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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 CSU 

nell’anno scolastico 2014/2015) 
 

Gli alunni presentano, al termine della classe quarta, un discreto livello di 
socializzazione; quasi tutti hanno partecipato attivamente alle attività 

proposte. La maggior parte degli studenti è stato promosso alla classe 

successiva; due studentesse hanno riportato il giudizio sospeso e due non sono 
state ammesse perché non più frequentanti da diverso tempo. 

 
 

 
 

 



2.2  Elenco docenti e variazioni nel Consiglio di classe nel corso del 

triennio 

 

DISCIPLINE ULTIMO 

ANNO 

 

III ANNO 

 

IV ANNO 

 

V ANNO 
ITALIANO BOCCOLINI BOCCOLINI BOCCOLINI 
LATINO FATTORI FATTORI FATTORI 
INGLESE MARINELLI MARINELLI MARINELLI 
MATEMATICA SORBINI SORBINI SORBINI 
FISICA SORBINI SORBINI SORBINI 
STORIA BACCHESCHI BOCCOLINI BOCCOLINI 

FILOSOFIA TOMASSINI SCIALPI SCIALPI 
SCIENZE UMANE TONELLI TONELLI TONELLI 
SCIENZE NATURALI ANGELINI FADDA ROSATI 

GIAMBARTOLOMEI 
STORIA DELL’ARTE MARABELLO MARABELLO CARTA 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

BORGHI BORGHI BORGHI 

RELIGIONE SUOR LUCIA SUOR LUCIA SUOR LUCIA 
SOSTEGNO PEDINI GULINI PALMISANO 

GIROLIMETTI 
 
Coordinatrice:  Prof.ssa Giorgia Fattori 

 
 

2.3  Presentazione della classe 
 

Numero alunni   

Età media  
Provenienza stessa classe  

Provenienza da altre scuole 
Promozione classe precedente  

Comune di provenienza    

n. 19 

19 anni  
n. 19   

n. 0 
n. 19 

Pesaro, Morciano di Romagna, S. 
Giovanni in Marignano, Gradara. 

      
              

 
2.4  Obiettivi trasversali 

 
In sintonia con quelli che sono gli obiettivi generali dell'indirizzo di studi, il 

Consiglio di classe della VCSU ha fatto riferimento nel corso del triennio ai 
seguenti obiettivi trasversali: 

 

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

 
 Instaurare un clima sereno di dialogo, di reciproca accettazione e di 

fiducia sia tra i componenti della classe sia nei confronti dell’insegnante. 
 Stimolare la crescita individuale e collettiva educando alla partecipazione 



attiva e responsabile.  

 Prendere coscienza delle proprie capacità e responsabilità al fine di 

perseguire un progressivo approfondimento della propria personalità nelle 
motivazioni interiori e nelle scelte. 

 Rispettare se stessi e gli altri accettando le diversità. 
 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: 

 
 Potenziare le capacità di analisi, sintesi e collegamento. 

 Potenziare la critica costruttiva e ampliare le autonomie culturali. 

 Rafforzare le capacità di rielaborazione personale. 
 Potenziare l’uso del linguaggio specifico. 

 Potenziare la capacità di lavoro autonomo e creativo. 
 Rafforzare e completare la preparazione e l’informazione culturale, 

multidisciplinare, umanistico – scientifica. 
 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. 
 Considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a 

convinzioni fondate e a decisioni consapevoli. 
 

 
2.5  Profilo della classe riferito al triennio 

 

La VC SU è formata da 19 studenti dei quali solamente due sono maschi; una 
studentessa segue dei programmi differenziati. 

Nel corso del triennio la classe ha acquisito una fisionomia diversa rispetto a 
quella del biennio perché una nuova studentessa si è aggiunta in terza, a causa 

di un trasferimento della famiglia ma, nel contempo, ha anche perso tre 
allieve: una di queste si è ritirata nel corso della quarta ed altre due si sono 

trasferite presso un’altra scuola: una durante la terza ed una durante la 
quarta. Questi cambiamenti hanno reso la classe maggiormente coesa dal 

punto di vista sia relazionale sia per quel che concerne il rendimento scolastico, 
perché gli elementi che la compongono ora sono persone, in generale, 

studiose, attente ed impegnate: almeno sette studenti ottengono risultati 
molto buoni se non ottimi, regolarmente ed in tutte le materie. Gli altri allievi 

hanno un andamento scolastico a volte altalenante, ma nel complesso 
accettabile; una ristretta minoranza, invece, è particolarmente debole dal 

punto di vista delle conoscenze, della loro esposizione, sia scritta che orale e 

quindi anche nella rielaborazione dei contenuti, soprattutto in chiave 
interdisciplinare. 



Va sottolineato che alcuni studenti sono maturati in maniera significativa nel 

corso di questi anni mentre per altri, purtroppo, la personalità e l’approccio alla 

scuola sono rimasti molto simili a quelli del biennio, in particolare per quel che 
concerne il metodo di studio, la programmazione del lavoro pomeridiano e la 

relazione educativa con gli insegnanti. 
La socializzazione, all’interno della classe, è andata migliorando nel corso del 

tempo e, soprattutto durante questo quinto anno, gli studenti dimostrano, nella 
maggior parte dei casi, una buona sintonia tra di loro; anche in questo ambito, 

comunque non mancano note discordanti, date da studenti poco integrati ed 
un po’ isolati. 

Nel corso del triennio la classe ha potuto fruire della continuità didattica per la 
maggior parte delle discipline, la materia che ha visto il maggior numero di av-

vicendamenti sulla cattedra è stata Scienze naturali: la classe ha cambiato in-
segnante ciascun anno del triennio ed in quinta si sono susseguiti ben due pro-

fessori. Lo stesso avvicendamento lo hanno avuto gli insegnanti di sostegno 
che sono stati quattro in tre anni, e nell’ultimo anno si sono succeduti due pro-

fessori. Per quel che concerne Storia dell’arte, infine, il cambiamento di docen-

te ha riguardato solamente l’ultimo anno. 
La frequenza scolastica è stata, nel complesso, assidua; purtroppo però non 

sono stati rari i casi di assenze strategiche, da parte di molti allievi e da parte 
di certi in maniera quasi sistematica, in concomitanza di verifiche, anche 

durante la classe quinta, nonostante il problema sia stato sollevato 
ripetutamente, durante le assemblee ed i Consigli di classe. 

Gli allievi, pur seguendo con attenzione, serietà ed impegno le lezioni, spesso 
si sono dimostrati un po' passivi nella partecipazione al dialogo educativo; per 

quel che riguarda il metodo di studio a volte si sono dimostrati eccessivamente 
legati ad un apprendimento di tipo mnemonico e meramente scolastico. 

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. 

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. 
Le attività scolastiche seguite dalla studentessa che segue dei programmi 

differenziate sono documentate nello specifico fascicolo, allegato al presente 
documento. 

 

 

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”: gli 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) 

 
 “Educazione all’affettività e alla sessualità responsabile” (prof.ssa 
Borghi, CENTRO PASSAPAROLA) 

 
 Informazione e prevenzione dell'HIV (prof.ssa Borghi) 
 

 Associazione AZOBE' (aiuto e sostegno scolastico ai bambini 
stranieri in difficoltà (prof.ssa Borghi) 

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

Marinelli) 
 

 Incontro con il narratore Simone Maretti che ha letto il Decameron di 

Boccaccio (prof.ssa Boccolini) e I racconti di Canterbury di Chaucer 
(prof.ssa Marinelli) 

 
 

3.2  Nel corso del quarto anno 
 

 “Crescendo per Rossini” progetto di approfondimento dell'opera 
rossiniana “La gazza ladra” (prof.ssa Boccolini) 

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

 
 Associazione AZOBE' (aiuto e sostegno scolastico ai bambini stranieri 

in difficoltà (prof. ssa Borghi) 
 

 Tirocinio formativo presso la scuola elementare “Mascarucci” (prof. 

ssa Tonelli) 
 

 Incontro con il narratore Simone Maretti che ha raccontato agli 
alunni “Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto nella versione di Italo Calvino 

(prof.ssa Boccolini). 
 

 Lezione di lingua inglese alla scuola primaria “Carducci” tenuta 

dagli alunni della classe a conclusione del potenziamento linguistico con 
madrelingua (prof.ssa Marinelli). 

 
 Progetto English4YOU, finalizzato alla certificazione linguistica in 

inglese Trinity ISE I, con partecipazione di alcune alunne (prof.ssa 
Marinelli). 

 



 

3.3  Nel corso del quinto anno 

 
 “Teatroascuola”: visione di un recital di novelle verghiane e 

pirandelliane a cura dell’Associazione GAD-Amici della Prosa (prof.ssa 
Boccolini). 

 
 “Progetto Martina” per la prevenzione dei tumori giovanili con i 

dott. G. Piccinini e Catalano. (prof.ssa Borghi). 
 

 Progetto “Il narratore”: Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. 
 

Per quanto concerne le visite guidate, la classe si è recata a Chiaravalle dove 
ha visitato una scuola primaria e una Casa del Bambino, che seguono il metodo 

educativo montessoriano ed a Recanati a visitare la casa natale di Leopardi. 
 

La città di Valencia e' stata meta del viaggio di istruzione nel mese di aprile. 

 
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. 1. 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 in entrambe le simulazioni: 
Inglese, Storia, Scienze naturali, Storia dell'Arte, Matematica. 

I quesiti delle simulazioni sono riportati in calce al seguente documento. 
L'allieva che segue una programmazione differenziata, ha effettuato una sola 

simulazione nelle materie Inglese e Matematica. 
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 
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. 

 
 

4.2  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 in traduzione; 

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 

media 

7. conoscere i principali temi di ricerca e i nuclei tematici ri-

guardanti le aree della socio-psico-pedagogia 

8. comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi 

social 

9. saper applicare l’analisi pedagogica - antropologica – so-

ciologica 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 

4. Analisi dell’opera d’arte. 

 

SCIENZE 

NATURALI 
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 

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. 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. STRUMENTI ADOPERATI PER FAVORIRE  L’APPRENDIMENTO 

 

 Lettore cd 
 Smart TV 

 Attrezzature di laboratorio di lingue, di scienze, di fisica 
 Attrezzature del laboratorio d’informatica 

 Palestra e attrezzi ginnici 
 



7. STRUMENTI 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 



 

8.  GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

8.1   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   __________________ 



 
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 ___________________ 
 
 
 



 
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 ___________________ 
 

 



 
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 ___________________ 
 

 



 

SECONDA PROVA (SCIENZE UMANE)  
Misurazione del punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in 15esimi 

 
Candidato/a________________________________________classe_________________ 

 
INDICATORE/descrittori 

   
PESO 

W 
 
  

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 
    
    

PUNTEGGIO 
LIVELLO 

PL 

PUNTEGGIO 
GREZZO 

= 
W x PL 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

1. CONOSCENZA e PERTI-
NENZA degli ARGO-
MENTI  

(pertinenza e padronanza delle 
nozioni e dei concetti disciplinari; 
riferimenti a teorie ed autori inter 
ed intradisciplinari; 
essere in grado di integrare la do-
cumentazione con conoscenze per-
sonali 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 LIN-
GUAGGIO SPECIFICO  

(correttezza formale: ortografica e 
morfosintattica; chiarezza espositi-
va; 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 STRUT-
TURARE IL TESTO 

(analisi della traccia;  
equilibrio della struttura: introdu-
zione, 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 CAPA-
CITÀ DI APPROFON-
DIMENTO CRITICO 

(rielaborazione critica delle infor-
mazioni/conoscenze, ampliamento 
personale dei contenuti; chiarezza e 
significatività degli argomenti; 
capacità di operare collegamenti; 
originalità ideativa) 

3 

□ Prova nulla 0 0  
□ Scarsa 1 3 
□ Insufficiente 2 6 
□ Mediocre 2,5 7,5 
□ Sufficiente 3 9 
□ Discreto 4 12 
□ Buono 4,5 13,5 

□ Ottimo 5 15 

Corrispondenza:         /15mi 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 64-82 83-93 94-100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
Candidato_____________________________________ Classe________________ 



8.3 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 __________________  



8.4 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 __________    
    

 

 



 

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 

 
 

9. 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 due 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 
Quesito n°1  

 
Il candidato affronti in non più di 10 righe il seguente argomento di analisi:” Il 

limite ∞ di una funzione per x che tende a 2 “ Poi dare una rappresentazione 
grafica di tale limite. 
 

Quesito n°2 

Data la seguente funzione  
25

3
2

2






x

xx
y    determina: 

 Il campo di esistenza 

 gli intervalli  in cui la funzione è positiva 
 gli asintoti 

 

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

ventura coloniale”. Ripercorrine le tappe, analizzandone cause e conse-
guenze. 

2. Dopo poche settimane dall'inizio della “Grande Guerra”, venne meno l'illu-

sione di una “guerra lampo”. Se ne individuino le motivazioni. 

Storia dell'Arte 
1. Gli alunni devono effettuare l'analisi dell'opera l' “incubo” di Joan Heinrich 

Fussli. 
2. Analisi dell'opera “Il Bacio” di Hayez. 
 
Scienze naturali 

1) Che cos’è un enzima? Descrivi le caratteristiche e il funzionamento di 

questo particolare gruppo di biomolecole. 
 

2) Come avviene la traduzione di una proteina a partire dall’informazione 
contenuta nel DNA? Partendo dalla struttura degli acidi nucleici, spiega 

come avviene il processo di sintesi proteica. 
 

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 li-
nes.   

Seconda simulazione : 9 MAGGIO 2016 (cinque discipline, due quesiti cia-



scuna disciplina, max 8-10 righe per quesito) 
 

Matematica  

Quesito n° 1 
 

Traccia schematicamente il grafico di una funzione che abbia le seguenti carat-
teristiche: 

 
Il campo di esistenza è R-{-3} 

 
Intersezioni con gli assi : (0;0) 

 
Positività:   x<3 v  -3<x<0 v  x>0 

0)(lim 


xf
x            


)(lim

3
xf

x         

f’(3) =0     y’ >0     x<-3  v  0<x<3         f’- (0) <0   f’+ (0) >0     

f’’(4) =0 

    

Quesito n°2 

Data la seguente funzione   
9

65
2

2






x

xx
y    il candidato determini: 

 

 Dominio     2- Intersezioni con gli assi   3- intervalli di positività e di ne-
gatività    4-Limiti agli estremi del campo  5- Asintoti 

 
 

Storia 
1. Il candidato esponga le varie tappe che, nel primo scorcio del XX secolo, 

portarono, in Italia, ad un graduale riavvicinamento della Chiesa alla politica, 
individuandone le specificità e gli accordi, insieme alle figure più determinanti. 

 
2. Il candidato illustri ed argomenti attraverso quali equilibri e contesti si giun-

se, nel 1937, al Patto Anticomintern, che delineava l’Asse Roma-Berlino-Tokyo, 
il quale sarebbe stato formalizzato all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. 
 
Storia dell'Arte  

1. Gli alunni devono effettuare l'analisi dell'opera “Colazione sull'erba.” Olio 
su tela, 1863, Edouard Monet. 

2. Gli alunni devono effettuare l'analisi dell'opera “La notte stellata.” Olio su 
tela, 1889, Vincent Van Gogh. 

Scienze naturali 
1. Un sisma si propaga attraverso onde sismiche. Il candidato spieghi le 

diverse tipologie di onde sismiche e ne specifichi le caratteristiche. 
2. Il candidato descriva il meccanismo che porta all’eruzione del magma 

presente nella camera magmatica. 
 

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”  analyzing the poem “Anthem for Doomed 
youth” by Wilfred Owen. Use no more than 10 lines. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

CLASSE VCSU 

a. s. 2014 -2015 
 

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 

10. SCIENZE NATURALI  

11. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

12. RELIGIONE 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina:  ITALIANO 

Classe: V  Sez.: C SCIENZE UMANE 

Docente:   Prof. NICOLETTA  BOCCOLINI 

 

Libri di testo in adozione:  G. Baldi, S. Giusso, M. Razzetti, G. Zaccaria  

     “Il piacere dei testi”,  

     Ed. Paravia; voll.  4, “Giacomo Leopardi”, 5, 6.                                                     

 

 

CONTENUTI 

 

L’ETA’ DEL ROMANTICISMO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

Origine del termine “Romanticismo”; aspetti generali del Romanticismo euro-

peo e ruolo sociale dell’intellettuale; Romanticismo “positivo” e “negativo”; il 

Romanticismo in Italia e le sue particolarità: Madame de Stael, Giovanni Ber-

chet: dalla “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”, “La poesia popola-

re”; la polemica tra “classicisti” e “romantici” e la posizione di G. Leopardi; 

Romanticismo “storico” e Romanticismo”lirico”; Romanticismo italiano e Ro-

manticismo europeo; Romanticismo e Risorgimento. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

L’ infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi; il pensiero, la poetica, il pessimi-

smo, l’”arido vero”; il passaggio “dall’erudizione al bello” e “dal bello al vero”; 

pessimismo “storico” e “cosmico”; la “natura matrigna” e il “titanismo”; la poe-

tica del “vago e indefinito” e il “bello poetico”; il carteggio Leopardi-Giordani; la 

polemica antiprogressista; età antica ed età moderna; il linguaggio leopardiano 

e le sue peculiarità; idillio e canzone leopardiana; “grandi” e “piccoli” idilli; il 

“ciclo di Aspasia”, “La ginestra” e l’ultima fase del pensiero leopardiano.  

                                                                                                                                   

TESTI 

Dalle Lettere: stralci dal carteggio G. Leopardi – P. Giordani (1820); “Sono così 

stordito dal niente che mi circonda…”. 

Dallo Zibaldone: “L’antico”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”; “Parole 

poetiche”, “Ricordanza e poesia”; “Indefinito e poesia”, “Suoni indefiniti”, “La 

rimembranza”. 

Dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese”; “Cantico del 

gallo silvestre”. 

Dai Canti: “L’infinito”; “Alla luna”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “La quie-

te dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Il passero solitario”; “A se 

stesso”; “La ginestra o il fiore del deserto” (vv. 1-51; 297-317). 

  

L’ETA’ POSTUNITARIA 



Quadro storico, politico e sociale dell’ Italia postunitaria: il passaggio dall’ “ide-

ale” al “reale” e le sue conseguenze. 

Il campo culturale: il Positivismo e la “tendenza al realismo”; il mito del pro-

gresso, il “metodo scientifico” e le sue applicazioni; la posizione sociale e il ruo-

lo dell’intellettuale di fronte alla “modernizzazione”; il conflitto tra intellettuale 

e società. 

 

LA SCAPIGLIATURA 

Il termine e i richiami stranieri; la contestazione ideologica e stilistica; il conte-

sto geografico; la polemica anti-borghese; il “dualismo”; la “sprovincializzazio-

ne”: Scapigliatura e “bohème”; Scapigliatura come “crocevia intellettuale”; 

“satanismo”, “maledettismo” e  “velleitarismo” della  Scapigliatura. 

 

TESTI 

E. Praga, da “Penombre”: “Preludio”; 

A. Boito, dal “Libro dei versi”: “Dualismo”; 

I. U. Tarchetti, da “Fosca”: “L’attrazione della morte” (capp.XV, XXXII, XXXIII).  

 

IL NATURALISMO FRANCESE 

Naturalismo e Positivismo. I fondamenti teorici: I. Taine e la teoria dei “tre fat-

tori”; 

I “precursori” del Naturalismo: G. Flaubert: “Madame Bovary” e il “bovarismo; 

E. e J. de Goncourt: prefazione a “Germinie Lacerteux”, “manifesto” del Natu-

ralismo. 

E. Zola: l’impegno sociale e politico e l’atteggiamento progressista; il “ciclo” dei 

“Rougon-Macquart”: da “L’Assommoir”, “L’alcool inonda Parigi”; “Germinal”: 

intenti sociali e politici. 

 

NATURALISMO E VERISMO A CONFRONTO 

Il rapporto scrittore-pubblico; l’atteggiamento diverso nei confronti della real-

tà; il diverso contesto sociale e geografico; lo stile e l’uso della lingua. La posi-

zione critica di L. Capuana, teorico del Verismo; impersonalità ed “eclisse” 

dell’autore. 

 

IL VERISMO ITALIANO 

GIOVANNI VERGA 

La vita, le opere, la poetica, l’amicizia con Luigi Capuana; scientificità, imper-

sonalità, “eclisse” dell’autore; l’atteggiamento critico e fatalistico nei confronti 

della realtà: i romanzi pre-veristi: “Storia di una capinera”; la “conversione” al 

Verismo: “Nedda”, “Rosso Malpelo”: gli “umili” e la “riscoperta della Sicilia”. La 

poetica dell’impersonalità, la “regressione” e lo “straniamento”. Il “ciclo dei vin-

ti” : “I Malavoglia”, “Mastro Don Gesualdo”: le trame, i personaggi, i “vinti” e il 

loro mondo. La “lotta per la vita” e il “darwinismo sociale”; l’”ideale 



dell’ostrica”. Conservatorismo, pessimismo e fatalismo. Verismo di Verga e Na-

turalismo zoliano a confronto: l’atteggiamento nei confronti della realtà e le di-

verse tecniche narrative. 

 

TESTI 

Prefazione a “L’amante di Gramigna”: ”Impersonalità e ‘regressione’”. 

Prefazione a “I Malavoglia”: “I ‘vinti’ e la ‘fiumana del progresso’”. 

Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “La Lupa”;  “Fantasticheria”. 

Dalle “Novelle rusticane” : “La roba”. 

Da “I Malavoglia”: la “Prefazione”; “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta” 

(cap. XI);  “La conclusione del romanzo e l’addio di ‘Ntoni” (cap. XV).  

Da “Mastro Don Gesualdo”: “La morte di Mastro Don Gesualdo” ( IV, Cap. V).     

                                                                                                                   

IL DECADENTISMO 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

 Le origini del termine e la sua differente interpretazione critica; contestualiz-

zazione e coordinate storiche, sociali e filosofiche del Decadentismo, 

nell’Europa tra i due secoli; la “cristallizzazione” della borghesia e le sue con-

seguenze; il disagio e la crisi dell’intellettuale; le nuove scoperte scientifiche e 

la “crisi” delle certezze positivistiche; la scoperta dell’inconscio e la psicoanalisi 

di Freud; cenni al “vitalismo” ed al “superomismo” di Nietzsche e al “nichili-

smo” di Schopenhauer; “panismo”, estetismo, esotismo, teoria dell’”arte per 

l’arte”; la vita “come opera d’arte” e la nuova figura dello “eroe”: tipologia dell’ 

“eroe” o “anti-eroe” decadente; le tecniche espressive e la rivoluzione del lin-

guaggio poetico: il poeta-veggente; il  tema della malattia, l’inettitudine, la fol-

lia, il “maledettismo”, la morte. Il valore del “simbolo” nella poesia. Tecniche 

espressive e linguaggio poetico; la “epifania”. 

 

Il romanzo decadente in Europa: O. Wilde, C. Huysmans, G. D’Annunzio, capi-

saldi del Decadentismo. 

 

Un precursore del Decadentismo: C. BAUDELAIRE: la vita, le opere, la poetica; 

“spleen” ed “ideal” nella poesia baudelairiana. L’esistenza dissipata e il “male-

dettismo”. 

Da “I fiori del male” : “Corrispondenze”, manifesto poetico del Simbolismo; 

“Spleen”. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita, le opere, la poetica; la “vita come opera d’arte”: estetismo, superomi-

smo, “vita  inimitabile”; l’avventura politica e le imprese belliche. Gli esordi let-

terari: “Primo vere”, “Canto novo”,  le “Novelle della Pescara”; i “romanzi del 

superuomo”: “Il piacere”, “Il trionfo della morte”, “Le vergini delle rocce”, “Il 

fuoco”; tipologia dell’”eroe” decadente e “velleitarismo” dell’eroe dannunziano; 



il poeta-vate ed il suo ruolo nella società; verso il romanzo psicologico. Le 

“Laudi” e il periodo “notturno”. “Alcyone”: musicalità, vitalismo panico, meta-

morfosi. 

 

 TESTI 

Lettura integrale del romanzo “Il piacere”. 

Da “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (Libro 

III, cap. II). 

Da “Le vergini delle rocce”:  “Il programma politico del superuomo” (libro I, 1-

49). 

Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”, “Meriggio”, “Il vento 

scrive”, “Nella belletta”.  

Dal “Notturno”: “La prosa ‘notturna’”. 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita, le opere, la poetica; il dramma familiare e le sue conseguenze; la vi-

sione del mondo, il “nido” familiare e l’attaccamento ai morti; il linguaggio poe-

tico e le novità formali; l’ideologia politica: dal socialismo all’ “umanitarismo”; il 

saggio “Il fanciullino” e la nuova funzione del poeta; la novità di “Myricae” ed il  

“bozzettismo impressionistico”; lettura “orizzontale” e “verticale” della poesia 

pascoliana. Pascoli e la poesia del Novecento. 

 

TESTI 

Da “Myricae”: “Arano”, “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, 

“Novembre”, “Il lampo”. 

Dai “Poemetti”: “Digitale purpurea”. 

Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. 

 

IL PRIMO NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

Lo scenario: storia, società, cultura, idee. 

La situazione storica e sociale in Italia, la crisi del Positivismo, la guerra; la 

teoria della relatività di Einstein e la psicoanalisi di Freud. Cenni sul panorama 

delle principali riviste fiorentine all’inizio del secolo. 

Il concetto di “avanguardia” e il rifiuto della tradizione: l’azzeramento del pas-

sato e le sue motivazioni. 

 

IL CREPUSCOLARISMO: il termine, le forme, i contenuti; le “buone cose di pes-

simo gusto”. 

GUIDO GOZZANO: dai “Colloqui”: “La Signorina Felicita ovvero la felicità” (I, 

II, III, VI, VIII). 

 

TRA CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO 

ALDO PALAZZESCHI: da “L’incendiario” : “E lasciatemi divertire!” 



 

IL FUTURISMO: il rifiuto dei valori e della letteratura del passato, il culto della 

velocità e l’ “antiromanticismo”; il nazionalismo e l’esaltazione della guerra; lo 

“sperimentalismo” e gli aspetti grafici dei testi futuristi; le innovazioni formali: 

“paroliberismo” e “immaginazione senza fili”. 

 

LE AVANGUARDIE IN EUROPA 

Cenni sul Dadaismo e sul Surrealismo. 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI: il “Manifesto del Futurismo”, il “Manifesto 

tecnico della letteratura futurista”. 

Da “Zang tumb tuum” : “Bombardamento”. 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita, le opere, la poetica; la visione del mondo: il “carcere” della “forma” e 

la vita, la “maschera” e la “frantumazione dell’io”; incomunicabilità, solitudine,  

crisi dell’identità individuale e “relativismo conoscitivo”; la “trappola” della fa-

miglia e della vita sociale ed il rifiuto della socialità. Il saggio “L’umorismo”: 

“avvertimento” e “sentimento” del contrario, comicità e umorismo. I romanzi: 

“L’esclusa”, “Il turno”, “I vecchi e i giovani”, “Quaderni di Serafino Gubbio ope-

ratore”. “Il fu Mattia Pascal”: la trama, i personaggi, l’interpretazione critica. 

“Uno, nessuno e centomila”: la trama, i personaggi, l’interpretazione critica. 

Lettura integrale di uno o entrambi i romanzi. Il teatro: la rivoluzione teatrale 

di Pirandello, il “grottesco” e il “teatro nel teatro”, o “metateatro”: “Pensaci, 

Giacomino!”, “Così è (se vi pare)”, “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico 

IV”: le vicende, i personaggi, l’interpretazione critica. 

 

TESTI 

Da “Novelle per un anno”: “Ciàula scopre la luna”; “Il treno ha fischiato”. 

Da “L’umorismo” : “Vedo una vecchia signora…” (26-39). 

Da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” (pagina conclusiva del roman-

zo).  

 

ITALO SVEVO 

La vita, le opere, la poetica; la “declassazione” e il lavoro impiegatizio”, i rap-

porti con la psicanalisi e  l’incontro con J. Joyce; l’apporto di Flaubert ed il “bo-

varismo” dei personaggi sveviani; l’”inettitudine” e le sue cause. I primi due 

romanzi: “Una vita”, “Senilità”: le trame, i personaggi, l’analisi dei due prota-

gonisti, l’impostazione narrativa; “La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto 

narrativo, la divisione in capitoli, le vicende, l’analisi di Zeno, “narratore inat-

tendibile”; il trattamento del tempo e la struttura “spezzata” della narrazione; 

l’”inettitudine” come condizione “aperta”. 

 



TESTI 

Da “Senilità”:  “La trasfigurazione di Angiolina” (cap.XIV). 

Da “La coscienza di Zeno”: “La morte del padre” (cap.IV), “Psico-analisi” 

(cap.VIII), “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap.VIII, pagina conclusiva 

del romanzo). 

 

L’ERMETISMO 

Origine e significato del termine; la ricerca ontologica e il rifiuto della storia; il 

valore iniziatico e religioso della poesia; il linguaggio della poesia ermetica e le 

sue caratteristiche. 

 

SALVATORE QUASIMODO 

La vita, le opere, l’evoluzione stilistica del dopoguerra.  

 

TESTI 

Da “Acque e terre”: “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici”. 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, le opere, la poetica; il periodo africano, l’esperienza parigina, la guerra 

e le prime raccolte poetiche: “Il porto sepolto”, “Allegria di naufragi”; la ricerca 

della “purezza originaria” e la “riscoperta” della parola. La “lezione” di Ungaret-

ti: la poesia come “illuminazione” e le novità formali e stilistiche.  

 

TESTI 

Da “L’allegria”: “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, 

“Vanità”, “Soldati”, “Natale”. 

                                                                                                                                         

EUGENIO MONTALE 

La vita, le opere, la poetica; le raccolte poetiche: “Ossi di seppia” ed il diverso 

valore della parola: la “poetica delle cose”, gli “emblemi” della natura ed il 

“correlativo oggettivo”, il “male di vivere” e l’allegoria. “Le occasioni”, “La bufe-

ra e altro”: la sfiducia nella storia e il complicarsi della sintassi. 

 

TESTI 

Da “Ossi di seppia”: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 

assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice, quel volto”.                                                                                                                                    

 

DANTE ALIGHIERI 

La Divina Commedia, il Paradiso: breve compendio delle tre cantiche e delle 

loro principali caratteristiche. 

Lettura, parafrasi, spiegazione e commento dei canti: I, III,  XI, XV,  XXXIII 



(per quest’ultimo canto ci si è avvalsi della lettura-commento di R. Benigni, ri-

prodotta con materiale multimediale). 

Manuale consigliato: Dante Alighieri, “La Divina Commedia”, edizione integrale, 

a cura di S.Iacomuzzi, A.Dughera, G.Ioli, V.Iacomuzzi, ed. SEI. 

 

Pesaro, li 15 Maggio 2016 

 

 

Gli alunni     Prof.ssa Nicoletta Boccolini 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LICEO CLASSICO « T. MAMIANI » PESARO - INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

CLASSE V C SU a.s. 2015-2016                     Docente: Prof.ssa Fattori Giorgia 

LATINO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI  
 

 
Quadro storico dell’età giulio-claudia                                                           
 
 
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” 
  
Visione del film “Primo amore” di Matteo Garrone (2004) 
 
 
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 fa 

Fedro  La vita e l’opera.                                                                                    
 

Lettura, 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, 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, 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” 

 
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 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina:   STORIA  

Classe: V Sez. C   SCIENZE UMANE  

Docente:  Prof. NICOLETTA BOCCOLINI 

 

Libro di testo in adozione:  A. Brancati, “Voci della storia 

e dell’attualità” 

 ed. La Nuova Italia, Volumi 2, 3. 

 

 

CONTENUTI 

 

Elenco dei contenuti oggetto di trattazione suddivisi in moduli e unità didatti-

che: 

 

EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO 

 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LA QUESTIONE SOCIALE 

 

  La seconda rivoluzione industriale. 

  Lo sviluppo dei commerci e della pubblicità. 

  La diffusione del socialismo. 

  Prima e Seconda Internazionale. 

  La Chiesa di fronte alla questione sociale. 

 

STATI-NAZIONE E NUOVI EQUILIBRI 

 

  La Francia di Napoleone III. 

  La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania. 

  La fine del Secondo Impero e la Comune di Parigi. 

  Il caso “Dreyfus”. 

  L’Impero austro-ungarico e la Russia. 

  Il Congresso di Berlino e la strategia di Bismarck. 

  L’Inghilterra vittoriana. 

 

I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA. DESTRA E SINISTRA A CONFRONTO 

 

  I problemi economici e sociali dopo l’unificazione. 

  Il divario tra Nord e Sud: il “brigantaggio”. 

  Il governo della Destra storica. 

  La questione romana e la Terza Guerra d’Indipendenza. 

  L’annessione di Roma e la caduta della Destra. 

  Il governo della Sinistra storica e l’avvio dell’industrializzazione. 

  La classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano. 



 

 

  La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche. 

  Dal primo governo Crispi alla crisi di fine secolo. 

 

L’IMPERIALISMO E IL MONDO EXTRA-EUROPEO 

 

  La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo. 

  Le grandi potenze si spartiscono l’Africa a Berlino. 

  Il Commonwealth britannico e l’imperialismo francese. 

  Gli Stati Uniti d’America: dalla prima espansione alla guerra civile. 

  La conquista del West e il decollo industriale. 

  Il Giappone e la Cina nel confronto-scontro con l’Occidente. 

 

 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

L’IMPERIALISMO E LA CRISI DELL’EQUILIBRIO EUROPEO 

 

  La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

  La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 

  Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

  “Luci ed ombre della Belle époque”. 

   

LO SCENARIO EXTRA-EUROPEO 

 

  L’ascesa del Giappone e il tramonto dell’impero cinese. 

  La Russia tra modernizzazione e opposizione politica.   

  La rapida crescita economica degli Stati Uniti d’America. 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

 

  Progressi sociali e sviluppo industriale dell’Italia. 

  Politica economica e sociale di Giolitti. 

  La politica interna tra socialisti e cattolici. 

  La politica estera e la guerra di Libia. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

  La fine dei giochi diplomatici e l’attentato di Sarajevo. 

  Il sistema delle alleanze e il fallimento della “guerra-lampo”. 

  L’Italia dalla neutralità all’intervento. 

  La guerra di posizione, il fronte interno e l’economia di guerra. 

  La caduta del fronte russo e l’intervento degli Stati Uniti. 

  La fine della guerra: Germania ed Austria diventano repubbliche. 



 

 

 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA 

 

  Dall’abdicazione dello zar alle “Tesi di aprile” di Lenin. 

  La rivoluzione di ottobre. 

  Lenin alla guida dello stato sovietico. 

  La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra. 

  La Nuova Politica Economica e la nascita dell’Urss. 

 

L’EUROPA E IL MONDO ALL’INDOMANI DEL CONFLITTO 

 

  Dalla Conferenza di pace alla Società delle Nazioni; i “Quattordici punti di 

Wilson”. 

  I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

  L’Europa senza stabilità. 

  I primi movimenti indipendentisti del mondo colonizzato. 

 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

L’UNIONE SOVIETICA DI STALIN 

 

  L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. 

  Il terrore staliniano e i “gulag”. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

 

  Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto. 

  Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

  Benito Mussolini e il “Programma di San Sepolcro”. 

  La crisi del liberalismo: la “vittoria mutilata” e la questione di fiume. 

  L’ascesa del Fascismo: dal successo elettorale  alla “marcia su Roma”. 

  Verso la dittatura: dal “delitto Matteotti” al “regime”. 

 

GLI STATI UNITI D’AMERICA E LA CRISI DEL ’29 

 

  Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista. 

  Gli Anni Venti, tra “boom” economico e cambiamenti sociali. 

  La crisi del ’29: dagli USA al mondo: le ripercussioni della crisi in Europa. 

 

LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 

 

  La nascita della repubblica di Weimar. 



 

 

 Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo. 

 Il Nazismo al potere e la nascita del “Terzo Reich”. 

 L’atteggiamento dell’Europa verso il Nazismo. 

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

 

 La nascita del regime: le leggi “fascistissime”. 

 Il fascismo tra consenso e opposizione. 

 La politica interna ed economica; protezionismo ed autarchia. 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti lateranensi. 

 La politica estera: l’aggressione all’Etiopia.  Il fascismo e le leggi raz-

ziali. 

 

L’EUROPA E IL MONDO VERSO UNA NUOVA GUERRA 

 

 I fascismi in Europa. 

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone. 

 La guerra civile spagnola. 

 L’ “escalation” nazista e le sue conseguenze: verso la guerra.- 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 Il successo della “guerra-lampo”. 

 L’apertura del fronte occidentale. 

 L’Italia dalla non belligeranza all’intervento in guerra. 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

 L’attacco giapponese e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

 La controffensiva alleata (1942-1943). 

 La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia. 

 La vittoria degli alleati. 

 La liberazione dell’Italia e la resa della Germania. 

 La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki e la fine della guerra. 

 La guerra dei civili: economia di guerra, collaborazionismo e Resistenza. 

 L’eccidio delle “foibe” e il dramma dei profughi istriani. 

 Lo sterminio degli ebrei. 

 

IL MONDO BIPOLARE: DALLA “GUERRA FREDDA” ALLA DISSOLUZIONE 

DELL’URSS 

 

 La conferenza di Yalta e la divisione dell’Europa in sfere d’influenza. 

 La nascita dell’O.N.U. 

 Verso la formazione di due “blocchi contrapposti”. 



 

 

 L’assetto bipolare in Europa. 

 La nascita di due Germanie (1949) e il “muro di Berlino” (1961). 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 

 La crisi in Corea e la “corsa agli armamenti”. 

 L’abbattimento del “muro di Berlino” (1989) ed il suo significato.  

  

Pesaro, 15 maggio 2016 

 

Gli alunni                                                                                                               
           Il Docente 
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Docente: Anna Scialpi 
 

CLASSE V  
Sez. C  

 
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 hege-
liano 

- 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 dell’economia borghese 

- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave so-
ciale 

- 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 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 
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SCIENZE UMANE 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

 
F. FROBEL 

L’INFANZIA COME GIOCO 
 

Il mito romantico dell’unità del reale e l’educazione 
Unità del reale ed educazione. 

Creatività e processo di sviluppo 
La prima infanzia:il momento dell’espressività ludico-estetica. 

La seconda infanzia:il momento dell’apprendimento. 

Metodologia e didattica del Kindergarten 
La struttura del Giardino d’infanzia:spazi interni e spazi esterni. 

Il materiale didattico: i “doni” e il loro contenuto simbolico. 
 

 
A.S. NEILL  

NEOLIBERALISMO E PEDAGOGIA NON-DIRETTIVA 
 

I fondamenti teorici:dalla psicanalisi alla pedagogia 
La psicanalisi di S. Freud. 

La psicologia individuale di A. Adler. 
La lezione di H. Lane. 

La concezione educativa:spontaneità e autosviluppo 
La bontà originaria della natura umana. 

Il conflitto con l’adulto: paura e odio. 
La metodologia non direttiva:la libertà come metodo 

Né istruire né educare. 

Il rispetto degli interessi individuali. 
Libertà e accettazione incondizionata. 

Summerhill, un’esperienza educativa rivoluzionaria. 
 

 
M. MONTESSORI 

SPERIMENTAZIONE E PSICOLOGIA INDIVIDUALE 
 

Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto 
Una scuola nuova come condizione della pedagogia scientifica. 

Le lezioni di Itard e Séguin:dal test allo strumento didattico. 
L’alunno autentico. 

Il profilo psicologico del bambino segreto. 
L’embrione spirituale e il suo sviluppo 

L’embrione spirituale. 

La mente assorbente. 
L’ambiente e il metodo 

Dalla mente assorbente alla mente matematica. 



 

 

Deviazioni e processo di normalizzazione. 

La scuola montessoriana 

La Casa dei Bambini, laboratorio didattico della pedagogia montessoriana. 
L’ambiente scolastico che libera il bambino segreto. 

La struttura materiale della scuola. 
Il materiale di sviluppo. 

L’educatrice. 
 

 
O. DECROLY 

SPERIMENTAZIONE E PSICOLOGIA SOCIALE 
 

Bisogni originari e educazione 
L’evoluzionismo di Darwin. 

Uomo e ambiente. 
Una scuola per la vita attraverso la vita 

L’integrazione tra educazione e vita. 

Trasmettere un sapere utile alla vita. 
Il piano delle idee associate 

I limiti della scuola tradizionale. 
Bisogni primari e centri di interesse. 

Il programma delle idee associate. 
Il “trittico decrolyano”: osservazione, associazione,espressione. 

Il metodo globale 
La funzione di globalizzazione. 

L’interesse coinvolge la totalità del soggetto. 
L’educazione dei soggetti “irregolari” 

Oltre la dimensione intellettuale. 
Unicità del processo educativo. 

 
 

E. CLAPAREDE 

LA “SCUOLA SU MISURA” 
  

Psicologia e pedagogia funzionale 
La legge del bisogno o principio funzionale. 

Come suscitare il bisogno nella scuola. 
Il sapere al servizio dell’azione. 

I due sensi della parola “attività”:senso funzionale e senso di effettuazione. 
I principi della scuola attiva e dell’educazione funzionale 

La concezione funzionale dell’educazione. 
La scuola su misura:come valorizzare le capacità individuali 

Le classi parallele. 
Le classi mobili. 

Le sezioni parallele. 
Le opzioni. 

 

 
 



 

 

C. FREINET 

LA “SCUOLA MODERNA” 

Un’educazione attiva, sociale e cooperativa 
La mente del bambino è come “acqua che scorre libera”. 

L’educazione popolare. 
Il lavoro scolastico 

L’attività di scrittura libera. 
Il giornale scolastico. 

L’insegnante cooperatore. 
 

 
J. DEWEY 

UNA PEDAGOGIA PER IL PROGRESSO SOCIALE 
 

I fondamenti teorici 
L’esperienza e l’interazione individuo-ambiente. 

Esperienza e pensiero:la teoria dell’indagine. 

La funzione attiva del pensiero. 
Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 

Una scuola nuova per un mondo nuovo. 
La scuola sperimentale di Chicago. 

Apprendere attraverso l’esperienza. 
Scuola attiva e scuola progressiva: scuola progressiva e democrazia; scuola 

progressiva e spirito scientifico. 
 

 
G.M. BERTIN 

PROBLEMATICISMO PEDAGOGICO E EDUCAZIONE ALLA RAGIONE 
 

Tipologia dei modelli pedagogici 
Tre modelli pedagogici: il modello egocentrico; il modello eterocentrico; il mo-

dello razionale. 

La formazione della personalità razionale: indicazioni di metodo 
La metodologia della pedagogia problematicista:il momento dell’Io;il momento 

del mondo;l’interazione soggetto-oggetto nella vita personale. 
Problematicità dell’esperienza e istanza della ragione: educazione alla ragione. 

 
 

J. MARITAIN 
PERSONALISMO E UMANESIMO INTEGRALE 

 
I fondamenti teorici 

Il valore della persona. 
L’umanesimo integrale. 

Pedagogia dell’umanesimo integrale: l’educazione liberale per tutti 
L’educazione liberale fondamento della formazione di base. 

Il fine primario dell’educazione. 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  

LICEO SCIENZE UMANE “T. MAMIANI”  

a.s. 2015/2016  

CLASSE 5C SU  

Insegnante: Sabrina Marinelli 

 

Libro di testo: “Roots, culture, literature, society” di Ballabio, Brunetti, 

Lynch/Ed. Europass. Alcuni  testi di letteratura non presenti sul libro e altri ap-
profondimenti sono stati proposti su fotocopia e segnalati sul programma.  Le 

opere e le selezioni di testi sono state affrontate  privilegiando i contenuti ri-
spetto all'analisi prettamente linguistica e dando spazio, ove possibile, ad ap-

profondimenti 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 FU-
TURE.  
 

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

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



 

 

 

MARY SHELLEY – “Frankenstein”, a gothic story. The figure of the over-
reacher. Against nature. Good nature vs Bad nature. Sociological considera-

tions.  
 

Module 2 : Literature in the Victorian Age     
The Context:  Industrialisation, Urbanisation. Social changes and re-

forms. Middle-class values and contradictions. The cultural context.  
 

CHARLES DICKENS (1812-1870)         
 

The social novel: denouncing the injustice of social institutions. The work-
houses.  

 “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 20th century 

The age of anxiety  - War poetry, Modernism, Symbolism, Realism  
 

The context: World War I, causes and development. The first modern techno-

logical 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 experimenta-

tion. 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 20th 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, det-
tato in classe in forma di appunti, fornito su piattaforma digitale con slides, vi-

sionato su youtube sottoforma di documentari, interviste, video.  
 

Pesaro 15 maggio 2016     
 

 L’insegnante       gli alunni  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

Programma di storia dell' arte classe 5 
 
 

doc. F. Carta 
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 Gauguin 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 maesrti dell' Impressionismo 

Opere 
E. Manet-  IL ar delle Folies-Berger 1881 

E. Degas - Classe di danza 1873-76 
C. Monet-La cattedrale di Ruen,il portale e la torre di S Romano, pieno so-

le,armoniablu e oro 1894 
C. Monet- Impressione levar del sole 1872 

Renoir - Colazione dei canottieri a Bougival 1880-81 

 
I Preraffaelliti 

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

 
Il vero e la macchiain Italia 

Opere  



 

 

Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta 1862 G.Fattori 

 

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  L' atelier del pittore 1854 

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 Dlacroix- Ingres 

Opere  
Delacroix-La libertà che giuda il popolo 

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 1
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ANNO SCOLASTICO  2015/20016 

 
Classe VCSU       Docente: Sorbini Paola C. 

 
 PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: MATEMATICA  
 

 
 

 
MODULO N°1: ALGEBRA DI SECONDO GRADO   

 
-Ripasso di disequazioni razionali intere di primo e secondo grado (parabola) 

-Ripasso di disequazioni frazionarie 
 

 
MODULO N°2: INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI 

 
U.D.1-INSIEMI NUMERICI: INTERVALLI NELL'INSIEME DEI NUMERI REALI   

-Concetto d’insieme numerico limitato e illimitato 

-Intervalli limitati e illimitati di numeri reali 
-Intervalli chiusi e aperti di numeri reali 

-Intorno di un punto 
U.D.2- FUNZIONI E LORO CLASSIFICAZIONE   

-Generalità sulle funzioni e definizione 
-Campo d’esistenza di una funzione 

-Funzioni pari e dispari 
-Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 

-Funzioni monotòne 
-Classificazione delle funzioni matematiche 

U.D.3- DOMINIO E SEGNO DELLE FUNZIONI RAZIONALI   
-Determinazione del dominio di una funzione 

-Studio del segno e degli zeri di una funzione 
 

MODULO N°3:IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI 

 
U.D.1-LIMITE DI UNA FUNZIONE  8 ore 

-Definizione di limite finito per  x x0    
-Limite destro e limite sinistro. 

-Definizione di limite finito per  x  
-Asintoto orizzontale. 

-Definizione di limite infinito per x  x0  
-Asintoti verticali. 

-Definizione di limite infinito per x    
-Asintoto obliquo 

-Operazioni sui limiti: teorema del limite della somma, della differenza, del prodotto, 
del quoziente 

U.D.2-FUNZIONI CONTINUE   
-Definizione di funzione continua in un punto ed estensione della definizione ad un in-
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tervallo 
-Teoremi sul calcolo dei limiti di funzioni continue: somma, differenza, prodotto, quo-

ziente 
-Forme indeterminate e loro risoluzione (∞-∞, ∞ ∕ ∞ , 0/0 ) 

-Limite al finito delle funzioni razionali intere e fratte 
-Limite infinito delle funzioni razionali intere e  fratte: confronto con il grado del nu-

meratore e               

 denominatore 
 

 
MODULO N°4:CALCOLO DIFFERENZIALE 

 
U.D.1-DERIVATA DI UNA FUNZIONE   

-Definizione di rapporto incrementale 
-Definizione di derivata 

-Significato geometrico della derivata 
-Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

-I punti di non derivabilità 
-Derivate di funzioni elementari: y = k , y = x,  y = xn,  y =,   

-Teoremi sul calcolo delle derivate di funzioni razionali intere e fratte: derivata della 
somma o  differenza, derivata del  

  prodotto, derivata del quoziente, derivata della potenza di una funzione razionale in-

tera 
-Regola di De  L’ Hôpital 

-I punti stazionari 
-Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 

-Definizione di massimo , minimo relativo e assoluto per una funzione. 
-La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una  funzione : criteri necessari e crite-

ri sufficienti 
-Definizione di concavità di una curva in un punto ed estensione  della definizione a 

tutto un intervallo        
-Definizione di punto di flesso. 

-Ricerca dei punti di flesso mediante lo studio della derivata seconda. 
U.D.2-GRAFICO DI UNA FUNZIONE  

-Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e  fratte. 
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ANNO SCOLASTICO  2015/20016 

 

Classe VCSU       Docente: Sorbini Paola C. 
 

 PROGRAMMA SVOLTO   Materia: FISICA 
 

 
LE CARICHE E I CAMPI ELETTRICI 

 
LA CARICA  ELETTRICA    

L’elettrizzazione per strofinio 
Isolanti e conduttori 

Conservazione della carica 
L’elettrizzazione per contatto 

L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 
La legge di Coulomb 

Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 
IL  CAMPO ELETTRICO 

Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico 
Il campo elettrico creato da una carica puntiforme 

Il principio di sovrapposizione per più campi 
Le linee di campo 

Il campo elettrico uniforme 
L’energia potenziale gravitazionale e l’energia potenziale elettrica  

La conservazione dell’energia 
La differenza di potenziale elettrico e il moto delle cariche. 

Analogie tra potenziale elettrico e temperatura 
La relazione tra campo e potenziale elettrico 

La “gabbia “ di Faraday 
Il moto di una carica in un campo elettrico. 

I condensatori piani : la capacità  

 
LA CORRENTE ELETTRICA  

La corrente elettrica nei solidi 
Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico 

Il generatore di forza elettromotrice (analogia tra pompa idraulica e generatore 
elettrico) 

La resistenza elettrica di un conduttore e le leggi di Ohm 
La potenza elettrica e l’effetto Joule ( cenni ) 

I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo, condensatori in serie e in 
parallelo  

 
IL CAMPO MAGNETICO 

 
IL CAMPO MAGNETICO  

Aghi magnetici e bussole 

I poli magnetici e relative proprietà 
Il vettore campo magnetico e le linee del campo 



 

 

La forza agente su una carica in movimento all’interno di un campo magnetico 

( regola della mano destra ) 

La forza di Lorentz 
Moto di una carica all’interno di un campo magnetico uniforme 

Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti. 
L’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Faraday 
Intensità del campo magnetico 

L’esperienza di Ampère 
La Legge di Biot- Savart 

Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 
 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte 
Il flusso del campo magnetico 

La legge di Faraday- Neumann 
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE          ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI NELLA CLASSE VC 

 

Docente: prof.ssa Martina Giambartolomei 

 
Testi utilizzati:  

- Valitutti, Taddei, Dal Carbonio agli OGM, Zanichelli Editore. 
- Fantini, Monesi, Piazzini Elementi di Scienze della Terra, Bovolenta Editore. 

 
BIOCHIMICA 

 Il mondo del Carbonio: cenni inerenti i composti organici, gli idrocarburi, gli 
isomeri e i gruppi funzionali, trattati nell’anno precedente. 

 
 Le basi della Biochimica: caratteristiche generali delle biomolecole: i 

carboidrati (monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi); i lipidi (saponificabili e 

insaponificabili); gli amminoacidi, i peptidi e le proteine; la struttura delle 
proteine (la struttura primaria, la struttura secondaria, la struttura terziaria, 

la struttura quaternaria); la struttura proteica e la loro attività biologica; gli 
enzimi (come agisce un catalizzatore biologico); i nucleotidi e gli acidi 

nucleici; l’RNA; la duplicazione del DNA; il codice genetico; la trascrizione e 
la traduzione del messaggio genetico. 

 
 Il metabolismo: le trasformazioni chimiche nella cellula (anabolismo e 

catabolismo; le vie metaboliche: divergenti, convergenti e cicliche; l’ATP 
come fonte di energia per le reazioni metaboliche; i coenzimi NAD⁺ e FAD 

nel metabolismo del glucosio; la regolazione dei processi metabolici.  

Il metabolismo dei carboidrati (la glicolisi: caratteristiche generali ed 
equazione complessiva; la fermentazione lattica e la fermentazione alcolica; 

nozioni minimali sulla gluconeogenesi; tappe principali della glicogenolisi e 
glicogenosintesi).  

Il metabolismo dei lipidi (la β-ossidazione degli acidi grassi trattata in 
maniera concettuale; minime nozioni sul ruolo del fegato nella produzione di 

riserve lipidiche e di colesterolo). 
Il metabolismo degli amminoacidi (la perdita del gruppo amminico: la 

transaminazione e la deaminazione ossidativa trattate a livello concettuale, 
conoscendo il processo coinvolto, ma non le formule chimiche delle molecole 

coinvolte; l’eliminazione dei prodotti azotati del catabolismo degli 

amminoacidi; gli amminoacidi come precursori di numerose biomolecole).  
Concetti generali sul metabolismo terminale (la decarbossilazione ossidativa 

dell’acido piruvico; il ciclo dell’acido citrico); la produzione di energia nelle 
cellule; la catena di trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa.  

La regolazione delle attività metaboliche (l’omeostasi; il controllo della 
glicemia: dopo un pasto e durante il digiuno). 

BIOTECNOLOGIE 
 Il concetto di “biotecnologie”; biotecnologie classiche e moderne. 

 La tecnologia del DNA ricombinante (gli enzimi di restrizione; la DNA 
ligasi; le DNA polimerasi; la PCR per amplificare il DNA; l’elettroforesi di 



 

 

frammenti di DNA; il sequenziamento del DNA). 

 Il clonaggio del DNA (i vettori di clonaggio: i plasmidi; la tecnica del DNA 

ricombinante utilizzata per il clonaggio di geni: l’insulina). 
 Le applicazioni dell’ingegneria genetica: alcuni esempi di OGM. 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
 Le Rocce: i minerali delle rocce magmatiche; la struttura dei silicati; la 

struttura delle rocce magmatiche (intrusive ed effusive).  
 I vulcani: la formazione dei magmi; le eruzioni vulcaniche; i prodotti 

dell’eruzione vulcanica; gli edifici vulcanici; l’attività idrotermale. 
 I terremoti: i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; il periodo di 

ritorno; il sismografo; le onde sismiche P e S; le onde superficiali (R e L); 
l’energia dei terremoti; l’intensità di un sisma e la scala MCS; la magnitudo 

di un terremoto e la scala Richter; i maremoti; il rischio sismico in Italia (la 
pericolosità sismica e il rischio sismico); le misure di prevenzione come 

difesa dai terremoti. 

 L’interno della terra: le onde sismiche e l’interno della Terra; la zona 
d’ombra; la distinzione dell’interno della Terra in: crosta, mantello e nucleo; 

la zona a bassa velocità; litosfera, astenosfera, mesosfera e nucleo; il 
principio d’isostasia. 

 La dinamica della litosfera: dorsali e fosse oceaniche; fondali oceanici in 
espansione; le faglie trasformi; la teoria della tettonica delle placche; 

margini divergenti, convergenti (subduzione e orogenesi) e trascorrenti; la 
deriva dei continenti; Pangea e Panthalassa; il motore delle placche. 

 
 

  Gli studenti        Il docente 
         Martina Giambartolomei
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE 

 

CLASSE  V C scienze umane                                                                      
anno scolastico 2015-2016 

 

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; 

  palco di salita: salita alla pertica (solo alunni di sesso maschile); 
  conoscenza e pratica dello sport della pallavolo e della pallacanestro; 

  maneggio del nastro ed ideazione di un esercizio individuale con accom-
pagnamento    

             musicale; 

  scala orizzontale: progressione con esercizi di riporto e propri dell'at-
trezzo. 

 badminton: regole del gioco e partite in doppio.  
 palla rilanciata e dogball. 

 acrogym: figure in gruppi di 3 o 4 alunni. 
 esercizi a coppie di opposizione e resistenza. 

 progetto "Martina":  cosa sono i tumori; prevenzione dei tumori 
giovanili. 

 prevenzione delle malattie cardio-vascolari: corretti stili di vita. A-
terosclerosi e arteriosclerosi. 

 la corretta alimentazione: principi nutritivi e dieta equilibrata. 
 Basic Life Support: rianimazione cardio-polmonare. 

 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 

normale 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 
interpersonale; 
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- organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi 

e finalizzati; 

- conoscere e praticare a livello scolastico lo sport della pallavolo e della 
pallacanestro. 

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 ed incontri con la psicologa, sono state n. 56 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 tests motori. 

STRUMENTI: 

- Prove pratiche  n. 3 
- 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                                                               Gli alunni 

(Prof.ssa  Borghi Emanuela) 
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LICEO CLASSICO STATALE “T. MAMIANI”  PESARO 
Anno scolastico 2015/2016 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V C 
 

MATERIA – RELIGIONE 
INSEGNANTE – Vrdoljak Colo Lucia 

 

Il percorso didattico del quinto anno, attraverso le varie unità didattiche, ha 
avuto come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti sui valori presenti nella 

cultura globalizzata, la formazione di una coscienza critica che sappia 
riconoscere l’identità propria e rispettare quella altrui. Attraverso momenti di 

confronto e di dialogo sulle tematiche proposte, gli studenti hanno avuto 
l'opportunità di acquisire una sempre maggiore consapevolezza delle proprie 

responsabilità e comunicare ciò che di più profondo portano nel cuore.  
La complessa realtà di oggi ha sollecitato la scolaresca a riflettere fortemente 

sulla pace, sulla accoglienza e sulla solidarietà. Perciò per una incisiva opera 
didattica e formativa agli studenti è stata proposta una griglia di argomenti da 

analizzare insieme e su cui  confrontarsi.  
 

1. L’uomo e le sue scelte 
La coscienza e la libertà / una riflessione sistematica sui criteri di scelte 

responsabili; 

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); 
4) Il bene comune   

La giustizia sociale ed equa distribuzione delle risorse della terra; 

Problemi del lavoro e dell’occupazione;  
Solidarietà e sussidiarietà;  

Chiamati a costruire un mondo nuovo: essere costruttori di pace (Lettura 
approfondita del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della 

Pace “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”) 
 

Il gruppo classe ha dimostrato nell’arco dell’anno un comportamento corretto, 
una disponibilità al dialogo, un impegno produttivo e una progressiva matura-

zione umana e scolastica. In varie occasioni gli alunni hanno dato prova della 
capacità di giudizio, di analisi critica e di responsabilità nei confronti della vita 

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

Il livello globale di preparazione raggiunto può ritenersi più che buono. 

     
                    L’insegnante 

Rappresentanti di classe                                                                        
Prof.ssa  Vrdoljak Colo Lucia  

 
 

 
Pesaro, 9 maggio 2016 

 
 


