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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ 

 
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 pedagogica, 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 tipologie 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 storiche, 

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 interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 
 

2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 

 
La classe V B S.U. è composta da 23 alunne e da 5 alunni, tutti provenienti dalla precedente 

quarta. La fisionomia della classe ha subito variazioni nel quinquennio: al secondo anno si 

sono inseriti gli alunni Alessandro Baratti e Francesco Carulli provenienti dal Liceo Classico 

“T. Mamiani” e dall’Istituto Tecnico Agrario “A. Cecchi”; al terzo anno è avvenuta 

l’ammissione alla classe degli studenti Pietro Cappuccino, Emma Giorgi e Diego Minestrini 

iscritti in precedenza rispettivamente al Liceo Linguistico “T. Mamiani”, al Liceo 

Scientifico “G. Marconi” e al Liceo Classico “T. Mamiani”. La maggior parte degli alunni 

ha mostrato, nel corso degli anni, un buon livello di collaborazione con i compagni di classe 

e con gli insegnanti; ha partecipato con motivazione, interesse e impegno costanti e regolari 

alle attività proposte.  

Il clima scolastico è stato generalmente sereno e rispettoso. La classe ha globalmente 
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dimostrato di sapersi attenere alle regole, sia nei termini delle varie consegne scolastiche, sia 

in merito al comportamento disciplinare e al contesto di relazione con i singoli docenti. 

La frequenza scolastica è stata regolare. 

La quasi totalità degli alunni ha partecipato al dialogo educativo con serietà e attenzione, 

acquisendo in itinere, insieme ad un corretto metodo di studio, discrete o buone conoscenze, 

capacità e competenze in relazione alle varie discipline, con qualche caso di eccellenza. 

Il profilo della classe è, nel complesso, positivo: nei confronti delle attività curriculari ed 

extracurriculari, gli alunni hanno evidenziato interesse e si sono mostrati disponibili 

all’ascolto e all’attenzione, oltre che propensi all’intervento personale e alla partecipazione 

attiva al dialogo educativo.  

Alcuni allievi hanno appreso i contenuti disciplinari in modo consapevole, anche se non 

sempre criticamente rielaborato, ed hanno saputo impostare, anche autonomamente, percorsi 

interdisciplinari. La componente più numerosa della classe ha dato prova di discrete capacità 

critiche, logiche e rielaborative.  

Un numero limitato di allievi, pur conseguendo, globalmente, risultati accettabili, ha 

evidenziato criticità in alcune discipline. Nel corso del terzo anno la classe ha svolto attività 

di Alternanza Scuola Lavoro nelle Scuole dell’Infanzia gestite dal Comune di Pesaro “Il Filo 

Rosso” e “La Giostra”. 

Durante il quarto anno gli alunni hanno vissuto l’esperienza dell’Alternanza Scuola Lavoro 

nella scuola primaria “S. Mascarucci”. 

L’insegnamento di tutte le materie è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti 

culturali, alla formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al rafforzamento delle 

capacità logico-critiche, nonché alla maturazione della personalità. Analogamente, accanto 

agli obiettivi specifici delle singole discipline, gli obiettivi comuni hanno previsto per gli 

alunni lo sviluppo di abilità cognitive di base, in funzione preparatoria agli studi universitari 

nei diversi ambiti scientifici ed umanistici. 

Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno adottato un criterio di selezione, privilegiando 

quelli che concorrono con maggiore efficacia alla piena formazione della personalità di ogni 

alunno.  

 
3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO 

                         (solo il tipo di certificazioni non i nomi degli allievi che le hanno conseguite) 
TRINITY ISE II (liv. B2)  
 
TRINITY ISE I  (liv. B1) 
 

PROGETTO ENGLISH 4U (Soggiorno linguistico in Irlanda) 
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4. CONTINUITÀ(solo triennio) 

 

 

anno   

materia   

3 4 5 

FILOSOFIA Prof.ssa  A. Scialpi Prof.ssa  A. Scialpi Prof.ssa E. Gilibetri 

FISICA Prof.ssa B.M. Volpotti Prof.re G. Iurato Prof.re L. Chirico 

ITALIANO Prof.re M. Antonioni Prof.re M. Antonioni Prof.ssa F. De Vincenti 

LATINO Prof.ssa S. Caldari Prof.ssa S. Caldari Prof.ssa S. Caldari 

INGLESE Prof.ssa C. Donnini Prof.ssa C. Donnini Prof.ssa C. Donnini 

MATEMATICA Prof.ssa B.M. Volpotti Prof.re R. Silano Prof.re L. Chirico 

RELIGIONE Vrdoljak Colo Luca Vrdoljak Colo Luca Vrdoljak Colo Luca 

SCIENZE Prof.re M. Ceccarelli Prof.re M. Ceccarelli Prof.re M. Ceccarelli 

SCIENZE MOT. Prof.ssa E. Borghi Prof.ssa E. Borghi Prof.ssa E. Borghi 

SCIENZE UM.                       Prof.ssa L. Tonelli Prof.ssa L. Tonelli  Prof.ssa L. Tonelli 

STORIA Prof.re M. Antonioni Prof.re M. Antonioni Prof.ssa F. De Vincenti 

ST. DELL’ARTE Prof.re A. Marabello Prof.ssa F. Carta Prof.re A. Marabello 
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5. ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE solo ultimo anno 

 
TIPO / NOME 
DELL’ATTIVITÀ 
(ha partecipato tutta la classe salvo 
diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI 

COINVOLTI 
DOCENTE 

RESP. MESE ORE 

“Perché la matematica è difficile” 
Conferenza organizzata dalla Casa 
Editrice Zanichelli 

Dicembre 1 L. Chirico L. Chirico 

“Incontri con figure professionali 

delle Scienze Umane”. Conferenza 
tenuta dalla Dott.ssa G. 
Rosciglione 

Dicembre 2 L. Tonelli L. Tonelli 

“Incontro con il narratore”. Lettura 

del romanzo “Dottor Jekyll e Mr. 

Hyde” 
Gennaio 2 C. Donnini C. Donnini 

“Progetto tesina”. Ricerca testi 
presso la Biblioteca San Giovanni Dicembre 2 F. De Vincenti F. De Vincenti 

“La Shoah delle donne”. Progetto 

in collaborazione con il comune di 
Pesaro 

Dicembre 
Gennaio 12 F. De Vincenti F. De Vincenti 

“Educazione ambientale”. Lezioni 

tenute dal prof. D. Farina Febbraio 4 M. Ceccarelli 
D. Farina M. Ceccarelli 

Viaggio di Istruzione a Barcellona Marzo 6 giorni F. De Vincenti 
L. Chirico L. Chirico 

Visita alle Scuole Montessoriane a 
Chiaravalle (AN) Marzo 3 L. Tonelli 

F. De Vincenti L. Tonelli 

Visita al Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna Aprile 3 L. Chirico 

F. De Vincenti L. Chirico 

Incontro sulla Società Digitale con 
il prof. R. Baronciani Marzo 2 F. De Vincenti F. De Vincenti 

Rappresentazione teatrale su 
Verga e Pirandello Maggio 1 F. De Vincenti F. De Vincenti 
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6.     OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
COGNITIVI 
 
TRASVERSALI 

1.Acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi specifici 
2. Attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e personalmente 

argomentato 
3. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi collegamenti  
4. Rielaborazione autonoma e critica 
 

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

 
 
 
SCIENZE 
UMANE 
 

1. conoscere lo sviluppo del pensiero pedagogico in rapporto agli autori e ai diversi 
periodi storici  
2. acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e della 

formazione; 
3. utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, comportamenti e giudizi 
relativi al campo educativo e socio-antropologico; 
4. comprendere il rapporto tra le forme storiche della civiltà e modelli educativi, 
familiari e sociali; 
5. saper individuare i concetti di natura e cultura 
6. conoscere le teorie sociologiche sulla comunicazione e i media 
7. conoscere i principali temi di ricerca e i nuclei tematici riguardanti le aree della socio-
psico-pedagogia 
8. comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi social 
9. saper applicare l’analisi pedagogica - antropologica – sociologica 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 
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MATEMATICA 
 

1. avere un quadro teorico coerente e organico delle nozioni apprese; 
2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 
studiate; 
3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 
proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina; 
4. saper individuare strategie operative per risolvere problemi specifici 

 
FISICA 

1. favorire la maturazione delle attitudini analitiche e sintetiche;  
2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane; 
3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo delle proprie 

ipotesi interpretative 
 
STORIA 
DELL’ARTE 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
SCIENZE 
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; 
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7.  METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

Tutti gli insegnanti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio ambito 

disciplinare, hanno seguito i seguenti metodi e strumenti didattici 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                        

- Lavagna Interattiva Multimediale 

- Lettore cd 

- Smart TV 

- Attrezzature di laboratorio di lingue, di scienze, di fisica 

- Attrezzature del laboratorio d’informatica 

- Palestra e attrezzi ginnici 

- Verifiche orali 

- Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi ) 

- Test a scelta multipla 

- Saggi brevi 

- Relazioni 

- Articoli di giornale 

- Simulazioni di prove d’esame 

 

8. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 

Con riferimento alla programmazione di Classe e alle programmazioni dei singoli docenti 

sono state elaborate e adottate le griglie di valutazione allegate al presente documento. Esse 

riguardano: la prova scritta d’Italiano (cfr. allegato), la prova scritta di Scienze Umane (cfr. 

allegato), e la terza prova (cfr. allegato); in particolare per quest’ultima si sottolinea che la 

griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline coinvolte. 
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9. LA TERZA PROVA 

Gli studenti hanno affrontato due simulazioni di terza prova: entrambe si sono svolte secondo la 

tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola) nel numero di due quesiti per cinque 

discipline. Per entrambe le simulazioni sono state coinvolte le seguenti discipline:     

- INGLESE 

- MATEMATICA 

- SCIENZE NATURALI 

- STORIA 

- STORIA DELL’ARTE 

Ciascuna prova consisteva di 2 quesiti a risposta aperta in 8/10 righe. E’ stato consentito l’uso del 

dizionario bilingue ITALIANO-INGLESE/INGLESE-ITALIANO e monolingue per la prova di 

lingua straniera inglese e della calcolatrice scientifica per la prova di matematica. 

Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti.   

 
 

10. SIMULAZIONI 

La classe ha calendarizzato due simulazioni della prima prova scritta rispettivamente in 

data  23/02/2017 e 23/05/2017; due simulazioni della seconda prova scritta rispettivamente 

in data 24/02/2017 e 24/05/2017; due simulazioni della terza prova scritta rispettivamente 

in data 15/03/2017 e 11/05/2017. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A 
 

Tipologia A : Analisi del testo 
 
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) 
 
1    Sa 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      _________________________ 
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Tipologia B1 :Saggio Breve 

 
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      _________________________ 
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Tipologia B2 :Articolo di giornale 
 
 
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      _________________________ 
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Tipologie C (Tema storico) e D (Tema d’ordine generale) 
 
 
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      _________________________ 
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ALLEGATO B 
SECONDA PROVA (SCIENZE UMANE) 

Misurazione del punteggio grezzo in 100esimi e valutazione in 15esimi 
INDICATORE/descrittori 

  
PESO 

W 
  

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 
  
  

PUNTEGGIO 
LIVELLO 

PL 

PUNTEGGIO 
GREZZO 

= 
W x PL 

PUNTEGGI 
PARZIALI 

1. CONOSCENZA e 
PERTINENZA degli 
ARGOMENTI  

(pertinenza e padronanza delle 
nozioni e dei concetti disciplinari; 
riferimenti a teorie ed autori inter 
ed intradisciplinari; 
essere in grado di integrare la 
documentazione con conoscenze 
personali aderenti alla 
traccia) 

8 

□ Prova nulla 0 0  
□ Scarsa 1 8 
□ Insufficiente 2 16 
□ Mediocre 2,5 20 
□ Sufficiente 3 24 
□ Discreta 4 32 
□ Buona 4,5 36 
□ Ottima 5 40 

2. ABILITÀ ESPOSITIVA  e 
PADRONANZA del 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO  

(correttezza formale: ortografica e 
morfosintattica; chiarezza 
espositiva; ricchezza e proprietà 
lessicale, originalità 
espressiva) 

4 

□ Prova nulla 0 0  
□ Scarsa 1 4 
□ Insufficiente 2 8 
□ Mediocre 2,5 10 
□ Sufficiente 3 12 
□ Discreta 4 16 
□ Buona 4,5 18 
□ Ottima 5 20 

3. CAPACITÀ DI 
STRUTTURARE IL 
TESTO 

(analisi della traccia;  
equilibrio della struttura: 
introduzione, sviluppo e 
conclusione;  
coerenza e coesione testuale) 

5 

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

□ Mediocre 2,5 12,5 
□ Sufficiente 3 15 
□ Discreta 4 20 
□ Buona 4,5 22,5 
□ Ottima 5 25 

4. ORIGINALITÀ E 
CAPACITÀ DI 
APPROFONDIMENTO 
CRITICO 

(rielaborazione critica delle 
informazioni/conoscenze, 
ampliamento personale dei 
contenuti; chiarezza e 
significatività degli argomenti; 
capacità di 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 
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ALLEGATO C 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 
 
 
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      _________________________ 
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ALLEGATO D     GRIGLIA VERIFICHE ORALI 
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      _________________________ 
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ALLEGATO E 
 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

INGLESE 

  Quesito n.1 

Discuss Dickens’ idea of social novel with reference of the theme of education as analysed in “Hard 

Times”. Write no more than ten lines. 

Quesito n.2 

Illustrate Maria Montessori’s idea of education together with her most significant innovations in the 

field of Pedagogy. Write no more than ten lines.  

 

MATEMATICA 

 

Quesito n.1 

Enunciare il teorema degli zeri. In relazione alla funzione:    

Mostrare se nell’intervallo [1,4] la funzione soddisfa o meno le condizioni del teorema degli zeri e se 

esiste almeno uno zero della funzione in tale intervallo. Rappresenta la funzione nel piano cartesiano. 

 

Quesito n.2 

Dopo aver dato la definizione di asintoto obliquo, spiega quando una funzione generica  xfy   

ammette un asintoto orizzontale, quando un asintoto verticale e quando uno obliquo. Stabilisci se la 

funzione 
2

232






x
xxy  ammette asintoti determinandone le relative equazioni. 

 

SCIENZE 

Quesito n.1 

Analizzare le principali tipologie di colture cellulari evidenziando le problematiche ad esse 

connesse e gli accorgimenti tecnici necessari per mantenere le colture stesse. 

 

Quesito n.2 

Analizzare il percorso necessario al disegno dei primers ed il funzionamento della PCR 

convenzionale. 
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STORIA 

Quesito n.1 

I governi della Destra storica e della Sinistra nell’Italia postunitaria: indica sinteticamente quali 

problemi si sono impegnati a risolvere e quali invece ciascuno di essi ha lasciato irrisolti. 

Quesito n.2 

Dai una definizione di “Comunismo di guerra”, indicando chi lo attuò in Russia, quando, in quale 

contesto e in cosa consistette. 

 

STORIA DELL’ARTE 
Quesito n.1 

Dopo aver indicato autore, titolo e data di realizzazione dell’opera raffigurata, descrivila 

brevemente indicando gli elementi più significativi della poetica dell’artista. 

"Il cristo giallo" P. Gauguin. 

 
Quesito n.2 

Dopo aver indicato autore, titolo e data di realizzazione dell’opera raffigurata, descrivila 

brevemente indicando gli elementi più significativi della poetica dell’artista. 

"Donna con la caffettiera"  P. Cézanne .   
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ALLEGATO F 
 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

INGLESE 
  Quesito n.1 
Modernism represented a new perspective of mankind and a complete break with the previous 

narrative techniques. Briefly comment on style and technical devices. Write no more than ten lines.  

Quesito n.2 
Consider Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and explain her peculiar treatment of time in this novel. 

Write no more than ten lines.  

 
MATEMATICA 

 
Quesito n.1 
Dare la definizione di derivata di una funzione  xfy   in un suo punto 0x illustrandone il 

significato geometrico. Determinare, inoltre, in base alla definizione, la derivata della seguente 

funzione di equazione 132  xxy  nel punto di ascissa 2 ricercando altresì la retta tangente nel 

punto. 

 
Quesito n.2 
Enunciare la definizione di massimo e minimo relativo per una funzione e determinare le coordinate 

di eventuali estremanti della funzione di equazione: 
12 


x

xy . 

 
 

SCIENZE 
 

Quesito n.1 
Analizzare la struttura dei virus con particolare riguardo alla classificazione secondo la loro 

simmetria. Apportare alcuni esempi a riguardo. 

Quesito n.2 
Discutere il sistema di classificazione delle rocce ignee basato sul contenuto di SiO2 e sul punto di 

solidificazione della roccia stessa. Apportare alcuni esempi a riguardo. 

 
STORIA 

 
Quesito n.1 
Quali furono le principali riforme di Giolitti attuate in campo sociale e per quale motivo egli si 

preoccupò di promuoverle? 

 
Quesito n.2 
Quale evento economico segnò gli Stati Uniti nel 1929 e quali ne furono le cause? 
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STORIA DELL’ARTE 

 
Quesito n.1 

Dopo aver indicato autore, titolo e data di realizzazione dell’opera raffigurata, descrivila 

brevemente indicando gli elementi più significativi della poetica dell’artista. 

" Poveri in riva al mare " P. Picasso 
 

  Quesito n.2 

Dopo aver indicato autore, titolo e data di realizzazione dell’opera raffigurata, descrivila 

brevemente indicando gli elementi più significativi della poetica dell’artista. 

"Ritratto di Daniel -Henry Kahnweiler" P. Picasso . 
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ALLEGATO G 
ELENCO DEI PROGRAMMI E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 2016-2017 

 
Libro di testo: Abbagnano N.- Fornero G. La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della 

filosofia, Paravia, Milano, 2012 
 
FICHTE 

- La dottrina della scienza: tematiche generali 
 

SCHELLING 
- L’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 
- La filosofia della natura 

 
HEGEL 

- Le tesi di fondo del sistema 
- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
- La dialettica 
- La critica alle filosofie precedenti 
- La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
- Coscienza 
- Autocoscienza: servitù e signoria 
- Ragione (accenni) 

 
SCHOPENHAUER 

- 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 
- Le vie della liberazione dal dolore 

 
MARX 

- Le caratteristiche generali del marxismo 
- La critica al misticismo logico di Hegel 
- La critica all’economia borghese: l’alienazione 
- La concezione materialistica della storia 
- Struttura e sovrastruttura 
- La dialettica della storia 
- Il Manifesto del PC 
- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

 
IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 
- Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
- Darwin e la teoria dell’evoluzione 
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BERGSON 

- Tempo e durata 
 

NIETZSCHE 
- La nascita della tragedia 
- Il periodo “illuministico”: il metodo genealogico 
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 
- Il superuomo 
- L’eterno ritorno   

 
 
 
La docente                                                       Gli alunni 
 
 
_____________________                                        _____________________ 
 
                                                                                      ______________________ 
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LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE    “T. MAMIANI” 
Anno Scolastico 2016/2017 – Contenuti disciplinari  

Disciplina: Fisica 
Docente: Chirico Luigi  

Classe: Quinta    Sezione: B     Liceo:  Scienze Umane 
 
Libri di testo: 
 

Titolo Autore Editore 
Il bello della Fisica – quinto anno Parodi, Ostili, Mochi Onori Pearson 

 

 

Contenuti disciplinari: 
 
CARICHE E CAMPI ELETTRICI: 
La carica elettrica: 

- elettrizzazione per strofinio;  
- isolanti e conduttori; 
- la struttura elettrica della materia; 
- conservazione e quantizzazione della carica; 
- elettrizzazione per contatto; 
- elettrizzazione per induzione elettrostatica; 
- la polarizzazione. 

La legge di Coulomb: 
- interazione fra cariche elettriche; 
- analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. 

Il campo elettrico: 
- il campo gravitazionale e il campo elettrico; 
- definizione operativa del vettore campo elettrico; 
- il campo generato da una carica puntiforme; 
- il principio di sovrapposizione per più campi; 
- le linee di campo. 
L’energia potenziale e il potenziale elettrico: 
- l’energia potenziale gravitazionale ed elettrica; 
- la differenza di potenziale elettrico; 
- la “gabbia” di Faraday; 
I condensatori: 
- condensatore piano e capacità. 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica nei solidi: 

- il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico; 
- il generatore di forza elettromotrice. 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm: 
- la resistenza elettrica e la prima legge di Ohm; 
- la seconda legge di Ohm e la resistività; 
- resistività e temperatura; 
- i semiconduttori e i superconduttori. 
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La potenza elettrica e l’effetto Joule. 
I circuiti elettrici: 
- Resistenze in serie, la legge dei nodi, resistenze in parallelo. 
La forza elettromotrice di un generatore: 
- il generatore ideale di tensione ed il generatore reale di tensione. 
La corrente elettrica nei liquidi e nei gas. 
 
IL CAMPO MAGNETICO 
I magneti: 
- aghi magnetici e bussole; 
- i poli magnetici; 
- le proprietà dei poli magnetici; 
- il vettore campo magnetico. 
Interazioni tra correnti e magneti: 
- l’esperienza di Oersted; 
- l’esperienza di Faraday; 
- l’esperienza di Ampere. 
La forza di Lorentz e il campo magnetico: 
- la forza di Lorentz; 
- il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; 
- il campo magnetico di una spira; 
- il campo magnetico di un solenoide. 
Il moto di una particella carica in un campo magnetico: 
- la traiettoria della particella. 
Il motore elettrico a corrente continua. 
I campi magnetici nella materia, ipotesi di Ampere. 
 
IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 
La corrente indotta. 
Il ruolo del flusso del campo magnetico. 
La legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. 
 
 
 
 
Il Docente: Prof. LUIGI CHIRICO  ________________________________ 
 
 
Gli Alunni 
 
_______________________________ 
 
 
 
_______________________________ 
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LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE    “T. MAMIANI” 
Anno Scolastico 2016/2017 – Contenuti disciplinari  

Disciplina: Matematica 
Docente: Chirico Luigi  

Classe: Quinta    Sezione: B     Liceo:  Scienze Umane 
 
Libri di testo: 
 

Titolo Autore Editore 
Nuova Matematica a colori – Modulo G Leonardo Sasso Petrini 

 

 

Contenuti disciplinari: 
 
LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ: 
Le funzioni reali di variabile reale: 

- definizione di funzione,  
- dominio e codominio; 
- la funzione valore assoluto e le funzioni definite per casi; 
- la classificazione delle funzioni; 
- il dominio e lo studio del segno di una funzione; 

Le proprietà delle funzioni: 
- definizione di funzione crescente e decrescente in senso lato e stretto; 
- definizione di funzione pari e dispari. 

 
I LIMITI 
La topologia della retta: 

- gli intervalli limitati e illimitati; 
- definizione di intorno completo di un punto, di intorno destro e sinistro; 
- gli intorni di infinito; 

Il limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito: 
- definizione topologica e significato di limite finito per x che tende a xo; 

Il limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito: 
- definizione topologica e significato di limite infinito per x che tende a xo; 
- definizione di asintoto verticale. 

Il limite finito di una funzione per x che tende all’infinito: 
- definizione topologica e significato di limite finito per x che tende a  e a - ; 
- definizione di asintoto orizzontale. 

Il limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito: 
- definizione topologica di limite  di una funzione per x che tende a . 

 
LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI 
Le funzioni continue: 

- Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Le operazioni sui limiti: 

- Il limite della somma algebrica di due funzioni (forma di indeterminazione ); 
- Il limite del prodotto di due funzioni; 
- Il limite del quoziente di due funzioni (forme di indeterminazione  e  ). 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate: 
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- Le forme indeterminate del tipo  ,   e  . 
Gli asintoti e la loro ricerca: 

- La ricerca degli asintoti orizzontali e verticali: 
- Definizione di asintoto obliquo e relativo teorema per la ricerca di m e q (dimostrazione). 

I teoremi sulle funzioni continue: 
- Teorema di Weierstrass; 
- Teorema di esistenza degli zeri. 

I punti di discontinuità di una funzione: 
Definizione dei punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
 
LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
La derivata di una funzione: 

- Il problema della tangente e relativa definizione; 
- Definizione di rapporto incrementale; 
- Definizione di derivata di una funzione; 
- Derivata sinistra e derivata destra; 
- Il teorema sulla continuità e la derivabilità (enunciato). 

Le derivate fondamentali: 
- La derivata di una funzione costante ed interpretazione grafica; 
- La derivata della funzione  e relativa interpretazione grafica. 

I teoremi sul calcolo delle derivate: 
- La derivata del prodotto di una costante per una funzione (enunciato); 
- La derivata della somma di due funzioni (enunciato); 
- La derivata del prodotto di funzioni (enunciato); 
- La derivata della potenza di una funzione (enunciato); 
- La derivata del quoziente di due funzioni (enunciato); 
- La derivata di una funzione composta. 

La retta tangente al grafico di una funzione: 
- Definizione di punto stazionario; 

Definizione di punto angoloso, cuspide e punto a tangente verticale. 
 
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 
Il teorema di Rolle e il teorema di Lagrange (enunciati); 
Le funzioni crescenti e decrescenti (enunciato del teorema). 
 
I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI 
Definizione di massimo e minimo assoluto. 
Definizione di massimo e minimo relativo. 
Definizione di concavità verso l’alto e verso il basso in un punto della funzione. 
Definizione di flesso. Flesso orizzontale, verticale e obliquo. 
La ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali con lo studio del segno della derivata 
prima. 
La ricerca dei flessi con lo studio del segno della derivata seconda. 
Lo studio di una funzione polinomiale e razionale fratta. 
 

 
Il Docente: Prof. LUIGI CHIRICO   ______________________________ 
 
   

Gli alunni_____________________          ____________________ 
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ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE (comprensivi delle verifiche) 

 
 

1) RACCORDO COL PROGRAMMA SVOLTO LO SCORSO ANNO    (tempo: 2 ore) 
Ripasso sul Romanticismo (caratteri ed aspetti generali)   
 
2) GIACOMO LEOPARDI   (tempo: 18 ore) 
Chiave di lettura, vita, il pensiero (pessimismo storico e pessimismo cosmico), la poetica 
dell’infinito, Classicismo e Romanticismo in Leopardi, Il percorso delle opere: lo Zibaldone, Le 
operette morali, I Canti: la prima fase della poesia (gli Idilli); la seconda fase (i canti pisano-
recanatesi), il ciclo di Aspasia, il messaggio conclusivo della Ginestra. 
 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Dallo Zibaldone:  

“Il vago, l'indefinito e la rimembranza della fanciullezza",  
"indefinito e infinito",  
"Il vero è brutto"  
"Teoria della visione",  
"Parole poetiche",  
"Ricordanza e poesia",  
"Teoria del suono",  
"Indefinito e poesia", 
"Suoni indefiniti",  
"La rimembranza" 

Dalle Operette Morali: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 

Dai Canti:  
“L'infinito",  
"La sera del dì di festa,  
"A Silvia",  
"La quiete dopo la tempesta",  
"Il sabato del villaggio",  
"Canto notturno di un pastore errante dell'Asia",  
"La ginestra" (vv. 1-60) 

 
3) LETTERATURA DELL’ETÀ POSTUNITARIA   (tempo: 8 ore) 
 
 LO SCENARIO STORICO-SOCIALE, IDEOLOGICO, CULTURALE DELL'ETÀ POSTUNITARIA 

La seconda rivoluzione industriale e i problemi sociali, Gli aspetti culturali del Secondo 
Ottocento, Il Positivismo, Le ideologie politiche: liberalismo e socialismo 

 LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 
Caratteri generali del movimento e della poetica. Un’avanguardia mancata. 
 

Lettura dei seguenti testi significativi di autori della Scapigliatura:  
E. Praga, "Preludio" (da “Penombre”)  
U. Tarchetti, "L'attrazione della morte" (da "Fosca", capp. XV, XXXII) 
C. Boito, "Una turpe vendetta" (da "Senso") 
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4) IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO    

(tempo: 24 ore) 
 
 Il NATURALISMO FRANCESE 
Fondamenti teorici, precursori, la poetica di Zola, Il ciclo dei Rougon-Macquart, Tendenze 
romantico-decadenti del naturalismo zoliano, G. Flaubert: la costruzione narrativa di Madame 
Bovary 
 

Lettura dei seguenti testi significativi: 
− "Un manifesto del Naturalismo" (da E. e J. de Goncourt, "Prefazione", in "GerminieLancertaux”),  
− "I sogni romantici di Emma" (da G. Flaubert, "Madame Bovary", capp. VI, VII) 
− E. Zola, "Prefazione" (da "Il romanzo sperimentale") 

 
 Il VERISMO ITALIANO 
Caratteri del Verismo, La poetica di Capuana e Verga 
 

Lettura del seguente testo: 
− L. Capuana, "Scienza e forma letteraria: l'impersonalità", recensione dei "Malavoglia" (in 

"Fanfulla della domenica")  
 
 GIOVANNI VERGA 
Vita, I romanzi preveristi, La “svolta” verista, Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, 

l’Ideologia verghiana, Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, Le raccolte di novelle: Vita dei 
Campi e Novelle rusticane, Il “ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo (caratteri delle 
opere, intreccio, temi, impianto narrativo)  
 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da Vita dei campi:  

“Impersonalità e regressione”, Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a Salvatore Farina) 
“Fantasticheria” 
“Rosso Malpelo”  

Da Novelle rusticane:  
“La roba”  

Da I Malavoglia:  
"Prefazione"  
“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 
"Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta" (da cap. XI) 
"La conclusione del romanzo: addio al mondo pre-moderno" (da cap. XV) 

Da Mastro don Gesualdo:  
“La morte di Mastro-don Gesualdo" (IV, cap. V) 

 
 
5) IL DECADENTISMO  (tempo: 24 ore) 
 
 LO SCENARIO: SOCIETÀ, CULTURA, IDEE 
Contesto storico-culturale, Significato e origine del termine “decadentismo”, La visione del mondo 
decadente, La poetica, Temi e miti della letteratura decadente 
 IL SIMBOLISMO 
Caratteri della poesia simbolista: simbolo ed allegoria, C. Baudelaire: interprete del moderno, 
cantore del male e interprete della nuova concezione dell’artista, “I fiori del male” 
 



32 
 

Lettura dei seguenti testi significativi  
− Paul Verlaine, “Languore” (da “Un tempo e poco fa”) 
− Charles Baudelaire, "Corrispondenze" (da “"I fiori del male") 
− Charles Baudelaire,"Spleen" (da “"I fiori del male") 
− Charles Baudelaire, "L'albatro" (da “"I fiori del male") 

 
 GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita, L’estetismo e la sua crisi, “Il piacere”, I romanzi del superuomo, Le opere drammatiche, La 

produzione poetica: il progetto delle Laudi ed Alcyone (struttura, contenuti e forma, significato 
dell’opera), Il periodo “notturno” 
 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da Il piacere:  

“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" (libro III, cap. II) 
Da Alcyone:  

“La sera fiesolana” 
“La pioggia nel pineto” 
“La stirpe canora” 

Dal Notturno:  
“La prosa notturna” 

 
 GIOVANNI PASCOLI 
Vita, La visione del mondo, La poetica, L’ideologia politica, I temi della poesia pascoliana, le 

soluzioni formali. Le raccolte poetiche: Myricae, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio 
 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da Il fanciullino:  

"Una poetica decadente” 
Da Myricae:  

"Arano" 
"X Agosto" 
"Lavandare" 
"L'assiuolo" 
"Temporale" 
"Novembre" 

Da I Canti di Castelvecchio:  
“La mia sera” 

 
6) LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO  (tempo: 14 ore) 
 
 LO SCENARIO: SOCIETÀ, CULTURA, IDEE E  
Situazione storica e sociale in Italia, L’ideologia, Le istituzioni culturali 
 
 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: FUTURISTI, CREPUSCOLARI, VOCIANI 
Futurismo: Il rifiuto della tradizione, caratteri, Le innovazioni formali, I manifesti e Filippo 
Tommaso Marinetti – Il Crepuscolarismo: tematiche e modelli, la forma, la geografia degli autori e 
i principali poeti crepuscolari, Guido  Gozzano – I Vociani e la nuova sensibilità lirica 
 

Letture dei seguenti testi significativi di F. T. Marinetti 
“Manifesto del Futurismo” (pubblicato su Le figaro, 20 febbraio 1909) 
“Manifesto tecnico della letteratura futurista” (pubblicato  in data 11 maggio 1912) 
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 ITALO SVEVO 
La vita, La cultura, Svevo e Trieste, Svevo e la società borghese, Il primo romanzo: Una vita (titolo, 
modelli letterari, vicenda e personaggi, l’impostazione narrativa), Senilità (vicenda, protagonista, 
personaggi del romanzo, l’impostazione narrativa), La coscienza di Zeno (il nuovo impianto 
narrativo, il trattamento del tempo, le vicende e i personaggi, Zeno narratore e la sua inattendibilità, 
l’inettitudine e la sua apertura al mondo) 
 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da Una vita:  

"Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 
Da Senilità:  

"Il ritratto dell'inetto"(cap. I) 
Da La coscienza di Zeno:  

"La morte del padre" (cap. IV) 
"Psico-analisi" (cap. VIII) 

 
 LUIGI PIRANDELLO 
Vita, opere, pensiero e poetica. Il saggio sull’umorismo; i romanzi “umoristici” (Il fu Mattia 
Pascal; Uno, nessuno e centomila), Le novelle,  Il teatro: dal naturalismo ai drammi grotteschi; il 
passaggio al “teatro nel teatro”; l’ultima fase del teatro pirandelliano. 
 

Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da L’umorismo:  

- “Un’arte che scompone il reale” (passi) 
Da Il fu Mattia Pascal: 

- “La costruzione di una nuova identità e la sua crisi”  
Da Novelle per un anno:  

- “Il treno ha fischiato” 
- “Ciaula scopre la luna”” 

 
 

7) DANTE, DIVINA COMMEDIA     (tempo: 7 ore) 
 

Lettura dei seguenti canti del Paradiso: I, III, XI (contenuto e lettura vv. 43-139), XV (contenuto 
del canto e lettura vv. 88-148) 

 

Testi e manuali in uso nella classe: 

- G. Baldi, S Giusso, Il piacere dei testi, Paravia Pearson 2012, vol. 4 (L’età napoleonica e il 
Romanticismo); vol. 4bis (Giacomo Leopardi), vol. 5 (dall’Età postunitaria al primo Novecento).  

- Dante, Il Paradiso, a cura di S. Jacomuzzi, SEI, 2008. 
 
 
Gli alunni:                                                                  Docente: Francesca De Vincenti 
 
___________________________   ______________________ 
 

       ____________________________ 
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STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

1)  L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento (tempo: 17 ore) 
– L’Italia postunitaria: i governi della destra storica e della sinistra 
– La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
– Il socialismo internazionale 
– Il cattolicesimo sociale 
– Stati, nazioni e nuovi equilibri in Europa 

 
2)  L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo (tempo: 2 ore) 

– La spartizione dell’Africa e dell’Asia 
– La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema delle alleanze 
– La belle époque: caratteri ed inquietudini 

 
3)  L’Italia giolittiana (tempo: 3 ore) 

– La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia 
– La politica interna tra socialisti e cattolici: il patto Gentiloni e le prime elezioni a suffragio 

universale maschile. 
– La politica estera e la guerra di Libia  

 
4)  La prima guerra mondiale (tempo: 4 ore) 

– Le cause della guerra e la fine dei giochi diplomatici 
– 1914: il fallimento della guerra lampo 
– L’Italia dalla neutralità alla guerra: il patto di Londra 
– 1915-1916: la guerra di posizione. Il genocidio degli Armeni. 
– Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917) 

 
5)  L’Europa e il mondo dopo il conflitto (tempo: 3 ore) 

– La conferenza di Pace e la Società delle Nazioni 
– I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa  

 
6)  La Rivoluzione russa (tempo: 1 ora) 

– Le forze politiche d’opposizione al regime zarista nella Russia prerivoluzionaria 
– La rivoluzione di febbraio, le Tesi di aprile, La rivoluzione d’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 
 

7) L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo (tempo: 1 ora) 
– L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
– Il regime del terrore e i gulag 
– Il consolidamento dello Stato totalitario 

8)  Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (tempo: 3 ore) 
– Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto  
– Nuovi partititi e movimenti politici nel dopoguerra (PPI e Fasci di combattimento) 
– La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. La nascita del PCI. 
– L’ascesa del fascismo 
– La nascita del regime 
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9) Il regime fascista in Italia (tempo: 3 ore) 
– Il consolidamento del regime 
– Il fascismo fra consenso e opposizione 
– La politica interna ed economica 
– I rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi 
– La politica estera e le leggi razziali 

 
10) Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 (tempo: 2 ore) 

– Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
– Il boom economico degli anni Venti e i cambiamenti sociali 
– La crisi del ’29: dagli USA al mondo 
– Roosevelt e il New Deal 

 
11) La crisi della Germania repubblicana e il nazismo (tempo: 4 ore)  

– La nascita della repubblica di Weimar 
– Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
– Il nazismo al potere 
– L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
– L’escalation nazista: verso la guerra 

 
12) La guerra civile spagnola (tempo: 1 ora) 

– La Spagna verso la guerra civile, il colpo di stato di Francisco Franco, la vittoria di Franco e 
la sua dittatura  

– Carattere del conflitto spagnolo e il “non intervento” delle potenze europee 
 
13) La seconda guerra mondiale (tempo: 8 ore) 

– Le cause del secondo conflitto mondiale 
– Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
– La svolta del 1941:la guerra diventa mondiale 
– L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
– La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La Resistenza 
– La vittoria degli Alleati  
– La Shoah: uno sterminio programmato  

(approfondimento sul tema “La Shoah delle donne”) 
 
14) Il secondo dopoguerra (tempo: 2 ore) 

– Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
– Definizione di “Guerra fredda” 
– 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
– L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica  

 
Manuale in uso nella classe: 

A.Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La Nuova Italia 2012. 
 
 
Gli alunni:                                                                                 La docente: Francesca De Vincenti 
___________________________         _______________________________ 
 
____________________________ 
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LATINO 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
Quadro storico dell’età giulio-claudia(tempo: 2 ore) 
 
Fedro La vita e l’opera.(tempo: 3 ore) 
Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 
Fabula I 1 “Superiorstabat lupus” 
Lettura in traduzione italiana con analisi e commento del seguente testo: 
Fabula I 15 “Un padrone vale l'altro” 
 
Lucano La vita e l'opera. Pharsalia VII, 617-646 (in traduzione): “Dopo Farsàlo:  
il «funerale del mondo»                                                                                   (tempo: 2 ore) 
 
Seneca   (tempo: 16 ore) 
 
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: 
 
De brevitate vitae 12, 1-9 “L’alienazione di sé” 
De brevitate vitae 14, 1-5 “Solo il saggio è padrone del tempo” 
De ira III 13, 1-3: “La lotta con  le passioni” 
De ira I 7, 2-4: “La passione va bloccata all’inizio” 
De tranquillitate animi 2, 7-10 “La stanchezza di sé e delle cose” 
Epistulae ad Lucilium6, 1-4 “La volontà di giovare” 
Epistulae ad Lucilium7, 1-5 “Il contagio della folla” 
Epistulae ad Lucilium28 “ E' l'animo che devi cambiare non il cielo sotto cui vivi” 
De clementia I, 1-4 “Il principe e la clemenza” 
Phaedra 599-675 “La scena della seduzione” 
 
Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi:  
Epistulae ad LuciliumI 1-2 “La riconquista di sé”                                                             
De tranquillitate animi 4, 2-4 “Impegnarsi anche in circostanze avverse” 
Epistulae ad Lucilium 47,1-2 “Servi sunt.” Immo homines 
 

 Petronio La vita e l'opera. La poetica e le tecniche narrative. La lingua e lo stile (tempo: 3 ore) 
Lettura in traduzione italiana con analisi e commento del seguente testo: 
Satyricon31-32 passim: “Una cena di cattivo gusto” 
 
Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 
Satyricon 37 “Il ritratto di Fortunata” 
 

Quadro storico dell’età flavia(tempo:  1 ora) 
 
Quintiliano La vita. L’opera. La lingua e lo stile(tempo: 7 ore)  
 Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi:  

Institutio oratoria XII 1, 1-3 “L’oratore: vir bonus dicendiperitus” 
II 2,4-7 “Le qualità di un buon maestro” 
                            I 3, 14-17 “Le punizioni corporali sono inopportune” 
                            I 2-4; 9-10; 17-18; 21-22 “Meglio la scuola pubblica!” 
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                            X 2, 1-8 “L’insegnamento come imitazione” 
                            I 2, 23-29 “Lo spirito di competizione” 
 
Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi:   
Institutio oratoria, I 1, 1-3 “Ottimismo pedagogico”  
                             I 3, 1-5 “Conoscere l’allievo e valutarne le capacità” 

 
Quadro storico dell’età degli imperatori di adozione   (tempo: 1 ora) 
 
Tacito La vita. Le opere. Il pensiero. La concezione storiografica. La lingua e lo stile.  

                                                                                                                      (tempo: 5 ore) 
 Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

Agricola 1-3 “Quanto costa la tirannide” 
Germania 11-12 “Usi e costumi dei Germani”  
Agricola 30-31 “Il discorso di Calgaco” 
Annales XV 38-40 “Roma in fiamme” 
Annales XV 44, 2-5 “I martiri cristiani” 
 
Traduzione, analisi e commento del seguente testo:   
Germania 4 “Origine di una menzogna: la ‘razza’ germanica” 

La fa 
Apuleio La vita. Le opere. L’autore e il suo tempo. La lingua e lo stile.                 (tempo: 2 ore) 
Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 
Metamorfosi XI, 5-6 “Iside annuncia a Lucio la salvezza” 
                     IV 28-31 “Psiche: una bellezza … da favola” 
                     V, 23 “Psiche e i pericoli della curiosità” 
 
Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 
Metamorfosi V, 22 “Psiche e i pericoli della curiosità” 
 
 
Testo in adozione: Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta. Carlo Signorelli 
Scuola 
 
 
 
 
Gli alunni                                                                                         La Docente 
 
__________________________________                                    Prof.ssa Silvia Caldari 
 
__________________________________                                    ___________________ 
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LICEO “T. MAMIANI” di Pesaro 

Anno Scolastico 2016-2017 

Programma di Scienze Naturali     ClasseV  sez B su  
 

Biochimica 

Enzimologia 
- Enzimi: energia di attivazione. Il substrato ed il sito attivo degli enzimi, importanza dell’isomeria. 

Catalisi enzimatica. Modello ad adattamento indotto. Coenzimi. Inibizione competitiva e non 
competitiva, reversibile ed irreversibile. Classificazione degli enzimi. 

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

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

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

composti coinvolti. 
- Gluconeogenesi: reazioni, funzione biologica e regolazione.  
 
Il metabolismo dei triacigliceroli 
- Beta ossidazione 
 
Il metabolismo delle proteine e degli aminoacidi 
- Catabolismo degli amminoacidi: la transaminazione e la deaminazione ossidativa 
- Organismi ureotelici, uricotelici ed ammoniotelici 
- Ciclo dell’urea 
 
 

Biotecnologie  

- Concetti di base sulle biotecnologie e distinzione fra biotecnologie "classiche" e "moderne", 
ambiti di applicazione e potenzialità delle biotecnologie 

- Colture cellulari vegetali ed animali. Colture continue. Cellule staminali toti-pluri-multipotenti 
- PCR convenzionale ed elettroforesi su gel di agarosio. PCR real-time. Funzionamento ed 

applicazioni.  
- Sequenziamento del DNA e principali applicazioni 
- Ingegneria genetica: enzimi di restrizione, DNA ricombinante e clonaggio, concetti generali sugli 

OGM 
- Struttura dei virus e genetica virale 
 

Scienze della Terra 

Petrologia    
- Concetto di roccia.  
- Rocce ignee: formazione e classificazione 
- Rocce sedimentarie: formazione e classificazione 
- Rocce metamorfiche: formazione e classificazione 
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- Ciclo litogenetico 
 
Geologia strutturale 
- Struttura della Terra: crosta mantello e nucleo. Composizione e principali caratteristiche 
- Generalità sul campo magnetico terrestre, ere e periodi magnetici 
- Teoria di  Wagner e deriva dei continenti 
- Tettonica delle placche ed espansione dei fondali oceanici 
- Strutture e differenze delle placche oceaniche e di quelle continentali.  
- Dorsali oceaniche e fosse di subduzione, faglie trasformi 
- Celle convettive 
 
Vulcanologia 
- Strutture dei vari tipi di vulcani 
- Differenza tra le lave e tipologia dei prodotti vulcanici 
- Rischio vulcanologico 
 
Sismologia 
- Concetti generali sui terremoti: i vari tipi di onde sismiche 
- Teoria del rimbalzo elastico e ciclo sismico 
- Scala della intensità sismica e della magnitudo 
- Rischio sismico 
 
 
Materiale didattico utilizzato: presentazioni ppt distribuite dal docente; riferimenti ai libri di testo 
“Elementi di scienze della Terra”, F. Fantini, S. Monesi et al. Bovolenta. “Percorsi di scienze 
naturali: biochimica e biotecnologie”, H. Curtis, N. Sue Barnes et al., Zanichelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI     L’INSEGNANTE 
                                                                                                                                  Prof. Marcello Ceccarelli 
           Biologo, PhD  
 Spec. in Microbiologia e Virologia 
 
_________________________________ 
 
 
 
__________________________________                                                        _________________________ 
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STORIA DELL’ARTE 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 
Il Neoclassicismo 
Scultura e pittura neoclassica: G.B.Piranesi ; R.Mengs ; A. Canova ; F. Goya ; J.L.David . 
I fermenti preromantici : H. Fussli ; 
architettura neoclassica:  fra utopia e revival . 
Il Romanticismo 
William Blake ;C.D.Friedrich ; J.Costable ; William Turner ; T. Gèricault ; E. Delacroix 
; J.A.D. Ingres . 
Il Realismo  
G. Courbet ; J.F.Millet ; H.Daumier . 
I Macchialioli 
Giovanni Fattori ;G.Abbati ; R. Sernesi ; S. Lega; T.Signorini .  
W. Morris ed il movimento Arts e Crafts 
I Preraffaelliti  
J.E.Millais ; E.Burne –Jones . 
Il Divisionismo 
G.Previati ; G.Segantini : G.Pellizza da Volpedo . 
Impressionismo 
C.Monet ;C.Pissarrò ; E.Manet ; Pierre-Auguste Renoir ; A.Sisley ; E.Degas . 
PostImpressionismo 
Il Pointillisme: 
G.Seurat ; P.Signac . 
Gauguin; Van Gogh; Toulouse-Lautrec ; Paul Cézanne . 
Fra ‘800 e ‘900Art- Nouveau 
Victor Horta ;H.Van de Velde ; Antoni Gaudì . 
Pittori e architetti del Modernismo -iberico 
Gustav Klimt ;J.M.Olbrich . 
Espressionismo norvegese 
E.Munch ; 
Epressionismo 
I Fauves :H.Matisse ; A.Derain ; R. Dufy ;M.de Vlaminch . 
Die Brucke :E.Kirckner ;  E.Heckel . 
Il Cubismo 
P.Picasso ; G.Brague ; 
La poetica Futurista 
U.Boccioni , C. Carrà , G.Balla , G. Severini , S.Elia ; 
L’Astrattismo  
DerBlaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
V. Kandinskij ; P. Klee ; P.Mondrian , astrattismogeometrico ; 
Il Surrealismo  
Salvador Dalì ; Juan Mirò ; 
La Metafisica  
Giorgio De Chirico  ; 
 
N.B. Gli alunni hanno studiato le opere degli artisti prescritti , attraverso il testo : 
C.Bertelli “ La storia dell’Arte” ed. verde 3° vol. ed. scolastiche Mondadori – Pearson 
 
                                           Prof. Antonio Marabello 
 
Gli alunni _______________  _______________              __________________ 
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PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

CLASSE  V B s.u.                                                                                                  anno scolastico 
2016-2017 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Contenuti pratici e teorici affrontati: 

  test motori codificati per valutare le seguenti abilità motorie: coordinazione, scioltezza    
            articolare, flessibilità, resistenza, forza degli arti inferiori, addominali anche con l’ausilio di 

bande   
            elastiche e cavigliere; 

 Parallele asimmetriche: facili esercizi di riporto; 
 Esercizio con il nastro con accompagnamento musicale (solo alunne); 
 Esercizi di acrogym a coppie; 
 Trampolino elastico: salti con vari tipi di atteggiamenti in volo; salto avanti raccolto; 
  conoscenza e pratica dello sport della pallavolo,pallacanestro, badminton, rugby, baseball, 

dodgeball, football americano, palla tra due fuochi; 
 Routine allo step con accompagnamento musicale (solo per alunne); 
 Basic Life Support: protocollo d’intervento per soccorritore laico; 
 Alimentazione: i principi nutritivi e la dieta corretta. 

 
                                                                             L’insegnante 
                                                                                                              (Prof.ssa Borghi Emanuela) 

                                                                                                          __________________________ 

Gli alunni   _____________________________ 

 

                 ______________________________ 
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LICEO CLASSICO STATALE “T. MAMIANI”  PESARO 
Anno scolastico 2016/2017 

 
PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V B 

 
MATERIA – RELIGIONE 
INSEGNANTE – Vrdoljak Colo Lucia 

 
IIll  pprrooggrraammmmaa  ddii  RReelliiggiioonnee  CCaattttoolliiccaa  ssvvoollttoo  nneellllaa  ccllaassssee  VV  BB  èè  ssttaattoo  iinncceennttrraattoo  ssuullll’’eettiiccaa  ee  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  ssuullll’’eettiiccaa  ccrriissttiiaannaa,,  ccoommee  ddaa  iinnddiiccaazziioonnii  MMiinniisstteerriiaallii  ppeerr  llee  ccllaassssii  qquuiinnttee..  Attraverso i 
momenti di confronto e di dialogo, le studentesse hanno avuto l'opportunità di riflettere sull’agire 

della persona e sulle sue responsabilità individuali e sociali nella costruzione della storia.  
 
Nel percorso didattico sono stati affrontati i seguenti argomenti:  
1. L’uomo e le sue scelte 
La terminologia specifica dell'etica (laica o/e cristiana);  
La coscienza e la libertà; 
La legge naturale e la legge positiva (Decalogo e Beatitudini); 
2. Amare la vita 
Il concetto di persona; 
La vita come dono e come impegno;  
La Religione e la Scienza a confronto: la bioetica. 
La sofferenza, il dolore, la morte;  
3.Lapersona e la relazione: 
Educare i sentimenti: il valore dell’amicizia e dell’amore; 
La relazione con sé stessi, con gli altri e con l’Assoluto;  
Il perdono (Una riflessione sulla Lettera apostolica Misericordia et misera di Papa Francesco a 
conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia). 
Noi costruttori di pace (Una riflessione sul Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale 
della Pace “La nonviolenza: stile di una politica per la pace” 

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

agli articoli dei giornali. Per alcuni argomenti, come per esempio la “Donazione degli organi” la 

classe ha avuto l’opportunità di confrontarsi con l’Associazione A.I.D.O impegnata in questo 
settore di volontariato.   
 
Le studentesse hanno dimostrato impegno serio durante le lezioni e hanno partecipato in modo 
costruttivo al dialogo educativo.    
  
Il livello globale di preparazione raggiunto può ritenersi più che buono. 
 
 
             Gli alunni                                             L’insegnante 

                      ______________________                                          Prof.ssa Vrdoljak Colo Lucia     
 

_______________________                                                  ________________________ 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE                   

 
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017   CLASSE: V    SEZIONE: B 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
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 
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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. 
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La scuola sperimentale di Chicago. 
Apprendere attraverso l’esperienza. 
Scuola attiva e scuola progressiva: scuola progressiva e democrazia; scuola progressiva e spirito 
scientifico. 
 
 
J.S.BRUNER 
OLTRE LA SCUOLA ATTIVA 
 
Fini dell’educazione e trasformazioni sociali 
L’educazione come invenzione sociale 
Programmazione didattica e valutazione 
Costruzione del programma e sua valutazione 
Educazione e cultura sociale 
Cultura e teorie dello sviluppo 
L’intervento 
Ricapitolazione e conclusione 
 
 
TESTO: R.Tassi, P.Zani,I saperi dell’educazione, Zanichelli Bologna 2015 
 
 
 
              Studenti                                                                Docente LAURA TONELLI 
 
_____________________                                                    _____________________ 
 
 
_________________ 
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Programma svolto di  

LINGUA e CULTURA INGLESE 

Classe V  sez. B - indirizzo Scienze Umane           Anno Scolastico 2016-2017 

Docente: prof.ssa Cinzia Donnini 

Testo adottato:  BRIDGES Between Past and Present di G. Lorenzoni e B. Pellati ed. Black Cat. 
 
 
THE VICTORIAN AGE  
Historical, social and cultural background: Queen Victoria’s reign. The Great Exhibition. Early 

Victorian Age. Mid-Victorian Period. Late-Victorian Period. The Workhouses. Social changes and 
social reforms. Literature and culture. Victorian values and the Victorian Compromise. Fiction in a 
time of change: the individual and society. Ragged Schools. The early Victorian Novel and the late 
Victorian Novel. The Age of Aestheticism and Decadence. (pagg. 147-149 – photocopies) 
 
Charles Dickens (1812-1870) 
Oliver Twist: The social novel. Life in the workhouses. Injustice of social institutions. The 
exploitation of children.  
Extract “Before the Board” - comprehension and interpretation (pagg. 150-154) 
 
Hard Times: Education in the Victorian Age.  Utilitarianism. The industrial city. 
Extract: “Square Principles” - comprehension and interpretation (pagg.155-158) 
 
Charlotte Bronte (1816-1855)  
Jane Eyre : The theme of education. Passion and love. The independent will of a woman in the 
Victorian Age.  
The extract: “Punishment” (photocopy) - comprehension and interpretation 
 
Robert Louis Stevenson (1850-1894) 
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The theme of the double. A journey into the self. The 
struggle between good and evil. Elements of the crime story. Writing as a craft. 
Extract: Jekyll turns into Hyde- comprehension and interpretation (photocopies) 
 
Oscar Wilde (1854-1900) 
The Picture of Dorian Gray. The dandy and hedonistic life. Art for Art’s sake. Life as a Work of 

Art. The theme of double identity and mask-wearing. Criticism of Victorian society. 
The extracts: “The Studio” (pagg 164-169)  
“The Preface” (photocopy) - comprehension and interpretation 
 
EXPANSIONS 
Dickens and a critique of education (photocopy) 
The Montessori Method (pag. 159) 
Rudolf  Steiner’s revolutionary teaching ideas (pag 160) 
 
THE 20TH CENTURY: “The Age of Extremes” 
The historical, social and cultural background. The reign of Edward VII. The Suffragettes. 
World War I. The advent of “Modernisms”. Ideas that shook the world. New literary techniques. 

Main themes of  Modernism. Modernism and the City. The impact of World War I on poetry and 
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fiction - The Great War – The interwar years – Britain and British Drama after World War II – The 
Theater of the Absurd (pagg.183-196, photocopy) 
 
Virginia Woolf (1882-1941)  
Mrs Dalloway. The world of feeling and memory. Life seen through “moments of beings”. Isolation 

of human beings.  Rendition of the characters’ subjective experience.  
Extracts: “A Walk Through the Park” - comprehension and interpretation (pagg.211-217) 
 
A Room of One’s Own. The Woman Question (photocopy). The female world of emancipation. 
The fictional character of Shakespeare’s sister.  
Extract: “Shakespeare’s Sister” comprehension and interpretation. (photocopy) 
 
James Joyce  (1882-1941)  
Dubliners. A self-imposed exile. Moral paralysis and failure to escape. The technique of 
“epiphany” and modernist experimentation. Realism and symbolism. 
Extract: “Eveline” - comprehension and interpretation (pagg. 221-227) 
 
Ulysses. The mythical method. Ulysses as a modern hero.  An innovative style and a new technique: 
the stream of consciousness technique. Reading in class of Molly’s monologue both in English and 

in Italian. (pagg 228-229, photocopy) 
Extract. “Mindprints” from episode 5 (pag. 196) 
 
“Where Life is evil”: the impact of wars on poetry 
The War Poets: Different attitudes to war. First-hand experience of war. Poetry as an urgency. 
Shell shocks. 
 
Rupert Brooke (1887-1915)  
Idealistic patriotism. Romantic view of war. The young hero. 
 Poem:“The Soldier” - comprehension and interpretation (pagg 240-241) 
 
Wilfred Owen (1893-1918) 
The pity of war. Horror of the trench life and front line action. A shocking and realistic language. 
Poem:”Dulce et Decorum Est” - comprehension and interpretation (pagg 242-244) 
 
Sigfried Sassoon (1886-1967) 
Horrors of the war through anger and satire. Harsh criticism and denunciation of the war. 
Poem “They” - comprehension and interpretation (pag 245-246) 
 
Ernest Hemingway (1899-1961) 
War correspondent. Futility of war. Loneliness and alienation. A colloquial, colourful language. 
Poem: “To Good Guys Dead” - comprehension and interpretation (pagg 247-248) 
 
George Orwell (1903-1950) 
Nineteen Eighty-Four. The dystopian novel. Warning against totalitarianism. Tyranny as evil. The 
control and annihilation of the individual. The destruction of language.  
Extracts: “A Cold April Day” - comprehension and interpretation (pagg 259-260) 
Samuel Beckett (1906-1989) and the Theatre of the Absurd  
Waiting for Godot. The disintegration of language. The problem of time. Meaninglessness of 
human condition. Loneliness and lack of communication. 
Extract: “We are Waiting for Godot” - comprehension and interpretation (pag. 270-274) 
 
Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) 
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The Great Gatsby: The spokesman of the Lost Generation. The failure of the American Dream. 
The Jazz Age. 
Extract: “Gatsby and Tom Fight for Daisy” - comprehension and interpretation (photocopies)   
 
 
 
La docente              Gli Studenti 
Prof.ssa Cinzia Donnini  
___________________   ________________________ 
 
         ________________________ 
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