINGUA e CULTURA 

FRANCESE 

ZAFFINI VALENTINO ZAFFINI VALENTINO ZAFFINI VALENTINO 

MADRELINGUA 

FRANCESE 

PEDUZZI ALEXANDRE PEDUZZI ALEXANDRE BRUSCHI CLAIRE 

LINGUA e CULTURA 

SPAGNOLO 

CALCINELLI ILARIA TONTINI LAURA TONTINI LAURA 

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 

FONTANOT ANDREA 

DANIELA 

NIKOLAS ABDEL KRIM 

ADLA FATME 

NIKOLAS ABDEL ADLA 

FATME 
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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  

La classe è stata formata sulla procedura, le fasi e le modalità di svolgimento di un progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro, ha inoltre seguito il corso di formazione sulla legge 107/2015,  sulle possibilità di 
espletamento  e degli obblighi derivanti. 

Tutta la classe ha inoltre  svolto  4 ore di formazione online sulla sicurezza specifica  a basso rischio. 

Tutta la classe ha partecipato al Progetto di Impresa Simulata in collaborazione con  "Junior 
Archievement Italia"  e Liceo  Mamiani.   

Quasi tutta la classe   ha partecipato  presso Montpellier (Francia)  nell'ambito  del  viaggio-studio all'estero,  
al Progetto  "Il mondo del lavoro …in francese"- a.s. 2017/18. 

Due studentesse,  hanno svolto autonomamente un periodo di studio e formazione all'estero per  un  

MATEMATICA e FISICA LUGLI LUCIANO LUGLI LUCIANO LUGLI LUCIANO 

RELIGIONE NIGRO GIOVANNA NIGRO GIOVANNA NIGRO GIOVANNA 

SCIENZE NATURALI SCORCELLETTI 

GIUSEPPINA 

SCORCELLETTI 

GIUSEPPINA 

GABUCCI MARINA 

SCIENZE MOTORIE CAMILLI SANDRINA CAMILLI SANDRINA CAMILLI SANDRINA 

STORIA e FILOSOFIA CANAPINI LUCA MAZZA GIULIA MORESCO PAOLA 

STORIA DELL'ARTE VOTTARI FRANCESCA BOMPADRE ADRIANA BOMPADRE ADRIANA 
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 semestre.  

Altri studenti hanno aderito a progetti proposti dalla Scuola in convenzione con Enti e Istituzioni del 
territorio: Capitaneria di Porto, Comune di Pesaro: Centro IDEA, Associazione Glamorous ; Associazione 
Gioachino  Orchestra, Popsophia, Istituti Scolastici Comprensivi e Associazione AIDO. 

Oltre a queste esperienze, molti studenti   hanno espletato percorsi  e  progetti individuali  con aziende, 
esercizi commerciali e turistici e studi professionali privati individuati in autonomia. 

Ciascuna esperienza è indicata nei dettagli, periodi e numero di ore, nel documento individuale dei PCTO. 

 

Attività periodi Enti  coinvolti e tutor 

Progetto di Impresa Simulata 
"  

dal 9/12 /2016 al 30/04/2017 
  

Junior Archievement 
Italia e Liceo  Mamiani. 
Tutor di classe prof. Lugli 
Luciano 

Progetto  "Il mondo del lavoro 
…in francese" 

Marzo  2018 Montpellier    
Liceo Mamiani - Tutor 
diclasse Prof. Zaffini 
Valentino 

Volontariato con Associazione 
AIDO 

n° 5 ore Promozione e 
sensibilizzazione  

 

RICADUTA DELLE ATTIVITA' DI PCTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alcune delle attività di PCTO hanno avuto finalità orientative verso il mondo del lavoro,  alcuni Enti  e 
aziende hanno formato i ragazzi allo svolgimento di mansioni diverse , ad esempio receptionist in hotel, 
sfruttando le competenze acquisite nel corso degli studi in particolare l'utilizzo delle lingue straniere.  
Inoltre chi ha svolto  esperienze  all'estero  ha potuto trarre beneficio dal  contatto con situazioni sociali e 
culturali, oltre che specificamente formative, di un altro paese europeo di cui studiano la lingua e la cultura. 

 

6.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione 

 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

Viaggio di istruzione Praga…. 11 aprile   17 aprile 2019 Lugli   Luciano Lugli Luciano  
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Nikolas Abdel 

Adla Fatme 

visita al cimitero ebraico  2 maggio 4 ore Furlani Cristiana 
Furlani 

Cristiana 

 "Spettacolo teatrale "il muro" di 
M. Cortesi e M. Moschini 
 

4  marzo 4 ore Moresco Paola 
Moresco 

Paola 

Teatrascuola" spettacolo su 

Verga e Pirandello 
  Furlani Cristiana 

Furlani 

Cristiana 

Museo Immaginario 
 Febbraio/ 

maggio 
11 ore  

Bompadre 

Adriana 

Bompadre  

Adriana 

 

 

 
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;  
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LINGUA  

  

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

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

significativi  

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

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

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

specifici  

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

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

studiate  

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

proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico 

della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

ipotesi interpretative  

STORIA  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  

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

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

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

processi metabolici degli organismi viventi  

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

Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

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

personale  

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

vero fair-play  

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  
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4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale  

   

 

8.Percorsi/esperienze di Cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezione del dott. Girelli Federico 
sulla Costituzione Italiana 

 2 h Tutta la classe 

 

Attività : -Spettacolo teatrale "il 
muro" di M. Cortesi e M. Moschini 
  
AIDO incontro con un operatore sul 
tema della donazione degli organi. 
(2018/2019) 
 
-AVIS incontro con un operatore per 
sensibilizzare alla donazione del 
sangue. (2018/2019) 
 

  
                      4 h 
 
 
                         5 h 
 
 
 
                         1 h 
 
 
 

 
tutta la classe  
 
 
tutta la classe 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
 

In Lingua  Spagnola: 
-  Visione del documentario "El 
machismo que no se ve" (Radio 
Televisión Española): analisi e 
dibattito sui pregiudizi tuttora 
esistenti riguardo al ruolo della 
donna nella società, dove nella 
teoria si afferma e si difende una 
parità di diritti e possibilità che 
invece nella pratica non esiste, o 
esiste solo parzialmente. Dibattito e 
riflessioni sui principali campi o 
ambienti dove queste differenze 
sono più marcate: lo sport, il lavoro, 
la pubblicità. 

                          3 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tutta la classe 
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- Lettura dell'articolo "El mejor 
desprecio" di Rosa Montero, de El 
País, che analizza il fenomeno delle 
fakenews,delciberacoso(cyberbullis
mo) e dell'odio nei social networks. 
Riflessioni sulle problematiche 
dovute ad un uso distorto delle 
potenzialità della rete. 

 

Visita  al Cimitero Ebraico . 
 

-  In Lingua Francese: 
 Le rivolte dei gilet gialli, scioperi 
rivendicazioni e diritti sociali. 
-Venezuela, interventi UE per la 
democrazia. Riconoscimento di 
Guaido vs Maduro 
 

                      5 h 
 
…………………3 h 
 
 
                     3 h 

tutta la classe  
 
tutta la classe  
 
 
tutta la classe 

 

9.Metodi e strumenti didattici 

Il lavoro dei docenti nel corso del triennio si è orientato verso il raggiungimento di una maturazione umana, 

civile e culturale, tendendo a migliorare le capacità espressive e logico critiche degli studenti e la loro 

conoscenza dei linguaggi specifici. Ci si è prefissati come obiettivi comuni quelli di far sviluppare il senso di 

responsabilità e di promuovere la collaborazione. I docenti hanno adottato diverse strategie per favorire 

l’apprendimento, in relazione anche alle singole materie e alle tematiche affrontate, cercando di suscitare 

interesse e stimolare la discussione; queste si riassumono in: lezione frontale, lezione dialogata, 

esercitazioni individuali, esercitazioni in piccoli gruppi, insegnamento per problemi anche tramite l'utilizzo 

di strumenti multimediali (laboratorio linguistico, laboratorio di informatica, smart tv).  

Ogni docente ha seguito il piano di lavoro secondo la programmazione iniziale.  

Per la verifica dell’apprendimento i docenti hanno utilizzato le seguenti forme: interrogazione orale di tipo 

tradizionale, presentazioni, prove scritte (elaborati di italiano: temi, saggio breve, analisi del testo, esercizi, 

problemi; lettura e comprensione di testi in lingua straniera e produzione scritta di saggi argomentativi o 

testi creativi), domande a risposta aperta, prove strutturate e simulazioni delle prove d'esame.  

Le verifiche, oltre a consentire la valutazione degli alunni, sono servite a controllare lo svolgimento e 

l’efficacia dell’attività didattica e accertare il raggiungimento degli obiettivi definiti. Per rendere trasparente 

la didattica, all’inizio dell’anno scolastico sono stati illustrati agli alunni gli obiettivi finali e l’organizzazione 

annuale di ogni materia, esplicitando i criteri di valutazione. Agli studenti e alle famiglie sono state fornite 

valutazioni trasparenti e tempestive grazie anche all’utilizzo del registro elettronico. 
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10.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 

 

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

ministeriale 30250 del 4.10.2018 – Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione 

secondaria di secondo grado- e alle programmazioni dei singoli docenti ,sono state elaborate e 

adottate nelle prove di simulazione della prima,  seconda prova e colloquio le griglie di valutazione 

allegate al presente documento. Sono state effettuate integralmente tutte le simulazioni di prima 

e seconda prova . 

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

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

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

 

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

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

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 
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Allegato A  GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Candidato: _____________________________________________Classe V sez.: F  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.:   F 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 

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 
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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:  F      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.:  F  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. 

LINGUA ITALIANA   

Insegnante: prof.ssa Cristiana Furlani 

Testi utilizzati:  

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

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

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

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

Modulo 1 

Giacomo Leopardi: notizie biografiche e quadro familiare. La <<conversione letteraria>>, la 

<<conversione filosofica>>, pessimismo storico, pessimismo cosmico (pp. 6-9, 16-19, 22-24, 27-29, 

38-41, 43-44, 100-101). 

 Gli idilli: aspetti generali; analisi testuale de "L' infinito", “Alla luna”.  

 Canti pisano-recanatesi: aspetti generali: analisi testuale de  "Il sabato del villaggio", “La 
quiete dopo la tempesta”.  

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

 Analisi testuale del "Dialogo della Natura e di un Islandese". 

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

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

 

Modulo 2 

 

Percorso sulla narrativa di fine Ottocento primo Novecento 

 

La Scapigliatura (caratteri generali) e autori principali. 
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L’età del realismo in Europa, panorama culturale: il Positivismo, il rapporto con la politica. Il nuovo 

ruolo dello scrittore. Il romanzo realista francese (cenni a Stendhal, Flaubert, Zola). 

 

Dal Naturalismo al Verismo. 

Coordinate essenziali del Verismo. 

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

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

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

 "I Malavoglia": aspetti generali, linguistici, sintesi del contenuto. 

  Luigi Pirandello: “Ciàula scopre la luna”: analisi del testo.  
 

Il Decadentismo europeo e, in particolare, italiano: quadro storico (seconda rivoluzione 

industriale, "belle époque"); dal Simbolismo francese al Decadentismo italiano (origine e poetica).  

 

Il Simbolismo francese: tematiche principali e lettura del testo di Verlaine ("Languore"). 

 

Luigi Pirandello: vita e opere; il passaggio dal Verismo al Decadentismo (pp. 667-670, 673-674, 

681, 686-688) . 

 Analisi testuale delle seguenti novelle: "Il treno ha fischiato...", "La carriola”. Analisi delle 
tematiche presenti. 

 "Il fu Mattia Pascal": trama e tematiche.  
 "L' umorismo": caratteri principali del testo; II, 24-42: analisi del testo (la differenza tra 

l'avvertimento e il sentimento del contrario) 
(11 ore, per un totale di tre U.D.) 

 

Italo Svevo: lettura individuale di un romanzo, a scelta, tra “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di 

Zeno” 

 

              Modulo 3 
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Percorso sulla poesia di fine Ottocento e inizio Novecento 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere; aspetti tematici e stilistici principali: il <<nido familiare>>, il 

<<fanciullino>>, l'ampliamento del 'poetabile', la poetica impressionistica (374-375, 376-380, 402-

405, 419, 422), .  

 "Il fanciullino" : aspetti generali; I, III, V: analisi testuale.  
 “Myricae”: struttura e temi; analisi di: "Lavandare"; "X agosto", "L' assiuolo, “Temporale”,  

“Il lampo” “Novembre”.  Il linguaggio grammaticale, pregrammaticale, postgrammaticale.  
 Il fonosimbolismo. 
 “Canti di Castelvecchio”: struttura, temi; analisi testuale de “Il gelsomino notturno”, “La 

mia sera”. La negazione pascoliana dell’eros; una giustificazione ‘proletaria’ della guerra 
coloniale. 

(8 ore, per on totale di 2 U.D.) 

 

G. D'Annunzio: notizie biografiche; la fase panista e verista (temi e opere); la fase dell'estetismo: 

sintesi del contenuto e tematiche presenti ne “Il piacere”. La fase di ripiegamento (pp. 428-433, 

441-443). 

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

 Da “Alcyone”, “La sera fiesolana”: analisi testuale; l'interpretazione in chiave panica. 
 “La pioggia nel pineto”: analisi testuale, frammentazione del verso e verticalizzazione del 

testo. 
(7 ore, per un totale di 2 U.D.)  

Le avanguardie letterarie del ‘900. 

 

Modulo 4 

 

Percorso sulla poesia della prima metà del ‘900, fino all’affermarsi della corrente neorealista. 

 

Le avanguardie letterarie del ‘900 

Il Futurismo: aspetti generali. F.T.Marinetti : “Fondazione e Manifesto del Futurismo”; 
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 “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; lettura de “Il bombardamento di 
Adrianopoli”.  

Malattia, monotonia e rinuncia al ruolo di poeta nei crepuscolari (caratteri generali della corrente 

letteraria).  

(2 ore, per un totale di 1 U.D.) 

 

L’Ermetismo: coniazione, significato del termine; area di diffusione della corrente e periodo 

storico; principali temi, aspetti stilistici ed esponenti (pp. 111-113). 

 

Giuseppe  Ungaretti: vita, principali raccolte poetiche (88-92, 123-124, 126-131, 147-149).  

Da ”Il porto sepolto”, analisi testuale di: “In memoria”, “San Martino del Carso”,  “Fratelli”, 

“Veglia”, “Sono una creatura”, “I fiumi”; da “Naufragi”: analisi testuale di Mattina”; da “Girovago”, 

analisi di “Soldati”. Aspetti stilistici e tematici; slancio vitale, espressionismo, unanimismo.  

 Da “Sentimento del tempo”: “La madre” (analisi testuale). 
(6 ore, per un totale di 2 U.D.) 

 

E. Montale: aspetti biografici e le quattro fasi della produzione poetica (207-210, 213-215, 238-

240, 243-245). Letture (pp. 237-239). 

 “Ossi di Seppia”: vicende redazionali, struttura, tematiche, aspetti linguistico-stilistici 
dell'opera; analisi testuale di “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere”, 
“Meriggiare pallido e assorto” . La tecnica del correlativo oggettivo.  

 “Le occasioni”: caratteri generali dell'opera, le figure femminili, Clizia. Analisi testuale di “La 
speranza di pure rivederti”. Approfondimenti correlati a “Cittadinanza e Costituzione”, 
visita del cimitero ebraico. 

 “La bufera e altro”: aspetti generali; analisi testuale di “A mia madre” 
 Confronto con il testo di U. Saba “Preghiera alla madre” (analisi del testo). Analisi del testo 

di Saba, (6 ore, per un totale di 2 U.D.) 
 

S. Quasimodo: cenni biografici, principali raccolte.  

 La prima fase: la poesia ermetica; da “Acque e terre”, analisi testuale di “Ed è subito sera”; 
Da “Oboe sommerso”, “Riposo dell’erba”;  

 Il passaggio dall'ermetismo alla poesia civile. 
 Da “Giorno dopo giorno”, analisi testuale di “Alle fronde dei salici”.  
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(2 ore, per un totale di 2 U.D.) 

 

Neorealismo: linee generali. Calvino: gli anni del dopoguerra e la <<smania di raccontare>>: la 

prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” del '64 

 Calvino: lettura individuale di “Il sentiero dei nidi di ragno”. 
 (1 ora, per un totale di 2 U.D.) 

 

Modulo A 

LECTURA  DANTIS  

 

Analisi testuale dei canti: I (vv. 1-36), III, VI, X, (vv 1-114); XI, XV ( vv. 88-148); canto XXXIII (vv. 1-

39). Sintesi del contenuto dei restanti canti (fino al XV). 

(16 ore, per un totale di 8 u.d.) 

 

La classe ha anche aderito ai seguenti progetti e iniziative: 

“Il quotidiano in classe” 

Progetto “Incontro con il narratore” (Pirandello, “il fu Mattia Pascal”); Incontro con Alessio 

Romano su Cesare Pavese, “La luna e i falò” (progetto “Holden Classics”) 

Visita al cimitero ebraico  

 

Le ore espresse si riferiscono unicamente al tempo impiegato per la spiegazione degli argomenti 

illustrati (escludendo, quindi, le ore impiegate per le prove di verifica orale e scritta, nonché per le 

assemblee di classe e di istituto) 

 

Gli alunni                                                                                                           La docente 
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Programma svolto di  

LINGUA e CULTURA INGLESE 

Classe V  sez. F- indirizzo linguistico                 Anno Scolastico 2018-2019 

Docente: prof.ssa Cinzia Donnini 
Docente  di Conversazione: prof.ssa Melissa Loana Williams  

 

Testo adottato:  Performer Culture and Literature (Volumi 1+2 e 3) di M. Spiazzi, M. Tavella e M. 
Layton ed. Zingarelli 
George Orwell Animal Farm Longman (unabridged version)  

 

A- PROGRAMMA DI LETTERATURA 

 

Specification 8: Coming of  Age 

Main features of the historical, social and cultural background. 

History: The first half of Queen’s Victoria’s reign – The Great Exhibition (pp. 284-285) 

Society: Life in the Victorian Town (p. 290) – The Victorian compromise (p. 299) 

Literature: The Victorian novel (p. 300) 

 

Charles Dickens and children 

Life – Themes of Dickens’s novels – Setting of his novels – Characters – Dickens’s style  
Oliver Twist: London Life – The world of the workhouses - Plot summary (pp. 302) 
Extract: Oliver wants some more - comprehension, analysis and interpretation (pp. 303-304) 
Hard Times: The Dickens’ social concern- Plot summary 
Extract Coketown focus on the text (p. 291 lines 1-39) - comprehension, analysis and 
interpretation 
 
Charles Dickens and Charlotte Bronte and the theme of education (p. 308)  
 
The Role of Woman: angel or pioneer? (pag 316)  
Angels and Rebels 
Angels: A Woman’s Place (extracts from C. Patmore, J. Ruskin, A. Tennyson) Extract from Mrs 
Beeton’s Book of Household Management. Extract: The Victorian Housewife (handout no. 1) 
Rebels: Jane Eyre – Plot Summary – Themes  
Extract “Women’s Rebellion” comprehension, analysis and interpretation (handout no. 2) 
 
Charlotte Bronte  
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Life - Jane Eyre: An education novel – The story (p. 312) 
Extract from chapter 12 and 13 (handout no. 3) comprehension, analysis and interpretation 
 

EXPANSIONS 

Video: From Oliver Twist (“I want some more”) by R. Polanski and from Hard Times (“The 
Definition of a Horse”) 
Video: The Victorian Age: the social and historical background 
 
Specification  11: A Two-Faced Reality 

History: The British Empire (p. 324-325) 

Society: The Mission of the Colonizer   

Extract : R. Kipling “The White Man’s Burden” (stanzas 1-4) comprehension (p. 326) 

Science and Philosophy: Charles Darwin and Evolution (p. 330) 

Literature: The Late Victorian Novel (handout no. 4) 

 
Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the Double in Literature  
Life (p. 338) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde The double of the setting – Good and Evil – Narrative 
technique – Influences and interpretations  
Extract “Jekyll Turns into Hyde” - comprehension, analysis and interpretation (handout no. 5) 
 

The Arts:  New Aesthetic Theories – The Pre-Raphaelite Brotherhood  (p. 347)  

 

Literature: Aestheticism , Walter Pater and the Aesthetic Movement, The Dandy (pp. 349-350) 

 

Oscar Wilde: The brilliant artist and the dandy 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty – Timeless beauty – Plot Summary 

Extract: Basil’s Studio comprehension, analysis and interpretation (pp. 353-354) 

Extract: I would give my soul comprehension, analysis and interpretation  (p. 354-356) 

Extract: The Preface   Comprehension, structure and style (handout no. 6) 

 

American Literature  - Specification 9: The New Frontier 

Society: The beginning of an American identity - The pioneers and the American frontier (p. 254-

255) - Manifest Destiny and American Indians (pp. 260-261)  

History: The American Civil War  

Edgar Allan Poe Life and works – Poe’s creative spirit - Poe’s tales – Setting and characters – 
Themes – style – (handout no. 7)  
The Oval Portrait comprehension, analysis and interpretation (handout no. 8) 
 
American Literature  - Specification 12: Looking for a New Life  
History: The Gilded Age – Destination USA (pp. 354-365 
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Walt Whitman: the American Bard 
Life – The prophet of democracy and individualism – New means of expression – 1855 Leaves of 
Grass: a life-long poem. (pp. 385-386) 
Leaves of Grass: “I Hear America Singing” comprehension, analysis and interpretation (p. 387)  

          “O Captain! My Captain!” comprehension, analysis and interpretation (p. 267) 

EXPANSION 

Transcendentalism: Power point 
The Gettysburg Address by Abraham Lincoln (p. 266) 
 
Specification 13 – The Drums of War 
History: The Edwardian Age – Securing the vote for women – World War I – Life in the trenches 
(pp. 404-409) 
Literature: Modern Poetry: tradition and experimentation - The Georgian Poets – The War Poets  
The War Poets:  Different attitudes to war (p. 416) 
 
Rupert Brooke  
Short biography – Main features of his works 
1914 and Other Poem: “The Soldier” – Comprehension – Analysis – Interpretation (p. 418) 
 
Wilfred Owen 
Short biography – Main features of his works 
The Poems of Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” comprehension, analysis and interpretation 
(p. 419-420) 
 
Sigfried Sassoon 
Short biography – Main features of his works 
The Old Huntman and other Poems “They”: comprehension, analysis and interpretation (handout 
no. 9) 
 
Specification 14 – The Great Watershed 
Culture: A deep cultural crisis – Sigmund Freud: a window on the unconscious: Freud and the 
Psyche (pp. 440-441) 
The Arts:  Modernism. The Modernist Spirit (pag.447) 
Literature: The Modern Novel – The stream of consciousness and the interior monologue (pp. 448-
449) 
 
James Joyce: a modernist writer 
Life – ordinary Dublin – Style and Technique (p. 463) 
Dubliners: The origins of the collection – The use of epiphany – A pervasive theme: paralysis – 
Narrative techniques (p. 464) 
Extract: “Eveline” (pp. 465-468) 
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Ulysses: Circumstances of publication – The epic method – Joyce’s stream of consciousness 
technique – The story – Ulysses as a Modern Hero – The epic structure – Modernism and tradition 
– The stream of consciousness (handout no. 10-11) 
Extract “The Funeral” – comprehension (p. 449) 
 

The Arts: The Bloomsbury Group (p. 473) 

 
Virginia Woolf and “moments of being” 

Life – A modernist novelist – Woolf vs Joyce - Feminist writings and critical works 

A Room’s of One’s Own  
Extract: “Shakespeare’s Sister Will Be Born Some Day”: comprehension, analysis and 
interpretation (handout no 12) 
 
Specification 15 – From Boom to Bust  
History: The USA and the firs decades of the 20th century – 1929, The Wall Street Crash (pag.484-
485-486) 
Literature: A new generation of American writers (p. 487)  

 
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age 
Life – The Great Gatsby: plot summary - The decay of the America Dream – Jay Gatsby and Nick 
Carraway – Retrospective narration – Symbolic images. 
Extract: “Nick meets Gatsby” comprehension, analysis and interpretation (pp. 490-491-492)  
 
Specification 16 – A New World Order 
Literature: The dystopian novel (p. 531) 

 

George Orwell and political dystopia 
Life – The artist’s development – Social themes (p. 532) 

 

“Nineteen Eighty-Four” The story – A dystopian novel – Winston Smith – Themes (p. 533) 

Extract: “Big Brother is watching you”: comprehension, analysis and interpretation (pp. 534-535) 

 
Animal Farm: (unabridged version) – comprehension and interpretation - character analysis – 
themes - historical and political references. 
The committed writer: Why I write Extracts (handout no 13) 
 

Samuel Beckett and the Theatre of the Absurd 
The Theatre of the Absurd – Life (p. 543) 
Waiting for Godot – Absence of a traditional structure – The symmetrical structure – Vladimir and 
Estragon – The meaninglessness of time – The language (p. 544) 
Extract: “Nothing to be done”: comprehension and interpretation (p. 545) 
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Sulman Rushdie: biography, cultural background. 

“Good Advices is Rarer than Rubies”: comprehension, analysis and interpretation (handout no 14) 

 

 

B. PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON  PROF.SSA  MELISSA LOANA WILLIAMS  
1: Worked on writing comprehension task taken from the Italian State Exam: ‘The Great Gatsby’ 

text. 

2: Worked on past paper of the Italian State Exam: artistic reading comprehension task on Andy 

Warhol. 

3: ‘A White Man’s Burden’ poem by Kipling (analysis of poem and idea of one’s burden/duty) 

4: Salman Rushdie: Author’s background and basic facts 

5: ‘Good Advice Is Rarer Than Rubies’ by Salman Rushdie. Reading of the short story/analysis of 

text/themes/hidden messages/influence of the West on the East. 

6: Invalsi practice listening tracks level B2 and Language in use B2. 

7: James Joyce: ‘Eveline’. Analysis of text. Themes/meaning of senses/idea of epiphany within the 

short story taken from collection ‘Dubliners’. 

8: Beckett: The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett  
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LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
 

 
 
 
Programma svolto nell’anno 2018/2019.  Docente:  Prof. Valentino Zaffini. 

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

 
Testo:” Avenir ”  di Marie-Christine Jamet. Editore .DeA Valmartina. 
 

- Tableau historique et social du XIXe siècle. 
- Les courants littéraires: le Romantisme, l’école Parnassienne, le Réalisme, le Naturalisme,  

l’Existentialisme. 
- Con gli autori studiati e le letture analizzate, sono precisate anche le tematiche affrontate. 

 

- Victor Hugo. 
Les thèmes: la nature, la solitude, la fuite de la réalité.   

      L’engagement politique et sociale du poète.  Le phare de la société et sa tâche. 
      Les Misérables .”Gavroche” Un étrange gamin fée.(analisi) 
      
 “Demain dès l’aube”. La sensibilità e la funzione della poesia. 

 Le théatre  romantique .         
  
  

       Stendhal- Henri Beyle. 
        
       La recherche du bonheur. l’exaltation de la passion et l’amour de l’Italie. 
       Le réalisme de la description. Le romantisme des protagonistes. 
      
     “Le Rouge et le Noir” la tentative de meurtre.  
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         Emile Zola. 
 
        Da “L’Assommoir”.  l’alambic Analyse du texte. L’alcolismo e i suoi effetti sociali 
 
         Da “Germinal.” Qu’ils mangent de la brioche. Analyse du texte. Lo sfruttamento e le                                           
sue conseguenze sociali. 
         La presa di posizione sociale dello scrittore  e la polemica politica del “J’accuse” 

  Maupassant 
         La critique à la société bourgeoise du second Empire. Satira dell’ipocrisia. 
         L’impersonnalité de l’écrivain. 

 -. 
         - Boule de Suif.  analyse du texte et vision du film tiré de l’oeuvre. 

  
 

 
- Baudelaire 
-  La dualité de la réalité, la double attraction envers la Beauté et le Mal. 

   Le décadent, la subjectivité de son oeuvre et le culte parnassien de la forme. 
     Da “ Les Fleurs du Mal”  

   “L’Albatros”. P.48 
   “Correspondances”  
   “Le serpent qui danse” 

    “Spleen“. 

 
 -         Arthur Rimbaud. 

 Le poète maudit. la débauche, la révolte,  la voyance. 
 

       “Ma Bohème“   
       “ Le dormeur du val “ 
        “Voyelles“. 

        Marguerite Duras  

     La  prise de position contre la colonisation et le racisme. 

     La bataille pour la  liberté. 

    “ Un barrage contre le pacifique” 
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      -Proust et l’univers de la Recherche 

 
 

Da “Du côté de chez Swann” L’épisode  de la  petite madeleine. 
Funzione dei sensi nella memoria involontaria.L’universalità dell’esperienza Proustiana. 
La forma stilistica dello scrittore e la funzione catartica della scrittura.  

     

  
     -Albert Camus. 

L’absurde. Il senso dell’esistenza. Il dissenso con Sartre e il tentativo di un nuovo                 
Umanesimo 

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

 
Inoltre per variare l’approccio alla lingua straniera. 
 

- Pièce teatrale in lingua francese « Rêvolution” con letture di testi scritti ed ascolti musicali svolti 
dall’insegnante di conversazione. 

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

- Le rivolte dei gilet gialli, scioperi rivendicazioni e diritti sociali. 
- Venezuela, interventi UE per la democrazia. Riconoscimento di Guaido vs Maduro. 
- La vita alla corte francese,  
- Banksy e la street art come denuncia sociale. I murales e il loro significato. 
- I grandi classici della canzone francese. Commenti e analisi dei contenuti. 
-  Il  maggio francese del 68. Rivendicazioni e manifesti. La condizione giovanile e femminile. 
-  
Per approfondire invece la comprensione delle tematiche letterarie e le analisi dei testi, per alcuni 
autori si è fatto uso di file in rete, utili anche come prove di comprensione.   
Oltre alle 2 simulazioni ministeriali, altre prove similari come esercizio di comprensione dei testi e di 
produzione scritta.      
  
Pesaro il 15/05/2019. 
 
Gli alunni:            L’insegnante di conversazione:         L’insegnante:    .
                          Claire Bruschi .             Valentino zaffini 
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LINGUA SPAGNOLA (L2) 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA 
Anno scolastico 2018/2019 
 
Docente: Laura Tontini 
Docente di conversazione: Nikolas Abdel Adla Fatme 
 
Libri di testo:  
- Gramática: L. Tarricone, N. Giol, ¡Eso es!, Loescher. ConTextos literarios, Zanichelli, fotocopie* 
Sitografia: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com *, 
http://www.biblioteca.org.ar/ * 
 
GRAMÁTICA  
REPASO: subordinadas sustantivas, usos del subjuntivo en oraciones subordinadas, reglas de 
acentuación, uso de algunos verbos de cambio 
 
LITERATURA 
El siglo XIX: el Realismo y el Naturalismo 
Marco histórico y social 
Marco literario: el Realismo y el Naturalismo 
La prosa:  

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

 Benito Pérez Galdós. Vida y obras. Fortunata y Jacinta, capítulo III (pág. 275), capítulo VI, El 
encuentro (pág. 276) 

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

 
 

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

 Rubén Darío, Sonatina (pág. 300) 

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

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

 
Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 
Marco histórico y social: la II República española y la Guerra Civil  
Marco literario  
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La Generación del 27  

 Federico García Lorca. Vida y obras. Romance de la luna, luna (pág. 370); Romance de la pena 
negra (pág. 7); Romance sonámbulo (págs. 372-373)  
El teatro de Lorca. La casa de Bernarda Alba. Acto I: Retrato de Bernarda (pág. 378), Un 
riguroso luto (pág. 379); Acto III (pág. 28). Lectura integral y análisis de Bodas de sangre*. Los 
símbolos en la obra de García Lorca (pág. 382) 

 
De la inmediata posguerra a los albores del Siglo XXI 
Marco histórico y social: el Franquismo, la transición democrática 

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

 Manuel Rivas. La lengua de las mariposas: La amenaza del colegio, Don Gregorio (págs. 501-
503). Los principios pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza: pág. 357 

 
Literatura hispanoamericana 

 Lectura integral y análisis de La tregua de Mario Benedetti 
 

Para profundizar 

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

 Flaubert y Clarín: pág. 285 

 El Guernica: pág. 354 

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

 La Constitución de 1978: págs. 410-411 

 Documental: El machismo que no se ve http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-
tv/documentos-tv-machismo-no-se-ve/3191698/ 

 El País: columna de Rosa Montero, El mejor desprecio 
https://elpais.com/elpais/2019/02/18/eps/1550505721_082158.html 

  Actividades DELE 

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

 
 

 

Programma anno scolastico 2018/2019 
 
Materia: Classe di Conversazione – Madre lingua Spagnolo 
Docente:  Fatme Nikolas 
Classe: 5F 
 

Temas  
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 Actividad: Tienes miedo - Expresiones y léxico para expresar el miedo – desarrollar y narrar 

una historia de miedo, a partir de una situación.. 

 

 La  Nomofobia. 

 

 Debate y encuesta sobre la propia relación con el móvil – expresiones coloquiales – canción 
Qué guasa tiene el wasapp 

 

 Actividad y práctica del subjuntivo + que Presente e Imperfecto - A dios le pido –canción y 
vídeo 
 

 Entrevista de trabajo – aprender a desenvolverse en una entrevista de trabajo - léxico 
sobre el mundo laboral  - representar una – contar una experiencia de trabajo. 

 

 Conversaciones telefónicas: entablar una llamada informal - formal y sacar una cita. 
 

 Aprender como analizar y describir una obra de arte vídeo"Las Hilanderas"de Velasquez – 

Léxico-  Decribir un bodegón. 

 

  Exposición y análisis de un cuadro.  
 

 Uso y práctica de los Modismos y frases hechas – Diálogos 
 

 Las difrencias entre los diferentes acentos hispanohablantes- Juego desafío de acentos y 

vocabulario. 

 

 Formas y expresiones para dar enumeraciones y añadir informaciones, Subjuntivo repetido 

- verbos con preposiciones. 

 

 Comprensiones Auditivas Dele B2 
 

 

 Preparación Dele B2 expresión oral 
 

 Comprensión lectora “La Constitución Española” – vídeo El 11 M 
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 PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: prof. Luciano  Lugli 

Testo: Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi _ Matematica.Azzurro   

Editore Zanichelli  

 

Limiti di funzioni reali: 

 Gli insiemi di numeri reali; 

 Intorni ed intervalli; 

 Le funzioni; 

 Il dominio di una funzione; 

 Il segno di una funzione; 

 Le simmetrie di una funzione; 

 Il concetto di limite; 

 Il limite finito per x x0 ; 

 Il limite infinito per  x x0 ; 

 Definizione di limite destro e sinistro per x x0 ; 

 Il limite finito per  ; 

 Il limite infinito per  ; 

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

I limiti infiniti e le forme indeterminate ; 

 

Le funzioni continue: 
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 Definizione di continuità in un punto ed in un intervallo; 

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

 Le proprietà delle funzioni continue; 

 Teoria degli asintoti di una funzione. Gli asintoti obliqui. 

 

Derivata di una funzioni in una variabile:  

 

 Il rapporto incrementale e il concetto di derivata; 

 Il significato geometrico; 

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

 funzione composta; 

 Continuità e derivabilità; 

 I teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle; teorema di Lagrange (solo gli enunciati)  

 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione; 

 Studio di una funzione razionale fratta; 

 Rappresentazione di una funzione attraverso il grafico. 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

Docente: prof. Luciano Lugli 

Testo : Sergio Fabbri  Mara Masini - F come  FISICA  FENOMENI E MODELLI STORIA   

quinto anno   Ed. SEI 

 

Le cariche e i campi elettrici 

 La carica elettrica; 
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 La legge di Coulomb; 

 Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti; 

 L’elettrizzazione per induzione; 

 L’elettrizzazione per contatto. 

Il campo elettrico 

 Il vettore campo elettrico; 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme; 

 Le linee di campo elettrico; 

 L’energia potenziale e il potenziale elettrico; 

 La differenza di potenziale e il moto delle cariche 

 Il moto di una carica in un campo elettrico; 

 Il condensatore piano. 

La corrente elettrica nei solidi 

 

 L’intensità della corrente elettrica; 

 I generatori di forza elettromotrice; 

 I circuiti elettrici; 

 La resistenza di un conduttore 

 I circuiti elettrici; 

 Le leggi di Ohm; 

 La potenza elettrica e l’effetto Joule; 

 Resistenze in serie e in parallelo. 
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Il Campo magnetico 

 

 La forza magnetica; 

 Le linee di campo magnetico; 

 Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti; 

 L’esperienza di Faraday; 

 L’esperienza di Ampere; 

 La forza di Lorenz e il campo magnetico; 

 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente; 

 Il campo magnetico di una spira e di solenoide; 

 Il moto di una carica in un campo magnetico; 

 La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 

Il motore elettrico a corrente continua; 

 

L’induzione elettromagnetico 

 

 La corrente indotta; 

 Il flusso del campo magnetico; 

 La legge di Faraday-Neumann; 

 La legge di Lenz; 

Trasformatore statico; 

Le equazione di Maxwell 

Le onde elettromagnetiche 
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PROGRAMMA  DI SCIENZE NATURALI    Prof.ssa Gabucci Marina 

Programma quinte per dipartimento 

- ripasso e consolidamento di concetti fondamentali di chimica organica (gruppi funzionali e classi 
di composti);  

- approfondimenti relativi alla chimica biologica (struttura e funzioni delle biomolecole);  

- i processi metabolici delle cellule animali;  

- ingegneria genetica e le biotecnologie;  

- le applicazioni delle biotecnologie;  

- richiami di fondamenti di mineralogia e di petrografia;  

- i vulcani ed i terremoti;  

- l’interno della Terra;  

- la dinamica della litosfera.  
 
PROGRAMMA CLASSE  VFL 
 
Primo quadrimestre 
Chimica organica : ibridazione del carbonio, gli idrocarburi, l’isomeria  e i gruppi funzionali  

Chimica biologica :  struttura e funzione delle biomolecole 

I processi metabolici delle cellule animali : carboidrati, lipidi  proteine e acidi nucleici  

Secondo quadrimestre 

Ripasso : IL DNA DUPLICAZIONE E SINTESI PROTEICA, epigenetica 

Ingegneria genetica e le biotecnologie e loro applicazioni verifica 

Geologia :ripasso minerali e rocce 

Vulcani e terremoti 

L’interno della terra 

La dinamica endogena interrogazioni 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  

 

 

NUCLEI STORICI 

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

- La Rerum Novarum; 

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

 

LA MORALE 

- Introduzione alla morale: sondaggio del sociologo Burgalassi; 

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

- Gli elementi della morale: concetto di bene e di male, libertà, coscienza, responsabilità, 

legge, valori; 

- La bioetica: che cos’è, tappe storiche, campi di indagine (lettura di alcuni articoli del 

processo di Norimberga); 

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

- La donna: articolo ”l’elogio delle rughe”, la prostituzione, la dignità; 

- La pena di morte; 

- La donazione degli organi. Progetto AIDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma di STORIA 
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A.S. 2018/19      Classe 5^F linguistico    Prof.ssa Paola Moresco 
 

U.D.1  DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO   

 Liberalismo e democrazia nel Risorgimento italiano. L’unificazione italiana. I problemi 
dell’Italia unita. 

 L'unificazione tedesca. Il completamento dell'unità italiana. I difficili rapporti con lo Stato 
pontificio. 

 La Sinistra storica. L'età crispina e l'imperialismo italiano. La Rerum Novarum.  

 Dalla crisi di fine secolo all'età giolittiana. Il trasformismo. Le riforme di Giolitti. Il rapporto 
con i socialisti. L'impresa di Libia. 

 La seconda rivoluzione industriale. La società di massa. 

 gli spazi geografici e le ragioni dell’imperialismo: cause socio-economiche e politico-
culturali.  
 
 

U.D. 2  LA GRANDE GUERRA       

 Il sistema delle alleanze. L’attentato di Sarajevo. Dalla guerra di movimento alla 
guerra di trincea (1914-16). Il genocidio degli Armeni. L’intervento dell’Italia: il 
dibattito fra neutralisti ed interventisti. L’ingresso in guerra degli Stati Uniti e il 
crollo della Russia (1917). Il fronte italiano. Caporetto. La fine della guerra. I trattati 
di pace: l’umiliazione della Germania.  

 
 
U.D.  3 L'ETA' DEI TOTALITARISMI                 

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

 Le origini del fascismo: il primo dopoguerra in Italia. I trattati di pace e la "vittoria" 
mutilata. L'impresa di Fiume. Il "biennio rosso". Il programma di S. Sepolcro e lo 
squadrismo fascista. La marcia su Roma; il discorso del bivacco. Il delitto Matteotti. La 
costruzione dello Stato totalitario: le “leggi fascistissime”. 

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

 I ruggenti anni Venti e la crisi del ’29 negli USA; 

 Il nazionalsocialismo in Germania: l’instabilità della Repubblica di Weimar. La crisi 
del '29 e l’ascesa di Hitler: il “Mein Kampf”. La nazificazione della Germania: 
educazione e propaganda. L’antisemitismo e le persecuzioni razziali: le leggi di 
Norimberga.  

 
U.D. 4   LA SECONDA GUERRA MONDIALE             
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 Alla vigilia della guerra: la politica aggressiva di Hitler e la crisi del sistema politico 
internazionale. Dall’Anschluss alla conferenza di Monaco: l’occupazione dei Sudeti. Il Patto 
d’Acciaio. 

 La seconda guerra mondiale (1939-1940): dal patto Molotov-Ribbentrop all’invasione della 
Polonia. L’occupazione della Francia.  L'intervento dell’Italia: la campagna in Grecia.  

 La seconda guerra mondiale (1940-1941): l'operazione Barbarossa: lo sterminio degli 
ebrei. La Carta Atlantica. Pearl Harbor e l’intervento statunitense.  

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

 
U.D. 5 DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO    

 

 Il secondo dopoguerra: l’ordine bipolare: la guerra fredda e l'equilibrio del terrore. La 
Germania divisa: Berlino Est e Berlino Ovest. La nascita dell'ONU.  

 I due blocchi tra il 1950 e il 1970: la destalinizzazione. Il muro di Berlino. Il 
Sessantotto: la primavera di Praga e il sacrificio di Jan Palach (preparazione al 
viaggio di istruzione). 

 
 

U.D. 6  L'ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 
  

 Dalla ricostruzione al boom economico: la nascita della Repubblica e la 
Costituzione. L’Italia nella guerra fredda: le elezioni del 1948. 

 
Testo adottato:   Fossati-Luppi- Zanette  Concetti e connessioni 3  B. Mondadori 

 
 ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 

 

 Spettacolo IL MURO di M.Cortesi e M.Moschini; 

 lezione del prof. Girelli sulla Costituzione italiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programma di FILOSOFIA 
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A.S. 2018/19       Classe 5^F linguistico    Prof.ssa Paola Moresco 

U.D. 1 DAL CRITICISMO KANTIANO ALL’IDEALISMO 

 Kant: i giudizi sintetici a priori. La rivoluzione copernicana e la filosofia trascendentale. 
L'Estetica trascendentale: le intuizioni pure di spazio e tempo. l'Analitica trascendentale. Le 
12 categorie: causa ed effetto in rapporto a Hume. L'Io Penso. le idee della Dialettica 
trascendentale e il loro uso regolativo. Introduzione alla Critica della Ragion pratica: 
massime e imperativi. formalismo e autonomia della legge morale. Moralità e legalità. La 
prima formulazione dell'imperativo categorico. la seconda e la terza formulazione 
dell'imperativo categorico. I postulati della ragion pratica. la Critica del Giudizio: il giudizio 
riflettente. Il giudizio estetico. il sublime. Il giudizio teleologico. 

 le idee-chiave del Romanticismo. L'Idealismo come superamento del Kantismo. 
 

U.D. 2  HEGEL                    
I capisaldi del sistema: il vero è l’intero; l’identità di reale e razionale; la filosofia come nottola di 
Minerva. La dialettica della realtà: Idea, Natura e Spirito. La dialettica del pensiero: tesi, antitesi e 
sintesi. La Fenomenologia dello Spirito: dialettica servo-padrone e coscienza infelice. l'Enciclopedia 
delle scienze filosofiche: la struttura. Cenni sulla Logica e la Filosofia della Natura. La filosofia dello 
Spirito: lo spirito oggettivo. Diritto e moralità. L'eticità:  famiglia - società civile - stato etico. La 
filosofia della storia: gli individui cosmico-storici e l’astuzia della Ragione. Lo spirito assoluto: arte, 
religione e  filosofia. 
 
U.D. 3  MARX                                 
Marx: la critica a Hegel. La critica della proprietà privata. L’alienazione economica. il socialismo 
scientifico. Il materialismo storico. Struttura e sovrastruttura. La religione oppio dei popoli. La 
critica alle ideologie. il plusvalore. Le contraddizioni del capitalismo e il suo crollo. La dittatura del 
proletariato. La società comunista. 
 
U.D. 4 CRITICA E ROTTURA DEL SISTEMA HEGELIANO                                                                                                                                                                                                            
Schopenhauer: le radici culturali. Il  mondo come rappresentazione. Il velo di Maya. Il corpo come 
via di accesso alla volontà di vivere. Caratteri della Volontà. Il desiderio, il dolore e la noia. La 
sofferenza universale. L’illusione dell’amore. Contro l’ottimismo storico, sociale e cosmico. L’arte, 
l'ascesi, la noluntas. 
 
U.D. 5  FILOSOFIA E POLITICA NELL'ETA' DELL'INDUSTRIALISMO                                                                                    

 Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico. Comte e la legge dei tre stadi. 

  Darwin: l’evoluzionismo. 
 
U.D. 6 NIETZSCHE E LA CRISI DELLE CERTEZZE          

La vita. La malattia. L’interpretazione filo-nazista. Il pensiero inattuale. La nascita della 
tragedia: spirito dionisiaco e apollineo. Socrate e l'inizio della decadenza. La genealogia della 
morale: morale dei signori e morale degli schiavi. L'annuncio della morte di Dio (da La gaia 
scienza). Il nihilismo. L'oltreuomo. La metafora del cammello, del leone e del fanciullo. L'eterno 
ritorno. La volontà di potenza. 
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U.D. 7  LA RIVOLUZIONE PSICOANALITICA           
Freud: la nascita della psicanalisi e la scoperta dell'inconscio. Gli studi sull'isteria e l'ipnosi. 
L'interpretazione dei sogni. La Psicopatologia della vita quotidiana. Il metodo delle libere 
associazioni. Il transfert.  La struttura della personalità: Es, Io e Super-Io. Il disagio della civiltà.   

 
Testo adottato:  Reale-Antiseri-Tolone  Grandi Filosofi vol.2     Da Marx a Popper - La  Scuola. 
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STORIA DELL’ARTE 

 

Programmazione svolta nell’ a.s. 2018/2019 

Classe V FLiceo Linguistico 

Docente: Adriana Bompadre 

Libro di testo: Carlo Bertelli, Storia dell’Arte, dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, 

edizioni Pearson ( Mondadori ) vol. 3 

 

Neoclassicismo 

Caratteri generali: la riscoperta dell’antico-il Bello, il Sublime, il Pittoresco 

 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat  

 

Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Venere e Adone, Amore e Psiche, Ercole e Lica, 

Monumento funerario di Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese come Venere vincitrice 

 

Preromanticismo 

Caratteri generali 

Johann Heinrich Fùssli: Giuramento dei tre confederati sul Rutli, Il risveglio di Titania, L’incubo 

 

Francisco Goya: Il parasole, Il sonno della ragione genera mostri, Famiglia di Carlo IV, 3 maggio 

1808: fucilazione alla Montana del Principe Pio, Saturno che divora uno dei suoi figli  
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Romanticismo 

Caratteri generali: Tra immaginazione e realtà-la filosofia della natura-ll Sublime visionario e 

Vedutismo romantico-La voga dell’orientalismo-Il Romanticismo storico-Una nuova sensibilità 

nella visione romantica 

 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, 

Viandante sul mare di nebbia 

William Blake: L’Onnipotente, Il vortice degli amanti, Il concerto gioioso delle stelle del mattino 

 

John Constable: Il mulino di Flatford, Il carro del fieno 

 

Joseph Mallord William Turner: Didone costruisce Cartagine, Bufera di neve: Annibale e il suo 

esercito attraversano le Alpi, Incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 

 

Thèodore Gèricault: Alienata con monomania dell’invidia, Orfana al Cimitero, La zattera della 

Medusa 

 

Eugène Delacroix: Massacro di Scio(aprile 1822), La Libertà che guida il popolo, Morte di 

Sardanapolo 

 

 

Francesco Hayez: Il bacio 

 

La Scuola di Barbizon: Thèodore Rosseau,Lo stagno; Charles-Francoise Millet, Le spigolatrici 

 

IL Realismo 
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Caratteri generali: il panorama economico-sociale e artistico della seconda metà dell’Ottocento-Il 

Realismo e i suoi maestri 

 

Gustave Courbet, Seppellimento a Ornans, Gli spaccapietre, L’atelier del pittore 

 

L’Impressionismo 

Origine e caratteristiche del movimento 

 

Eduard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Emile Zola, Il bar delle Folies-Bergère 

Claude Monet: Impressione, Bouvelard des Capucines, La Cattedrale di Rouen, Ninfee 

Pierre Auguste Renoir, Il ballo al Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri  Bougival 

 

Edgard  Degas: L’assenzio, Alle corse in provincia, le stiratrici, Classe di danza, L’ètoile, Piccola 

ballerina di quattordici anni  

 

Morris e l’Arts and Crafts-I Preraffaelliti 

Dante Gabriele Rossetti: Ecce Ancilla Domini; John Everett Millais, Ofelia; William Morris, La regina 

Ginevra; Edward Burne-Jones, La scala d’oro 

 

Postimpressionismo 

Caratteri generali-la scena artistica di fine Ottocento-gli eredi critici dell’Impressionismo-oltre le 

apparenze naturali-Il fascino del giapponismo 

 

Paul Cèzanne: Tavolo da cucina, I giocatori di carte, Madame Cèzanne sulla poltrona gialla, Donna 

con caffettiera, le grandi bagnanti, la montagna Sainte- Victoire, La montagna Sainte-Victoire vista 

dai Lauves 
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Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Donne di Thaiti, Da dove veniamo? Chi 

siamo, Dove andiamo? 

 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto, Terrazza del caffè in Placedu Forum, La 

camera da letto, Notte stellata, Chiesa di Auvers-sur-Olse, Campo di grano con corvi 

 

Simbolismo 

Caratteri generali: Corrispondenze e simboli-Il racconto dell’anima 

 

Gustave Moreau: L’apparizione. Arnold Bocklin, L’isola dei morti. Odilon Redon, Occhio 

mongolfiera 

 

Secessione di Berlino  

Edvard Munch:  L’urlo, Madonna, La bambina malata 

 

 

Le prime Avanguardie 

Caratteri generali: Conflitti politici ed ideologici, il dibattito filosofico e una nuova razionalità 

scientifica, la nascita delle Avanguardie 

 

Espressionismo: il colore come forma ed espressione 

I Fauves: Henri Matisse- Lusso, calma e voluttà, Gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, La 

musica, Lo studio rosso 

 

Il Cubismo: La nuova concezione dello spazio 
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Caratteri generali- La scomposizione cubista 

Pablo Picasso 

Periodo blu: Poveri in riva al mare 

Periodo rosa: I saltimbanchi 

Nascita e sviluppo del Cubismo: Le tre fasi principali 

Fase iniziale: Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon  

Fase analitica: Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler 

Fase sintetica”: Natura morta con sedia impagliata; Bicchiere di assenzio 

Guernica: La storia e la politica in un’opera d’arte 

 

Futurismo: La riprogettazione del mondo 

Caratteri generali: Un movimento che pone l’Italia all’avanguardia-Sperimentalismo a tutto 

campo-La realtà in moto e mutamento-I futuristi tra guerra e politica 

Umberto Boccioni: La città che sale, La risata, Stati d’animo: gli adii, 

Stati d’animo: quelli che vanno, Stati d’animo: quelli che restano, Forme uniche nella continuità 

dello spazio 

Giacomo Balla: La mano del violinista, Bambina che corre sul balcone. 

 

Pesaro, 15/05/2019                                                 Il docente 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  - PROGRAMMA SVOLTO 

Anno  Scolastico 2018/2019    Classe  5^ F L 

CONSOLIDAMENTO delle CAPACITA’ CONDIZIONALI e COORDINATIVE: 

Resistenza generale : corsa nelle sue varie tipologie, test a navetta, interval-  training e circuit- 

training 

Forza: test codificati, serie di esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero (tenute) 

con carichi naturali e con piccoli attrezzi (bande elastiche, bastoni di legno , pallamedica e pesetti)  

Mobilità articolare:  serie di esercitazioni a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

Equilibrio: esercitazioni propedeutiche a corpo libero, andature sulla panca svedese e sulla trave e 

posizioni di equilibrio di diversa difficoltà. Ricerca di equilibri statici e dinamici a coppie e a piccoli 

gruppi in piramidi (Acrosport ) 

Destrezza e coordinazione: esercitazioni specifiche e  combinazioni  di esercizi con piccoli attrezzi 

(funicelle, ladder agility, circuiti …) 

Pre-acrobatica: esercizi  a corpo libero con uso di  tappeti e tappetoni. 

Attrezzistica: conoscenza delle tecniche specifiche ed esecuzione di combinazioni di esercizi alle 

spalliere, al quadro svedese,  alla trave e  salto-volteggio al cavallo  

Compiti di organizzazione  di alcune attività valorizzando le capacità degli uni a favore degli altri: 

proposte di lezioni, organizzazione degli schemi di gioco, di composizione di squadre, funzioni di 

arbitro e segnapunti. 

 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

Atletica leggera:  

Conoscenza delle tecniche specifiche e allenamento delle seguenti specialità: 

corsa di resistenza,  corsa veloce, staffetta, salto in alto, salto in lungo. 
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Giochi di squadra:  

giochi a carattere pre-sportivo (dodge-ball, dieci passaggi ecc..) 

Calcetto: fondamentali con palla e gioco di squadra. 

Basket: ball-handling, fondamentali con palla( palleggi, passaggi, tiri a canestro, dai e vai…); mini 

tornei di classe con regole di Basket 3. 

Pallavolo :fondamentali senza palla e con palla( battuta, palleggio, bagher, schiacciata e muro). 

Regole e  schemi di gioco; partite (mini tornei di classe)  

Argomenti specifici di teoria : 

Cinesiologia : le  catene muscolari, come influenzano la postura e il movimento. 

L’allenamento: caratteristiche, azioni ed effetti sull’organismo, le fasi di una seduta di allenamento 

e alimentazione idonea . 

Le problematiche del doping nello sport. 

La sicurezza nello sport, traumatologia e primo soccorso. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

Le verifiche e le valutazioni sono state effettuate mediante: test motori,prove pratiche ginnico- 

sportive conclusive delle principali u.d. (da tre a  cinque per ogni quadrimestre; 

valutazione sommativa rispetto alle competenze motorie acquisite, alla costanza nell’impegno e 

partecipazione, al rispetto delle regole della prevenzione degli infortuni e al fair play.  

Test scritti strutturati a risposte multiple e aperte (per la teoria). 

Per gli allievi con esoneri certificati  si sono predisposti  test di teoria strutturati a risposte multiple 

e aperte relativi alle attività svolte nella pratica dalla classe. 

 

Pesaro 15 maggio 2019                                                                         Prof.ssa Sandrina Camilli 
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