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1. INDIRIZZO DI STUDI E SUA SPECIFICITÀ 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 

gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socioantropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 

passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 

sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 

civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali nonché i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e 

pedagogico- educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 

con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 

pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 

ai fenomeni interculturali; 

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

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE E PROGRESSO NEL TRIENNIO 

La classe V C S.U. è composta da 27 alunni, 25 femmine e 2 maschi, tutti provenienti dalla 

precedente quarta. 

Nel corso del terzo anno scolastico sono arrivate tre nuove alunne, provenienti da altre 

scuole. 

Il clima scolastico è stato generalmente sereno: la quasi totalità della classe ha dato prova di saper 

rispettare le regole, sia per quanto riguarda le consegne scolastiche, sia in merito al 

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

La frequenza scolastica è stata regolare. 

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

extracurriculari, gli alunni hanno mostrato sufficiente interesse e, in generale, si sono 

mostrati disponibili all’ascolto. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato, nel corso degli anni, un discreto livello di 

collaborazione con i compagni di classe e con gli insegnanti. 

La partecipazione alle attività didattiche proposte non sempre è stata caratterizzata da 

motivazione, interesse e impegno. 

Parte della classe ha partecipato al dialogo educativo con serietà e attenzione, acquisendo in 

itinere, insieme ad un corretto metodo di studio, discrete conoscenze, capacità e competenze 

in relazione alle varie discipline. 

La partecipazione attiva al dialogo educativo non è stata costante e sempre efficace. 

Alcuni allievi hanno appreso i contenuti disciplinari in modo consapevole, pur non riuscendo 

sempre ad operarne una rielaborazione critica. 

Solo una esigua parte della classe ha acquisito buone capacità critiche, logiche e di 

rielaborazione personale dei contenuti appresi. 

Buona parte della classe, pur conseguendo globalmente risultati accettabili, ha evidenziato 

criticità in alcune discipline. 

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

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

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

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

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

nei diversi ambiti, scientifici ed umanistici. 

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

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

alunno. 

Due alunni hanno frequentato il quarto anno scolastico all’estero. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CONSEGUITE NEL TRIENNIO 

 
 TRINITY 

 CAMBRIDGE ENGLISH FCE 

 

 

 

 

 

4. CONTINUITÀ (solo triennio) 
 

 

anno 

materia 

3 4 5 

FILOSOFIA Prof.ssa A. Scialpi Prof.ssa S.De 

Angelis 

Prof.ssa A. Scialpi 

SOSTEGNO Prof.ssa A. 

Erriquenz 

Prof.ssa A. 

Erriquenz 

Prof.ssa A. 

Erriquenz 

ITALIANO Prof.ssa F. M. 

Marotta 

Prof. F. Timo Prof. C. Pagnetti 

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

INGLESE Prof.ssa G.Genova Prof.ssa 

S.Marongiu 

Prof.ssa P. Ballarini 

MATEMATICA 

E FISICA 

Prof.ssa Paola C. 

Sorbini 

Prof.ssa Paola C. 

Sorbini 

Prof.ssa Paola C. 

Sorbini 

RELIGIONE Prof.ssa C. Montanari Prof.ssa C. 

Montanari 

Prof.ssa C. Montanari 

SCIENZE Prof.ssa A. Mega Prof.ssa A. Mega Prof.ssa A. Mega 

SCIENZE 

MOT. 

Prof.ssa M. Mattioli Prof.ssa M. 

Mattioli 

Prof.ssa M. Mattioli 

SCIENZE UM. Prof.ssa M. 

Patrignani 

Prof.ssa C. Nolfi Prof.ssa C. Nolfi 

STORIA Prof. M. Antonioni Prof. F. Timo Prof. C. Pagnetti 

STORIA 

DELL’ARTE 

Prof.ssa F. Carta Prof. A. 

Marabello 

Prof. A. Marabello 

 

 

 

 



 

 

5 ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

(solo ultimo anno) 

TIPO / NOME 

DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
 

DOCENTI 

COINVOLTI 

 

DOCENTE 

RESP. 
MESE ORE 

Incontro con il narratore 

“C. Dickens Hard Times” 

novembre 2 P. Ballarini S. Caldari 

 

Visita guidata alla Mostra di 

Van Gogh (Vicenza) 
febbraio Intera 

giornata 

A.Scialpi 

A. Erriquenz 

R. Schirinzi 

A.I.D.O. 
dicembre 

gennaio 

 

2 
 

C. Montanari 
 

G. Nigro 

“Educazione ambientale” 
marzo 

aprile  

4 
A. Mega 

D. Farina 

Visita alle Scuole 

Montessoriane a Chiaravalle 

(AN) 

febbraio 5 
C. Nolfi 

C. Nolfi 

Progetto Etiopia 

(due alunne) 
marzo 11 

giorni 

V. Romagnoli 
M. Signoretti 

Missione giovani 
novembre 1 

C. Montanari 
M.T.Borghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Nella classe sono presenti tre alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quali è stato predisposto 

un Piano Didattico Personalizzato. 

Per la visione dei P.D.P. si rimanda alla parte RISERVATA allegata al presente Documento. 

Si precisa che all’alunna con DSA, per lo svolgimento della simulazione della terza prova, è stato 

concesso un tempo aggiuntivo del 30%. 

Un’alunna ha presentato richiesta scritta al fine di poter utilizzare un computer per lo svolgimento 

della prima e della seconda prova scritta, per motivi di salute certificati. 

Si precisa che il computer deve essere fornito dalla scuola e non deve essere collegato ad Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Le esperienze più significative sono state sicuramente quelle svolte, nel corso del terzo e del quarto anno, 

presso le scuole dell’infanzia ed elementari. Attraverso l'attività di tirocinio, gli alunni hanno avuto la 

possibilità di porre a confronto gli aspetti teorici della didattica con la pratica educativa. Alcuni alunni, oltre a 

svolgere l'attività di alternanza nelle settimane proposte dalla scuola in orario antimeridiano, sono stati 

impegnati in attività pomeridiane di sostegno allo studio presso le scuole elementari. 

Altre esperienze di alternanza scuola-lavoro sono state effettuate presso aziende che, seppur meno attinenti al 

corso di studi, sono state ugualmente interessanti per il percorso formativo e di crescita degli studenti. 

Tirocinio interno 
1) Corso sicurezza 

2) Comune di Pesaro scuole dell'infanzia 

3) Istituto Maestre Pie dell'Addolorata 

4) Stage nelle scuole primarie ICS "Olivieri", "Manzi", "Lubich" Circolo didattico Fano San Lazzaro 

5) Orientamento in uscita ( Rotary) 

Tirocinio esterno 
1) Glamorous-animazione turistica 

2) Azienda privata Benzi Loretta, Made in Sud 

3) Società cooperativa G. A. Costruzioni 

4) Unione Italiana Ciechi "Costruire ausili per lo studio" 

5) "Cena al buio" 
6) Anteas volontariato-centro residenziale anziani- “Casa Aura e Casa Rovellera” 

7) Casa di riposo Padre Damiani" 2018 GENERAZIONI A CONFRONTO" 
8) Centro di aggregazione DIRIVANGO' "Fare teatro con i bambini" 

9) Cooperativa Sociale "La Coccinella" "Sostegno allo studio per bambini con DSA" 

10)  Arcidiocesi di Pesaro "Centro estivo polisportiva" 

11) EUROZINCROM srl 

12)  Laboratorio sociale di teatro con CEIS 

13) Associazione comunità Papa Giovanni XIII "2018 GIOCO -ANIMAZIONE-ACCOGLIENZA" 

14) CUT SERVICE ROMAGNA SAS "PROCESSI GESTIONALI" 

15) AIAS -Attività educative. 

16) Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. 

17) Esperienze all'estero "Esperienze di studio e formazione" 

18) Circolo Ippico "Tavollo" Avviamento all'equitazione" 

19) BALOO SNC doposcuola parracchia del Porto 

20) ASD  TEAM 80 "Progetto pallavolo TEAM 80" 



 

 

8 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

 

COGNITIVI 

TRASVERSALI 

1. Acquisizione degli argomenti disciplinari e dei rispettivi linguaggi 

specifici; 

2. Attitudine alla costruzione di un discorso organico, coerente e 

personalmente argomentato; 

3. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di stabilire validi 

collegamenti; 

4. Rielaborazione autonoma e critica dei contenuti; 

 

 

ITALIANO 

1. analizzare ed interpretare testi letterari; 

2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 

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

4. individuare i generi letterari, le tradizioni dei modelli e di stile; 

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

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

 

 

STORIA 

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

Novecento; 

2. sapercollocare i fatti nel loro contesto; 

3. sapercogliere la complessità dei fatti storici; 

4. saperutilizzare il linguaggio specifico; 

 

 

LATINO 

1. interpretare testi letterari in traduzione o tradotti ed analizzati in 
classe; 

2. collocare autori e testi nel contesto storico-culturale; 

3. riconoscere i principali generi letterari; 

 

 

 

SCIENZE 

UMANE 

1. conoscere lo sviluppo del pensiero pedagogico in rapporto agli 

autori e ai diversi periodi storici; 

2. acquisire metodi critici nell’analisi delle fonti storiche dell’educazione e 

dellaformazione; 

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. saperindividuare 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 sociali; 

9. saperapplicare l’analisi pedagogica - antropologica – sociologica ai 

fenomeni della vita sociale; 

 

 

FILOSOFIA 

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali; 

2. saperfocalizzare i nuclei concettuali delle teorie filosofiche; 

3. sapercontestualizzare le diverse teorie filosofiche; 

4. saperutilizzare il linguaggio specifico; 



 

 

 

 

INGLESE 

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

caratterizzano; 

2. comprendere e interpretare testi letterari, cogliendone gli elementi 

significativi; 

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

comparativa; 

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario 

straniero; 

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo 

elementi comuni e specifici; 

 

 

MATEMATICA 

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

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le 

procedure di calcolo studiate; 

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di 

aver fatto proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina; 

4. saperindividuare strategie operative per risolvere problemi specifici; 

 

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

2. comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze umane; 

3. stimolare l’abitudine alla ricerca anche attraverso un riscontro obiettivo 

delle proprieipotesi interpretative; 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

1. sviluppare capacità di analisi e di comprensione del prodotto artistico; 

2. acquisire un appropriato linguaggio tecnico –scientifico; 

3. attivare l’attitudine all’inserimento dell’opera d’arte nel suo contesto 

storico; 

 

 

SCIENZE 

NATURALI 

1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di 

causa ed effetto; 

2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici 

fondamentali e i diversi processi metabolici degli organismi viventi; 

3. saperanalizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che 

interne del pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera; 

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico; 

 

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

1. sviluppare una attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale; 

2. affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 

regole evero fair-play; 

3. assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della 

propria salute; 

4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del 

comune patrimonio ambientale; 

 

 

RELIGIONE 

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

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

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

ecclesiale; 

4. saperconfrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa; 



 

 

 

9 METODI E STRUMENTI DIDATTICI 

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

disciplinare, hanno seguito i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire 

l’apprendimento: 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Dibattito in classe 

- Esercitazioni individuali in classe 

- Esercitazioni in piccolo gruppi 

- Ascolto 

- Metodologia della ricerca 

- Attività di recupero e sostegno, sia in itinere che pomeridiane 

- Attività di potenziamento e approfondimento 

- Lavagna Interattiva Multimediale 

- Lettore cd 

- SmartTV 

- Attrezzature di laboratorio di lingue, scienze e fisica 

- Attrezzature del laboratorio di informatica 

- Palestra e attrezzi ginnici 

- Verifiche orali 

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

- Test a scelta multipla 

- Saggi brevi 

- Relazioni 

- Articoli di giornale 

- Simulazioni di prove d’esame 

 

 

10 CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

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

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

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

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

griglia adottata è stata utilizzata per tutte le discipline coinvolte. 

 



 

 

 

11 LA TERZA PROVA 
 

Gli studenti hanno sostenuto due simulazioni di terza prova: entrambe si sono svolte 

secondo la tipologia B indicata dalla normativa (quesiti a risposta singola) nel numero di due 

quesiti per cinque discipline. Per entrambe le simulazioni sono state coinvolte le seguenti 

discipline: 

- INGLESE 

- MATEMATICA 

- FILOSOFIA 

- SCIENZE NATURALI 

- STORIA 

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

l’uso del dizionario bilingue ITALIANO-INGLESE/INGLESE-ITALIANO e monolingue 

per la prova di lingua straniera (Inglese) e della calcolatrice per la prova di Matematica. 

Per entrambe le prove la durata è stata di 180 minuti. 

 

 

12 SIMULAZIONI 

 
La classe ha svolto due simulazioni della prima prova scritta (10/01/2018 - 18/04/2018). 

Due simulazioni della seconda prova scritta (05/03/2018 ed una prevista per il 21/05/2018). 

Due simulazioni della terza prova scritta (03/03/2018 - 11/05/2018).



 

 

ALLEGATO A 

Tipologia A: Analisi del testo 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

 

Conoscenze:Peso(7/20) 

 

1 Conosce gli elementi-base della 
tipologia testuale 

2 Conosce i contenuti specifici. 

Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti e della tipologia testuale 

Insufficiente 1 

Conoscenza superficiale o parziale 

degli argomenti e della tipologia 
testuale 

Mediocre 2 

Sufficiente ma non ampia conoscenza 
degli argomenti e della tipologia 

testuale 

Sufficiente 3 

Buona e approfondita conoscenza degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Discreto/buono 4 

Sicura e articolata conoscenza degli 
argomenti e della tipologia testuale 

Ottimo 5 

 

Competenze:peso(5/20) 

 

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

Errori ortografici, inesattezze 
nell’uso delle strutturemorfo-
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 

 Organizzazione testuale confusa e 
prolissa 

Insufficiente 1 

Capacità:peso(6/20)    

Organizzazione testuale non 
ordinata, parziale aderenza alla 
traccia 

Mediocre 2 

1 Sa interpretare il testo 
2 Sa argomentare la propria interpretazione 

3 Sa costruire ragionamenti conseguenti e motivati 
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 

 Scarsa rielaborazione critica e 
assenza di originalità 

Insufficiente 1 

AltroPeso (2/20)    

Insicura rielaborazione critica con 
rari spunti personali 

Mediocre 2 

1 Propone approfondimenti personali, creativi ed 
originali 

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 

____________________ 



 

 

Tipologia B1: Saggio Breve 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

 Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti 

Insufficiente 1 

Conoscenze    
peso(7/20)    

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

1 Possiede informazioni pertinenti 
di 

carattere generale 
2 Possiede informazioni correlate Sufficiente ma non ampia conoscenza degli 

argomenti 
Sufficiente 3 

all’argomento 

 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 allatraccia 

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 



 

 

Tipologia B2: Articolo di giornale 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

 Conoscenza lacunosa degli argomenti richiesti Insufficiente 1 

Conoscenze 

peso(5/20) 

   

Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

1 Conoscenza degli elementi-base della 

tipologia testuale 
2 Conoscenza degli argomenti 

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) 

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

Insufficiente 1 

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 

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) 

 

1 L’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 

nuovein funzione della tesi 

sostenuta 

Organizzazione testuale confusa e prolissa Insufficiente 

Organizzazione testuale non ordinata, parziale aderenza alla traccia Mediocre 

Testo nel complesso coeso, aderenza alla traccia Sufficiente 

Testo ben strutturato e piena aderenza alla traccia Discreto/buono 

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

 

Ottimo 

 

Altro 

Peso 

(2/20) 

 
1 Impostazione originale del titolo 
2 Attualizzazione originale 

dell’argomento 
proposto 

Scarsa rielaborazione critica e assenza di originalità Insufficiente 

Insicura rielaborazione critica con rari spunti personali Mediocre 

Sufficiente rielaborazione critica con qualche spunto di originalità Sufficiente 

Autonomia 
originalità 

di rielaborazione critica, buoni punti di Discreto/buono 

Autonomia e sicurezza nella rielaborazione critica, espressione 

originale e creativa 

Ottimo 

PUNTEGGIO 



 

 

Tipologie C (Tema storico) e D (Tema d’ordine generale) 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

 

 Conoscenza lacunosa degli argomenti 
richiesti 

Insufficiente 1 

Conoscenze    

peso(7/20) 
Conoscenza superficiale o parziale degli 
argomenti 

Mediocre 2 

1 Conoscenza dell’argomento 
proposto dalla traccia 

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 

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

Insufficiente 1 

peso(5/20) 
   

Isolati errori ortografici e morfo-sintattici, 
incertezze espressive 

Mediocre 2 

1 Proprietà lessicali e 

grammaticali 

2 Punteggiatura 
3 Morfologia e sintassi 
4 Organizzazione del testo 

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 



 

 

ALLEGATO B 

SECONDA PROVA (SCIENZE UMANE) 

INDICATORE/descrittori PESO 
W 

LIVELLI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

LIVELLO 
PL 

PUNTEGGIO 

GREZZO= 
W x PL 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 

1. CONOSCENZA E 

PERTINENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI 

(pertinenza e padronanza delle 

nozioni e dei concetti disciplinari; 

riferimenti a teorie ed autori inter 
ed intradisciplinari;capacitàdi 

integrare la documentazione con 

conoscenze personali aderenti 

allatraccia) 

 

 

 

 

 

8 

    

□ 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, originalitàespressiva) 

 

 

 

 

4 

    

□ 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 

    

□ 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 

    
□ 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. 

1-2 3-
7 

8-
12 

13-
18 

19-
23 

24-
29 

30-
35 

36-
42 

43-
49 

50-
56 

57-
64 

65-
73 

74-
82 

83-
93 

94-
100 

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

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO C 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLIDI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

 

CONOSCENZE: 
CONTENUTI, LEGGI E 

PRINCIPI RIFERITI ALLA 

TRACCIA RICHIESTA 

Non conosce i contenuti/regole richiesti 
e/opertinenti 

Insufficiente 1 

Conosce i contenuti/regole in modo 
frammentario e superficiale 

Mediocre 2 

Possiede gli elementi cognitivi nelle linee 
essenziali, seppur con qualche 
imprecisione 

Sufficiente 3 

(peso 10/20) 
Conosce in modo completo ed esauriente Discreto/buono 4 

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

Ottimo 5 

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

Insufficiente 1 

COMPETENZE: 

INTERPRETAZIONE ED 

APPLICAZIONE DI 

FORMULE, CONCETTI E 

PROCEDIMENTI SPECIFICI 

DELLA DISCIPLINA; 

PADRONANZA DEL CODICE 

LINGUISTICO SPECIFICO. 

Linguaggio non sempre corretto e 

appropriato, comprende parzialmente e 

descrive in modo mnemonico, applica 

formule senza la dovutaconsapevolezza. 

Mediocre 2 

Si esprime con linearità e semplicità, 
comprende in modo essenziale in 
situazioni semplici e segmentate, non 
sempre procede coerentemente 

Sufficiente 
3 

(peso 7/20) alla traccia (con particolare riferimento 

alla matematica). 

  

 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 ed efficace. 

Ottimo 5 

 Procede senza ordine logico Insufficiente 1 

   
CAPACITA': 
ANALISI E SINTESI 

APPROPRIATE, 

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI IN MANIERA 
CRITICA E ORIGINALE 

Fa analisi parziali e sintetizza in maniera 
occasionale e confusa. 

Mediocre 2 

Applica regole, leggi, principi 

correttamentema in situazioni semplici; 

analizza inmodoparziale con una 

minima rielaborazione 

Sufficiente 3 

Applica regole, leggi, principi in modo 

efficace. Analizza aspetti significativi 

operando sintesiorganiche e pertinenti 

Discreto/buono 4 

(peso 3/20) 
Esegue i procedimenti specifici 
disciplinari in 

  

 modo rigoroso e funzionale. Analizza e   

 approfondisce i vari aspetti significativi Ottimo 5 

 Operando sintesi appropriate e personali.   

 Procede in modo originale ed economico 
(con 

  

 particolare riferimento alla matematica).   

PUNTEGGIO 



 

 

ALLEGATO D 

GRIGLIA DEL COLLOQUIO INTERDISCIPLINARE 
 

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 purecon qualche imprecisione 

Sufficiente-discreto  
3 

Linguaggio corretto e puntuale Discreto-buono  
4 

Uso pienamente adeguato del linguaggio 
specifico, lessicoricco, 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 

(PESO3/20) 

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

Insufficiente- 
mediocre 

 
1 

Qualche difficoltà nei collegamenti e 
insicurezzanell’utilizzare le conoscenze in 
modo coerente 

Mediocre-sufficiente  
2 

Sufficiente agilità nei collegamenti fra le 
discipline ecapacità 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 
capacitàdi 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 nelladiscussione 

Mediocre-sufficiente  
2 

Capacità di approfondire gran parte degli 
argomenti, sicurezza nella discussione 

Sufficiente-discreto  
3 

Capacità di discutere sugli argomenti con 
approfondimentipersonali e con spunti di 
originalità 

Discreto-buono  
4 

Capacità di approfondire gli argomenti in 

modo personale e originale nonché di 

sostenere la discussione in maniera brillante e 

creativa 

Ottimo  

5 

 

 

PUNTEGGIO 
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ALLEGATO E 

 

 

VOTO MASSIMO= 30 

 

 PUNTEGGIO GREZZO   VOTO   PUNTEGGIO GREZZO   VOTO  

 /100      /30    /100    /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  VOTO   PUNTEGGIO   VOTO  

 /100     /10   GREZZO /100  /10   

  0-5   1     50-60   6 (suff.)  

  6-16   2     61-71  7   

  17-27   3     72-83  8   

  28-38   4     84-94  9   

  39-49   5     95-100  10   

             VOTO MASSIMO =  15 

         

PUNTEGGIO VOTO /15  PUNTEGGIO VOTO /15  PUNTEGGIO VOTO /15  

GREZZO    GREZZO     GREZZO      

/100    /100      /100      

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 F 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

FILOSOFIA 

1) IL CANDIDATO ILLUSTRI I CAPISALDI DEL SISTEMA FILOSOFICO HEGELIANO 

2) IL CANDIDATO PRENDA IN ESAME L’IO INFINITO DI FICHTE, PRECISANDO IN COSA SI 

DIFFERENZIA DALL’IO PENSO DI KANT 

SCIENZE NATURALI 

1) GENETICA BATTERICA: CONIUGAZIONE 

2) METABOLISMO DEL GLUCOSIO: GLICOLISI 

STORIA 

1) INDICA QUALI FURONO I PRINCIPALI PROBLEMI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE I 

GOVERNI DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA DOVETTERO AFFRONTARE 

ALL’INDOMANI DELL’UNIFICAZIONE. PORTA QUINDI QUALCHE ESEMPIO DI RIFORME 

ATTUATE DAI GOVERNI DELL’UNO E DELL’ALTRO SCHIERAMENTO PER CERCARE DI 

RISOLVERE ALCUNI DI QUESTI PROBLEMI ED INDIRIZZARE IL PAESE VERSO UN PROCESSO DI 

CRESCITA E MODERNIZZAZIONE. 

2) ILLUSTRA QUALI RAGIONI SPINSERO GIOLITTI AD INTRAPRENDERE L’INIZIATIVA DELLA 

GUERRA DI LIBIA, FACENDO RIFERIMENTO ANCHE ALLA STRATEGIA DI ALLEANZE 

DIPLOMATICHE DA LUI AVVIATA E ALL’EVOLUZIONE DELL’ASSETTO POLITICO IN NORD 

AFRICA E NEL VICINO ORIENTE. SPIEGA QUINDI QUALI FURONO LE CONSEGUENZE 

DELL’IMPRESA LIBICA NELLA REALTÀ POLITICA ITALIANA.  

INGLESE 

1) THE VICTORIAN AGE IS CONVENTIONALLY DIVIDED INTO TWO PERIODS: MENTION 

THEM AND DESCRIBE THEIR HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL SITUATION IN 10 

LINES. 

2) WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN OSCAR WILDE AND THE VICTORIAN 

COMPROMISE? EXPLAIN IT IN 10 LINES.  

MATEMATICA 

QUESITO N.1 

DATALAFUNZIONE DI EQUAZIONE     𝑦 =
𝑥2−4

𝑥−1
    SIRICHIEDONO: 

CLASSIFICAZIONE E DOMINIO,  INTERSEZIONI CON GLI ASSI CARTESIANI, STUDIO DEL 

SEGNO, DERIVATA PRIMA  

QUESITO N.2 

DOPO AVER DATO LA DEFINIZIONE DI ASINTOTO, SPIEGA QUANDO UNA FUNZIONE GENERICA 

 xfy   AMMETTE UN ASINTOTO ORIZZONTALE, QUANDO UN ASINTOTO VERTICALE E 

QUANDO UNO OBLIQUO. STABILISCI SE LA FUNZIONE 
2

232






x

xx
y  AMMETTE ASINTOTI 

DETERMINANDONE LE RELATIVE EQUAZIONI. 
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ALLEGATO G 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

FILOSOFIA 

1) IL CANDIDATO ILLUSTRI IL CONCETTO DI “FENOMENO” E “NOUMENO” SECONDO 

SCHOPENHAUER ED ANALIZZI LE DIFFERENZE CON LA CONCEZIONE KANTIANA 

2) IL CANDIDATO ILLUSTRI L’ISTANZA DEL SINGOLO SECONDO KIERKEGAARD IN 

ANTITESI ALLA CONCEZIONE HEGELIANA 

SCIENZE NATURALI 

1) METODO SAUGER 

2) ATTIVITÀ VULCANICA 

STORIA 

1) DAI UNA DEFINIZIONE DI “COMUNISMO DI GUERRA”, ATTUATO DALLA RUSSIA TRA IL 1918-

1921, INDIVIDUANDO IL CONTESTO STORICO NEL QUALE ESSO VIENE ATTUATO E 

INDICANDONE I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI E LE SUE CONSEGUENZE. 

2) INDICA IN COSA CONSISTETTE IL “NEW DEAL”, DA CHI FU PROPOSTO E QUANDO, QUALE NE 

FU IL CONTESTO STORICO DI ATTUAZIONE E SU QUALE PRINCIPIO SI BASAVA. 

INFINE ESPRIMI SE ESSO FU RISOLUTIVO DEI PROBLEMIECONOMICO-SOCIALISTATUNITENSI. 

INGLESE 

1) TWO OF THE MOST IMPORTANT THEMES OF THE MODERN AGE ARE LONELINESS AND 

ISOLATION. EXPLAIN HOW SOME WRITERS DEALT WITH THESE MAIN IDEAS IN 10 

LINES. 

2) DESCRIBE THE DIFFERENT REACTIONS AND ATTITUDES OF     THE BRITISH AUTHORS IN 

RELATION TO THE WARS AND VIOLENCE THROUGHOUT THE 20TH CENTURY. EXPLAIN IT IN 

10 LINES.  

MATEMATICA 

1) DELLA FUNZIONE  Y =
105

24
2 



xx

x
DETERMINA: 

a) L CAMPO DI ESISTENZA 

b) POSITIVITÀ 

c) CRESCENZA E DECRESCENZA 

2) DALLA LETTURA DEL GRAFICO DELLA FUNZIONE (I VALORI SUGLI ASSI SONO A 

SCELTA DEL CANDIDATO) DETERMINA: 

a) GLI INTERVALLI DI POSITIVITÀ 

b) IL CAMPO DI ESISTENZA 

c) LE EQUAZIONI DEGLI EVENTUALI ASINTOTI (SPECIFICANDO ANCHE DI CHE TIPO 

SONO) 
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ALLEGATO H 

PROGRAMMI SVOLTI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

Pesaro (PU) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente 

Prof.ssa Anna SCIALPI 

Classe V Sez. C  

 

Libro di testo: F. Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi (scuola) Voll. 2,3 

Testo di approfondimento: N. Abbagnano - G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia Voll. 2b,3a 

 

Fichte 

Vita e scritti 

La “dottrina della scienza”: l’infinitizzazione dell’Io 

I principi della “dottrina della scienza” 

La struttura dialettica dell’Io 

La dottrina morale 

 

Schelling 

La vita e gli scritti 

L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 

La filosofia della natura: la struttura finalistica e dialettica del reale 

 

Hegel 

La vita e gli scritti 

Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 

Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia 

La Dialettica 

Hegel e Fichte 

Hegel e Schelling 

La”Fenomenologia dello Spirito” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 

Coscienza 

Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 

La Ragione (cenni) 

 

Schopenhauer 

Le vicende biografiche e le opere 

Le radici culturali 

Il “velo di Maya” 

Tutto è volontà 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

Il pessimismo: dolore, piacere e noia 

La sofferenza universale 

L’illusione dell’amore 

Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 
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Kierkegaard 

Le vicende biografiche e le opere 

L’esistenza come possibilità e fede 

La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del singolo; l’errore etico e logico dell’idealismo  

Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa 

L’angoscia 

Disperazione e fede 

 

La Sinistra hegeliana e Feuerbach 

La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 

Conservazione o distruzione della religione? 

Feuerbach: vita e opere 

Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

La critica della religione 

Umanismo e filantropismo 

 

Marx 

La vita e le opere 

Le caratteristiche generali del marxismo 

La critica al misticismo logico di Hegel 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

La critica dell’economia borghese 

Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza; struttura e sovrastruttura 

Il Manifesto del partito comunista 

Borghesia, proletariato e lotta di classe 

Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Le fasi della futura società comunista 

 

Nietzsche 

Vita e scritti 

Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Le fasi del filosofare nietzscheano 

Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia: la nascita e la decadenza della tragedia 

Il periodo “illuministico”: il metodo “genealogico” 

La filosofia del mattino 

La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna; il grande annuncio; la morte di Dio e 

l’avvento del superuomo; la fine del mondo vero 

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

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

 

 

 

 

L’insegnante 

Anna SCIALPI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

Pesaro (PU) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: FISICA 

Docente 

Prof.ssa Paola Cesira SORBINI 

Classe V Sez. C  

 

Libro di testo: Ruffo – Lanotte, Lezioni di fisica, Ed. Zanichelli 

 

La luce (5 ore) 

Il modello corpuscolare e ondulatorio; effetto fotoelettrico e il dualismo onda- corpuscolo  

La propagazione della luce:corpi luminosi e corpi illuminati, corpi trasparenti, opachi, traslucidi  

La velocità della luce, la riflessione della luce, gli specchi piani la diffusione 

Specchi concavi: proprietà e costruzione dell’immagine riflessa 

Le leggi della rifrazione  

Il fenomeno della riflessione totale. 

La dispersione della luce e i colori l’arcobaleno 

 

Le cariche e i campi elettrici 

La carica elettrica (4 ore) 

L’elettrizzazione per strofinio 

Isolanti e conduttori 

Conservazione della carica 

L’elettrizzazione per contatto 

L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 

La legge di Coulomb 

Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 

Il campo elettrico (8 ore) 

Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico 

Il campo elettrico creato da una carica puntiforme 

Il principio di sovrapposizione per più campi 

Le linee di campo 

Il campo elettrico uniforme 

La differenza di potenziale elettrico e il moto delle cariche 

La relazione tra campo e potenziale elettrico 

La “gabbia di Faraday” (cenni) 

Il moto di una carica in un campo elettrico. 

I condensatori piani: la capacità 

 

La corrente elettrica (6 ore) 

La corrente elettrica nei solidi 

Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico 

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

La resistenza elettrica di un conduttore e le leggi di Ohm 

L’effetto Joule (cenni) 

I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo, condensatori in serie e in parallelo 
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Il campo magnetico (5 ore) 

Aghi magnetici e bussole 

I poli magnetici e relative proprietà 

Il vettore campo magnetico e le linee del campo 

Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

L’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Faraday 

Intensità del campo magnetico 

L’esperienza di Ampère 

La forza agente su una carica in movimento all’interno di un campo magnetico (regola della mano destra) 

La forza di Lorentz 

 

 

 

 

L’insegnante 

Paola Cesira SORBINI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

Pesaro (PU) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA 

Docente 

Prof. Claudio PAGNETTI 

Classe V Sez. C  

 

Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria a cura di, Il piacere dei testi. Dall'età postunitaria al 

primo Novecento. Volume 5. Paravia ed. 

Dante Alighieri, La Divina Commedia. S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi, a cura di. Sei ed. 

 

Dal XVII al XVIII secolo: le poetiche barocche, Marino 

La nascita della borghesia e dell’intellettuale moderno nel ‘700 

L’Illuminismo in Italia: Cesare Beccaria 

Neoclassicismo e Romanticismo 

Foscolo: A Zacinto, In morte del fratello Giovanni 

Il teatro alla fine del XVIII secolo: Goldoni (Lettura e commento brani scelti da La Locandiera) 

Alfieri: lettura dalle "Rime" Tacito orror di solitaria selva; Bieca o morte.... 

Introduzione al Romanticismo in Italia 

La disputa fra classici e romantici in Italia 

L’ascesa della borghesia e la diffusione del romanzo in Italia, Stati Uniti, Francia e Inghilterra 

Alessandro Manzoni: biografia e formazione. 

La poetica manzoniana; lettura versi scelti da La Pentecoste. Il coro dell’atto III e dell’atto IV dell’Adelchi 

Leopardi: vita e sistema filosofico 

Leopardi: la poetica della fase giovanile. Il vago, l’immaginazione e il ricordo 

Leopardi: introduzione ai Canti. Gli idilli della I fase 

Lettura e commento dell’ Infinito 

Lettura e commento La sera del dì di festa 

Le Operette Morali e la satira filosofica. Il Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Lettura e analisi di A Silvia Lettura e commento del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

Lettura e analisi di versi scelti da La ginestra 

Introduzione al Naturalismo; Comte e il Positivismo 

Darwin e l’Evoluzionismo 

Il Realismo francese 

Introduzione alla Scapigliatura 

Introduzione al Paradiso di Dante 

Il Naturalismo francese: Emile Zola e la prefazione del "Romanzo sperimentale" 

Divina Commedia I, 1-84 (lettura e commento) 

Dal Realismo al Naturalismo francese: Flaubert e Zola 

Lettura di passo scelto dell’ Ammazzatoio 

La prefazione a Germinie Lacerteux come manifesto del Naturalismo 

Il romanzo in Europa nella seconda metà dell’800 

Il romanzo in Italia e la Scapigliatura: Iginio Ugo Tarchetti 

Il romanzo di formazione; Cuore di De Amicis e Pinocchio 

La nascita del Verismo: Capuana e de Roberto 

Indicazioni sulla stesura della tesina di maturità 

Lettura di un brano tratto da Fosca di I.Ugo Tarchetti 

Rosso Malpelo: l’artificio dello straniamento 

Il tema della violenza fisica e psicologica 
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Giovanni Verga e "la svolta verista" 

Lettura della “dedicatoria” a Salvatore Farina 

Tipologia delle prove d’esame: differenza tra articolo di giornale e saggio breve. Il tema storico e di attualità di 

natura espositiva o argomentativa 

Lettura e analisi Paradiso 1, 85-142 

Lettura e commento di Fantasticheria di Verga 

Lettura dell’incipit de I Malavoglia 

La "regressione" del narratore in Verga. Lingua e stile 

La vicenda de I Malavoglia 

La prefazione a I Malavoglia: l’idea del progresso per Verga 

L’incipit del romanzo: esempi di impersonalità. Lingua e stile de I Malavoglia 

Verga: Le novelle rusticane e La roba 

Mastro don Gesualdo: introduzione e lettura di parte del cap. IV 

Paradiso, canto III Paradiso, canto XI 

Baudelaire e il Simbolismo: L’albatros e Correspondences 

Il Simbolismo francese: Rimbaud (Le vocali) e Verlaine 

Introduzione a Pascoli: la poetica del fanciullino 

Il testo scritto: esercizi sulla punteggiatura 

Lettura e analisi di X Agosto e Il gelsomino notturno 

Lettura e analisi de L’assiuolo e Il lampo 

D’Annunzio e il Decadentismo 

G. D’Annunzio: La sera fiesolana 

Lettura e commento de La pioggia nel pineto 

Introduzione alle avanguardie di inizio ‘900 

Le avanguardie di inizio ‘900 

Marinetti e il Futurismo: il manifesto ideologico e il manifesto letterario 

Luigi Pirandello: la vita; la fase pre-umoristica 

Pirandello: il saggio L’umorismo 

Introduzione a Il fu Mattia Pascal 

Il fu Mattia Pascal, lettura cap. XIII: la "lanterninosofia" 

Pirandello novelliere: Il treno ha fischiato 

Introduzione a Italo Svevo: la vita e il pensiero 

Il pensiero di Svevo 

La coscienza di Zeno: lettura della prefazione e della parte finale del cap. La morte di mio padre 

La coscienza di Zeno: letture dai capitoli La storia del mio matrimonio e La psico-analisi 

Cenni a Montale 

 

L’insegnante 

Claudio PAGNETTI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

Pesaro (PU) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: LATINO 

Docente 

Prof.ssa Silvia CALDARI 

Classe V Sez. C  

 

Libro di testo: Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta, Carlo Signorelli Scuola 

 

Quadro storico dell’età giulio-claudia (2 ore) 

 

Fedro (3 ore) 

La vita e l’opera 

Traduzione, analisi e commento del seguente testo: Fabula I 1 “Superior stabat lupus” 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento del seguente testo: 

Fabula I 15 “Un padrone vale l’altro” 

 

Lucano (2 ore) 

La vita e l’opera. 

Pharsalia VII, 617-646 (in traduzione): “Dopo Farsàlo: il «funerale del mondo» 

 

Seneca (16 ore) 

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

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

De brevitate vitae 12, 1-9 “L’alienazione di sé” 

De brevitate vitae 14, 1-5 “Solo il saggio è padrone del tempo” 

De ira III 13, 1-3: “La lotta con le passioni” 

De ira I 7, 2-4: “La passione va bloccata all’inizio” 

De tranquillitate animi 2, 7-10 “La stanchezza di sé e delle cose” 

Epistulae ad Lucilium 6, 1-4 “La volontà di giovare” 

Epistulae ad Lucilium 7, 1-5 “Il contagio della folla” 

Epistulae ad Lucilium 28 “E’ l’animo che devi cambiare non il cielo sotto cui vivi” 

De clementia I, 1-4 “Il principe e la clemenza” 

Phaedra 599-675 “La scena della seduzione” 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: 

Epistulae ad Lucilium I 1-2 “La riconquista di sé” 

De tranquillitate animi 4, 2-4 “Impegnarsi anche in circostanze avverse” 

Epistulae ad Lucilium 47,1-2 “Servi sunt.” Immo homines 

 

Petronio (3 ore) 

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

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento del seguente testo: 

Satyricon 31-32 passim: “Una cena di cattivo gusto” 

Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 

Satyricon 37 “Il ritratto di Fortunata” 

 

 

 

Quadro storico dell’età flavia (1 ora) 
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Quintiliano (5 ore) 

La vita. L’opera. La lingua e lo stile 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi:  

Institutio oratoria XII 1, 1-3 “L’oratore: vir bonus dicendi peritus” 

II 2,4-7 “Le qualità di un buon maestro” 

I 3, 14-17 “Le punizioni corporali sono inopportune” 

I 2-4; 9-10; 17-18; 21-22 “Meglio la scuola pubblica!” 

X 2, 1-8 “L’insegnamento come imitazione” 

I 2, 23-29 “Lo spirito di competizione” 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi: 

Institutio oratoria, I 1, 1-3 “Ottimismo pedagogico” 

I 3, 1-5 “Conoscere l’allievo e valutarne le capacità” 

 

Quadro storico dell’età degli imperatori di adozione (1 ora) 

 

Tacito (5 ore) 

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

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

Agricola 1-3 “Quanto costa la tirannide” 

Agricola 30-31 “Il discorso di Calgaco” 

Annales XV 38-40 “Roma in fiamme” 

Annales XV 44, 2-5 “I martiri cristiani” 

Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 

Germania 4 “Origine di una menzogna: la ‘razza’ germanica” 

 

La favola 

Apuleio (2 ore) 

La vita. Le opere. L’autore e il suo tempo. La lingua e lo stile 

Lettura in traduzione italiana con analisi e commento dei seguenti testi: 

Metamorfosi XI, 5-6 “Iside annuncia a Lucio la salvezza” 

                     IV 28-31 “Psiche: una bellezza … da favola” 

                     V, 23 “Psiche e i pericoli della curiosità” 

Traduzione, analisi e commento del seguente testo: 

Metamorfosi V, 22 “Psiche e i pericoli della curiosità” 

 

L’insegnante 

Silvia CALDARI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

Pesaro (PU) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

Docente 

Prof.ssa Paola BALLARINI 

Classe V Sez. C  

 

Libro di testo: G. Lorenzoni - B. Pellati, BRIDGES Between Past and Present,ed. Black Cat. 

 

Le opere prese in esame sono state studiate all’ interno del contesto socio-culturale che le ha prodotte, mettendo 

in risalto: general plot, main themes, symbols, stylistic features e writer’s aim.  

Nel trattare la biografia degli autori si è rivolta attenzione a quegli eventi/esperienze di vita che hanno ispirato o 

influenzato l’opera stessa.  

THE VICTORIAN AGE 

Historical, social and cultural background: The social and cultural background (pages 146-147) 

The literary background: The Victorian Novel (extract on register/photocopy). The Early and the Late Victorian 

novelists (notes on register) 

Approfondimento: analisi dell’opera d’Arte vittoriana Work di F.M. Brown (notes on register/photocopy) 

Charles Dickens (1812-1870) 

Oliver Twist The social novel. Life in the workhouses. Injustice of social institutions. The exploitation of 

children. Visione integraledel film omonimo in DVD 

Extract “Before the Board” - comprehension and interpretation (pages 150-154) 

Hard Times. Education in the Victorian Age. Utilitarianism. The industrial city. Extract: “Square Principles” - 

comprehension and interpretation (pages155-158) 

Coketown (extract on register/photocopy - FCE practice) 

Dickens and a critique of education (extract on register/photocopy) 

The Montessori Method (page 159) - Approfondimento: visita virtuale ad una Children’s House mediante la 

visione di un documentario in rete 

Charlotte Bronte (1816-1855) 

Jane Eyre. An educational novel (photocopy/register); The theme of education. Reading and listening to the 

recorded extract: from chapter 5 (photocopy) - comprehension and interpretation. Visione integrale 

dell’omonimo film in DVD 

The Victorian compromise (photocopy) and text for FCE practice (Reading and Use of English).  

Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. The theme of the double. A journey into the self. The struggle 

between good and evil. Elements of the crime story. Writing as a craft 

Extract: Jekyll turns into Hyde - comprehension and interpretation (extract on register/photocopy) 

Oscar Wilde (1854-1900) 

The Picture of Dorian Gray. The dandy and hedonistic life. Art for Art’s sake. Life as a Work of Art. The theme 

of double identity and mask-wearing. Criticism of Victorian society. The Victorian compromise (on 

register/photocopy) 

The extracts: “The Preface” (extract on register/photocopy) “The Studio” (pages 164-169) and “A New 

Hedonism” (pages170-171) - comprehension and interpretation 

The 20th century: The Modern Age - The historical, social and cultural background. The Impact of Technology 

page 184. The Edward Age, The Georgian Age and World War 1 (photocopy). Ideas that shocked the world 

page 185. Main themes of Modernism page 188. History Box World War I - The Great War page 190 

Approfondimento: analisi dell’opera d’Arte Gassed di John Singer Sargent 

The War Poets: Different attitudes to war. First-hand experience of war. Poetry as an urgency 

Rupert Brooke (1887-1915) 
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Idealistic patriotism. Romantic view of war. The young hero 

Poem: “The Soldier” - comprehension and interpretation (pages 240-241) 

Approfondimento: Life in the trenches (Photographs and Reading, notes on register/photocopy) 

Sigfried Sassoon (1886-1967) 

Horrors of the war through anger and satire. Harsh criticism and denunciation of the war. Poem “They” - 

comprehension and interpretation (pages 245-246) 

James Joyce (1882-1941) 

Dubliners. A self-imposed exile. Moral paralysis and failure to escape. The technique of “epiphany” and 

modernist experimentation 

Extract: “Eveline” - comprehension and interpretation (pages 224-227) 

George Orwell (1903-1950) 

Nineteen Eighty-Four. The dystopian novel. Warning against totalitarianism. Tyranny as evil. The control and 

annihilation of the individual. The destruction of language 

Extracts: “A Cold April Day” - comprehension and interpretation (pages 259-260) 

The Present Age - The Theatre of the Absurd: main features (notes and expansion on photocopy) 

Samuel Beckett (1906-1989) and Waiting for Godot. The disintegration of language. The problem of time. 

Meaninglessness of human condition. Loneliness and lack of communication 

Extract: “We are Waiting for Godot” - comprehension and interpretation (pages 273-275) 

Jack Kerouac (1922-1969) and the Beat Generation On the Road. Travelling for self-discovery. An improvised 

style 

Extract: “LA-Bound” - comprehension and interpretation (photocopies) 

 

 

 

 

L’insegnante 

Paola BALLARINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

Pesaro (PU) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

Docente 

Prof.ssa Cristina MONTANARI 

Classe V Sez. C  

 

Libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, (edizione blu), SEI 

 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

Il concetto di “vocazione” 

I diversi significati del termine “amore”: eros, philia, agape 

Il valore della castità 

La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 

differenze fra matrimonio civile e religioso; 

il matrimonio come sacramento; 

la relazione tra marito e moglie nel pensiero di S. Paolo; 

le caratteristiche del matrimonio cristiano: fedeltà, indissolubilità, apertura alla fecondità…; 

la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 

La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio 

Approfondimento: il punto di vista cristiano sull’ideologia “gender” 

UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

Analisi di alcune caratteristiche della società attuale 

I processi di secolarizzazione e globalizzazione 

Il relativismo valoriale 

L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

razzismo e xenofobia; 

l’accoglienza dello straniero nelle tradizioni religiose monoteiste e nelle principali religioni orientali;  

il dialogo interreligioso: le religioni come “ponti” per la pace. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

cenni sulla sua storia; 

effetti sulla vita della Chiesa. 

La Chiesa di fronte ai totalitarismi: 

la figura di Giovanni Paolo II. 

La Chiesa e l’ambiente: 

cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 

La dottrina sociale della Chiesa: 

Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

approfondimento: discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”. 

 

 

 

L’insegnante 

 

 

Cristina MONTANARI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

Pesaro (PU) 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente 

Prof.ssa Anna MEGA 

Classe V Sez. C  

 

Libri di testo: H. Curtis, N. S. Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone, Percorsi di Scienze 

naturali. Biochimica e Biotecnologie, Zanichelli Editore 

F. Fantini, S. Monesi, S. Piazzini, Elementi di Scienze della Terra, I. Bovolenta Editore-Zanichelli 

 

Le basi della biochimica 

I carboidrati: generalità e loro funzioni; proiezioni di Fischer; strutture cicliche dei monosaccaridi, proiezioni di 

Haworth. Legame glicosidico. I disaccaridi: lattosio, maltosio, saccarosio. Polisaccaridi: amido, glicogeno, 

cellulosa. 

I lipidi: generalità e loro funzioni: trigliceridi, fosfolipidi, glicolipidi; gli steroidi: colesterolo e ormoni steroidei. 

Vitamine liposolubili. 

Le proteine: generalità e loro funzioni; struttura degli amminoacidi, struttura delle proteine e loro funzioni. Gli 

enzimi e loro modalità d’azione. 

 

Il metabolismo energetico 

ATP, reazioni accoppiate esoergoniche ed endoergoniche, idrolisi e fosforilazione. 

Le reazioni di ossidoriduzione, i coenzimi trasportatori di elettroni NAD e FAD. 

Il metabolismo dei carboidrati: glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, catena respiratoria e fosforilazione 

ossidativa.  

Il metabolismo dei lipidi: digestione dei lipidi, beta ossidazione degli acidi grassi e formazione dei corpi 

chetonici. 

 

Biotecnologie 

Genetica batterica; struttura dei batteri, i plasmidi; coniugazione batterica, trasformazione e trasduzione. 

Genetica virale: struttura e classificazione dei virus; ciclo litico e lisogeno; trasduzione generalizzata e 

specializzata; i retrovirus. 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, enzimi di restrizione, vettori plasmidici e virali. 

Clonaggio di un gene. 

Isolare i geni: ruolo dell’RNA messaggero; il c DNA, librerie genomiche. 

Amplificare il DNA: la PCR. 

Separare i frammenti di DNA: elettroforesi su gel. 

Sequenziare il DNA: metodo Sanger. 

Progetto genoma umano. 

 

Le applicazioni delle biotecnologie 

Le biotecnologie agrarie: OGM. 

Le biotecnologie mediche: produzione di farmaci biotecnologici. 

Cellule staminali nella terapia genica, cellule staminali indotte. 

Clonazione; la pecora Dolly. 
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I fenomeni vulcanici 

Le rocce magmatiche e la loro struttura.  Eruzione vulcanica. La struttura dei vulcani, i prodotti della loro 

attività e le diverse modalità di eruzione. Attività idrotermale. 

 

 

I fenomeni sismici 

Natura e origine del terremoto. La teoria del rimbalzo elastico: le onde sismiche (longitudinali, trasversali, 

superficiali); loro propagazione. 

Registrazione delle onde sismiche tramite il sismografo. Energia dei terremoti: intensità, magnitudo. 

I maremoti. 

Il rischio sismico in Italia. La difesa dai terremoti. 

 

Struttura interna e caratteristiche fisiche della Terra 

Densità della Terra. Gradiente geotermico e calore interno. 

Il geomagnetismo: campo magnetico e interno della Terra. 

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

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

 

 

 

L’insegnante 

Anna MEGA 
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Libri di testo: R. Tassi, P. Zani, I saperi dell’educazione, Zanichelli, Bologna 2015 

V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane- Sociologia, Marietti Scuola, Novara 2012 

 

PEDAGOGIA 

A.S. NEILL: neoliberalismo e pedagogia non-direttiva 

Quadro biografico culturale 

I fondamenti teorici: dalla psicoanalisi alla pedagogia 

La concezione educativa: spontaneità ed 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 

 

A.S. MAKARENKO: marxismo e pedagogia del collettivo 

Quadro biografico culturale. 

Makarenko, pedagogista e educatore sovietico 

Formare un uomo nuovo per una società nuova 

La formazione della personalità 

Il fine politico-sociale dell’educazione e la formazione morale 

La metodologia del collettivo 

Il collettivo strumento e fine dell’educazione 

Il collettivo pedagogico 

Unità e articolazione del collettivo 

Individuo e collettivo 

Le tradizioni 

Il lavoro e la scuola 

La posizione di Marx e quella di Makarenko 

La dimensione collettiva della scuola 

Conformismo sociale e felicità individuale 

 

M. MONTESSORI: sperimentazione e psicologia individuale 

Quadro biografico culturale 

Le lezioni di Itard e Séguin: dal test allo strumento didattico 

Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto 

Una scuola nuova come condizione della pedagogia scientifica 

L’alunno autentico 

Il profilo psicologico del bambino segreto 

L’embrione spirituale e il suo sviluppo 

La mente assorbente 
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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 

Quadro biografico culturale 

Bisogni originari ed educazione 

Una scuola per la vita attraverso la 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 e didattica psicologica 

L’educazione dei soggetti “irregolari” 

 

E. CLAPAREDE: la “scuola su misura” 

Quadro biografico culturale 

Psicologia e pedagogia funzionale 

I principi della scuola attiva e dell’educazione funzionale 

La scuola su misura: l’individualizzazione dell’insegnamento 

Le classi parallele 

Le classi mobili 

Le sezioni parallele 

Le opzioni 

 

C. FREINET: la “scuola moderna” 

Quadro biografico culturale 

Un’educazione attiva, sociale e cooperativa 

La mente del bambino è come “acqua che scorre libera” 

L’educazione popolare 

Il lavoro scolastico: le tecniche di Freinet 

L’attività di scrittura libera 

La stamperia scolastica 

La corrispondenza interscolastica 

L’insegnante cooperatore 

 

DON MILANI: la scuola di Barbiana 

Quadro biografico culturale 

Il pensiero e il metodo pedagogico di Don Milani 

La scuola popolare a San Donato di Calenzano 

La scuola popolare di Barbiana 

Il motto educativo: I care 

Lettera a una professoressa 

I bisogni a cui risponde Don Milani 
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Attualità del pensiero di Don Milani. 

 

J. DEWEY: una pedagogia per il progresso sociale 

Quadro biografico culturale 

I fondamenti teorici: pragmatismo e strumentalismo 

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 “learning by doing" 

Scuola attiva e scuola progressiva: scuola progressiva e democrazia; scuola progressiva e spirito scientifico 

 

J.S.BRUNER: oltre la scuola attiva 

Quadro storico biografico culturale 

La Percezione ed il New look 

Il Pensiero e le sue forme di rappresentazione 

Dalla conferenza di Woods Hole allo strutturalismo educativo 

La critica all’attivismo pedagogico, il primato del pensiero sull’attività umana 

Bruner e il confronto con il comportamentismo e il cognitivismo di Piaget 

La struttura delle discipline e il curricolo a spirale 

Il ruolo dell’adulto: lo scaffolding 

Il pensiero paradigmatico ed il pensiero narrativo 

 

SOCIOLOGIA 

Le dimensioni sociali della globalizzazione 

Radici antiche e moderne della globalizzazione 

I diversi volti della globalizzazione 

La globalizzazione economica 

Le multinazionali 

La delocalizzazione 

La globalizzazione politica 

Lo spazio transnazionale 

La democrazia esportata 

La globalizzazione culturale 

 

La sociologia contemporanea: Z. Bauman 
Dal postmoderno alla liquidità 

L’incertezza come chiave di lettura del mondo sociale 

Le vite di scarto 

 

U. Beck 

La società del rischio 

Il mondo fuori controllo 

L’individualizzazione 

 

 

ANTROPOLOGIA 

I nuovi scenari dell’antropologia 

I limiti della globalizzazione: il fenomeno dell’indigenizzazione 

Marc Augè e l’indagine sui non luoghi 
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ELEMENTI DI PEDAGOGIA E DIDATTICA GENERALE 

Didattica inclusiva e bisogni educativi speciali 

Individualizzazione e personalizzazione 

Mastery learning o apprendimento per la padronanza di Bloom 

L’ educazione interculturale 

Media, tecnologia ed educazione (le TIC) 

La motivazione scolastica 

 

 

L’insegnante 

Chiara NOLFI 
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Libri di testo: C.Bertelli, La storia dell’Arte”, ed. verde 3° vol. ed. scolastiche Mondadori – Pearson  

 

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 

Pittori e architetti del Modernismo -iberico 

Gustav Klimt; J. M. Olbrich 

Espressionismo norvegese 

E. Munch 

Espressionismo 

I Fauves: H.Matisse; A. Derain; R. Dufy 

Die Brucke: E. Kirckner 

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 

L’insegnante 

Prof. Antonio MARABELLO 
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Il governo Cavour-Rattazzi. 

La II Guerra d’Indipendenza. 

La spedizione dei Mille e l’Unità. 

La costituzione del primo parlamento italiano. Il sistema elettorale vigente. 

Il governo dell’Italia unita: questioni politico-finanziarie. 

La III guerra di indipendenza; la questione meridionale (il brigantaggio e la Mafia); Pio IX e la “Questione 

romana”. 

L’annessione di Roma allo Stato Italiano. 

La "Legge delle guarentigie" e il Non expedit. 

Discussione sul liberalismo. 

L’Europa tra 1850 e 1870: la crescita industriale. 

La situazione politica in Inghilterra, Francia e Impero Asburgico. 

La Russia zarista e la Prussia di Bismarck (1850-1870). 

La guerra franco-prussiana, la pace di Versailles e la nascita della Germania guglielmina. 

Gli Stati Uniti nel XIX secolo: il mito della frontiera; lo schiavismo e la guerra di secessione. 

La II Rivoluzione Industriale. 

Demografia ed economia nella II metà dell’800. 

L’imperialismo europeo. 

Aspetti della società alla fine del XIX secolo. 

Il pensiero economico-politico di Marx: le contraddizioni del capitalismo e la rivoluzione comunista. 

I movimenti operai in Europa tra la I e la II Internazionale. 

La formazione dello stato moderno e la nascita dell’idea di nazione. 

Gran Bretagna, Francia e Impero Tedesco alla fine dell’800. 

Il complotto Boulangista, l’affaire Dreyfus. 

La politica interna ed estera di Bismarck. 

La situazione balcanica alla fine dell’800. 

L’India britannica. 

Gli stati africani e il colonialismo europeo. 

I governi della Sinistra Storica: da Depretis al primo governo Crispi (1876-1891) 

Dal primo governo Giolitti alla crisi di fine secolo (1892-1900) 

Società ed economia all’inizio del ‘900: il taylorismo. 

I partiti socialisti a inizio secolo: Bernstein e la socialdemocrazia; la situazione russa: Lenin e i Bolscevichi. La 

Rerum Novarum e la "questione femminile". 

I principali stati europei ed extraeuropei all’inizio del ‘900: la Triplice Intesa. 

Colonie europee in Africa. 

Il partito socialista italiano: Filippo Turati. 

La prima fase dell’età giolittiana: riforme economiche e sociali e la guerra di Libia. 

La seconda fase dell’età giolittiana: i movimenti nazionalisti, irredentisti, la spaccatura del PSI. 

Le elezioni del 1913 e la nuova maggioranza politica. 

L’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo. 
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La Grande Guerra: dal 1915 al 1918: l’entrata in guerra dell’Italia. 

L’uscita della Russia dal conflitto e l’entrata in guerra degli Stati Uniti. 

Il fronte italiano tra il ‘15 e il ‘18 

La conclusione della Grande Guerra: il diktat di Versailles. 

I presupposti della Rivoluzione Russa. 

La Rivoluzione Russa: dall’Ottobre 1917 allo scoppio della guerra civile. 

La Rivoluzione Russa: il “Comunismo di guerra”, la nascita del PCUS e dell’URSS; la NEP. Stalin: la 

collettivizzazione e il “piano quinquennale”. 

L’Italia del primo dopoguerra: la crisi dello stato liberale e l’affermazione del Fascismo. 

La nascita del PNF e la marcia su Roma. 

Il fascismo dalla marcia su Roma alle elezioni del 1924. 

L’omicidio Matteotti. 

Il crollo di Wall Street e la crisi del ‘29. 

Le teorie economiche di Keynes. 

Roosevelt e il New deal. 

La fine dell’impero in Cina e la Repubblica Cinese; il Giappone e la sua politica espansionistica.  

La Germania dalla Repubblica di Weimar alla nascita del Terzo Reich. 

La politica economica, culturale e razziale della Germania Nazista. 

L’assetto internazionale negli anni Trenta. 

La guerra civile spagnola; l’Asse Italo-tedesco; la politica espansionistica della Germania e lo scoppio della 

guerra. 

Il regime fascista in Italia: le leggi fascistissime, il Gran Consiglio e la riforma elettorale; i Patti Lateranensi; il 

protezionismo economico e l’autarchia. 

L’ideologia fascista; la società italiana sotto il regime fascista. 

L’antifascismo. 

La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali delle operazioni. 

La ricostruzione post-bellica dell’Italia: l’assemblea costituente. 

 

 

 

L’insegnante 

Claudio PAGNETTI 
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MODULO N°1: ALGEBRA DI SECONDO GRADO 

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

Ripasso di disequazioni frazionarie 

 

MODULO N°2: INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI (3 ore) 

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

-Concetto d’insieme numerico limitato e illimitato 

-Intervalli limitati e illimitati di numeri reali 

-Intervalli chiusi e aperti di numeri reali 

-Intorno di un punto 

U.D.2- FUNZIONI E LORO CLASSIFICAZIONE 

-Generalità sulle funzioni e definizione 

-Campo d’esistenza di una funzione 

-Funzioni pari e dispari 

-Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 

-Funzioni monotòne 

-Classificazione delle funzioni matematiche 

 

U.D.3- DOMINIO E SEGNO DELLE FUNZIONI RAZIONALI 

-Determinazione del dominio di una funzione 

-Studio del segno e degli zeri di una funzione 

 

MODULO N°3: IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI (11 ore) 

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

-Definizione di limite finito per x x0 

-Limite destro e limite sinistro 

-Definizione di limite finito per x   

-Asintoto orizzontale. 

-Definizione di limite infinito per x x0 

-Asintoti verticali. 

-Definizione di limite infinito per x   

-Asintoto obliquo 

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

U.D.2-FUNZIONI CONTINUE 

-Definizione di funzione continua in un punto ed estensione della definizione ad un intervallo 

-Teoremi sul calcolo dei limiti di funzioni continue: somma, differenza, prodotto, quoziente 

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

-Limite al finito delle funzioni razionali intere e fratte 

-Limite infinito delle funzioni razionali intere e fratte: confronto con il grado del numeratore e denominatore 
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MODULO N°4: CALCOLO DIFFERENZIALE (16 ore) 

U.D.1-DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

-Definizione di rapporto incrementale 

-Definizione di derivata 

-Significato geometrico della derivata 

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

-I punti di non derivabilità 

-Derivate di funzioni elementari: y = k, y = x, y = xn, y = x  

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

derivata del prodotto, derivata del quoziente, derivata della potenza di una funzione razionale intera 

-Regola di De L’ Hôpital 

-I punti stazionari 

-Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 

-Definizione di massimo, minimo relativo e assoluto per una funzione 

-La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una funzione: criteri necessari e criteri sufficienti 

-Definizione di concavità di una curva in un punto ed estensione della definizione a tutto un intervallo 

-Definizione di punto di flesso 

-Ricerca dei punti di flesso mediante lo studio della derivata seconda. 

U.D.2-GRAFICO DI UNA FUNZIONE svolto primo e secondo quadrimestre 

-Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e fratte 

 

L’insegnante 

Paola Cesira SORBINI 
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 Potenziamento delle capacità di base: forza, scioltezza e mobilità articolare, resistenza aerobica e 

anaerobica. 

 Miglioramento della coordinazione neuro muscolare dinamica.  

 Affinamento di potenzialità neuro motorie complesse quali l’agilità, la destrezza e il tempismo. 

 Affinamento dell’equilibrio posturale dinamico e statico. 

 Test di destrezza cronometrati con l’ausilio di attrezzi codificati e non. 

 Test dell'esagono. 

 Danza moderna eseguita con accompagnamento musicale su libera ideazione 

 Parallele asimmetriche (Progressione). 

 Ginnastica artistica, corpo libero eseguito con elementi di preacrobatica  

 Giochi di squadra: Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Calcetto, Palla Tamburello e Baseball.  

 Pattinaggio su ghiaccio. 

 Balli di gruppo. 

 Trampolino elastico. 

 Training autogeno, yoga. Reiki. 

 Attività di resistenza aerobica all’aperto. 

 

TEORIA 

 Nozioni di primo soccorso. 

L’insegnante 

Maryse MATTIOLI 


