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1. Indirizzo di studi e sua specificità 

 

Liceo delle Scienze Umane si propone come obiettivo essenziale lo studio approfondito e 

comparato 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-civili e sociale-relazionali. 

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 emozioni 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 

interpersonali, 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 contatto 

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 

consapevole. 

• 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”; 
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• 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; 

• 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, 

Sociologia, etc.) e ai pubblici concorsi. 

Nell’immediato, facilita l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare in impieghi rivolti al 

sociale (servizi socio-educativi e sanitari, strutture di recupero, strutture di accoglienza per giovani 

ed anziani). 
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2.Situazione iniziale della classe e progresso nel triennio 

 

Nel corso del triennio, per le peculiarità che la caratterizzano, la classe ha mantenuto una costante 

fisionomia nonostante, alla fine del quarto anno, tre alunne non siano state ammesse alla 

frequenza della classe successiva e all'inizio del quinto anno sia stata inserita una nuova alunna, 

che si è ben integrata nel gruppo-classe. 

Si è sempre distinto, all'interno della classe, un gruppo di ragazzi che hanno partecipato, con 

impegno e interesse alle varie attività e sono cresciuti in modo armonico nel corso del triennio. In 

particolar modo, in quest'ultimo anno scolastico, hanno cercato di valorizzare sempre le loro 

potenzialità. 

A tali ragazzi si sono contrapposti alcuni con uno studio pragmatico ed utilitaristico, finalizzato alle 

verifiche. La discontinuità nello studio, correlata ad un atteggiamento un po' passivo, ha 

penalizzato, in alcuni momenti, le capacità di rielaborazione e di argomentazione personali. 

Inoltre, per alcuni ragazzi, la discontinuità nell'impegno si è congiunta ad uno studio ancora 

mnemonico, legato al libro e agli appunti presi in classe durante le spiegazioni piuttosto che ad una 

rielaborazione autonoma. 

 

 

3.Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche: 

TRINITY 

CAMBRIDGE ENGLISH FCE 
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4.Continuità  

 
 
materia 
 

 
 
3 ^ 

 
 
4^ 

 
 
5^ 

 
ITALIANO E STORIA 
 
 

DI LAPI ANTONELLA DI LAPI ANTONELLA DI LAPI ANTONELLA 

 
LATINO 
 
 

LANDINI SARA LANDINI SARA LANDINI SARA 

 
 
STORIA DELL’ARTE 
 

MARABELLO 
ANTONIO 

MARABELLO 
ANTONIO 

MARABELLO 
ANTONIO 

 
SCIENZE MOTORIE 
 
 

BORGHI EMANUELA BORGHI EMANUELA BORGHI EMANUELA 

 
 
RELIGIONE 
 

SUOR VRDOLJAK 

COLO LUCA 

   

SUOR VRDOLJAK 

COLO LUCA 

 

SUOR VRDOLJAK 

COLO LUCA 

 

 
 
SCIENZE UMANE 
 

CROCI RITA CROCI RITA DE ANGELIS SARA 

 
 
FILOSOFIA 
 

PATRIGNANI MARTA PATRIGNANI MARTA SCIALPI ANNA 

 
 
MATEMATICA E 
FISICA 
 

GIAMPAOLI LUCIA CARDELLINI 
ANGELA 

CARDELLINI 
ANGELA 

 
SCIENZE NATURALI 
 
 

MEGA ANNA MEGA ANNA BALDASSARRI 
VALENTINA 

LINGUA E CULTURA 
INGLESE 

MARCUCCI ELENA MARCUCCI ELENA MARCUCCI ELENA 
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5.Percorsi di PCTO effettuati 

 

Le esperienze più significative sono state sicuramente quelle svolte, nel corso del terzo e del quarto 

anno, presso le scuole dell’infanzia e primaria. 

Attraverso l'attività di tirocinio, gli alunni hanno avuto la possibilità di porre a confronto gli aspetti 

teorici della didattica con la pratica educativa. 

Alcuni alunni, oltre a svolgere l'attività di alternanza nelle settimane proposte dalla scuola in orario 

antimeridiano, sono stati impegnati in attività pomeridiane di sostegno allo studio, in laboratori con 

alunni della scuola primaria e in ambito sociale confrontandosi con le problematiche proprie degli 

anziani e dei diversamente abili. 

 

6.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione  

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe salvo 

diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  GIORNI 

Viaggio di istruzione a Trieste, 

Vienna e Aquileia 
aprile 08-13/04/2019 

SCIALPI 

LANDINI 
SCIALPI 

Uscita didattica a Recanati (visita 

casa Leopardi e museo) 
novembre 27/11/2018 

DI LAPI 

CARDELLINI 

DE 

VINCENTI 
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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 

RELIGIONE  

 

1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana  

2. descrivere come avvenga il processo del giudizio e della decisione etici  

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

4. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero 
ecclesiale  

5. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa  

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;  

LINGUA 

INGLESE 

  

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

2. comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e cogliendone gli 
elementi significativi  

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

4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero  

5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 
specifici  

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

2. affrontare quesiti utilizzando consapevolmente le tecniche e le procedure di 
calcolo studiate  

3. operare correttamente con il simbolismo matematico dimostrando di aver fatto 
proprie le regole sintattiche e sapersi esprimere utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina  

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  

  

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

2. saper collocare i fatti nel loro contesto  

3. saper cogliere la complessità dei fatti storici  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico  

FILOSOFIA  

  

1. conoscere le questioni filosofiche fondamentali 

2. saper cogliere la genesi e la problematicità delle diverse teorie  

3. saper contestualizzare le diverse teorie filosofiche  

4. saper utilizzare il linguaggio specifico 

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

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

3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del 
pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera  

4. utilizzare in modo appropriato il linguaggio scientifico  

5. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di 
carattere scientifico e tecnologico   

SCIENZE  

MOTORIE   

1. Sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 
maturazione personale  

2. Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle 
regole e vero fair-play  

3. Assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 
salute.  

4. Mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale  

 

 

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 diversi periodi storici; 

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

3. utilizzare un lessico appropriato per designare situazioni, 

comportamenti e giudizi relativi al campo educativo e socio-

antropologico; 

4. comprendere il rapporto tra le forme storiche della civiltà e 

modelli educativi, familiari e sociali; 

5. saper individuare i concetti di natura e cultura; 

6. conoscere le teorie sociologiche sulla comunicazione e i media; 

7. conoscere i principali temi di ricerca e i nuclei tematici riguardanti le 

aree della socio-psico-pedagogia; 

8. comprendere le interazioni fra individui, gruppi e sistemi sociali; 

9. saper applicare l’analisi pedagogica-antropologica-sociologica ai 

fenomeni della vita sociale; 

8.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

lezioni disciplinari 
 
Teatro-scuola “Primo Levi, 
biografia della memoria” 
 

INFEA (prof. Farina) 
 
presentazione del libro “Etiopia 
una terra dai mille volti” 

 
1 

5-03-19 
 

23-03-19 
 

9-10-18 

 
 
tutta la classe 

tutta la classe 

alcune alunne 

Conferenze 
 

“Integrazione europea” 
 
 
“Le biografie della memoria” sul 
tema della guerra di liberazione 
e della Shoah 
 
“Essere terra di confine” sulle 
foibe 
 
 
visione del docu-film “Walchiria 
Terradura” 
Dibattito bioetico sugli OGM 

 
 

3 

2-03-19 
 

2 

21-02-19 
 
 

2 

12-02-19 
 

2 

8-03-19 

 
 
tutta la classe 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
tutta la classe 
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Normativa europea e italiana sugli 
OGM 
 
Dibattito bioetico sull'inseminazione 
artificiale, sulle cellule 
staminali e sulla clonazione 
 
 

 
 
 

tutta la classe 
 
 
 
tutta la classe 

   

Attività 
Laboratorio di "Parole ostili" presso 
l'Istituto "S. Marta" con Giovanni 
Boccia Artieri. 
 
"Teatro a scuola" spettacolo su 
Verga e Pirandello 
 

Uscita didattica presso la 
comunità di San Patrignano 
 
Cineforum visione del film “Sulla 
mia pelle” 
 
Cineforum visione del film” 
Shutter Island” 
 
“Noi cittadini in sicurezza”, incontro 
con CRI, Polizia locale c/o sala 
"Adele Bei" 
 

Difesa personale (incontro con 
Simone Palleri) 
 

7 febbraio 2019 
 
 
 
 

1 giugno 2019 
(data prevista) 

 

08-05-18 
 
 

20-12-18 
 
 

23-10-18 
 
 

18-12-17 
 
 
 

14-11-18 

alcuni alunni 
 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
tutta la classe 
 
 
tutta la classe 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
tutta la classe 
 
 
 
tutta la classe 
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9.Metodi e strumenti didattici 

Tutti i docenti, anche se in maniera diversa ed adeguatamente al proprio ambito disciplinare, 

hanno seguito i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire l’apprendimento: 

Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Dibattito in classe 
Esercitazioni individuali in classe 
Esercitazioni in piccoli gruppi 
Ascolto attivo 
Metodologia della ricerca 
Attività di recupero e sostegno, sia in itinere che pomeridiane 
Attività di potenziamento e approfondimento 
Lavagna Interattiva Multimediale 
Lettore cd 
Smart TV 
Attrezzature di laboratorio di scienze e fisica 
Attrezzature del laboratorio di informatica 
Palestra e attrezzi ginnici 
Verifiche orali 
Prove scritte (temi, questionari, esercizi, problemi) 
Test a scelta multipla 
Saggi brevi 
Relazioni 
Articoli di giornale 
Simulazioni di prove d’esame 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          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, DOC. 15 MAGGIO 2019 online 

 

 

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

 

Con riferimento alla programmazione di Classe, seguendo le indicazioni della Circolare 

ministeriale 3050 del 4.10.2018 – Prime indicazioni operative esame di Stato istruzione 

secondaria di secondo 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 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione 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) corretta tramite la griglia di valutazione della 

seconda prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i 

descrittori). In allegato la griglia utilizzata.  

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO: 9 maggio (simulazione concordata dal Consiglio di classe in 

data 03/04/2019 per un candidato che sarà individuato tramite sorteggio), predisposto in relazione 

a quanto indicato nell' O.M. n° 205 art. dell'11/3 /2019 e valutato secondo la griglia elaborata 

dall'istituto e allegata al presente documento. 
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ALLEGATI 

Allegato A  

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

 
 
Ideazione 
pianificazio
ne e 
organizzazi
one del 
testo 
 
Coesione e 
coerenza 
testuale 

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 coerente 

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 articolata 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 efficacia, coerenza e originalità 

20 

 
 
Ricchezza 
e 
padronanz
a lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e 
uso della 
punteggiat
ura 

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 qualche 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 complessivamente 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 punteggiatura e degli strumenti orto-morfo-
sintattici 

20 

 
 
Ampiezza e 
precisione 
delle 
 

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 richiesti; i tentativi di rielaborazione sono parziali 

10-11 
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conoscenz
e e dei 
riferimenti 
culturali 
 
Espression
e di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 

Basilare: le conoscenze sono limitate al livello minimo richiesto; 
emerge qualche spunto, 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 articolato delle conoscenze richieste; si 
evidenziano alcuni giudizi critici anche se non approfonditi 

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

Eccellente: emerge un possesso ricco e articolato dei contenuti con 
riferimenti culturali 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: 

• elaborazion
e 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 
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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 

 
 
Individuazion
e corretta di 
tesi e 
argomentazi
oni nel testo 
proposto 

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

1-5  
 
 
 
 
 
 
 

Inadeguato: intuisce la tesi ma non individua le argomentazioni e 
la struttura logica 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 complessivamente tesi e argomentazioni; riassunto 
semplice ma completo; eventuale presenza 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 cogliendone tutti i passaggi; sintesi completa, 
corretta e coerente 

16-
17 

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

18-
19 

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

20 

 
Capacità di 
sostenere 
con coerenza 
un percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 
 
 
Correttezza e 
congruenza 
di riferimenti 
culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentaz
ione  

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

1-5  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inadeguato: Emergono argomenti frammentari e non si evidenzia 
alcuna capacità 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 struttura 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 buona 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 critico. 

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 
paragrafazion
e, se richiesta 
o presente) 
 
Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze 
e dei 
riferimenti 
culturali 
 

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
paragrafazione 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 conoscenze complessivamente adeguate. Titolo 
e paragrafazione coerenti. 

14-
15 

Appropriato: Adesione alla traccia e articolazione delle 
conoscenze puntuali. Titolo e paragrafazione efficaci. 

16-
17 

Completo: Sicura e approfondita conoscenza degli argomenti. 
Titolo e paragrafazione 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 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizi
one 
 
 

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 talvolta deboli 

12 

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

13 

Complessivamente adeguato: Sviluppo dell’esposizione chiaro, 
lineare e ordinato. 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. Connessioni 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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:PSPC03000N@pec.istruzione.it


          
          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, DOC. 15 MAGGIO 2019 online 

 

Allegato B  

Griglia di valutazione seconda prova scritta 

INDICATORE DESCRITTORE PESO PUNTEGGIO 
EQUIVALENTE 

CONOSCERE 
(le categorie 

concettuali delle 
Scienze umane, i 
riferimenti teorici, i 
temi e i problemi, 
le tecniche 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 
approfondite 

4 

Conoscenze corrette ed adeguate 5 

Conoscenze complete ed esaurienti 6 

Conoscenze ampie ed approfondite 7 

COMPRENDERE 
(il contenuto e il 
significato delle 

informazioni fornite 
dalla traccia e le 
consegne che la 
prova prevede) 

 

Comprensione completamente 
inadeguata 

 
 
 
 
 

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 
metodi di ricerca) 

 

Interpretazione inadeguata   
 
 

4 

1 

Interpretazione superficiale 2 

Interpretazione corretta 3 

Interpretazione ampia e personale 4 

ARGOMENTARE 
(collegare le 
informazioni, 

confrontare gli 
ambiti disciplinari 

afferenti alle 
scienze umane e 

leggere i fenomeni 
in chiave critico-

riflessiva, 
rispettare i vincoli 
logici e linguistici) 

Argomentazione inadeguata e 
incoerente 

 
 
 
 
 

4 

1 

Argomentazione parziale  2 

Argomentazione ampia con discreti 
collegamenti interdisciplinari e rispetto 
sostanziale dei vincoli linguistici  

3 

Argomentazione approfondita, 
originale, multidisciplinare con lessico 
appropriato 

4 
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Allegato C 

Griglia di valutazione del colloquio 

Indicatori Descrittori Pun

teg

gio 

Puntegg

io 

assegna

to 

Conoscenza specifica 
degli argomenti 
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 

applicazione 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 

acquisite, ma con guida   per individuare i collegamenti 

multidisciplinari da discutere. 

3 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in 

modo abbastanza autonomo; sceglie i procedimenti 

adeguati per discutere i collegamenti multidisciplinari 

4 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in 

modo completamente autonomo; sceglie procedimenti 

adeguati e discute i collegamenti multidisciplinari in 

modo ricco e originale. 

5 

Capacità di 

argomentazione 

critica e personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  

 

 

 

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 

frammentari fra i contenuti appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in 3 
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modo generico  

Argomentazione ben articolata, conoscenze 

adeguatamente integrate  

4 

Argomentazione ben articolata e originale conoscenze 

integrate in modo approfondito e consapevole 

5 

Padronanza della 

lingua e proprietà 

nell’uso dei linguaggi 

specifici 

Linguaggio inadeguato e lessico non appropriato 1  

 

 

Linguaggio generico e lessico impreciso 2 

Linguaggio specifico adeguato, sia pure con qualche 

imprecisione 

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 E LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

SCIENZE NATURALI 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libri di testo in adozione: H. Curtis, N.S. Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone, 
"Percorsi di scienze naturali. Biochimica e biotecnologie." Zanichelli editore; F. Fantini, S. Monesi, 
S. Piazzini, "Elementi di scienze della Terra." Italo Bovolenta editore. 
 
 1) Ripasso dei principali elementi di chimica organica. (3 ore) 

− L'atomo di carbonio, ibridazioni sp3, sp2 e sp; isomeria di struttura e stereoisomeria. 
Struttura e caratteristiche degli idrocarburi alifatici (alcani, alcheni, alchini) e aromatici. 

− Le principali classi di composti organici e i gruppi funzionali caratteristici: il gruppo ossidrile 
e la struttura degli alcoli; il gruppo carbonilico e la struttura di aldeidi e chetoni; il gruppo 
carbossilico e la struttura degli acidi carbossilici; il gruppo amminico e la struttura di ammine e 
ammidi. 

2) Le biomolecole. (5 ore + verifica + attività di laboratorio) 

− Struttura di un polimero; reazioni di condensazione e di idrolisi. 
− I carboidrati: struttura dei monosaccaridi pentosi ed esosi; il legame glucosidico e la 

struttura dei disaccaridi; polisaccaridi di struttura e di riserva. 
− I lipidi: caratteristiche generali e funzioni; gli acidi grassi saturi e insaturi ed il loro ruolo 

nella dieta; struttura di trigliceridi, fosfolipidi e glicolipidi; struttura del nucleo sterolico e suoi 
derivati (colesterolo, ormoni steroidei e vitamine liposolubili). 

− Attività di laboratorio: reazione di saponificazione. 
− Le proteine: struttura degli amminoacidi e legame peptidico; struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria delle proteine; enzimi e coenzimi. 

3) Il metabolismo cellulare. (8 ore + verifica) 

− Definizione di processi anabolici e catabolici. Reazioni esoergoniche ed endoergoniche; 
ATP e reazioni accoppiate; coenzimi NAD+ e FAD e reazioni di ossido-riduzione. 

− Digestione dei carboidrati a livello della bocca e dell’intestino. Il metabolismo dei carboidrati 
(respirazione cellulare): la glicolisi; il ciclo di Krebs, la catena di trasporto degli elettroni e la 
fosforilazione ossidativa. Le reazioni anaerobiche: fermentazione lattica e alcolica. 

− Il metabolismo dei lipidi: il processo intestinale di digestione dei trigliceridi; la -ossidazione 
degli acidi grassi. 

− Il metabolismo delle proteine: digestione a livello gastrico e intestinale; principali utilizzi 
degli amminoacidi provenienti dalla dieta; le reazioni di transaminazione e deamminazione 
ossidativa; l'eliminazione degli ioni ammonio e il destino degli scheletri carboniosi. 

4) Biotecnologie. (19 ore + 5 ore interrogazioni + attività di laboratorio) 
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− La struttura del DNA e dell’RNA. Processi di duplicazione, trascrizione e traduzione. 
Mutazioni geniche e cenni sui tumori. 

− Organizzazione strutturale del DNA: la cromatina, la fibra 30 nm e i cromosomi. La 
complessità dei genomi in relazione alla dimensione. Il genoma umano: le sequenze ripetute e 
il DNA a copia unica. Il DNA fingerprinting e l'analisi genomica individuale. 

− Attività di laboratorio: estrazione del DNA da cellule animali e vegetali. 
− La regolazione dell’espressione genica (materiale in pdf). Il funzionamento degli antibiotici. 
− La genetica dei batteri: struttura e classificazione dei batteri; le principali categorie di 

plasmidi; i processi di coniugazione e trasformazione;  
− La genetica dei virus: struttura e classificazione dei virus; il ciclo litico e lisogeno dei 

batteriofagi; l'infezione virale e il processo di trasduzione (generalizzata e specializzata); 
provirus e retrovirus. 

− Applicazioni delle biotecnologie in agricoltura: piante ad elevato contenuto nutrizionale, 
piante resistenti ai parassiti. Applicazioni delle biotecnologie per l’ambiente e l’industria: 
biorisanamento, biofiltri, biosensori, biopile, bioreattori, biocombustibili. Applicazioni delle 
biotecnologie in campo biomedico: farmaci ricombinanti; anticorpi monoclonali per la ricerca, 
la terapia e la diagnostica; terapia genica e impiego di cellule staminali; farmacogenomica; 
clonazione ed animali transgenici. 

− La tecnologia del DNA ricombinante. Ottenere frammenti di DNA: taglio con enzimi di 
restrizione o retrotrascrizione di un mRNA. 

− Il clonaggio del DNA: l'utilizzo dei plasmidi e del genoma virale come vettori; selezione dei 
cloni ricombinanti mediante antibiotici; la Polymerase Chain Reaction.  

− L'elettroforesi su gel come tecnica per il DNA fingerprinting. 
− Il sequenziamento genico: il metodo Sanger; il Progetto Genoma Umano. 
− Normativa europea e italiana sugli OGM. Dibattito bioetico sugli OGM.  
− Dibattito bioetico sull’inseminazione artificiale, sulle cellule staminali e sulla clonazione. 

5) Scienze della Terra. (7 ore) 

− Struttura e composizione della Terra; composizione della crosta terrestre. 
− I minerali: definizione; abito cristallino e struttura della cella elementare; proprietà dei 

minerali; classificazione dei minerali. 
− Le rocce: i processi di formazione delle rocce (magmatico, sedimentario, metamorfico); i 

minerali e la struttura delle rocce magmatiche; il ciclo litogenetico. 
− I vulcani: formazione dei magmi e della camera magmatica; eruzioni vulcaniche e tipi di 

lava; tipologie di edifici vulcanici; attività idrotermale. 
− I terremoti: i fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico; tipi di onde sismiche; 

intensità e magnitudo; i maremoti; il rischio sismico in Italia; la difesa dai terremoti. 
− L'interno della Terra: le superfici di discontinuità; la classificazione in base alla 

composizione chimica (crosta, mantello e nucleo); la classificazione in base alle proprietà 
meccaniche (litosfera, astenosfera e mesosfera); il principio di isostasia. 

− La dinamica della litosfera: la teoria della deriva dei continenti di Wegener; crosta 
continentale e crosta oceanica; dorsali e fosse oceaniche; la teoria della tettonica delle 
placche; margini divergenti, margini convergenti e fenomeni di subduzione e orogenesi, 
margini transcorrenti; il motore delle placche. 

La docente 

Prof.ssa Valentina Baldassarri 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

PROGRAMMA SVOLTO 

IIll  pprrooggrraammmmaa  ddii  RReelliiggiioonnee  CCaattttoolliiccaa  ssvvoollttoo  nneellllaa  ccllaassssee  VVa  BB  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 individuale 

e sociale.  

L’uomo e le sue scelte 
La terminologia specifica dell'etica (laica o/e cristiana);  
L’etica della vita (cfr. Evangelium vitae di S. Giovanni Paolo II); 
La legge naturale e la legge positiva (il Decalogo); 
La legge evangelica dell’amore e le Beatitudini; 
La coscienza, la libertà e la responsabilità / considerazioni antropologiche; 
Il coraggio della verità e della libertà /Analisi dei volantini della “Rosa Bianca”.  
Amare la vita  
Il concetto di persona; 
La vita come dono e come impegno (cfr.S. M. Teresa di Calcutta, una testimone scomoda);  
I giovani di fronte ai valori della vita;  
Una riflessione sull’Esortazione ai giovani di Papa Francesco: Christus vivit; 
La donna portatrice di vita: la condizione femminile di ieri e di oggi;  
La Risurrezione fonte della speranza e fondamento della religione cristiana.  
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. 
 
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 documenti 
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 
impegnati 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.   
Il gruppo classe ha dimostrato nell’arco dell’anno un comportamento corretto, una disponibilità al 

dialogo e una progressiva maturazione umana e scolastica.  

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

La docente 

Prof.ssa Vrdoljak Colo Lucia 
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DISCIPLINA: LATINO 

PROGRAMMA SVOLTO  

Testo in adozione: Roncoroni, R. Gazich, E. Marinoni, E. Sada, Vides ut alta, voll. 2-3, Carlo 

Signorelli Scuola.  

Orazio: vita, opere (Epodi e satire. Odi, carmen saeculare ed epistole), pensiero 

e morale; la concezione dell’amore; lingua e stile. 

Lettura in traduzione italiana delle seguenti satire: I, 1, 106-119; I, 9, 1-25; 60-78 

(“Il seccatore”); II, 6, 79-117 (“Il topo di campagna e il topo di città”). 

Lettura in traduzione italiana delle seguenti odi: I, 9 (“Vides ut alta”); I, 13 (“Lidia: 

gelosia e fedeltà”); III, 7 (“Asterie: lontano dal cuore”); III, 9 (“Lidia: l’amore che 

torna”). 

Traduzione dell’ode I, 11 (“Carpe diem”) 

(Tempo: 6 ore) 

  

Livio: vita, opera, concezione storiografica di Livio e suoi limiti; lingua, stile e 

tecnica narrativa. 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti brani: Praefatio degli Ab urbe condita 

libri; “Giurare odio eterno”. 

Traduzione del brano “Ritratto paradossale di Annibale” (XXI, 4, 3; 4, 5-7) 

(Tempo: 7 ore)  

Quadro generale dell’età imperiale (Tempo: 2 ore) 

  

Seneca: vita, opere, pensiero, lingua e stile. Seneca e la politica. Le Epistulae ad 

Lucilium. La produzione teatrale di Seneca. 

(Tempo: 11 ore) 

 

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

Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5 (“Vindica te tibi”); De brevitate vitae, 12, 1-9 (“L’alienazione di sé”); 3, 4-5 

(“Tamquam semper victuri vivitis”); De ira III, 13, 1-3 (“la lotta con le passioni”); De ira I, 7, 2-4 (“La 

passione va bloccata dall’inizio”); De tranquillitate animi, 2, 7-10 (“La stanchezza di sé e delle cose”); 

Epistulae ad Lucilium, 6, 1-4 (“La volontà di giovare”). Lettura di brani dalla Fedra: ”Vicit ac regnat furor”,  

“La scena della seduzione” 

Traduzione del seguente testo: Epistulae ad Lucilium 7, 6-9 (“Lontano dalla folla, verso se stessi”)                                                                                
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Fedro: vita, opere, pensiero, lingua e stile. Il genere della favola (Tempo: 3 ore) 

 

Lettura in traduzione italiana delle seguenti favole: I, 1 (“La legge del più forte”); I, 5  (“Un padrone vale 

l’altro”) 

 

Traduzione, analisi e commento del seguente testo: Fabula I, 6 (“Ranae ad Solem”)                                                                                                                                                                            

 

  

Quintiliano: vita, opere, pensiero, lingua e stile. L’Institutio Oratoria: contenuto e 

scopo dell’opera. La visione pedagogica di Quintiliano: la scuola pubblica; il 

maestro. 

(Tempo: 8 ore) 

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

Institutio Oratoria, XII, 1, 1-3 (“Vir bonus dicendi peritus”); I, 2, 4; 9-10; 17-18; 21-22 (“Meglio la scuola 

pubblica”)I, 1, 1-3 (“Ottimismo pedagogico”); I 3, 14-17 (“Contrarietà alle punizioni corporali”); II, 2, 4-7 

(“Le qualità di un buon maestro”) 

  

Tacito: vita, opere, (Agricola, Germania, le opere storiche Historiae ed Annales, 

Dialogus de oratoribus), il pensiero, la riflessione etico-politica, il metodo 

storiografico, lingua e stile. 

(Tempo: 8 ore) 

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

Agricola 1-3 (“Vivere sotto i tiranni”) 

Agricola 30-31 (“Il discorso di Calgaco: i romani fanno il deserto e lo chiamano pace”) 

Annales XIII 25, 1-4 (“Le bravate di Nerone”); XV, 38-40 (“I martiri cristiani”); XV, 63-64 (“I martiri 

pagani: la morte di Seneca”). 

Traduzione, analisi e commento dei seguenti testi:   

Germania, 2 (“Autoctonia dei germani”) 

Germania, 4 (“Purezza della razza germanica”) 

La docente 

Prof.ssa Sara Landini 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo: BRIDGES between past and present – Black Cat 

Materiali da utilizzare: presentazioni di letteratura in power point, siti internet, fotocopie di 

approfondimento consegnate dall’insegnante  

Le opere ed i brani scelti per la trattazione del quinto anno sono: 

• inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio di altre 
discipline e basati sulla interrelazione tra testi letterari di uno o più periodi storici  

• ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e 
straniera. 

• scelti per la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione attraverso 
varie epoche; 

• selezionati per la ricorrenza di alcune tematiche ed i possibili collegamenti interdisciplinari 
in varie epoche, soprattutto con la Scienze umane; 

• Considerati per l’interrelazione tra il testo letterario e le produzioni estetiche che si 
avvalgono di altri linguaggi (arti figurative, musica, cinema); 

The VICTORIAN AGE, pp 146-147, History and society + Literature and culture (2 ore) 

• The Victorian Compromise, The Victorian social background 

• The Age of Expansion and Reform 

• The British Empire 

• Darwin and “social Darwinism” – intercultural link (naturalism and verismo) 

• Fiction in time of change pp. 148-149 
MODULE 1: VICTORIAN NOVEL   - EDUCATION IN VICTORIAN BRITAIN (4 ore) 

Charles Dickens, p 150-151 

Da Hard Times (the role of the teacher), pp155-158, testo “Square principles” 

MODULE 2: PEDAGOGY (3 ore) 

CLIL: PEDAGOGY, p. 159 e fotocopie 

Maria Montessori and the Montesori Method (from SpeakUp) 

Ppt: Pedagogic Thinkers, Maria Montessori 

MODULE 3: THE DOUBLE (4 ore) 

Stevenson 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

testo in fotocopia e presentazione ppt 
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MODULE 4: AESTHETICISM AND DECADENCE, pp 164-166 (8 ore) 

Oscar Wilde   

Da: The picture of Dorian Gray 

Plot, Characters and themes 

Testo: “A New Hedonism” pp.170-172 

The Preface (fotocopia) 

Aestheticism and the figure of the dandy 

MODULE 5: IMPERIALISM, “The empire strikes back: colonial and post colonial writing” (6 

ore) 

Background: Colonial india, p. 294 

Rudyard Kipling, pp 310-311 

“The White Man’s Burden” pp. 312-313 

The Jungle Book (fotocopia) 

Cittadinanza e costituzione 

Links to the British Empire and to Gandhi, Non-violent struggle for Indian identity, p. 350 

Gandhi's Quit Indida Speech) – 1 ora 

THE TWENTIETH CENTURY  

“The Age of extremes”, WWI, pp. 183-190 

MODULE 6: MODERNISM (2 ore) 

Riferimenti alla storia e alla filosofia, all’arte e influenze sulla letteratura, p. 185 

Freud, Bergson, James and artists, (solo con riferimenti agli autori trattati in programma) 

MODULE 7: FIRST WORLD WAR - THE TOLL OF THE WAR (3 ore) 

War Poets: Wilfred Owen, p. 242 

Poem:  “Dulce et Decorum est” -   p. 243 

The impact of war on poetry and fiction: Ernest Hemingway (7 ore) 

Poem:  “To Good Guys Dead”, p. 248 

Da: A Farewell to Arms 

Testo: “Then Came the Chuh-chuh-chuh-chuh”, pp. 250-251   
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Interact with cinema, p. 252 – visione in inglese di parte del film “In Love and War” 

MODULE 8: PARALYSIS AND CHANGE  (8 ore) 

James Joyce, pp. 221-227 

Testo: Eveline + Dubliners (in generale)- presentazione ppt 

MODULE 9: ANTI-UTOPIAN NOVEL– THE WEB, COMMUNICATION AND PRIVACY (4 ore) 

Orwell, pp.257-258 

Da Nineteen Eighty-Four, testo “A cold April day”, pp. 259-260 

MODULE 10: THE THEATRE OF THE ABSURD  (3 ore) 

S. Beckett, pp. 270-271 

Da “Waiting for Godot”, pp. 272-275 

MODULE 11: THE OTHER, DISCRIMINATION AND SEGREGATION  (1 ora) 

Soyinka, Telephone conversation, pp. 346-347 

MODULE 12: THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT – CULTURE AND CIVILIZATION (cittadinanza e 

costituzione) (4 ore) 

“On democracies” pp. 82-85 

• Human Right 

• The American Constitution 

• The bumpy road to democracy 

• The New constitution of South Africa 
The Civil Rights Movement (USA) – in fotocopia 

Martin Luther KING, jr - Speech “I have a dream”, pp. 31-32 

Nelson Mandela – Apartheid in South Africa and the struggle for democracy- p. 85 

(video e attività mirate alla comprensione orale e alla riflessione utilizzando le 21st century skills) 

SEZIONE LINGUISTICA: Laboratori di scrittura e approfondimenti grammaticali e lessicali, con 

particolare attenzione ai connettivi 

SEZIONE PROVE INVALSI: esercitazioni mirate di comprensione del testo attraverso l'uso di testi 

in fotocopia e prove da libretto usato per le vacanze estive sul modello dei testi usati per le 

certificazioni linguistiche 

La docente 

Prof.ssa Elena Marcucci 
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STORIA DELL’ARTE 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo: C.Bertelli “La storia dell’Arte” ed. verde 3° vol. ed. scolastiche Mondadori – 

Pearson - 

Il Neoclassicismo 
Scultura e pittura neoclassica: G.B.Piranesi ; R.Mengs ; A. Canova ; F. Goya ; J.L.David . 
I fermenti preromantici : H. Fussli; 
architettura neoclassica:  fra utopia e revival . 
Il Romanticismo 

William Blake ; C.D.Friedrich ; J.Costable ; William Turner ; T. Gèricault ; E. Delacroix ; 

J.A.D. Ingres . 

Il Realismo  

G. Courbet ; J.F.Millet ; H.Daumier . 

I Macchialioli 

Giovanni Fattori ; G.Abbati ; R. Sernesi ; S. Lega; T.Signorini .  

W. Morris ed il movimento Arts e Crafts  

I Preraffaelliti  

J.E.Millais ; E.Burne –Jones . 

Il Divisionismo 

G.Previati ; G.Segantini : G.Pellizza da Volpedo . 

Impressionismo 

C.Monet ; C.Pissarrò ; E.Manet ; Pierre-Auguste Renoir ; A.Sisley ; E.Degas . 

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 . 
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Pittori e architetti del Modernismo -iberico 

Gustav Klimt ;J.M.Olbrich . 

Espressionismo norvegese 

E.Munch ; 

Epressionismo 

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

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 

Il docente 

Prof. Antonio MARABELLO 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libri di testo: N. Abbagnano - G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia Voll. 2b e 3° 

Fichte (6 ore) 

- Vita e scritti 
- La “dottrina della scienza”: l’infinitizzazione dell’Io 
- I principi della “dottrina della scienza” 
- La struttura dialettica dell’Io 
- La dottrina morale 

 

Schelling (5 ore) 

- La vita e gli scritti 
- L’assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte 
- La filosofia della natura: la struttura finalistica e dialettica del reale 
- La teoria dell’arte 

 

Hegel (17 ore) 

- La vita e gli scritti 
- Le tesi di fondo del sistema: finito e infinito; ragione e realtà; la funzione della filosofia 
- Idea, Natura, Spirito: le partizioni della filosofia 
- La Dialettica 
- Hegel e Fichte 
- Hegel e Schelling 
- La ”Fenomenologia dello Spirito” e la sua collocazione nel sistema hegeliano 
- Coscienza 
- Autocoscienza: servitù e signoria; stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice 
- La Ragione (cenni) 

 

Schopenhauer (7 ore) 

• Le vicende biografiche e le opere 

• Le radici culturali 

• Il “velo di Maya” 

• Tutto è volontà 

• Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

• Il pessimismo: dolore, piacere e noia 

• La sofferenza universale 

• L’illusione dell’amore 

• Le vie della liberazione dal dolore: l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi 
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Kierkegaard (4 ore) 

- Le vicende biografiche e le opere 
- L’esistenza come possibilità e fede 
- La critica all’hegelismo: dal primato della Ragione al primato del singolo; l’errore etico e 

logico dell’idealismo 
- Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica; la vita religiosa 
- L’angoscia 
- Disperazione e fede 

La Sinistra hegeliana e Feuerbach (5 ore) 

- La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 
- Conservazione o distruzione della religione? 
- Feuerbach: vita e opere 
- Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
- La critica della religione 
- La critica a Hegel 
- Umanismo e filantropismo 

Marx (10 ore) 

- La vita e le opere 
- Le caratteristiche generali del marxismo 
- La critica al misticismo logico di Hegel 
- La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
- La critica dell’economia borghese 
- Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 
- La concezione materialistica della storia: struttura e sovrastruttura 
- Il Manifesto del partito comunista 
- Borghesia, proletariato e lotta di classe 
- Il Capitale: economia e dialettica; merce, lavoro e plusvalore 
- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
- Le fasi della futura società comunista 

Nietzsche (10) 

- Vita e scritti 
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
- Le fasi del filosofare nietzscheano 
- Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia: la nascita e la decadenza della tragedia 
- Lo spirito tragico e l’accettazione della vita 
- Il periodo “illuministico”: il metodo “genealogico” 
- La filosofia del mattino 
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche: realtà e menzogna; il grande annuncio; 

la morte di Dio e l’avvento del superuomo; la fine del mondo vero 
- Il periodo di Zarathustra. La filosofia del meriggio; il superuomo; l’eterno ritorno 
- L’ultimo Nietzsche. La volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del suo superamento 

 

La docente 

Prof.ssa Anna SCIALPI 
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DISCIPLINA: FISICA 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Libri di testo: 

 

Titolo Autore Editore 

Lezioni di Fisica 2 – Edizione azzurra 
Elettromagnetismo.  Relatività e quanti. Giuseppe Ruffo Zanichelli 

 
FENOMENI ELETTROSTATICI (10 ore) 
 

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. 

 
Esercizi di fine paragrafo e di fine capitolo. 
 
 
 
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (10 ore) 
 

1) La corrente elettrica. 
 Circuito e corrente elettrica. 
L’intensità di corrente elettrica. 
Corrente continua e corrente alternata. 
Un’analogia idraulica. 
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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 (10 ore) 
 

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

2) Circuiti in parallelo. 
Resistenze in parallelo. 
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 (10 ore)  
 

1) Fenomeni magnetici. 
 I magneti. 
Campo magnetico creato da magneti. 
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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. 

 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA (6 ore) 

(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. 

 

 

 

La docente 
Prof.ssa Angela Cardellini 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
Libro di testo: 

 

Titolo Autore Editore 

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

 
MODULO N.0: ALGEBRA IN R (riequilibrio di base) 

• U.D.1: Disequazioni algebriche     (2 ore) 
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    (5 ore) 
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   (10 ore) 
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    (18 ore) 
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. 

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   (10 ore) 
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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   (4 ore) 
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    (2 ore) 
      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     (2 ore) 

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 
teorico. Nella maggior parte dei contenuti l’applicazione è stata limitata a funzioni numeriche 
razionali 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, 

orizzontali e obliqui; 
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- 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 rapporto; 
- 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 

tangente 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 

caratteristiche principali (tipo, dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi, 
asintoti, massimi/ minimi, crescenza /decrescenza; flessi; concavità); 

- saper analizzare un grafico. 
 
 
 
 

La docente 
Prof.ssa Angela Cardellini 
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DISCIPLINA: PEDAGOGIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

J.H. PESTALOZZI - 4 h 

Quadro biografico culturale. Pedagogia popolare e spontanea. L’esperienza di Neuhof: lavoro e 

istruzione.  Il lavoro come strumento di emancipazione sociale. Le tecniche didattiche: metodo 

fonico sillabico. Lo storytelling. 

F. FROEBEL - 4 h 

Quadro biografico culturale. Il fine dell’educazione. Metodologia e didattica del kindergarten. 

Metodo educativo. Il materiale didattico: i doni. L’importanza del gioco. 

A.S. NEILL - 4 h 

Quadro biografico culturale. Orientamento neoliberale. La concezione educativa: spontaneità ed 

autosviluppo. La bontà originaria della natura umana. Il conflitto con l’adulto: paura e odio. La 

metodologia non direttiva: la libertà come metodo. Né istruire né educare. Il rispetto degli interessi 

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

rivoluzionaria, la scuola della felicità. 

A.S. MAKARENKO:– 4 h 

Quadro biografico culturale. Marxismo e la pedagogia del collettivo. Educazione sovietica. Formare 

un uomo nuovo per una società nuova. La formazione della personalità. Il fine politico-sociale 

dell’educazione e la formazione morale. La metodologia del collettivo. Il lavoro e la scuola. La 

dimensione collettiva della scuola. Conformismo sociale e felicità individuale. 

M. MONTESSORI - 7 h 

Quadro biografico culturale. Le lezioni di Itard e Séguin: dal test allo strumento didattico. Una 

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

scientifica. L’alunno autentico. Il profilo psicologico del bambino segreto. L’embrione spirituale e il 

suo sviluppo La mente assorbente. 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. 

J. O. DECROLY - 7h 

Quadro biografico culturale. Bisogni originari ed educazione Una scuola per la vita attraverso la 

vita. Il piano delle idee associate I limiti della scuola tradizionale. Bisogni primari e centri di 

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

espressione. Il metodo globale. La funzione di globalizzazione e didattica psicologica. 
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L’educazione dei soggetti “irregolari”. 

C. FREINET - 3h 

Quadro biografico culturale. Un’educazione attiva, sociale e cooperativa La mente del bambino è 

come “acqua che scorre libera”. L’educazione popolare. Il lavoro scolastico: le tecniche di Freinet 

L’attività di scrittura libera. La stamperia scolastica. La corrispondenza interscolastica. 

L’insegnante cooperatore. 

E. CLAPAREDE - 3h 

Quadro biografico culturale. Psicologia e pedagogia funzionale. I principi della scuola attiva e 

dell’educazione funzionale La scuola su misura: l’individualizzazione dell’insegnamento. Le classi 

parallele. Le classi mobili. Le sezioni parallele. Le opzioni. La funzione del maestro. 

DON MILANI - 3h 

Quadro biografico culturale. Il pensiero e il metodo pedagogico di Don Milani. La scuola popolare a 

San Donato di Calenzano. La scuola popolare di Barbiana. Il motto educativo: I care. Lettera a una 

professoressa. I bisogni a cui risponde Don Milani.  

J. DEWEY -  4h 

Quadro biografico culturale. I fondamenti teorici: pragmatismo e strumentalismo. L’esperienza e 

l’interazione individuo-ambiente. Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine. La funzione attiva 

del pensiero. Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva. Una scuola nuova per un 

mondo nuovo. La scuola sperimentale di Chicago. Apprendere attraverso l’esperienza “learning by 

doing". Scuola attiva e scuola progressiva: scuola progressiva e democrazia; scuola progressiva e 

spirito scientifico. 

J.S.BRUNER – 5 h 

Quadro storico biografico culturale. La Percezione ed il New look. Il Pensiero e le sue forme di 

rappresentazione. Dalla conferenza di Woods Hole allo strutturalismo educativo. La critica 

all’attivismo pedagogico, il primato del pensiero sull’attività umana. Bruner e il confronto con il 

comportamentismo e il cognitivismo di Piaget. La struttura delle discipline e il curricolo a spirale. Il 

ruolo dell’adulto: lo scaffolding. Il pensiero paradigmatico ed il pensiero narrativo. 

 

DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo: V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane- Sociologia, Marietti Scuola, 

Novara 2012 

ANTROPOLOGIA E CULTURA – 4 h 

La definizione di Tylor, dalla “cultura” alle “culture”, la cultura come flusso di significati, 

etnocentrismo e relativismo culturale, la cultura come pratica (habitus) di Bourdieu, Geertz: 
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antropologia interpretativa. 

LE STRUTTURE CULTURALI – 4 h 

La parentela, differenti forme parentali nel mondo, Malinowski e il funzionalismo, l’osservazione 

partecipante,  lo strutturalismo di Lévi-Strauss, etnologia ed etnografia. 

LE DIMENSIONI CULTURALI DELL’ESISTENZA – 8 h 

Il corpo, l’identità. Identità sociale e individuale, identità di genere, di sesso e teoria del gender, le 

identità liquide di Bauman, processo di inculturazione e di acculturazione, l’antropopoiesi,  i riti di 

passaggio, il potere e i sistemi politici, la religione, i simboli, il simbolo del velo, il sacro, la violenza 

simbolica di Bourdieu, la demologia e Ernesto De Martino, Cliffortd Geert e l’antropologia 

interpretativa. 

CULTURE IN VIAGGIO - 7h 

L’antropologia del mondo contemporaneo,  Levi Strauss e la monocultura, la globalizzazione, le 

comunità immaginate di Benedict Andersen, Globale – locale e la glocalizzazione di Bauman, le 

culture transnazionali di Hannerz, Appadurai e i panorami etnici,  il fenomeno dell’indigenizzazione, 

le deteriorizzazioni, Marc Augè e l’indagine sui non luoghi e la surmodernità, la deglobalizzazione 

e i no-global. 

 

DISCIPLINA:SOCIOLOGIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libro di testo: V. Matera, A. Biscaldi, Il manuale di scienze umane- Sociologia, Marietti Scuola, 

Novara 2012 

LA CONTINUITA’ E IL CAMBIAMENTO SOCIALE - 3 h  

Lo status e il ruolo, la secolarizzazione, la stratificazione sociale, Karl Marx e Max Weber, la 

Scuola di Francoforte. 

LE DIMENSIONI SOCIALI DELLA GLOBALIZZAZIONE – 9 h 

Le dimensioni sociali della globalizzazione, la dimensione economica, la delocalizzazione 

industriale, la mondializzazione dei mercati, la new economy, le megalopoli delle periferie del 

mondo, i ghetti, la devianza e il controllo sociale, le forme di devianza, rischio, incertezza, identità 

e consumi, il consumo nel mondo globale, i movimenti sociali, la guerra globale. La società liquidità 

di Zygmunt Bauman. Globalizzazione e liquidità. Simmel, la sociazione, il cittadino metropolitano e 

l’atteggiamento blasé. Beck e la società del rischio 

LA COMUNICAZIONE - 6 h 

Cosa significa comunicare, la comunicazione faccia a faccia, la comunicazione dei mass media,  la 

comunicazione dei new media,  l’interazionismo simbolico, teorie sulla comunicazione di massa. 

IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI – 3 h 
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Il lavoro, politica e politiche pubbliche, il welfare, il terzo settore. 

 

TEMATICHE GENERALI 

La motivazione scolastica. 

Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali di fronte ai nuovi bisogni formativi 

(cura della persona, Bisogni educativi speciali, educazione continua e ricorrente). 

L’educazione alla cittadinanza, ai diritti umani, all’inclusione sociale e culturale. 

Multiculturalismo ed educazione interculturale. 

 

PROGETTO “LA GAZZETTA DELLE QUINTE” 

Redazione da parte degli studenti di articoli di giornale su argomenti di scienze umane con 

condivisione degli stessi su una piattaforma informatica, realizzata dai ragazzi stessi. 

 

La docente 

Prof.ssa Sara De Angelis 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
PROGRAMMA SVOLTO 

• Basic Life Support: conoscenza e pratica delle manovre di rianimazione cardio-polmonare 
(4 ore) 

• Test di Harre per valutare destrezza ed agillità (4 ore) 

• Acrogym: esercizi a coppie, terziglie, quadriglie e gruppi formando figure in supporto e 
collaborazione coi compagni (6 ore) 

• Esercitazioni con la palla medica (4 ore) 

• Pattinaggio su ghiaccio (2 ore) 

• Lezioni di difesa personale con il tecnico Simone Palleri (4 ore) 

• Massimali addominali (2 ore) 

• Progressione allo step (4 ore) 

• Pallacanestro (6 ore) 

• Tecnica della corsa (1 ora) 

• Dodgeball (4 ore) 

• Badminton (2 ore) 

• Pallavolo (6 ore) 
COMPETENZE: 
Nel corso dell’anno scolastico ogni studente è stato guidato a:  
- ottenere un significativo miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle abilità motorie 

rispetto alla propria situazione iniziale; 
- compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile o con ritmo imposto; 
- avere controllo generale e segmentario; 
- eseguire movimenti con l’escursione più ampia possibile nell’ambito del normale raggio di 

movimento articolare; 
- esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 
- organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 
- conoscere e praticare a livello scolastico lo sport della pallavolo e del dodgeball. 
METODI UTILIZZATI: 
Per raggiungere le seguenti finalità sono state utilizzate principalmente consegne verbali e 
dimostrazioni pratiche, ma anche lezioni frontali, al computer, dialogate, dibattiti, esercizi 
individuali, a coppie, in piccoli gruppi ed esercizi collettivi.  
Le metodologie adottate sono state sia quella globale che quella analitica. 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Gli spazi utilizzati per svolgere le lezioni pratiche sono stati: la palestra interna all’Istituto, la 
palestra Carducci, e l’aula assegnata alla classe. I tempi effettivi utilizzati, con inclusione delle 
lezioni dedicate a conferenze, dibattiti e assistenza a compiti in classe, sono state n. 49 ore fino 
alla data del 15 maggio 2018. 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 
Le valutazioni sono state formulate prendendo in esame, oltre alle prove oggettivamente verificabili 
e misurabili, anche le possibilità individuali e l’impegno dimostrato durante le lezioni, nonché i 
miglioramenti conseguiti da ciascuna alunna nel corso dell’anno scolastico. 
Per le prove pratiche è stata utilizzata sia la media della classe che le griglie nazionali per i tests 
motori. 
STRUMENTI: 
Prove pratiche n. 3 
Prove teoriche n. 1 
 

La docente 

Prof.ssa Emanuela BORGHI 
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DISCIPLINA: STORIA 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libri di testo: 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, “Voci della storia e dell’attualità”, Vol.2, Vol. 3 

-La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale: la seconda rivoluzione 
industriale; la diffusione del socialismo; la Chiesa di fronte alla questione sociale (2 
ore). 
 

 

-I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto: i problemi economici e 
sociali dell’unificazione; la politica della Destra; la Sinistra al governo e la sua 
legislazione in campo economico e sociale; la classe operaia e la nascita del Partito 
socialista italiano; la politica estera e le aspirazioni colonialistiche dell’Italia; da Crispi 
alla crisi di fine secolo (4 ore). 
 

 

-L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo: la spartizione dell’Africa e dell’Asia; 
luci e ombre della “belle epoque”;  la Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di 
alleanza (5 ore). 
 

 

-Lo scenario extraeuropeo:l’imperialismo del Giappone; la Russia degli zartra 
modernizzazione e opposizione politica; la guerra tra Russia e Giappone e la 
rivoluzione del 1905; la rapida crescita economica degli Stati Uniti (1 ora). 
 

 

-L’Italia giolittiana:  la legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia; 
la politicainterna tra socialisti e cattolici; La politica estera e la guerra di Libia (3 ore). 
 

 

 -La prima guerra mondiale: le cause della guerra; il fallimento della guerra lampo; 
l’entrata dell’Italia nel conflitto; la guerra di posizione nel 1915-1916; dalla caduta del 
fronte russo alla fine della guerra (6 ore). 
 

 

-La Rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d’ottobre; Lenin alla 
guida dello Stato sovietico (1 ora). 

 

-L’Europa e il mondo dopo il conflitto: la conferenza di pace e la Società delle 
Nazioni; i trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa; il crollo dell’impero turco e la 
spartizione del Vicino Oriente; i paesi afroasiatici verso l’indipendenza (1 ora). 
 

 

-L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo:la Russia fra guerra civile e 
comunismo di guerra; la nuova politica economica e la nascita dell’Urss; l’ascesa di 
Stalin e l’industrializzazione  dell’Urss; il regime di terrore e i gulag; il consolidamento 
dello Stato 
totalitario (2 ore). 
 

 

-Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: le difficoltà economiche e sociali  
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della ricostruzione; nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; la crisi del 
liberalismo e il biennio rosso; l’ascesa del fascismo; la costruzione del regime (4 ore). 
 
-Gli Stati Uniti e la crisi del 1929: il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica 
isolazionistica; gli anni venti fra boom economico e cambiamenti sociali; la crisi del ’29; 
Roosevelt e il New Deal (1 ora). 
 

 

-La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: la nascita della repubblica di 
Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; il nazismo al potere;l’ideologia 
nazista e l’antisemitismo (3 ore). 
 

 

-Il regime fascista in Italia: il consolidamento del regime; il fascismo fra consenso e 
opposizione; la politica interna ed economica; i rapporti tra Chiesa  e fascismo; la 
politica estere e le leggi razziali (4 ore). 
 
-L’Europa verso una nuova guerra: il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con 
l’Italia e il Giappone; I fascismi in Europa; l’escalation nazista: verso la guerra (1 ora). 
 

 

-La seconda guerra mondiale: il successo della guerra-lampo (1938-1940); la svolta 
del 1941: la guerra diventa mondiale; l’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); la 
caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; la vittoria degli alleati; la guerra dei civili e 
lo sterminio degli Ebrei (4 ore). 
 
Approfondimenti: La cittadinanza globale; Cittadinanza e Costituzione; Lo stato di diritto 
e lo stato totalitario. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

La docente 

Prof.ssa Antonella Di Lapi 
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DISCIPLINA: ITALIANO 

PROGRAMMA SVOLTO 

Libri di testo: 

• G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, (l'età napoleonica e 
il Romanticismo) vol.4; Paravia 
G.BALDI, S.GIUSSO,M.RAZETTI, G.ZACCARIA, G.LEOPARDI  

• G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, (Dall’'età post-
unitaria al primo Novecento) vol.5; Paravia 

• G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi,  (Il primo 
Novecento e il periodo tra le due guerre) vol.6; Paravia 

 

L'ETA' DEL ROMANTICISMO (4 ore)  

Il contesto storico e la concezione dell’arte e della letteratura nel romanticismo europeo; il 
romanticismo in Italia. 
TESTI: 
August Wilhelm Sclegel, La «melancolia» romantica e l'ansia d'assoluto, dal Corso di letteratura 
drammatica; 
F. Schiller,  Antichi e moderni rispetto alla natura, da Della poesia ingenua e sentimentale; 
Novalis,"Il mistero della poesia", dai Frammenti; 
W. Wordsworth, "La semplicità della poesia", dalla prefazione alle Ballate liriche; 
V.Hugo, “Il grottesco come tratto distintivo dell'arte moderna" 
F. Holderlin,   “Diotima”; "Dei andavano un tempo" 
I manifesti del Romanticismo italiano del Manzoni. 
 
ALESSANDRO MANZONI (9 ore) 
 
La vita, la conversione, la concezione della storia e della letteratura. 
Conoscenza della struttura narrativa del romanzo storico "I Promessi Sposi". 
 
TESTI: 
- Il dissidio romantico di Adelchi, dall'Adelchi, atto III scena I; 
- Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia, dall'Adelchi, atto V, scena VIII-X; 
- Coro dell'atto III, dall'Adelchi, atto III; 
- Morte di Emergarda, dall'Adelchi, coro dell'atto IV. 
 

 

  

GIACOMO LEOPARDI (16 ore) 
 
La vita, il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”. 
Lettura, analisi di brani tratti dallo Zibaldone inerenti a:  
-la teoria del piacere; 
-il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 
-“Ricordanza e poesia” 
I Canti: lettura, analisi de: 
- L’Infinito; 
- La sera del dì di festa; 
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- A Silvia; 
- Il sabato del villaggio; 
- Canto notturno di un pastore errante per l’Asia; 
- Il passero solitario; 
- A se stesso; 
- Alla luna; 
- Le ricordanze (vv77-84); 
- La ginestra o il fiore del deserto (vv1-58; vv111-157; vv297-317). 
Le Operette morali: lettura, analisi di: 
- Dialogo della Natura e di un Islandese; 
- Dialogo di T.Tasso e del suo genio; 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passegere.  
  

  

L'ETA' POSTUNITARIA  

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

 

LA SCAPIGLIATURA (2 ore) 
Gli scapigliati e la modernità; il rapporto col Romanticismo straniero; scapigliatura come 
crocevia intellettuale e avanguardia mancata. 
TESTI:  
EMILIO PRAGA, Preludio; 
 

 

IL NATURALISMO FRANCESE (3 ore)                                                                                                                                                                                          
I fondamenti teorici; I precursori; la poetica di Zola; 
TESTI: 
- E.e J. de GOUNCOURT, “Un manifesto del Naturalismo” da Germinie Lacerteux, Prefazione; 
- EMILE ZOLA, Lo scrittore come «operaio» del progresso sociale; da Il romanzo sperimentale, 
Prefazione; 
 

 

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

 

GIOVANNI VERGA (4 ore) 
La vita, I romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; 
l'ideologia verghiana: il «diritto di giudicare» e il pessimismo, il valore conoscitivo e critico del 
pessimismo; il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: le diverse tecniche narrative, le diverse 
ideologie. La raccolta Vita dei campi; Il “ciclo dei Vinti”; I Malavoglia: l'intreccio, l'irruzione della 
storia, modernità e tradizione, il superamento dell'idealizzazione romantica del mondo rurale, la 
costruzione bipolare del romanzo; il Mastro-don Gesualdo: l'intreccio, l'impianto narrativo, 
l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla «religione della roba». 
TESTI: 
- Impersonalità e “regressione”, da L'amante di Gramigna, Prefazione; 
- Libertà da Novelle rusticane; 
- Rosso Malpelo da Vita dei campi; 
-  I”vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione; 
-“Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”;  “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali 
e interesse economico”; “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta”; “La conclusione del 
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romanzo: l’addio al mondo pre-moderno” da  I Malavoglia.           
- La roba dalle Novelle rusticane; 
- La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V. (vv. 125-175) 
 

IL DECADENTISMO (5 ore) 
 
La visione del mondo; la poetica; temi e miti della letteratura decadente 
TESTI:  
- CHARLES BAUDELAIRE, Corrispondenze, da I fiori del male; 
- CHARLES BAUDELAIRE, L'albatro, da I fiori del male; 
 - CHARLES BAUDELAIRE, Spleen, da I fiori del male; 
 -P.VERLAINE, Languore. 
 
 
 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO (5 ore) 
La vita; l'estetismo e la sua crisi; il romanzo Il piacere; D'Annunzio e Nietzche; il superuomo e 
l'esteta; il romanzo Le vergini delle rocce; Le laudi: Alcyone. 
TESTI 
-“Un ritratto allo specchio: A.Sperelli ed E.Muti” da Il Piacere, libro III,        cap.II. 
“Il programma politico del superuomo” da Le vergini delle rocce, libro I  
  
- La sera fiesolana, da Alcyone; 
- La pioggia nel pineto, da Alcyone; 
 
 
 

 

GIOVANNI PASCOLI (9 ore) 
La vita, la visione del mondo: la crisi della matrice positivista, i simboli; la poetica: il fanciullino, la 
poesia “pura”;  I temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali: la sintassi, il lessico, gli aspetti 
fonici, la metrica, le figure retoriche; Pascoli e la poesia del Novecento. 
TESTI: 
- Una poetica decadente, da Il fanciullino;  
- I puffini dell'Adriatico, da Myricae; 
- Lavandare, da Myricae; 
- Dall'argine, da Myricae; 
- L'assiuolo, da Myricae; 
- Novembre, da Myricae; 
- Temporale, da Myricae; 
- Lampo, da Myricae; 
- Digitale purpurea, dai Poemetti; 
- Il Vischio, dai Poemetti. 
  

 

IL PRIMO NOVECENTO 
La crisi del Positivismo: la relatività e la psicoanalisi; l’influsso di Nietzche e l'intuizionismo di 
Bergson. 
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ITALO SVEVO (6 ore) 
La vita; la cultura: Schopenhauer, Nietzche, Darwin, i rapporti col marxismo e la psicoanalisi; i 
maestri letterari; i primi due romanzi: Una vita e Senilità; La coscienza di Zeno: il nuovo impianto 
narrativo; il trattamento del tempo; il narratore; l'inettitudine e l'apertura al mondo. 
TESTI: 
-La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap.I; 
-La salute malata di Augusta, da La coscienza di Zeno, cap.VI; 
-La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, cap.VIII. 
 

 

LUIGI PIRANDELLO (7 ore) 
La vita; la visione del mondo: il vitalismo, la critica dell'identità individuale, la «trappola» della 
vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo. La poetica: l'«umorismo». 
TESTI 
- La trappola, dalle Novelle per un annno, 
- Ciaula scopre la luna, dalle Novelle per un anno;   
- Il treno ha fischiato, dalle Novelle per un anno;   
- La costruzione della nuova identità e la sua crisi, da Il fu Mattia Pascal, capp.VII e IX; 
-Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII;  
- «Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila. 

 

 
TRA LE DUE GUERRE 

 

  

EUGENIO MONTALE (3 ore) 
La vita; Ossi di seppia: le edizioni, il titolo e il motivo dell'aridità; la crisi dell'identità, la memoria e 
l'«indifferenza», il «varco», la poetica, le soluzioni stilistiche. 
TESTI: 
- Non chiederci la parola, da Ossi di seppia; 
- Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia; 
- Spesso il male di vivere ho incontrato; da Ossi di Seppia; 
- Cigola la carrucola del pozzo, da Ossi di Seppia; 
- Non recidere forbice quel volto, da Le occasioni; 
- La storia, da Satura. 
 
C.Pavese :La luna e i falò (2 ore) 

 

                                                                                  
 
 

 

 

 

La docente 

Prof.ssa Antonella Di Lapi 
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Allegato E 

Documenti Simulazione del colloquio 
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Appendice normativa  
 
Riepilogo dei commi di interesse dell’O.M. 205/2019 

Arti. 2 comma 4.  

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai 

sensi della L. n. 170 del 2010, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico 

personalizzato.  

La commissione d'esame, considerati gli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione 

le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di 

valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle 

prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove 

scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati 

impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, 

senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli 

strumenti compensativi. 

 

Art. 21 Comma 1.  
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 1. n. 170 del 2010, sono 
ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal 
precedente articolo 2, sulla base del piano didattico personalizzato. 
Comma 2.  

La commissione d'esame, sulla base di quanto previsto dal d.m. n. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, nonché dalle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi fomiti dal consiglio di 

classe (PDP e la presente relazione), tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente 

certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano 

didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi fomiti dal consiglio di classe, la 

commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle 

prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove 

scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati 

impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, 

senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto 

dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la 

commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di 

individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi 

vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Sarà possibile inoltre 

prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell' esame sia al 

momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle 

condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non 

viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. 
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Comma 3  

I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell'articolo 6, co. 6, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dell'art. 20, 

co. 13, del d. 19s. 13 aprile 2017 n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 

dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e 

di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove 

differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di 

credito formativo di cui all'art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017. Per detti candidati, il riferimento all' effettuazione delle 

prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 

Comma 4 

Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno 

seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la 

commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati 

medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. 

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, 

stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda 

prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio 

delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. 

Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i 

criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura 

di cui al precedente art. 18. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente 

comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della 

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. 

Comma 5 

Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 

2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti 

in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio. 

 

Altri riferimenti normativi (in aggiunta all’OM 205/2019) 
Nota Miur 562 del 03/04/2019 

DM 183/2019 (Commissioni) 

DM 37/2019 (Materie e colloquio) 

Decreto del 26 novembre 2018 n. 769 ("Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e 
"Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione); 

Decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 art. 6 (Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative); 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107); 

Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti); 

Legge 170/2010 
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-
legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169); 

Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla 
condizione delle persone con disabilità); 

Legge 30 ottobre 2008 n. 169 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, 
recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università); 

Legge 11 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università 

Legge 28 marzo 2003 n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale); 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 
425.); 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), art. 318; 
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