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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: 
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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 attualmente costituita da 16 alunni. In prima era costituita da 24 alunni, durante il primo anno ci 

sono stati tre ritiri ed uno al termine dell'anno. Nel secondo anno si sono unite due alunne, una 

proveniente dalla Nuova Scuola e un'altra proveniente da un'altra città. Durante il secondo anno si è ritirata 

un' alunna e al termine del secondo anno tre alunni e all'inizio del quarto anno cinque studentesse si sono 

trasferite altrove. In quarta si sono unite due studentesse provenienti dalla Nuova Scuola di Pesaro. In 

quinta si è aggiunta una studentessa trasferita dal Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini. 

Nonostante i numerosi trasferimenti le relazioni tra gli alunni sono state fin dall’inizio prevalentemente 

serene, i rapporti si sono approfonditi e sono stati improntati sempre più alla solidarietà e alla 

collaborazione. Le studentesse che si sono unite durante il percorso si sono quindi facilmente integrate e 

hanno dato il loro contributo positivo al clima relazionale della classe.  

L’attività didattica si è nutrita della presenza di un gruppo di alunni che si è distinto per impegno, 

motivazione, autonomia e spirito critico, elementi molto propositivi alcuni dei quali eccellenti, che oltre alla 

propria formazione personale hanno dedicato impegno e talento alla scuola partecipando alle varie attività 

extrascolastiche proposte dai docenti e proponendo autonomamente attività al servizio dell’istituzione 

scolastica e dei compagni.  

 

Questo clima favorevole ha stimolato il coinvolgimento degli studenti più fragili, promuovendo lo sviluppo 

della loro capacità di studio. 
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3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio 

 

Quattro studenti hanno conseguito la certificazione TRINITY B2, uno studente ha conseguito la 

certificazione IELTS C2, e DALF C1 

 

 

 

 

 

 

 
4.Continuità  
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5.Percorsi di PCTO effettuati  

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

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

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

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

materia 3 ^ 4^ 5^ 

 

ITALIANO - LATINO 

 

LIGI 

 

LIGI 

 

LIGI 

 

GRECO 

 

ORLANDI 

 

ORLANDI 

 

ORLANDI 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

BORGHI D. 

 

BORGHI D. 

 

BORGHI D. 

 

MATEMATICA - FISICA 

 

BRAMBILLA 

 

BRAMBILLA 

 

BRAMBILLA 

 

RELIGIONE 

 

BORGHI M.T. 

 

BORGHI M.T. 

 

BORGHI M.T. 

 

SCIENZE NATURALI 

 

SANTINI 

 

SANTINI 

 

SANTINI 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

CAMILLI 

 

CAMILLI 

 

CAMILLI 

 

STORIA - FILOSOFIA  

 

ONORATO 

 

ONORATO 

 

ONORATO 

 

STORIA DELL'ARTE 

 

DIAMANTINI 

 

BATTISTINI 

 

BATTISTINI 
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La classe ha adempiuto agli obblighi di legge relativi alle attività di PCTO sia con enti esterni che interni, sia 

durante l’anno scolastico che durante la pausa estiva. Per il dettaglio dei progetti e dei titoli si rimanda ai 

fascicoli personali degli studenti. 

Il file che riassume i percorsi individuali degli alunni verrà consegnato dalla segreteria didattica del Liceo alla 

Commissione d'esame. 

L’ attività di PCTO, si è concentrata soprattutto nel terzo e nel quarto anno. Sono stati svolti due percorsi 
unici per la classe (Taglio corto con le discriminazioni e Cosmologia), ma le studentesse e gli studenti hanno 
anche potuto scegliere fra le varie attività o proposte dal Liceo o sulla base di interessi personali. Si rimanda 
all’allegato per la visualizzazione particolareggiata dei percorsi dei singoli studenti. 
Fra le attività segnalate dal Liceo che hanno coinvolto un buon numero di studentesse e di studenti della 
classe, si segnalano: 
 
 

 - FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO): GIORNATE DI PRIMAVERA  

 - SAN MARINO RTV: TAGLIO CORTO CON LE DISCRIMINAZIONI 

 - LICEO MAMIANI: MODELLI COSMOLOGICI TRA FISICA E FILOSOFIA 

 - LICEO MAMIANI: ORGANIZZAZIONE NOTTE DEI LICEI CLASSICI 

 - LICEO MAMIANI: POPSOPHIA 

 - LICEO MAMIANI: ORIENTAMENTO IN ENTRATA RIVOLTO ALLE SCUOLE MEDIE 

 - LICEO MAMIANI: ALTERAZIONE CLIMATICA E FORNO SOLARE  
 

Le suddette attività sono state caratterizzate da un forte legame con il percorso di studi ed hanno contribuito, 
quindi, a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo e culturale del corso di studi stesso, 
integrando le conoscenze acquisite a scuola con le abilità personali e relazionali delle studentesse e degli 
studenti coinvolti,  permettendo loro di apprendere attraverso l’esperienza, elaborandola in un contesto 
operativo.  
 

6.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione 

 

TIPO / NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la 

classe salvo diversa 

indicazione) 

PERIODO 

DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE 

Conferenza di educazione 

ambientale del prof Farina 

sul tema “Risorse idriche e 

cambiamenti climatici," 

novembre 2 Santini A. Farina D. 

Visita  alla casa di Leopardi novembre 5 Ligi S. Ligi S. 
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Mostra su Giobbe novembre 2 Borghi M.T. Borghi M.T. 

Visita alla mostra La guerra 
di carta all'Archivio di Stato 

novembre 2 Onorato A. Onorato  A. 

Visita alla mostra La guerra 
di carta all'Archivio di Stato 

novembre 2 Onorato A. Onorato  A. 

AIDO incontro con un 

operatore sul tema della 

donazione degli organi. 

dicembre 2 Borghi M.T. Camilli S. 

AVIS incontro con un 

operatore per sensibilizzare 

alla donazione del sangue. 

dicembre 1 Onorato A. Camilli S. 

 
Quando la vita ti viene a 

trovare. Lucrezio, 
Seneca e noi (4 
alunni) 

 dicembre  6 Ligi S. Ligi S. 

Lezione interdisciplinare sul 

tema dell'infinito   

dicembre e 

gennaio 
3 

Battistini R. 

Borghi M.T. 

Brambilla M.  

Ligi S. 

Onorato A. 

Orlandi P.I. 

Brambilla M. 

Lezione spettacolo sul tema 

dell'infinito per la Notte dei 

Licei  (5 alunni) 

gennaio 6  Orlandi P.I. Brambilla M. 

Potenziamento di lingua 

inglese con l'esperto 

madrelingua 

da gennaio a 

marzo 
10 Borghi D. Carducci D. 

Progetto "Scena del 

crimine" con la polizia 

scientifica (5 alunni) 

febbraio 3 Santini A. Mercantini F. 

Olimpiadi di filosofia (3 da febbraio a  Onorato A. Scavolini M. 

https://www.mondadoristore.it/Quando-vita-ti-viene-trovare-Ivano-Dionigi/eai978885813329/
https://www.mondadoristore.it/Quando-vita-ti-viene-trovare-Ivano-Dionigi/eai978885813329/
https://www.mondadoristore.it/Quando-vita-ti-viene-trovare-Ivano-Dionigi/eai978885813329/
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studenti) maggio  

Lezione con il prof Feltri 

preparatoria al viaggio a 

Berlino 

marzo 2 Onorato A.  Moresco P. 

Holden Classics incontro con 
Alessio Romano su   
La luna e il falò. 

marzo 2 Ligi S.  Ligi S. 

Viaggio d'istruzione a 

Berlino 
aprile  

dall'11/04/2019 

al 18/04/2019 
Borghi M.T. Moresco 

Spettacolo teatrale AMAT 

su Verga e Pirandello 
giugno 1 Ligi. S. Landini S. 

Concorsi di eccellenza in 

Latino, greco, filosofia, 

Italiano, (3 alunni) 

triennio  
docenti referenti 

della disciplina 
Onorato A. 

  

 

 

 
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 

GRECO 

LATINO 

1. tradurre e interpretare i testi letterari 

2. riconoscere le principali strutture linguistiche e retoriche 

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

4. utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
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5. affrontare le questioni letterarie 

RELIGIONE  

 

6. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

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

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

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

10. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  
ITALIANO   1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari;  

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;  

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

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

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

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

LINGUA  

  

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

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

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

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

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

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

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

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver 
fatto proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina  

FISICA  

  

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche  

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane  

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

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;  

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

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico; 

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

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico  
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto storico  

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

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i 
diversi processi metabolici degli organismi viventi  

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del 
pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

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

SCIENZE  

MOTORIE   

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

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

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

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

   

 

 

8.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 
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Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Incontro con il giudice Paci sul tema 
della Costituzione (2017/2018) 
 
Lezioni sulla Costituzione  ('18/'19) 

2 
 
 

7 

 tutta la classe 
 
tutta la classe 

Glossario di attualità e Agorà  
(2018/2019) 

 2 alunni 

Conferenze  e manifestazioni 

organizzate da Amnesty per Giulio 

Regeni (triennio) 

6 alcuni alunni 

Celebrazione del settantennale 

della Dichiarazione universale  dei 

diritti umani (2018/2019) 

3 tre studenti 

AVIS incontro con un operatore per 
sensibilizzare alla donazione del 
sangue. (2018/2019) 

1 tutta la classe 

AIDO incontro con un operatore sul 
tema della donazione degli organi. 
(2018/2019) 

2 tutta la classe 

Viaggio in Sicilia con l'associazione 
ADDIOPIZZO, e relativa 
preparazione  

maggio 2018 tutta la classe 

Progetto "Educare alla solidarietà, 
scoprire il volontariato" in 
collaborazione con il CSV e Caritas. 
(anno 2017/2018) 

4 tutta la classe 

Progetto incontro con l'autore: 
Benedetta Tobagi "Come mi batte 
forte il tuo cuore" (2016/2017) 

5 tutta la classe 

 

9.Metodi e strumenti didattici 
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Lezioni frontali e dialogiche, apprendimento cooperativo, dibattito in classe, esercitazioni 

individuali. 

Strumenti cartacei e audiovisivi, sistemi multimediali, esperti esterni /madrelinguisti  

 

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 della seconda prova le griglie di valutazione 

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

e seconda prova. 

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

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

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

 

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

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

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

Allegato A  

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati in italiano 

 
 
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 

 



          
          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__del_15_maggio_2018-19_no pdp 3 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo 
proposto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non 
individua tesi né argomentazioni  

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura 
logica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 
in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua 
complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; 
eventuale presenza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 
pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne 
riconosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, 
interpreta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici 
e nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 

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

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

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna 
capacità di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 
base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 
semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice 
struttura logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 
una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una 
buona struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 
struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 
sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e 
critico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia  
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, 
se richiesta o 
presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione del tutto inadeguati. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

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

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 
Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle 
conoscenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. 
Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e 
paragrafazione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 
apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 
 
 

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

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

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

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

10-11 

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

12 

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

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e 
ordinato. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

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

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 
testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. 
Connessioni testuali organiche ed efficaci  

20 
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tabella punteggio grezzo - voto /20 

 
 

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

voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Allegato B Indicatori per la valutazione della seconda prova 
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  Allegato C  Griglia di valutazione della prova orale  

 

Indicatori Descrittori Punte

ggio 

Punteggio 

assegnato 

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti  

 

 

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti  1  

 

 

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

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti 2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti 3 

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 5 

Capacità di applicazione delle 

conoscenze e di collegamento 

multidisciplinare 

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

collegamenti multidisciplinari  

1  

 

 

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

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

collegamenti multidisciplinari è risolta in modo parziale e incompleto 

2 

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

individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. 

3 

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

sceglie i procedimenti adeguati per discutere i collegamenti multidisciplinari 

4 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo completamente 

autonomo; sceglie procedimenti adeguati e discute i collegamenti multidisciplinari 

in modo ricco e originale. 

5 

Capacità di argomentazione 

critica e personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

 

 

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

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto frammentari fra i contenuti 

appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo generico  3 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente integrate  4 

Argomentazione  ben articolata e originale conoscenze integrate in modo 

approfondito e consapevole 

5 

Padronanza della lingua e 

proprietà nell’uso dei linguaggi 

specifici 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 1  

 

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

Linguaggio generico e lessico impreciso 2 

Linguaggio specifico adeguato , sia pure con qualche imprecisione 3 

Linguaggio corretto e lessico preciso 4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico ricco ed espressione 

fluida 

5 
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        Punteggio________/20 



          
          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__del_15_maggio_2018-19_no pdp 3 

 

  

ALLEGATO D-ELENCO DEI PROGRAMMI e LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE. 

 

Programma di  ITALIANO 

  

Docente: Simonetta Ligi 
      

  

  

ETA' DEL ROMANTICISMO 

  

  

IL ROMANTICISMO ITALIANO: caratteri peculiari del romanticismo italiano, la 

polemica classico-romantica, la posizione di Leopardi nel "Discorso di un Italiano intorno 

alla poesia romantica"   

  

LEOPARDI: l'esperienza umana, la formazione, le fasi del pensiero e della poetica in 

rapporto alle opere. Gli Idilli e le Canzoni del "suicidio". Le Operette morali e l'elaborazione 

matura del pensiero. I Canti pisano-recanatesi e il "risorgimento poetico".  Il "Ciclo di 

Aspasia" e l'inizio della "nuova poetica". Il periodo napoletano. 

  

   Dai CANTI:     - L'infinito, La sera del di' di festa, Ultimo canto di Saffo , A Silvia, La quiete 

dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, 

La ginestra o il fiore del deserto. 

     

  Dalle OPERETTE MORALI: Dialogo della Natura e di un  Islandese, Dialogo di Cristoforo 

Colombo e di Pietro Gutierrez, Coro di morti nello studio di Federico Ruysch, Dialogo di Plotino e 

di Porfirio. 

                

  Dallo ZIBALDONE DI  PENSIERI: La versione in prosa de “La sera del dì di festa” 50-1, 

Ricordo  sulla madre 353-6, Il “giardino di piante, d‟erbe, di fiori 4175-7. 

  

               

   Dai PENSIERI: -LXVIII (La noia). 

  

   Dalle EPISTOLE:  - A Pietro Giordani (30 Aprile 1817), Al fratello Carlo da Roma (25 novembre 

1822) 

  

ETA' DEL POSITIVISMO 
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         LA SCAPIGLIATURA: Caratteri generali del movimento e della poetica. Una avanguardia mancata.  

Rapporti con Romanticismo e Baudelaire. 

  

C. BAUDELAIRE:  Perdita dell‟aureola. 

 E. PRAGA:  Preludio. 

                    I. U. TARCHETTI: dai “Racconti fantastici”: “Un osso di morto”, “La lettera U 

(manoscritto     di un pazzo)”        

  
             IL NATURALISMO FRANCESE: il retroterra culturale e filosofico, i principi, il caposcuola 

E.Zola. 

 

  
IL VERISMO ITALIANO: la poetica verista, analogie e differenze rispetto al Naturalismo 

francese.   

  
G. VERGA: la formazione, le esperienze umane e letterarie anteriori alla "conversione" al Verismo. La 

novella "Nedda" come "spartiacque" tra la produzione preverista e verista. La “conversione” al 

Verismo. Le opere veriste e il "Ciclo dei vinti". La tecnica narrativa della "impersonalità". 

  

   Da  EVA : - Prefazione 

  

   Da PRIMAVERA E ALTRI RACCONTI: l‟inizio di “Nedda”. 

    

     Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della “Marea”. 

  

    Da VITA DEI CAMPI: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La Lupa, Prefazione a L'amante di 

Gramigna (lettera a Salvatore Farina) 

  

   Da I MALAVOGLIA: Prefazione, Un tempo i Malavoglia...(cap I), Mena, compare Alfio e le 

stelle che “ammiccavano più forte” (cap II), Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di 

linguaggio negato (cap. V), L‟addio di „Ntoni  (cap XV). 

  

   Da NOVELLE RUSTICANE: Libertà ,  La roba. 

  

   

ETA' DEL DECADENTISMO 

  
IL DECADENTISMO: origine del termine, i caratteri generali, le tematiche ricorrenti, la poetica. 

IL SIMBOLISMO : caratteri e temi 

  Baudelaire: da I FIORI DEL MALE: Corrispondenze, L‟albatro. 

                                            

PASCOLI: l'esperienza umana, la formazione positivistica ed il suo superamento. Il rinnovamento 

poetico nella fedeltà alla tradizione: la lingua e la metrica. La poetica del Fanciullino.  Il 

simbolismo impressionistico pascoliano.  I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione 
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linguistica. 
     

    Da IL FANCIULLINO: - E' dentro di noi un fanciullino 

     

    Da MYRICAE: Lavandare, L'assiuolo, X Agosto, L‟assiuolo, Novembre, Temporale, Il lampo 

                  

    Dai PRIMI POEMETTI: Italy 

    Da POEMETTI: Digitale purpurea 

                

     Da CANTI DI CASTELVECCHIO: Nebbia, Il gelsomino notturno. 

  

     

G. D'ANNUNZIO: l'esperienza umana e la formazione, la fase "verista" della sua produzione, la fase 

dell'"estetismo" e dell'"umanitarismo", la fase del "superomismo", la fase "notturna". Il 

rinnovamento poetico e narrativo operato da D'Annunzio. 

  

     Da CANTO NUOVO: O falce di luna calante              

 

      Da TERRA VERGINE: Terra vergine 

  

      Da IL PIACERE: Andrea Sperelli  (Lib.  I   cap.  III), La conclusione del romanzo  (lib.  IV  cap. 

III). 

  

      Dalle LAUDI...(lib.III ALCYONE):  La sera fiesolana , La pioggia nel pineto , Nella belletta, La 

sabbia del tempo, I Pastori. 

 

 

  Da NOTTURNO: L‟esigenza fisica dello scrivere  (Ho gli occhi bendati), La Sirenetta (Quando la 

Sirenetta s‟accosta). 

   

       Qui giacciono i miei cani 

  

LA CULTURA DEL NOVECENTO E LA CRISI DELLE CERTEZZE 

  

L.PIRANDELLO: la formazione, il pensiero e la poetica in rapporto alle opere. Il 

relativismo filosofico e la poetica dell‟umorismo; i personaggi e le maschere; la forma e la 

vita. Le "Novelle per un anno"(struttura della raccolta, personaggi ed ambienti, il concetto di 

"umorismo", il linguaggio). I romanzi  e la produzione teatrale.   

  

   Da ARTE E COSCIENZA OGGI:   La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa . 

   

Da LETTERA ALLA SORELLA:   La vita una enorme pupazzata 



          
          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__del_15_maggio_2018-19_no pdp 3 

 Dall' UMORISMO:     

  

La forma e la vita    cap. V, La differenza fra 

umorismo e comicità  cap. II , L‟arte epica 

e quella umoristica 

    Da NOVELLE  PER UN ANNO:    Il treno ha fischiato, 

       

  

 Tu ridi 

C‟è qualcuno che ride 

             IL FU MATTIA PASCAL: lettura integrale (estiva). 

              

     Da QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE: Serafino Gubbio, le macchine e la                             

modernità (Quaderno Primo, capp. I e II), Il “silenzio di cosa” di Serafino Gubbio (Quaderno 

Settimo, cap. IV) 

    Da UNO, NESSUNO E CENTOMILA:  - Il furto  (lib.  IV  cap.  VI), La vita non conclude   (lib. 

VIII  cap. IV) 

  Da COSI‟  E‟ ( SE VI PARE):  - La conclusione 

 

            Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D‟AUTORE: L‟irruzione dei personaggi sul 

palcoscenico, La scena finale. 

                                                                  

   
I. SVEVO: la formazione, i romanzi ("Una vita", "Senilità", "La coscienza di Zeno"), le tematiche, il 

contrasto tra "malattia" e "sanità", il rapporto con Freud e la psicanalisi. 

  

  Da L‟UOMO E LA TEORIA DARWINIANA: L‟elogio dell‟abbozzo. 

   

  Da DIARIO PER LA FIDANZATA:  La mia parola non è altro che ironia (Ci pensai spesso ieri). 

 

  Dal DIARIO: La rinuncia alla letteratura (Noto questo diario). 

 

  Da UNA VITA:  -Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell‟intellettuale (cap.VIII). 

  

  Da SENILITA‟: - Inettitudine e senilità: l‟inizio del romanzo (cap. I), La 

metaamorfosi strana di Angiolina  (cap. XIV). 

  

  LA COSCIENZA DI ZENO: lettura integrale (estiva). 

         

IL FUTURISMO: il carattere di avanguardia, l' ansia di rinnovamento e il rifiuto della tradizione. 

  

F.T.MARINETTI :  “MANIFESTO DEL FUTURISMO”(fino par. 10) dal "MANIFESTO 

TECNICO DELLA LETTERATURA FUTURISTA"  (fino par. 8) 

  

  

  
UNGARETTI:  La vita, la formazione, la poetica.  Caratteri  tematici e formali della raccolta  “L‟ 

Allegria(composizione e vicende editoriali),titolo,struttura e temi,stile e metrica. 
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  Da L‟ALLEGRIA:   In memoria, I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Mattina, 

Commiato, Girovago, Sono una creatura. 

  

  

   Da IL DOLORE:   Non gridate più 

   

E. MONTALE: La vita, la formazione, la poetica,Ossi di seppia come “romanzo di Formazione”,il 

correlativo oggettivo. L‟allegorismo umanistico delle Occasioni,La Bufera e altro:i temi,l‟intreccio 

tra pubblico e privato,dalla donna-angelo all‟anguilla. Satura e la svolta. 

  

  Da OSSI DI SEPPIA : Non chiederci la parola, Meriggiare,pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere ho incontrato, Forse un mattino andando. 

 

  

     Da LE OCCASIONI: La casa dei doganieri, Dora Markus. 

 

 Da LA BUFERA E ALTRO: La primavera hitleriana, Il gallo cedrone,                                                         

Piccolo testamento. 

  

      Da INTERVISTA IMMAGINARIA – Il programma di “torcere il collo” all‟ eloquenza 

                                                                   -La poetica delle Occasioni   

      Da SULLA POESIA: Una totale disarmonia con la realtà.   

  

             

  

       Da SATURA : Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, L‟alluvione ha 

sommerso il pack dei mobili. 

 

U. SABA: la vita, la poetica. 

   Dal CANZONIERE: A mia moglie, Trieste, Amai,  Mio padre è  stato per me l'assassino, Tre 

poesie per la mia balia (I e III). 

  

  
P.P. PASOLINI: cenni biografici, dalle periferie di Roma alle periferie del mondo, il profilo intellettuale. 

 Da  SCRITTI CORSARI: La scomparsa delle lucciole,  Contro la televisione                             

                                           

 Da SAGGI SULLA POLITICA E SULLA SOCIETA‟: Due proposte per eliminare la criminalità 

  

 Da I DIALOGHI : Canzonissima(con rossore) 

 Da LETTERE LUTERANE-il progresso come falso progresso 

  

   

DANTE ALIGHIERI: Divina commedia, Paradiso 

Lettura dei canti:  I, III, VI (vv.1-57, vv.94-142), XXXIII.   
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Gli alunni hanno partecipato al Progetto “Teatro scuola” in collaborazione con il GAD Amici della 

prosa:  hanno assistito alla rappresentazione di due monologhi tratti dalle opere di Verga e 

Pirandello: La roba, Ciaula scopre la luna. 

La classe  ha aderito al Progetto Holden, incontrando lo scrittore Alessio Romano che ha parlato de 

La luna e i falò di C. Pavese, che i ragazzi avevano letto individualmente. 

  

  

  

  

  

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

LUPERINI-CATALDI-MARCHIANI- MARCHESE  “La scrittura e l‟interpretazione”  Vol.  5-6, 

volume Leopardi Palumbo editore-  edizione rossa. 

  

DANTE ALIGHIERI - LA DIVINA COMMEDIA : PARADISO    Edizione consigliata a cura di 

Chiavacci-Leonardi  edita da Zanichelli. 
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Programma di  LATINO 

CLASSE 5C CLASSICO - A.S. 2018/2019 

DOCENTE: Simonetta Ligi 

 

LIBRI IN ADOZIONE: 

- Marco Conti, Varia vertere, Le Monnier scuola 
G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina (L’età imperiale), vol. 3, Le Monnier 
scuola. 

 

 

 

  

  

  

                 
 

ETÀ GIULIO-CLAUDIA: Cenni di tipo politico, sociale e culturale 

 

 

 

 
FEDRO. Vita e opera. La visione della vita. Differenze ed analogie con la favola di Esopo 

LETTURE: libro  III, vv.41-60. 
  

 

 
 

 

SENECA. Vita, opere e caratteristiche dello stile della prosa. 

Dialogi, trattati (De clementia, Naturales quaestiones, De beneficiis), tragedie, Apokolokyntosis,  
Epistulae morales ad Lucilium. 

  

LETTURE: lettura integrale in traduzione (estiva) del De brevitate vitae; Consolatio ad Marciam; 

De providentia 2,9,-12; De ira: 1, 20, 4-9 e 2,35,5-6 (in traduzione); De clementia: 1,11-12,1-2 (in 
traduzione); Naturales quaestiones: libro IVb cap. 13,4-8; De beneficiis: libro I, cap.5; Epistulae 

morales ad Lucilium: 1; 7 (in traduzione); 12, 1-5; 47, 1-13 (in traduzione); Apokolokyntosis: 1-4,1 

(in traduzione); Medea: vv. 926-977 (in traduzione); Thiestes: vv885-919 (in traduzione). 
 

PERSIO. La vita di Persio e le caratteristiche generali dell‟opera. Confronto tra la satira di Lucilio e Orazio 

con quella di Persio e Giovenale.   

LETTURE: Saturae: Choliambi: “Il Prologo delle Satire”;  III, 1-76; IV. 

             

 

LUCANO. La vita. L‟opera epica: caratteristiche, personaggi e stile del Bellum civile o Pharsalia. 

LETTURE: I vv.1-32; vv.33-38 (in traduzione); vv.129-157; II vv.380-391; III vv.1-35 (in 

traduzione); VI vv.625-694 (in traduzione); VIII vv.610-635 (in traduzione). 

                                                                  

 

PETRONIO. Notizie biografiche. Il Satyricon: le fonti, la parodia dell‟epica classica, del romanzo 

greco, della cultura e della società contemporanea; il realismo dell‟opera; linguaggio e stile.  

LETTURE in traduzione: 1,3-2,3; 31,3-33,8; 44; 46; 61-62; 101,1-7; 102,8-16; 103,1-2; 105,1-10; 
11-112. 
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ETÀ DEI FLAVI. “Neoclassicismo”, promozione della cultura, adulazione.  

 
QUINTILIANO. La vita. Contenuto e stile dell‟Institutio oratoria. 

LETTURE in traduzione: I, 1-5 proemio; I,2,18,21-22; I, 2, 4-13; II, 9; VI 2,26,28;                                     

XII, 1, 1-3. 

 

  
            MARZIALE. Excursus sul genere dell‟epigramma nella tradizione greca e romana. La vita, il 

rapporto con il potere, l‟accusa di immoralità. La poetica e i principali temi attraverso la raccolta: Liber de 

spectaculis, Epigrammata I-XII, Xenia, Apophòreta. 

LETTURE: I 2, 4, 10, 47, 76 (in traduzione); V 34; X 4, 70. 

 

 

ETÀ DI NERVA E TRAIANO  
TACITO. La vita e le opere: Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, Annales. 

 La visione della storia, i ritratti, lo stile. 

LETTURE 

Dialogus de oratoribus: 36 (in traduzione) 
Agricola: 1, 1 proemio;  4-6 (in traduzione); 30-32; 44-46 (in traduzione). 

Germania: 2; 4; 6,2-6; 14 (in traduzione); 7. 

Historiae: I, 1, 15-16 (in traduzione). 
Annales, I, 1 (in traduzione); I, 2; I, 6-7 (in traduzione); IV 1, 32-33,3; XIV, 3-10 (in traduzione); 

                XV, 62-64 (in traduzione); XVI 18-19 (in traduzione). 
GIOVENALE. La vita e l‟opera. Le principali satire. Lo stile. 

LETTURE: I, 1-30; VI, 1-20; 286-300; VI, 627-661.                            

                         

 

            

 
 ETÀ DEGLI ANTONINI 

 

                 
APULEIO 

 La vita e la nuova figura di intellettuale del secondo secolo con accenni all‟attività di mago   

(Apològia), conferenziere (Flòrida) e filosofo. 

 Il romanzo Metamorfosi o Asinus aureus: le fonti, i temi, lo stile. 

LETTURE 

Metamorphoses, III, 21-22; IV 28-31, 32-33; V 1-24; VI 10-11; XI, 12-13. 
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Programma di  GRECO 

CLASSE 5 C CLASSICO - A.S. 2018/2019 

 

MATERIA: GRECO 

DOCENTE: Paola Ida Orlandi 

LIBRI IN ADOZIONE: 

- V. Citti, C. Casali, L. Fort, M. Taufer, Διάλογοι. Versioni greche, Sei 

- M. Pintacuda, Michela Venuto, Grecità, volumi 2 e 3, G.B. Palumbo Editore 

- Euripide, Alcesti, Carlo Signorelli Editore 
 

 
CONTENUTI 

ORE  

a) ESERCITAZIONE DI SINTASSI 7 
b) AUTORI 20 

LISIA, Per l’uccisione di Eratostene, 6-17: “Un marito tradito” 

                                                             47-50: “Ho obbedito alle leggi della città” 
ISOCRATE, Panegirico, 47-50: “L‟intera Grecia è debitrice ad Atene” 

DEMOSTENE, Prima Filippica, 8-12: “Contro l‟inerzia degli Ateniesi” 

EURIPIDE, Alcesti, 28-42 (Prologo): “Θάνατος ed Apollo” 
                                 137-212 (Primo episodio): “Preghiera di Alcesti”                              

                                 280-325; 375-434 (Secondo episodio): “Alcesti ed Admeto” 

                                 629-729 (Quarto episodio): “Ferete ed Admeto” 

                                 1070-1163 (Esodo): “Eracle ed Admeto” 

c) STORIA DELLA LETTERATURA 
PRIMA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ORATORIA ATTICA DEL IV SECOLO 

L’origine dell’oratoria e della retorica 

L’oratoria attica del IV sec. a. C.: giudiziaria, epidittica, politica 

2 

1. LISIA 

 La vita e l‟attività di logografo 

 L‟orazione Per l’uccisione di Eratostene come documento di etopea  

 La lingua e lo stile 

2. ISOCRATE 

 La vita e la formazione   

 La polemica contro la filosofia in rapporto alle funzioni e alla natura dell‟oratoria: Contro i sofisti 

 Le idee politiche e l‟ideale panellenico: Panegirico   

 La requisitoria contro Tebe: Plataico, Archidamo 

 La nostalgia del passato: Sulla pace, Areopagitico  

 Come arbitro fra le parti: Filippo  

 L‟ultimo discorso: Panatenaico 

 Lo stile 

LETTURE 

4 
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Contro i sofisti, 1-20: “Un programma polemico” 

3. DEMOSTENE 

 La vita fino alle ultime vicende legate alla questione arpalica e alla guerra “lamiaca” 

 Confronto tra Isocrate e Demostene rispetto al panellenismo 

 Le orazioni antimacedoni e la lotta in difesa della libertà della polis: la Prima  e la Terza Filippica  e 

le tre Olintiache 

 Lo scontro con Eschine e la difesa delle proprie scelte politiche: Sulla corrotta ambasceria  e Sulla 

corona 

 Lo stile 

LETTURE 

            Prima Filippica, 1-7: “Contro l‟inerzia degli Ateniesi”  

            Per la corona, 169-179: “Coraggioso intervento di Demostene”                                        

6 

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ ELLENISTICA 
CIVILTÀ ELLENISTICA 

Il nuovo panorama storico, politico, economico, sociale, culturale, antropologico, religioso, filosofico,  

linguistico (la diffusione della κοινὴ διάλεκτος con le sue principali caratteristiche) e poetico (poesia per la 
lettura, la concezione di “arte per arte”, il poeta erudito, la tensione alla perfezione formale, l‟amore per 

l‟erudizione, la poesia “aristocratica” contrapposta a quella popolare, i temi della quotidianità, la brevitas) 

2 

 

LA POESIA  

1. COMMEDIA “NUOVA” 
Le caratteristiche della commedia “nuova”: interesse per la vita privata e i temi della quotidianità, 

dramma borghese, moralismo, commedia di carattere, caratterizzazione dei personaggi, centralità 

dell‟uomo “medio”, i valori della solidarietà e della cortesia, verosimiglianza, comicità ridotta e 
pensosità, presenza della τύχη, pubblico medio borghese, lingua, fortuna  

MENANDRO 

 La vita e le commedie 

 Le trame, il prologo, i personaggi, il messaggio, lo stile 

LETTURE 

Il bisbetico, 1-49: “Il prologo” 

                    81-188: “Il misantropo e il servus currens”  

                    666-747: “La conversione di Cnemone” 

3 

2. IL GENERE ELEGIACO  
(in prevalenza) 

La peculiarità dell’elegia alessandrina anche rispetto alle caratteristiche tradizionali del genere 

CALLIMACO 

 Notizie biografiche e l‟attività presso la biblioteca di Alessandria 

 La polemica letteraria: accuse degli avversari e limiti reali 

 La nuova poetica attraverso il prologo “contro i Telchini” degli Aἴτια, l‟Inno ad Apollo (vv. 

105-113: fotocopia), gli Epigrammi VI e XLIII, il Giambo XIII (fotocopia): brevità, 

raffinatezza, erudizione, originalità, ironia, versatilità, arte per arte 

 Dall‟ἔπος all‟epillio: il rifiuto del “grande libro” e la poetica delle piccole cose nell‟Ecale   

 Sperimentalismo ed intellettualismo: gli Inni  

 La poesia più autentica: gli Epigrammi 

LETTURE 

Inni, Inno per i lavacri di Pallade, V, 52-142: “Atena e Tiresia”  

Aἴτια, I, fr. 1 Pfeiffer, 1-38: “Il prologo contro i Telchini”  

                                     III, fr. 75 Pfeiffer, 1-77: “Aconzio e Cidippe”   
Epigrammi Ant. Pal., V, 6: “Callìgnoto giurò a Ionide” 

                                    VII, 80: “All‟amico Eraclìto” 

                                    XII, 43: “Odio il poema ciclico”  

5 
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                                                              VII, 453: “Il dolore di un padre”  

                                                              VII, 459: “Cretide la chiacchierina”                                                                                                                           

3. TRA POEMA EPICO ED EPILLIO 

APOLLONIO RODIO 

 Cenni biografici 

 Le Argonautiche, a metà tra poema epico ed epillio: l‟osservanza della tradizione classica (la 

divisione in 4 libri, il mito noto, il lessico omerico, il tema della guerra e del viaggio per mare, 

gli interventi degli dèi) e il distacco dalla tradizione classica (la visione antieroica dell‟utile e 

dell‟incertezza, il mito come αἴτιον, la distanza degli dèi dal mondo, la centralità della figura 
femminile) 

 Il tema della notte e dell‟amore 

 La fortuna  

LETTURE 

Argonautiche, I, 1207-1264: “Eracle e Ila” 

                        III, 442-471: “L‟amore di Medea”                         

                                III, 616-664; 744-824: “La grande notte di Medea”  

                                III, 948-1024: “Incontro fra Medea e Giasone”                        

3 

4. LA POESIA BUCOLICA E IL MIMO LETTERARIO 

TEOCRITO 

 Notizie biografiche e l‟opera principale, gli Idilli 

 La poesia bucolica: le caratteristiche del genere, focalizzando l‟idealizzazione nell‟ambiente e 

nei personaggi 

LETTURE 

Idillio, VII, 1-51; 128-157: “Simichida e Licida (Le Talisie)” 

                    XI: “Il Ciclope” 

                    II: “L‟incantatrice” 
                    XV: “Le Siracusane”  

4 

LA PROSA   

IL GENERE STORICO 

POLIBIO 

 Le vicende biografiche nel nuovo contesto storico della Grecia 

 L‟opera e le caratteristiche della storiografia 

 Lo stile 

LETTURE 

Storie, I, 1-3, “Proemio” 

           III, 54-56, 4: “”Il valico delle Alpi”                   
           VI, 3, 5-9 passim: “La teoria delle costituzioni” 

                   VI, 12-14: “La costituzione romana” 

                   XXXI, 23-24: “Polibio e Scipione”                     

2 

SECONDA UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ETÀ IMPERIALE  

1. IL GENERE BIOGRAFICO 

PLUTARCO 

 La vita e le opere 

 Vite parallele: lo schema delle biografie e le caratteristiche 

 Moralia: cenni sulle caratteristiche dei testi, classificati in base all‟argomento, con particolare 

attenzione al De tranquillitate animi   

 Lo stile 

LETTURE 

Vita di Demostene e Cicerone (lettura integrale) 

Vita di Alessandro, 1, 1: “Io non scrivo storia, ma biografia” 

4 
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Vita di Cesare, 63- 66: “La morte di Cesare” 

Vita di Antonio, 76-77, 85-86: “Il suicidio di Antonio e Cleopatra” 

             De tranquillitate animi, 3: “L‟inquietudine” (fotocopia) 
         20: “La vita è una festa” (fotocopia) 

2. LA SECONDA SOFISTICA 

LUCIANO DI SAMOSATA 

 La vita attraverso le quattro opere autobiografiche (Il sogno, ovvero la vita di Luciano, Due 

volte accusato, Nigrino, Apologia) 

 Le opere filosofiche (in particolare Menippo) e religiose (in particolare La morte di Peregrino, i 

Dialoghi marini e i Dialoghi dei morti) 

 Il saggio sul metodo storico Come si deve scrivere la storia 

 Il romanzo Storia vera  

 Cenni sul romanzo Lucio o l’asino di Pseudoluciano 

 Lingua e stile 

LETTURE 

Storia vera (lettura integrale)  
Dialoghi degli dèi, 5: “Prometeo e Zeus” 

Dialoghi dei morti, 18: “Il teschio di Elena” 

3 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE A.S.2018/2019 

CLASSE: VC indirizzo Classico                         INSEGNANTE: Borghi Donatella     

 Libri di testo:  

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

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

      

 

CONTENUTI SVILUPPATI  

  

THE VICTORIAN AGE 

  

The historical and the social context  

The cultural and the literary context   

 

C. Dickens 

From “Oliver Twist”  

          “Oliver wants some more” 

 

From “David Copperfield” 

          “Mr. Murdstone and Grinby’s warehouse” (photocopy) 

           

From “Hard Times”  

          “Coketown”  

          “The Definition of a Horse”  

 

From “A Christmas Carol” 

          “Scrooge’s Christmas” 

 

T. Hardy 

From "Jude the Obscure” 

          “Suicide” 

  

O. Wilde   

From "The Picture of Dorian Gray"  

          “Basil’s studio” 

          “I would give my soul”          

          “Dorian’s Death” (photocopy) 
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R. Kipling    

          “The White Man’s Burden”  

   

THE MODERN AGE 

 

The historical and the social context  

The cultural and the literary context  

 

J. Joyce 

From “Ulysses”  

          “The funeral”            

          “Molly’s Monologue” (photocopy) 

     

From “Dubliners” 

          “Eveline” 

 

War Poets  

   R. Brooke “The Soldier”     

   W. Owen “Dulce et Decorum est”    

   I. Rosenberg “August 1914” 

   S. Sassoon “They” 

                      “Glory of Women” 

 

G. Orwell   

 “Animal Farm” the plot and the parody of the Russian Revolution   

          

From “1984” 

          “Big Brother is watching You” 

          “Freedom is the freedom to say that two plus two makes four” (photocopy) 

          “The Torture” (photocopy)    

 

 

THE PRESENT AGE 

 

The post-war years 

The Sixties and the Seventies 

The end of the Welfare State 

The Thatcher years and beyond               
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S. Beckett   

From "Waiting for Godot"  

         “Nothing to be done”  

          Act 2: photocopy 

 

From “Endgame” photocopy 

 

Film: "A Christmas Carol" 

 

Laboratory and listening activities  

The Victorian Age 

Victorian education 

The Victorian Age through paintings 

Innovation and inventions during the Victorian Age 

 

Grammar structures  

The future  

Future progressive   

Future perfect 



          
          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__del_15_maggio_2018-19_no pdp 3 

FISICA 
Testo in adozione –  U. Amaldi  – le traiettorie della fisica II ed. Vol.3 - Zanichelli 

CONOSCENZE 

MODULO ELETTROMAGNETISMO (I ° quadrimestre) 

ELETTROSTATICA 

La carica elettrostatica e le sue caratteristiche fondamentali. Fenomeni di elettrizzazione: strofinio, 

induzione e polarizzazione; materiali conduttori ed isolanti, elettroscopio.  

Forza elettrostatica di Coulomb: bilancia di torsione; confronto forza gravitazionale e elettrostatica 

nel vuoto.Valore delle costanti K e G. Valore della carica elementare. 

Campo elettrostatico e sue caratteristiche, (analogie e differenze con quello gravitazionale) , linee di 

campo: definizione e andamento con carica puntiforme, dipolo elettrico e distribuzioni piane , 

singole o accoppiate, sferiche, su conduttore o isolante in equilibrio elettrostatico.  

Teorema di Gauss per il flusso di E attraverso una superficie chiusa e isolabilità delle sorgenti del 

campo elettrico – dimostrazione -.  

Andamento del campo elettrico dentro e fuori una sfera conduttrice carica, gabbia di Faraday. 

Lavoro elettrico e conservatività del campo elettrico. Energia potenziale e potenziale elettrico 

generato da cariche puntiformi o da distribuzioni ad esse approssimabili, da distribuzioni piane 

indefinite - teorema di Coulomb – dimostrazione -, o da conduttori piani affacciati (condensatore) 

nel vuoto o con un dielettrico. Teorema della circuitazione di E – dimostrazione-  

 Capacità: capacità di un conduttore sferico – dimostrazione -, capacità di un condensatore a facce 

piane e parallele, nel vuoto o con un dielettrico – dimostrazione -; applicazioni a tastiere e touch 

screen capacitivi. Elettròmetro.  

CORRENTE ELETTRICA 

Corrente elettrica continua nei conduttori solidi: definizione, unità di misura e convenzioni.  

Resistenza elettrica, resistività e sua dipendenza dalla temperatura e dal tipo di materiale. Leggi di 

Ohm, conduttori ohmici e non ohmici, superconduttori e temperatura critica. Circuiti elettrici con 

collegamento in serie e parallelo, leggi di Kirchhoff. Touch screen resistivi 

Generatore di forza elettromotrice e resistenza interna. Amperometri e voltmetri  

Effetto Joule: descrizione qualitativa e dispositivi di utilizzo 

Fenomeni che possono generare una f.e.m: effetto termoionico, effetto fotoelettrico, effetto Volta. 

Corrente elettrica nei liquidi: elettrolisi, celle elettrolitiche, pila di Volta – principio di 

funzionamento.  

Correnti elettriche nei gas: ionizzazione di un gas, scarica a valanga, scintilla, tubo a raggi catodici: 

applicazioni e calcolo deviazione fascio -  

II° quadrimestre 

MAGNETOSTATICA 
Sorgenti di campi magnetici, e loro caratteristiche (analogie e differenze con quello gravitazionale 

ed elettrico), andamento delle linee di induzione magnetica per un dipolo magnetico, un filo 

rettilineo (esperimento di Oersted), una spira  o un solenoide percorsi da corrente costante. Regola 

della mano destra.  

Interazione tra fili percorsi da corrente, costante e definizione dell‟unita di misura della corrente 

elettrica (Legge di Ampère). Caratteristiche della forza magnetica: analogie e differenze con la 

forza gravitazionale ed elettrica. Definizione di B. Legge di Biot Savart, amperometro e voltmetro. 

Teorema di Gauss: flusso di B attraverso una superficie chiusa e non isolabilità delle sorgenti del 

campo magnetico.  
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Teorema della circuitazione di Ampère nel vuoto – dimostrazione -; Campo B in un solenoide - 

dimostrazione; analogia solenoide- condensatore. 

Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo magnetico uniforme: calcolo del raggio, del 

rapporto m/e, applicazioni.  

Moto di una spira percorsa da corrente in un campo costante ed uniforme: principio di 

funzionamento di un motore elettrico.  

Permeabilità magnetica del vuoto e permeabilità magneticarelativa: magnetismo nella materia dia, 

para e ferromagnetici modello classico; ciclo di isteresi magnetica, memoria magnetica ; CD rom. 

Equazioni di Maxwell per campi statici: formulazione elementare e considerazioni sulla loro 

capacità descrittiva delle sorgenti e del campo cui si riferiscono. 

ELETTROMAGNETISMO 

Campi magnetici variabili: induzione elettromagnetica, legge di Faraday–Newmann-Lenz, f.e.m. e 

corrente indotta. Derivazione della legge di F.N.L. a partire dal moto un tratto di circuito in un 

campo magnetico costante e uniforme – dimostrazione -. Analisi di fenomeni riconducibili 

all‟induzione magnetica: diamagnetismo, correnti di Foucault, extracorrente di apertura e di 

chiusura di un circuito. Circuitazione di E per campi variabili. 

Teorema di Ampère per campi variabili: velocità di variazione del flusso di E in un condensatore in 

carica, corrente di spostamento – verifica delle dimensioni –  

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche: caratteristiche di o.e.m., velocità della luce, spettro 

e.m. 

FISICA MODERNA  

Dalla fisica classica alla fisica moderna: cenni su questioni teoriche ed evidenze nel confronto tra 

meccanica ed elettromagnetismo.Cenni su relatività dello spazio e del tempo: invarianza della 

velocità della luce, esperimento di Michelson e Morley, tempo e spazio proprio, paradosso dei 

gemelli. 

COMPETENZE/CAPACITA’ 
Conoscenza delle teorie e delle leggi e dimostrazioni delle relazioni tra grandezze utili a descrivere i 

fenomeni principali. 

Capacità di analizzare i fenomeni elettromagnetici alla luce dei principi fondamentali della fisica 

classica (meccanica del moto e leggi di conservazione) 

Soluzione ragionata e contestualizzata di semplici esercizi  

STRUMENTI ESPRESSIVI 
Descrizione accurata delle caratteristiche principali del fenomeno analizzato in termini qualitativi 

con riferimento alle grandezze interessanti e delle loro relazioni. 

Lettura di grafici e discussione delle soluzioni e delle loro implicazioni interpretative  
 

 

. 
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MATEMATICA 
Testo in adozione: Bergamini – Barozzi- Trifone Matematica azzurro II ed. Vol 5 - Zanichelli 

MODULO LIMITI e CONTINUITA’ di FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

(I° quadrimestre) 

CONOSCENZE 
Caratteristiche di una funzione: C.E, studio del segno, crescenza, parità, periodicità. 

Limite di una funzione: definizione    e con intorni di limiti finiti e non finiti  

Unicità del limite e permanenza del segno ( dimostrazione),  

Calcolo dei limiti: algebra dei limiti ( dimostrazione limite della somma) 

Forme indeterminate e limiti notevoli ; teorema del confronto, del valore assoluto , 

      e  - dimostrazione -  

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui - 

Definizione di continuità di una funzione: discontinuità e singolarità di prima, seconda e terza 

specie 

COMPETENZE/CAPACITA’  
Verifica aritmetica, algebrica e grafica del limite di funzioni lineari attraverso la definizione.  

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  

Riconoscimento delle forme indeterminate e loro superamento con calcolo algebrico o per via 

grafica 

Calcolo di limiti esplicitandoli teoremi utilizzati 

Riconoscimento e classificazione di punti di discontinuità di una funzione razionale, irrazionale, 

esponenziale, logaritmica e goniometrica 

Determinazione degli asintoti di una funzione e loro rappresentazione grafica. 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati, descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

MODULO DERIVATE e STUDIO DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

(II° quadrimestre) 

CONOSCENZE 
Definizione di derivata prima di una funzione continua in un punto, di funzione derivata, punti 

angolosi e cuspidi. Enunciato del teorema di de l‟Hospital. 

Segno della derivata prima e andamento di crescita della funzione, punti estremanti (significato 

geometrico)  

Derivata seconda e convessità (significato geometrico), flessi a tangente obliqua. 

Teoremi per il calcolo della derivata di funzioni somma, prodotto, quoziente tutti con 

dimostrazione: derivata di una funzione composta, derivata della funzione costante, identità, 

potenza, senx, cos x e tgx (tutti con dimostrazione) e in generale derivate di funzioni elementari.  

COMPETENZE/CAPACITA’  

Significato geometrico di derivata prima in un punto e calcolo dell‟equazione della retta tangente di 

una funzione continua in un suo punto 

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione  

Calcolo di derivate di semplici funzioni polinomiali, razionali ed irrazionali e trascendenti, e di 

funzioni composte  
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Determinazione di punti estremanti, della concavità e calcolo dell‟equazione della tangente 

inflessionale di semplici funzione razionale, irrazionale, esponenziale, logaritmica e goniometrica 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati, descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

Disegno del grafico di una funzione curando i dettagli più significativi e calcoli ed informazioni 

grafiche  

Individuare la presenza di eventuali trasformazioni geometriche che possano ricondurre la funzione 

studiata ad altre più elementari. 

MODULO  INTEGRALE DI FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE  

CONOSCENZE 

Integrale indefinito e primitive di una funzione. Proprietà dell‟integrale indefinito del calcolo 

integrale. Funzioni immediatamente integrabili, integrazione per sostituzione e per parti.  

Integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà dell‟integrale definito. 

Enunciato teorema della media, enunciato e dimostrazione del teorema fondamentale del calcolo 

integrale (Torricelli – Barrow), enunciato e dimostrazione del teorema di Newton-Leibnitz.  

COMPETENZE/CAPACITA’  

Significato geometrico di primitiva di una funzione e di integrale definito  

Significato dei teoremi di cui non è stata data dimostrazione.  

Calcolo di integrali indefiniti la cui primitiva è immediatamente ricavabile dalla funzione 

integranda, o di funzioni che richiedano la semplice applicazione dell‟integrazione per sostituzione 

o per parti. 

STRUMENTI ESPRESSIVI 

Riferire enunciati descrivere soluzioni algebriche o grafiche con linguaggio e simboli appropriati 

APPROFONDIMENTO:  L’infinito  

CONOSCENZE 

Cantor e la gerarchia degli infiniti: infinito in potenza ed infinito in atto- Numerabilità come 

corrispondenza biunivoca con l‟insieme N; cardinalità di N,Z,Q , cardinalità di R, Numeri 

transfiniti. 

Inversione circolare – definizione ed analogia con le litografie di Escher 

Frattali – significato del termine, esempi: Julia e la proprietà di autosimiglianza; la curva di Koch – 

costruzione ed enunciato delle proprietà 

STRUMENTI ESPRESSIVI 
Riferire il ragionamento teorico proposto da Cantor sul confronto tra infiniti, descrivere le 

caratteristiche delle immagini di Escher e delle curve frattali studiate. 
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Programma di  RELIGIONE CATTOLICA  
DOCENTE: MARIA TERESA BORGHI 

CLASSE: V C LICEO CLASSICO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

Libro di testo. Confronti 2.0 II vol. ElleDiCi 

 

 

INTRODUZIONE ALL’ETICA 

 

Collegamento fra ambito antropologico- esistenziale e dimensione morale: l’uomo come soggetto 

etico. 

Etica e morale: definizioni. 

 

 

LA LIBERTA’ 

 

La dinamica della libertà dall'infanzia all'età adulta.  

Libertà e verità, tra aletheia ed emeth. La concezione romana della libertà: i liberi, i figli. 

La libertà fra negazione e mitizzazione: “La strada che non scelsi” di Robert Frost. 

La riflessione filosofica sulla libertà: cenni a Kierkegaard. 

La libertà della creatura nella visione cristiana.  

Dimensioni della libertà: libertà da…di…per:  ”Poesie di rivolta” 

Libertà e responsabilità: i valori, le regole. Il senso di colpa e il senso del peccato. 

 

 

LA COSCIENZA MORALE 

 

La coscienza umana: definizione. I quattro “livelli” della coscienza umana: percezione sensoria 

riflessa, coscienza psicologica, logica, morale. Consapevolezza di sé e dimensione relazionale: i 

fondamenti della dignità della persona.   

Lo sviluppo della coscienza morale: lo schema di L. Kohlberg (stadio pre-convenzionale, 

convenzionale, post-convenzionale). 

La coscienza morale nella Bibbia e nel magistero della Chiesa: Gaudium et Spes n.16. Coscienza 

retta e coscienza erronea.  

I vizi capitali. Le virtù cardinali e le virtù teologali. 

Coscienza laica e coscienza religiosa: convergenze e differenze. “Etica per mio figlio”: brani dal 

testo di F. Savater sulla coscienza morale. 
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ETICA E VALORI 

 

Definizione di “valore” nei vari contesti semantici. 

Il significato dei valori in senso etico (scheda n.10 del Vitiello, “Cento lezioni di religione”).  

Bisogni e valori. Lettura e analisi di passi dal testo di Pajer "I valori".  

Il caso di Heinz e il farmacista (dagli studi di Kolhberg). Relativismo e pluralismo etico.  

La transvalutazione dei valori.  

Valori oggettivi e valori soggettivi. Universalità e relativismo nel campo dei valori etici. 

I valori cristiani. 

La resistenza della Weiss Rose. Valori condivisi e pratica della non violenza.  

I Giusti fra le nazioni: “La lezione dei Giusti”, G. Bernardelli 

“Concetto giuridico e concetto biblico di “giustizia”, R. Venditti. 

Il pregiudizio antiebraico. La costruzione dell’immagine del “nemico”.  

 

QUESTIONI DI BIOETICA 

  

Donazione di organi e tessuti. L’opera di informazione e sensibilizzazione dell’AIDO 

Etica e scienze biologiche. La bioetica fra sacralità e qualità della vita. 
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Programma di  FILOSOFIA 

CLASSE 5 C CLASSICO - A.S. 2018/2019 

INSEGNANTE: Annalisa Onorato 
 

HEGEL ( 11 h ) 

Dalla critica del concetto di cosa in sé all’idealismo 

Caratteri generali dell’idealismo 

I capisaldi del sistema hegeliano: la realtà come spirito infinito, la dialettica (significato logico e 
ontologico, il concetto di Aufhebung) 

La Fenomenologia dello Spirito: il significato dell’opera e le principali figure dell’autocoscienza.  

Enciclopedia delle scienze filosofiche: esposizione del sistema.  

La filosofia della natura come momento dialettico. 

La filosofia dello spirito e i suoi tre momenti: Spirito Soggettivo (sintesi); Spirito Oggettivo: diritto, 
moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato), Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia). 

La filosofia della storia. 

Letture:  “Il boccio il fiore e il frutto”, "Il vero è l'intero" da La fenomenologia dello Spirito. 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANE ( 1 h ) 

 

Il problema filosofico della religione e la filosofia politica. 

 

FEUERBACH ( 3 h ) 

 

La critica all’idealismo e l’inversione dei rapporti di predicazione. 

L’alienazione religiosa, e l’ateismo come dovere morale. 

La filosofia dell'avvenire: l'umanismo naturalistico. 

Letture: "La religione è funesta per l’uomo”; “La religione come scissione dell’uomo con se stesso”. 
Da L’essenza del cristianesimo. Quanto più metto in Dio tanto più tolgo a me stesso da Tesi per una 
riforma della filosofia. “Il reale è l’umano” da Principi di filosofia dell’avvenire. 

 

MARX ( 10 h ) 

 

La critica al “misticismo logico” di Hegel. 

La critica all’economia borghese, la scissione tra società civile e stato, il problema dell'uguaglianza. 

Il problema dell’alienazione. 

La critica alla società borghese. 

Materialismo storico e dialettico (struttura e sovrastruttura e critica delle ideologie). 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 
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Il Manifesto del Partito comunista: il ruolo della borghesia nella dialettica della storia, rivoluzione e 
dittatura del proletariato, le fasi della futura società comunista. 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. 

Cittadinanza e Costituzione: i limiti del diritto di proprietà nella Costituzione italiana, le 
nazionalizzazioni. 

Letture: “La proprietà privata è il prodotto del lavoro alienato”dai “Manoscritti economico-filosofici 
del 1844; letture dal Manifesto del partito comunista. “La vita determina la coscienza” da 
L'ideologia tedesca. Tesi su Feuerbach. 

 

SCHOPENHAUER ( 4 h ) 

 

Le radici culturali della filosofia di Schopenhauer . 

Il “ velo di Maya”. Differenze tra Schopenhauer e Kant. 

La volontà di vivere. Il dolore di vivere e il pessimismo, l’illusione dell’amore. 

Le vie di liberazione dalla volontà di vivere: l’arte, la morale della compassione, l’ascesi. 

Letture da Il mondo come volontà e rappresentazione su: sogno e realtà, dal fenomeno alla cosa in 
sé, sul pessimismo (volere è soffrire, piacere come cessazione del dolore, la noia, il pessimismo 
cosmico, amore e sesso, la malvagità innata negli uomini), ascesi e noluntas. 

 

 

POSITIVISMO ( 5 h ) 

 

Caratteri generali. 

Comte: la legge dei tre stadi. 

La classificazione delle scienze e i suoi criteri. 

La sociologia come fisica sociale (statica e dinamica). La sociocrazia. La religione positiva. 

Letture dal  Discorso sullo spirito positivo e dal Corso di filosofia positiva. 

Darwin: la teoria dell’evoluzione. 

 

NIETZSCHE ( 9 h ) 

 

La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco. 

Il distacco da Schopenhauer. Il metodo genealogico applicato la critica della morale (schiavi e 
signori). 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. 

Cosi parlò Zarathustra, il superuomo e l’eterno ritorno. 

Il problema del nichilismo 

Volontà di potenza e prospettivismo 

Letture: da Umano troppo umano: “la chimica delle idee” La gaia scienza: “Dio è morto” (aforisma 
125) e “Il peso più grande” (aforisma 341). 
Da Così parlò Zarathustra: “Il superuomo, vero senso della terra”; “Delle tre metamorfosi”; “la 
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visione e l’enigma”; Dai Frammenti postumi: “Che cosa significa nichilismo?”; da Il crepuscolo degli 
idoli: “Come il mondo vero divenne favola”. 

 

FREUD ( 4 h ) 

 

La rivoluzione psicoanalitica, la realtà dell’inconscio e i modi per accedere ad esso (ipnosi e libere 
associazioni, l’interpretazione dei sogni e gli atti mancati), la rimozione. 

La scomposizione psicoanalitica della personalità: le due topiche 

La teoria della sessualità: le fasi della sessualità infantile e il complesso edipico. 

Il disagio della civiltà 

Confronto con Marcuse: caratteri della scuola di Francoforte (cenni),  

  rimozione di base e repressione addizionale, il principio di prestazione. 

Letture da:    Freud Psicopatologia della vita quotidiane, e L'interpretazione dei sogni. 

  Marcuse Eros e civiltà 

 

ARENDT ( 5 h ) 

 

Caratteri dei totalitarismi, differenza tra totalitarismo e altre forme di dispotismo, la forza delle 
masse neutrali, ideologia e terrore, i campi di concentramento. 

Il problema del male e della responsabilità. 

Letture da La banalità del male, Le origini del totalitarismo, Responsabilità e giudizio. 

 

Abbiamo dedicato alcune ore alla lettura di articoli tratti dai quotidiani: Corriere della sera, Il Sole 24 Ore, 
Il Resto del Carlino (a disposizione della scuola per il progetto Il quotidiano in classe), per stimolare 
l’acquisizione di strumenti per leggere la quotidianità e discuterne, individuare temi di approfondimento 
legati alla storia alla filosofia e ad una cittadinanza informata e responsabile.   

 

Verifiche formative e sommative, scritte e orali: 15 h circa. 

 

Testo in uso: Con-filosofare  III, di Abbagnano Fornero, Einaudi. 
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Programma di  STORIA 

CLASSE 5 C CLASSICO - A.S. 2018/2019 

 
 
INSEGNANTE: Annalisa Onorato 

 

 

SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E SOCIETA’ DI MASSA ( 4 h ) 

 

Nuove caratteristiche del capitalismo; 

la crisi agraria e lo sviluppo dell’industria; 

le industrie “giovani”, motori a scoppio ed elettricità, chimica; 

Caratteri della società di massa; 

l’allargamento del mercato, produzioni in serie, consumi di massa e razionalizzazione produttiva; 

l’istruzione popolare, il suffragio universale e i partiti di massa, la questione femminile, la 
nazionalizzazione delle masse. 

Il movimento operaio: socialismo e anarchismo nella I Internazionale. Riformisti e rivoluzionari della II 
Internazionale (il dibattito sul marxismo). Il partito socialista italiano. F. Turati: su riformisti e 
rivoluzionari. 

Il mondo cattolico: la Rerum novarum, i cattolici e la politica. 

   

 

IMPERIALISMO E COLONIALISMO ( 2 h ) 

 

Definizione di imperialismo; 

motivi economici e politico-ideologici; 

il colonialismo in Africa e in Asia (sintesi) 

 

L’ETA’ GIOLITTIANA ( 3 h ) 

 

Il decollo industriale italiano: cause e settori interessati. La neutralità del governo di fronte al conflitto 
sociale. 

Le riforme sociali. 

Il trasformismo giolittiano: il rapporto con socialisti, cattolici e nazionalisti. 

Giolitti e i suoi critici 

L’emigrazione italiana oltreoceano. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE ( 11 h ) 

Il contesto internazionale alle soglie del conflitto, le cause della guerra. L'inizio del conflitto, gli 
schieramenti; 
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dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; 

Il dibattito sull'intervento in Italia, il patto di Londra e le radiose giornate di maggio; 

la guerra di trincea, le nuove armi, la mobilitazione totale e il fronte interno; 

i principali eventi bellici, la svolta del 1917; e l’ultimo anno di guerra; 

I 14 punti di Wilson, i trattati di pace e il nuovo assetto europeo, la Società delle Nazioni. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA ( 4 h ) 

 

La Russia prerivoluzionaria: regime autocratico e forze politiche d'opposizione, situazione socio-
economica; 

cenni alla rivoluzione del 1905: Duma e Soviet; 

dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre, il doppio potere, le tesi di aprile; 

l'instaurazione della dittatura bolscevica e la guerra civile; 

la nascita dell’URSS e la Terza Internazionale; 

dal comunismo di guerra alla Nep; 

Stalin e Trockij: il “socialismo in un solo Paese” vs “rivoluzione permanente”. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO ( 5 h ) 

 

Il dopoguerra in Italia: problemi sociali ed economici, il mito nazionalista della "vittoria mutilata", la 
questione di Fiume. 

Il biennio rosso, l'ascesa del fascismo: i fasci di combattimento e il programma di San Sepolcro, lo 
squadrismo; 

nascita del pnf, la marcia su Roma e la fase di transizione; il delitto Matteotti e la secessione 
dell'Aventino; 

il discorso del 3 Gennaio 1925 e l'instaurazione della dittatura: le leggi fascistissime e riforma elettorale 
del 28. 

 

ECONOMIA E SOCIETA’ NEGLI ANNI ’30 ( 3 h ) 

 

Stati Uniti: gli anni ruggenti e il “crollo” del ’29; 

conseguenze in Europa della crisi americana; 

Roosevelt e il “New Deal”; il nuovo ruolo dello Stato in economia; 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI ( 7 h ) 

 

Caratteristiche dei sistemi totalitari; 

Le trasformazioni sociali e le conseguenze economiche della  Grande Guerra; 

la Germania dai tentativi insurrezionali alla Costituzione di Weimar (cenni); 

l’avvento al potere di Hitler e la nascita del Terzo Reich; 
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l'affermazione della dittatura nazista: la notte dei lunghi coltelli, politiche culturali e scolastiche, la 
propaganda; 

l’economia nazista; lo Stato nazista; 

l’Unione Sovietica: dalla Nep all’industrializzazione forzata; 

lo stalinismo, propaganda e politica culturale; 

la guerra civile in Spagna (cenni); 

 

L’ITALIA FASCISTA ( 6 h ) 

 

il totalitarismo imperfetto, i Patti Lateranensi; 

propaganda e fascistizzazione delle masse; 

il sistema corporativo, la politica economica del fascismo tra quota 90 e autarchia; 

l’impresa etiopica e l’adozione delle leggi razziali; l’Italia antifascista; 

Cittadinanza e Costituzione: dai Patti Lateranensi all'art. 7 della Costituzione. Lo stato laico. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE ( 8 h ) 

 

Gli antefatti: la guerra civile spagnola (cenni), il crescendo dell'aggressività hitleriana, dall'Asse Roma-
Berlino al patto Ribbentrop-Molotov, l’attacco tedesco alla Polonia, la caduta della Francia e il 
fallimentare intervento italiano, la battaglia d’ Inghilterra, l’attacco all’URSS, l’intervento degli USA, dalla 
crisi delle potenze dell’Asse alla fine della guerra; 

il genocidio degli ebrei d’Europa; 

caduta del fascismo, nascita della Repubblica di Salò; la Resistenza italiana: le fasi e i protagonisti, le tesi 
di Pavone, la svolta di Salerno, le varie anime della resistenza, i nodi problematici.   

Lo sbarco in Normandia, la sconfitta e la resa tedesca, la bomba atomica.   

Le conseguenze della guerra mondiale; la nascita dell’ONU; il processo di Norimberga. 

Cittadinanza e Costituzione: L’ONU. The Universal Declaration of Human Rights.  

 
L’EGEMONIA DEGLI STATI UNITI E IL MONDO BIPOLARE ( 3 h ) 
 
I trattati di pace, le due Germanie, la divisione del mondo in sfere di influenza 
La dottrina Truman e la cortina di ferro. Comunismo vs capitalismo, differenze ideologiche 
economiche politiche e strategie. Il piano Marshall, il maccartismo. NATO e patto di Varsavia. 

La corsa agli armamenti e l’equilibrio del terrore.  

 

L’ITALIA NELLA GUERRA FREDDA DAL DOPOGUERRA  AGLI  ANNI  SETTANTA (10 h ) 

 

Il dopoguerra in Italia: il trattato di pace e la questione di Trieste; 

Le elezioni dell’Assemblea costituente e il referendum istituzionale; l'amnistia Togliatti; 

i partiti di massa: DC, PSI, PC e i partiti minori; 

il dibattito e l’entrata in vigore della Costituzione italiana, caratteri della Costituzione; 
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le elezioni del 48; il centrismo; 

il boom; il centrosinistra organico; 

il Sessantotto (la contestazione studentesca in Stati Uniti, Francia e Italia), l’Autunno caldo e lo Statuto dei 
lavoratori; 

gli anni di piombo, lo stragismo e il terrorismo rosso; 

Cittadinanza e Costituzione: Caratteri della Costituzione italiana, l’ispirazione plurale, il concetto di 
cittadinanza (jus solis, jus sanguinis e i diritti civili, politici e sociali)  il tema della dignità, i principi 
fondamentali, l’ordinamento dello Stato Italiano. 

 

CLIL: Universal Declaration of Human Rights (2h) 

Dopo il 15 maggio sarà svolto un modulo didattico sulla Guerra fredda, sul quale gli studenti non sono 
tenuti a rispondere. 

 

Abbiamo dedicato alcune ore alla lettura di articoli tratti dai quotidiani: Corriere della sera, Il Sole 24 Ore, 
Il Resto del Carlino (a disposizione della scuola per il progetto Il quotidiano in classe), per stimolare 
l’acquisizione di strumenti per leggere la quotidianità e discuterne, individuare temi di approfondimento 
legati alla storia alla filosofia e ad una cittadinanza informata e responsabile.   

 

 

Verifiche: formative e sommative, scritte e orali: 15 h circa. 

 

Testo in uso: De Luna, Meriggi;  Il segno della storia III; Paravia Pearson. 
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LICEO CLASSICO “T. Mamiani” PESARO 

INDIRIZZO CLASSICO  -  Classe V^C 

Programma di  SCIENZE NATURALI 

A.S. 2018/2019 

 

Docente Prof. ALESSANDRA SANTINI 

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

Curtis,Barnes,Schnek,Flores,Gandola,Odone “PERCORSI DI SCIENZE 

NATURALI” Biochimica e biotecnologie ed. Zanichelli 

 

Le basi della biochimica: 

 I carboidrati: generalità e loro funzioni; formula di Fisher e Haworth dei monosaccaridi. I disaccaridi 
ed i polisaccaridi: legame di condensazione (glicosidico). 

 I lipidi: generalità e loro funzioni; lipidi saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi e cere) e  

 insaponificabili (steroidi e vitamine liposolubili; vitamine idrosolubili). 

 Le proteine: generalità; gli amminoacidi (struttura); gli amminoacidi essenziali: proteine ad alto, 
medio e basso valore biologico; il legame peptidico; la struttura delle proteine e loro attività 
biologica. 

 Gli enzimi e loro modalità di azione; i coenzimi e i cofattori; le sequenze biochimiche enzimatiche. 
 

Il metabolismo: catabolismo e anabolismo 

 L’ATP, le reazioni accoppiate esoergoniche ed endoergoniche, idrolisi e fosforilazione. 

 Le reazioni di ossido riduzione nelle reazioni biochimiche, i coenzimi trasportatori di elettroni NAD 
e FAD. 

 Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, trasporto finale degli 
elettroni e fosforilazione ossidativa. 

 Il metabolismo dei lipidi:digestione dei lipidi; la beta-ossidazione e la formazione dei corpi 
chetonici; 

 Il metabolismo delle proteine: digestione delle proteine; transaminazione, deaminazione 
ossidativa; ciclo dell’urea, destino dello scheletro carbonioso degli amminoacidi. 

 Gluconeogenesi, ciclo dei pentoso fosfati. 
 

Genetica di batteri e virus 

 Struttura dei batteri;  i plasmidi; coniugazione batterica, trasformazione e trasduzione batterica;  

 Struttura e classificazione dei virus; ciclo litico e lisogeno; trasduzione generalizzata e specializzata; 
i pro virus ed i retrovirus. 



          
          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__del_15_maggio_2018-19_no pdp 3 

 

Elementi di Ingegneria genetica e Biotecnologie: 

 La tecnologia del DNA ricombinante e l’ingegneria genetica: enzimi di restrizione e loro utilizzo; la 
DNA ligasi; i vettori plasmidici e virali.   

 Isolare i geni: ruolo dell’RNA messaggero e il cDNA;  

 Il clonaggio di un gene. 

 Batteri ricombinanti e proteine biotecnologiche da loro prodotte. 

 Amplificare il DNA: la PCR. 

 Separare i frammenti di DNA: l’elettroforesi su gel. 

 Sequenziare il DNA: il metodo Sanger. 

 Il progetto Genoma umano. 
 

Le applicazioni delle biotecnologie 

 Le biotecnologie agrarie; gli OGM: piante resistenti ai parassiti e ad elevato contenuto nutrizionale. 

 Le biotecnologie mediche: la produzione di farmaci biotecnologici inserendo geni in 
microorganismi; i  vaccini ricombinanti.  

 La terapia genica per contrastare le malattie genetiche; le cellule staminali nella terapia genica. 

 Gli animali transgenici: la clonazione e la pecora Dolly; i topi knockout . 
 

 

Elementi di scienze della Terra: 

 

I fenomeni vulcanici: 

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

 Genesi e comportamento dei magmi. 

 L’eruzione vulcanica. 

 La struttura dei vulcani, i prodotti della loro attività e le diverse modalità di eruzione. 

 Attività idrotermale. 
 

I fenomeni sismici : 

 Origine del terremoto. 

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

 La registrazione delle onde sismiche tramite il sismografo. 

 Energia dei terremoti: intensità, magnitudo e loro confronto. 

 I maremoti. 



          
          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__del_15_maggio_2018-19_no pdp 3 

 Il rischio sismico in Italia. 

 La difesa dai terremoti. 
 

Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra : 

 Onde sismiche e interno della Terra; la zona d’ombra. 

 Superfici di discontinuità: divisione in crosta, mantello e nucleo. 

 La zona a bassa velocità; litosfera e astenosfera. 
 

La dinamica della Litosfera: 

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

abissali). 
 Concetto di espansione e subduzione (ipotesi di Hess). 
 Generalità sulla teoria della tettonica delle placche: margini divergenti, convergenti,  trascorrenti . 
 Il motore della tettonica a zolle: i moti convettivi. 

 

Data 15/05/2019  

 Il Docente 

Alessandra Santini 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  -PROGRAMMA SVOLTO 

Anno  Scolastico 2018/2019    Classe  5^C  Classico 

 

CONSOLIDAMENTO delle CAPACITA’ CONDIZIONALI e COORDINATIVE: 

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

training. 

Forza: serie di esercitazioni per il potenziamento muscolare a corpo libero (tenute) con carichi 

naturali e con piccoli attrezzi (bande elastiche, bastoni di legno ,palla medica e pesetti)  

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

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

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

gruppi in piramidi (Acrosport).Esperienza di pattinaggio sul ghiaccio. 

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

(funicelle, ladder agility, circuiti …) 

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

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

spalliere, al 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 4 x 400 salto in alto (stile Fosbury ) e salto in lungo .  

Giochi di squadra:  
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giochi a carattere pre-sportivo (dodge-ball, dieci passaggi ecc..) 

Calcetto: fondamentali con palla e gioco di squadra. 

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

tornei di classe con regole di Basket 3. 

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

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

 

Argomenti specifici di teoria : 

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

allenamento e alimentazione idonea .  

La sicurezza nello sport e prevenzione degli infortuni traumatologia e pronto soccorso 

Le problematiche del  doping nello sport. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: 

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

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

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

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

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

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

e aperte relativi alle attività svolte nella pratica ginnico-sportive. 

 

 

15 maggio 2019                                                                                           Prof.ssa Sandrina Camilli 
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Programma di STORIA DELL’ARTE 

 Anno Scolastico 2018-2019 

Classe V C Liceo Classico 

 

Il Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico 

Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat; Le sabine.  Antonio Canova: Amore 

e Psiche che si abbracciano.  Johann Heinrich Füssli: L’artista commosso davanti alla grandezza 

delle rovine antiche; Giuramento dei tre confederati sul Rütli; L’incubo. 

Francisco Goya, inquieto testimone di un’epoca: Il sonno della ragione genera mostri; 3 Maggio 

1808: fucilazione alla Montagna del Principe Pio. 

L’Europa romantica 

 Théodore  Géricault: La zattera della Medusa. Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

Caspar David Friedrich: Croce in montagna; Monaco sulla spiaggia; Abbazia nel querceto, Il 

viandante sul mare di nebbia, Le età della vita.  John Constable: Il mulino di Flatford. Joseph 

Mallord William Turner: Pioggia, vapore e velocità. 

Il Purismo 

Tommaso Minardi: Autoritratto in soffitta. 

Il Romanticismo storico in Italia 

Francesco Hayez: Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV. 

Il Realismo in Francia 

Gustave Courbet: Gli spaccapietre; Funerale ad Ornans; L’atelier del pittore. Jean Francois Millet: 

Le spigolatrici. 

Il vero e la macchia in Italia 

Giovanni Fattori: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta (L’ambulanza delle suore della 

Carità); La rotonda dei Bagni Palmieri.  Odoardo Borrani: Le cucitrici di camicie rosse. Silvestro 

Lega: Il pergolato. Telemaco Signorini: La sala delle agitate al Bonifacio di Firenze. 
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Manet e gli Impressionisti 

Eduard Manet: La colazione sull’erba; Il bar delle Folies Bergère. Claude Monet: Impressione, levar 

del sole; I papaveri; La cattedrale di Rouen. Armonia blu, sole mattutino. Pierre Auguste Renoir: Le 

Moulin de la Galette. Edgar Degas: La classe de danse; L’absinthe. 

Postimpressionismo e Simbolismo 

Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.  Gustave Moreau: 

L’apparizione. Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Donne di Thaiti; Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?  Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Agostina Segatori a Le 

Tambourin; Terrazza del caffè sulla piazza del Forum; Il caffè di notte; La sedia di van Gogh, La 

sedia di Gauguin; Notte stellata; Bosco di olivi; Campo di grano con corvi. Edvard Munch: Sera sulla 

via Karl Johan; Il grido. 

Cézanne e l’inizio dell’arte contemporanea 

Paul Cézanne: L’Estaque: vue du golfe de Marseille; La femme à la cafetiére. 

La Secessione viennese.  

Joseph Maria Olbrich: Palazzo della Secessione.  Gustav Klimt: Manifesto per la prima mostra della 

Secessione; Giuditta I; Fregio di Beethoven; Il Bacio; Signora con cappello e boa di piume. 

Da Egon Schiele a Die Brücke  

Egon Schiele: Autoritratto con la mano sulla guancia; Gli eremiti; Henri Matisse: Ritratto con la riga 

verde; La danza, Ernst Ludwig Kirchner: Il giudizio di Paride; Donna allo specchio; Autoritratto in 

divisa.  

La guerra e l’ultima pittura di storia 

Giacomo Balla: Canto patriottico. Fortunato Depero: Guerra festa. Pablo Ruiz Picasso: Guernica. 

 

 

Testo adottato: Carlo Bertelli, La storia dell’arte, 3a, Dal Neoclassicismo alla metà del Novecento, 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori Arte, Milano-Torino 2012. 
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REDATTORI DELLA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 
Qualifica  Nome e Cognome Firma 

Dirigente Scolastico Roberto Lisotti  

Docente di italiano e latino Simonetta Ligi  

Docente di greco Paola Ida Orlandi  

Docente di lingua e cultura 

inglese 
Donatella Borghi 

 

Docente di matematica - fisica Maura Brambilla  

Docente di religione Maria Teresa Borghi  

Docente di scienze naturali Alessandra Santini  

Docente di scienze motorie Sandrina Camillia  

Docente di storia – filosofia Annalisa Onorato  

Docente di storia dell’arte Rodolfo Battistini  

Luogo e Data 
 
Pesaro 15/05/2019 
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