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1.Indirizzo di studi e sua specificità 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

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

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

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

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

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

successivamente una sperimentazione “Brocca”, ha assunto ora la nuova fisionomia prevista 

dall’orientamento ministeriale; 

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

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

nel 1992. 

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

particolarmente avanzate negli studi relativi alle scienze giuridiche, economiche e sociali. 

 

2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

 La classe è composta attualmente da 22 studenti, di cui 18 ragazze e 4 ragazzi; nel corso del 

triennio la sua composizione è rimasta stabile salvo un'unica nota di rilievo: nel quarto anno tre 

studenti hanno frequentato l'anno all'estero (due negli Stati Uniti, uno in Spagna) e la classe ha 

ospitato per almeno metà dell'anno scolastico, una studentessa canadese. La ricomposizione del 

gruppo classe - parziale, vista una non promozione  al termine del quarto anno - è avvenuta nel 

quinto anno con il rientro di due studenti dagli Stati Uniti e una dalla Spagna.  

Gli studenti provengono sia da Pesaro sia dai comuni romagnoli costieri e dell'entroterra, e, se 

questa diversa localizzazione non avrà forse giovato alle relazioni tra di loro, non è stata 

certamente una linea di divisione all'interno del gruppo classe, che è stato caratterizzato, sin dai 

suoi esordi e costantemente, nel corso del triennio, da elementi interni di atomizzazione e 

polarizzazione.  

Nonostante ciò, la classe ha saputo, nel complesso e salvo sporadiche eccezioni, sviluppare un 

atteggiamento complessivamente dialogico, responsabile e rispettoso durante l'attività scolastica: 

vanno  ricordate a proposito sia l'ospitalità mostrata nei confronti della studentessa canadese sia 

la correttezza e la serietà mostrate in occasione della partecipazione ad attività progettuali nonché 
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nei periodi di soggiorno-studio svolti sia in terza che in quarta (Siviglia, Montpellier). Più vario è 

stato invece il rapporto con i docenti in relazione a qualità e continuità dell'impegno nello studio: 

la partecipazione è stata talvolta superficiale ma la continuità nell'impegno ha caratterizzato una 

parte cospicua del gruppo classe, con alcuni significativi risultati; sebbene alcuni studenti non 

abbiano superato alcune specifiche lacune pregresse, anche di tipo metodologico, e un numero 

del tutto minoritario abbia profuso un impegno inadeguato in alcune discipline, la qualità 

dell'impegno mostrato da tutto il gruppo classe ha evidenziato una progressiva crescita personale 

di tutti i suoi componenti, pur nella singolarità dei percorsi, nella comune sia pure poco condivisa  

assunzione di responsabilità. La qualità dei comportamenti è andata affinandosi; la frequenza, 

infine, pur con qualche eccezione, singola e di gruppo, è stata di buon livello.   

Sul piano didattico, il percorso è stato caratterizzato da un brusco passaggio dal biennio al 

triennio, visto che al consueto ampliamento disciplinare del curricolo, caratterizzato, in questo 

corso, dall'adesione al progetto Esabac, si è affiancato il cambiamento di tre docenti (italiano, 

matematica e fisica, inglese). Nelle discipline di matematica e fisica la classe ha vissuto la maggiore 

discontinuità, articolatasi sui tre anni, nell'ultimo dei quali si è verificato anche l'avvicendarsi della 

docente di spagnolo. La partecipazione al corso Esabac ha comportato durante il quarto anno lo 

svolgersi di rientri pomeridiani e un'ora di frequenza in più durante l'ultimo anno. 

Una sostanziale continuità del consiglio di classe ha garantito, visti anche gli interventi in questo 

senso, una progressione nella qualità dell'attenzione, della partecipazione al lavoro scolastico e dei 

risultati ottenuti, soprattutto a livello individuale: in ogni caso, e forse proprio per la modesta 

condivisione collettiva e quindi dialogica e dialettica del proprio percorso formativo, per una parte 

significativa del gruppo classe, la crescita delle conoscenze si è moderatamente articolata nel 

senso della competenza, anche se il livello di preparazione ottenuto dalla maggior parte della 

classe è, nel complesso, più che discreto; la collaborazione al dialogo educativo, segnata da una 

problematica relazione tra i componenti del gruppo classe, non ha favorito, in alcuni casi, il 

superamento del livello strumentale della motivazione all'apprendimento, con ricadute 

soprattutto individuali, sul piano della formazione culturale complessiva, anche nel senso 

dell'autonomia dei processi cognitivi e dello sviluppo di capacità critiche. 

 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

 Le certificazioni linguistiche conseguite da una parte degli studenti durante il triennio sono: 

Cambridge (inglese) B2 e C1, Delf (francese) B2  Dele (spagnolo) B2. 
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4.Continuità  

 

 

 

materia 3 ^ 4^ 5^ 

ITALIANO SARA PACI  SARA PACI SARA PACI 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

CLAUDIO MELLE CLAUDIO MELLE CLAUDIO MELLE 

LINGUA E CULTURA  

FRANCESE 
PATRIZIA ADRUALDI PATRIZIA ADRUALDI PATRIZIA ADRUALDI 

LINGUA E CULTURA  

SPAGNOLA 
SARA MONTANARI  SARA MONTANARI GIULIA ANDERLINI-

CRESCENTINI 

CONVERSAZIONE  LINGUA 

E CULTURA FRANCESE 
JOLY GHISLAINE ALEXANDRE PEDUZZI CLAIRE BRUSCHI  

CONVERSAZIONE  LINGUA 

E CULTURA INGLESE 
MELISSA WILLIAMS MELISSA WILLIAMS ANGUS DAWSON 

CONVERSAZIONE  LINGUA 

E CULTURA SPAGNOLA 
ANDREA  DANIELA 

FONTANOT 

ANDREA DANIELA   

FONTANOT 
ANDREA DANIELA  

FONTANOT 

MATEMATICA E FISICA ILARIA MARIANI  LUCIA VERNA  RAFFAELA RICCIETTI 

RELIGIONE GIOVANNA NIGRO CRISTINA MONTANARI CRISTINA MONTANARI 

SCIENZE NATURALI MARCELLO CECCARELLI  MARCELLO CECCARELLI MARCELLO CECCARELLI 

SCIENZE MOTORIE SANDRINA CAMILLI SANDRINA CAMILLI SANDRINA CAMILLI 

STORIA E FILOSOFIA  
RAMONA ORIZI RAMONA ORIZI RAMONA ORIZI 

STORIA DELL’ARTE GIORGIA TERENZI GIORGIA TERENZI GIORGIA TERENZI 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, DOCUMENTO DEF. 15 MAGGIO 

 

5.Percorsi di PCTO effettuati  

L’espletamento degli obblighi derivanti dalla L. 1076/2015 è avvenuto attraverso percorsi diversi, 

sia interni sia esterni alla scuola. Tutti i ragazzi hanno potuto svolgere tirocini esterni per una parte 

del monte ore, affrontando individualmente l’esperienza di un contesto nuovo e mettendo a 

frutto le loro competenze linguistiche soprattutto in attività legate al turismo. Alcuni ragazzi hanno 

svolto esperienze di alternanza in aziende private, legate a settori produttivi specifici e rivolte al 

mercato estero, una studentessa ha svolto un periodo di alternanza in Spagna mentre alcune 

studentesse hanno svolto un percorso di alternanza durante il soggiorno linguistico a Montpellier. 

Non essendo possibile né valutare  né individuare le ricadute delle molteplici attività in cui gli 

studenti si sono impegnati, il Consiglio di classe si limita a rilevare che la partecipazione degli 

studenti è stata caratterizzata da serietà e responsabilità, così come risulta dalle valutazioni dei 

tutor aziendali e dei docenti responsabili dei singoli  progetti di alternanza scuola-lavoro. Per il 

dettaglio dei progetti dei singoli studenti si rimanda ai fascicoli personali e alla documentazione 

presente sul registro elettronico.   

 

 

 

Attività periodi Enti  coinvolti 

Tutoraggio e sostegno alla studio presso 
Istituto comprensivo 
 

tutto l'anno 
scolastico 

Cooperative, centri di 
aggregazione, istituti 

comprensivi  

Animazione turistica-  giugno-agosto 2017 cooperative 

attività di biblioteca dicembre 2017-
agosto 2018 

Biblioteche pubbliche 

Front office e segreteria presso hotel 
 

luglio agosto 2017 Hotel di Pesaro e della riviera 
romagnola 

Gestione ordini e spedizioni a clienti esteri  giugno-luglio aziende private  
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6.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione nell'anno scolastico 2018/2019 

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE  

SPETTACOLO TEATRALE IN  LINGUA 

FRANCESE  
12 APRILE 3  

ADRUALDI-

BRUSCHI 
ADRUALDI 

VISITA AI LUOGHI LEOPARDIANI 
11 

OTTOBRE 
  8 PACI PACI 

VISITA MOSTRA WARHOL & 

FRIENDS, PALAZZO ALBERGATI, 

BOLOGNA  

21 

GENNAIO    
  8 

TERENZI 

ORIZI  
TERENZI  

LA SHOAH, L'ANTISEMITISMO E I 

CONCETTI DI "RAZZA" ED 

"EUGENETICA": LA FIGURA DI LUIGI 

CAVALLI-SFORZA 

(didattica interdisciplinare) 

29 

GENNAIO 

 

4 
CECCARELLI  

PACI  
PACI 

Partecipazione di alcuni studenti (2)  
a OLIMPIADI DELLE LINGUE  
UNIVERSITA' DI URBINO-SELEZIONE 
NAZIONALI  

3  3 

ADRUALDI  ADRUALDI  

Partecipazione di alcuni studenti (3) 
CONCORSO DI TRADUZIONE presso 
Istituto San Pellegrino (12 APRILE 

12 aprile 
2019 

3 
ADRUALDI  ADRUALDI  

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 

BARCELLONA 

 18-23 

FEBBRAIO 
 

CRESCENTINI 

ANDERLINI 

CRESCENTINI 

ANDERLINI  

VISITA AL MUSEO DELLA LINEA 

GOTICA DI CASININA 
9 APRILE 5 

 

ORIZI  

 

ORIZI 

PROGETTO AIDO  2 MONTANARI  

PROGETTO AVIS  
15 

DICEMBRE 
1 CAMILLI  CAMILLI 
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ORIENTAMENTO IN USCITA  
TUTTO 

L'ANNO  
 DIEGO SANTI DIEGO SANTI 

 

 
7. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari  

 

COGNITIVI  

TRASVERSALI   

1. acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici  

2. attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente 
argomentato  

3. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  

4. rielaborazione autonoma e critica 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  

3. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo  

4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero 
ecclesiale  

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, saggio breve, 

articolo di giornale, tema di storia e di ordine generale)  

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

LINGUA  

  

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

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

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

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

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

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, DOCUMENTO DEF. 15 MAGGIO 

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 
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regole e vero fair-play  

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

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

   

 

8.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni di diritto del prof. Feliciani  
(u.d. nel programma svolto di 
storia) 

4   
tutta la classe 

Progetto “L’integrazione europea 
fra diritto, storia e cittadinanza”. 
Laboratorio di geopolitica della 
costruzione europea col prof. 
Buoncompagni  

2 tutta la classe 

 

 

9.Metodi e strumenti didattici 

 
Pur declinata in modo personale, la metodologia di docenza è stata caratterizzata soprattutto dalla 
lezione frontale e dialogata, con discussioni guidate al fine di favorire l'inquadramento critico dei 
problemi affrontati; ad essa si sono affiancate, in particolare nelle discipline di letteratura francese 
e storia del corso Esabac, attività di analisi, comprensione e comparazione di documenti autentici, 
anche di diversa tipologia, finalizzate alla chiarificazione dei temi di volta in volta affrontati in 
un'ottica di tipo costruttivistico . 
La docente di storia dell'arte ha svolto moduli CLIL in lingua inglese e spagnola e aspetti di tale 
metodologia hanno caratterizzato fortemente anche l'insegnamento di lingua e cultura inglese.  
Il libro in adozione è stato, per tutti i docenti del Consiglio di classe, un riferimento essenziale per 
l'apprendimento, integrato, di volta in volta da materiali complementari di fonte diversa, dall'uso 
del computer collegato al televisione per attingere a materiali audiovisivi di vario tipo, all'uso dei 
laboratori di scienze e di lingue. Per lo svolgimento delle attività scolastiche sono stati inoltre 
utilizzati laboratori di informatica, aula magna e palestre.        
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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 e seconda prova scritta, le griglie di valutazione 

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

e  seconda prova. Lo svolgimento di una simulazione della terza prova Esabac (letteratura e storia) 

è previsto invece per martedì 28 maggio e una simulazione di un colloquio di esame sabato 1 

giugno.  In entrambi i casi, si utilizzeranno le griglie di valutazione allegate; per il colloquio, si 

partirà, tramite estrazione, da documenti noti. 

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. 

 

 

ALLEGATI 
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Allegato A   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

  Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 
 
 
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 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, DOCUMENTO DEF. 15 MAGGIO 

 

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 

 
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 DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
 1° LINGUA 

Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 
Lingua/e straniera/e:_____________________________________________________________________ 
  

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 2 
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appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna.  

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 DELLA SECONDA PROVA SCRITTA –  LINGUA 3 
 

Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________     
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 
0 – 1 - 2 

QUESITO  N. 2 0 – 1 - 2 

QUESITO  N. 3 0 – 1 - 2 

*AL QUESITO, DEI TRE, INDIVIDUATO COME IL PIU’ SEMPLICE, VERRA’ ATTRIBUITO IL VALORE 

  DI  1 PUNTO;   AGLI ALTRI DUE,  DI  2 PUNTI;  ALLA RISPOSTA ERRATA 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:  
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ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 

dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture 

morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso 

corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e 

facendo registrare pochi e non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 

chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti. Si 

registrano alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta 

poco chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale. 
2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni esposte in modo scorretto, dimostrando una 

scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. 

Si registrano molti e gravi errori grammaticali e ortografici che limitano la ricezione del messaggio. 

1 

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

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il 

punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

PUNTEGGIO PROVA    ...... / 20      
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  Allegato C              GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
Candidato: _____________________________________________Classe V sez.:_____indirizzo linguistico 
 
 
 

Indicatori Descrittori Punteg
gio 

Punteg 
gio 

asse 
gnato 

Conoscenza specifica 
degli argomenti 
richiesti  

 
 

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti 1  
 
 
-------- 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti 2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti 3 

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 5 

Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

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

1  
 
 

-------- 
Alcune difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e l’effettuazione di 
collegamenti multidisciplinari è risolta in modo parziale e incompleto 

2 

Adeguato utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite, ma con guida   
per individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. 

3 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo abbastanza 
autonomo; sceglie i procedimenti adeguati per discutere i collegamenti 
multidisciplinari 

4 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo 
completamente autonomo; sceglie procedimenti adeguati e discute i 
collegamenti multidisciplinari in modo ricco e originale. 

5 

Capacità di 
argomentazione 
critica e personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  
 
 

-------- 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i 
contenuti appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico  3 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate  4 

Argomentazione ben articolata e originale conoscenze integrate in modo 
approfondito e consapevole 

5 

Padronanza della 
lingua e proprietà 
nell’uso dei linguaggi 
specifici 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 1  
 

-------- Linguaggio generico e lessico impreciso 2 

Linguaggio specifico adeguato , sia pure con qualche imprecisione 3 

Linguaggio corretto e lessico preciso 4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco ed  
espressione fluida 

5 

 
        Punteggio________/20 
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   GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

Griglia di valutazione del COMMENTAIRE DIRIGÉ 

 

Candidato: __________________________________________Classe V sez.:____ 

 

COMPRENSIONE   E 

INTERPRETAZIONE 

(MAX 8 PUNTI) 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

8-7  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

 

.......... 

adeguata con pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti 

6  

abbastanza adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

5  

approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

4-3  

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non pertinenti citazioni 
dal testo, a sostegno degli elementi di risposta forniti   

2-1  

 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 

(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente e ben 
sviluppata con adeguati ed appropriati collegamenti alle conoscenze 
acquisite 

 
5 -4 

  
 
 
 

.......... argomentazione semplice e sufficientemente chiara con collegamenti 
limitati alle conoscenze acquisite 

 
3 

 

argomentazione approssimativa non adeguatamente organizzata con 
collegamenti modesti o assenti alle conoscenze acquisite 

 
1 - 2 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 7 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 2,5) 

appropriato e vario 2.5 
  

 

………. appropriato, pur non molto vario 1.5 
 

poco appropriato e poco vario  0.5 
 

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4,5) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

4.5/3.
5 

  
 
 
 

……… semplice, pur con errori che non 
ostacolano la comprensione degli 
enunciati 

 
    2.5 

 

inadeguato con molti o moltissimi 
errori che ostacolano a volte o 
spesso la comprensione 

 
1-2 

 

TOTALE PUNTEGGIO 
I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 

  

…/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA        

 
Griglia di valutazione per l’ESSAI BREF  

Candidato: __________________________________________Classe V sez.:____ 

 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 5 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le 
caratteristiche delle tre parti di un saggio breve (introduction, 
dévéloppement, conclusion), usando in maniera sempre o quasi sempre 
appropriata i connettori testuali. 

5-4  
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

.......... Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in 
maniera non sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa i connettori 
testuali in maniera sufficientemente appropriata.   

3  

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la struttura di 
un saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei connettori testuali.  

2  

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve nelle 
sue parti e regole costitutive. 

1  

 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATICA 

(MAX  8 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi significativi, 
secondo un ragionamento sostanzialmente personale, logico e coerente   

 
8-7 

  
 
 
 

.......... Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone gli elementi significativi in modo 
sufficientemente chiaro e organizzato    

 
6 

 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in modo non 
sempre chiaro, né sempre bene organizzato o  contestualizzato.  

 
5 

 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla 
problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o non sempre 
chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di contestualizzazione.  

 
4-3 

 

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, omettendo 
di collegarli spesso o quasi sempre alla problematica indicata ed 
evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e di coerenza di 
organizzazione.  

 
2-1 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 7 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 2.5) 

appropriato e vario 2.5 
  

 

………. appropriato, pur non molto vario 1.5 
 

poco appropriato e poco vario  0.5 
 

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4.5) 

ben articolato e sostanzialmente corretto, 
pur con qualche errore 

4.5-3.5 
  

 
 
 

……… 
semplice, pur con errori che non ostacolano 
la comprensione degli enunciati 

 
2.5 

 

inadeguato con molti o moltissimi errori che 
ostacolano a volte o  spesso la 
comprensione 

 
1 

 

Totale punteggio  (i punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore                    /20 
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Tableau d’evaluation de la composition 
Candidato: __________________________________________Classe V sez.:____ 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE Points 

•   L’étudiant commet de fréquentes erreurs grammaticales et il ne maîtrise pas  

les structures morphosyntaxiques; il utilise un lexique pauvre: 1/1.5  

•   Il utilise des structures simples et parfois impropres et un lexique pas très varié: 2/2.5  

•   Il utilise un lexique simple mais correct et des structures morphosyntaxiques  

appropriées,  en  commettant  des  erreurs  qui  ne  compromettent  pas  la            /4 

compréhension:3  

•   Il  utilise  des  structures  morphosyntaxiques  appropriées,  avec  quelques  

petites erreurs, il utilise un lexique assez varié:3.5  

•   Il s’exprime de manière claire, il utilise des structures morphosyntaxiques  

complexes et correctes  et il démontre de connaître un lexique riche et  

approprié:4  

CONTENU DU DEVOIR  

Organisation du plan  

Le plan ne répond pas efficacement au sujet ou il n’est pas clairement  

exposé, les parties de la composition ne sont pas très structurées:1 /2 

Le plan est pertinent et clairement exposé, les parties de la composition ne  

sont pas très structurées:1.5/2  

Articulation du discours  

Le discours n’est pas toujours bien articulé (il présente des incohérences ou  

des faiblesses logiques ou bien il n’est pas cohérent par rapport au plan); le  

plan n’est pas très efficace: 1.5/2  

Le discours est articulé de manière simple mais suffisamment claire et /5 

cohérente; le plan est assez approprié au sujet:2.5/3  

Le discours est clair, cohérent et presque toujours bien articulé; le plan  

proposé est approprié au sujet et bien exposé:3.5/4  

Le discours est clair, cohérent, très bien articulé; le plan est efficace, bien  

exposé et respecté dans l’organisation des contenus: 4,5/5  

Maîtrise des connaissances et pertinence des exemples  

Superficielle et incomplète: 2  

Incomplète et imprécise, avec  des exemples pas toujours appropriés:2,5/3  

Essentielle mais correcte, avec des exemples convenables: 3,5 /6 

Complète et précise, avec des exemples convenables: 4/5  

Ample, profonde, avec une bonne élaboration personnelle et des exemples  

précis et efficaces:5,5/6  

Organisation de la conclusion  
• Le bilan de l’argumentation ne répond pas clairement à la problématique: 

0,5/1 /2 
Le bilan de l’argumentation répond clairement à la problématique et il renvoie à autres perspectives:        

CRITERES DE PRESENTATION                    /1 
•   Devoir pas très propre/absence de la subdivision en paragraphes: 0.50•   Devoir propre et 
bien organisé en paragraphes:1 
                                                                                                                                                         TOTAL  
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Classe: ………………      Cognome e nome del candidato…………………………………………………………………… 
 

TABLEAU D’EVALUATION DE L’ETUDE D’UN ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE Points 

• L’étudiant commet de fréquentes erreurs grammaticales et il ne maitrise  

 pas les structures morphosyntaxiques; il utilise un lexique pauvre: 1/1,5  

• Il utilise des structures simples et parfois impropres et un lexique pas très  

 varié:2/2.5  

• Il   utilise   un   lexique   simple   mais   correct   et   des   structures /4 

 morphosyntaxiques  appropriées,  en  commettant  des  erreurs  qui  ne  

 compromettent pas la compréhension:3  

• Il utilise des structures morphosyntaxiques appropriées, avec quelques  

 petites erreurs, il utilise un lexique assez varié:3.5  

• Il s’exprime de manière claire, il utilise des structures morphosyntaxiques   

 complexes et correctes et il démontre de connaître un lexique riche et  

 approprié:4  

CONTENU DU DEVOIR  

Réponses aux questions sur les documents  

• Imprécises et incomplètes: 2,5  

• Essentielles, avec quelques imprécisions:3,5 /6 

• Correctes et appropriées:4,5/5  

• Correctes, précises et bien argumentées: 6  

Réponse organisée  

• Le discours ne répond pas de façon complète au sujet, il ne montre pas  

 de connaissances personnelles appropriées et il présente une structure pas  

 très cohérente: 3/3,5  

• Le discours n’est pas toujours bien articulé (il présente des incohérences  

 ou des faiblesses logiques ou bien il n’est pas toujours cohérent par rapport au  

 plan);  4/5 /8,5 

• Le discours est structuré de manière suffisamment claire et cohérente et  

 il montre quelque connaissance personnelle qui dépasse les informations  

 tirées des documents proposés:5,5/6  

• Le discours est clair et cohérent; le choix des contenus présentés répond  

 assez efficacement à la problématique: 6,5/7,5  

• Le discours est clair, cohérent, organisé d’une façon efficace et il montre  

 une bonne capacité d’analyse critique sur les documents, enrichie par de  

 profondes connaissances personnelles: 8/8,5  

  

CRITERES DE PRESENTATION  

• Devoir pas très propre/absence de la subdivision en paragraphes: 0.50-1 /1,5 

• Devoir propre et bien organisé en paragraphes:1,5  

 Total: /20 
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  Allegato D          ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

PROGRAMMA DI ITALIANO, prof.ssa SARA PACI 

Testi in adozione: R.Luperini, P. Castaldi, L. Marchiani, F. Marchese, (il nuovo) La scrittura e 

l’interpretazione, voll. V e VI, Palumbo 

R.Luperini, P. Castaldi, L. Marchiani, F. Marchese, (il nuovo) La scrittura e l’interpretazione,  

Leopardi, il primo dei moderni, Palumbo 

D. Alighieri, Commedia, Paradiso 

 

Giacomo Leopardi (18 ore) 

 

Biografia; opere; l’evoluzione del pensiero e la riflessione sulla Natura: la fase dell’erudizione, della 

conversione, del pessimismo storico, del pessimismo cosmico, del pessimismo eroico; la poetica: la 

teoria del piacere, la noia, poesia d’immaginazione di sentimento; la poetica del vago e 

dell’indefinito; la rimembranza;  il “classicismo romantico” leopardiano;  Leopardi e Schopenhauer: 

due visioni del mondo a confronto 

I testi 

Dalle Lettere: L’amicizia e la nera malinconia (a Pietro Giordani, 30 aprile 1817) 

Dallo Zibaldone  La natura e la civiltà (frammenti 4175-4177) 

Dai Canti:  L’infinito  

La sera del dì di festa 

 A Silvia 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv.1-44) 

A se stesso 

La ginestra (vv.111-135) 

Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

L’età del Realismo (12 ore) 

 

Il contesto storico, economico e sociale; il Positivismo, la nuova concezione della scienza, l’idea del 

progresso 

Il Naturalismo: la periodizzazione, i luoghi, i fondamenti teorici, la poetica e il nuovo metodo per la 

letteratura, il ruolo sociale del letterato, l’impersonalità dell’autore; la poetica e gli autori (G. 

Flaubert, E. Zola) 

I testi 

 G. Flaubert, Madame Bovary: trama dell’opera, temi e analisi dei personaggi 

Da Madame Bovary, parte I, dal cap. VII, Il matrimonio fra noia e illusioni (fotocopia);  
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dal cap.X, La noia di Emma (fotocopia) 

E. e J. De Goncourt, da Germinie Lacertoux, Prefazione: Manifesto del Naturalismo 

E. Zola, Ammazzatoio: trama dell’opera, e analisi dei personaggi 

Da Ammazzatoio, cap. I, L’ammazzatoio 

 

Il Verismo: la periodizzazione, i luoghi, la poetica, differenze fra Verismo e Naturalismo 

G. Verga, opere e poetica; la peculiarità del  Verismo verghiano: il “bozzetto siciliano” Nedda, temi, 

narratore corale e linguaggio 

I testi 

Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo  

La lupa  

Da Novelle rusticane:  

Libertà 

La roba 

   

Il ciclo dei Vinti  

I Malavoglia, struttura, trama e temi dell’opera 

Da I Malavoglia: Prefazione, righi 1-15; 47-60 

Dal cap.I, L’inizio  

Dal cap.V, Alfio e Mena 

Dal cap. XV, L’addio di ‘Ntoni 

 

Mastro-don Gesualdo, struttura, trama e temi dell’opera 

Da Mastro-don Gesualdo: 

parte IV, cap.V, La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

L’età del Decadentismo (12 ore) 

 

Il significato del termine; il contesto storico, economico e sociale; la cultura, la scienza, l’arte e la 

psicanalisi; la problematica della periodizzazione; la figura dell’artista decadente 

Il Decadentismo in poesia  

In didattica interdisciplinare con letteratura francese: il simbolismo francese, la poetica e gli 

autori (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud);  

I testi 

C. Baudelaire, Corrispondenze 

C. Baudelaire, L’albatro 

P. Verlaine, Languore (fotocopia) 
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P. Verlaine, Arte poetica (vv.1-8; 29-36) 

A. Rimbaud, Vocali 

Il simbolismo italiano, la poetica e gli autori (Pascoli e D’Annunzio; cenni biografici; confronto fra le 

due poetiche) 

I testi 

G. Pascoli, da Myricae: L’assiuolo 

X Agosto 

Da Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 

Il fanciullino (righi 1-19) 

G. D’Annunzio, da Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

Il Decadentismo in prosa: cenni alla Scapigliatura come anticipazione del movimento; il romanzo 

psicologico (caratteristiche e trama di Fosca di Tarchetti e Malombra di Fogazzaro); l’Estetismo 

(caratteristiche, la figura dell’esteta e del dandy) 

I testi 

J.K. Huysmans, da Controcorrente, dal cap. IV “rivestir d’oro la corazza della tartaruga” , “ogni 

liquore corrisponde per gusto al suono di uno strumento” (fotocopia) 

G. D’Annunzio Il piacere (lettura integrale del romanzo) 

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale del romanzo) 

 

Il romanzo del primo Novecento e la crisi dell’Io (10 ore) 

 

Il contesto storico e culturale del primo trentennio; le caratteristiche dell’anti-romanzo; la figura 

dell’anti-eroe; le nuove tecniche espressive: il monologo interiore e il flusso di coscienza 

 

I. Svevo, cenni biografici e opere; la poetica e la figura dell’inetto a vivere; La coscienza di Zeno e il 

rapporto fra sanità e malattia. 

I testi 

La coscienza di Zeno (lettura integrale del romanzo)  

L. Pirandello, cenni biografici e opere; il pensiero, il disagio esistenziale, le convenzioni sociali e le 

“maschere”,  il relativismo, la poetica dell’umorismo; Il fu Mattia Pascal e il tema del “doppio”;  

Uno, nessuno, centomila: la trama e il tema della “rinuncia al nome”; i temi della produzione 

teatrale e la trilogia del teatro nel teatro 

I testi 

Da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale 

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo) 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, DOCUMENTO DEF. 15 MAGGIO 

Da Uno, nessuno, centomila, La vita non conclude (libro ottavo, cap. IV) 

 

Ungaretti e la rivoluzione formale (6 ore) 

 

G.Ungaretti, cenni biografici e opere; la rivoluzione formale; il poeta come precursore 

dell’Ermetismo.  

In didattica interdisciplinare con letteratura francese: l’esperienza della guerra e le relative 

tematiche: il senso di precarietà, la solitudine, la funzione del ricordo e della poesia, i sentimenti di 

condivisione e fratellanza, il disperato attaccamento alla vita. 

I testi 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Veglia 

Soldati 

Natale 

Mattina 

Girovago 

 

Montale e il male di vivere  (8 ore) 

 

E. Montale, cenni biografici  e opere; l’evoluzione della poetica: dalla poesia come testimonianza 

del male di vivere alla poetica del cinque per cento dell’ultimo periodo. 

 

I testi 

Da Ossi di seppia:  

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola  

Da Occasioni: 

Non recidere, forbice, quel volto (fotocopia) 

Da Satura: 

Avevamo studiato per l’aldilà (fotocopia) 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Da 

i Diari: 

Per finire (fotocopia) 
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La Commedia, Paradiso (6 ore) 

 

Struttura e ordinamento morale: il sistema tolemaico; i nove cieli e l’Empireo; la candida rosa; le 

gerarchie angeliche; la beatitudine e i meriti dei beati; la luce, la musica, l’ordine e l’armonia. 

 

I canti: 

canto I, vv.1-27; 64-93 (argomento e il “trasumanar” di Dante) 

canto XVII, vv.121-142 (Cacciaguida e la missione di Dante) 

canto XXXIII, vv.1-54 (San Bernardo e la preghiera a Maria) 

 

In didattica interdisciplinare con storia dell’arte: Leggere il Paradiso per immagini 

Analisi delle seguenti opere:  

J. Flaxman, 1793, Beatrice tutta ne l’etterne rote…(il trasumanar, canto I) 

A. Nattini, 1939, Dante e Beatrice salgono verso l’alto (canto I) 

G. Dorè, 1868, Dante e Beatrice guardano il vortice angelico (canto I) 

A. Sassu, 1980-1986, Cielo di Mercurio (canto VI); Cielo del Sole (canto XI) 

G. Dorè, 1861-68, La candida rosa (canto XXXI) 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE, prof. CLAUDIO MELLE 
 
Testo in adozione: Performer 1 & 2 – Zanichelli 
Altro materiale didattico su https://ingleseperitaliani.jimdo.com/ creato e gestito dal sottoscritto  
 

Letteratura e Storia 
The Victorian Age 

Dal libro di testo Performer 1 &2  
- The life of young Victoria  
- Victoria and Albert 
- The first half of Queen Victoria’s reign 
- The Great Exhibition 
- The Building of the railways 
- Victorian London 
- Life in the Victorian town 
- The British museum  
- Buckingham palace  
- The Victorian compromise 
- The Victorian novel  
- Charles Dickens's life 

Victorian London: an extract from That Quixotic Lady (https://ingleseperitaliani.jimdo.com/)  
 
Charles Dickens (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Charles Dickens, notes about: life, works, style, themes and motives 
Dickens: a video 
Coke Town (Hard Times) 
Coke Town: guided analysis 
Oliver is taken to the workhouse 
Oliver Twist: guided analysis 
Bleak House: In Chancery (1st chapter) lettura, analisi e commento 
The definition of a horse (Hard Times) lettura, analisi e commento 
Dickens's characters 
 
Oscar Wilde (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Picture of Dorian Gray (the extract in which Dorian expresses his desire to remain forever 
young) 
Oscar Wilde: notes about: life, works, style, themes and motives 
Wilde: The Picture of Dorian Gray (visione integrale del film) 
 
Edgar Allan Poe (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
The Tell Tale Heart (lettura integrale e analisi del testo) 
The Black Cat (lettura integrale e analisi del testo) 
Edgar Allan Poe: life, works, style, themes and motives  
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Modernism 
Psychoanalysis and Modernism https://ingleseperitaliani.jimdo.com/letteratura-5-
anno/psicoanalisi-e-modernismo/  
I concetti psicoanalitici di: censorship, defense mechanisms, condensation and displacement 
cenni e collegamenti con la storia dell’arte: il surrealismo e il cubismo 
 
 
James Joyce (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Joyce: life, works, style, themes, the stream of consciousness technique, the concept of epiphany  
Eveline (testo integrale) da Dubliners  
Molly Bloom’s monologue da Ulysses  
 
George Orwell (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Animal Farm (testo integrale) 
1984: an extract from the very beginning of the book 
1984: the plot 
Orwell: life, works, style, themes, technique, characterisation 
 

Post-modernism 
William Golding (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Lord of the Flies: the plot 
Visione del film 
Intervista a W. Golding 
The theme of evil as a part of human nature and female superiority. 
 
Sylvia Plath (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Mirror analisi e commento 
I am Vertical: analisi e commento 
Plath: la vita e i temi 
 
Salman Rushdie (da: https://ingleseperitaliani.jimdo.com/) 
Good Advice is Rarer than Rubies (lettura integrale) analisi del testo, temi, motivi, 
caratterizzazione 
Vita e opere.  
 
Approfondimenti: 
Sulla coazione a ripetere: https://it.wikipedia.org/wiki/Al_di_l%C3%A0_del_principio_di_piacere e 
https://morinilorenzo.it/f-a-q/lo-so-che-a-fare-cosi-sbaglio-ma/la-coazione-a-ripetere-al-di-la-del-
principio-del-piacere/   
Sul trasporto: Unusual vehicles https://www.youtube.com/watch?v=phFij-01hBk 

Sul riscaldamento globale: https://www.youtube.com/watch?v=dP-tg4atr5M 
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Sull’acqua imbottigliata: 

https://article.wn.com/view/2008/02/15/Bottled_water_industry_is_bordering_on_the_immoral

_says_mini/ 

Grammatica 
Uso dell’articolo determinativo (zero article) 
la costruzione dei tempi 
il passivo 
l'ordine dei complementi  
discorso indiretto 
if vs like 
remember vs remind 
periodi ipotetici  
 
Materiale multimediale: 
- Charles Dickens (The School of Life) https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 
- Why should you read Edgar Allan Poe? - Scott Peeples a TED-ED video 

https://www.youtube.com/watch?v=8lgg-pVjOok  
- Modernism: an introduction: https://www.youtube.com/watch?v=SozfIGPf58o  
- Wilde: The Picture of Dorian Gray visione integrale del film 
- James Joyce (the School of Life) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=684&v=1SuHkY2wAQA  
- George Orwell (the School of Life) https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 
- Before the Flood presented by National Geographic, with Leonardo DiCaprio as a United 

Nations Messenger of Peace - https://www.youtube.com/watch?v=tQZfP517E2c 
  

Supporti didattici:  
Libro di testo (Performer 1 & 2 – Zanichelli) e sito https://ingleseperitaliani.jimdo.com/  creato e 
gestito dal sottoscritto. 
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Programma svolto/argomenti trattati nelle ore di compresenza con il docente di 
conversazione in lingua Inglese prof. Angus Dawson 

 
Le attività svolte in classe sono state in parte di supporto al programma di lingua, letteratura e 
cultura (svolgimento / correzione esercizi di grammatica, svolgimento attività orali; lettura e 
commento brani dal materiale didattico adottato, svolgimento dei relativi esercizi / attività).  Sono 
inoltre stati letti / visti e commentati in classe alcuni articoli / video, o di attualità o collegati 
tematicamente con il detto programma, in particolare:   
 
Characterisation in Animal Farm (+ Bolshevik Revolution, NKVD);   
Victorian England: coal, coke, Steam Engine, Industrial Revolution;   
“Coketown” (“Hard Times” - Dickens): background/context (coal/coke, iron, pollution, fact & 
fancy); 
"Coketown": vocab and content expansion (reading, translation, underlying concepts - Carbon 
cycle); 
“Good Advice is rarer than rubies" (racconto di Salman Rushdie):  opening paras.   text analysis:  
setting & characters, inferring inexplicit information from text/context;   
"Unusual vehicles" (YT video) - watching/listening/speaking (attualità: comprensione video; 
attività orali, discussione);  
“Bottled water is bordering on the immoral" (attualità:  lettura e comprensione testo;  attività 
orali, discussione);   
Oral discussion re: essay topic, past esame di stato paper: “Transport / driverless cars”,  
1st approach to drawing up essay plans;   
Oral discussion re essay topic, past Maturità paper: “Relating to older people”;   
Climate change: greenhouse effect/gases (basic concepts) (speaking), + trailer "Before the Flood" 
(attualità: comprensione video, testo, spiegazione concetti di base, attività orali);   
Film "Before the Flood" (visione intero film:  educazione civica);   
WW II: video (storia contemporanea:  comprensione video , attività orali);   
Visione film "Lord of the Flies" (W. Golding);   
Global warming / extreme weather events: causes (attualità:  lettura e comprensione testo;  
attività orali). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE ESABAC, prof.ssa Patrizia Adrualdi  

docente madre linguista prof.ssa Claire   Bruschi 

 

Testo in adozione: Avenir le compact   ACCORNERO-GIACHINO- BONGIOVANNI. ED.EINAUDI 

SCUOLA                  

 

Si delineano qui di seguito gli autori ed i brani che sono stati oggetto di studio durante l'anno 

scolastico 

LA POÉSIE AU XIXe SIÈCLE: 

PROBLÉMATIQUE: LA MODERNITÉ POÉTIQUE               

  -Baudelaire          Les Fleurs du Mal:           

 Spleen, p.281 

 Elevation p. 283 

 Correspondances    P.285                        

-Rimbaud      

La lettre du voyant (phot.)                                                                         

Le Bateau ivre p. 291 

Alchimie du verbe (phot.) 

Approfondissements d'extraits (phot) 

(in didattica interdisciplinare con letteratura italiana) 

P. Verlaine, Art poétique;                                              G. Pascoli, Il Fanciullino ;                                                    

E.  Praga, Preludio ,                                                  V. Van-Gogh, La nuit étoilée.        

                                                                                                                                               

 PROBLÉMATIQUE :  LA VILLE MODERNE, LIEU DE SOLITUDE OU  D’ OUVERTURE A DES RAPPORTS  

HUMAINS? 

Baudelaire  Les Fleurs du mal    

 A une passante, p.284 

Les  fenêtres « (phot),  Le spleen de Paris           

Perte d'auréole (phot),  Le spleen de Paris                    

-Apollinaire        Alcools,    Zone (phot.) 

Approfondissements d’ extraits phot. 

 (in didattica interdisciplinare con letteratura italiana) 

I. Calvino, Ersilia  

 U. Saba, Il Borgo  

M. Augé, Non- lieux 

                           

 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, DOCUMENTO DEF. 15 MAGGIO 

- PROBLÉMATIQUE : LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION                  

-Apollinaire   ,    Les Calligrammes 

   La tour Eiffel   

-Marinetti, Le Manifeste du Futurisme, phot. 

 -Breton,   Qu'est-ce que le Surréalisme? ;  p.388    Le Jeu du Cadavre exquis, L'Amour Fou et le 

hasard objectif , phot. 

Approfondissement,  Un Chien andalou (extrait du film de L. Bunuel, 1929) 

 

LE ROMAN AU XXe SIÈCLE 

-PROBLÉMATIQUE : LE TEMPS INTÉRIEUR EST-IL QUALITATIVEMENT SUPÉRIEUR AU TEMPS DE LA 

VIE ? 

-Proust          A la Recherche du Temps  

La petite madeleine  p.372 

La mort de Bergotte (phot.) 

 Un être  extra-temporel   (phot)                                  

  La vraie vie  p.376 

Approfondissements (extraits sur phot.) :   

1)De la “Cathédrale inachévée” de Proust à l’incendie de Notre Dame de Paris du 15 avril 2019 

(audio) - Résumé de l'histoire de la cathédrale . 

2) (in didattica interdisciplinare con letteratura italiana) 

G. Leopardi, La Rimembranza ;   

Ovide, Les Métamorphoses ;             

H. Bergson, Matière et Mémoire ;  

Pirandello, L’Umorismo ;   

I. Svevo, La coscienza di Zeno ; 

 Baudelaire, L’ennemi ;  

S. Dali’, Persistance de la mémoire. 

 

-  PROBLÉMATIQUE : L’HOMME ET LES DYSTOPIES DU MONDE MODERNE 

-Céline          Voyage  au bout de la nuit :   

  Vivent les fous et les lâches !    phot. 

   La pourriture du monde colonialiste      (phot.)                       

   Bardamu chez Ford p.382                                                     

Approfondissements:  

1)La responsabilité de l’écrivain: Céline,  Bagatelles pour un  massacre,   Brasillach.(phot.) 

2)L’argot  - Présentation des mots les plus utilisés, exercice: imaginer une histoire en argot. 

3)De la “pourriture” célinienne aux déchets du monde moderne (vidéo) Débat,   questionnaire 

LES CHEMINEMENTS DE L’EXISTENTIALISME     
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 -  PROBLÉMATIQUE : LES PERSONNAGES ROMANESQUES DOIVENT-ILS ÊTRE FORCÉMENT 

EXEMPLAIRES ?          

La figure de l’inadapté   

-Sartre                 La Nausée :    

  “Est-ce que c'est ça, la liberté?”( phot.) 

-Camus                L’Etranger :     

 « La mort de maman» ,« La demande de mariage »,  « Le meurtre de l’arabe”         L'attente de 

l'exécution» ( phot.)                                       

 

   - PROBLÉMATIQUE : L’HOMME NAÎT-IL LIBRE OU LE DEVIENT-IL PAS SES ACTES ? 

-Sartre                Les Mouches :     

 La vengeance d’Oreste  (phot.) 

-Camus               La Peste :      

 “Une interminable défaite » (phot)                            

-Ionesco          Rhinocéros :   

 « L’humanisme est périmé” (phot  )            

                             La Cantatrice chauve 

Une conversation absurde p.467 

Approfondissements  L’engagement des intellectuels (extraits sur photocopie):-  

-Sartre :Qu'est-ce que la littérature?       

-Camus,  Le mythe de Sisyphe  

- A. Gramsci,  Odio gli indifferenti . 

 

PROBLÉMATIQUE:  OU’ TROUVER UNE FEINTE POUR TENTER D'ÉCHAPPER À L'INTOLÉRABLE DE 

L’EXISTENCE HUMAINE ? (extraits sur phot.) 

-Romain Gary, La promesse de l’ aube. 

-Philippe Claudel, La petite fille de Monsieur Linh. 

-Michel Houellebecq,  Sérotonine. 

 

Lettura integrale del romanzo L’ETRANGER di A. Camus, ed. Gallimard, Paris. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA,  prof.ssa Giulia Crescentini 
Anderlini e docente di conversazione in lingua Andrea Daniela Fontanot 

 
Testo in adozione e materiali:   

 L. Garzillo, R. Ciccotti, G. A. Gallego, Contextos literarios, Bologna, Zanichelli, 2012. 

 L. Tarricone, N. Giol, ¡eSO eS!, Bologna, Loescher, 2011. 

 I materiali aggiuntivi (testi, audio, video) distribuiti dalle docenti sono reperibili all’interno 
delle relative cartelle digitali presenti nella sezione “Didattica” del registro di classe 
(Spaggiari). 

 
LITERATURA 

 
La transición entre Ilustración y Romanticismo 

 Historia de España, siglos XVIII-XIX 

 Goya 
El Romanticismo 

 Contexto histórico y cultural 

 La independencia de las colonias americanas 

 Características generales (géneros, estilo, temas, etc.) 

 José de Espronceda 
o Biografía y estilo del autor 

 Canción del Pirata 
 Canto del Cosaco 
 El Mendigo  
 El Verdugo 
 El Reo de Muerte 
 El Estudiante de Salamanca 

 Gustavo Adolfo Bécquer 
o Biografía y estilo del autor 

 Las Rimas 
 Los Ojos Verdes (Leyendas) 

El Costumbrismo 

 La prosa romántica 

 Mariano José de Larra 
o Biografía y estilo del autor 

 “Entre que Gente Estamos” 
 “Un Reo de Muerte” 

El Realismo 

 Contexto histórico y cultural 

 Características generales (géneros, estilo, temas, etc.) 

 Juan Valera 
o Biografía y estilo del autor 

 Pepita Jiménez 
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 Emilia Pardo Bazán 
o Biografía y estilo del autor 

 La Cuestión palpitante 
 Los Pazos de Ulloa 
 La Dentadura 

 Benito Pérez Galdós 
o Biografía y estilo del autor 

 Fortunata y Jacinta 

 Clarín 
o Biografía y estilo del autor 

 La Regenta 
El Modernismo y la Generación del ‘98 

 Contexto histórico y cultural 

 Características generales (géneros, estilo, temas, etc.) 

 Coincidencias y diferencias entre las dos corrientes literarias 

 Rubén Darío 
o Biografía y estilo del autor 

 Venus 
 Sonatina 

 José Martí 
o Biografía y estilo del autor 
o La Gran Colombia y las guerras de ka independencia cubana 

 Versos Sencillos 

 Antonio Machado 
o Biografía y estilo del autor 

 Las Ascuas de un Crepúsculo Morado 
 Sol de Invierno 
 A José María Palacio 

 Miguel de Unamuno y Jugo 
o Biografía y estilo del autor 

 En Torno al Casticismo 
 Oración del Ateo 
 Niebla 

 Ramón María del Valle-Inclán 
o Biografía y estilo del autor 

 Sonata de Otoño 
 Sonata de Primanvera 
 Luces de Bohemia 
 Divinas Palabras 

 Pío Baroja 
o Biografía y estilo del autor 

 El Árbol de la Ciencia 

 Azorín 
o Biografía y estilo del autor 
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 Castilla 
Las Vanguardias 

 Ramón Gómez de la Serna 
o Biografía y estilo del autor 

 Greguerías 

 Vicente Huidobro y el Creacionismo 
o Biografía y estilo del autor 

 Triángulo Harmónico 

 Guillermo de Torre y el Ultraísmo 
o Biografía y estilo del autor 

 Girándula 

 André Breton y el Surrealismo 
 Manifiesto Surrealista (selección) 

 
La Generación del ‘27 

 Características generales 

 Federico García Lorca 
o Biografía y estilo del autor 

 La Canción del Jinete 
 Romance de la Luna, Luna 
 Romance Sonámbulo 
 La Aurora 
 La Casa de Bernarda Alba 

Guerra Civil y Posguerra 

 Contexto histórico y social 

 Camilo José Cela 
o Biografía y estilo del autor 

 La Familia de Pascual Duarte 
 
 GRAMÁTICA  
 
Los acentos 
Los verbos con preposiciones 
Ser/ Estar/Hay 
El Modo Indicativo 
Contraste entre los tiempos del pasado 
Expresar probabilidad y suposiciones con futuro y condicional 
El Subjuntivo 
Uso de las principales perífrasis 
 
 
 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, DOCUMENTO DEF. 15 MAGGIO 

PROGRAMMA DI MATEMATICA, prof.ssa RAFFAELA RICCIETTI 
 

Testo in adozione:  M.Bergamini-A. Trifone-G.Barozzi,   MATEMATICA.AZZURRO VOL. 5,                             

Zanichelli  

Funzioni reali a variabile reale  

 Intervalli e intorni nell’insieme dei numeri reali 
 Punti di accumulazione  
 Concetto di funzione reale di variabile reale 
 Funzioni monotone 
 Funzioni pari o dispari 
 Classificazione delle funzioni matematiche  
 Determinazione del dominio di una funzione algebrica razionale e irrazionale 

Funzioni continue 

 Funzioni continue: definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 
 Proprietà delle funzioni continue: 

o Teorema dell’esistenza degli zeri (senza dimostrazione) 
o Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) 
o Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) 

 Punti di discontinuità per una funzione: prima, seconda e terza specie 
 Definizioni e formule per la determinazione degli  asintoti verticali, orizzontali e obliqui 
 Grafico probabile di una funzione 

Derivate delle funzioni di una variabile 

 Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 
 Definizione di derivata in un punto 
 Significato geometrico della derivata 
 Continuità e derivabilità. Punti in cui la funzione è continua ma non derivabile (cuspidi, punti 

angolosi e flessi a tangente verticale) 
 Regole di derivazione utili per il calcolo di derivate di funzioni algebriche razionali e irrazionali 

(teorema della somma algebrica, del prodotto e del quoziente senza dimostrazione) 
 Derivata della funzione composta         y =   

 Retta tangente  
 Derivate di ordine superiore 

Alcuni teoremi del calcolo differenziale 

 Teorema di Lagrange (senza dimostrazione) 
 Teorema di Rolle (senza dimostrazione) 
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 Teorema di De L’Hospital ( senza dimostrazione) 

Studio del grafico di una funzione 

 Crescita e decrescita delle funzioni 
 Massimi e minimi relativi e assoluti 
 Condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi relativi 
 Ricerca di massimi, minimi assoluti e relativi 
 Concavità di una curva e ricerca dei flessi 
 Schema generale per lo studio di una funzione 

 

 

                                                                                L’insegnante    

                                                                               Raffaela Riccietti   
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PROGRAMMA DI FISICA, prof.ssa RAFFAELA RICCIETTI 

       Testo in adozione:   Sergio Fabbri- Mara Masini,   F come Fisica,  SEI.                                                                             

Fenomeni elettrostatici 

 carica elettrica 

 legge di Coulomb 

 campo elettrico 

 potenziale elettrico 

 capacità elettrica di un conduttore e di un condensatore piano 
 
       La corrente continua 

 Corrente elettrica 

 Generatori di tensione 

 Il circuito elettrico 

 Trasformazioni di energia elettrica 

 Le leggi di Ohm 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Effetto Joule 
 

Il campo magnetico 

 Differenze tra i magneti naturali e quelli artificiali 

 Analogie e differenze tra i fenomeni elettrici e quelli magnetici 

 Esperimento di Oersted 

 Legge di Biot-Savart 

 Legge di Ampere 

 Forza di Lorentz e forza su un filo percorso da corrente ( esperimento di Faraday) 

 Concetto di campo magnetico e sua unità di misura 

 Ipotesi di Ampere sul magnetismo 

 Suddivisione delle sostanze in diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 
 
  Induzione elettromagnetica 

 flusso del campo magnetico 

 legge di Faraday-Neuman -Lenz 

 esempi di trasformazioni di energia elettrica in energia meccanica e viceversa 

 equazioni di Maxwell in forma qualitativa 
 
     Le onde elettromagnetiche 

  Onda elettromagnetica e sue caratteristiche 

 principali proprietà dello spettro elettromagnetico 
                                                                                          L’insegnante 

                                                                                                         Raffaela Riccietti 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE prof.ssa CRISTINA MONTANARI 

         UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 Il concetto di “vocazione”. 

 Le relazioni affettive nel mondo contemporaneo. 

 I diversi significati del termine “amore” nell’antichità classica: 

 eros;  philia;  agape. 

 Il valore della castità. 

 La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 

 differenze fra matrimonio civile e religioso; 

 il matrimonio come sacramento; 

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

 le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla 

fecondità 

 la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 

 La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio.  

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 Analisi di alcune caratteristiche della società attuale:  

 I processi di secolarizzazione e globalizzazione; 

 il relativismo valoriale. 

 L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

 razzismo e xenofobia; 

 l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste e nelle principali 

religioni orientali; 

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

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

 cenni sulla sua storia; 

 effetti sulla vita della Chiesa. 

 La Chiesa e i totalitarismi del Novecento: 

 la figura di Giovanni Paolo II; 

 la figura di Edith Stein. 

 La Chiesa e l’ambiente: 

 cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

 Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

 cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

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

 approfondimento: “Siticibo” e la “legge del buon samaritano”. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI, prof. MARCELLO CECCARELLI 

Biochimica 
Periodo settembre-novembre 

Enzimologia  

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

 

Metabolismo degli zuccheri    

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

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

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

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

Il metabolismo dei triacigliceroli  

- Beta ossidazione 

 

Il metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 

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

Fotosintesi clorofilliana 

- Struttura citologica dei cloroplasti, pigmenti fotosintetici 

- Fase luminosa: fotolisi dell’acqua, fotosistemi, catena di trasporto degli elettroni, prodotti 

- Fase oscura: reazioni ed intermedi, stechiometria della reazione ciclica, equazione del processo 

fotosintetico 

 

Attività di laboratorio 

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

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 

Manuela Marini, DOCUMENTO DEF. 15 MAGGIO 

Biotecnologie 

Periodo novembre - aprile 

 

- Concetti di base sulle biotecnologie e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", 

ambiti di applicazione e potenzialità delle biotecnologie. 

- Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti. 

Utilizzo delle cellule staminali nel trattamento de morbo di Parkinson. 

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

applicazioni.  

- Sequenziamento del DNA e principali applicazioni. Il DNA fingerprinting. 

- Ingegneria genetica: differenza tra clonaggio e clonazione, tecnica adottata per la clonazione 

della “pecora Dolly”, enzimi di restrizione, RFLP, DNA ricombinante e clonaggio. OGM: vantaggi e 

possibili problematiche, esempio del Golden Rise. Implicazioni bioetiche. 

- Struttura dei virus e genetica virale. 

  

Attività di laboratorio 

- Preparazione di un terreno di coltura per batteri con agar e omogeneizzato di banana, semina di 

campioni idrici successiva interpretazione dei risultati 

 

Scienze della Terra 

Periodo aprile - maggio 

Petrologia    

- Concetto di roccia.  

- Rocce ignee: formazione e classificazione. 

- Rocce sedimentarie: formazione e classificazione. 

- Rocce metamorfiche: formazione e classificazione. 

- Ciclo litogenetico. 

 

Geologia strutturale 

- Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche. 

- Campo magnetico terrestre, modello della dinamo ad autoeccitazione; paleomagnetismo, ere e 

periodi magnetici. 

- Teoria di  Wagner e deriva dei continenti. 

- Tettonica delle placche ed espansione dei fondali oceanici. 

- Strutture e differenze delle placche oceaniche e di quelle continentali.  

- Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi. 

- Celle convettive. 

- Hot spot. 
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Vulcanologia 

- Strutture dei vari tipi di vulcani. 

- Differenza tra le lave e tipologia dei prodotti vulcanici. 

- Rischio vulcanologico. 

 

Sismologia 

- Concetti generali sui terremoti: i vari tipi di onde sismiche. 

- Teoria del rimbalzo elastico e ciclo sismico. 

- Scala della intensità sismica e della magnitudo. 

- Rischio sismico. 

 

Attività di laboratorio 

- Osservazione ed analisi di campioni petrologici della collezione scolastica 

 

 

Materiale didattico prevalentemente utilizzato: presentazioni ppt realizzate distribuite dal 

docente; riferimenti, a discrezione degli studenti, ai libri di testo in dotazione “Elementi di scienze 

della Terra”, F. Fantini, S. Monesi et al. Bovolenta. “Percorsi di scienze naturali: biochimica e 

biotecnologie”, H. Curtis, N. Sue Barnes et al., Zanichelli. 

 

 

Pesaro, 12 maggio 2019 

 

 

 

 

     L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                    Prof. Marcello Ceccarelli 

               Biologo, PhD                                                                                                                                                                               

                                                                                            Spec. in Microbiologia e Virologia 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE, prof.ssa SANDRINA CAMILLI 

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 , palla medica e pesetti)  

Mobilità articolare:  serie di esercitazioni a corpo libero e con piccoli e grandi  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, circuit-training) ed esperienza di pattinaggio sul ghiaccio.  

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. 

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)  
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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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PROGRAMMA DI HISTOIRE (ESABAC), prof.ssa  Ramona Orizi,  docente di 

conversazione prof.ssa Ghislaine Joly 

 

Libro di testo: Jean-Michel Lambin Histoire Tles ES/L/S, ed. Hachette 

 

Pur non appartenendo al programma del quinto anno di corso Esabac, in virtù della collocazione 

temporale dell’argomento in coda al precedente anno scolastico si è ritenuto necessario  

effettuare un ripasso degli elementi fondamentali come raccordo funzionale alle vicende storiche 

oggetto del programma del’anno:   

Sintesi degli eventi della seconda guerra mondiale ( in PPT e fotocopia) fronti, eventi del 1939-‘42 

e 43’-45, insolite alleanze; esiti. 

 

MODULO Le monde et l’Europe de 1945 au début des années 1970 

 

U.d. 1  Introduction: le monde au lendemain de la guerre Le monde, année zéro. Quel est la 

situation de l’Europe au leindemain de la Seconde Guerre mondiale? Les conférences de Yalta et 

de Posdam. L’Europe en 1945 et la création de l’Onu. La politique du containment de Truman e le 

Plan Marshall.  

Ud. 2  Les «Trente Glorieuses».  Fordisme et keynesisme.   Crise du pétrole et dépression de 

longue durée. La mondialisation de l’économie et de la culture.    (DEVOIR de composition et étude 

d’un ensemble documentaire) 

Ud. 3  Les grands modèles idéologiques   

Le modèle américain: les années 1950 comme apogée du modèle; une société d’abondance et 

l’autre Amérique ; la nouvelle frontière et la Grande Société du Johnson. La contestation sociale et 

politique.  

Le monde sous l’influence américaine , succès et revers en Asie: le Japon, la Chine (1949), la guerre 

de Corée. Le Vietnam: la première défaite de l’histoire des États-Unis. 

Ud 4 Le modèle soviétique : le modèle stalinien au début des années 1950. Le XX ͤ Congrès du parti 

communiste d’Union soviétique. L’URSS de Nikita Khrouchtchev et de Brejnev.  (DEVOIR de 

composition et étude d’un ensemble documentaire) 

 

MODULO  2       La “Guerre Froide”: un monde coupé en deux 

 

U.d.1  Deux camps d’importance comparable: l’OTAN, le plan Marshall, le Pacte de Varsovie. Le 

Blocus de Berlin.  La guerre froide de 1949 à 1962 dans le monde: la guerre de Corée et la crise de 

Cuba. 
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U.d. 2 Le Proche-Orient après 1945.  Guerres et tensions au Proche-Orient :la création d’un État 

juif en 1948; Israel et les Palestiniens; la crise du canal de Suez et la guerre des Six jours. (DEVOIR 

de composition et étude d’un ensemble documentaire) 

 

MODULO  3   Le tiers-monde: indépendances, contestation de l’ordre mondial, diversification 

 

U.d 1 L’ébranlement des empires.  L’indépendance de l’Afrique e l’Asie décolonisée. 

L’indépendance de l’Inde avec la partition Inde-Pakistan et la guerre d’Indochine.  

Les difficiles lendemains de l’indépendance. Le rêve d’unité du tiers-monde (Bandoung 1955; 

Belgrade 1961, Alger 1973.  

Le défis matériel et le défis politiques ;  l’échec de l’organisation du tiers-monde. (DEVOIR de 

composition et étude d’un ensemble documentaire) 

 

MODULO 4     À la recherche d’un nouvel ordre mondial depuis les années 1970 

 

U.d. 1  Les années 1980 Ronald Reagan («America is back»). Les accords de désarmement de 

Washington. Le démantèlement de l’URSS : la “perestroika” et la “glasnost” de Gorbatchev. La 

chute de l’URSS. 

U.d. 2 Le monde de l’après guerre froide La guerre du Kippour et l’arme du pétrole. Le Proche-

Orient de 1973 à 1987 : de Camp David à la première Intifada.  Un monde incertain: l’islamisme et 

l’Iran de Khomeyni, la guerre des Soviétiques en Afghanistan, la guerre Iran-Irak. Notes sur le 

génocide cambodgien et les dictatures en Amérique latine. 

U.d. 3  L’action des  États-Unis dans le monde (1991-2001) : ordre mondial ou désordre?   

Les nouveaux conflits (guerre en Yougoslavie; invasion du Koweït par l’Irak, intervention en 1991 

par les États-Unis). Proche-Orient: les accords d’Oslo mais nouvelle intifada en 2000).  

Le terrorisme et l’incertitude international à l’aube du XXI siècle. (DEVOIR de composition et étude 

d’un ensemble documentaire) 

 

MODULO 5  L’ Europe de 1946 à nos jours, formation de l'unité européenne et problèmes 

connexes. 

 

U.d. 1  L’Europe de l’Ouest en construction:   Les principales réalisations entre les années 1950 et 

la réunification de l’Allemagne en 1990. Les débutes de la construction européenne et les divisions 

des partisans de l’Europe (supranationalistes, fédéralistes, atlantistes).Réussite et  échec. La 

Communauté économique Européenne (traité de Rome); les institutions européennes; l’Ostpolitik 

et la réunification allemande.  
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U.d. 2  Les «démocratie populaires».  Naissance des «démocratie populaires» de 1945 à 1949. Le 

modèle soviétique s’impose à l’Europe de l’Est.  Révoltes et contestations: Berlin-Est, Varsovie, 

Budapest. Du mur de Berlin au «printemps de Prague». 

La fin des «démocratie populaires»: démocratisation, pression populaire, révolution violentes. Les 

problèmes de transition à l’économie de marché.      

U.d. 3  L’ Union Européenne dans un nouveau contexte international  Évolution économique du 

monde et nouveaux division politique.  La Yougoslavie éclatée.  Une intégration européenne en 

marche: le traité de Maastricht (1992), la citoyenneté européenne et la création de l’euro.  

L’ élargissement sans précédent des années 2000 : la question des valeurs et des frontières de 

l’Europe. Du projet de constitution européenne au traité de Lisbonne (2005-2007) (DEVOIR de 

composition et étude d’un ensemble documentaire) 

 

MODULO  6   Notes sur la France de 1945 à nos jours 

 

U.d 1   L’èvolution politique.  La “IV” République et ses problèmes : la guerre d’Indochine, la 

guerre d’Algérie et la chute de la IV  ͤ République.  L’apogée de France gaullienne et la Vͤ  

République. Le mai 1968 en France. Les cohabitations et les changements de la République entre 

1981 et 2007 .    

U.d. 2  La nascita della Repubblica italiana: culture politiche all’origine della Costituzione;  

caratteristiche fondamentali della Carta costituzionale, analisi degli articoli 1,3 e 4 della 

Costituzione (principio democratico,il principio lavori stico, uguaglianza formale e sostanziale) . 

Méthodologie  Instructions pour rédiger la réponse organisée et pour rédiger la composition. 

 

Osservazioni metodologiche e didattiche 

Poiché il percorso Esabac prevede una “rivoluzione metodologica”per condurre i ragazzi ad 

analizzare una problematica storica con il supporto di diversi tipi di documenti , si è privilegiato un 

approccio induttivo. I processi di scoperta e problematizzazione degli scenari e delle tematiche 

della storia sono avvenuti, ogni volta che è stato possibile, a partire dallo studio critico di 

documenti testuali, visivi, cartografici, statistici, ecc. Il ruolo del docente è stato quello di fornire le 

conoscenze di base (attraverso la lezione frontale) per la comprensione, la contestualizzazione e la 

corretta collocazione cronologica degli eventi. Lo studio delle varie epoche storiche, in particolare 

durante la lezione svolta in lingua francese con il contributo del docente di conversazione, è 

avvenuto attraverso differenti tipi di documenti da leggere e interpretare con l’ausilio di batterie 

di domande mirate ad attivare una trattazione organizzata delle problematiche.  

 

                                                                                                          La docente   Ramona Orizi 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA, prof.ssa Ramona Orizi 

Testo in adozione: N. Abbagnano-G. Fornero,  Con-Filosofare, Paravia Pearson, vol 

2B + 3A 

MODULO I    La Critica della ragion pratica e la Critica del giudizio; le origini dell’idealismo 

tedesco  

Kant: la Critica della Ragion pratica. presupposti, ragioni della critica, caratteri della legge morale, 

autonomia della legge, principi della ragion pratica, postulati e loro carattere non teoretico. 

Kant: c'è un'intelligibilità nella natura? La facoltà del giudizio, l'esperienza del bello. il giudizio 

estetico e la finalità formale. 

Fichte: la critica della cosa in sé e la reinterpretazione del kantismo in Fichte. I fondamenti della 

dottrina della scienza: coscienza e autocoscienza, i tre principi della dottrina della scienza; idealisti 

e dogmatici.  

 

MODULO II       G. W. F. Hegel 

Quadro biografico e contesto storico. Il concetto di assoluto. Gli scritti teologici, il periodo di Jena. 

Sguardo d’insieme sulla filosofia hegeliana: lo sviluppo dialettico dell’idea e della verità.  

La Fenomenologia dello Spirito: dalla coscienza all’autocoscienza alla ragione. La lotta per il 

riconoscimento.   

L’Enciclopedia: lo schema. Lo spirito oggettivo: diritto, eticità, Stato. Lo spirito assoluto e le sue 

forme.  

La filosofia della storia: individui cosmico- storici e astuzia della ragione, popoli senza storia e 

Weltgeschichte.   Interpretazioni hegeliane di destra e di sinistra. 

 

MODULO III      Kierkegaard e Schopenhauer : contro il sistema, il richiamo all’esistenza   

Kierkegaard: biografia ed opere, peculiarità stilistiche, temi centrali. 

Lo stadio estetico, etico e religioso dell’esistenza, l’angoscia, la malattia mortale, la decisione. 

Schopenhauer: ripresa e reinterpretazione del kantismo. Il mondo come rappresentazione e come 

volontà . Vie della liberazione dalla volontà.  

 

MODULO IV     Dalla sinistra hegeliana a K. Marx  

Feuerbach: la teologia come antropologia e l’alienazione. Cenni sulla filosofia dell’avvenire.  

Marx: la vita e le opere. La critica della filosofia hegeliana.  

La critica dell’economia politica. La concezione materialistica e dialettica della storia. Il Manifesto 

del partito comunista.  

Il Capitale: plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto, feticismo della merce. La classe 

rivoluzionaria e il comunismo.    

Approfondimento: lettura integrale del Manifesto del partito comunista 
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MODULO V  Il positivismo, i suoi sviluppi, i suoi critici.  

Il Positivismo sociale: caratteri generali con cenni a A. Comte e alla sua filosofia della storia; 

l’utilitarismo di S. Mill; il positivismo evoluzionistico di Darwin e di Spencer.  

Lo spiritualismo di Bergson: tempo della scienza e tempo della vita, memoria e ricordo, l’èlan vital.  

Lo storicismo di Dilthey: peculiarità della conoscenza storica e relativismo.     

 

MODULO VI    F. Nietzsche 

Friedrich Nietzsche: la vita, i generi di scrittura, nazificazione e denazificazione del suo pensiero. La 

ricerca sulle origini della decadenza della cultura occidentale nelle opere del periodo giovanile: La 

nascita della tragedia dallo spirito della musica; Sull’utilità e il danno della storia per la vita.  

Il periodo illuministico”di Nietzsche: il metodo genealogico e critico di Umano, troppo umano. 

La morte di Dio, il nichilismo nelle sue varie forme e l'annuncio dell'arrivo del superuomo: La gaia 

scienza.  

Così parlò Zarathustra: la tesi dell’opera. La trasvalutazione di tutti i valori come volontà di 

potenza. 

L’aristocraticismo di Nietzsche e la critica del cristianesimo: il risentimento e la morale degli 

schiavi. L'eterno ritorno dell'uguale contro la concezione lineare del tempo.  

 

MODULO VII     La rivoluzione psicoanalitica  

Freud: dagli studi sull’isteria alla definizione dell’inconscio. Il metodo psicoanalitico.  

La rivoluzione psicoanalitica come riscrittura energetica del soggetto. 

La sessualità infantile e il complesso di Edipo. Le due topiche. L’ interpretazione psicoanalitica 

dell’arte come sublimazione e il disagio della civiltà. 

                                                                                                                               

                                                                                                                 La docente   Ramona Orizi 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE, prof.ssa GIORGIA TERENZI  

Testo in adozione: La storia dell’Arte”, Carlo Bertelli, “Dal Neoclassicismo alla metà del 

Novecento”, (3°) , Edizioni scolastiche Bruno Mondatori Arte. 

MODULO  1 

REALISMO E IMPRESSIONISMO Contestualizzazione: L’industrializzazione europea del secondo 

Ottocento Introduzione al periodo artistico ( cambiamenti storici, sociali e culturali )-Lo scenario 

europeo dopo il 1848/Il panorama artistico nella seconda metà dell’Ottocento// Il Realismo e i 

suoi maestri/ Le due anime dell’Impressionismo- 

Gustave Courbet: il padiglione del Realismo 

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

d’Ornans e Gli spaccapietre- La caricatura in Francia e l’opera di Daumier- Il Gargantua – Rue  

Transnonain, 15 /04/ 1834-La satira politica come strumento di denuncia- La pittura sociale di 

Daumier- 

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

bar- Interno di citta’ Paesaggio americano- American Gothic-  

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

activity and comprension) 

 

 

MODULO 2   

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

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

L’evoluzione della siderurgia e le prime applicazioni in architettura Henry Bessemer e il 

convertitore ferro - acciaio- Gli ingegneri e la progettazione dei ponti- Tower Bridge e Ponte di 

Brooklyn – I mercati e palazzi delle esposizioni- Crystal Palace Les Halles- Gare du Norde- torre 

Eiffel 

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

nel 1863- Manet espone un’opera di “indecente realismo” Whistler un esercizio di bravura- 

Sinfonia in bianco, n 1- Colazione sull’erba – Olympia, scandalo rilettura di Venere- Émile Zola- / 

Art pompier e Alexandre Cabanet: il salone ufficiale del 1863 -la nascita di Venere- Il gruppo di 

Batignolles- Temi e caratteri dell’arte da Salon ( funzione – pittura edificante – prime apparizioni 

dei temi realisti) 

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

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

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

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

mostra collettiva 1874;Sensazioni pure e percezioni reali- Stazione Saint Lazare – Impressione, 
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levar del sole-Degas costruisce un’insolita composizione basata sulle diagonali : l’Assenzio- La fine 

della storia: ultime mostre e prime divisioni- I maestri dell’Impressionismo: gli ultimi capolavori di 

Manet- Il bar delle Folies – Belgère- Il tema delle ballerine, la realtà colta in un istante : Classe di 

danza- Nell’opera matura, Monet riflette sulle percezioni pure fino alla pittura pura- La Cattedrale 

di Rouen- Il fascino del giapponismo (Hiroshige e Okusai e l’influenza di due mondi distanti ma 

molto simili nell’immagine: arte giapponese e impressionismo) 

Clil Activity: Analysing Victoria’s Portraits  

 

MODULO 3 

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

movimento si oppone all’estinzione dell’artigianato- L’architettura di ispirazione inglese-la 

diffusione in scala internazionale. I Preraffaelliti: Contro l’industrializzazione e il classicismo, 

ritorno ai primitivi. Rossetti: tema sacro, stile arcaico, uso del valore simbolico- Ecce Ancilla 

Domini- MIllais: trasposizione pittorica di Shakespeare- Ofelia-Morris e il periodo gotico della 

pittura preraffaellita- La regina Ginevra- Brunes Jones lo stile del tardo preraffaellismo: La scala 

d’oro 

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

contributo dato da Morris e dall’Art Nouveau europea  

 

CLIL:William Morris and the art and crafts movement- art work analysis= 1Trellis 2 fruit of 

pomegranade 3 The African Marigold 4 The woodpecker 

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

Resina, la scapigliatura milanese , il successo degli italiani a Parigi 

 

POSTIMPRESSIONISMO,SECESSIONI E ART NOUVEAU 

Contestualizzazione: La scena artistica di fine Ottocento 

Tra fiducia nel progresso e volontà’ di esprimere le passioni umane- Gli eredi critici 

dell’Impressionismo- Oltre le apparenze naturali (il PostImpressionismo ) – Le contaminazioni 

culturali (P.Gauguin)- Corrispondenze e simboli- Il racconto dell’anima ( V. Gogh- Munch)- 

L’emergere di uno stile internazionale ( Secessioni)- Tra natura e artificio (Art Nouveau ) 

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

mostre private, critici d’arte e nuovi spazi espositivi); la fiducia tra progresso e la volonta di 

esprimere le passioni( Positivismo- Schopenhauer e Nietzsche- Gli eredi critici dell’Impressionismo- 

Oltre alle apparenze naturali( pittura pura- anti naturalismo e puntinismo) Le contaminazioni 

culturali ( viaggi reali e della mente e influenze letterarie con Baudelaire) – Corrispondenze e 

simboli ( collegamento tra elementi sensoriali e spirituali e psichici)- Il racconto dell’anima 

attraverso gli studi del 1900 ( Freud e la psicoanalisi)- L’emergere di uno stile internazionale 

(Secessioni).  
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Tra natura e artificio( Art Nouveau europea e americana)- Art Nouveau e gli stili architettonici del 

passato ( materiali vecchi e di nuova applicazione).- Declinazioni dell’Art Nouveau l’architettura 

del Belgio con Victor Horta- Lostile Metrò di Guimard e l’invenzione del cemento armato con  

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

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

Battlo’ e Mila’) – Sagrada Familia 

-George Seurat e il Salon des Indèpendants ( nascita neoimpressionismo) – Un bagno ad 

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

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

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

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

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

influenzano la produzione parigina ( Autoritratto)- Soggiorno a d Arles segna la stagione dei 

capolavori: terrazza del caffè in place du Forum..-L acamera da letto- Il mistero del cosmo e la crisi 

( Notte stellata )- Le tele di Auvers –sur – Oise ( Campo di grano con corvi) 

 

MODULO 4 

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

Il peccato)- Variazioni simboliste sul tema del peccato-  

Secessione di Berlino: il rapporto con il maestro postimpressionista Edvard Munch- I dipinti di 

Munch esprimono angoscia dell’esistenza- Trasfigurata dalla disperazione, la realtà si tramuta in 

incubo. ( l’Urlo- Madonna-)- I promotori della Secessione di Berlino 

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

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

fregio ispirato alla Nona sinfonia di Beethoven- ( Giuditta I) 

 

MODULO 5 

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

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

Fauves-  

Contestualizzazione: L’ingresso dell’Europa nel Novecento 

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

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

nuove avanguardie- una nuona razionalita’ scientifica= Freud e l’inconscio- Einstein e lo spazio/ 

tempo – Planck e i quanti = influenza fra le loro teorie e le avanguardie  –La nascita delle 

Avanguardie- Die BrÜcke e fauves: (Pubertà a confronto con Marcella) ricerche sul colore tra 

Germania e Francia – Il Cubismo- le tre fasi: una nuova concezione dello spazio-( Les Demoiselles 
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d’Avignon- Ritratto di Daniel –Henry Kahnweiler- Natura morta con sedia impagliata- le tecniche 

del collage e del papier colle)-  

 

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

d'Avignon-The modernist revolution of painting- write test 

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

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

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

musica di w. Kandinskji 

 

MODULO  6 

RICERCHE ARTISTICHE A CAVALLO DELLA GUERRA 

Contestualizzazione: La catastrofe della civilta’ europea – la guerra una tragica realta’ .L’Arte 

contro la dittatura: ICONOGRAFIA= Guernica : la storia e la politica in un’opera d’arte /  

Clil : Del siglo XIX al XX – Modernismo y Generación del ’98 / El Modernismo de Rubén Darío Y 

Antoni Gaudí/ 

?Cómo se lee una obra de arte ?- Análisis y comentario del Guernica de Picasso (obra 

relacionada a Machado Antonio) 

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

Germania – Groz e Le colonne della società- fotomontaggio oltre i Dada ( Questa e’ la salvezza che 

portano)- Una diversa interpretazione della realtà: il Surrealismo, nascita e programma di un 

nuovo movimento di avanguardia – fonti e caratteri dell’arte surrealista- l’arte e la cultura come 

impegno- i protagonisti-Il surrealismo paranoico di Salvator Dalì ( la persistenza della memoria)I 

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

Lichtenstein e Warhol. 

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

Albergati 

- Le attività Clil in lingua sono state costruite su argomenti del programma di lingue 

relativo con la finalità di aumentare la comprensione dell’argomento e la ricchezza 

linguistica attraverso la terminologia specifica della materia- 

 

 

Pesaro, 15/05/2019                                                                                       l’insegnante 

        Giorgia Terenzi 
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Allegato E   PERCORSO ESABAC 
 
Di seguito si riporta il D. M. n. 95/2013:  

Di seguito si riporta il D. M. n. 95/2013  

L’Esabac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 

simultaneamente due Diplomi a partire da un solo Esame- l’Esame di Stato italiano e il 

Baccalauréat francese.  

Questo doppio rilascio di Diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo, firmato 

il 24 febbraio 2009, dal Ministero Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( 

MIUR) e dal Ministère de l’Education Nationale, convalida un percorso scolastico bi-culturale 

e bi-lingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva 

europea e internazionale, i contributi della letteratura, e della cultura storica comuni ai due 

Paesi.  

L’Esabac è parte integrante dell’Esame di Stato, e la sua parte di esame specifica è costituita da:  

 

• UNA PROVA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE SCRITTA E ORALE  

• UNA PROVA SCRITTA DI STORIA (IN LINGUA FRANCESE). 

 

Il recente  D.M. n. 284/2019  ribadisce all’articolo 1 comma 1 che . Le prove di esame della parte 

specifica EsaBac, che gli studenti delle istituzioni scolastiche italiane sostengono nell' ambito dell' 

esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono previste dal decreto ministeriale 8 

febbraio 2013, n. 95, che disciplina l'esame di Stato nelle sezioni funzionanti presso le istituzioni 

scolastiche nelle quali è attuato il progetto EsaBac  e all’articolo 2 disciplina gli adattamenti alla 

modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto legislativo l3 aprile 

2017, n.62 con le seguenti indicazioni:   

 

2. Il punteggio da attribuire a ciascuna delle prove previste, ovvero la prova scritta di lingua e 

letteratura francese, la prova scritta di storia e la prova orale di lingua e letteratura francese è 

espresso in ventesimi. 

3. Il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce' dalla media 

aritmetica dei punteggi attribuiti in ventesimi alla singola prova scritta e alla prova orale della 

medesima disciplina. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame EsaBac, composta 

dalle tre prove relative alle due discipline di indirizzo, risulta dalla media aritmetica dei voti 

espressi in ventesimi. 

4.11 punteggio complessivo minimo per il superamento della prova della parte specifica 

EsaBac, utile al rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, 

è fissato in dodici ventesimi. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE 

  

LA PROVA DI LETTERATURA FRANCESE  

Il candidato potrà scegliere tra due tipologie diverse:   

• Un "Commentaire dirigé" ( analisi del testo tra gli autori indicati nel programma ESABAC 

dal 1850 ai giorni nostri (prosa, poesia, teatro) che prevede alcune domande per la 

comprensione del testo, altre per la sua interpretazione e una riflessione personale di 

circa 300 parole.)  

• Un "Essai bref” (saggio breve: tema da trattare sulla base di un corpus di cinque 

documenti relativi a qualsiasi periodo storico di circa 600 parole. I documenti sono tre 

testi letterari in lingua francese, uno in italiano, accompagnato da una traduzione in 

francese, e un documento iconografico.)  

  

LA PROVA DI STORIA  

 La prova di Histoire è svolta in lingua francese e verte sul programma ESABAC dell’ultimo anno 

scolastico, ovvero il periodo storico che va dal 1945 ai giorni nostri. Anche tale prova scritta 

prevede la possibilità per il candidato di scegliere tra due diverse modalità di svolgimento, per 

ognuna delle quali è proposta una sola traccia.  

• Composizione: tema di circa 600 parole sul programma dell’ultimo anno.  

• Studio e analisi di un insieme di documenti: tema da trattare su una problematica 

specifica e sulla base di cinque documenti di diversa natura (testi, immagini, cartine, 

statistiche, ecc.).  

Il candidato deve rispondere ad alcune domande sull’insieme dei documenti ed elaborare una 

risposta organica di circa 300 parole.  

Gli studenti hanno la possibilità di utilizzare un dizionario monolingue non illustrato per 

entrambe le prove scritte.  

  

La Terza prova avrà una durata complessiva di 6 ore così ripartite:   

1) prova di letteratura francese (4 ore) Commentair dirigé o Essai bref.  

2) prova di histoire (2ore) Composition o Analyse de documents et reponse organisée.  

  

I due plichi della terza prova saranno aperti separatamente; il secondo, contenente la prova 

di storia, sarà aperto solo dopo la consegna degli elaborati di letteratura francese e all'inizio 

della seconda parte della prova. Tra una prova e l'altra è prevista una pausa di 30 minuti e gli 

alunni potranno soltanto recarsi in bagno o consumare la merenda.  

E' previsto il solo uso del dizionario monolingue per la prova di francese e d'histoire.  
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VALUTAZIONE 

 

 D. M. n. 95/2013;  Articolo 3 Valutazione delle prove di esame della parte specifica EsaBac ai 

fini dell'esame di Stato 

1. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della terza prova scritta, composta da una prova 

scritta di lingua e letteratura francese e da una prova scritta di storia, è effettuata secondo 

quanto previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.95, con i seguenti 

adattamenti alla modalità di assegnazione dei punteggi alle singole prove prevista dal decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.62. 

2. La valutazione della terza prova scritta è espressa in ventesimi e risulta dalla media 

aritmetica dei voti assegnati alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova 

scritta di storia. Essa va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova scritta 

dell' esame di Stato. A tal fine, la commissione, attribuito in modo autonomo il punteggio alla 

seconda e alla terza prova scritta, determina la media aritmetica dei punti, che costituisce il 

punteggio complessivo da assegnare alla seconda prova scritta. 

3. La valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito 

dei punti previsti per il colloquio. 

 

La valutazione della terza prova scritta, che risulta dalla media aritmetica del punteggio 

attribuito alla prova scritta di lingua e letteratura francese e alla prova scritta di storia, fa 

media con la valutazione della seconda prova scritta.  

La Commissione,dopo aver assegnato, in modo autonomo, il punteggio in ventesimi alla 

seconda e alla terza prova scritta, determina la media dei punti totalizzati nelle due prove, 

che costituirà il punteggio complessivo da attribuire alla seconda prova scritta. I voti 

contenenti una frazione saranno approssimati per eccesso, per entrambe le prove, al 

numero intero più vicino al punteggio ottenuto.  

  

Esempio di calcolo: seconda prova 12/20; terza prova 14/20 ( data dalla media aritmetica di 

lett. francese 12/20 + histoire 15/20 diviso 2 e approssimato per eccesso). Pertanto 12+14 : 2 

darà un punteggio di 13/20.  

  

  

LA PROVA ORALE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 D. M. n. 95/2013;  Articolo 3 3. Comma 3 La valutazione della prova orale di lingua e letteratura 

francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. 

 

 II colloquio orale di lingua e letteratura francese non avrà modalità diverse rispetto alle altre 

discipline. I contenuti, oggetto di esame, saranno quelli svolti durante l'anno scolastico. (Si 
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rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dal docente di lingua e letteratura 

francese). 

  

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

  Ai fini dell'esame di stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese, va 

ricondotta nell' ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'Esabac, la Commissione 

esprime, a maggioranza, in ventesimi, il punteggio relativo alla prova orale di lingua e 

letteratura francese.  

 

Per il rilascio del Baccalauréat, il punteggio globale, in ventesimi, della parte  specifica dell' 

esame Esabac ( con eventuale approssimazione per eccesso) , risulterà dalla media 

aritmetica dei voti di lingua e letteratura francese (punteggio complessivo in ventesimi in 

base alla media dei voti dello scritto e dell' orale con eventuale arrotondamento per eccesso) 

e dal punteggio, in ventesimi, della prova scritta di storia. La sufficienza è rappresentata dal 

punteggio di   12 /20.  

  

Esempio di calcolo: Media aritmetica del colloquio francese (14/20) + letteratura Francese 

scritta (12/20).  

Il risultato (ossia 13/20) va sommato al voto riportato nello scritto di Histoire (15/20).  

Questa somma, al fine del rilascio del Baccalauréat, deve essere uguale o maggiore a 12/20.  

   

Esempio di calcolo del punteggio globale EsaBac:  

  

[13/20 (= colloquio francese) + 12/20 (= scritto di letteratura francese)] :2= 12.5(media che, 

approssimata per eccesso, dà 13/20.)  

La media aritmetica di 13/20 e 15/20 dà come risultato 14/20 (punteggio globale EsaBac).  

  

  

SI PRECISA 

 Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica sia inferiore a 12/20, ai fini della 

determinazione della seconda prova scritta, non si terrà conto dei risultati conseguiti dai 

candidati nella terza prova scritta.  

  

a) Nel caso in cui il candidato non superi l'esame di stato Esabac (la terza prova) la 

Commissione, negli adempimenti finali, rideterminerà il punteggio della seconda prova scritta 

senza tener conto della terza prova.  
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ADEMPIMENTI FINALI 

 

Le recenti indicazioni ministeriali relative agli “Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione 

nelle scuole con percorsi Esabac ed Esabac techno – a.s. 2017/2018” definiscono le fasi del 

procedimento di rilascio del diploma di Baccalauréat: al termine di tutte le operazioni di esame 

si provvederà, per via telematica, a trasmettere al Rectorat de l'Académie de Nice (autorità 

amministrativa designata dalla Francia) il superamento dell'esame di stato con voto in 

centesimi e, ai fini del rilascio del Baccalauréat, la dichiarazione dei voti ottenuti nella parte 

specifica dell'esame in ventesimi. L'Attestato dovrà contenere la firma digitale del Presidente 

della Commissione.  

Il Rectorat de l'Académie de Nice,a sua volta, invierà, dopo aver ricevuto tutti i dati, l'Allegato 

l che attesterà il superamento del Baccalauréat Général. Questo Attestato provvisorio, ma 

che ha valore giuridico a tutti gli effetti, sarà consegnato agli alunni presumibilmente nel 

mese di settembre.  
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