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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 socio-antropologica; 
 

• 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 NE L TRIENNIO  

 
La classe VA SU è composta da 26 alunne, di cui 25 provenienti dalla precedente quarta e una che 

si è aggiunta quest'anno, proveniente dal Liceo Nolfi di Fano. A parte questo, la fisionomia della 

classe non ha subito variazioni sostanziali nel triennio, se si eccettua il caso di un’allieva, che si è 

unita al gruppo in quarta in quanto ripetente. E’ inoltre presente un’ alunna che si avvale del 

sostegno con programmazione per obiettivi minimi e ci sono due alunne con certificazione DSA per 

le quali sono stati attivati i rispettivi PDP.  

Il personale docente ha conosciuto pochi cambiamenti nell'arco dei tre anni: non c'e’ stata continuità 

per gli insegnanti di Matematica e Fisica mentre  per Storia dell'arte il docente è cambiato solo il 

quarto anno. 

La socializzazione tra le alunne è molto buona e il clima scolastico è stato, nel corso del triennio, 

sempre sereno e rispettoso. La classe ha 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, nel complesso, abbastanza regolare a parte alcuni elementi che si 

sono assentati per problemi di salute, sempre nel rispetto del monte-ore totale. 
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La grande maggioranza delle alunne ha partecipato al dialogo educativo con serietà ed impegno, e 

dimostrato di aver appreso un corretto metodo di studio, autonomo ed efficace. Ciò ha permesso 

loro di acquisire discrete o buone conoscenze, capacità e competenze nelle varie discipline, con 

qualche caso di evidente eccellenza.  

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

extracurriculari, le alunne hanno evidenziato interesse e si sono mostrate disponibili all’ascolto e 

all’attenzione, oltre che propense all’intervento personale e alla partecipazione attiva al dialogo 

educativo.  

Alcune allieve hanno appreso i contenuti disciplinari in modo consapevole, anche se non sempre 

criticamente rielaborato, ed hanno saputo impostare, percorsi interdisciplinari autonomi e personali. 

La componente più numerosa della classe ha dato prova di discrete capacità critiche, logiche e 

rielaborative.  

Un numero limitato di allieve, pur conseguendo risultati comunque accettabili, non ha affrontato lo 

studio con dovuta continuità e presenta alcune difficoltà sia nelle discipline di carattere scientifico 

che in quelle umanistiche.  

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  privilegiato quelli che concorrono con maggiore 

efficacia alla piena formazione della personalità di ogni alunno.  

 
 

3.  CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIE NNIO  

13 alunne della classe hanno raggiunto la Certificazione TRINITY ISE I  (livello B1) in seguito alla 
partecipazione al corso ENGLISH 4U finanziato dal Fondo Sociale Europeo.  
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4.  CONTINUITÀ  (solo triennio) 

 

 
 

anno  

materia   

3 4 5 

ITALIANO DI LAPI DI LAPI DI LAPI 

LATINO DI LAPI DI LAPI DI LAPI 

INGLESE MARINELLI MARINELLI MARINELLI 

MATEMATICA  DE SANCTIS      GRESTINI GIAMPAOLI 

FISICA DE SANCTIS  GRESTINI GIAMPAOLI 

STORIA BACCHESCHI BACCHESCHI BACCHESCHI 

FILOSOFIA PATRIGNANI PATRIGNANI PATRIGNANI 

SCIENZE 
UMANE 

TONELLI TONELLI TONELLI 

SCIENZE 
NATURALI 

FARINA  FARINA FARINA 

STORIA 
DELL’ARTE 

MARABELLO CARTA MARABELLO 

SCIENZE 
MOTORIE 

BORGHI E. BORGHI E. BORGHI E. 

RELIGIONE VRDOLJAK-
COLO  

VRDOLJAK -
COLO 

VRDOLJAK-
COLO 

 SOSTEGNO PAZZAGLIA, 
BERCHICCI 

PAZZAGLIA, 
ERRIQUENZ  

PAZZAGLIA 
ERRIQUENZ 
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5.        BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Per quanto riguarda i bisogni educativi speciali si rimanda ai PDP redatti per le due alunne 
con certificazione di DSA e all’allegato 2.  
 
 

6.  ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIO NE  solo ultimo anno 

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

PERIODO 

DOCENTI  
COINVOLTI  

DOCENTE  
RESP.  MESE  ORE  

Conferenza: “Il punto sul Gulag. 
Riflessioni e suggestioni” con il 
Prof. Francesco Maria Feltri. 

Novembre  3 Baccheschi  Baccheschi 

Conferenza: “Le donne della 
Shoah. La tragedia della 
deportazione e il dovere della 
memoria: riflessioni sulle 
testimonianze delle donne.”   

Marzo  6 Baccheschi  Baccheschi 

Incontro/spettacolo con Gioele 
Dix sul tema della Shoah 

Dicembre  2 Baccheschi Baccheschi  

Progetto INFEA di Informazione 
Educazione ambientale 

Aprile  4 Farina  Farina  

Conferenza con Unione Ciechi  Febbraio  2 Erriquenz  Erriquenz 

Visita alle Scuole Montessoriane Marzo  4 Tonelli Tonelli 

Gita scolastica a Barcellona  marzo 6 giorni  Marabello  Marabello  

 

 7. OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DIS CIPLINARI   

   

OBIETTIVI  

COGNITIVI  

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. 

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

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

3. Rispettare se stessi e gli altri accettando le diversità. 
4. Agire con tolleranza nel rispetto della libertà di pensiero. 
L’istituzione scolastica, infatti, nell’insieme delle sue strutture e dei suoi 
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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  della competenze e delle capacità: 

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

multidisciplinare, umanistico – scientifica. 
6. 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. 

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

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; 

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) 

LINGUA  

  

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

STORIA  

  

1. conoscere i nuclei essenziali della storia di fine Ottocento e del Novecento; 
2. saper collocare i fatti nel loro contesto; 
3. saper cogliere la complessità dei fatti storici; 
4. saper utilizzare il linguaggio specifico;  

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

LATINO 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; 

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; 

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

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

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

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del 
pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera; 
4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico 

SCIENZE  
MOTORIE   

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 
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salute; 
4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale 

 

 

8. 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 per favorire l’apprendimento:  
 

1. Lezione frontale 
2. Lezione dialogata  
3. Dibattito in classe  
4. Esercitazioni individuali in classe 
5. Esercitazioni in piccoli gruppi  
6. Ascolto 
7. Metodologia della ricerca 
8. Attività di recupero e sostegno, sia in itinere sia pomeridiane 
9. Attività di potenziamento e approfondimento                        

 

9.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SC RITTE  

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 seconda prova scritta di italiano (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.  

 
 

10.  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).  
Per entrambe le simulazioni sono state coinvolte le seguenti discipline:  
INGLESE, SCIENZE, STORIA DELL'ARTE, MATEMATICA, STORIA.  
Ciascuna prova consisteva  di 10 quesiti da rielaborare in 10 righe.  
Per entrambe le prove la durata è stata fissata in 180 minuti. E' stato consentito l'uso del dizionario 
bilingue per la prova di inglese e la calcolatrice scientifica per la prova di matematica.  

 
 

10. bis TERZA PROVA PER ALUNNI CON CERTIFICAZIONE D SA  
  
Nello svolgimento della terza prova  le alunne con DSA si possono avvalere del 30% di tempo in 
più rispetto ai 180 minuti assegnati. Le alunne possono altresì avvalersi di strumenti compensativi 
(mappe concettuali, schemi sintetici, formule, dizionario bilingue). I quesiti della prova di lingua 
inglese vengono tradotti in italiano.  
I quesiti delle due simulazioni sono riportati nell’allegato 1.  
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11.  SIMULAZIONI  

La classe ha calendarizzato  
 
• due  simulazione di prima prova scritta,  rispettivamente il 06/03/17 e 23/5/17; 

• due simulazioni di seconda prova scritta, rispettivamente il 24/2/17 e il 24/5/17; 

• due simulazioni di terza prova scritta, rispettivamente il 15/03/17 e il 12/05/17.  

 
Il Consiglio di Classe ha adottato la tipologia B, quesiti a risposta singola, nel numero di 2 quesiti 
per cinque discipline con 180 minuti a disposizione.  
Per ciascuna disciplina sono stati proposti 2 quesiti a risposta aperta in 8/10 righe. 
E’ stato consentito l’uso del dizionario bilingue ITALIANO-INGLESE/INGLESE-ITALIANO e 
monolingue per la prova di lingua straniera inglese. Le tracce dei quesiti di inglese sono stati anche 
tradotte in italiano.  
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ALLEGATO A                         TABELLA DI VALUT AZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

Alunno ______________________________   Classe _______________ 

Tipologia A : Analisi del testo  
 

- INDICATORI - DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE - PU

NTI 
 
 
Conoscenze 
Peso(7/20) 
 
1 Conosce gli elementi base della. 
   Tipologia testuale 
2 Conosce i contenuti specifici. 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti e della tipologia testuale 

Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Ottimo 5 

 
 
Competenze 
peso(5/20) 
 
1 Proprietà lessicale 
2 Punteggiatura 
3 Morfologia e sintassi  
4 Organizzazione del testo 

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

Insufficiente 1 

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

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

Sufficiente 3 

Forma corretta e scorrevole, buona 
organizzazione linguistica 

Discreto/buono 4 

Forma fluida ed elegante, organizzazione 
logico linguistica disinvolta e articolata 

Ottimo 5 

 
 
Capacità 
peso(6/20) 
 
1Sa interpretare il testo 

2 Sa argomentare la propria 
interpretazione 
3 Costruire ragionamenti 
conseguenti e motivati 

 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1 

Organizzazione testuale non ordinata, 
parziale aderenza alla traccia 

Mediocre 2 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla 
traccia 

Sufficiente 3 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla 
traccia 

Discreto/buono 4 

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

Ottimo 5 

 
 
Altro 
peso(2/20) 
 
1 Propone approfondimenti personali, 

creativi e originali 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di 
originalità 

Insufficiente 1 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti 
personali 

Mediocre 2 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche 
spunto di originalità 

Sufficiente 3 

Autonomia di rielaborazione critica, buoni 
punti di originalità 

Discreto/buono 4 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione 
critica, espressione originale e creativa 

Ottimo 5 

PUNTEGGIO        
 _________________________ VOTO/15   __________________ 
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Tipologia B 1 : Saggio Breve                                                                                                                                       
Alunno ______________________________   Classe _______________ 

 
- INDICATORI - DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE - P
UNTI 

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

Conoscenza lacunosa degli argomenti richiesti Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 
argomenti 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti Ottimo 5 

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

funzione del testo 

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

Insufficiente 1 

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

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

Sufficiente 3 

Forma corretta e scorrevole, buona 
organizzazione linguistica 

Discreto/buono 4 

Forma fluida ed elegante, organizzazione logico 
linguistica disinvolta e articolata 

Ottimo 5 

 
 
Capacità 
peso(6/20) 

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

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

3 Capacità di elaborazione ed 
argomentazione della tesi che 
intende sostenere 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1 

Organizzazione testuale non ordinata, parziale 
aderenza alla traccia 

Mediocre 2 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla 
traccia 

Sufficiente 3 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla 
traccia 

Discreto/buono 4 

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

Ottimo 5 

 
 
Altro 
peso(2/20) 

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

3 Sa ipotizzare eventuali sviluppi  
della questione 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di 
originalità 

Insufficiente 1 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti 
personali 

Mediocre 2 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche 
spunto di originalità 

Sufficiente 3 

Autonomia di rielaborazione critica, buoni punti 
di originalità 

Discreto/buono 4 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione 
critica, espressione originale e creativa 

Ottimo 5 

 
PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________ 
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Tipologia B2 :Articolo di giornale 
Alunno ______________________________   Classe _______________ 

 
- INDICATORI - DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE - PU
NTI 

 
Conoscenze 
peso(5/20) 
 

1 Conoscenza degli elementi base 
della tipologia testuale 

2 Conoscenza degli argomenti 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti 

Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 
argomenti 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli 
argomenti 

Ottimo  5 

 
Competenze 
peso(6/20) 
 

1 Uso del registro linguistico in 
funzione del testo 

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

rispettando la tipologia testuale 
dell’articolo di giornale 

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

Insufficiente 1 

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

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

Sufficiente 3 

Forma corretta e scorrevole, buona 
organizzazione linguistica 

Discreto/buono 4 

Forma fluida ed elegante, organizzazione 
logico linguistica disinvolta e articolata 

Ottimo 5 

 
 
Capacità  
peso(7/20) 
 
1L’elaborato corrisponde alle richieste 

del titolo (non sono presenti 
divagazioni) e del  destinatario 
2 Capacità di elaborazione ed 
argomentazione della tesi che 
intende sostenere 

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

 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1 

Organizzazione testuale non ordinata, parziale 
aderenza alla traccia 

Mediocre 2 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla 
traccia 

Sufficiente 3 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla 
traccia 

Discreto/buono 4 

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

 
Ottimo 

5 

 
Altro 
peso(2/20) 
 
1 Impostazione originale del titolo 
2 Attualizzazione originale 

dell’argomento proposto 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di 
originalità 

Insufficiente 1 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti 
personali 

Mediocre 2 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche 
spunto di originalità 

Sufficiente 3 

Autonomia di rielaborazione critica, buoni punti 
di originalità 

Discreto/buono 4 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione 
critica, espressione originale e creativa 

Ottimo 5 

 
PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________ 
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Tipologia C e D                                                                                                         
Alunno ______________________________   Classe _______________ 

- INDICATORI - DESCRITTORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 
 

 
 
Conoscenze 
 
peso(7/20) 
 
1 Conoscenza dell’argomento 

proposto dalla traccia 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti 

Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 
argomenti 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli 
argomenti 

Ottimo 5 

 
 
Competenze 
 
peso(5/20) 
 
1 Proprietà lessicali e grammaticali 
2 Punteggiatura 
3 Morfologia e sintassi  
4 Organizzazione del testo 

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

Insufficiente 1 

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

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

Sufficiente 3 

Forma corretta e scorrevole, buona 
organizzazione linguistica 

Discreto/buono 4 

Forma fluida ed elegante, organizzazione 
logico linguistica disinvolta e articolata 

Ottimo 5 

 
 
Capacità 
 
peso(6/20) 
 
1 Capacità di costruire ragionamenti  
   conseguenti e motivati 
2 Capacità di elaborazione ed  
   argomentazione delle proprie 

opinioni e di giudizi critici 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 1 

Organizzazione testuale non ordinata, 
parziale aderenza alla traccia 

Mediocre 2 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla 
traccia 

Sufficiente 3 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla 
traccia 

Discreto/buono 4 

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

Ottimo 5 

 
 
Altro 
 
peso(2/20) 
 
1 Apporti personali originali e creativi 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di 
originalità 

Insufficiente 1 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti 
personali 

Mediocre 2 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche 
spunto di originalità 

Sufficiente 3 

Autonomia di rielaborazione critica, buoni 
punti di originalità 

Discreto/buono 4 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione 
critica, espressione originale e creativa 

Ottimo 5 

 
PUNTEGGIO           ___________________  VOTO/15 ___________________ 
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ALLEGATO B         TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SEC ONDA PROVA SCRITTA  
Alunno ______________________________   Classe _______________ 

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               TABELLA DI VALUTAZIONE DE LLA TERZA PROVA SCRITTA 
Alunno ______________________________   Classe _______________ 

 
 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

 
PUNTI 

 
 
 
CONOSCENZE: 
CONTENUTI LEGGI  PRINCIPI 
RIFERITI ALLA TRACCIA 
RICHIESTA 
 
(peso 10/20) 

Non conosce i contenuti/regole 
richiesti e/o pertinenti 

Insufficiente  
1 

Conosce i contenuti/regole in modo 
frammentario e superficiale 

Mediocre  
2 

Possiede gli elementi cognitivi nelle 
linee essenziali pur con qualche 
imprecisione 

Sufficiente  
3 

Conosce in modo completo ed 
esauriente 

Discreto/buono  
4 

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

Ottimo  
5 

 
 
COMPETENZA: 
INTERPRETAZIONE ED 
APPLICAZIONE DI FORMULE, 
CONCETTI E PROCEDIMENTI 
SPECIFICI DELLA 
DISCIPLINA; 
PADRONANZA DEL CODICE 
LINGUISTICO SPECIFICO. 
 
(peso 7/20) 

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

Insufficiente  
1 

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

 
Mediocre 

 
2 

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

 
 
Sufficiente 

 
3 

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

 
Discreto/buono. 

 
4 

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

 
ottimo 

 
5 

 
 
CAPACITA': 
ANALISI E SINTESI 
APPROPRIATE, 
RIELABORAZIONE DEI 
CONTENUTI IN MANIERA 
CRITICA E ORIGINALE, 
VALUTAZIONE 
 
(peso 3/20) 
 

Procede senza ordine logico Insufficiente  
1 

Fa analisi parziali e sintetizza in 
maniera occasionale e confusa. 

Mediocre  
2 

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

Sufficiente  
3 

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

Discreto/buono  
4 

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

 
 
ottimo 

 
 
5 

  
PUNTEGGIO  TOTALE_________________VOTO/15 __________________  
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ALLEGATO D                         TABELLA DI VALUT AZIONE DEL COLLOQUIO  
Alunno ______________________________   Classe _______________ 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI  DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

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

Linguaggio inadeguato e lessico non 
appropriato 

Insufficiente-
mediocre 

 
1 

Linguaggio generico e impreciso Mediocre-
sufficiente 

 
2 

Sufficiente padronanza del linguaggio 
specifico,sia pure con qualche imprecisione 

Sufficiente-
discreto 

 
3 

Linguaggio corretto e puntuale Discreto/buono  
4 

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

Ottimo  
5 

 
 
CONOSCENZA SPECIFICA 
DEGLI ARGOMENTI 
TRATTATI 
(PESO 9/20 ) 

Limitata e lacunosa conoscenza degli 
argomenti richiesti 

Insufficiente-
mediocre 

 
1 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli 
argomenti 

Mediocre-
sufficiente 

 
2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli 
argomenti 

Sufficiente-
discreto 

 
3 

Conoscenza approfondita e complessivamente 
puntuale 

Discreto/buono  
4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti Ottimo  
5 

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

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

Insufficiente-
mediocre 

 
1 

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

Mediocre-
sufficiente 

 
2 

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

Sufficiente-
discreto 

 
3 

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

Discreto/buono  
4 

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

Ottimo  
5 

    

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

Approfondimenti limitati e incapacità di 
sostenere una discussione sugli argomenti 
proposti 

Insufficiente-
mediocre 

 
1 

Rari approfondimenti degli argomenti e 
insicurezza nella discussione 

Mediocre-
sufficiente 

 
2 

Capacità di approfondire gran parte degli 
argomenti, sicurezza nella discussione  

Sufficiente-
discreto 

 
3 

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

Discreto/buono  
4 

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

Ottimo  
5 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO_______________VOTO/3O __________    
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TABELLA DI TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN V OTO 
 

- 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 

 
 
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 
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ALLEGATO E     Prima simulazione: 15 MARZO 2015 
 (cinque discipline, due quesiti per ciascuna disciplina, max 8/10 righe per quesito). 
 
Matematica 
 

1. Data la funzione    si richiedono:                                                                                                                

classificazione e dominio,  eventuali simmetrie,  intersezioni con gli assi cartesiani,  studio del 
segno.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Riproduci le informazioni ottenute sul piano cartesiano.                                                                                                                         
 
 
2. Fornisci la definizione di asintoto obliquo per una funzione .                                                                                                                            
Determina le equazioni degli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui della seguente 

funzione  

 
Storia 
 
1. I governi della Destra storica e della Sinistra nell'Italia post-unitaria: indica sinteticamente quali 
problemi si sono impegnati a risolvere e quali invece ciascuno di essi ha lasciato irrisolti.  
 
2. Dai una definizione di “Comunismo di guerra”, indicando chi lo attuò in Russia, quando, in 
quale contesto e in cosa consistette.  
 
Scienze  
 
1. Cosa significa che la duplicazione del DNA è “semiconservativa”? Quali sono le differenze 
essenziali del processo di duplicazione tra i due filamenti di DNA? 
 
2.  Spiega le principali caratteristiche (oceanografiche , litologiche, geocronologiche, ecc. ) della 
CROSTA OCEANICA. 

 Inglese 
 
1.  Discuss  the Victorian idea of education with reference to Dickens' novel “Hard Times”Discuti 
brevemente dell’'idea di vittoriana di educazione con riferimenti ad “Hard Times”di Dickens. Use 
no more than 10 lines. 
 
2. Write about  Maria Montessori's model of education and her innovations in the field of pedagogy. 
Illustra il modello di educazione e le innovazioni pedagogiche introdotte da Maria Montessori.  Use 
no more than 10 lines. 
 
 
Storia dell'arte 
1. Dopo aver indicato autore, titolo e data di realizzazione dell’opera raffigurata, descrivila 
brevemente indicando gli elementi più significativi della poetica del suo autore (G. Segantini, “Le 
due madri”). 

2. Dopo aver indicato autore, titolo e data di realizzazione dell’opera raffigurata, descrivila 
brevemente indicando gli elementi più significativi della poetica del suo autore ( "Lo spirito dei 
morti veglia", P. Gauguin) 
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ALLEGATO F                   Seconda simulazione : 12 MAGGIO 2015  

(cinque discipline, due quesiti ciascuna disciplina, max 8-10 righe per quesito) 
 
Matematica   
 
FILA A 
QUESITO n. 1                                                                                                                                                                  
Fornisci la definizione di derivata prima di una funzione in un punto e descrivine il significato 
geometrico.                                                                                                                                             
Data la funzione    e   :                                                                                                        
a) calcola la derivata prima della funzione in  utilizzando la definizione;                                           
b) determina l’equazione della retta tangente al grafico della funzione nel punto di ascissa  . 
QUESITO n. 2                                                                                                                                                          
Dopo avere fornito la definizione di punto stazionario,  determina e classifica i punti stazionari della 

funzione  
FILA B 
QUESITO n. 1                                                                                                                                                                  
Fornisci la definizione di derivata prima di una funzione in un punto e descrivine il significato 
geometrico.                                                                                                                                             
Data la funzione    e   :                                                                                                        
a) calcola la derivata prima della funzione in  utilizzando la definizione;                                           
b) determina l’equazione della retta tangente al grafico della funzione nel punto di ascissa  . 
QUESITO n. 2                                                                                                                                                                                
Dopo avere fornito la definizione di punto stazionario,  determina e classifica i punti stazionari della 

funzione                                                                                                                                                           

 
Storia 
 
1.Quali furono le principali riforme di Giolitti attuate in campo sociale e per quale motivo egli si 
preoccupò di promuoverle? 
 
2. Quale evento economico segnò gli Stati Uniti nel 1929 e quali ne furono le cause? 
 
Scienze  
 
1. Spiega sinteticamente la definizione di Virus come “Parassita Endocellulare obbligato”  
 
2. Quali sono i principali enzimi utilizzati nella tecnica del DNA-Ricombinante e come agiscono 
 
 
Inglese 
 
1. What was Modernism and how did it affect literature? Cosa rappresentò il modernismo e in che 
modo influenzò la letteratura?  Use no more than 10 lines.  
 
2.  Discuss about “Mrs Dalloway” by Virginia Woolf and the new conception of time. Il candidato 
discuta la nuova concezione di tempo con riferimento al romanzo “Mrs Dalloway” di Virginia Woolf.  
Use no more than 10 lines. 
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Storia dell’arte 

1. Dopo aver indicato autore, titolo e data di realizzazione dell’opera raffigurata, descrivila 
brevemente indicando gli elementi più significativi della poetica del suo autore  ("Primo acquarello 
astratto " V.Kandinskij) 

 

2. Dopo aver indicato autore, titolo e data di realizzazione dell’opera raffigurata, descrivila 
brevemente indicando gli elementi più significativi della poetica del suo autore ("Postdamer Platz" 
E.L. Kirchner ) 
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ALLEGATO G – ELENCO DEI PROGRAMMI SVOLTI  
 
ITALIANO  
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  “T. MAMIANI” PESARO 
Anno scolastico 2016 – 2017 

 
 
Classe 5 ASU                                                             
Materia: Italiano 
Docente: Di Lapi.A. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

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

napoleonica e il Romanticismo) vol.4; Paravia 
 G.BALDI, S. GIUSSO, M.RAZETTI, G. ZACCARIA, G. LEOPARDI  
 G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi (Dall’età  
 post-unitaria al primo Novecento) vol.5; Paravia 
 G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi (Il primo 

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

Dughera, G. Ioli, V. Iacomuzzi,SEI. 
 
L'ETA' DEL ROMANTICISMO  

Il contesto storico e la concezione dell’arte e della letteratura nel romanticismo europeo; 
il romanticismo in Italia. 
TESTI: 
August Wilhelm Sclegel, La «melancolia» romantica e l'ansia d'assoluto, dal Corso di 
letteratura drammatica; 
 Novalis,  Poesia e irrazionale, dai Frammenti; 
W. Wordsworth, La poesia, gli umili, il quotidiano dalla prefazione alle Ballate liriche; 
V. Hugo “Il grottesco come tratto distintivo dell’arte moderna” 
F. Holderlin   “Diotima”; “Dei andavano un tempo” 
I manifesti del Romanticismo italiano del Manzoni, del Berchet e il ruolo del 
Conciliatore. 
 
 
ALESSANDRO MANZONI 
 
La vita, la conversione, la concezione della storia e della letteratura. 
Conoscenza della struttura narrativa del romanzo storico “I Promessi Sposi” 
 
TESTI: 
Il dissidio romantico di Adelchi, dall’Adelchi, atto III, scena I 
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia, dall’Adelchi, atto V, scene VIII-X 
Coro dell’atto III, dall’Adelchi, atto III 
L’amor tremendo di Ermergarda, dall’Adelchi, atto IV, scena I 
Morte di Ermergarda, dall’Adelchi, coro dell’atto IV 
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GIACOMO LEOPARDI  

La vita, il pensiero; la poetica del “ vago e indefinito”, Leopardi e il Romanticismo.  
   
Lettura, analisi e commento di brani tratti dallo Zibaldone inerenti a: 
- la teoria del piacere; 
- il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 
- parole poetiche; 
- la rimembranza. 
 
I Canti: lettura, analisi e commento de: 
- 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 per l'Asia; 
- Il passero solitario; 
- A se stesso; 
- Alla luna; 
-Le ricordanze;(vv 77-94) 
- La ginestra o il fiore del deserto: (vv 1-58; vv 111-157; vv297-317) 
Le Operette morali: lettura, analisi e commento di: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese; 
-Dialogo di T. Tasso e del suo genio familiare; 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere; 
-Dialogo della natura e di un’anima. 
 
 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA  

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

 

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

 

IL NATURALISMO FRANCESE                                                                                                         
I fondamenti teorici; I precursori; la poetica di Zola;  
TESTI: 
E. ZOLA, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale; da Il romanzo 
sperimentale, Prefazione; 
 

 

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

GIOVANNI VERGA 
La vita, I romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga 
verista; l'ideologia verghiana; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. 
“Vita dei campi”; “Il ciclo dei vinti”; “I malavoglia”; “Le novelle rusticane”;  
“Mastro-don Gesualdo”. 
           
- Impersonalità e “regressione”, da L’amante di Gramigna, Prefazione;  
- Rosso Malpelo da Vita dei campi; 
- La Lupa da Vita dei campi; 
- I «vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione; 
-“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”;  “I Malavoglia e la comunità del villaggio:               
valori ideali e interesse economico”;  “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”; “La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” da  I Malavoglia.           
- La roba  dalle Novelle rusticane; 
 - Libertà dalle Novelle rusticane 
- La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo,  IV, cap. V. 
 

 

IL DECADENTISMO 
 
La visione del mondo; la poetica; temi e miti della letteratura decadente. Decadentismo e  
Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo. 
 
TESTI:  
- CHARLES BAUDELAIRE, Corrispondenze, da I fiori del male; 
- CHARLES BAUDELAIRE, L'albatro, da I fiori del male; 
- CHARLES BAUDELAIRE,Spleen, da I fiori del male; 
- PAUL VERLAINE, Languore   
. 
 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 
La vita; l'estetismo e la sua crisi; il romanzo Il piacere; D'Annunzio e Nietzche; il 
superuomo e l'esteta; il romanzo Le vergini delle rocce; Le laudi: Alcyone. 
TESTI 
- Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere, libro III, cap.II ; 
- La sera fiesolana, da Alcyone;; 
- La pioggia nel pineto, da Alcyone; 
-Meriggio , da Alcyone; 
-IL Vento scrive, da Alcyone, 
 
 

 

  

GIOVANNI PASCOLI 
La vita, la visione del mondo: la crisi della matrice positivista, i simboli; la poetica.  I 
temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali. L’ideologia politica 
 
TESTI: 
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- Una poetica decadente, da Il fanciullino;  
- I puffini dell'Adriatico, da Myricae; 
-Dall’argine, da Myricae; 
-Temporale, da Myricae, 
-Il Lampo, da Myricae 
-Lavandare, da Myricae, 
 -X Agosto, da Myricae; 
- L'assiuolo, da Myricae; 
- Novembre, da Myricae; 
- Digitale purpurea, dai Poemetti; -Il vischio, dai Poemetti 
- Il gelsomino notturno, da I canti di Castelvecchio.  
  

IL PRIMO NOVECENTO 
La situazione storica e sociale in Italia; l’ideologia; le istituzioni culturali. 
 

 

LA  STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO 
Il rifiuto della tradizione e del mercato culturale; azione, velocità e antiromanticismo; le 
innovazioni formali. 
TESTI 
- FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo;  
  Manifesto tecnico della letteratura futurista; Bombardamento.  
-C.GOVONI, Il palombaro. 
 

 

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

 

ITALO SVEVO 
La vita; la cultura: Schopenhauer, Nietzche, Darwin, i rapporti col marxismo e la 
psicoanalisi; i maestri letterari; i primi due romanzi: Una vita e Senilità; La coscienza di 
Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; il narratore; l'inettitudine e 
l'apertura al mondo. 
TESTI: 
-Le ali del gabbiano, da Una vita, cap.VIII; 
-Il ritratto dell’inetto, da Snilità, cap.I; 
-Il male avveniva, non veniva commesso, da Senilità, cap.XII, 
-La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap.I; 
-La salute malata di Augusta, da La coscienza di Zeno, cap.VI; 
-La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, cap.VIII. 
 

 

LUIGI PIRANDELLO 
La vita; la visione del mondo: il vitalismo, la critica dell'identità individuale, la 
«trappola» della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo. La 
poetica: l'«umorismo». 
TESTI 
- Un'arte che scompone il reale, da L'umorismo; 
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-La trappola, dalle Novelle per un annno, 
- Ciaula scopre la luna, dalle Novelle per un anno;   
- Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno;   
-La signora Frola ed il signor Ponza ,dalle Novelle per un anno; 
-La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, capp.VII e IX; 
-Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal, capp. XII 
e XIII;  
- «Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila; 
 
 
  

 
TRA LE DUE GUERRE 

  

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita; L'allegria: la funzione della poesia; l'analogia; la poesia come illuminazione; gli 
aspetti formali; le vicende editoriali e il titolo dell'opera; la struttura e i temi. 
TESTI: 
- Veglia, da L'allegria; 
- San Martino del Carso, da L'allegria; 
- Soldati, da L'allegria; 
 

 

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

 

DANTE ALIGHIERI                                                                                                        
La divina Commedia: Paradiso, canti I, XI (vv 43-123).  
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LATINO 
 
                                                                  ANNO SCOLASTICO 2016-2017  

Classe: V ASU 
Materia: Latino 
Docente: A. Di Lapi                                                             
Testo utilizzato: 
A.Roncoroni, R.Gazich, E.Marinoni, E.Sada, “ Vides ut alta” L’età imperiale, vol.3 Signorelli 
Scuola   
  

 Quadro generale dell’età  giulio-claudia: gli ultimi anni di Augusto e il potere di Tiberio; 
la sfrenatezza tirannica di Caligola e lo sviluppo dell’apparato statale sotto Claudio; Nerone 
e la fine dell’età giulio-claudia; i caratteri letterari dell’età giulio-claudia; impegno politico e 
gusto dell’eccesso in Lucano. 

 

-Lucano: profilo dell’autore.   
                  Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 
                  Pharsalia VII 617-646,” Dopo la battaglia di Farsalo” 
                  Pharsalia VI 529-549, ”L’eccesso, l’orrido, la negatività.” 
                   

 

Seneca: vita, opere, pensiero, lingua e stile; Il perfezionamento individuale; la concezione del tempo 
nella visione senecana; il rapporto con gli altri; la schiavitù nel pensiero dell’autore; Seneca e la 
politica; la produzione teatrale. 
 
                  Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 
 
                           De brevitate vitae 12, 1    “L’alienazione di sé” 
                           De brevitate vitae 14, 1-5   “Solo il saggio è padrone del empo” 
                           Epistulae ad Lucilium 101, 8-10  “ Vincere il timore del futuro” 
                           Epistulae ad Lucilium 6, 1-4   “L a volontà di giovare” 
                           De tranquillitate animi 2, 7-10   “La stanchezza di sé e delle cose” 
                           De tranquillitate animi 4,2-6   “Impegnarsi in circostanze avverse” 
                           Phaedra 177-185  “ La forza della passione” 
                           Phaedra 599-675  “La scena della seduzione” 
                            
                Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: 
 
                         Epistulae ad Lucilium 1, 15    “La riconquista di sè” 
                         Epistulae ad Lucilium 7, 6-8   “Recede in te ipse” 
                         Epistulae ad Lucilium 7, 1-5   “Il contagio della folla” 
                         Epistulae ad Lucilium 47, 1-5  “Servi sunt. Immo homines” 
                         De brevitate vitae 2   “ Il tempo sprecato” 
                         De Ira III 13, 1-3      “La lotta con le passioni” 
          

 

-Quadro generale dell’età flavia: l’anno  dei quattro imperatori, Vespasiano e la 
stabilizzazione del principato; il breve regno di Tito; il fallimento dell’autocrazia di 
Domiziano. 
 

 

-Quintiliano : vita, opere, pensiero, lingua e stile; Quintiliano e la restaurazione della 
retorica; la visione pedagogica di Quintiliano. 
               Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti  testi: 
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                     Institutio oratoria II 2, 4-7    “Le qualità di un buon maestro” 
                     Institutio oratoria I 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22   “ Meglio la scuola pubblica” 
                     Institutio oratoria I 2, 23-29   “Lo spirito di competizione”              
                     Institutio oratoria I 1, 1-3    “Ottimismo pedagogico” 
                     Institutio oratoria I 3, 14-17  “Le punizioni corporali sono inopportune” 
                     Institutio oratoria X 2, 1-8   “L’insegnamento come imitazione” 
                     Institutio oratoria XII 1, 1-3  “L’oratore: un vir bonus dicendi peritus”   
  
-Quadro generale dell’età degli imperatori di adozione: un imperatore scelto tra i 
senatori; il “buon governo di Traiano”; i rapporti con il senato e l’espansione dell’impero. 

 

Tacito: vita, opere, il pensiero, la riflessione etico-politica, il metodo storiografico, lingua e 
stile; la strumentalizzazione nazista de “La Germania” 
 
              Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 
 
                  Agricola 1-3      “Quanto costa la tirannide” 
                  Germania 18-19      “Moralità dei Germani” 
                  Historiae I 2-3       “La tragedia della storia ” 
                  Annales XIII 25,1-4  “ Le bravate di Nerone” 
 
             Traduzione,analisi e commento dei seguenti testi: 
 
                  Agricola 30, 4-7    “Il discorso di Calgaco” 
                  Germania 4, 1-2   “ Origine di una menzogna: la razza germanica” 
 

 

  Fedro:  la favola di Fedro tra realismo e denuncia. 
 
                   Fabula I 15 “Un padrone vale l’altro”  lettura in traduzione italiana) 
                   Fabula I 1 “Superior stabat lupus” 
 
   

 

-Il romanzo e la novella nel mondo antico: Petronio e il Satyricon; Apuleio e le   
    Metamorfosi. 
  

 

-Petronio: l’autore, la poetica, i temi e le tecniche narrative, la lingua e lo stile. 
 
               Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 
                     
                    Satyricon 31, 3-33,2;  34, 6-10 “Una cena di cattivo gusto”    
                    Satyricon 141, 2-11 “Una eredità sotto condizione” 
                    Satyricon 41, 9-43, 4  “Chiacchiere in libertà” 
    

 

-Apuleio: l’autore, i temi e le tecniche narrative, la lingua e lo stile. 
 
             Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 
                   Metamorfosi  III 24-25   “ Lucio si trasforma in asino” 
                   Metamorfosi IX 12-13    “Dolorose esperienze di Lucio-asino” 
                   Metamorfosi IV 28-31    “Psiche: una bellezza… da favola” 
                   Metamorfosi  V 22-23    “Psiche e i pericoli della curiosità” 
                   Metamorfosi XI 5-6         “Iside rivela a Lucio la salvezza”      
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FILOSOFIA  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “T.MAMIANI”  

ANNO SCOLASTICO 2016 /2017                                                      

Docente:M.Patrignani 

 

CLASSE  V A SCIENZE UMANE 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 
ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI      

I.Kant  

 

- Il problema generale della “Critica della ragion pura”. 
- I giudizi sintetici a priori. 
- La “rivoluzione copernicana”. 
- Le facoltà della conoscenza e la partizione della “Critica della ragion pura”. 
- L’Estetica trascendentale . La teoria dello spazio e del tempo. 
- L’Analitica trascendentale. Le categorie. L’io “legislatore della natura”. 

Gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di “noumeno”. 

- La Dialettica trascendentale. La genesi delle metafisica e delle sue tre idee. 
La critica della psicologia razionale. La critica alle prove dell’esistenza di Dio. 

La funzione regolativa delle idee. 

- La “Critica della ragion pratica”. La realtà e l’assolutezza della legge morale. 
La “categoricità” dell’imperativo morale. La “formalità” e l’ “autonomia” della legge. 

I postulati della ragion pratica. La “rivoluzione copernicana” morale. 

- La “Critica del Giudizio”. Il problema e la struttura dell’opera. 
- L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico. 
- La giustificazione dell’universalità del giudizio di gusto e la” rivoluzione copernicana” 
estetica. 
- L’analisi del giudizio teleologico. Il finalismo come bisogno connaturato della nostra mente. 
 

J.G-Fichte 

- La “Dottrina della scienza”   
- L’infinitizzazione  dell’Io. 
- I principi della “Dottrina della scienza”. 
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- La struttura dialettica dell’Io. 
- La “scelta” tra idealismo e dogmatismo. 
- La dottrina della conoscenza. 
- La dottrina morale. Il primato della ragion pratica. 
- La missione sociale dell’uomo e del dotto. 
- Il pensiero politico. Dal contratto sociale alla società autarchica . Lo Stato-Nazione. 
 

F.W.J. Schelling 

- L’assoluto come indifferenza di spirito e natura. Le critiche a Fichte. 
- La filosofia della natura. La struttura finalistica e dialettica del reale. 

La natura come progressivo emergere dello spirito. Fisica speculativa e pensiero scientifico. 

- L’idealismo trascendentale. La filosofia teoretica. 
La filosofia pratica e i periodi della storia. 

- La teoria dell’arte.     
 

G.W.F.Hegel 

- Le tesi di fondo del sistema. Finito ed infinito. Ragione e realtà. La funzione della filosofia. 
- Idea, Natura ,Spirito. Le partizioni della filosofia. 
- La Dialettica. I tre momenti del pensiero. 
- La critica delle filosofie precedenti. 
- La “Fenomenologia dello Spirito” e la sua collocazione nel sistema hegeliano. 
- Coscienza. Autocoscienza. Signoria e servitù. La coscienza infelice. La ragione. 
- L’Enciclopedia delle Scienze. 
- La logica. La filosofia della natura. 
- La filosofia dello Spirito. Lo Spirito soggettivo. 

Lo Spirito oggettivo. Il diritto astratto. La moralità. L’eticità.  

La concezione dello Stato.  

- Lo Spirito assoluto. L’arte. La religione. Filosofia e storia della filosofia. 
 

A.Schopenhauer 

-     Le radici culturali del sistema. 

-     Il “velo di Maya”. “Il mondo come volontà e rappresentazione”. 

-     Tutto è volontà.  La volontà di vivere come “cosa in sé”. 

-     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. 

- La critica alle varie forme di ottimismo. Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, sociale e storico. 
- Le vie di liberazione dal dolore. L’arte. L’etica della pietà. L’ascesi. 
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S. A. Kierkegaard 

       -     L’esistenza come possibilità e fede. 

       -     La critica all’hegelismo. 

       -     Dal primato della Ragione al primato del singolo. 

       -     Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica  e la vita etica. La vita religiosa. 

       -     L’angoscia. 

       -     Disperazione e fede. 

       -     L’attimo e la storia: l’eterno nel tempo. 

 

 

L. Feuerbach 

 

       -     La Destra e la Sinistra hegeliana.    

       -     Conservazione o distruzione della religione ? Legittimazione o critica dell’esistente? 

       -     Feuerbach . Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

       -     La critica della religione. Dio come proiezione dell’uomo. Alienazione e ateismo. 

       -     La critica a Hegel. 

       -     “L’uomo è ciò che mangia”. Umanismo e filantropismo.     

 

 

 

 

K.Marx  

 

-     Caratteristiche del marxismo. 

      -     La critica di Marx  al “misticismo logico” di Hegel 

      -     La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

      -     La critica dell’economia borghese e la problematica dell’ “alienazione”.   
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      -     Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale. 

      -     La concezione materialistica della storia. Dall’ideologia alla scienza. 

            Struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia. 

      -     La sintesi del “Manifesto”: borghesia, proletariato e lotta di classe. 

      -     Il “Capitale”: economia e dialettica. Merce, lavoro e plusvalore. 

 

A.Comte 

 

- Caratteri generali del Positivismo. 
- La concezione della storia e della scienza.      
      -     Comte  e la legge dei tre stadi. 

      -     La classificazione delle scienze. 

      -     La sociologia come scienza positiva. 

      -     La dottrina della scienza. 

      -     La divinizzazione della storia dell’uomo. 

 

F.W.Nietzsche 

 

- Filosofia e malattia. Le caratteristiche del  pensiero e della scrittura di Nietzsche. 
- Fasi e periodi dell’opera di  Nietzsche. 
- Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia. 
- Storia e vita. 
- Il periodo “illuministico”. Il metodo “genealogico”. La filosofia del mattino. 

La “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche. 

      -    Il periodo di Zarathustra . Il “superuomo”. L’eterno ritorno. 

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

 

H.Bergson 

 

- Caratteri dello Spiritualismo. 
- L’origine dei concetti di” tempo” e “durata”. 
- Il tempo della scienza e il tempo della vita. 



34  
  

- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo. Lo slancio vitale. 
- Istinto, intelligenza e intuizione. 
- Società. Morale e religione. 

 

Libri di testo: “La ricerca del pensiero. Storia, testi e problemi della filosofia”. Volumi 2B -3A. 

N. Abbagnano   G. Fornero , Paravia. 
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SCIENZE  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
PROGRAMMA SVOLTO DELLA CLASSE V A SU 
 
Introduzione al programma di Scienze della Terra  

Elementi di sismologia: i terremoti, deformazioni elastiche, duttili, fragili. Intensità sismiche  
Intensità e Magnitudo, la scala Richter; classificazione delle onde sismiche 
Pericolosità e rischio sismico in Italia; il sisma dell’Italia Centrale (9-10/2016 ) 
Elementi di Geologia strutturale: classificazione delle faglie 
Classificazione ed origine delle pieghe; falde di ricoprimento; deformazioni e sismi associati. 

Classificazione delle rocce  
Criterio genetico e chimico-mineralogico 
Classificazione delle rocce magmatiche 
Esame di campioni di rocce magmatiche e metamorfiche  
Le Rocce Sedimentarie: clastiche, chimiche, organogene   
Esame di campioni di rocce sedimentarie 

Il Vulcanismo: attività effusiva ed esplosiva 
Classificazione dei vulcani e relazioni con il magmatismo   
Processo metamorfico 
Ciclo esogeno e genesi delle rocce sedimentarie 

Principi di Geocronologia  
Datazione Relativa: principio di sovrapposizione stratigrafica 
Criterio paleontologico-evoluzionistico 
Datazione assoluta 

La teoria della Tettonica a zolle  
Le informazioni ed i dati di partenza: oceanografici, sismici, geologici. La Deriva dei Continenti 
Margini divergenti, convergenti, trascorrenti: fenomeni sismici e magmatici associati  
Rifting mesogeo e dorsali medio-oceaniche 
Sistema fossa-cordigliera, archi insulari. Subduzione e collisione continentale. 

Biochimica: fondamenti concettuali della genetica molecolare: Geni e proteine. Codice Genetico  
Gli Acidi Nucleici. La struttura superavvolta del DNA  
La duplicazione del DNA  
Sintesi proteica ed espressione dei Geni.   
La trascrizione del RNAm  
La fase di traduzione/trasferimento . 

Struttura delle proteine ( secondaria, terziaria, quaternaria ) e loro funzioni  
 
 
Introduzione alla Biotecnologia 
 I Virus: definizione e generalità 
Ciclo litico e ciclo lisogenico 
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I Batteriofagi 
I Virus come vettori di DNA 
 
La genetica batterica 
Gli enzimi di restrizione e la DNA-ligasi 
I Plasmidi. Il concetto di Operone 
La tecnica del DNA-ricombinante.  
Elettroforesi su gel di agarosio 
DNA Fingerprint; sonde di ibridazione  
La reazione a catena della Polimerasi ( PCR )  
La produzione biotecnologica con DNA-ricombinante: insulina; la produzione dei vaccini.  
 
Progetto INFEA ( Informazione ed Educazione Ambientale ) 
La gestione dei rifiuto solidi urbani: raccolta differenziata, riciclaggio, smaltimento in discarica e termovalorizzazione
La gestione delle risorse idriche ed il cambiamento climatico 
 
Prof. Daniele Farina 
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MATEMATICA  

Programma di  MATEMATICA  

Classe  V sezione A  , Indirizzo Scienze Umane                                                                               
Anno scolastico 2016-2017 

Docente:  Lucia  Giampaoli                                                                                                                                          
Libro in adozione:  Nuova matematica a colori,  Modulo G,  Leonardo Sasso,   Ed. Petrini 

Gli argomenti contrassegnati con (*)  sono stati svolti da un punto di vista teorico 

� LE  FUNZIONI  REALI  DI  VARIABILE  REALE                                                                                                 
-  Definizione di funzione                                                                                                                                                                                          
-  Dominio e codominio                                                                                                                                                                   
-  Classificazione delle funzioni                                                                                                                     
-  Il dominio e lo studio del segno di una funzione                                                                                                                            
-  Proprietà delle funzioni:  funzioni pari, dispari, crescenti e decrescenti in senso stretto e in 
senso lato                                                                                                                                                                      

� I  LIMITI                                                                                                                                                          
-  La topologia della retta: intervalli limitati e illimitati, intorno di un punto e di infinito.                                                                           
-  Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito                                                                                
-  Limite destro e sinistro                                                                                                                                          
-  Limite infinito di una funzione per  x che tende ad un valore finito                                                                                                
-  Asintoto verticale                                                                                                                                                                     
-  Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito                                                                                                     
-  Asintoto orizzontale                                                                                                                                                            
-  Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito                                                                                               
-  Asintoto obliquo                                                                                                                                                                 
-  Operazioni sui limiti:  limiti di somma, prodotto, quoziente di funzioni                                                                        

-  Forme indeterminate:  

� CONTINUITÀ                                                                                                                                                     
-  Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo                                                                                                                                          
-  Punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie)                                                                          
-  Teoremi sulle funzioni continue (enunciato, no dimostrazione):                                                                                  
teorema di Weierstrass e teorema di esistenza degli zeri                                                                                                                   

� LA  DERIVATA  PRIMA                                                                                                                                                      
-  Rapporto incrementale e suo significato geometrico.                                                                                                                                     
-  Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Significato geometrico.                                                          
-  Equazione retta tangente al grafico di una funzione in un punto                                                                                                
-  Definizione di derivata destra e sinistra                                                                                                                      
-  Legame tra continuità e derivabilità, teorema (enunciato, no dimostrazione)  sulla continuità e 
derivabilità (* )                                                                                                                                                                                            
-  Derivate fondamentali                                                                                                                                                       
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-  Operazioni sulle derivate: derivata del prodotto di una funzione per una costante, della somma 
di due  funzioni, del prodotto di due funzioni, del quoziente di due funzioni , della potenza di 
una funzione.                                                                                                                                                                                                                                                                        
-  Punti di non derivabilità: definizione di punto angoloso, cuspide e punto a tangente verticale 
(* )                                                                                                               -  Definizione punti 
stazionari                                                                                                                                                                                             
-  Teoremi del calcolo differenziale (enunciato, no dimostrazione) :                                                                            
teorema di Fermat, teorema di Rolle (* ), teorema di Lagrange (* )                                                                                                                            
-  Segno della derivata prima di una funzione: funzioni crescenti e decrescenti, punti stazionari e 
loro classificazione  (ricerca di massimi, minimi e flessi orizzontali con lo studio del segno della 
derivata prima)                                                                                                                                                                                   
 

� LA  DERIVATA  SECONDA                                                                                                                                       
-  Definizione funzione convessa (o con concavità rivolta verso l’alto) e funzione concava (o 
con concavità rivolta verso il basso), punto di flesso (orizzontale, verticale, obliquo)                                                                                                    
-  Segno della derivata seconda e concavità                                                                                                                                     
-  Ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda. 
 

� APPLICAZIONE  della teoria precedente allo studio di una funzione reale di una 
variabile reale solo per funzioni algebriche razionali, intere e frazionarie 

 
Lo studio è stato impostato seguendo lo schema: 
- Determinazione del dominio; 
- Eventuali simmetrie; 
- Determinazione delle eventuali intersezioni con gli assi cartesiani; 
- Determinazione del segno ( ; 

- Calcolo dei limiti (negli eventuali punti esclusi dal dominio, e all’infinito per domini 
illimitati) e determinazione di eventuali asintoti; 

- Calcolo della derivata prima, suo annullamento per la determinazione dei punti stazionari, 
studio del suo segno per la classificazione dei punti stazionari in base alla 
crescenza/decrescenza; 

- Eventuale calcolo della derivata seconda, del suo annullamento e del suo segno per la 
determinazione dei punti di flesso e del verso della concavità. 
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FISICA 

Programma di  FISICA  

Classe  V sezione A  , Indirizzo Scienze Umane                                                                                                                       
Anno scolastico 2016-2017 

Docente:  Lucia  Giampaoli                                                                                                                                          
Libro in adozione:  Il bello della fisica quinto anno,  Parodi-Ostili-Mochi Onori,  Ed. Pearson                                                        

Gli argomenti contrassegnati con (* ) sono stati svolti da un punto di vista teorico 

� Unità 1:  Le cariche elettriche                                                                                                                                             
-  Elettrizzazione per strofinio                                                                                                                                           
-  Isolanti e conduttori                                                                                                                                                                    
-  Conservazione e quantizzazione della carica                                                                                                                     
-  Elettrizzazione per contatto  (no elettroscopio a foglie)                                                                                                  
-  La legge di Coulomb                                                                                                                                                                       
-  Elettrizzazione per induzione elettrostatica                                                                                                                             
-  Analogie e differenze fra forza elettrica e gravitazionale 

� Unità 2:  Il campo elettrico                                                                                                                                             
-  Il vettore campo elettrico                                                                                                                                                     
-  Il campo elettrico generato da una carica puntiforme                                                                                                              
-  Le linee del campo elettrico                                                                                                                              
-  Il campo elettrico uniforme                                                                                                                                              
-  Energia potenziale elettrica (* ) e differenza di potenziale elettrico                                                                                                       
-  La differenza di potenziale e il moto delle cariche                                                                                                     
-  Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme  (* )                                                                                                 
-  I condensatori  (i condensatori  piani) 

� Unità 3:  La corrente elettrica                                                                                                                                                    
-  La corrente elettrica nei solidi                                                                                                                                          
-  Intensità di corrente elettrica                                                                                                                                         
-  Generatore di forza elettromotrice                                                                                                                                 
-  I circuiti elettrici                                                                                                                                                                  
-  La prima legge di Ohm: la resistenza                                                                                                                                    
-  La seconda legge di Ohm                                                                                                                                               
-  Potenza elettrica ed effetto Joule                                                                                                                                  
-  Resistori in serie e in parallelo                                                                                                                                      
-  Condensatori in serie e in parallelo: accenno (* )                                                                                                                     
-  La forza elettromotrice                                                                                                                                                                 
-  Amperometro e voltometro: accenno (* ) 
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� Unità 4:  Il campo magnetico                                                                                                                                                     
-  La forza magnetica: magneti, poli magnetici e relative proprietà                                                                                                                                    
-  Le linee del campo magnetico                                                                                                                                                      
-  Confronto tra campo elettrico e campo magnetico                                                                                                                                     
-  Esperienze fondamentali sulle interazioni magneti e correnti: Oersted, Faraday, Ampère                                       
-  Definizione dell’ampere e del coulomb                                                                                                                                                
-  L’intensità del campo magnetico                                                                                                                                                    
-  La forza magnetica su un filo percorso da corrente                                                                                                    
-  La forza di Lorentz                                                                                                                                                                         
-  Il moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme  (*)                                                                                                                  
-  Legge di Biot-Savart                                                                                                                                                                                          
-  Campo magnetico di una spira circolare                                                                                                                                  
-  Campo magnetico di un solenoide 
 

� Unità 5:  Il campo elettromagnetico  (*)                                                                                                                             
-  Semplici esperimenti sulle correnti indotte                                                                                                                           
-  Il flusso del campo magnetico                                                                                                                                                        
-  La legge di Faraday-Neumann                                                                                                                                              
-  La legge di Lenz 
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SCIENZE UMANE  
LICEO “T. MAMIANI”- SCIENZE UMANE 

 
DISCIPLINA: SCIENZE UMANE                  DOCENTE:  TONELLI LAURA 

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

 
 

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 
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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 
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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. 
 
 
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 
 
 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

Programma  di Scienze Motorie e Sportive 

 

 

Classe  V A 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; 

• Parallele asimmetriche: facili esercizi di riporto; 
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• Esercizio con il nastro con accompagnamento musicale; 
• Ginnastica aerobica; 
• conoscenza e pratica dello sport della pallavolo, dodgeball, pallacanestro, palla tra due 

fuochi; 
• Routine allo step con accompagnamento musicale; 
• Basic Life Support: protocollo d’intervento per soccorritore laico; 
• Prevenzione delle malattie cardio-vascolari; 
• Alimentazione: i principi nutritivi e la dieta corretta. 

 
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; 
- organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 
- conoscere e praticare a livello scolastico lo sport della pallavolo e del dodgeball. 
 

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 e file su registro elettronico 
- appunti e slides delle lezioni, lavori in power-point 
- 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 Morselli e l’aula assegnata alla classe. I tempi effettivi utilizzati, con 
inclusione delle lezioni dedicate a conferenze, dibattiti e assistenza a compiti in classe, sono state n. 
56 ore fino alla data del 15 maggio 2017. 

 
 
 
 
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. 
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Strumenti: 

- Prove pratiche  n. 3 
- Prove teoriche n. 2 
 
 

Strumenti: 

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. 

 

 

STORIA DELL’ARTE  

                                        LICEO SCIENZE UMANE “T.MAMIANI” PESARO 
                                                          Anno Scolastico 2016/‘17 

STORIA DELL’ARTE 
  CLASSI VASU 

          PROGRAMMA SVOLTO 

 
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 ‘900  Art- Nouveau 
Victor Horta ; H.Van de Velde ; Antoni Gaudì . 
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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  
Der  Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
V. Kandinskij ; P. Klee ; P.Mondrian , astrattismo geometrico ; 
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  
 
 
 
 
RELIGIONE 
 

LICEO CLASSICO STATALE “T. MAMIANI”  PESARO 

Anno scolastico 2016/2017 
 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE V A 
 

MATERIA – RELIGIONE 
INSEGNANTE – Vrdoljak Colo Lucia 

 
II ll   pprrooggrraammmmaa  ddii   RReell iiggiioonnee  CCaattttooll iiccaa  ssvvooll ttoo  nneell llaa  ccllaassssee  VV  AA  èè  ssttaattoo  iinncceennttrraattoo  ssuull ll ’’ eettiiccaa  ee  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  ssuull ll ’’ eettiiccaa  ccrriissttiiaannaa,,  ccoommee  ddaa  iinnddiiccaazziioonnii   MMiinniisstteerriiaall ii   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;  
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3) La persona 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.   
 
Una particolare attenzione è stata dedicata al tema del dolore e della morte, all’ascolto della 
sofferenza e alla solidale condivisione.   
 
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. 
 
 
 
 



 

INGLESE  
LICEO CLASSICO STATALE “T. MAMIANI”  

SEZIONE SCIENZE UMANE  
a.s. 2016/2017 

 

PROGRAMMA DI LINGUA e CULTURA INGLESE  
CLASSE 5A  
Insegnante: Sabrina Marinelli 
 
Libro di testo: “Bridges betweeen Past & Present” di Lorenzoni e Pellati, 
Edizioni Black Cat.  
 
Alcuni  testi di letteratura non presenti sul libro e alcuni approfondimenti di carattere generale, non 
presenti sul libro di testo,  sono stati proposti su fotocopia e segnalati sul programma.  Le opere e le 
selezioni di testi sono state affrontate  in maniera da privilegiare l'approccio dei contenuti rispetto 
all'analisi prettamente testuale e dando spazio, ove possibile, ad approfondimenti in termini 
sociologici e psicologici. Ai testi scritti sono spesso stati affiancati documentari in lingua e 
documenti visivi originali.   
 
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.  
 
 
Module 1:  The Romantic Age  
General features. The Age of Revolutions. New ideals, new language for Romantic poetry. The 
Lyrical Ballads. (fotocopia)  
 
William Wordsworth  (1770-1850)  
 
 “My heart leaps up”- short commentary. Rousseau's influence. The idea of childhood. (fotocopia) 
“I wondered lonely as a cloud”. Pag. 117. The theory of “Recollection in tranquillity”   
 
Mary Shelley (1797-1851) 
The figure of the scientist as an overreacher. The idea of going against nature. Good nature and bad 
society: sociological considerations. Three different narrators.  
 
 “Frankenstein, or the Modern Prometeus”, a gothic story.  
The extract: “The Creation”  
 
Emily Dickinson (1830-1886)   
Poetry as a shelter and as an escape. The power of Imagination. The power of Poetry. New Language 
for poetry. Compressed poems.  
“To make a praire”  “Forever is composed of  Nows”. (fotocopia)  
  
 
Module 2: The Victorian Age     
The Context: The second Industrialisation, Urbanisation. Social changes and social reforms. Middle-
class values and contradictions. The cultural context. The Workhouses. The mid-Victorian period. 
The Late Victorian period. Fiction in a time of change. The social novel and the Bildungsroman.  
The Age of Aestheticism and Decadence. The Aesthetic Movement in England.  
 



 

Charles Dickens  (1812-1870)         
The social novel: denouncing the injustice of social institutions. The workhouses.  
 
“Oliver Twist” and the theme of children exploitation.  
The extract:  “Before the Board”     
 
“Hard Times ” and the theme of Education.  
The extract:  “Square principles”    
 
Expansion: PEDAGOGY: The Montessori Method  
 
Oscar Wilde   (1854-1900)  
The Dandy. Life as a work of art. Art for art's sake. Multiplication of Identities and Mask Wearing.  
The theme of double identity and deception. Mask wearing in Victorian society. 
 
“The Picture of Dorian Gray”  (1886)   
The extract: “The Studio”  
  
Cenni a “The importance of being Earnest “ (1895)   e visione parziale del film.  
 

Module 3:  The  20th century 
The age of Extremes  - War poetry, Modernism, Symbolism, Realism. The impact of war on poetry 
and fiction. The Age of Anxiety.  
The context:  The old world came tumbling down: the advent of Modernism. Ideas that shook the 
world. New Literary techniques. Main themes of Modernism. The impact of World War I. WWI The 
Great War.   WWII – a civilian war.  
 
James Joyce (1882-1941)      
Paralysis and change. A Self-imposed exile. Fragmentation and experimentation. The technique of 
“epiphany”.  
 
From  “Dubliners”: analisi della short story  “Eveline”.  
Lettura in classe di “Molly's monologue” da Ulysses  
 
Virginia Woolf    (1882-1941) 
Biography. Moments of being. The “tunnelling technique”. Innovative style. Free indirect style. The 
themes of isolation, the idea of death.  
From “Mrs Dalloway”: “A walk through the park”.  
 
Siegfried Sassoon (1886-1967) 
The War poets. From boy to soldier. First-hand experience of war. Poetry as criticism and 
denunciation. The futility of war. Satire and irony against patriotism; a new language.    
  
“They” a war poem, main themes and general meaning.  
 
 
George Orwell (1903-1950)  
The dystopian novel. Science fiction novel. Fighting against Totalitarianism. The power of 
propaganda. Newspeak.   
 
From “1984”  the extract:  “A cold April Day”.  
 
Samuel Beckett (1906-1989)  
The Theatre of Absurd. Impossibility of communication. New use of language and new structures for 
the theatre.  The theme of meaningless of the language and of life. Boredom and repetition. Isolation 



 

and hopelessness.         
 
from “Waiting for Godot”  the extract:  “We are waiting for Godot”.  
 
Materiale extra è stato fornito su fotocopia e presentazioni power point, ricercato in classe su internet, 
dettato in classe in forma di appunti, fornito su piattaforma digitale con slides, visionato su youtube 
sottoforma di documentari, interviste, video.  
 
 
STORIA  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “T.MAMIANI” 
Anno scolastico 2016-2017 

 
Classe: VA SU 
Materia: Storia 
Docente: Baccheschi Valeria 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

-L’Europa e il mondo dopo il conflitto: la conferenza di pace e la Società delle 
Nazioni; i trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; il crollo dell’impero turco e la 
spartizione del Vicino Oriente. 
 

 

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

 



 

 
 

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

 

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

 

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

 

-Il regime fascista in Italia: il consolidamento del regime; il fascismo fra consenso e 
opposizione; la politica interna ed economica; i rapporti tra Chiesa e fascismo; la 
politica estere e le leggi razziali. 
 
-L’Europa verso una nuova guerra: il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con 
l’Italia e il Giappone; I fascismi in Europa; l’escalation nazista: verso la guerra.    
 

 

-La seconda guerra mondiale: il successo della guerra-lampo (1938-1940); la svolta 
del 1941: la guerra diventa mondiale; l’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); 
la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli alleati; la guerra dei 
civili e lo sterminio degli Ebrei. 
 
-Usa-Urss: la guerra fredda; 1945-1947 Usa e Urss da alleati ad antagonisti; 1948-
1949, il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
 
-la decolonizzazione in Asia e in Africa: cenni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 


