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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati
di apprendimento comuni, dovranno:
• aver acquisito le conoscenze dei principali  campi d’indagine delle scienze

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedago-
gica, psicologica e socioantropologica;

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori
significativi del passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali ti-
pologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il
ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni sto-
riche, filosofiche e sociali,e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-
civile e pedagogico- educativo;

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà
della realtà sociale, con particolare attenzione ai  fenomeni educativi e ai
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non
formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni intercultu-
rali;

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle
relative alla media education.

2.  PROFILO DELLA CLASSE

2.1   Situazione della classe in uscita dal quarto anno (IV ASU 
nell’anno scolastico 2014/2015)

Le alunne  presentano, al termine della classe quarta, un sufficiente livello di
socializzazione;  quasi  tutte  hanno  partecipato  attivamente  alle  attività
proposte. Tutte le allieve hanno conseguito risultati finali da sufficienti a buoni
nella maggior parte delle discipline.
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2.2  Elenco docenti e variazioni nel Consiglio di classe nel corso del 
triennio

DISCIPLINE ULTIMO
ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

ITALIANO DI LAPI DI LAPI DI LAPI
LATINO FATTORI FATTORI FATTORI
INGLESE MARINELLI MARINELLI MARINELLI
MATEMATICA DE SANCTIS DE SANCTIS GASPARINI
FISICA DE SANTCIS DE SANTCIS GASPARINI
STORIA DI LAPI DI LAPI DI LAPI
FILOSOFIA TOMASSINI SCIALPI SCIALPI
SCIENZE UMANE PATRIGNANI MONTINI CROCI
SCIENZE NATURALI CECCHINI FARINA FARINA
STORIA DELL’ARTE MARABELLO MARABELLO CARTA
SCIENZE  MOTORIE  E
SPORTIVE

BORGHI BORGHI BORGHI

RELIGIONE SUOR LUCIA SUOR LUCIA SUOR LUCIA
DOCENTI DI SOSTEGNO BUONO, PASSERI GENNARI,

BERCHICCI
GENNARI,

ERRIQUENZ

2.3  Presentazione della classe

Numero alunni  
Età media 
Provenienza stessa classe 
Promozione classe precedente  
Comune di provenienza   

n. 25
19 anni 
n. 25  
n. 25
Pesaro-Rimini e comuni limitrofi

2.4  Profilo della classe riferito al triennio

La  classe  è  composta  da  25  alunne,  che  hanno  costituito  nel  corso  del
quinquennio  un  gruppo  relativamente  stabile  ed  omogeneo.  L’aspetto
disciplinare  può essere  considerato  soddisfacente,  anche se le  alunne sono
talora poco ordinate ed attente nello svolgimento del lavoro in classe.
Nel suo insieme la classe è rimasta ancorata a valutazioni e a considerazioni
emerse nel primo biennio; periodo in cui si è subito evidenziato l'impegno di
alcune ragazze accanto all'incerta motivazione per lo studio di altre.
Pertanto, la classe ha mantenuto il suo profilo sia nella qualità dello studio, sia
nel numero, in quanto solamente nel quarto anno un'alunna è stata fermata.
La socializzazione tra tutte le alunne non è mai avvenuta con pienezza, infatti
alcune ragazze sono rimaste ai margini della classe.
L'attenzione e l'ascolto in classe sono stati sempre presenti, ma non per tutte
le  alunne  si  sono  trasformati  in  punti  di  partenza  per  uno  studio  più
approfondito, individualizzato e, quindi, per una rielaborazione più ampia dei
contenuti proposti. Infatti, non tutte le ragazze hanno valorizzato le proprie
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potenzialità  e,  all'interno  della  classe  non  sono  emerse  figure  trainanti,  in
quanto l'interesse per i contenuti, pur presente in molte alunne, non ha creato
proposte per ulteriori approfondimenti ed in poche non è stato supportato da
uno studio costante e sistematico.  
Lo  svolgimento  dei  programmi  didattici,  pur  con  differenze  tra  le  varie
discipline,  ha  risentito  nel  II  quadrimestre  delle  numerose  attività
extracurricolari  (  Progetti  e  conferenze,  visita  d’istruzione,  orientamento,
assemblee ed  altro  )  che hanno limitato  l’attuazione della  programmazione
preventivata ad inizio anno in alcune materie.
L’insegnamento  di  tutte  le  materie  è  stato  finalizzato  all’ampliamento  degli
orizzonti culturali, alla formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al
rafforzamento  delle  capacità  logico-critiche,  nonché  alla  maturazione  della
personalità.  Analogamente,  accanto  agli  obiettivi  specifici  delle  singole
discipline, gli obiettivi comuni hanno previsto per gli alunni lo sviluppo di abilità
cognitive di  base,  in funzione preparatoria  agli  studi  universitari  nei  diversi
ambiti scientifici ed umanistici.
Nella scelta dei contenuti,  i  docenti  hanno adottato un criterio di selezione,
privilegiando  quelli  che  concorrono  con  maggiore  efficacia  alla  piena
formazione della personalità di ogni alunno. 
La valutazione finale  nelle  singole  discipline non è  scaturita  da un formale
controllo  delle  conoscenze  acquisite  e  delle  competenze  maturate,  ma  ha
tenuto  conto  dei  livelli  di  partenza  e  degli  obiettivi  prestabiliti,  oltre  che,
naturalmente, della partecipazione al dialogo scolastico e dell'impegno profuso
a scuola e a casa per migliorare le proprie abilità.
E’ inoltre presente un’ alunna che si avvale del sostegno con programmazione
per obiettivi minimi.
All’interno  della  classe  ha  collaborato  un’insegnante  di  sostegno  per  le
discipline  umanistiche  ed  una  per  quelle  scientifiche,  la  cui  attività  è
documentata nello specifico fascicolo.
Nel corso del corrente anno scolastico un’alunna ha presentato la certificazione
di  DSA,  per  la  quale il  consiglio  di  classe ha predisposto il  Piano Didattico
Personalizzato.

3.  INIZIATIVE COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE
   
Sono state svolte numerose attività interdisciplinari e sono stati avviati progetti
nel  corso  del  triennio  strettamente  collegati  all’attività  curriculare  con
l’intervento anche di esperti esterni a supporto delle attività didattiche.

3.1  Nel corso del terzo anno

 “Noi  al  Plurale”:  alcuni  studenti  hanno  seguito  alunni  della  scuola
primaria  e secondaria di primo grado extracomunitari o con difficoltà
scolastiche,  in orario pomeridiano,  predisponendo unità didattiche e
attività ludiche. (prof.ssa Tomassini, CESDE)
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 “Educazione  all’affettività  e  alla  sessualità  responsabile”  (prof.ssa
Borghi, CENTRO PASSAPAROLA)

 Progetto  volontariato  presso  il  centro  “Baricentro”  per  il  supporto
sociale e linguistico ai bambini in difficoltà (prof.ssa Borghi)

 Progetto  “Il narratore” per italiano

 Progetto “Il narratore” in inglese

 “Potenziamento  linguistico  con  un  docente  madrelingua”  (prof.ssa
Marinelli)

3.2  Nel corso del quarto anno

 “Volontaria... mente. Testimonianze e stage”: progetto di educazione
alla cittadinanza attiva gestito dal  Centro Servizi  per il  Volontariato
(prof.ssa Suor Lucia).

 “Tutti a bordo in sicurezza”: educazione alla sicurezza stradale a cura
dell' ADOC (prof.ssa Borghi).

 Progetto “Il narratore”  (prof.ssa Di Lapi).

 Progetto  English4YOU,  finalizzato  alla  certificazione  linguistica  in
inglese  Trinity  ISE  I,  con partecipazione di  alcune alunne (prof.ssa
Marinelli).

 Potenziamento lingua inglese: teaching-to-teach (prof.ssa Marinelli).

Per quanto concerne le visite guidate la classe si è recata:
- ad una rappresentazione teatrale a Gradara sul tema della guerra in Bosnia
- al centro sperimentale della Ducati a Bologna

Le alunne sono state in viaggio d’istruzione in Bosnia dal 22 al 27 ottobre
2014 accompagnate dalle proff. Marinelli e Fattori. 

3.3  Nel corso del quinto anno

 “Scuola di platea” (prof.ssa Di Lapi)

 Progetto “Il Narratore” (prof.ssa Di Lapi).

 “Teatrascuola”: visione di un recital di una novella di Verga e di una di
Pirandello (prof.ssa Di Lapi).

 “Progetto  Martina”  per  la  prevenzione dei  tumori  giovanili  (prof.ssa
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Borghi).

 Ciclo  di  conferenze  di  scienze  naturali  in  orario  pomeridiano  (prof.
Farina).

Per quanto concerne le visite guidate, la classe si è recata:
- a Chiaravalle, (con i proff. Croci, Scialpi, Gennari) dove ha visitato una scuola
primaria  e  una  Casa  del  Bambino  che  seguono  il  metodo  educativo
montessoriano,
- alla Casa Leopardi a Recanati (con i proff. Gennari, Di Lapi, Scialpi)
- all'I.S.I.A. (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) ad Urbino (con  la
prof.ssa Carta)

La città di Praga e' stata meta del viaggio di istruzione nel mese di Aprile con i
proff. Gennari, Croci e Montini come docenti accompagnatori.

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno inoltre assistito a varie conferenze su
temi  riguardanti  l’indirizzo  di  studi  e  hanno  seguito  le  attività  proposte
nell'ambito dell'Orientamento in Uscita partecipando ad incontri specifici.

4. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI

In sintonia con quelli  che sono gli  obiettivi  generali  dell'indirizzo di  studi,  il
Consiglio di classe della V A SU ha fatto riferimento nel corso del triennio ai
seguenti obiettivi trasversali:

In ambito socio-affettivo, della comunicazione e della operatività:

1. Instaurare  un  clima  sereno  di  dialogo,  di  reciproca  accettazione  e  di
fiducia sia tra i componenti della classe sia nei confronti dell’insegnante.

2. Stimolare la crescita individuale e collettiva educando alla partecipazione
attiva e responsabile. 

3. Prendere  coscienza  delle  proprie  capacità  e  responsabilità  al  fine  di
perseguire un progressivo approfondimento della propria personalità nelle
motivazioni interiori e nelle scelte.

4. Rispettare se stessi e gli altri accettando le diversità.
5. Agire con tolleranza nel rispetto della libertà di pensiero.

L’istituzione  scolastica,  infatti,  nell’insieme  delle  sue  strutture  e  dei  suoi
responsabili,  deve provvedere a caratterizzare  l’azione educativa affinché si
affermino libertà e diritto di ognuno, pace e non violenza, valorizzazione di
tutte  le  diversità,  fiducia nell’eguaglianza dei  diritti  e  dei  doveri,  rispetto  e
dignità umana.

Nell’ambito delle competenze e delle capacità:

1. Potenziare le capacità di analisi, sintesi e collegamento.
2. Potenziare la critica costruttiva e ampliare le autonomie culturali.
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3. Rafforzare le capacità di rielaborazione personale.
4. Potenziare l’uso del linguaggio specifico.
5. Potenziare la capacità di lavoro autonomo e creativo.
6. Rafforzare  e  completare  la  preparazione  e  l’informazione  culturale,

multidisciplinare, umanistico – scientifica.
7. Prendere reale coscienza di tutte le problematiche affrontate e tradurre

in termini operativi ciò che è stato proposto e recepito in forma teorica,
nella  consapevolezza  dell’unità  della  cultura  e  nella  pluralità  delle
impostazioni critiche.

8. Considerare  criticamente  affermazioni  e  informazioni  per  arrivare  a
convinzioni fondate e a decisioni consapevoli.

4.1 Obiettivi disciplinari

ITALIANO 1. analizzare ed interpretare testi letterari ;
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche;
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-
culturale;
4. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di 
stile;
5. affrontare le diverse tipologie di scrittura (analisi del testo, 
saggio breve, articolo di giornale, tema di storia e di ordine 
generale)

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;

LATINO 1. interpretare testi letterari tradotti ed analizzati in classe;
2. collocare autori e testi nel contesto storico-culturale; 
3. riconoscere i principali generi letterari

SCIENZE 
UMANE

1. conoscere lo sviluppo del pensiero pedagogico in rapporto 
agli autori e ai diversi periodi storici 
2. acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche 
dell’educazione e della formazione;
3. utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, 
comportamenti e giudizi relativi al campo educativo e socio-
antropologico;
4. comprendere il rapporto tra le forme storiche della civiltà e 
modelli educativi, familiari e sociali;
5. saper individuare i concetti di natura e cultura
6. conoscere le teorie sociologiche sulla comunicazione e i me-
dia
7. conoscere i principali temi di ricerca e i nuclei tematici ri-
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guardanti le aree della socio-psico-pedagogia
8. comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi so-
ciali
9. saper applicare l’analisi pedagogica - antropologica – socio-
logica ai fenomeni della vita sociale;

FILOSOFIA 1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali;
2. saper focalizzare i nuclei concettuali delle teorie filosofiche ;
3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche;
4. saper utilizzare il linguaggio specifico

INGLESE 1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che
li caratterizzano;
2. comprendere e interpretare testi letterari,  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;

4. saper individuare strategie operative per risolvere problemi 
specifici

FISICA 1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e 
sintetiche; 

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze 
umane;
3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un 
riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative

STORIA
DELL’ARTE

1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto
artistico;
2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico – scientifico;
3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo 
contesto storico

SCIENZE 1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative 
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NATURALI 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

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE

1. sviluppare una 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

RELIGIONE 1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana;

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

3. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del 
magistero ecclesiale;

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

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

Per quanto riguarda la valutazione, in preparazione dell’Esame di Stato, sono
state proposte due simulazioni di terza prova, secondo la tipologia B “Quesiti a
risposta singola”, oltre a due simulazioni di Italiano (prima prova) e di Scienze
Umane (seconda prova).
Nelle due simulazioni di terza prova sono state proposte cinque discipline con
due domande per ciascuna materia per un totale di dieci quesiti da svolgere in
180 minuti.
Le discipline coinvolte sono state le seguenti: inglese, storia, scienze naturali,
filosofia, matematica.
I quesiti delle simulazioni sono riportati in calce al seguente documento.
Per  quanto  riguarda  l’attribuzione  del  credito  scolastico,  gli  elementi  che
concorrono al punteggio sono: l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse
e  l’impegno  nella  partecipazione  al  dialogo  educativo  e  alle  attività
complementari e integrative ed eventuali crediti formativi, da valutare secondo
le ultime disposizioni ministeriali,  oltre che, naturalmente, la media dei voti
riportati nelle singole discipline.
Per  l’attribuzione  del  voto,  i  fattori  che  hanno  contribuito  alla  sua
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determinazione, sono:
 Interazione e partecipazione;
 Conoscenze;
 Competenza nell’organizzazione logica e linguistica del discorso.
 Capacità di rielaborazione critica dei contenuti, originalità, creatività.

A  tale  proposito,  si  rimanda alle  griglie  come figurano in  calce  al  presente
documento.

 
6. METODI E STRUMENTI DIDATTICI DEL PERCORSO FORMATIVO

6.1 Metodi adoperati per favorire l'apprendimento

Tutti gli insegnanti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio
ambito disciplinare, hanno seguito i seguenti metodi e strumenti per favorire
l’apprendimento: 

 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Dibattito in classe
 Esercitazioni individuali in classe
 Esercitazioni in piccoli gruppi 
 Ascolto
 Metodologia della ricerca
 Attività di recupero e sostegno, sia in itinere sia pomeridiane
 Attività di potenziamento e approfondimento                        

6.2 Strumenti adoperati per favorire l'apprendimento

 Lavagna Interattiva Multimediale
 Lettore cd
 Smart TV
 Attrezzature di laboratorio di lingue, di scienze, di fisica
 Attrezzature del laboratorio d’informatica
 Palestra e attrezzi ginnici

6.3 6.3 Strumenti adoperati per la verifica dell'apprendimentoStrumenti adoperati per la verifica dell'apprendimento

 Verifiche orali
 Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi)
 Test a scelta multipla
 Saggi brevi
 Relazioni
 Articoli di giornale
 Simulazioni di prove d’esame
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7.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE

7.1   PRIMA PROVA(ITALIANO)

Tipologia A : Analisi del testo 
CANDIDATO______________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Conoscenze
Peso(7/20)

1 Conosce gli elementi base della.
   Tipologia testuale
2 Conosce i contenuti specifici.

Conoscenza  lacunosa  degli  argomenti
richiesti e della tipologia testuale

Insufficiente 1

Conoscenza  superficiale  o  parziale  degli
argomenti e della tipologia testuale

Mediocre 2

Sufficiente ma non ampia  conoscenza degli
argomenti e della tipologia testuale

Sufficiente 3

Buona  e  approfondita  conoscenza  degli
argomenti e della tipologia testuale

Discreto/buono 4

Sicura  e  articolata  conoscenza  degli
argomenti e della tipologia testuale

Ottimo 5

Competenze
peso(5/20)

1 Proprietà lessicale
2 Punteggiatura
3 Morfologia e sintassi 
4 Organizzazione del testo

Errori  ortografici,  inesattezze  nell’uso  delle
strutture morfo-sintattiche, povertà lessicale

Insufficiente 1

Isolati  errori  ortografici  e  morfo-sintattici,
incertezze espressive

Mediocre 2

Forma nel complesso corretta sotto il profilo
grammaticale  e  sintattico,  coerente
organizzazione logica del contenuto

Sufficiente 3

Forma  corretta  e  scorrevole,  buona
organizzazione linguistica

Discreto/buono 4

Forma  fluida  ed  elegante,  organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo 5

Capacità
peso(6/20)

1Sa interpretare il testo
2  Sa  argomentare  la  propria
interpretazione
3  Costruire  ragionamenti
conseguenti e motivati

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1

Organizzazione  testuale  non  ordinata,
parziale aderenza alla traccia

Mediocre 2

Testo  nel  complesso  coeso,  aderenza  alla
traccia

Sufficiente 3

Testo ben strutturato e piena aderenza alla
traccia

Discreto/buono 4

Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Ottimo 5

Altro
peso(2/20)

1 Propone approfondimenti personali,
creativi e originali

Scarsa  rielaborazione  critica  e  assenza  di
originalità

Insufficiente 1

Insicura rielaborazione critica con rari spunti
personali

Mediocre 2

Sufficiente rielaborazione critica con qualche
spunto di originalità

Sufficiente 3

Autonomia  di  rielaborazione  critica,  buoni
punti di originalità

Discreto/buono 4

Autonomia  e  sicurezza  nella  rielaborazione
critica, espressione originale e creativa

Ottimo 5

PUNTEGGIO
_________________________ VOTO/15 __________________
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Tipologia B 1 : Saggio Breve
CANDIDATO______________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Conoscenze
peso(7/20)
1 Possiede informazioni pertinenti di
   carattere generale
2 Possiede informazioni correlate
   all’argomento

Conoscenza lacunosa degli argomenti richiesti Insufficiente 1

Conoscenza  superficiale  o  parziale  degli
argomenti

Mediocre 2

Sufficiente  ma  non  ampia  conoscenza  degli
argomenti

Sufficiente 3

Buona  e  approfondita  conoscenza  degli
argomenti

Discreto/buono 4

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti Ottimo 5

Competenze
peso(5/20)
1 Proprietà lessicale
2 Punteggiatura
3 Morfologia e sintassi 
4 Il testo è strutturato in paragrafi
5  Uso  del  registro  linguistico  in

funzione del testo

Errori  ortografici,  inesattezze  nell’uso  delle
strutture morfo-sintattiche, povertà lessicale

Insufficiente 1

Isolati  errori  ortografici  e  morfo-sintattici,
incertezze espressive

Mediocre 2

Forma nel  complesso  corretta  sotto  il  profilo
grammaticale  e  sintattico,  coerente
organizzazione logica del contenuto

Sufficiente 3

Forma  corretta  e  scorrevole,  buona
organizzazione linguistica

Discreto/buono 4

Forma  fluida  ed  elegante,  organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo 5

Capacità
peso(6/20)

1  L’elaborato  corrisponde  alle
richieste  del   titolo  e  del
destinatario

2 Capacità di ricerca: sa orientare le
   conoscenze  possedute  o
reperirne di nuove in funzione della
tesi sostenuta

3  Capacità  di  elaborazione  ed
argomentazione  della  tesi  che
intende sostenere

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1

Organizzazione testuale non ordinata, parziale
aderenza alla traccia

Mediocre 2

Testo  nel  complesso  coeso,  aderenza  alla
traccia

Sufficiente 3

Testo  ben  strutturato  e  piena  aderenza  alla
traccia

Discreto/buono 4

Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Ottimo 5

Altro
peso(2/20)

1  Sa  formulare  tesi  personali
sull’argomento
2  Sa  presentare  i  contenuti  da
diversi punti di  vista

3  Sa  ipotizzare  eventuali  sviluppi
della questione

Scarsa  rielaborazione  critica  e  assenza  di
originalità

Insufficiente 1

Insicura  rielaborazione  critica  con  rari  spunti
personali

Mediocre 2

Sufficiente  rielaborazione  critica  con  qualche
spunto di originalità

Sufficiente 3

Autonomia di rielaborazione critica, buoni punti
di originalità

Discreto/buono 4

Autonomia  e  sicurezza  nella  rielaborazione
critica, espressione originale e creativa

Ottimo 5

PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________
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Tipologia B2 :Articolo di giornale
CANDIDATO______________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Conoscenze
peso(5/20)

1 Conoscenza degli  elementi  base
della tipologia testuale

2 Conoscenza degli argomenti

Conoscenza  lacunosa  degli  argomenti
richiesti

Insufficiente 1

Conoscenza  superficiale  o  parziale  degli
argomenti

Mediocre 2

Sufficiente ma non ampia  conoscenza degli
argomenti

Sufficiente 3

Buona  e  approfondita  conoscenza  degli
argomenti

Discreto/buono 4

Sicura  e  articolata  conoscenza  degli
argomenti

Ottimo 5

Competenze
peso(6/20)

1  Uso  del  registro  linguistico  in
funzione del testo

2 Proprietà lessicale
3 Punteggiatura
4 Morfologia e sintassi 
5  Organizzazione  del  testo

rispettando  la  tipologia  testuale
dell’articolo di giornale

Errori  ortografici,  inesattezze  nell’uso  delle
strutture morfo-sintattiche, povertà lessicale

Insufficiente 1

Isolati  errori  ortografici  e  morfo-sintattici,
incertezze espressive

Mediocre 2

Forma nel complesso corretta sotto il profilo
grammaticale  e  sintattico,  coerente
organizzazione logica del contenuto

Sufficiente 3

Forma  corretta  e  scorrevole,  buona
organizzazione linguistica

Discreto/buono 4

Forma  fluida  ed  elegante,  organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo 5

Capacità 
peso(7/20)

1L’elaborato  corrisponde  alle
richieste  del  titolo  (non  sono
presenti  divagazioni)  e  del
destinatario
2  Capacità  di  elaborazione  ed
argomentazione  della  tesi  che
intende sostenere

3 Capacità di ricerca: sa orientare le
   conoscenze  possedute  o
reperirne  di   nuove  in  funzione
della tesi sostenuta

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1

Organizzazione testuale non ordinata, parziale
aderenza alla traccia

Mediocre 2

Testo  nel  complesso  coeso,  aderenza  alla
traccia

Sufficiente 3

Testo  ben  strutturato  e  piena  aderenza  alla
traccia

Discreto/buono 4

Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia Ottimo

5

Altro
peso(2/20)

1 Impostazione originale del titolo
2  Attualizzazione  originale

dell’argomento proposto

Scarsa  rielaborazione  critica  e  assenza  di
originalità

Insufficiente 1

Insicura  rielaborazione  critica  con  rari  spunti
personali

Mediocre 2

Sufficiente  rielaborazione  critica  con  qualche
spunto di originalità

Sufficiente 3

Autonomia di rielaborazione critica, buoni punti
di originalità

Discreto/buono 4

Autonomia  e  sicurezza  nella  rielaborazione
critica, espressione originale e creativa

Ottimo 5

PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________
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Tipologia C e D                                                                                                        
CANDIDATO______________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI
VALUTAZIONE

PUNTI

Conoscenze

peso(7/20)

1  Conoscenza  dell’argomento
proposto dalla traccia

Conoscenza  lacunosa  degli  argomenti
richiesti

Insufficiente 1

Conoscenza  superficiale  o  parziale  degli
argomenti

Mediocre 2

Sufficiente ma non ampia  conoscenza degli
argomenti

Sufficiente 3

Buona  e  approfondita  conoscenza  degli
argomenti

Discreto/buono 4

Sicura  e  articolata  conoscenza  degli
argomenti

Ottimo 5

Competenze

peso(5/20)

1 Proprietà lessicali e grammaticali
2 Punteggiatura
3 Morfologia e sintassi 
4 Organizzazione del testo

Errori  ortografici,  inesattezze  nell’uso  delle
strutture morfo-sintattiche, povertà lessicale

Insufficiente 1

Isolati  errori  ortografici  e  morfo-sintattici,
incertezze espressive

Mediocre 2

Forma nel complesso corretta sotto il profilo
grammaticale  e  sintattico,  coerente
organizzazione logica del contenuto

Sufficiente 3

Forma  corretta  e  scorrevole,  buona
organizzazione linguistica

Discreto/buono 4

Forma  fluida  ed  elegante,  organizzazione
logico linguistica disinvolta e articolata

Ottimo 5

Capacità

peso(6/20)

1 Capacità di costruire ragionamenti 
   conseguenti e motivati
2 Capacità di elaborazione ed 
   argomentazione  delle  proprie

opinioni e di giudizi critici

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1

Organizzazione  testuale  non  ordinata,
parziale aderenza alla traccia

Mediocre 2

Testo  nel  complesso  coeso,  aderenza  alla
traccia

Sufficiente 3

Testo ben strutturato e piena aderenza alla
traccia

Discreto/buono 4

Testo ben strutturato e articolato,
piena e consapevole aderenza alla traccia

Ottimo 5

Altro

peso(2/20)

1 Apporti personali originali e creativi

Scarsa  rielaborazione  critica  e  assenza  di
originalità

Insufficiente 1

Insicura rielaborazione critica con rari spunti
personali

Mediocre 2

Sufficiente rielaborazione critica con qualche
spunto di originalità

Sufficiente 3

Autonomia  di  rielaborazione  critica,  buoni
punti di originalità

Discreto/buono 4

Autonomia  e  sicurezza  nella  rielaborazione
critica, espressione originale e creativa

Ottimo 5

PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________
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7.2  SECONDA PROVA (SCIENZE UMANE  )

Misurazione del punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in 15esimi

Candidato________________________________________classe_________________

INDICATORI/descrittori PESO
W

LIVELLI DI
VALUTAZIONE

PUNTEG
GIO

LIVELL
O
PL

PUNTEGG
IO

GREZZO
=

W x PL

PUNTEGGI
PARZIALI

Tema     I°Quesito  II°Quesito

1.CONOSCENZA e 
PERTINENZA degli 
ARGOMENTI
(pertinenza e padronanza delle 
nozioni e dei concetti 
disciplinari;riferimenti a teorie ed 
autori inter ed intradisciplinari;
capacità di integrare la 
documentazione con conoscenze 
personali aderenti alla
traccia)

8

□ Prova nulla 0 0
□ Scarsa 1 8

□ Insufficiente 2 16

□ Mediocre 2,5 20

□ Sufficiente 3 24

□ Discreta 4 32

□ Buona 4,5 36

□ Ottima 5 40

2.ABILITÀ ESPOSITIVA  e 
PADRONANZA del 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
(correttezza formale: ortografica e 
morfosintattica; chiarezza 
espositiva; ricchezza e proprietà 
lessicale, originalità
espressiva)

4

□ Prova nulla 0 0
□ Scarsa 1 4

□ Insufficiente 2 8

□ Mediocre 2,5 10

□ Sufficiente 3 12

□ Discreta 4 16

□ Buona 4,5 18

□ Ottima 5 20

3.CAPACITÀ DI 
STRUTTURARE IL TESTO
(analisi della traccia;
equilibrio della struttura: 
introduzione, sviluppo e 
conclusione;
coerenza e coesione testuale)

5

□ Prova nulla 0 0
□ Scarsa 1 5
□ Insufficiente 2 10

□ Mediocre 2,5 12,5

□ Sufficiente 3 15

□ Discreta 4 20

□ Buona 4,5 22,5

□ Ottima 5 25

4.ORIGINALITÀ E CAPACITÀ 
DI APPROFONDIMENTO 
CRITICO
(rielaborazione critica delle 
informazioni/conoscenze, 
ampliamento personale dei 
contenuti; chiarezza e significatività
degli argomenti,
capacità di confutare, originalità
ideativa)

3

□ Prova nulla 0 0
□ Scarso 1 3

□ Insufficiente 2 6
□ Mediocre 2,5 7,5
□ Sufficiente 3 9
□ Discreto 4 12
□ Buono 4,5 13,5

□ Ottimo 5 15

Punteggio tema          /100mi       1° Quesito          /100mi       2° Quesito     /100mi   

 Punteggio totale        /100mi
Tabella di conversione dal punteggio grezzo ai quindicesimi mediante interpolazione quadratica con i seguenti vincoli: a 0/100 corrisponde 1/15 al 50%

della prestazione corrisponde 10/15 a 100/100 corrisponde 15/15.

0-2 3-7 8-12 13-18 19-23 24-29 30-35 36-42 43-49 50-56 57-64 65-73 74-82 83-93 94-100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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7.3 TERZA PROVA (Tipologia B)

CANDIDATO __________________________

INDICATORI DESCRITTORI
LIVELLI  DI
VALUTAZIONE PUNTI

CONOSCENZE:
CONTENUTI LEGGI  PRINCIPI
RIFERITI  ALLA  TRACCIA
RICHIESTA

(peso 10/20)

Non  conosce  i  contenuti/regole
richiesti e/o pertinenti

Insufficiente
1

Conosce  i  contenuti/regole  in  modo
frammentario e superficiale

Mediocre
2

Possiede  gli  elementi  cognitivi  nelle
linee  essenziali  pur  con  qualche
imprecisione

Sufficiente
3

Conosce  in  modo  completo  ed
esauriente

Discreto/buono
4

Conosce i contenuti/regole in maniera
completa, ampia e approfondita

Ottimo
5

COMPETENZA:
INTERPRETAZIONE  ED
APPLICAZIONE  DI  FORMULE,
CONCETTI  E  PROCEDIMENTI
SPECIFICI  DELLA
DISCIPLINA;
PADRONANZA  DEL  CODICE
LINGUISTICO SPECIFICO.

(peso 7/20)

Non comprende e si esprime in modo
scorretto e con gravi errori formali

Insufficiente
1

Linguaggio  non  sempre  corretto  e
appropriato,  comprende parzialmente
e  descrive  in  modo  mnemonico,
applica  formule  senza  la  dovuta
consapevolezza.

Mediocre 2

Si esprime con linearità e semplicità,
comprende  in  modo  essenziale  in
situazioni semplici e segmentate, non
sempre  procede  coerentemente  alla
traccia(con  particolare  riferimento  a
matematica).

Sufficiente
3

Procede in modo corretto e coerente
alla  traccia  individuando  i  concetti
chiave  ma  non  sempre  in  maniera
approfondita  e  con  piena
consapevolezza delle leggi applicate.

Discreto/buono. 4

Possiede competenze approfondite,  e
si esprime con precisione costruendo
un  discorso  (procedimento)  ben
articolato, fluido, efficace.

ottimo 5

CAPACITA':
ANALISI  E  SINTESI
APPROPRIATE,
RIELABORAZIONE  DEI
CONTENUTI  IN  MANIERA
CRITICA E ORIGINALE,
VALUTAZIONE

(peso 3/20)

Procede senza ordine logico Insufficiente
1

Fa  analisi  parziali  e  sintetizza  in
maniera occasionale e confusa.

Mediocre
2

Applica  regole,  leggi,  principi
correttamente,  ma  in  situazioni
semplici;  analizza  in  modo  parziale
con una minima rielaborazione 

Sufficiente
3

Applica regole, leggi, principi in modo
efficace.  Analizza  aspetti  significativi
operando  sintesi  organiche  e
pertinenti 

Discreto/buono
4

Esegue  i  procedimenti  specifici
disciplinari  in  modo  rigoroso  e
funzionale. Analizza e approfondisce i
vari  aspetti  significativi  operando
sintesi  appropriate  e  personali,
procede  in  modo  originale  ed
economico  (con  particolare
riferimento alla matematica).

ottimo 5

 
PUNTEGGIO  TOTALE_________________VOTO/15 __________________
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7.4 COLLOQUIO    

CANDIDATO______________________________________________

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI
VALUTAZIONE

PUNTI

PADRONANZA  DELLA
LINGUA  E  PROPRIETÀ  DI
LINGUAGGIO
DISCIPLINARE
(PESO 5/20 )

Linguaggio  inadeguato  e  lessico  non
appropriato

Insufficiente-
mediocre 1

Linguaggio generico e impreciso Mediocre-
sufficiente 2

Sufficiente  padronanza  del  linguaggio
specifico,sia pure con qualche imprecisione

Sufficiente-
discreto 3

Linguaggio corretto e puntuale Discreto/buono
4

Uso  pienamente  adeguato  del  linguaggio
specifico,  lessico  ricco,  espressione  fluida  e
ben articolata  

Ottimo
5

CONOSCENZA  SPECIFICA
DEGLI  ARGOMENTI
TRATTATI
(PESO 9/20 )

Limitata  e  lacunosa  conoscenza  degli
argomenti richiesti

Insufficiente-
mediocre 1

Conoscenza  superficiale  e/o  parziale  degli
argomenti

Mediocre-
sufficiente 2

Complessiva  ed  essenziale  padronanza  degli
argomenti

Sufficiente-
discreto 3

Conoscenza approfondita e complessivamente
puntuale

Discreto/buono
4

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti Ottimo
5

CAPACITÀ  DI  UTILIZZARE
LE  CONOSCENZE
ACQUISITE  O  DI
COLLEGARLE  ANCHE  IN
FORMA
PLURIDISCIPLINARE
(PESO 3/20)

Difficoltà nel collegamento tra le discipline e
incapacità  ad  utilizzare  le  conoscenze
acquisite in maniera coerente

Insufficiente-
mediocre 1

Qualche  difficoltà  nei  collegamenti  e
insicurezza  nell’utilizzare  le  conoscenze  nel
modo coerente

Mediocre-
sufficiente 2

Sufficiente  agilità  nei  collegamenti  fra  le
discipline e capacità di utilizzo coerente delle
conoscenze acquisite

Sufficiente-
discreto 3

Discreta  agilità  nei  collegamenti  fra  le
discipline e capacità di utilizzare con coerenza
le conoscenze acquisite

Discreto/buono
4

Agilità nei collegamenti tra le varie discipline e
capacità  di  utilizzare  in  maniera  personale,
coerente  e  ben  strutturata  le  conoscenze
acquisite

Ottimo
5

CAPACITÀ  DI
DISCUSSIONE  E
APPROFONDIMENTO  DEI
DIVERSI ARGOMENTI CON
PUNTI DI ORIGINALITÀ E|
O CREATIVITÀ
(PESO 3/20 )

Approfondimenti  limitati  e  incapacità  di
sostenere  una  discussione  sugli  argomenti
proposti

Insufficiente-
mediocre 1

Rari  approfondimenti  degli  argomenti  e
insicurezza nella discussione

Mediocre-
sufficiente 2

Capacità  di  approfondire  gran  parte  degli
argomenti, sicurezza nella discussione 

Sufficiente-
discreto 3

Capacità  di  discutere  sugli  argomenti  con
approfondimenti  personali   e  con  spunti  di
originalità

Discreto/buono
4

Capacità  di  approfondire  gli  argomenti  in
modo personale e originale e di sostenere la
discussione in maniera brillante e creativa

Ottimo
5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO_______________VOTO/3O__________
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TABELLA DI TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO

VOTO MASSIMO =  30      
                                                              
PUNTEGGIO GREZZO 
/100

VOTO 
/30

PUNTEGGIO GREZZO
/100

VOTO 
/30

0-1 1 37-39 16
2-3 2 40-42 17
4-5 3 45-43 18
6-7 4 46-49 19
8-10 5 50-52 20 (suff )
11-12 6 53-56 21
13-15 7 57-60 22  
16-17 8 61-64 23
18-20 9 65-68 24
21-22 10 69-73 25
23-25 11 74-77 26
26-27 12 78-83 27
28-30 13 84-89 28
31-33 14 90-96 29
34-36 15 97-100 30

VOTO MASSIMO =  10

PUNTEGGIO 
GREZZO /100

VOTO 
/10

PUNTEGGIO 
GREZZO /100

VOTO 
/10

0-5 1 50-60 6 (suff.)
6-16 2 61-71 7
17-27 3 72-83 8
28-38 4 84-94 9
39-49 5 95-100 10

VOTO MASSIMO =  15

PUNTEGGIO
GREZZO
/100

VOTO /15 PUNTEGGIO 
GREZZO
/100

VOTO /15 PUNTEGGIO 
GREZZO
/100

VOTO /15

0-2 1 24-29 6 57-64 11
3-7 2 30-35 7 65-73 12
8-12 3 36-42 8 74-82 13
13-18 4 43-49 9 83-93 14
19-23 5 50-56 10 (suff.) 94-100 15

DOCUMENTO 15 MAGGIO VASU-1.doc
20



8. SIMULAZIONI TERZA PROVA D’ESAME

Il Consiglio di Classe ha adottato la tipologia B, quesiti a risposta singola, nel
numero di 2 quesiti per cinque discipline con 180 minuti a disposizione. Per
ciascuna disciplina sono stati proposti 2 quesiti a risposta aperta in 8/10 righe.
E’ stato consentito l’uso del dizionario bilingue ITALIANO-INGLESE/INGLESE-
ITALIANO e monolingue per la prova di lingua straniera inglese.

Prima simulazione: 23 FEBBRAIO 2016 (cinque discipline, due quesiti per
ciascuna disciplina, max 8/10 righe per quesito).

Matematica
1. Quali  sono  le  condizioni  perché  esista  un  asintoto  verticale?  Trovare  gli

eventuali asintoti verticali ed orizzontali delle seguenti funzioni:

                          

2. Dopo aver dato la definizione di funzione pari e dispari, studiare il dominio,
le simmetrie e la positività anche graficamente della seguente funzione:

                                                      
Storia
1. Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, l’Italia s’impegna nella sua “avven-

tura coloniale”. Ripercorrine le tappe, analizzandone cause e conseguenze.

2. Dopo poche settimane dall’inizio della “Grande Guerra”, venne meno l’illu-
sione di una “guerra lampo”. Se ne individuino e spieghino le motivazioni.

Filosofia
1. Nella figura “Signoria e servitù” Hegel  parla della necessità del reciproco ri-

conoscimento tra autocoscienze. Spiega il significato di tale concetto.

2. Qual è la concezione di Stato secondo Hegel?

Scienze naturali
1.Spiega la differenza tra vulcanismo effusivo ed esplosivo , anche con riferi-

mento alla composizione dei magmi. 

2.Quali caratteristiche differenziano la crosta continentale e la crosta oceanica?

Inglese
1. Discuss the idea of “double” in Stevenson’s “The strange case of Dr. Jekyll

and Mr. Hyde”. Use no more than 10 lines.  

2. Oscar Wilde’s ”The Importance of Being Earnest" is a play that focuses on
the hypocrisy of the Victorians. Defend your opinion using no more than 10
lines.  
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Seconda  simulazione  :  9  MAGGIO  2016 (cinque  discipline,  due  quesiti
ciascuna disciplina, max 8-10 righe per quesito)

Matematica
1. Dopo aver  dato  la  definizione di  derivata  di  una funzione in  un  punto,

descrivi  il  suo  significato  geometrico,  aiutandoti  nell’esposizione  con
opportune rappresentazioni  grafiche,  e determina l’equazione della  retta

tangente al grafico della funzione       nel punto di ascissa x0 = 1

2. Scrivi la definizione di punto stazionario e cerca, se esistono, quelli della
funzione   specificando  quali  sono  di  massimo  relativo,  di
minimo relativo o di flesso a tangente orizzontale.

Storia
1. Illustra le caratteristiche della repubblica di Weimar e le condizioni in cui

essa dovette operare.

2. Dopo la presa del potere, Hitler attuò lo stato totalitario. Riferisci le tappe di
tale processo.

Filosofia
1. Il candidato spieghi il concetto di alienazione secondo Marx.

2. Il candidato spieghi il concetto di materialismo storico secondo Marx.

Scienze naturali
1. Illustra sinteticamente il bilancio dell’ATP nelle varie fasi della Respirazione

cellulare, con particolare riferimento alla fosforilazione ossidativa nella Ca-
tena di Trasporto degli Elettroni.

2. Schematizza i principali passaggi del Ciclo di Krebs, evidenziando il ruolo
dei trasportatori di elettroni

Inglese
1. Discuss  Dickens' idea of social novel with reference to the problems of the

workhouses. Use no more than 10 lines. 

2. Write about  “the Pity of war”  analysing the poem “Anthem for Doomed
youth” by Wilfred Owen. Use no more than 10 lines.
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CLASSE VASU
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE   DISCIPLINE

1. ITALIANO

2. LATINO

3. STORIA 

4. FILOSOFIA

5. SCIENZE UMANE

6. INGLESE

7. STORIA DELL’ARTE

8. MATEMATICA

9. FISICA
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LICEO « T.MAMIANI »         INDIRIZZO SCIENZE UMANE

ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016

Classe:V A Scienze Umane Docente: Prof.ssa ANTONELLA DI LAPI

ITALIANO

CONTENUTI DISCIPLINARI 

TESTI UTILIZZATI:
 G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, 

(l'età napoleonica e il Romanticismo) vol.4; Paravia
 G.BALDI, S.GIUSSO,M.RAZETTI, G.ZACCARIA, G.LEOPARDI 
 G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, 

(Dall’'età post-unitaria al primo Novecento) vol.5; Paravia
 G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi,  (Il

primo Novecento e il periodo tra le due guerre) vol.6; Paravia
 DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, edizione integrale, a cura di S. 

Iacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Iacomuzzi, SEI.

L' ETA' DEL ROMANTICISMO

Il  contesto  storico  e  la  concezione  dell’arte  e  della  letteratura  nel
romanticismo europeo; il romanticismo in Italia.
TESTI:
August  Wilhelm  Sclegel,  La  «melancolia»  romantica  e  l'ansia
d'assoluto, dal Corso di letteratura drammatica;
F.  Schiller,   Antichi  e moderni  rispetto  alla  natura,  da Della  poesia
ingenua e sentimentale;
Novalis,"Il mistero della poesia", dai Frammenti;
W.  Wordsworth,  "La  semplicità  della  poesia",  dalla  prefazione  alle
Ballate liriche;
V.Hugo, “Il grottesco come tratto distintivo dell'arte moderna"
F. Holderlin,   “Diotima”; "Dei andavano un tempo"
I  manifesti  del  Romanticismo italiano del  Manzoni,  del  Berchet  e  il
ruolo del Conciliatore.

GIACOMO LEOPARDI

La vita, il pensiero; la poetica del “ vago e indefinito”.
Lettura, analisi e commento di brani tratti dallo Zibaldone inerenti a:
- la teoria del piacere;
- il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza;
- "Ricordanza e poesia"
"Il vero è brutto"
I Canti: lettura, analisi e commento de:
- L'infinito;
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- La sera del dì di festa;
- A Silvia;
- La quiete dopo la tempesta;
- Il sabato del villaggio;
- Canto notturno di un pastore errante per l'Asia;
- Il passero solitario;
- A se stesso;
-Alla luna
- La ginestra o il fiore del deserto ( vv 1-58;vv111-157;vv297-317)
Le Operette morali: lettura, analisi e commento di:
- Dialogo della Natura e di un Islandese;
-Dialogo della Natura e di un'Anima;
-Dialogo di T. Tasso e del suo genio familiare;
- Dialogo di Tristano e di un amico;
-Cantico del gallo silvestre.

L'ETA' POSTUNITARIA

Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie; le istituzioni 
culturali; gli intellettuali.

LA SCAPIGLIATURA
Gli scapigliati e la modernità; il rapporto col Romanticismo straniero; 
scapigliatura come crocevia intellettuale e avanguardia mancata.
TESTI: 
EMILIO PRAGA, Preludio;

IL NATURALISMO FRANCESE                                                             
I fondamenti teorici; I precursori; la poetica di Zola; 
TESTI:
- E.e J. de GOUNCOURT, “Un manifesto del Naturalismo” da Germinie 
Lacerteux, Prefazione;
- EMILE ZOLA, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale; da Il
romanzo sperimentale, Prefazione;

IL VERISMO ITALIANO
La diffusione del modello naturalista; la poetica di Verga e Capuana; 
l'assenza di una scuola verista; l'isolamento di Verga.

GIOVANNI VERGA
La vita, I romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica 
narrativa del Verga verista; l'ideologia verghiana: il «diritto di 
giudicare» e il pessimismo, il valore conoscitivo e critico del 
pessimismo; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse 
tecniche narrative, le diverse ideologie. La raccolta Vita dei campi; Il 
“ciclo dei Vinti”; I Malavoglia: l'intreccio, l'irruzione della storia, 
modernità e tradizione, il superamento dell'idealizzazione romantica 
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del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo; il Mastro-don 
Gesualdo: l'intreccio, l'impianto narrativo, l'interiorizzarsi del conflitto 
valori-economicità, la critica alla «religione della roba» 
TESTI:
- Impersonalità e “regressione”, da L'amante di Gramigna, Prefazione;
- Arte,banche e imprese industriali;
- Libertà da Novelle rusticane;
- Rosso Malpelo da Vita dei campi;
-  I”vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione;
-“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”;  “I Malavoglia e la 
comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico”; 
“L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse”; “Il vecchio e il 
giovane: tradizione e rivolta”; “La conclusione del romanzo: l’addio al 
mondo pre-moderno” da  I Malavoglia.          
- La roba dalle Novelle rusticane;
- La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo,IV, cap. V.

IL DECADENTISMO

La visione del mondo; la poetica; temi e miti della letteratura 
decadente.
TESTI: 
- CHARLES BAUDELAIRE, Corrispondenze, da I fiori del male;
- CHARLES BAUDELAIRE, L'albatro, da I fiori del male;
- CHARLES BAUDELAIRE, Spleen, da I fiori del male;
- CHARLES BAUDELAIRE,  La perdita di aureola;
- PAUL VERLAINE, Languore", "Arte poetica"
- ARTHUR RIMBAUD, Vocali, "La lettera del veggente"
- J. Huysmans, “La realtà sostitutiva” da Controccorente.
- O. Wilde “I principi dell’edonismo”, “Un maestro di edonismo” da Il 
ritratto di D.Gray.

GABRIELE D'ANNUNZIO
La vita; l'estetismo e la sua crisi; il romanzo Il piacere; D'Annunzio e 
Nietzche; il superuomo e l'esteta; il romanzo Le vergini delle rocce; Le
laudi: Alcyone.
TESTI
- L'educazione dell'esteta;
- La sera fiesolana, da Alcyone;
- Lungo l’Affrico nella sera di giugno dopo la pioggia, da Alcyone;
- La Tenzone, da Alcyone;
- La pioggia nel pineto, da Alcyone;
- Meriggio, da Alcyone;
- IL Vento scrive, da Alcyone.

GIOVANNI PASCOLI
La vita, la visione del mondo: la crisi della matrice positivista, i 
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simboli; la poetica: il fanciullino, la poesia “pura”;  I temi della poesia 
pascoliana; le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti fonici, 
la metrica, le figure retoriche; Pascoli e la poesia del Novecento.
TESTI:
- Una poetica decadente, da Il fanciullino; 
- I puffini dell'Adriatico, da Myricae;
- Lavandare, da Myricae;
- Dall'argine, da Myricae;
- X Agosto, da Myricae;
- L'assiuolo, da Myricae;
- Novembre, da Myricae;
- Temporale, da Myricae;
- Lampo, da Myricae;
- Il Vischio, dai Poemetti.
 

IL PRIMO NOVECENTO
La crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi; l’influsso di 
Nietzche e l'intuizionismo di Bergson.
 

LA  STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO
Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale; le tematiche e le 
innovazioni formali dei futuristi.
TESTI
- FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo;

I CREPUSCOLARI
Tematiche e modelli. .
TESTI:
- GUIDO GOZZANO, Totò Merumeni, dai Colloqui.
- SERGIO CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale, da 
Piccolo libro inutile. 

ITALO SVEVO
La vita; la cultura: Schopenhauer, Nietzche, Darwin, i rapporti col 
marxismo e la psicoanalisi; i maestri letterari; i primi due romanzi: 
Una vita e Senilità; La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; 
il trattamento del tempo; il narratore; l'inettitudine e l'apertura al 
mondo.
TESTI:
-Le ali del gabbiano, da Una vita, cap.VIII;
-Il ritratto dell’inetto, da Snilità, cap.I;
-La trasfigurazione di Angiolina, da Senilità, cap. XIV;
-La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap.I;
-La salute malata di Augusta, da La coscienza di Zeno, cap.VI;
-La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, 
cap.VIII.
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LUIGI PIRANDELLO
La vita; la visione del mondo: il vitalismo, la critica dell'identità 
individuale, la «trappola» della vita sociale, il rifiuto della socialità, il 
relativismo conoscitivo. La poetica: l'«umorismo».Il teatro di Pirandello
TESTI
- Un'arte che scompone il reale, da L'umorismo;
- La trappola, dalle Novelle per un annno,
- Ciaula scopre la luna, dalle Novelle per un anno;  
- Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno;  
- La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia 
Pascal, capp.VII e IX;
-Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia 
Pascal, capp. XII e XIII; 
- «Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila;

TRA LE DUE GUERRE  

EUGENIO MONTALE
La vita; Ossi di seppia: le edizioni, il titolo e il motivo dell'aridità; la 
crisi dell'identità, la memoria e l'«indifferenza», il «varco», la poetica, 
le soluzioni stilistiche.
TESTI:
- I limoni, da Ossi di seppia; 
- Non chiederci la parola, da Ossi di seppia;
- Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia;
- Spesso il male di vivere ho incontrato; da Ossi di seppia;
- Cigola la carrucola del pozzo, da Ossi di seppia;
- Non recidere forbice quel volto, da Le occasioni;
- La storia, da Satura.

DANTE ALIGHIERI                                                                            
La divina Commedia:  la struttura del paradiso dantesco, introduzione 
alla cantica : Paradiso, canti I

Pesaro, il 11 Maggio 2016

Prof.ssa A. Di Lapi                                                           Gli studenti 
_________________                                                  __________________

     __________________
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LICEO « T.MAMIANI »         INDIRIZZO SCIENZE UMANE

ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016

Classe:V A Scienze Umane Docente: Prof.ssa GIORGIA FATTORI

LATINO

Seneca   La vita. Le opere. Il pensiero: azione e predicazione; etica e politica.
La lingua e lo stile.

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi:
Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3 “Riprendi possesso di te”
De ira III 13,1-3: “Frenare le passioni”
De ira I 7, 2-4 “La passione non è governabile”
Epistulae ad Lucilium 101, 8-10 “Affrettati a vivere!”
Epistulae ad Lucilium 6, 1-4 “Giovare agli altri: una scelta necessaria”
De tranquillitate animi 2, 9-15 “Il fastidio di sé”
Epistulae ad Lucilium 47,1-2 “Sono schiavi.” Dunque uomini.
Epistulae ad Lucilium 47, 5-15 “Uomini come animali”
De constantia sapientis 5, 4-7 “Il saggio è invulnerabile”
De tranquillitate animi 4, 2-6 “Il saggio è cittadino del mondo”
De brevitate vitae 14 “Il saggio è padrone del tempo”

Quintiliano   La vita. L’opera. La lingua e lo stile                                             
    
Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 
Institutio oratoria XII 1, 1-3 “Vir bonus dicendi peritus”
 I 1, 1-3 “Educare fin dalla nascita”
 I 3, 1-5 “Le qualità di un buon discepolo”
 II 9, 1-3 “I doveri del discepolo
 II 2,4-8 “Il buon maestro è amato e rispettato”
 I 2-4; 9-10; 17-18; 21-22 “Precettore domestico o maestro pubblico?”
  X 2, 1-8 “L’imitazione, cardine dell’insegnamento quintilianeo”
  I 2, 23-29 “Lo spirito di competizione”

Tacito La vita. Le opere Il pensiero. La concezione storiografica. La lingua e lo 
stile. 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi:
Annales XV 44, 2-5 “Crocifissi e arsi vivi”
Agricola 1-3 “Vivere sotto i tiranni”
Agricola 39-40 “Una brillante carriera stroncata”
Agricola 45 “Quando non vale più la pena di vivere”
Germania 4 “La purezza della ‘razza germanica”
Germania 18 -19 “I germani come modello di moralità”
Germania 46 “Ai confini del mondo”
Agricola 30-31 “Il discorso di Calgaco: i romani fanno il deserto e lo chiamano 
pace”



Historiae IV 74 “Il discorso di Ceriale: i romani portano la pace e creano 
sicurezza”
Annales XIV 7-10 “Colpisci il ventre!”, esclamò Agrippina, e morì crivellata di 
colpi.
Annales XV 38-40 “L'incendio di Roma”

La narrativa nel mondo antico: il romanzo nel mondo greco; il romanzo 
latino.

Petronio La vita e l'opera. La poetica e le tecniche narrative. La lingua e lo stile 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi:
Satyricon 31-32 passim: “Una cena particolare”
Satyricon 71; 72, 1-4 “Il testamento di Trimalchione”
Satyricon, 111-112 “La matrona di Efeso”

Visione del film “Satyricon” di Federico Fellini (1969)

Fedro  La vita e l’opera.                                                                                   

Lettura in traduzione italiana, analisi e commento dei seguenti testi:
Fabula I 1 “Superior stabat lupus”
Fabula I 15 “Un padrone vale l'altro”

Giovenale La vita e l'opera.
Lettura in traduzione italiana, analisi e commento dei seguenti testi:

Satira III 126-189 “La povertà rende l'uomo ridicolo”
Satira VIII 87-124 “I governatori romani: una banda di ladri a capo delle 
province”

Marziale La vita e l'opera.

Lettura in traduzione italiana, analisi e commento dei seguenti testi:
Epigramma IX 100 “La vita ingrata del cliente”
Epigrammi X 76; V 13; IX 73 “Miseria e orgoglio”

Approfondimento: “Marziale e le donne”

                                                                                                                    
Testo in adozione: Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Elementa 
Latinitatis. Carlo Signorelli Editore 

Pesaro, 11/05/2016     
                                                                 
Gli alunni                                                                    La Docente
_________________________                                    Prof.ssa Giorgia Fattori
_________________________                                     __________________



LICEO « T.MAMIANI »         INDIRIZZO SCIENZE UMANE

ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016

Classe:V A Scienze Umane Docente: Prof.ssa ANTONELLA DI LAPI

STORIA

CONTENUTI DISCIPLINARI 

TESTI UTILIZZATI:
Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, “Voci della storia e dell’attualità”, Vol.3

-La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale: la
seconda  rivoluzione  industriale;  la  diffusione  del  socialismo;  la
Chiesa di fronte alla questione sociale.

-I  problemi  dell’Italia  unita:  Destra  e  Sinistra  a  confronto:  i
problemi  economici  e  sociali  dell’unificazione;  la  politica  della
Destra;  la  Sinistra  al  governo  e  la  sua  legislazione  in  campo
economico  e  sociale;  la  classe  operaia  e  la  nascita  del  Partito
socialista italiano; la politica estera e le aspirazioni colonialistiche
dell’Italia; da Crispi alla crisi di fine secolo.

-L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo: la spartizione
dell’Africa  e  dell’Asia;  luci  e  ombre  della  “belle  epoque”;   la
Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanza.

-Lo  scenario  extraeuropeo: l’imperialismo  del  Giappone;  la
Russia degli zartra modernizzazione e opposizione politica; la guerra
tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905; la rapida crescita
economica degli Stati Uniti.

-L’Italia giolittiana:  la legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo
industriale dell’Italia; la politicainterna tra socialisti  e cattolici; La
politica estera e la guerra di Libia.

 -La prima guerra mondiale: le cause della guerra; il fallimento
della  guerra  lampo; l’entrata  dell’Italia  nel  conflitto;  la  guerra  di
posizione nel 1915-1916; dalla caduta del fronte russo alla fine della
guerra.

-La Rivoluzione russa:  la  rivoluzione di  febbraio;  la  rivoluzione
d’ottobre; Lenin alla guida dello Stato sovietico.

-L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo: la Russia
fra guerra civile e comunismo di guerra; la nuova politica economica
e  la  nascita  dell’Urss;  l’ascesa  di  Stalin  e  l’industrializzazione



dell’Urss; il regime di terrore e i gulag; il consolidamento dello Stato
totalitario.

-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: le difficoltà
economiche e sociali della ricostruzione; nuovi partiti e movimenti
politici  nel  dopoguerra;  la crisi  del  liberalismo e il  biennio rosso;
l’ascesa del fascismo; la costruzione del regime. 

-Gli Stati Uniti e la crisi del 1929: il nuovo ruolo degli Stati Uniti
e  la  politica  isolazionistica;  gli  anni  venti  fra  boom economico  e
cambiamenti sociali; la crisi del ’29; Roosevelt e il New Deal.

-La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita
della  repubblica  di  Weimar;  Hitler  e  la  nascita  del
nazionalsocialismo;  il  nazismo  al  potere;l’ideologia  nazista  e
l’antisemitismo.

-Il  regime  fascista  in  Italia:  il  consolidamento  del  regime;  il
fascismo  fra  consenso  e  opposizione;  la  politica  interna  ed
economica; i rapporti tra Chiesa  e fascismo; la politica estere e le
leggi razziali.

-L’Europa  verso  una  nuova  guerra:  il  riarmo  della  Germania
nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone; I fascismi in Europa;
l’escalation nazista: verso la guerra.   

-La  seconda  guerra  mondiale:  il  successo  della  guerra-lampo
(1938-1940); la svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; l’inizio
della controffensiva alleata (1942-1943); la caduta del fascismo e la
guerra civile in Italia; la vittoria degli alleati; la guerra dei civili e lo
sterminio degli Ebrei.

Pesaro, 11/05/2016

Gli Alunni                                                    L’Insegnante
__________________
__________________                                 __________________



LICEO « T.MAMIANI »         INDIRIZZO SCIENZE UMANE

ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016

Classe:V A Scienze Umane Docente: Prof.ssa ANNA SCIALPI

FILOSOFIA

CONTENUTI DISCIPLINARI 

   
Libro di testo : N. Abbagnano - G. Fornero,  La ricerca del pensiero, Paravia
Voll. 2b e 3a

Fichte
 Vita e scritti
 La “dottrina della scienza”: l’infinitizzazione dell’Io
 I principi della “dottrina della scienza”
 La struttura dialettica dell’Io
 La dottrina morale

Schelling
 La vita e gli scritti
 L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte
 La filosofia della natura: la struttura finalistica e dialettica del reale

Hegel 
 La vita e gli scritti
 Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione

della filosofia
 Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia
 La Dialettica
 Hegel e Fichte
 Hegel e Schelling
 La”Fenomenologia  dello  Spirito”  e  la  sua  collocazione  nel  sistema

hegeliano
 Coscienza
 Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza

infelice
 La filosofia dello Spirito. Lo Spirito soggettivo; lo Spirito oggettivo; lo

Spirito assoluto (Arte e religione)

Schopenhauer 
 Le vicende biografiche e le opere
 Le radici culturali
 Il “velo di Maya”
 Tutto è volontà
 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo
 Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”



 Il pessimismo: dolore, piacere e noia
 La sofferenza universale
 L’illusione dell’amore
 Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi

Kierkegaard
 Le vicende biografiche e le opere
 L’esistenza come possibilità e fede
 La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del singolo;

l’errore etico e logico dell’idealismo
 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa
 L’angoscia
 Disperazione e fede

La Sinistra hegeliana e Feuerbach
 La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali
 Conservazione o distruzione della religione?
 Feuerbach: vita e opere
 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione
 La critica della religione
 La critica a Hegel: umanismo e filantropismo

Marx
 La vita e le opere
 Le caratteristiche generali del marxismo
 La critica al misticismo logico di Hegel
 La critica allo Stato moderno e al liberalismo
 La critica dell’economia borghese
 Il  distacco  da  Feuerbach  e  l’interpretazione  della  religione  in  chiave

sociale
 La concezione materialistica della storia
 Struttura e sovrastruttura
 Il Manifesto del partito comunista
 Borghesia, proletariato e lotta di classe
 Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore
 La rivoluzione e la dittatura del proletariato

Nietzsche 
 Vita e scritti
 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche
 Le fasi del filosofare nietzscheano
 Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia: la nascita e la decadenza della

tragedia
 Il periodo “illuministico”: il metodo “genealogico”
 La filosofia del mattino
 La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna; il

grande annuncio; la morte di Dio e l’avvento del superuomo; la fine del
mondo vero

 Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno



ritorno
 L’ultimo Nietzsche. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del

suo superamento

Pesaro, 15 Maggio 2016

Le rappresentanti di classe
L’insegnante
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SCIENZE UMANE

PEDAGOGIA 

L’EDUCAZIONE ROMANTICA 
 L’educazione romantica: quadro storico-filosofico

J.H. PESTALOZZI La pedagogia popolare
 I fondamenti pedagogici del pensiero pestalozziano: Il concetto di Natura

– Cultura-Libertà. 
 Confronto con Rousseau e riferimento a Kant
 L’educazione della prima infanzia e il ruolo delle madri: l’amore pensoso
 Le  tappe  fondamentali  del  percorso  educativo  e  sperimentale  di

Pestalozzi: 
-Neuhof  lavoro e  riscatto sociale  dei poveri, 
-Stans   formazione  professionale  come  momento  della  formazione
integrale della personalità
-Yverdon  la ricerca del metodo

 Il  sistema pedagogico di Pestalozzi : finalità, metodo e tecniche

F.FROEBEL– L’infanzia come gioco.
 I fondamenti del pensiero pedagogico di Froebel
 L’importanza sociale,  culturale  e pedagogica della  nascita della  scuola

dell’Infanzia 
 Il valore educativo del gioco
 La concezione dello sviluppo: prima e seconda infanzia
 Le  tre  direzioni  fondamentali  dell’educazione:  ludico-espressiva,

intellettuale e fisica
 Didattica  ed  educazione  nel  Kindergarten:  strutturazione  degli  spazi,

funzione del materiale didattico e ruolo della “maestra giardiniera” 
 La  teoria dei doni

A.S. NEILL– Neoliberalismo e pedagogia non direttiva
 I  presupposti  esistenziali,  ideologici  e psicologici  della  pedagogia non-

direttiva  di  Neill:  l’esperienza  familiare,  l’incontro  con  H.  Lane,  la
psicoanalisi di Freud, la psicologia individuale di Adler  

 Il progetto pedagogico di  Summerhill: tra famiglia e piccola comunità
educativa

 La  concezione  educativa:  accettazione  incondizionata  del  bambino,
spontaneità creativa, libertà e auto-sviluppo, Autodeterminazione e Auto-
regolazione individuale, centralità della vita affettiva, equilibrio psichico e
felicità



LA RIVOLUZIONE PUEROCENTRICA E L’ATTIVISMO
M. MONTESSORI

 I riferimenti  culturali  e scientifici dell’elaborazione pedagogica di Maria
Montessori : il positivismo e la pedagogia speciale di Itard e Séguin

 La  nascita  della  pedagogia  scientifica  e  la  critica   della  psicologia
sperimentale in educazione

 Dal bambino “spezzato” al bambino “normalizzato”
  Il profilo psicologico di sviluppo del bambino : l’ “embrione spirituale” ,

le  “nebule”,  i  “periodi  sensitivi”,  la  “mente  assorbente”-  “mente
cosciente-matematica”

 L’esperienza della “Casa dei bambini” a fondamento dell’elaborazione del
metodo montessoriano 

 I cardini del metodo montessoriano:
 l’ambiente educativo
 il materiale scientifico 
 la maestra umile

 La diffusione e l’attualità del pensiero e del metodo montessoriano
 Il  rapporto  fra  Educazione  e  Pace  nella  concezione  pedagogica

Montessoriana

J. DEWEY
 Il  contesto  storico-sociale  e  culturale  in  cui  nasce  e  si  sviluppa  la

concezione pedagogica di J.Dewey 
 I  riferimenti  teorici  dell’educazione  progressiva  di  J.Dewey:  il

Naturalismo,  l’Evoluzionismo (unitarietà dei processi biologici ed umani)
il Pragmatismo (il pensiero come strumento dell’azione)

 Il concetto di Esperienza: interrelazioni fra realtà naturale ed umana a
livello biologico, psicologico e sociale

 Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine
 Valore e qualità dell’esperienza educativa: il principio di Continuità e il

principio dell’Interazione 
 L’educazione  a  scuola  come  esperienza  sociale:  il  rapporto  fra

democrazia e   spirito scientifico.
 L’ideale democratico come sistema di vita sociale coerente con i valori

introdotti  dallo  Spirito  Scientifico:  tolleranza,  libertà,  partecipazione
sociale

 La  partecipazione   ai  progetti  e  alle  attività  di  formazione  da  parte
dell’allievo: la formazione dei propositi

 La  metodologia:  confronti  con  gli  aspetti  generali  dell’attivismo,  il
concetto di scuola progressiva, l’interesse e la sperimentazione didattica
( la scuola di Chicago)

IL LABORATORIO COME STRATEGIA DI INNOVAZIONE SCOLASTICA 
 Le categorie che definiscono il laboratorio: 

 Oggetto: specificità disciplinare o pluridisciplinare
  Spazio: la prossemica come configurazione spaziale predisposta

all’azione
  Attività: imparare facendo, imparare dall’esperienza, imparare a

pensare



 Laboratorio e livelli d’Apprendimento:
 esperienza per prove ed errori
 esperienza riflessiva
 pensiero riflessivo e  formazione dell’ abito mentale 

CRITICA DELLA SCUOLA E PEDAGOGIE “ALTERNATIVE” : DON MILANI 
 L’esperienza di Barbiana: il diritto all’istruzione per tutti
 Commento al libro “ Lettera a una professoressa”
 L’approccio pedagogico:
 Il metodo della ricerca
 L’apprendimento cooperativo
 L’importanza  della  lingua come strumento  di  emancipazione sociale  e

culturale
 Attualità  dell’esperienza  di  Barbiana:  il  fenomeno  della  dispersione

scolastica e l’analfabetismo di ritorno

TEMATICHE  e  aree  trasversali  afferenti  alle  discipline:
ANTROPOLOGIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA

IL GIOCO
 Definizione del gioco
 Teorie del gioco
 Finalità e tipologia delle attività ludiche
 La funzione del gioco nello sviluppo cognitivo, sociale e affettivo
 Il gioco e la creatività nell’attività educativa

L’AGRESSIVITA’
 Che cosa s’intende per aggressività
 Teorie  e  studi  sulle  diverse  manifestazioni  del  comportamento

aggressivo: 
 Le concezioni istintiviste: Psicoanalisi ed  Etologia
 Le  concezioni  basate  sull’apprendimento:  il  comportamentismo  e

l’apprendimento osservativo di Bandura
 Teoria della frustrazione-aggressività
 La prospettiva della Psicologia Sociale 
 Teorie sociologiche
 Il fenomeno del Bullismo: cosa s’intende e come si manifesta
 Come  limitare  i  comportamenti  aggressivi  nei  contesti  educativi:

l’educazione alla non-violenza

ASPETTI SOCIALI ED EMOZIONALI NELL’APPRENDIMENTO
 L’intelligenza  razionale  e  l’intelligenza  emozionale:  aspetti  e

caratteristiche
 L’influenza delle  emozioni nell’apprendimento scolastico:
 i borderline cognitivi
 l’impotenza appresa
 l’educazione positiva e i PRP
 l’educazione alla resilienza
 Gli aspetti sociali dell’apprendimento



 Le pratiche discorsive in classe e il ruolo dell’insegnante
 Il carattere sociale delle emozioni

LA CURIOSITA’ E LA MOTIVAZIONE SCOLASTICA
 La curiosità come si definisce e come si manifesta
 La funzione della curiosità in ambito scolastico
 Le ragioni che possono favorirla od ostacolarla
 Che cosa s’intende per motivazione scolastica
 Le  motivazioni  intrinseche  ed  estrinseche:  caratteristiche  e

vantaggi/svantaggi delle une e delle altre
 Cosa  sostiene  l’impegno  nello  studio:  un  equilibrio  fra  rinforzi,

ricompense-punizioni e stimolazione della curiosità degli allievi
 La demotivazione da impotenza appresa

L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE

 Definizione  e  distinzione  dei  concetti  di:  società  multiculturale,
interculturale, transculturale, etnocentrismo, relativismo

 Fenomeni   legati  alla  formazione  di  società  multiculturali:  La
globalizzazione e le migrazioni

 L’incidenza delle migrazioni nella società italiana 
 Il concetto di Cittadinanza nella cultura occidentale
 Una  nuova  idea  di  cittadinanza  per  la  costruzione  di  una  società

interculturale: dallo Ius Sanguinis, allo Ius Soli, allo Ius Cultura
 Modelli di pensiero per l’educazione interculturale: 
 il mondo dei simboli
 l’ombra, il rispecchiamento
 lo sradicamento
 la costruzione dell’identità

Libri di testo: R. Tassi, S. Tassi, I saperi dell'educazione, Ed. Zanichelli
V. Matera, A. Biscardi, Il manuale di scienze umane - Sociologia - Ed. Marietti

Pesaro 10/05/2016

Le alunne          L’insegnante
    Prof.ssa Rita Croci
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INGLESE

CONTENUTI DISCIPLINARI

Libro  di  testo:  “Roots,  culture,  literature,  society” di  Ballabio,  Brunetti,
Lynch/Ed. Europass. Alcuni  testi di letteratura non presenti sul libro e altri
approfondimenti sono stati proposti su fotocopia e segnalati sul programma.
Le opere e le selezioni di testi sono state affrontate  privilegiando i contenuti
rispetto  all'analisi  prettamente  linguistica  e  dando spazio,  ove possibile,  ad
approfondimenti in termini sociologici e psicologici. Ai testi scritti sono spesso
stati affiancati documentari in lingua e documenti visivi.  

Module  0:  Revision
Il primo periodo è stato dedicato al ripasso grammaticale e delle tematiche
affrontate  nell’ultima  parte  dell’anno  scolastico  precedente,  allo  scopo  di
individuare relazioni con gli argomenti oggetto del programma di quinta. 
Lettura di introduzione del programma “Are we naturally good or bad? From
BBC FUTURE. 

Module 1 :  The Romantic movement 
The  Romantic  Movement.  General  features.  New  language  for
Romantic poetry. 

WILLIAM WORDSWORTH – “My heart leaps up”- short commentary 

MARY  SHELLEY –  “Frankenstein”,  a  gothic  story.  The  figure  of  the
overreacher.  Against  nature.  Good  nature  vs  Bad  nature.  Sociological
considerations. 

Module 2 :     Literature in the Victorian Age    
The  Context:   Industrialisation,  Urbanisation.  Social  changes  and
reforms. Middle-class values and contradictions. The cultural context. 

CHARLES DICKENS (1812-1870)        

The  social  novel:  denouncing  the  injustice  of  social  institutions.  The
workhouses. 
 “Oliver Twist” and the theme of children exploitation. 

The extract:  “Please sir, I want some more”    su fotocopia

ROBERT LOUIS STEVENSON   (1850-1894) 

The theme of double identity. The detective novel. Moral implications of the
story.  



“The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”  (1886)     su fotocopia

OSCAR WILDE (1854-1900)    

The theme of double identity and deception.   pag 258 di Roots 
From “The importance of being Earnest “ (1895)  the text “What's in a name?”

Cenni a The aesthetic movement in England. “Art for art’s sake”.   Su fotocopia
 “The picture of Dorian Gray” (1891) and the theme of beauty. Lezione su “Il
ritratto di Dorian Gray tramite  l'incontro con il Narratore, attività di classe. 

Module 3:  The first part of the 20  th   century
The age of anxiety  - War poetry, Modernism, Symbolism, Realism 

The  context:  World  War  I,  causes  and  development.  The  first  modern
technological war. Chemical weapons. Shell shock.  (fotocopia)

WILFRED OWEN   (1893-1918)

The War poets. From boy to soldier. First-hand experience of war. Poetry as an
urgency. The Pity of War. The futility of war. Satire and irony: a new language.
Pag. 331
 
“Anthem for doomed youth” a war sonnet, main themes and general meaning. 

JAMES JOYCE (1882-1941)     
Paralysis  and  change.  A  Self-imposed  exile.  Fragmentation  and
experimentation. The technique of “epiphany”    pag. 278  

From  “Dubliners”: analisi della short story  “Eveline”. 
Lettura in classe di “Molly's monologue” da Ulysses 

Module 4-  The second part of the 20  th   century
The theme of Dystopia 

GEORGE ORWELL and  the  dystopian  novel.  The  communication  blackout.
Pag. 322/323. 
From “1984”  the extract:  “Impossible privacy”. 

SAMUEL BECKETT and the theme of boredom and repetition.          Pag. 271 
from “Waiting for Godot”  the extract:  “Killing time”. 

Materiale  extra  è stato fornito su fotocopia,  ricercato  in classe su internet,
dettato in classe in forma di appunti, fornito su piattaforma digitale con slides,
visionato su youtube sottoforma di documentari, interviste, video. 

Pesaro 15 maggio 2016

L’insegnante gli alunni
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STORIA DELL'ARTE

CONTENUTI DISCIPLINARI

Testo  “La  storia  dell'  arte”  -  ed.  verde  C.  Bertelli-  volume  3

I protagonisti del Futurismo
Opere
U.Boccioni  - La città che sale  1910-11

La scomposizione cubista
Opere
P. Picasso  - Le demoiselles d' Avignon 1910

E. Munch e la secessione di Berlino
Opere
E.Munch - l' Urlo  1913

V. Vang Gogh reale e interiorità
Opere
Autoritratto 1887
La notte stellata 1889

Paul Gaguguin e la scuola di Pont Aven
Opere
Ave Maria 1891
Il Cristo Giallo 1889

L'armonia parallela di P. Cezanne
Opere
Le grandi bagnanti 1906
Ragazza al pianoforte 1869

I Preraffaelliti
Opere
D.G.Rossetti- Ecce ancilla domini-1849-50

Il salon des Refuses e gli anni sessanta
Opere
E. Manet Colazione sull' erba 18863
Olympia 1863



Courbet e il padiglione del realismo- Il realismo e l' impressionismo
Opere
Courbet  Gli spaccapietre 1849

Una nuova sensibilità nella visione romantica
Opere
Millet Le spigolatrici 1857

La pittura in Italia il Romanticismo storico
Opere
Il bacio - Hayez 1859

In Francia Ingres
Opere
Igres - Il bagno turco 1862

Il sublime e il visionario- il vedutismo romantico in Inghilterra
Opere
Blake- l' Onnipotente 1824
Blake- il vortice degli amanti 1825
Turner- Incendio della camera dei lord e dei comuni 1840

F. Goya-inquieto testimone di una epoca
Opere
Il parasole 1777
Il sonno che genera i mostri 1799
Famiglia di Carlo 4-1800-01
3 maggio 1814
Saturno che divora i suoi figli 1821-23

Ifermenti preromantici di Fussli
Opere
L' Incubo 1781

A.Canova il neoclassicismo 
Opere
Amore e psiche giacenti 1787

David pittura e impegno civile 
Opere
Il giuramento degli Orazi 1784
Morte di Marat 1793

Pesaro 15/05/2016 Prof.ssa Franca Carta
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MATEMATICA

Libro  di  testo:  “Nuova  Matematica  a  colori”   Modulo  G,  L.  Sasso

Edizione Azzurra

Le funzioni reali di variabile reale

Definizione di funzione.

Classificazione delle funzioni.

Il  concetto  di  dominio  di  una  funzione  e  determinazione  del  dominio

(escluse le funzioni trascendenti).

Proprietà  delle  funzioni:  funzioni  pari,  dispari,  crescente,  decrescente,

monotòna.

Il segno di una funzione (solo per funzioni algebriche razionali intere e

fratte).

I limiti

La topologia della retta reale: intervalli, insiemi limitati ed illimitati, gli

estremi di un insieme, l’intorno di un punto e di infinito.

Limite finito di una funzione in un punto.

Limite destro e sinistro.

Limite infinito di una funzione in un punto.

Asintoto verticale.

Limite finito di una funzione all’infinito.

Asintoto orizzontale.

Limite infinito di una funzione all’infinito.

Asintoto obliquo.

Operazioni sui limiti: limiti di somma, prodotto, potenza, radice quadrata

e quoziente di funzioni (regola dei gradi per le funzioni razionali fratte).

Forme indeterminate (di indecisione):        



Continuità

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.

Continuità delle funzioni elementari.

Punti di discontinuità.

La derivata prima

Il rapporto incrementale. Significato geometrico.

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Il significato

geometrico della derivata prima di una funzione in un punto. L’equazione

della retta tangente in un punto.

Derivata destra e sinistra.

Derivate fondamentali.

Legame  tra  continuità  e  derivabilità,  i  punti  di  continuità  e  non

derivabilità.

Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una

costante, del prodotto di due funzioni, della somma di due funzioni, del

quoziente di due funzioni, della potenza di una funzione.

Significato geometrico del  segno della derivata prima di una funzione:

funzione crescente e decrescente, i punti stazionari e loro classificazione.

La derivata seconda

La derivata seconda.

Significato  geometrico  della  derivata  seconda:  verso della  concavità,  i

punti di flesso e loro classificazione.

Il teorema di de l'Hopital (solo operativo)

Applicazioni  della teoria precedente allo studio di  una funzione

reale di una variabile reale solo per funzioni algebriche razionali,

intere e frazionarie.

Lo studio è stato impostato seguendo lo schema:

 determinazione del dominio;

 eventuali simmetrie;

 determinazione del segno;



 determinazione delle eventuali intersezione con gli assi cartesiani;

 calcolo  dei  limiti  (negli  eventuali  punti  esclusi  dal  dominio,  e

all’infinito  per  domini  illimitati)  e  determinazione  di  eventuali

asintoti;

 calcolo  della  derivata  prima,  suo  annullamento  per  la

determinazione dei  punti  stazionari,  studio  del  suo segno per  la

classificazione  dei  punti  stazionari  in  base  alla

crescenza/decrescenza;

 eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e

del suo segno per la determinazione dei punti di flesso e del verso

della concavità.

Pesaro 14/05/2016

Gli alunni Il docente 

________________________ Prof.ssa Catia Gasparini

________________________            ___________________
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FISICA

Libro di testo: “Il bello della fisica” quinto anno di Parodi, Ostili, Mochi 

Onori. In generale si è prediletta una trattazione teorica degli argomenti 

tralasciando quasi del tutto gli esercizi (svolti solo per le prime tre unità).

Semplici esperimenti sono stati svolti in classe ed altri ricercati su 

internet (in particolare sul sito 

www.oilproject.org/elettromagnetismo/video).

 

Unità 1: Le cariche elettriche

 Elettrizzazione per strofinio.

 Modello microscopico: isolanti e conduttori.

 Elettrizzazione per contatto.

 La carica elettrica e l’elettroscopio.

 La legge di Coulomb.

 Induzione e polarizzazione.

Unità 2: Il campo elettrico

 Il vettore campo elettrico.

 Il campo elettrico di una carica puntiforme.

 Linee di campo.

 Il campo elettrico uniforme.

 Energia potenziale elettrica. Differenza di potenziale (caso del 

campo elettrico uniforme).

 Il moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme.

 I condensatori.

Unità 3: La corrente elettrica

 La corrente elettrica nei solidi.

 Intensità di corrente elettrica.

 Generatori di tensione.



 I circuiti elettrici.

 La prima legge di Ohm: la resistenza.

 La seconda legge di Ohm.

 Resistenze in serie ed in parallelo.

 La potenza elettrica e l'effetto Joule.

Unità 4: Il campo magnetico

 I magneti.

 Campo magnetico terrestre.

 Linee di campo.

 Confronto tra i campi elettrico e magnetico.

 Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère sulle interazioni tra 

magneti e correnti.

 Forza di Lorentz e il campo magnetico.

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

campo magnetico generato da una spira circolare e da un 

solenoide.

 Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico.

 Il selettore di velocità e lo spettografo di massa.

 Le forze esercitate da campi magnetici su conduttori percorsi da 

corrente.

 Il motore elettrico a corrente continua.

Unità 5: Induzione elettromagnetica

 Semplici esperimenti sulle correnti indotte.

 Flusso del campo magnetico.

 Legge di Faraday-Neumann.

Pesaro 14/05/2016

Gli alunni Il docente 

________________________ Prof.ssa Catia Gasparini

________________________            ____________________
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SCIENZE

CONTENUTI DISCIPLINARI

Premessa

Il Programma svolto si compone di due parti: la prima relativa ai fondamenti di
Scienze della Terra – Geologia; la seconda sviluppa gli elementi di Biochimica e
Biotecnologia.
Lo svolgimento del programma nel II quadrimestre è stato notevolmente in-
fluenzato dalla riduzione di  ore per attività extracurriculari  (  Progetti,  visita
d’istruzione, assemblea, ecc. ): a fronte delle 31 ore effettive di lezione del I
quadrimestre sono state infatti svolte sole 17 ore di lezione per le normali atti-
vità curricolari      ( attività di spiegazione, sintesi e riepilogo, verifica ) rispetto
alle 25 previste. Ciò ha determinato una notevole riduzione del programma di
Biochimica ed elementi di Biotecnologie, iniziato il 26/2/2016, per cui a fine
anno il programma finale è risultato sensibilmente sbilanciato a favore dei temi
di Scienze della Terra.

SCIENZE DELLA TERRA – FONDAMENTI DI GEOLOGIA

Generalità e definizioni dei Minerali
Classificazione dei Minerali. 

Processi petrogenetici e classificazione delle rocce
Il processo magmatico e le rocce magmatiche
Il Vulcanismo ( effusivo, esplosivo, misto ) ed apparati vulcanici  correlati
Il processo metamorfico e le rocce metamorfiche
Rocce sedimentarie, ambienti e processi di formazione; la classificazione delle 
rocce sedimentarie
Esame di campioni di rocce e visione di filmati di petrografia.

Deformazioni della crosta terrestre: deformazioni elastiche, plastiche, 
fragili/rigide. Sforzi distensivi e compressivi classificazione; Pieghe, faglie, 
sovrascorrimenti

Elementi di sismologia: origine e misura dei sismi; le scale di intensità

La struttura interna della Terra
Generalità sul magnetismo terrestre e sulla geotermia.

Cenni di Geocronologia: datazioni relative ed assolute; la scala geocronologica



La Teoria della Tettonica a Zolle: i dati conoscitivi di base                      
( Oceanografia, Sismologia, Datazioni assolute, Paleomagnetismo ); la Teoria 
della Deriva dei Continenti di Wegener
Margini divergenti, convergenti, trascorrenti; i moti convettivi 
Espansione oceanica: rifting mesogeo e dorsali medio-oceaniche; fosse oceani-
che e subduzione; collisione continentale ed orogenesi. Vulcanismo e sismicità
in relazione alla interazione tra le zolle.

ELEMENTI DI BIOCHIMICA

Richiami al Catabolismo ed Anabolismo
L'ATP ed il metabolismo energetico

Generalità sugli enzimi: aspetti energetici delle reazioni catalizzate. Richiami 
alle strutture delle Proteine; i siti attivi; il modello chiave-serratura e mano-
guanto. Esempi di reazioni catalizzate cataboliche ed anaboliche : gli enzimi 
digestivi; la DNA-polimerasi

Aspetti biochimici della Respirazione Cellulare. 
La Glicolisi  ( generalità ); il Ciclo di Krebs; la Catena di Trasporto degli 
Elettroni ( generalità ).
La fosforilazione ossidativa Bilancio dell'ATP
Aspetti fisiologici della respirazione nell'uomo : lo scambio gassoso nei polmoni

Le Fermentazioni ( alcolica, lattica ); aspetti microbiologici e di fisiologia 
umana.
Cenni alla Betaossidazione degli Acidi Grassi ( solo definizione )

Cenni di genetica batterica e sulla tecnologia del DNA-ricombinante.
 

Pesaro 15/05/2016

Il docente  Gli alunni
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CONTENUTI DISCIPLINARI

Contenuti pratici e teorici affrontati:
  test motori codificati per valutare le seguenti abilità motorie: coordina-

zione, scioltezza   
             articolare, flessibilità, resistenza, forza degli arti inferiori; 

  progressione alle  parallele asimmetriche con esercizi di riporto;
  conoscenza e pratica dello sport della pallavolo e della pallacanestro;
 scala orizzontale: progressione con esercizi di riporto e propri dell'attrez-

zo.
 badminton: regole del gioco e partite in doppio. 
 palla rilanciata e dogball.
 Step: ideazione di una routine con accompagnamento musicale.
 esercizi a coppie di opposizione e resistenza.
 calcetto.
 prevenzione delle malattie cardio-vascolari: corretti  stili  di vita. Atero-

sclerosi e arteriosclerosi.
 la corretta alimentazione: principi nutritivi e dieta equilibrata.
 esercizi di problem solving in gruppi.

COMPETENZE:
Nel corso dell’anno scolastico ogni studente è stato guidato a: 
- ottenere un significativo miglioramento delle conoscenze, delle capacità e

delle abilità motorie rispetto alla propria situazione iniziale;
- compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile o con

ritmo imposto;
- avere controllo generale e segmentario;
- eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del nor-

male raggio di movimento articolare;
- attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili;
- esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione in-

terpersonale;
- organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi

e finalizzati;
- conoscere e praticare a livello scolastico lo sport della pallavolo e della pal-

lacanestro.

METODI UTILIZZATI:
Per raggiungere le seguenti finalità sono state utilizzate principalmente 
consegne verbali e dimostrazioni pratiche, ma anche lezioni frontali, al 



computer, dialogate, dibattiti, esercizi individuali, a coppie, in piccoli gruppi ed 
esercizi collettivi. 
Le metodologie adottate sono state sia quella globale che quella analitica.

MEZZI:
- materiale fotocopiato 
- DVD
- appunti e diapositive delle lezioni 
- attrezzi presenti in palestra

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO:
Gli spazi utilizzati per svolgere le lezioni pratiche sono stati: la palestra interna 
all’Istituto, la palestra Carducci, la palestra interna alla sede (Liceo Classico), 
l’aula computer e l’aula assegnata alla classe. I tempi effettivi utilizzati, con 
inclusione delle lezioni dedicate a conferenze, dibattiti e assistenza a compiti in
classe  sono state n. 54 ore fino alla data del 15 maggio 2016.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:
Le valutazioni sono state formulate prendendo in esame, oltre alle prove 
oggettivamente verificabili e misurabili, anche le possibilità individuali e 
l’impegno dimostrato durante le lezioni, nonché i miglioramenti conseguiti da 
ciascuna alunna nel corso dell’anno scolastico.
Per le prove pratiche è stata utilizzata sia la media della classe che le griglie 
nazionali per i test motori.

STRUMENTI:
- Prove pratiche  n. 4
- Prove teoriche n. 2

OBIETTIVI:
Gli obiettivi preventivati in sede di programmazione annuale sono stati, nel 
complesso,  raggiunti.
Gli obiettivi sopra indicati sono stati conseguiti da tutta la classe, anche se a 
livelli differenti, dipendentemente dal fatto che ciascuna alunna ha risposto in 
modo differente per capacità, interesse ed impegno.

Pesaro, li 15 maggio 2016
L’insegnante                 

(Prof.ssa  Borghi Emanuela)
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RELIGIONE

Nella  classe  V  A  è  stato  approfondito  nell’arco  dell’anno  scolastico  ilNella  classe  V  A  è  stato  approfondito  nell’arco  dell’anno  scolastico  il
programma riguardante l’etica cristiana e l’agire dell’uomo in questa epoca diprogramma riguardante l’etica cristiana e l’agire dell’uomo in questa epoca di
grandi  trasformazioni.grandi  trasformazioni. Attraverso  momenti  di  confronto  e  di  dialogo  sulle
tematiche proposte, le studentesse hanno avuto l'opportunità di riflettere sulle
responsabilità individuali e sociali nella costruzione della storia. 
  
Nel percorso formativo e didattico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
1. L’uomo e le sue scelte
La coscienza e la libertà;
La legge naturale e la legge positiva (il Decalogo e le Beatitudini);
Terminologia specifica dell'etica (laica o/e cristiana); 
2) Amare la vita 
Concetto di persona;
Vita come dono e come impegno; 
Religione e scienza a confronto:la bioetica .
Valore della sofferenza; accanimento terapeutico;
3) Persona e relazioni: 
Educare i sentimenti: il valore dell’amicizia e dell’amore;
Relazione con sé stessi, con gli altri e con l’Assoluto 
Educarsi alle relazioni interpersonali;
Matrimonio e famiglia, secondo l'etica cristiana; Presentazione dell’Esortazione
apostolica: Amoris Letitia (La gioia dell’amore);
Chiamati ad essere costruttori di pace (Lettura approfondita del Messaggio di
Papa  Francesco  per  la  Giornata  Mondiale  della  Pace  “Vinci  l’indifferenza  e
conquista la pace”). 

Per l’approfondimento dei diversi argomenti, oltre al libro di testo, si è fatto
riferimento ai vari siti web. 

Attraverso  il  dialogo  e  il  confronto  le  studentesse  hanno  potuto  cogliere
l’urgenza della solidarietà e dell’accoglienza e riflettere sulle possibilità del loro
reale coinvolgimento, secondo la modalità a loro accessibile. 
Le studentesse hanno partecipato in modo proficuo alle lezioni dando 
spesso il proprio contributo al dialogo educativo.  

Il livello globale di preparazione raggiunto può ritenersi  buono.

       L’insegnante
Prof.ssa  Vrdoljak Colo Lucia

Pesaro, 9 maggio 2016

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giornata-mondiale-pace-2016.html

	INDICATORI
	DESCRITTORI
	PUNTI
	INDICATORI
	DESCRITTORI
	PUNTI
	INDICATORI
	DESCRITTORI
	PUNTI
	INDICATORI
	DESCRITTORI
	VOTO MASSIMO = 30
	VOTO MASSIMO = 10
	VOTO MASSIMO = 15
	Scienze naturali
	Fichte
	Kierkegaard

	STRUMENTI:

