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1. Indirizzo di studi e sua specificità 

 

Il Liceo delle Scienze Umane si propone come obiettivo essenziale lo studio approfondito e com-
parato della psicologia, dell’antropologia, della sociologia e della pedagogia, non trascurando gli 
apporti del diritto e della filosofia.  

Lo studio privilegia la conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura occidentale, in un’ottica 
europea, e non trascura gli aspetti etico-civile e sociale-relazionale.  

Questo indirizzo si caratterizza per l’attenzione al tema umanistico e al ruolo dell’individuo nel 
contesto culturale del terzo millennio, ponendo al centro dell’azione educativa lo studio dell’uomo 
nelle sue dimensioni: personale, sociale e storico-culturale.  

Oltre a garantire una completa ed equilibrata formazione di stampo liceale, il Liceo delle Scienze 
Umane si propone infatti di fornire agli studenti strumenti per conoscere meglio se stessi, gli altri 
e le relazioni sociali e per sapersi orientare nella dimensione interiore della mente e delle emozio-
ni e nel contesto sociale ed economico. Lo studente viene educato ai linguaggi propri delle Scienze 
Umane nelle molteplici dimensioni dell’uomo: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interper-
sonali, le forme istituzionali socio-educative, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori, in 
una prospettiva interculturale.  

Il complesso delle discipline favorisce un approccio critico che valorizza i progressi, ma anche i 
contrasti e le difficoltà, attraverso i quali si delinea il sentiero della cultura, promuovendo il con-
tatto sia con le più vive problematiche della contemporaneità, sia la conoscenza del passato, in 
un rinvio che arricchisce il presente di nuove indicazioni per una comprensione più ricca e con-
sapevole.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, dovranno:  

− conoscere i principali campi d’indagine delle scienze umane e collegare, in forma 
interdisciplinare, le competenze specifiche della ricerca pedagogica psicologica e socio-
antropologico-storica;  

− aver acquisito conoscenze, competenze e capacità che favoriscano una consapevole 
conoscenza e coscienza di se stessi e un’adeguata capacità di lettura della realtà circostante, 
in una continua tensione a percorrere processi di crescita e di trasformazione,  

− saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale la 
complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare attenzione ai luoghi 
dell’educazione, ai servizi della persona, al mondo del lavoro, ai processi interculturali e alle 
istanze espresse dalla necessità di “apprendere tutta la vita”;  

− saper definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che influenzano i 
fenomeni educativi e i processi formativi; aver sviluppato un atteggiamento critico e riflessivo 
nell’accostarsi ai problemi del territorio, delle agenzie educative e, più in generale, della 
società civile;  
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− aver maturato strategie di metacognizione e autovalutazione, per padroneggiare e arricchire i 
propri percorsi formativi;  

− saper portare avanti esperienze di collaborazione in un’ottica di apertura al dialogo e di 
assunzione di responsabilità individuale;  

− aver maturato una disponibilità al confronto tra modelli, opinioni, contesti diversi 
riconoscendone le rispettive radici culturali, al fine di promuovere lo spirito di tolleranza e 
cooperazione e il rispetto dei diritti umani;  

− aver acquisito capacità relazionali, con sviluppo di senso della cittadinanza attiva, di 
atteggiamenti non auto-referenziali e non etno-centrici.  

Il diploma consente l’accesso a qualsiasi corso universitario, in particolare le facoltà umanistiche e 
legate alle scienze umane (psicologia, scienze della formazione, scienze dell’educazione, sociologi-
a, etc.) e ai pubblici concorsi.  

Nell’immediato, facilita l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare in impieghi rivolti al so-
ciale (servizi socio-educativi e sanitari, strutture di recupero, strutture di accoglienza per giovani 
ed anziani). 

 

 

2. Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

La classe V A dell’indirizzo Scienze Umane è composta da 18 alunni, 7 maschi e 11 femmine. Tre 
di loro presentano certificazione DSA. 

La fisionomia della classe ha subito alcune variazioni nel corso del triennio, anche se solo un al-
lievo si è inserito nella classe in questo ultimo anno scolastico. 

Non sempre gli alunni nel triennio hanno mostrato un buon livello di collaborazione con i 
compagni di classe e con gli insegnanti; alcuni hanno partecipato con motivazione, interesse e 
impegno più o meno costanti e con una certa regolarità alle attività proposte, mentre altri 
sono stati incostanti, nello studio come nella frequenza alle attività didattiche e alle lezioni. Il 
clima scolastico, quindi, non sempre è stato sereno. Dunque, sotto il profilo comportamenta-
le si possono evidenziare in classe due gruppi di studenti: il primo ha dimostrato di sapersi at-
tenere alle regole, sia nei termini delle varie consegne scolastiche, sia in merito al comporta-
mento disciplinare e al contesto di relazione con i singoli docenti; un secondo gruppo, invece, 
ha registrato un numero elevato di assenze, ritardi ed uscite anticipate ed uno studio oppor-
tunistico e/o incostante.  

Inoltre non tutti gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo con serietà e attenzione; per-
tanto solo pochi hanno acquisito in itinere, insieme ad un corretto metodo di studio, discrete o 
buone conoscenze, capacità e competenze in relazione alla maggior parte delle discipline. 
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Il profilo della classe nei confronti delle attività curriculari ed extracurriculari è eterogeneo e 
non tutti gli alunni hanno evidenziato interesse, disponibilità all’ascolto e all’attenzione e pro-
pensione all’intervento personale e alla partecipazione attiva al dialogo educativo. 

Pochi  allievi hanno appreso i contenuti disciplinari in modo consapevole e sono rari i casi di chi 
ha saputo impostare autonomamente  percorsi interdisciplinari con rielaborazione critica. La 
componente più numerosa della classe ha dato prova di capacità critiche, logiche e rielaborati-
ve sufficienti. Un gruppo di allievi, invece, pur conseguendo globalmente risultati accettabili, ha 
evidenziato criticità in alcune discipline.  

Nel corso del triennio la classe ha fruito della continuità didattica solo in alcune materie. Que-
sto, unitamente al continuo lavoro di ricompattamento del gruppo classe da parte dei docenti, 
ha sicuramente contribuito a rendere altalenante il profitto degli studenti in generale. 

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 formazione di una cittadinanza attiva e alla maturazione della personalità. 
Analogamente, accanto agli obiettivi specifici delle singole discipline, gli obiettivi comuni hanno 
previsto per gli alunni lo sviluppo di abilità cognitive di base, in funzione preparatoria agli studi 
universitari nei diversi ambiti scientifici ed umanistici. 

Nella scelta dei contenuti, i docenti hanno adottato un criterio di selezione, privilegiando quelli 
che concorrono con maggiore efficacia alla piena formazione della personalità di ogni alunno.  

La valutazione finale nelle singole discipline, infine, non è scaturita da un formale controllo del-
le conoscenze acquisite e delle competenze maturate, ma ha tenuto conto anche dei livelli di 
partenza e degli obiettivi prestabiliti, oltre che naturalmente, della partecipazione al dialogo 
educativo e dell’impegno profuso a scuola e a casa per migliorare le proprie abilità. 

 

 

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Nessun alunno della classe ha conseguito certificazione linguistica, né Cambridge English Level 1 
Certificate in ESOL International (Preliminary), né Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL In-
ternational (FIRST). 
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4.  Continuità  (nel triennio) 

 

MATERIA 

 

3 ^ anno 4^anno 5^anno 

LINGUA E LETTERATURA ITA-
LIANA  

De Vincenti Francesca De Vincenti Francesca De Vincenti Francesca 

STORIA De Vincenti Francesca De Vincenti Francesca De Vincenti Francesca 

LINGUA E CULTURA LATINA Fattori Giorgia Pagnetti Claudio Manno Graziella 

SCIENZE UMANE Croci Rita Croci Rita Marchionetti Chiara 

FILOSOFIA Patrignani Marta Patrignani Marta Patrignani Marta 

LINGUA E CULTURA  INGLESE Marinelli Sabrina Marinelli Sabrina Marinelli Sabrina 

MATEMATICA Chirico Luigi Chirico Luigi Cardellini Angela 

FISICA Chirico Luigi Chirico Luigi Cardellini Angela 

SCIENZE NATURALI Farina Daniele Farina Daniele Farina Daniele 

SCIENZE MOTORIE Mattioli Maryse Mattioli Maryse Giardini Rita 

STORIA DELL’ARTE Forlani Silvia Marabello Antonio Marabello Antonio 

RELIGIONE Vrdoljak Colo Luca Vrdoljak Colo Luca Vrdoljak Colo Luca 
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5.Percorsi di PCTO effettuati  

 
Agli studenti è stata data la possibilità di scegliere tra diversi percorsi progettati, attuati, verificati 
e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, anche sulla base di apposite 
convenzioni stipulate con imprese, o con associazioni di rappresentanza, o con camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, 
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 7). 

Nello specifico la classe ha partecipato a percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sia in orario scolasti-
co sia in orario pomeridiano. Sicuramente le esperienze più significative sono state quelle svolte 
nel corso del terzo (60 ore) e del quarto anno (50 ore) presso le scuole dell’infanzia e primarie 
convenzionate con l’istituzione scolastica. Gli alunni hanno avuto così la possibilità di porre a con-
fronto gli aspetti teorici della didattica con la pratica educativa, rendendosi consapevoli della tipo-
logia di lavoro tipica del percorso di studi intrapreso ed orientandoli anche nella futura scelta uni-
versitaria. 

Tra gli altri percorsi, attuati in orario scolastico particolarmente significativo è stato il progetto “E-
ducazione ed orientamento all’imprenditorialità responsabile”, svoltosi nel terzo anno. Grazie ad 
esso gli studenti hanno sviluppato attitudini, conoscenze, abilità e competenze utili non solo per 
un loro eventuale impegno in ambito imprenditoriale, ma in ogni contesto lavorativo e in ogni e-
sperienza di cittadinanza attiva, acquisendo una competenze per la vita. 

Inoltre, il quarto anno gli studenti hanno partecipato al progetto “Teeching to teach” presso le 
scuole primarie individuate dall’Istituto, cimentandosi nell’insegnamento della lingua comunitaria 
con i più piccoli. Si sono così resi conto delle difficoltà di insegnare ai bambini e ad utilizzare la cre-
atività e il gioco anche nella pratica dell’apprendimento della lingua inglese, senza perdere di vista 
la dimensione dell’impegno per l’apprendimento. 

Molti studenti, inoltre, sono stati impegnati anche in attività pomeridiane di sostegno allo studio 
presso le scuole primarie, o presso ludoteche o in attività di volontariato (con anziani, disabili, 
ecc.), dando prova di grande sensibilità e attenzione verso l’altro, il che è uno degli obiettivi prima-
ri della formazione.  

Buona parte della classe, infine, il quarto anno ha preso parte al progetto pomeridiano “Biblionan-
do”, contribuendo a catalogare una biblioteca scolastica (presso la Scuola media “Olivieri”) ed im-
parando a realizzare ed utilizzare un programma semplice di gestione bibliotecaria. 

Per quel che riguarda il raggiungimento degli obiettivi dei percorsi di PCTO effettuati, la maggior 
parte della classe li ha portati a termine con risultati estremamente positivi; molti di loro hanno 
svolto persino più di 200 ore, proprio in virtù dell’interesse verso i percorsi scelti e la ricaduta sulle 
loro scelte orientative future. Vi è stato però qualche studente, invece, che ha svolto un numero 
poco significativo di ore di alternanza, anche nei percorsi tenutisi in orario antimeridiano e propo-
sti dall’Istituto come caratterizzanti, dimostrando poca motivazione ed interesse verso non solo il 
percorso intrapreso, ma anche verso la specificità dell’indirizzo di studi frequentato. 
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6.   Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione (solo ultimo anno) 

 

La classe ha partecipato alle seguenti attività extrascolastiche e viaggi d’istruzione 

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

PERIODO 
DOCENTI  
COINVOLTI  

DOCENTE  
RESP.  MESE  ORE /GIORNI 

Viaggio d’istruzione a Trieste-
Vienna-Aquileia 

Aprile 
2019 

Dall’8 al 13 (6 
giorni) 

De Vincenti F. Scialpi A. 

Uscita didattica a Recanati (visita 
a casa Leopardi e museo) 

Novembre 
2018 

Giorno 27 (ore 
8.00-15.00) 

De Vincenti F.  De Vincenti F. 

 

 

 

7.   Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari 

 
COGNITIVI 
TRASVERSALI 

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

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

ITALIANO 1. analizzare ed interpretare testi letterari e non letterari; 
2. riconoscere e utilizzare le strutture linguistiche e retoriche; 
3. collocare autori e testi nell’arco dello sviluppo storico-culturale; 
4. affrontare le diverse tipologie di scrittura (A, B, C); 
5. condurre il discorso orale in forma corretta ed efficace; 

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

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

1. conoscere lo sviluppo del pensiero pedagogico in rapporto agli autori e ai di-
versi 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 sociali; 
9. saper applicare l’analisi pedagogica - antropologica – sociologica ai fenomeni 
della vita sociale; 

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

INGLESE 1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano; 
2. comprendere e interpretare testi letterari, cogliendone gli elementi significati-
vi; 
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica com-
parativa; 
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 
calco studiate; 
3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fat-
to proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio speci-
fico della disciplina; 
4. saper individuare strategie operative per risolvere problemi specifici; 

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

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 di-
versi 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. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di caratte-
re scientifico e tecnologico; 

SCIENZE MO-
TORIE 

1. sviluppare una attività motoria complessa adeguata ad una completa matura-
zione personale; 
2. affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle re-
gole e vero fair-play; 
3. assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 
salute; 
4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patri-
monio 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 ecclesia-
le; 
4. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa. 

 
 
 

 

8.Percorsi/esperienze di Cittadinanza e Costituzione 
 

Nell’ambito della disciplina trasversale di Cittadinanza e Costituzione la classe, nel corso dell’anno, 
oltre a svolgere alcune lezioni disciplinari volte a mettere a fuoco tematiche sensibili e d’attualità, 
ha anche partecipato ad attività e progetti finalizzati ad acquisizione di conoscenze e competenze, 
nonché alla riflessione sui diritti umani e costituzionali, la cittadinanza, la solidarietà e l’inclusione 
sociale, l’ambiente e la sicurezza. È stata data così agli alunni la possibilità di potenziare il senso ci-
vico, il rispetto per le istituzioni e in generale per se stessi e per gli altri, ispirati ai valori della re-
sponsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.  

Si riportano di seguito in tabella le diverse azioni svolte. 
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Attività Progetto/argomento Ore svolte/giorno Allievi 
coinvolti 

Lezione disciplinare di 
Storia 

Argomento: Stato, politiche e diritti so-
ciali e dei lavoratori 

Ore: 1  Tutta la classe 

Lezione disciplinare di 
Storia 

Argomento: La “grande migrazione” Ore: 1  Tutta la classe 

Lezione disciplinare di 
Storia 

Argomento: l'evoluzione del sistema e-
lettorale italiano 

Ore: 1  Tutta la classe 

Lezione disciplinare di 
Storia 

Argomento: Questione femminile e 
mondo del lavoro 
 

Ore: 1  Tutta la classe 

Lezione disciplinare di 
Storia 

Argomento: Il Novecento: i Totalitari-
smi, genocidi e diritti negati 

Ore: 2  Tutta la classe 

Lezione disciplinare di 
Storia 

Argomento: la Giornata della memoria 
e la Shoah, le radici dell'antisemitismo 

Ore: 2  Tutta la classe 

Lezione disciplinare di 
Storia 

Argomento: Leggi razziali e diritto di cit-
tadinanza 

Ore: 3  Tutta la classe 

Lezione disciplinare di 
Storia 

Argomento: Le durature conseguenze 
del colonialismo in Africa, il continente 
dimenticato 

Ore: 1 Tutta la classe 

Conferenze di Scienze 
naturali (in  aula Blu 
“Mamiani) 

Argomento: i cambiamenti climatici e le 
loro conseguenze, la gestione dei rifiuti, 
in relazione al Progetto “INFEA”.  
Gli incontri sono stati tenuti dal prof. 
Farina Daniele. Si è trattato di un per-
corso inerente l’informazione e 
l’educazione ambientale 

Ore: 2 
 

Tutta la classe 

Conferenza di Scienze 
naturali (in  aula Blu 
“Mamiani”) 

Argomento: “Il geologo a scuola”: du-
rante l’incontro sono state trattate le 
tematiche inerenti l’ambiente 

Giorno: 16-11-
2018 

Alcuni alunni 

Conferenza: su 
volontariato (in aula 
Blu “Mamiani”) 

L’incontro con un volontario dell'AIDO 
ha trattato delle tematiche legate al 
volontariato e alla solidarietà 

Ore: 1 
Giorno: 24-01-
2019 

Tutta la classe 

Conferenza sulla Mafia 
tenuta da Don Luigi 

Nel corso dell’incontro Don Luigi Ciotti 
ha trattato il tema della mafia e della 

Ore: 5 
Giorno: 10-10-

Tutta la classe 
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Ciotti (presso il Teatro 
Rossini di Pesaro) 

legalità, portando all’attenzione della 
platea di giovani la sua testimonianza. 

2018 

Attività: Visione 
spettacolo “Oh… che 
bella guerra” (presso il 
Teatro Sperimentale di 
Pesaro) 

Lo spettacolo è stato organizzato 
nell’ambito del GAD di Pesaro, in rela-
zione alle tematiche legata alla Grande 
Guerra. 

Ore: 10.10- 13. 
Giorno 18-10-2018 
 

  
Tutta la classe 

Attività: Visione del 
cortometraggio 
"L'uomo in blu" (in 
Aula Blu “Mamiani”) 

Il cortometraggio è stato realizzato dai 
detenuti della Casa Circondariale di Pe-
saro sulle tematiche legate ai diritti dei 
detenuti. 

Ore: 2 
Giorno: 17-12-
2018 
 

  
Tutta la classe 

Attività: Incontro 
“Perlasca, il silenzio del 
giusto. Conoscere il 
passato per costruire 
un futuro migliore” e 
spettacolo “Tango” a 
seguire (presso il 
Teatro Sperimentale di 
Pesaro) 

La classe ha ascoltato la testimonianza 
di Franco Perlasca sul padre, Giorgio, 
riguardo ai fatti di cui si è reso parteci-
pe durante gli anni del nazismo e delle 
persecuzioni ebraiche.  
A seguire è stato rappresentato dalla 
compagnia “La piccola Ribalta” lo spet-
tacolo “Tango”, incentrato sui desapa-
recidos argentini.  
L’attività è stata di particolare impor-
tanza per riflettere sui diritti umani. 

Ore: 3 
Giorno: 21-01-
2019 
 

  
Tutta la classe 

Attività: laboratorio di 
“Parole Ostili”, relatore 
prof. Giovanni Boccia 
Artieri (presso l’Istituto 
S. Marta di Pesaro) 

Il laboratorio prevedeva una attività 
sulle parole dell’odio e una riflessione 
dei partecipanti sulla comunicazione 
dei social media  

 Alcuni alunni 

Attività: “Biografie 
della memoria”, 
organizzato dal circolo 
culturale Eidos (presso 
la  Sala Pierangeli della 
Provincia) 

L’attività ha previsto la visione dei se-
guenti docufilm incentrati su personag-
gi, anche meno noti, che hanno vissuto 
gli eventi della Guerra di Liberazione e 
la Shoah: 
1) “Viaggio senza ritorno” 
2) La resistenza degli Orbach” 

Ore 4 
 
Giorni: 04-02-2019 
e 21-02-2019 

  
Tutta la classe 

Attività: “Teatro a 
scuola “ 

Lettura recitata su Peppino Impastato”, 
a cura degli Amici della Prosa (tematica 
della legalità) 

Ore: 2 
Giorno:  17-04-
2019 

Tutta la classe 

Attività: Visione del Attività di cineforum, cui è seguita la di- Ore: 4 Tutta la classe 
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film” Shutter Island” 
(presso Cinema Teatro 
Loreto) 

scussione sulla tematica del film (inclu-
sione sociale) 

Giorno: 23-10-
2018 

Attività: Visione del 
film “Sulla mia pelle” 
(presso Cinema Teatro 
Loreto) 

Attività di cineforum, cui è seguita la di-
scussione sulla tematica del film (inclu-
sione sociale) 

Ore: 4 
Giorno: 20-12-
2018 

Tutta la classe 

Attività: Settimana 
della memoria 

Laboratorio organizzato dal Comune di 
Pesaro in occasione della Settimana 
della memoria. L’alunna selezionata ha 
svolto attività riguardo alle parole 
dell’odio, alle tematiche legate al 
cyberbullismo e alla acquisizione di 
competenze riguardanti una cittadinan-
za attiva.  

Ore: 20 
Giorni: 5-6-7-
8/02/2019 

Un’alunna 

Attività disciplinare di 
Scienze Motorie 

Attività motoria “Sitting volley”, svolta 
in classe e il palestra, finalizzata alla co-
noscenza di questo sport paraolimpico 
finalizzato all’inclusione di soggetti con 
disabilità fisica 

Ore: 2 
 

Tutta la classe 

Visita: 1° incontro 
presso la Casa 
circondariale di Villa 
Fastiggi  

Progetto "Penna libera tutti" sui diritti 
umani, libertà e sistema carcerario. 
Gli alunni hanno incontrato i detenuti 
redattori dell’inserto “Penna libera tut-
ti” del giornale “Il nuovo amico”, per 
dibattere appunto sulle tematiche ine-
renti il progetto. 

Ore 9.10 - 13.10 
Giorno 29-10-2018 
 

  
Tutta la classe 

Visita: 2° incontro 
presso la Casa 
circondariale di Villa 
Fastiggi 

Progetto "Penna libera tutti" sui diritti 
umani e il carcere 

Ore 9.10 - 13.10 
Giorno 09-05-2018 
 

  
Tutta la classe 

Visita: “Itinerari 
rossiniani” 

Visita ai luoghi rossiniani di Pesaro in-
sieme ai detenuti della Casa circonda-
riale di Villa Fastiggi 

Ore: 4 
Giorno: 29-11-
2018 

Alcuni alunni 
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9. Metodi e strumenti didattici 

 

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

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Dibattito in classe 

- Esercitazioni individuali in classe 

- Esercitazioni in piccoli gruppi 

- Ascolto 

- Metodologia della ricerca 

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

- Attività di potenziamento e approfondimento 

- Lavagna Interattiva Multimediale 

- Lettore cd 

- Smart TV 

- Attrezzature di laboratorio di scienze 

- Attrezzature del laboratorio d’informatica 

- Palestra e attrezzi ginnici 

- Verifiche orali 

- Prove scritte (elaborati di tipologia A, B, C, temi argomentativi, relazioni, questionari, eser-
cizi, problemi) 

- Test a scelta multipla 

- Saggi brevi 

- Relazioni 

- Articoli di giornale 

- Simulazioni di prove d’esame 

- Esercitazione prove Invalsi in Laboratorio di Informatica 

- Cineforum 

- Proiezione di docufilm 
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10.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 
 

Con riferimento alla programmazione di Classe, seguendo le indicazioni della Circolare ministeria-
le 3050 del 4.10.2018 – Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione secondaria di secon-
do grado- e alle programmazioni dei singoli docenti, sono state elaborate e adottate nelle prove di 
simulazione della prima,  seconda prova e colloquio le griglie di valutazione allegate al presente 
documento. Sono state effettuate integralmente tutte le simulazioni di prima e seconda prova e 
una simulazione di un colloquio di esame  

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 26 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valuta-
zione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati 
con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

SECONDA PROVA: 2 aprile (simulazione nazionale) corrette tramite la griglia di valutazione della 
seconda prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i de-
scrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

COLLOQUIO D’ESAME: 7 maggio (simulazione concordata dal Consiglio di Classe in data 02-04-
2019, per un alunno scelto su base volontaria), predisposto in relazione a quanto indicato nella 
OM 11 marzo 2019 n.205, art. 19 e valutato secondo la griglia di valutazione del colloquio d’Esame 
elaborata dall’Istituto. Nelle apposite sezioni del documento si allegano la griglia utilizzata e i ma-
teriali predisposti. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A  Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Ideazione pia-
nificazione e 
organizzazione 
del testo 
 
Coesione e co-
erenza testua-
le 

Nullo o pressoché nullo: testo disorganico, frammentario, confuso e incoerente 1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato testo confuso: non emerge un’idea portante; ci sono incongruenze diffuse  6-9 
Parziale: c’è un’idea di fondo ma sviluppata in modo disorganico 10-11 
Basilare: testo complessivamente organizzato, anche se strutturato in modo semplice 
e con alcuni snodi non precisi 

12 

Essenziale testo complessivamente organizzato anche se in modo non sempre coeren-
te 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un’organizzazione complessivamente articolata 
anche se non sempre efficace 

14-15 

Appropriato: emerge un’organizzazione testuale coerente; chiara l’idea di fondo e ar-
ticolata in modo abbastanza coeso 

16-17 

Completo: l’organizzazione del testo è coerente, articolata ed efficace 18-19 
Eccellente: il testo evidenzia uno sviluppo chiaro dell’idea di fondo, espressa con effi-
cacia, coerenza e originalità 

20 

 
 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e uso 
della punteg-
giatura 

Nullo o pressoché nullo: frequenti e gravi errori orto-morfo-sintattici, mancanza di 
proprietà lessicale 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: lessico limitato e inadeguato, diffusi errori orto-morfo-sintattici 6-9 
Parziale: lessico impreciso e trascurato, esposizione incerta, qualche errore orto-
morfo-sintattico 

10-11 

Basilare: strumenti lessicali essenziali e piuttosto limitati; eventuale presenza di qual-
che errore orto-morfo-sintattico 

12 

Essenziale: lessico essenziale ma corretto, con qualche eventuale incertezza orto-
morfo-sintattica 

13 

Complessivamente adeguato: strumenti lessicali e orto-morfo-sintattici complessiva-
mente corretti e utilizzati con discreta proprietà espositiva 

14-15 

Appropriato: lessico nel complesso ricco e preciso; uso adeguato della punteggiatura e 
degli strumenti orto-morfo-sintattici 

16-17 

Completo: lessico ricco, preciso ed efficace; uso adeguato della punteggiatura e degli 
strumenti orto-morfo-sintattici 

18-19 

Eccellente: lessico ricco, appropriato ed efficace; uso attento e consapevole della pun-
teggiatura e degli strumenti orto-morfo-sintattici 

20 

 
 
Ampiezza e 
precisione del-
le conoscenze 
e dei riferi-
menti culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Nullo o pressoché nullo: si evidenziano conoscenze solamente accennate o addirittura 
nulle; non emergono giudizi critici 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: conoscenze molto frammentarie; non emerge un significativo tentativo di 
rielaborazione 

6-9 

Parziale: si rivela un possesso incompleto o parzialmente lacunoso dei contenuti ri-
chiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; emerge qualche spun-
to, ma limitato, di interpretazione logico-critica 

12 

Essenziale: si evidenzia un possesso essenziale delle conoscenze richieste; i tentativi di 
rielaborazione critica sono semplici ma nel complesso pertinenti 

13 

Complessivamente adeguato: emerge un possesso di base complessivamente articola-
to delle conoscenze richieste; si evidenziano alcuni giudizi critici anche se non appro-
fonditi 

14-15 

Appropriato: i contenuti sono articolati e i riferimenti culturali in genere precisi; emer-
ge una rielaborazione critica appropriata 

16-17 

Completo: i contenuti sono ben articolati, con riferimenti culturali ampi e corretti; giu-
dizi critici puntuali ed appropriati 

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con riferimenti cultura-
li ampi e precisi; i giudizi critici sono completi e originali 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA A 
  

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna 
 
Se richiesto: 
 elaborazione 

di una 
parafrasi o di 
una sintesi del 
testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

Nullo o pressoché nullo: non rispetta alcun vincolo posto dalla consegna; non ci 
sono elementi di puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(parafrasi o sintesi non svolte) 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: i vincoli posti dalla consegna sono rispettati in misura inadeguata 
emergono gravi errori nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi 
o sintesi appena abbozzate); 

6-9 

Parziale: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è parziale; emergono lacune 
nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica. (parafrasi o sintesi sono parziali 
e/o sono presenti degli errori) 

10-11 

Basilare: i vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica rispettano il livello minimo richiesto; (parafrasi o sintesi semplici ma 
complete; eventuale presenza di qualche imprecisione) 

12 

Essenziale: complessivamente rispetta i vincoli posti dalla consegna; l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica è schematica ed essenziale (parafrasi o 
sintesi complete, pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni) 

13 

Complessivamente adeguato: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e retorica sono complessivamente adeguati pur in 
presenza di lievi imprecisioni; (parafrasi o sintesi complete e corrette) 

14-15 

Appropriato : il rispetto dei vincoli posti dalla consegna e l'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica sono completi; (parafrasi o sintesi complete, corrette 
e coerenti) 

16-17 

Completo: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo e organico; 
l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e ben sviluppata in tutti 
i suoi aspetti. (parafrasi o sintesi sono complete, autonome e coerenti) 

18-19 

Eccellente: il rispetto dei vincoli posti dalla consegna è completo, organico e 
puntuale; l'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica è completa e puntuale. 
(parafrasi o sintesi complete, coese ed efficaci) 

20 

 
 
Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici 

Nullo o pressoché nullo: non si evidenzia alcuna comprensione del testo e degli 
snodi tematici e stilistici; non si evidenzia alcuna interpretazione del testo 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 
totalmente inadeguata; emergono gravi errori nell'interpretazione del testo 

6-9 

Parziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è sommaria; 
l'interpretazione del testo non è pienamente corretta 

10-11 

Basilare: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è pari al livello 
minimo richiesto; l'interpretazione del testo è parzialmente delineata ma corretta 

12 

Essenziale: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è essenziale 
e corretta; l'interpretazione del testo è corretta ma non approfondita 

13 

Complessivamente adeguato: la comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici e l'interpretazione del testo sono complessivamente adeguate 

14-15 

Appropriato : la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è 
completa; l'interpretazione del testo è adeguata e articolata 

16-17 

Completo: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa e 
organica; l'interpretazione del testo è articolata e approfondita 

18-19 

Eccellente: la comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici è completa 
e ampia; l'interpretazione del testo è articolata, ricca e puntuale 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo propo-
sto 

Nullo o pressoché nullo: non produce una efficace sintesi del testo e non indivi-
dua tesi né argomentazioni  

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e la struttura lo-
gica del testo; il riassunto proposto non è coerente. 

6-9 

Parziale: comprende in modo frammentario il testo proposto e ne individua solo 
in parte le argomentazioni; il riassunto è parziale e/o sono presenti degli errori 

10-11 

Basilare: comprende genericamente il testo proposto e ne individua complessi-
vamente tesi e argomentazioni; riassunto semplice ma completo; eventuale pre-
senza di qualche imprecisione 

12 

Essenziale Individua la tesi e ne comprende le argomentazioni; sintesi completa, 
pur in presenza di eventuali lievi imprecisioni. 

13 

Complessivamente adeguato: Individua la tesi, comprende le argomentazioni 
cogliendone alcuni aspetti stilistici; sintesi completa e corretta. 

14-15 

Appropriato: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni co-
gliendone tutti i passaggi; sintesi completa, corretta e coerente 

16-17 

Completo: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni e ne ri-
conosce con competenza l’elaborazione; completa, autonoma e coerente 

18-19 

Eccellente: Individua con sicurezza la tesi, comprende le argomentazioni, inter-
preta criticamente la struttura argomentativa nei suoi snodi logico-sintattici e 
nella sua valenza stilistica. Sintesi completa, coesa ed efficace. 

20 

 
Capacità di so-
stenere con coe-
renza un percor-
so ragionativo 
adoperando 
connettivi perti-
nenti 
 
 
Correttezza e 
congruenza di 
riferimenti cul-
turali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione  

Nullo o pressoché nullo: Non emergono argomenti inerenti alla traccia.  1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia alcuna capaci-
tà di costruire con coerenza un percorso ragionativo. 

6-9 

Parziale: Emergono alcuni argomenti ma sviluppati in modo parziale e non sulla 
base di una coerente struttura logica. 

10-11 

Basilare: Emergono argomenti essenziali ma piuttosto limitati, in presenza di una 
semplice struttura logica.  

12 

Essenziale: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di una semplice struttu-
ra logica. 

13 

Complessivamente adeguato: Emergono argomenti pertinenti, in presenza di 
una struttura logica coerente.  

14-15 

Appropriato: Emergono argomenti pertinenti e articolati supportati da una buo-
na struttura logica e da congrui riferimenti culturali. 

16-17 

Completo: Emergono argomenti ampi e articolati supportati da una efficace 
struttura logica e da puntuali riferimenti culturali. 

18-19 

Eccellente: Emergono argomenti ampi, articolati e originali, supportati da una 
sicura struttura logica e da riferimenti culturali sviluppati in modo organico e cri-
tico. 

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia  
(e coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione, 
se richiesta o 
presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle conoscenze 
e dei riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e paragrafazio-
ne del tutto inadeguati. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Testo poco aderente alla traccia e conoscenze molto frammentarie. 
Titolo e paragrafazione inadeguati.  

6-9 

Parziale: Testo parzialmente aderente alla traccia; conoscenza superficiale degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione non del tutto adeguati. 

10-11 

Basilare: Testo globalmente aderente alla traccia; essenziale conoscenza degli 
argomenti. Titolo e paragrafazione complessivamente adeguati. 

12 

Essenziale: Testo aderente alla traccia, articolazione semplice delle conoscenze. 
Titolo e paragrafazione adeguati. 

13 

Complessivamente adeguato: Adesione alla traccia e articolazione delle cono-
scenze complessivamente adeguate. Titolo e paragrafazione coerenti. 

14-15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle conoscenze puntuali. Ti-
tolo e paragrafazione efficaci. 

16-17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. Titolo e paragrafa-
zione coerenti ed efficaci. 

18-19 

Eccellente Sicura e articolata padronanza degli argomenti. Contenuti arricchiti da 
apporti personali. Titolo e paragrafazione efficaci ed originali 

20 

 
Sviluppo ordina-
to e lineare 
dell’esposizione 
 
 

Nullo o pressoché nullo: Sviluppo dell’esposizione molto confuso e gravemente 
disorganico. 

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
........... 

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 
Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 
connessioni testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali talvol-
ta deboli 

12 

Essenziale: Sviluppo dell’esposizione ordinato e lineare. Connessioni testuali 
semplici ma corrette 

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, lineare e ordina-
to. Complessivamente corrette le connessioni testuali 

14-15 

Appropriato: Sviluppo dell’esposizione chiaro e organico. Corrette le connessioni 
testuali 

16-17 

Completo: Sviluppo dell’esposizione organico e consequenziale. Connessioni 
testuali efficaci.  

18-19 

Eccellente: sviluppo dell’esposizione organico, autonomo e originale. Connessio-
ni testuali organiche ed efficaci  

20 
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Tabella punteggio grezzo - voto /20 

 
 

 
punti 5 6-11 12-16 17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 
voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
punti 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86 87-91 92-96- 97-100 
voti 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 
 
Liceo Linguistico ___________________________________________________ a.s.________________ 
 
Candidato: _________________________________________________ 

 

Classe V sezione:_____________      
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 Allegato B    GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA – SCIENZE UMANE  

Candidato: __________________________________________Classe V sezione:_______ 
 

INDICATORE DESCRITTORE PESO PUNTEGGIO 
EQUIVALENTE 

CONOSCERE 
(le categorie concet-
tuali delle Scienze 
umane, i riferimenti 
teorici, i temi e i 
problemi, le tecni-
che e gli strumenti 
della ricerca dei vari 
ambiti disciplinari) 
 

Conoscenze assenti  
 
 
 
 
 

7 

1 
Conoscenze scarse e confuse 2 
Conoscenze superficiali e generiche 3 
Conoscenze essenziali ma non approfon-
dite 

4 

Conoscenze corrette ed adeguate 5 
Conoscenze complete ed esaurienti 6 
Conoscenze ampie ed approfondite 7 

COMPRENDERE 
(il contenuto e il si-
gnificato delle in-
formazioni fornite 
dalla traccia e le 
consegne che la 
prova prevede) 
 

Comprensione completamente inadegua-
ta 

 
 
 
 
 

5 

1 

Comprensione parziale 2 
Comprensione sostanzialmente adeguata 3 
Comprensione pertinente  4 
Comprensione completamente adeguata  5 

INTERPRETARE 
(le informazioni in 
maniera coerente 
attraverso l'analisi 
delle fonti e dei me-
todi di ricerca) 
 

Interpretazione inadeguata   
 
 

4 

1 
Interpretazione superficiale 2 
Interpretazione corretta 3 
Interpretazione ampia e personale 4 

ARGOMENTARE 
(collegare le infor-
mazioni, confrontare 
gli ambiti disciplinari 
afferenti alle scienze 
umane e leggere i 
fenomeni in chiave 
critico-riflessiva, ri-
spettare i vincoli lo-
gici e linguistici) 

Argomentazione inadeguata e incoerente  
 
 
 
 

4 

1 
Argomentazione parziale  2 
Argomentazione ampia con discreti colle-
gamenti interdisciplinari e rispetto so-
stanziale dei vincoli linguistici  

3 

Argomentazione approfondita, originale, 
multidisciplinare con lessico appropriato 

4 
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Allegato C  Griglia di valutazione della prova orale 
 

Candidato: __________________________________________Classe V sezione:_______ 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 
assegnato 

Conoscenza spe-
cifica degli ar-
gomenti richiesti  

 
 

Limitata e lacunosa conoscenza degli argomenti richiesti 1  
 
 
--------------- 

Conoscenza superficiale e/o parziale degli argomenti 2 

Complessiva ed essenziale padronanza degli argomenti 3 

Conoscenza approfondita e complessivamente puntuale 4 

Sicura e articolata conoscenza degli argomenti 5 
Capacità di ap-
plicazione delle 
conoscenze e di 
collegamento 
multidisciplinare 

Numerose difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e 
incapacità nell’individuare collegamenti multidisciplinari  

1  
 
 

--------------- 
Alcune difficoltà nell’applicazione delle conoscenze e 
l’effettuazione di collegamenti multidisciplinari è risolta in 
modo parziale e incompleto 

2 

Adeguato utilizzo delle conoscenze e competenze acquisi-
te, ma con guida   per individuare i collegamenti multidi-
sciplinari da discutere. 

3 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in mo-
do abbastanza autonomo; sceglie i procedimenti adeguati 
per discutere i collegamenti multidisciplinari 

4 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in mo-
do completamente autonomo; sceglie procedimenti ade-
guati e discute i collegamenti multidisciplinari in modo ric-
co e originale. 

5 

Capacità di ar-
gomentazione 
critica e persona-
le  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  
 
 

--------------- 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 
generico  

3 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamen-
te integrate  

4 

Argomentazione  ben articolata e originale conoscenze in-
tegrate in modo approfondito e consapevole 

5 

Padronanza della 
lingua e proprie-
tà nell’uso dei 
linguaggi specifi-
ci 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 1  
 

--------------- 
Linguaggio generico e lessico impreciso 2 
Linguaggio specifico adeguato , sia pure con qualche im-
precisione 

3 

Linguaggio corretto e lessico preciso 4 
Uso pienamente adeguato del linguaggio specifico, lessico 
ricco ed espressione fluida 

5 

        Punteggio________/20 
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ALLEGATO D    -  Elenco dei programmi svolti e dei libri di testo in adozione  

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 
 

1) IL ROMANTICISMO   (tempo: 6 ore) 
Caratteri generali del Romanticismo,  Il Romanticismo europeo: quadro storico-culturale, aspetti 
generali, Il Romanticismo italiano: sviluppo editoriale, pubblico, generi, polemica classico-
romantica, La poesia in Italia, Il genere del romanzo:  il romanzo storico in Inghilterra: W. Scott,  Il 
romanzo storico in Italia 

Lettura dei seguenti testi significativi:  
- Madame de Stael, "Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" (dalla "Biblioteca italiana") 
- G. Berchet, "La poesia popolare" (dalla "Lettera semiseria di Grisostomo") 

 
2) ALESSANDRO MANZONI  (tempo: 10 ore) 
Vita, concezione della storia e della letteratura, la poetica e la funzione della letteratura, il roman-
zesco e il reale, storia e invenzione poetica, l'utile, il vero, l'interessante, Le opere: Odi civili, Inni 
sacri, le tragedie Il conte di Carmagnola ed Adelchi,  Il romanzo storico italiano "I promessi sposi": 
le redazioni del romanzo, trama, personaggi, la concezione della provvidenza divina, la questione 
della lingua 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Dalla Lettera sul Romanticismo: 

- “L’utile, il vero, l’interessante”  
DalleOdi:  

- “Cinque maggio” 
Da I Promessi Sposi:  

- “La vergine e il seduttore”  (Cap. III) 
- “La sventurata rispose” (Cap. X) 
-  “La conclusione del romanzo” (Cap. XXXVIII) 

 
2) GIACOMO LEOPARDI   (tempo: 16 ore) 
Chiave di lettura, vita, il pensiero (pessimismo storico e pessimismo cosmico), la poetica 
dell’infinito, Classicismo e Romanticismo in Leopardi, Il percorso delle opere: lo Zibaldone, Le ope-
rette morali, I Canti: la prima fase della poesia (gli Idilli); la seconda fase (I canti pisano-recanatesi), il 
Ciclo di Aspasia, il messaggio conclusivo della Ginestra. 
 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
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Dalle Lettere: 
- "Sono così stordito dal niente che mi circonda..."  

Dallo Zibaldone:  
- "Indefinito e infinito",  
- "Teoria della visione",  
- "Teoria del piacere",  

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

Dai Canti:  
- “L'infinito",  
- "A Silvia",  
- "Il sabato del villaggio",  
- "Il passero solitario” , 
- "Canto notturno di un pastore errante dell'Asia",  

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

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

 LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI 
Caratteri generali del movimento e della poetica. Un’avanguardia mancata. 
 
Lettura dei seguenti testi significativi di autori della Scapigliatura:  

− A. Boito, “Dualismo”(dal “Libro dei versi”) 
− U. Tarchetti, "L'attrazione della morte" (da "Fosca", capp. XV, XXXII) 

 
 
4) IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO     (tempo: 10 ore) 
 
 Il NATURALISMO FRANCESE (tempo: 2 ore) 
Fondamenti teorici, precursori, la poetica di Zola, Il ciclo dei Rougon-Macquart, Tendenze romanti-
co-decadenti del naturalismo zoliano 
 
Lettura dei seguenti testi significativi: 

− "Un manifesto del Naturalismo" (da E. e J. de Goncourt, "Prefazione", in "Germinie Lancertaux”),  
− E. Zola, "Prefazione" (da "Il romanzo sperimentale") 

 
 Il VERISMO ITALIANO ((tempo: 1 ora) 
Caratteri del Verismo, La poetica 
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 GIOVANNI VERGA (tempo: 7 ore) 
Vita, I romanzi preveristi, La “svolta” verista, Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, 
l’ideologia verghiana, Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano, Le raccolte di novelle: Vita dei 
Campi e Novelle rusticane, Il “ciclo dei vinti”: I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo (caratteri delle 
opere, intreccio, temi, impianto narrativo)  
 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da Vita dei campi:  

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

Da Novelle rusticane:  
- “La roba”  

Da I Malavoglia:  
- "Prefazione"  
- “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I) 

 
 
5) IL DECADENTISMO     (tempo: 15 ore) 
 
 LO SCENARIO: SOCIETÀ, CULTURA, IDEE  (tempo: 2 ore) 
Contesto storico-culturale, Significato e origine del termine “decadentismo”, La visione del mondo 
decadente, La poetica, Temi e miti della letteratura decadente 
 
 IL SIMBOLISMO (TEMPO: 1 ORA) 
Caratteri della poesia simbolista: simbolo ed allegoria, C. Baudelaire: interprete del moderno, can-
tore del male e interprete della nuova concezione dell’artista, “I fiori del male” 
 
Lettura dei seguenti testi significativi  

− Charles Baudelaire, "Corrispondenze" (da “"I fiori del male") 
 

 GABRIELE D’ANNUNZIO  (TEMPO: 6 ORE) 
Vita, L’estetismo e la sua crisi, “Il piacere”, I romanzi del superuomo, Le opere drammatiche, La 
produzione poetica: il progetto delle Laudi ed Alcyone (struttura, contenuti e forma, significato 
dell’opera) 
 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da Il piacere:  

- “Il verso è tutto" (libro II) 
Da Alcyone:  

- “La pioggia nel pineto” 
- “La stirpe canora” 

 



          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, DOCUMENTO_15_MAGGIO_5_A_SU_DEFINITIVO_ok_secretato.doc 

28 

 GIOVANNI PASCOLI  (TEMPO: 6 ORE) 
Vita, La visione del mondo, La poetica, L’ideologia politica, I temi della poesia pascoliana, le solu-
zioni formali. Le raccolte poetiche: Myricae, I Poemetti, I Canti di Castelvecchio 
 
Dell’autore sono stati letti i seguenti componimenti poetici: 
Da Myricae:  

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

 
 
6) LA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO     (tempo: 12 ore) 
 
 LO SCENARIO: SOCIETÀ, CULTURA, IDEE  (tempo: 1 ora) 
Situazione storica e sociale in Italia, L’ideologia, Le istituzioni culturali 
 
 LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: FUTURISTI, CREPUSCOLARI, VOCIANI (tempo: 2 ore) 
Futurismo: Il rifiuto della tradizione, caratteri, Le innovazioni formali, I manifesti e Filippo Tomma-
so Marinetti – Il Crepuscolarismo: tematiche e modelli, la forma, la geografia degli autori e i prin-
cipali poeti crepuscolari 
 
Letture dei seguenti testi significativi di F. T. Marinetti 

- “Manifesto del Futurismo” (pubblicato su Le figaro, 20 febbraio 1909) 
- “Manifesto tecnico della letteratura futurista” (pubblicato  in data 11 maggio 1912) 

 
 ITALO SVEVO   (tempo: 5 ore) 
La vita, La cultura, Svevo e Trieste, Svevo e la società borghese, Il primo romanzo: Una vita (titolo, 
modelli letterari, vicenda e personaggi, l’impostazione narrativa), Senilità (vicenda, protagonista, 
personaggi del romanzo, l’impostazione narrativa), La coscienza di Zeno (il nuovo impianto narrati-
vo, il trattamento del tempo, le vicende e i personaggi, Zeno narratore e la sua inattendibilità, 
l’inettitudine e la sua apertura al mondo) 
 
Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da Una vita:  

- "Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 
Da La coscienza di Zeno:  

- "Psico-analisi" (cap. VIII) 
 
 LUIGI PIRANDELLO  (tempo: 4 ore) 
Vita, opere, pensiero e poetica. Il saggio sull’umorismo; i romanzi “umoristici” (Il fu Mattia Pascal; 
Uno, nessuno e centomila) - Le novelle -  Il teatro: dal naturalismo ai drammi grotteschi; il passag-
gio al “teatro nel teatro”; l’ultima fase del teatro pirandelliano. 
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Dell’autore sono stati letti i seguenti testi: 
Da Il fu Mattia Pascal:  

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

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

 
 
7) C. Pavese e il Neorealismo (tempo: 4 ore) 

- In relazione al progetto Holden Classic è stato letto dagli studenti il classico di Cesare Pavese, “La 
luna e i falò”  

- Svolgimento in classe di lezioni sul Neorealismo e C. Pavese  

 
8) Produzione scritta: le tipologie dell’Esame di Stato  (Tempo: ore 15) 

− la tipologia A - Analisi del testo 
− la tipologia B - Testo argomentativo 
− la tipologia C - Tema d’attualità 

 
 
La classe ha partecipato ai seguenti incontri/progetti disciplinari: 

- Progetto Holden classics: lettura integrale del classi co di C. Pavese, “La luna e i falò”,  con 
incontro finale con l’autore contemporaneo Alessio Romano per discutere del classico let-
to.  (in Sala Pierangeli  il 19-03-2019, ore 8.10-10.05) 

- Incontro con il prof. A. Roncoroni per analizzare e commentare i testi delle simulazioni na-
zionali della prima prova del nuovo Esame di Stato (in Sala Pierangeli  il 4-04-2019, ore 
9.10-10.05) 

- Progetto “Teatro a scuola”: visione dello spettacolo su Verga e Pirandello (previsto per  1-
06-2019 presso Aula Blu del “Mamiani”) 

 

Testi e manuali in uso nella classe: 

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

 

Docente:    Prof.ssa Francesca De Vincenti 
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STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

 
1)  L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento (tempo: 8 ore) 

– L’Italia postunitaria: i governi della destra storica e della sinistra 
– La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale 
– Il socialismo internazionale 
– Il cattolicesimo sociale 
– Stati, nazioni e nuovi equilibri in Europa 

 
2)  L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo (tempo: 3 ore) 

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

   
3)  Lo scenario extraeuropeo (tempo: 1 ore) 

– La Russia tra modernizzazione e opposizione politica 
– La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905 
– La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 
4)  L’Italia giolittiana (tempo: 2 ore) 

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

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

 
5)  La prima guerra mondiale (tempo: 5 ore) 

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

 
6)  L’Europa e il mondo dopo il conflitto (tempo 2 ore) 

– La conferenza di Pace e la Società delle Nazioni 
– I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa  
– Fine dell'Impero turco e la spartizione del Medioriente 
– L'Europa senza stabilità 
– I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato (cenni) 
– La repubblica in Cina (cenni) 
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7)  La Rivoluzione russa (2 ore) 
– La rivoluzione di febbraio,  le Tesi di aprile, La rivoluzione d’ottobre 
– Lenin alla guida dello Stato sovietico 
– La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra 
– La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 
 

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

 
9)  Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (tempo 3 ore) 

– Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto  
– Nuovi partititi e movimenti politici nel dopoguerra (PPI e Fasci di combattimento) 
– La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. La nascita del PCI. 
– L’ascesa del fascismo 
– La nascita del regime 

 
10) Il regime fascista in Italia (tempo 4 ore) 

– Il consolidamento del regime 
– Il fascismo fra consenso e opposizione 
– La politica interna ed economica 
– I rapporti tra Chiesa e fascismo: i Patti Lateranensi 
– La politica estera e le leggi razziali 

 
12) Gli Stati Uniti e la crisi del 1929  (tempo 3 ore) 

– La crisi del ’29: dagli USA al mondo 
– Roosevelt e il New Deal 
 

11) La crisi della Germania Repubblicana e il nazismo (tempo 3 ore)  
– La nascita della repubblica di Weimar 
– Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
– Il nazismo al potere 
– L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
– L’escalation nazista: verso la guerra 

 
13) La seconda guerra mondiale (tempo 7 ore) 

– Le cause del secondo conflitto mondiale 
– Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
– La svolta del 1941:la guerra diventa mondiale 
– L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
– La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. La Resistenza 
– La vittoria degli Alleati  
– La Shoah: uno sterminio programmato  
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14) Il secondo dopoguerra (tempo 1 ora) 

– Le conseguenze della seconda guerra mondiale 
– Definizione di “Guerra fredda” 
– Definizione di “Decolonizzazione” 

 
 
Manuale in uso nella classe: 

A.Brancati, T. Pagliarani, Voci della storia e dell’attualità, vol. 3, La Nuova Italia 2012. 
 

Docente:    Prof.ssa Francesca De Vincenti 
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SCIENZE UMANE 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
 

PEDAGOGIA 

 

A.S. NEILL:  NEOLIBERALISMO E PEDAGOGIA NON-DIRETTIVA (4 ORE) 

Dalla psicoanalisi alla pedagogia. La concezione educativa: spontaneità ed autosviluppo. 

La metodologia non direttiva: la libertà come metodo. La bontà originaria della natura umana. Il conflitto con l'adulto: paura e odio. Il rispetto degli 

interessi individuali. Libertà e accettazione incondizionata. Summerhill, un’esperienza educativa rivoluzionaria. 

 

A.S. MAKARENKO: MARXISMO E PEDAGOGIA DEL COLLETTIVO (4 ORE) 
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. Unità e articolazione del collettivo. Le tradizioni. Il lavoro e la scuola. Conformismo sociale e felicità individuale. 

 

M. MONTESSORI: SPERIMENTAZIONE E PSICOLOGIA INDIVIDUALE (6 ORE) 

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. 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 (3 ORE) 

Bisogni originari ed educazione. Una scuola per la vita attraverso la vita. Il piano delle idee associate. La funzione di globalizzazione. Centri di 

interesse. Programma delle idee associate. Il “trittico decrolyano”: osservazione, associazione, espressione. Il metodo globale. L’educazione dei 

soggetti “irregolari”. 

 

E. CLAPAREDE: LA “SCUOLA SU MISURA” (3 ORE) 

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” (3 ORE) 

Un’educazione attiva, sociale e cooperativa. L’educazione popolare. Il lavoro scolastico: l’attività di scrittura libera, la stamperia scolastica, la 

corrispondenza interscolastica. L’insegnante cooperatore. 

 

DON MILANI: LA SCUOLA DI BARBIANA (4 ORE) 

Il pensiero e il metodo pedagogico di Don Milani. La scuola popolare di Barbiana. Lettera a una professoressa. Attualità del pensiero di Don Milani: 

l'analfabetismo di ritorno. 

 

J. DEWEY: LA SCUOLA PROGRESSIVA (3 ORE) 
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I fondamenti teorici: pragmatismo e strumentalismo. L’esperienza e l’interazione individuo-ambiente. Esperienza e pensiero. La funzione attiva del 

pensiero. Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva. La scuola sperimentale di Chicago. Apprendere attraverso l'esperienza. 

 

J.S.BRUNER: OLTRE LA SCUOLA ATTIVA (3 ORE) 

La Percezione. Il Pensiero e le sue forme di rappresentazione. Lo 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 narrativo. 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE (6 ORE) 

La mondializzazione dei mercati. L'integrazione economica. L'unificazione culturale. 

Le megalopoli alle periferie del mondo. La città. 

Il multiculturalismo. Il concetto di razza. Il concetto di etnia. Il concetto di nazione. Multiculturalismo e democrazia. 

La guerra globale 

Rischio, incertezza, identità e consumi. I consumatori desideranti. Compro dunque sono. Esserci nel mondo globale. 

 

LA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA (4 ORE) 

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. 

 

IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI (4 ORE) 

Il lavoro. 

Le caratteristiche della società industriale. Il concetto di mercato. Modelli di organizzazione del lavoro. Il lavoro nella società postmoderna. 

Occupazione, disoccupazione, identità. 

IL WELFARE 

 

ANTROPOLOGIA 

 

LE DIMENSIONI CULTURALI DELL'ESISTENZA (8 ORE) 

Il corpo. 

L'identità. Concetto di persona. Riti di passaggio. 

Il potere. L'organizzazione politica della società. Lo studio del potere secondo l'antropologia politica contemporanea 

La dimensione del sacro. 

 

(5 ORE) 

La tradizione demologica italiana: Ernesto De Martino. 

L'antropologia interpretativa: Clifford Geertz. 

L'antropologia dialogica. 

 

I NUOVI SCENARI DELL’ANTROPOLOGIA (4 ORE) 

I limiti della globalizzazione: il fenomeno dell’indigenizzazione. 

Marc Augè e l’indagine sui non luoghi. 
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CULTURE IN VIAGGIO (5 ORE) 

L'antropologia del mondo contemporaneo. 

L'accelerazione della storia e il restringimento del pianeta. Il contatto ravvicinato con la diversità. 

Locale e globale.  

Le comunità immaginate. Le culture transnazionali. I panorami etnici. 

Media e comunicazione globale.  

Media, mass media e new media. Antropologia dei media. Comunità on-line. Deterritorializzazioni. Oltre il luogo. 

 

ELEMENTI DI PEDAGOGIA E DIDATTICA GENERALE (6 ORE) 

Didattica inclusiva e bisogni educativi speciali. Individualizzazione e personalizzazione. 

Mastery learning. 

L’educazione interculturale. 

Media, tecnologia ed educazione. 

La motivazione scolastica. 

 

 

TESTO: R. Tassi, P. Zani, I saperi dell’educazione, (Ed. Zanichelli) 

TESTO: V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane – Sociologia (Ed. Marietti) 

TESTO: V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane – Antropologia (Ed. Marietti) 
 

Docente:    Prof.ssa Chiara Marchionetti 
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FILOSOFIA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 
J.G-Fichte                      (5 ore)           

- La “Dottrina della scienza”.   
- L’infinità dell’Io. 
- I tre principi della “Dottrina della scienza”. 
- 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.  

 
F.W.J. Schelling             (4 ore) 

- 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.  
L’idealismo trascendentale. La filosofia teoretica. 

- La teoria dell’arte.     
 
  
G.W.F.Hegel                (11 ore) 

- 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                        (5 ore) 

-     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”.  
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-     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. 

 
S. A. Kierkegaard                    (4 ore) 
       -     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                             (3 ore) 
       -     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                                     (9 ore) 
      -     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”.   
      -     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”. Merce, lavoro e plusvalore. 
 
A.Comte                                    (3 ore)  

- 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. 
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F.W.Nietzsche                         (10 ore) 
- 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                           (3 ore) 

- Caratteri dello Spiritualismo. 
- L’origine dei concetti di” tempo” e “durata”. 
- Il tempo della scienza e il tempo della vita. 
- La libertà e il rapporto tra spirito e corpo. Lo slancio vitale. 
- Istinto, intelligenza e intuizione. 
- Società aperta e società chiusa. Morale e religione. 

 
Libri di testo: “Con-Filosofare “Volume 2 B / Volume 3A.                                                                
                        N.Abbagnano - G.Fornero, Paravia. 
 

Docente:    Prof.ssa Marta Patrignani 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 
Libro di testo: “Bridges betweeen Past & Present” di Lorenzoni e Pellati, Edizioni 
Black Cat.  
 
Alcuni testi di letteratura non presenti sul libro e altri approfondimenti sono stati proposti su foto-
copia e segnalati sul programma. Le opere e le selezioni di testi sono state affrontate privilegiando i 
contenuti rispetto all'analisi prettamente linguistica e dando spazio, ove possibile, ad approfondi-
menti in termini sociologici e psicologici. Ai testi scritti sono spesso stati affiancati documentari in 
lingua e documenti visivi.   
 
Module 1: 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. Sono state inoltre proposte prove di comprensione e di listening come 
preparazione alla prova Invalsi.  
 
Module 2: The Victorian Age       
The Context: The Early Victorian Age, the mid-Victorian period, the late Victorian period. The sec-
ond Industrialisation, Urbanisation. Social changes and social reforms. Middle-class values and con-
tradictions. The cultural context. The Workhouses. Fiction in a time of change. The social novel and 
the Bildungsroman. The Age of Aestheticism and Decadence. The Aesthetic Movement in England. 
(3 ore)  
 
Charles Dickens (1812-1870)    (5 ore)  
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”    
 
Robert Louis Stevenson (1850-1894) (su fotocopia)   (4 ore)  
Moral implications of the story. The influence of Calvinism. Duplicity, hypocrisy, Good vs Evil.    
 
The theme of double identity. The detective novel.  
“The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (1886)  
Chapter 10: Dr. Jekyll's final confession.     
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Oscar Wilde (1854-1900)  
The Dandy. Life as a work of art. Art for art's sake. Hedonism as a choice of life. The myth of Faust 
and the myth of Narcissus. Multiplication of Identities and mask Wearing.  The theme of double 
identity and deception.  
 
“The Picture of Dorian Gray”  (1886)   (3 ore)  
The extract: “The Studio”  
  
“ The importance of being Earnest “ (1895)   
analisi della trama e visione del film. (3 ore) 
 

Module 3:  The 20th century- The age of Extremes   
Modernism, Symbolism, Realism. 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.    (2 ore) 
 
James Joyce (1882-1941)     (4 ore)  
A Self-imposed exile. Paralysis and change. Dublin as a microcosm. Stagnation and frustration. 
Epiphany.  
From “Dubliners”: analisi della short story “Eveline”.  
 
Fragmentation and experimentation. The mythical method. The interior monologue.  
From “Ulysses” Breakfast in bed   
 
Module 4:  The Great War. WWI   
The impact of war on poetry. The war poets. Life in the trenches. (2 ore) 
 
Ruper Brooke (1897-1915)  (2 ore) 
Patriotism and celebration of war. The first positive attitude towards war. The idealized vision of 
war.  
“The Soldier” a war sonnet   
 
Wilfred Owen (1893-1915)  (2 ore)  
From boy to soldier. First-hand experience of war.  The denunciation of the futility of war. Poetry as 
a warning and as an urgency. The Pity of war. A new language for poetry.   
“Dulce et decorum est”: a war poem  
 
Module 5:  The inter and post war years  
WWII: a civilian war. Economic problems and social unrest. The rise of totalitarianism. (2 ore) 
 
George Orwell (1903-1950)  (4 ore)  
The dystopian novel. Science fiction novel. Fighting against Totalitarianism. Hopelessness.  
Big Brother is watching you. The Party. Newspeak. Alienation and Isolation.  
From “1984  the extracts:  “A cold April Day””Newspeak” 
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Samuel Beckett (1906-1989)   (3 ore)  
The Theatre of Absurd. Impossibility of communication. New use of language and new structures 
for the theatre.  The theme of boredom and repetition.         
from “Waiting for Godot” the extract: “We are waiting for Godot”.  
 
 
Expansion CLIL PEDAGOGY: The Montessori Method  
Expansion CLIL PSYCHOLOGY: Sigmund Freud  
Expansion CLIL ANTHROPOLOGY: Did Jack the Ripper really exist?  
 
 
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.  
     
 
 

Docente:    Prof.ssa Sabrina Marinelli 
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MATEMATICA 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
Libri di testo: 

 

Titolo Autore Editore 
Matematica.azzurro Volume 5 M. Bergamini-A. Trifone- G. Barozzi Zanichelli 

 
Contenuti disciplinari 
 
MODULO N.0: ALGEBRA IN R (riequilibrio di base)   (ore 2) 

 U.D.1: Disequazioni algebriche  
Equazioni di 1°e di 2°grado. 
Disequazioni intere e fratte di primo grado. 
Disequazioni intere e fratte di secondo grado. 
Semplici disequazioni di grado superiore al secondo risolvibili per scomposizione. 

 
MODULO N.1: ANALISI INFINITESIMALE  

 U.D.1: Funzioni e classificazione (ore 5) 
Definizione di funzione reale di variabile reale. 
Classificazione delle funzioni ( no le trascendenti). 
Definizione di grafico di una funzione. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
Funzioni crescenti e decrescenti. 
 
 U.D.2: Dominio, segno di funzione e intersezioni con gli assi cartesiani (ore 10) 

Dominio e codominio di una funzione. 
Intervalli di positività e di negatività.  
Intersezioni con gli assi cartesiani. 
Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 
 
 U.D.3: Limiti di funzioni (ore 18) 

Numeri reali. 
Intervalli . 
Intervalli limitati e illimitati. 
Concetto di intorno. 
Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. 
Limite di una funzione in un punto (limite finito, limite infinito, limite sinistro e limite destro): 
approccio intuitivo tramite tabelle di valori. 
Limite per x che tende all’infinito (limite finito e limite infinito): approccio intuitivo tramite  
tabelle di valori. 
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Limiti che si presentano sotto forma indeterminata: 
0

0
, 



,  . 

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui. 
Ricerca di asintoti di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
Continuità di una funzione. 
Punti di discontinuità. 
Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 
 
 U.D.4: Derivate (ore 10) 

Rapporto incrementale di una funzione in un punto: definizione. 
Derivata di una funzione in un punto: definizione e interpretazione geometrica. 
Calcolo della derivata di una funzione algebrica razionale in un suo punto utilizzando la  
definizione di derivata. 
Derivate di alcune funzioni elementari: kxf )( , xxf )(  nxxf )(  e   ,)( kxxf  
Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente (senza dimostrazione). 

Derivata della funzione composta    )()( xgxf  
Punti di non derivabilità (riconoscere dal grafico di una funzione: flessi a tangente verticale,  
cuspidi e punti angolosi). 
Teoremi sulle funzioni derivabili: 
 Teorema di Lagrange (enunciato e significato geometrico); 
 Teorema di Rolle (enunciato e significato geometrico); 
 Teorema di Cauchy (enunciato); 
 Teorema di De L’Hospital (enunciato e applicazione negli esercizi). 
 
 U.D.5: Massimi, minimi e flessi a tangente orizzontali (ore 4) 

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti. 
Punti stazionari. 
Ricerca dei massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. 
Flessi a tangente orizzontale. 
Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 
 
 U.D.6: Flessi e derivata seconda (ore 2) 

      Concavità e segno della derivata seconda. 
      Ricerca dei flessi a tangente obliqua (solo casi semplici di funzioni algebriche razionali intere e  
      fratte). 
 

 U.D.7: Studio di una funzione (ore 2) 
Rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 
 

N.B. 
Tutti gli argomenti sono stati affrontati privilegiando l’aspetto applicativo piuttosto che quello  
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teorico. Nella maggior parte dei contenuti l’applicazione è stata limitata a funzioni numeriche ra-
zionali intere e fratte. Precisamente gli alunni dovranno saper: 

- risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; 
- risolvere semplici disequazioni di grado superiore al secondo per scomposizione;  
- dare la definizione di intervallo limitato e illimitato; 
- dare la definizione di intorno di un punto; 
- dare la definizione di funzione reale di variabile reale; 
- classificare una funzione; 
- definire e individuare il dominio di una funzione (funzioni algebriche razionali intere e 

fratte; solo semplici casi di funzioni irrazionali), 
- definire e individuare una funzione pari e una dispari; 
- conoscere le simmetrie di funzioni pari e dispari; 
- trovare gli eventuali punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani; 
- studiare il segno di una funzione e interpretarlo graficamente; 
- calcolare un limite e risolvere le seguenti forme indeterminate: 0/0  e  /  (e 

 solo semplici casi); 
- determinare gli asintoti di una curva e conoscere la distinzione tra asintoti verticali, o-

rizzontali e obliqui; 
- saper classificare i punti di discontinuità; 
- definire il concetto di rapporto incrementale; 
- definire la derivata di una funzione in un punto; 
- calcolare la derivata di una funzione in un suo punto utilizzando la definizione; 
- conoscere il significato geometrico di derivata; 
- riconoscere dal grafico di una funzione i punti di non derivabilità; 
- applicare le seguenti regole di derivazione  

kxf )( , xxf )(  , nxxf )(  e   ,)( kxxf  ; 
- applicare le regole di derivazione di una somma algebrica, di un prodotto e un rappor-

to; 
- applicare la regola della derivata della potenza di un polinomio; 
- determinare gli intervalli in cui una funzione razionale intera e fratta cresce e decresce 

studiando il segno della derivata prima;  
- determinare le coordinate degli eventuali punti di massimo, di minimo e di flesso a tan-

gente orizzontale; 
- determinare la concavità di una curva; 
- determinare le coordinate dei flessi a tangente obliqua (casi semplici); 
- conoscere il significato geometrico del Teorema di Lagrange e del Teorema di Rolle; 
- saper calcolare un limite utilizzando, quando è possibile, la regola di De L’Hospital; 
- studiare una funzione algebrica razionale intera e fratta determinandone le caratteristi-

che principali (tipo, dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi, asintoti, massi-
mi/ minimi, crescenza /decrescenza; flessi; concavità); 

- saper analizzare un grafico. 
Docente:    Prof.ssa Angela Cardellini 
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FISICA 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
Libri di testo: 

 

Titolo Autore Editore 
Lezioni di Fisica 2 – Edizione azzurra Elettroma-
gnetismo.  Relatività e quanti. Giuseppe Ruffo Zanichelli 

 
 
Contenuti disciplinari 
 
FENOMENI ELETTROSTATICI (ore 10) 
 

1) Le cariche elettriche.  
La carica elettrica. 
Tre esperimenti importanti sulla struttura dell’atomo. 

2) La legge di Coulomb 
La bilancia di torsione. 
La legge di Coulomb. 
La costante dielettrica di un mezzo. 
L’induzione elettrostatica. 

3) Il campo elettrico. 
Campi scalari e campi vettoriali. 
Un campo di forze elettrico. 
Intensità del campo. 

4) Diversi tipi di campo elettrico. 
Campo creato da una carica puntiforme. 
Campo creato da più cariche puntiformi. 
Le linee di forza del campo. 
Il campo uniforme. 
Il moto di una carica. 

5) La differenza di potenziale. 
Il lavoro del campo elettrico uniforme. 
La definizione di differenza di potenziale. 
 Relazione tra campo e differenza di potenziale. 
L’energia potenziale elettrica. 

6) I Condensatori. 
Conduttori e isolanti. 
La carica di un condensatore. 
La capacità di un condensatore.  
Il condensatore piano. 
Energia accumulata in un condensatore. 
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Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (ore 8) 
 

1) La corrente elettrica. 
 Circuito e corrente elettrica. 
L’intensità di corrente elettrica. 
Corrente continua e corrente alternata. 
Un’analogia idraulica. 
La battaglia delle correnti. 

2) Le leggi di Ohm. 
Relazione fra tensione e corrente elettrica. 
La prima legge di Ohm. 
Analogia idraulica. 
La seconda legge di Ohm. 

3) La potenza nei circuiti elettrici. 
La potenza elettrica. 
La potenza nei conduttori ohmici. 
Amperometro e voltmetro. 
Misura della resistenza e della potenza. 
L’elettricità e il corpo umano. 

4) Resistività e temperatura. 
Resistività e temperatura. 
Resistenza e temperatura. 
I termometri elettrici. 

5) L’effetto termico della corrente. 
L’effetto Joule. 
La legge di Joule. 
Applicazione dell’effetto Joule. 
Altri effetti prodotti dal passaggio della corrente elettrica. 

 
Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
 
 
I CIRCUITI ELETTRICI (ore 10) 
 

1) Circuiti in serie. 
Collegamenti di resistenze in serie. 
La resistenza equivalente della serie. 
Condensatori in serie. 

2) Circuiti in parallelo. 
Resistenze in parallelo. 
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Il primo principio di Kirchoff. 
Condensatori in parallelo. 

3) La potenza nei circuiti. 
La potenza nel circuito in serie. 
La potenza nel circuito in parallelo. 
La potenza elettrica in casa. 
Semplificazione di un circuito. 

4) La resistenza interna. 
La resistenza interna di un amperometro. 
La resistenza interna di un voltmetro. 
La resistenza interna di un generatore. 

 
Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
 
 
IL CAMPO MAGNETICO (ore 8) 
 

1) Fenomeni magnetici. 
 I magneti. 
Campo magnetico creato da magneti. 
Le linee del campo magnetico. 
Campo magnetico creato da una corrente. 

2) Calcolo del campo magnetico. 
L’intensità del campo magnetico. 
Calcolo del campo magnetico in casi particolari. 
Il campo magnetico terrestre. 
Il principio di sovrapposizione. 

3) Il campo magnetico nella materia. 
Il campo magnetico nei diversi materiali. 
La permeabilità magnetica relativa. 
Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche. 
L’elettromagnete. 

4) Forze su conduttori percorsi da corrente. 
La forza su un conduttore. 
Spira rettangolare in un campo magnetico. 
L’interazione fra correnti. 

5) La forza di Lorentz. 
La forza su una carica in moto. 
Il lavoro della forza di Lorentz. 
Il moto della carica q dentro il campo. 

 
Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
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L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (ore 6) 
(Argomento affrontato senza svolgere esercizi) 
 

1) Il flusso del vettore B. 
Esempi di correnti indotte. 
La definizione di flusso. 
Variazione di flusso e linee del campo magnetico. 
Il flusso attraverso una bobina. 
Il pickup della chitarra elettrica. 

2) La legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
La causa delle correnti indotte. 
La legge di Faraday-Neumann. 
La legge di Lenz. 
La forza elettromotrice indotta. 

3) L’alternatore. 
4) Il trasformatore. 

Circuito primario e circuito secondario. 
Il rapporto di trasformazione. 
Il rendimento e l’utilizzo del trasformatore. 
Trasporto della corrente a distanza. 

 
 

Docente:    Prof.ssa Angela Cardellini 
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SCIENZE NATURALI 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
1.  ELEMENTI DI GEOLOGIA  
 
1.1. Rocce e processi magmatici: (ore 6) 

− Il vulcanismo e le rocce magmatiche effusive 
− Le rocce magmatiche intrusive – Petrogenesi 
− I minerali delle rocce magmatiche 
− Classificazione delle rocce magmatiche 

 
1.2. Le rocce ed i processi metamorfici: generalità ( ore 1) 
 
1.3. Le rocce ed i processi sedimentari (ore 6) 

− Classificazione delle rocce sedimentarie clastiche  
− Le rocce sedimentarie organogene 
− Le rocce sedimentarie chimiche 

 
1.4. Elementi di geologia strutturale e sismologica  (ore 8) 

− Deformazione delle rocce (plastiche, fragili): le pieghe e le faglie  
− Struttura della catena appenninica  
− L’origine dei sismi; le onde sismiche, intensità e magnitudo 
− Il rischio sismico in Itaiia 
− La struttura della terra: crosta, mantello e nucleo 
− Le placche litosferiche  
− Interazione tra e placche 
− La teoria della tettonica a zolle 

 
 
2. ELEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
 
2.1  richiami di genetica cellulare e molecolare (ore 8) 

− Ripasso della mitosi e della meiosi  
− I cromosomi ed il cariotipo 
− Il DNA: struttura e duplicazione 
− Il concetto di gene 
− Geni e proteine 
− Il codice genetico 
− Le mutazioni genetiche 
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2.2   La sintesi proteica e  le proteine (ore4) 

− L’RNA ( Rna m, Rna r e Rna t ) 
− La trascrizione e la traduzione 
− Il trasferimento di aminoacidi e la sintesi proteica  
− Strutture e funzioni delle proteine 

 
2.3   Le biotecnologie (ore 5) 

− Elementi di batteriologia: generalità, il genoma batterico, i plasmidi 
− Elementi di virologia: generalità, il ciclo litico e lisogenico 
− Gli enzimi di restrizione, le ligasi 
− La tecnica del DNA ricombinante 
− La produzione dell’insulina e dei vaccini 
− I virus come vettori 

 
 

Docente:    Prof. Daniele Farina 
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SCIENZE MOTORIE 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 
 

- Valutazione d’ingresso di alcune capacità coordinative e condizionali: flessibilità, forza 
e velocità (3 lezioni) 
 

- Esercizi finalizzati all’incremento di forza, potenza ed elasticità: esercizi a carico natu-
rale, esercizi di opposizione e resistenza eseguiti a coppie e con piccoli e grandi attrezzi 
(elastici, spalliera, trave, palla medica), esercizi eseguiti in circuito (6 lezioni) 
 

- Esercizi e giochi finalizzati all’incremento delle capacità coordinative, in particolare 
all’incremento della coordinazione oculo-manuale: esercizi di ball-handling (2 lezioni) 
 
 

- Giochi di abilità e destrezza con l’uso della palla: gioco del Dodgeball, Pallabase, Giochi 
dei passaggi, Giochi a rete 5vs5 (3 lezioni) 
 

- Andature varie (skipp, corsa calciata dietro…) (1 lezione) 
 

- Esercizi individuali e a coppie su alcuni fondamentali della pallavolo: palleggio e ba-
gher e conoscenza di alcune regole di base (4 lezioni) 
 

- Esercizi individuali e a coppie su alcuni fondamentali della pallacanestro: passaggi, pal-
leggio e tiro da fermo  (4 lezioni) 
 

- Lezione con esperti: lezione di Difesa personale (1 lezione) 
 

- Lezione all’aperto: pattinaggio su ghiaccio (1 lezione) 
 

- Conoscenza di uno sport per atleti disabili: il Sitting Volley (conoscenza delle regole e 
visione di un video con intervista ad un atleta disabile), applicazione di alcuni movi-
menti in palestra (2 lezioni) 

 

 
Docente:    Prof.ssa Rita Giardini 
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STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
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 . 
 
Il Pointillisme: 
G.Seurat ; P.Signac . 
 
PostImpressionismo  
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 ; 
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Epressionismo 
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 lirico  
Der  Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
V. Kandinskij ; P. Klee ;  
 
Astrattismo geometrico 
P.Mondrian ; 
 
Metafisica 
Giorgio De Chirico ; 
 
 
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 - 

 
 

Docente:    Prof. Antonio Marabello 
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RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 
IIll  pprrooggrraammmmaa  ddii  RReelliiggiioonnee  CCaattttoolliiccaa  ssvvoollttoo  nneellllaa  ccllaassssee  VVa  AA  ssii  èè  iinncceennttrraattoo  ssuullll’’eettiiccaa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  
ssuullll’’eettiiccaa  ccrriissttiiaannaa,,  ccoommee  ddaa  iinnddiiccaazziioonnii  MMiinniisstteerriiaallii  ppeerr  llee  ccllaassssii  qquuiinnttee..    
Attraverso i vari momenti (lezioni frontali, dialogo, letture approfondite, film), gli studenti hanno 
avuto l'opportunità di riflettere sull’agire della persona e sulle sue responsabilità a livello individu-
ale e sociale.  

Pertanto sono stati sviluppati 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); 
La legge evangelica dell’amore; 
La coscienza, la libertà e la responsabilità. 
 
2) Amare la vita  
Il concetto di persona; 
La vita come dono e come impegno;  
I giovani di fronte ai valori della vita; il senso cristiano della vita; 
La condizione femminile di ieri e di oggi;  
La sofferenza, il dolore, la morte. 
 
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 valore del perdono. 
 
4) Il Dialogo tra fedi e culture: una necessità e un impegno per costruire la pace    
La Pace da promuovere e da costruire (Una riflessione sul Messaggio di Papa Francesco per la 
Giornata Mondiale della Pace “La buona politica è al servizio della pace”; 
L’altro da accogliere e da proteggere : il valore della solidarietà; 
 
Per l’approfondimento dei diversi argomenti si è fatto riferimento al libro di testo, ai vari docu-
menti del Magistero e ad alcuni siti web.  
Inoltre la classe ha avuto l’opportunità di confrontarsi con i volontari dell’Associazione A.I.D.O im-
pegnati nella sensibilizzazione della “Donazione degli organi”. Una particolare attenzione è stata 
dedicata al tema del dolore e della morte, all’ascolto della sofferenza e alla solidale condivisione.   
 



          
          Liceo classico, linguistico, scienze umane 
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 - cod.mec. PSPC03000N - c.f. 80005750411 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it - PSPC03000N@pec.istruzione.it 
Manuela Marini, DOCUMENTO_15_MAGGIO_5_A_SU_DEFINITIVO_ok_secretato.doc 

58 

Il gruppo classe ha dimostrato nell’arco dell’anno un comportamento corretto, una disponibilità al 
dialogo e una progressiva maturazione umana e scolastica.  

 
 

Docente:    Prof.ssa Vrdoljak Colo Luca    
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ALLEGATO E    -     Documenti predisposti dal Consiglio di classe per la simulazione del 
Colloquio d’Esame 

 

Si riportano di seguito i documenti selezionati per effettuare la simulazione del colloquio d’Esame, 
effettuata in data 7 maggio 2019, ed inseriti nelle buste.  

 

Documento 1 
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Documento 2 
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Documento 3 
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Documento 4 

 

 

F. Marc, Piccoli cavalli blu 

  

 


