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1. Indirizzo di studi e sua specificità 

 

Il Liceo delle Scienze Umane si propone come obiettivo essenziale lo studio approfondito e 
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-civile e sociale-relazionale.  

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

Oltre a garantire una completa ed equilibrata formazione di stampo liceale, il Liceo delle Scienze 
Umane si propone infatti di fornire agli studenti strumenti per conoscere meglio se stessi, gli altri 
e le relazioni sociali e per sapersi orientare nella dimensione interiore della mente e delle 
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 
socioantropologico-storica;  

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

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

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

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

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

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

Il diploma consente l’accesso a qualsiasi corso universitario, in particolare le facoltà umanistiche e 
legate alle scienze umane (psicologia, scienze della formazione, scienze dell’educazione, 
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 

 

La classe, composta da 23 alunne, non ha subito grandi variazioni nella sua composizione 
durante il triennio.  

La maggior parte delle alunne ha mostrato, nel corso degli anni, un sufficiente livello di 
collaborazione con i compagni di classe e con gli insegnanti; ha partecipato con motivazione, 
interesse e impegno discreti alle attività proposte. 

Il clima scolastico è stato generalmente sereno ma non sempre rispettoso perché alcune allieve 
spesso non si sono attenute alle regole riguardo i termini delle varie consegne scolastiche. La 
frequenza scolastica è stata regolare. 

La quasi totalità delle alunne ha partecipato alle attività didattiche con serietà e attenzione, 
acquisendo in itinere discrete conoscenze, capacità e competenze in relazione alle varie 
discipline, con qualche caso di eccellenza. Si rileva che non tutte hanno acquisito un corretto 
metodo di studio. 

Il profilo della classe è, nel complesso, positivo: nei confronti delle attività curriculari ed 
extracurriculari, le alunne hanno evidenziato interesse e si sono mostrate disponibili all’ascolto 
e all’attenzione, anche se non propense all’intervento personale e alla partecipazione attiva al 
dialogo educativo. 

Alcune allieve hanno appreso i contenuti disciplinari in modo consapevole e hanno saputo 
impostare, anche autonomamente, percorsi interdisciplinari con rielaborazione critica. Un 
gruppo ristretto ha dato prova di buone capacità critiche e logiche. 

Solo un numero limitato di allievi, pur conseguendo, globalmente, risultati accettabili, ha 
evidenziato criticità in alcune discipline.  

Nel corso del triennio la classe ha potuto fruire della continuità didattica in diverse discipline 
anche in quelle caratterizzanti l’indirizzo, questo ha sicuramente contribuito a rendere la 
preparazione delle alunne, in tali materie, più solida. 

L’insegnamento di tutte le materie è stato finalizzato all’ampliamento degli orizzonti culturali, 
alla formazione di capacità di riflessione, di astrazione, al rafforzamento delle capacità logico-
critiche, nonché alla maturazione della personalità. Analogamente, accanto agli obiettivi 
specifici delle singole discipline, gli obiettivi comuni hanno previsto per le alunne lo sviluppo di 
abilità cognitive di base, in funzione preparatoria agli studi universitari nei diversi ambiti 
scientifici ed umanistici. 

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

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

Nella classe è presente una alunna con disturbo specifico di apprendimento. 

 

3. Certificazioni linguistiche conseguite nel triennio  

 

Nessuna alunna della classe ha conseguito alcuna certificazione linguistica. 
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4.  Continuità  (nel triennio) 

 

MATERIA 

 

3 ^ anno 4^anno 5^anno 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA  

Fattori Giorgia Fattori Giorgia Fattori Giorgia 

STORIA Timo Francesco Fattori Giorgia Fattori Giorgia 

LINGUA E CULTURA LATINA Fattori Giorgia Pagnetti Claudio Manno Graziella 

SCIENZE UMANE Tonelli Laura Tonelli Laura Tonelli Laura 

FILOSOFIA Maffoli Marlene Scialpi Anna Scialpi Anna 

LINGUA E CULTURA  INGLESE Marcucci Elena Marcucci Elena Marcucci Elena 

MATEMATICA Sorbini Paola Cesira Sorbini Paola Cesira Sorbini Paola Cesira 

FISICA Sorbini Paola Cesira Sorbini Paola Cesira Sorbini Paola Cesira 

SCIENZE NATURALI Mega Anna Mega Anna Moscatiello Vincenza 

SCIENZE MOTORIE Mattioli Maryse Mattioli Maryse Giardini Rita 

STORIA DELL’ARTE Marabello Antonio Marabello Antonio Marabello Antonio 

RELIGIONE Montanari Cristina Montanari Cristina Montanari Cristina 
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5.Percorsi di PCTO effettuati  

 

Le esperienze più significative sono state quelle svolte in orario scolastico, nel corso del terzo e del 

quarto anno, presso i nidi e le scuole d’infanzia del Comune di Pesaro e presso le scuole primarie 

statali di Pesaro. Attraverso l’attività di tirocinio le alunne hanno avuto la possibilità di porre a 

confronto le teorie psicologiche e pedagogiche studiate con la pratica educativa e didattica 

osservata e sperimentata nelle suddette istituzioni scolastiche. Tutte le alunne hanno svolto 

duecento ore, impegnandosi anche in progetti che le hanno coinvolte in orario pomeridiano. Le 

attività effettuate hanno riguardato i campi della disabilità infantile, dell'alfabetizzazione culturale 

dei bambini stranieri, dell'insegnamento della lingua inglese ai piccoli allievi della scuola primaria, 

dell'assistenza agli anziani. Molte alunne hanno dimostrato di possedere una spiccata sensibilità 

relativa alle problematiche affrontate e di aver avviato lo sviluppo di capacità e di competenze 

specifiche dell'indirizzo di studio adeguate alle mansioni richieste dalle strutture in cui erano state 

inserite. Pertanto l'esperienza è risultata molto utile ai fini orientativi della scelta universitaria. 
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6.Attività extrascolastiche e viaggi di istruzione (solo ultimo anno) 

 

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

TIPO / NOME DELL’ATTIVITÀ 

(ha partecipato tutta la classe 

salvo diversa indicazione) 

PERIODO 
DOCENTI  

COINVOLTI  

DOCENTE  

RESP.  
MESE  ORE /GIORNI 

Viaggio d’istruzione a Trieste-

Vienna-Aquileia 

Aprile 

2019 

Dall’8 al 13 (6 

giorni) 
F. De Vincenti A. Scialpi 

 

 

 

 

 

7. Obiettivi cognitivi trasversali e specifici disciplinari ( da aggiungere quelli di indirizzo) 

 

COGNITIVI 
TRASVERSALI 

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

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

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

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

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

1. conoscere lo sviluppo del pensiero pedagogico in rapporto agli autori e ai 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; 

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

INGLESE 1. riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano; 
2. comprendere e interpretare testi letterari, cogliendone gli elementi significativi; 
3. collocare un testo letterario nel contesto storico – culturale, in un’ottica 
comparativa; 
4. individuare le linee generali di evoluzione del panorama letterario straniero; 
5. confrontare modelli linguistici e culturali diversi cogliendo elementi comuni e 
Specifici; 

MATEMATICA    
 

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

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

STORIA 
DELL’ARTE 

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

1. comprendere l’unicità dei fenomeni naturali e le relative relazioni di causa ed 
effetto; 
2. conoscere la struttura e la funzione dei principi biochimici fondamentali e i 
diversi processi metabolici degli organismi viventi; 
3. saper analizzare le caratteristiche morfologiche sia esterne che interne del 
pianeta Terra in relazione alla dinamica della litosfera ;  
4. porsi in modo critico e consapevole di fronte a problemi di attualità di carattere 
scientifico e tecnologico; 

SCIENZE 
MOTORIE 

1. sviluppare una attività motoria complessa adeguata ad una completa 
maturazione personale; 
2. affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole 
e vero fair-play; 
3. assumere uno stile di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 
salute; 
4. mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune 
patrimonio ambientale 

RELIGIONE 1. definire l’ambito etico dell’esperienza umana; 
2. individuare le situazioni che implicano il giudizio etico dell’uomo; 
3. accostarsi correttamente ai documenti biblici e ai testi del magistero ecclesiale; 
4. saper confrontare le diverse prospettive in materia etica e religiosa. 
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8.Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 

 
Il concetto di cittadinanza 
Ore: 3 
Tutta la classe 
 
L’Unione Europea 
Ore: 2 
Tutta la classe 
 
Attività: Visione del cortometraggio "L'uomo in blu" presso Aula Blu “Mamiani” 
Il cortometraggio è stato realizzato dai detenuti della Casa Circondariale di Pesaro sulle tematiche 
legate ai diritti dei detenuti 
Ore: 2 
Giorno:17-12-2018 
Tutta la classe 
 
Attività: Incontro “Perlasca, il silenzio del giusto. Conoscere il passato per costruire un futuro 
migliore” e spettacolo “Tango” a seguire 
Le alunne hanno ascoltato la testimonianza di Franco Perlasca sul padre, Giorgio, riguardo ai fatti 
di cui si è reso partecipe durante gli anni del nazismo e delle persecuzioni ebraiche. 
A seguire è stato rappresentato dalla compagnia “La piccola Ribalta” lo spettacolo “Tango”,  
incentrato sui desaparecidos argentini. 
L’attività è stata di particolare importanza per riflettere sui diritti umani. 
Ore: 3 
Giorno: 21-01-2019 
Alcune alunne 
 
Attività: laboratorio di “Parole Ostili” presso l’Istituto S. Marta di Pesaro, relatore prof. Giovanni 
Boccia Artieri 
Il laboratorio prevedeva una attività sulle parole dell’odio e una riflessione dei partecipanti sulla 
comunicazione dei social media 
Alcune alunne 
 
Attività: “Biografie della memoria” presso la Sala Pierangeli della Provincia, organizzato dal circolo 
culturale Eidos. 
L’attività ha previsto la visione del seguente docufilm incentrato su personaggi, anche meno noti, 
che hanno vissuto gli eventi della Guerra di Liberazione e la Shoah: 
1) “La resistenza degli Orbach” 
Ore: 1 
Giorno: 21-02-2019 
Tutta la classe 
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Attività: Visione del film “Shutter Island”. Attività di cineforum, cui è seguita la discussione sulla 
tematica del film (inclusione sociale) 

Ore: 4 

Giorno: 23-10-2018 

Tutta la classe 
 
Attività: Visione del film “Sulla mia pelle” 

Attività di cineforum, cui è seguita la discussione sulla tematica del film (inclusione sociale) 
Ore: 4 
Giorno: 20-12-2018 
Tutta la classe 
 
Attività: Viaggio umanitario in Etiopia 
Attività di volontariato presso il centro missionario “Smiling children town” a Soddo. 
Giorni: dal 04/02/2019 al 16/02/2019 
Una alunna 
 
Visita: 1° incontro presso la Casa circondariale di Villa Fastiggi Progetto "Penna libera tutti"in 
collaborazione con la redazione de Il nuovo amico 
Ore 9.10 - 13.10 
Giorno:06-12-2018 
Tutta la classe 
 
Visita: 2° incontro presso la Casa circondariale di Villa Fastiggi 
Progetto "Penna libera tutti" 
Ore 9.10 - 13.10 
Giorno: 16-05-2019 
Tutta la classe 
 
 
Visita: Cimitero ebraico di Pesaro 
Ore: 4 
Giorno: 03/04/2019 
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 utilizzato i seguenti metodi e strumenti didattici per favorire l’apprendimento: 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata 

- Dibattito in classe 

- Esercitazioni individuali in classe 

- Esercitazioni in piccoli gruppi 

- Ascolto 

- Metodologia della ricerca 

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

- Attività di potenziamento e approfondimento 

- Lavagna Interattiva Multimediale 

- Lettore cd 

- Smart TV 

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

- Attrezzature del laboratorio d’informatica 

- Palestra e attrezzi ginnici 

- Verifiche orali 

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

- Test a scelta multipla 

- Saggi brevi 

- Relazioni 

- Articoli di giornale 

- Simulazioni di prove d’esame 
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10.Simulazioni, criteri  e griglie di valutazione delle prove scritte 

 

Con riferimento alla programmazione di Classe, seguendo le indicazioni della Circolare 
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 due simulazioni della prima prova, una 
simulazione della 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. 

COLLOQUIO D’ESAME: 2 maggio (simulazione concordata dal Consiglio di Classe in data 
04/04/2019 per una alunna sorteggiata), predisposto in relazione a quanto indicato nella OM 11 
marzo 2019 n.205, art. 19 e valutato secondo la griglia di valutazione del colloquio d’Esame 
elaborata dall’Istituto. Nella apposita sezione del documento si allegano i materiali predisposti e la 
griglia utilizzata. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A  Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati di italiano  

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Ideazione 
pianificazione 
e 
organizzazione 
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 
padronanza 
lessicale 
 
 
Correttezza 
orto-morfo-
sintattica e uso 
della 
punteggiatura 

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 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 
 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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: 

 elaborazione di 
una parafrasi o 
di una sintesi 
del testo; 

 puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica 

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 

 

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

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

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

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

6-9 

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

10-11 

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

12 

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

13 

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

14-15 

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

16-17 

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

18-19 

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

20 
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Indicatori specifici per le singole tipologie di prova TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI LIVELLI e DESCRITTORI PUNTI TOTALE 
 
 
Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
nel testo 
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’argomentazione  

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

Nullo o pressoché nullo: Testo non pertinente alla traccia. Titolo e 
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’esposizione 
 
 

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

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

Inadeguato: Sviluppo dell’esposizione confuso e disorganico. 6-9 

Parziale: Sviluppo dell’esposizione non ordinato e lineare; approssimative le 
connessioni testuali 

10-11 

Basilare: Sviluppo dell’esposizione semplice e lineare. Connessioni testuali 
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 

 
 

 
Liceo Scienze Umane___________________________________________________ a.s.________________ 
 
Candidato: _________________________________________________ 

 

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

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 della prova orale 

Candidato: _________________________________________________Classe V sezione:_____________ 
Indicatori Descrittori Punteggio Punteggio 

assegnato 

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 
multidisciplinar
e 

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 
argomentazion
e critica e 
personale  

Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  
 
 

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

Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi 

2 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 
generico  

3 

Argomentazione ben articolata, conoscenze 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 SVOLTI E DEI LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE 

 
 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” PESARO 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Classe 5 C 

Materia: Italiano 

Docente: Fattori Giorgia 

TESTI UTILIZZATI: 

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, (Giacomo Leopardi), Paravia, 2014 

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il Piacere dei testi (La Scapigliatura, il Verismo e il 

Decadentismo) vol.5; Paravia, 2012 

G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, (dal periodo tra le due guerre ai 

giorni nostri) vol.6; Paravia, 2012 

DANTE ALIGHIERI, La Divina Commedia, edizione integrale, a cura di S. Iacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. 

Iacomuzzi, SEI. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Giacomo Leopardi (ore 11) 

La vita, il pensiero; la poetica del vago e indefinito; Leopardi e il Romanticismo. 

I Canti: le Canzoni; gli Idilli; il “ciclo di Aspasia”; la ginestra. 

Lettura, analisi e commento de: 

- L'infinito; 

- La sera del dì di festa; 

- A Silvia; 

- La quiete dopo la tempesta; 

- Il sabato del villaggio; 

- Canto notturno di un pastore errante per l'Asia; 

- Il passero solitario; 

- A se stesso; 

 La ginestra o il fiore del deserto: strofe  1, 2, 3 e 7 
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Giovanni Verga (ore 12) 

La vita; 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; le Novelle rusticane; il Mastro-don 

Gesualdo: l'intreccio, l'impianto narrativo, l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla 

«religione della roba». 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

- Rosso Malpelo da Vita dei campi; 

- La Lupa da Vita dei campi; 

- I «vinti» e la «fiumana del progresso» da I Malavoglia, Prefazione; 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, cap. I; 

- I Malvoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico, da I Malavoglia, cap. IV; 

- Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, da I Malavoglia, cap. XI; 

- La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno, da I Malavoglia, cap. XV; 

- Libertà da Novelle rusticane; 

 La tensione faustiana del “self-made man” da Mastro-don Gesualdo, I, cap.IV; 

 La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V. 

Il Decadentismo (6 ore) 

L'origine del termine “decadentismo”; la visione del mondo decadente; la poetica; temi e miti della letteratura 

decadente; Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo; Decadentismo e Novecento. 

- Charles Baudelaire, la vita. 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

- CHARLES BAUDELAIRE, Corrispondenze, da I fiori del male; 

- CHARLES BAUDELAIRE, L'albatro, da I fiori del male; 

- CHARLES BAUDELAIRE, Spleen, da I fiori del male; 

 PAUL VERLAINE, Arte poetica, da Un tempo e poco fa; 

 ARTHUR RIMBAUD, Vocali, dalle Poesie 

Gabriele D'Annunzio (5 ore) 

Chiave di lettura; la vita; l'estetismo e la sua crisi; il romanzo Il piacere e la crisi dell'estetismo; le Laudi: il 

progetto, Maia; una svolta radicale; Elettra. Alcyone: la struttura, i contenuti e la forma; il significato 

dell'opera. 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 
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 “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” da Il piacere, libro III, cap. II 

 “Una fantasia in «in bianco maggiore»” da Il piacere, libro III, cap. III;ù 

 La pioggia nel pineto, da Alcyone; 

 Meriggio, da Alcyone; 

 I pastori, da Alcyone. 

Giovanni Pascoli (7 ore) 

La vita, la visione del mondo: la crisi della matrice positivistica, i simboli; la poetica: il fanciullino, la poesia 

“pura”; l'ideologia politica; 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; le raccolte poetiche; Myricae; i 

Poemetti; i Canti di Castelvecchio. 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

 I puffini dell'Adriatico, da Myricae; 

 Arano, da Myricae; 

 Lavandare, da Myricae; 

 X Agosto, da Myricae; 

 Dall'argine, da Myricae; 

 L'assiuolo, da Myricae; 

 Temporale, da Myricae; 

 Novembre, da Myricae; 

 Digitale purpurea, dai Poemetti; 

 Il gelsomino notturno, da I canti di Castelvecchio. 

La stagione delle avanguardie (4 ore) 

Il rifiuto della tradizione e del “mercato culturale”; gruppi e programmi. 

I Futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni formali. 

Filippo Tommaso Marinetti: la vita. 

TESTI: lettura, analisi e commento di: 

- FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo; 

- FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

 FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Bombardamento da Zang tumb tuuum; 
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Italo Svevo (6 ore) 

La vita; la cultura: i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzche, Darwin; i rapporti col marxismo e la 

psicoanalisi; i maestri letterari; la lingua. 

La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende, l'inattendibilità di Zeno 

narratore; la funzione critica di Zeno; l'inettitudine e l'apertura al mondo. 

TESTI: 

 La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap.IV; 

 La scelta della moglie e l'antagonista, da La coscienza di Zeno,cap. V 

 La salute malata di Augusta, da La coscienza di Zeno, cap.VI; 

 “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!”, da La coscienza di Zeno, cap.VII; 

 “La vita non è né brutta né bella, ma è originale!”, da La coscienza di Zeno, cap.VII; 

 La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, cap.VIII; 

 

Luigi Pirandello (11 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», una definizione dell'arte 

novecentesca. Le novelle per un anno: le novelle “siciliane”, le novelle “piccolo borghesi”, l'atteggiamento 

«umoristico».  I romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. 

Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco»; lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale di 

Pirandello, il «grottesco». Il «teatro nel teatro»: la “trilogia” metateatrale; Sei personaggi in cerca d'autore. 

TESTI, lettura e commento di: 

- Un'arte che scompone il reale, da L'umorismo; 

- 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. VIII e IX; 

 Lo «strappo nel cielo di carta» e la «lanterninosofia»; 

 «Nessun nome», da Uno, nessuno e centomila; 

 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca d'autore. 

 Il giuoco delle parti: lettura integrale. 

 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio, da Sei personaggi in cerca d'autore. 

 

Umberto Saba (3 ore) 
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La vita. Il Canzoniere: la struttura, i fondamenti della poetica, i temi principali, le caratteristiche formali. 

TESTI: lettura, analisi e commento di: 

 A mia moglie, dal Canzoniere; 

 La capra, dal Canzoniere; 

 Trieste, dal Canzoniere; 

 Amai, dal Canzoniere; 

 Ulisse, dal Canzoniere; 

 Mio padre è stato per me «L'assassino», dal Canzoniere. 

Giuseppe Ungaretti (4 ore) 

La vita. 

 L'allegria: la funzione della poesia; l'analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; le vicende 

editoriali e il titolo dell'opera; la struttura e i temi. 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

 - In memoria, da L'allegria; 

 - Il porto sepolto, da L'allegria; 

 Veglia, da L'allegria; 

 Sono una creatura, da L'allegria; 

 I fiumi, da L'allegria; 

 San Martino del Carso, da L'allegria; 

 Mattina, da L'allegria; 

 Soldati, da L'allegria;Soldati, da L'allegria; 

 Girovago, da L'allegria. 

Eugenio Montale (4 ore) 

La vita. 

Ossi di seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti col contesto culturale; il titolo e il motivo dell'aridità; la crisi 

dell'identità, la memoria e l'«indifferenza», il «varco», la poetica, le soluzioni stilistiche. 

Il “secondo” Montale: Le occasioni. La poetica degli oggetti; la donna salvifica. 

TESTI, lettura, analisi e commento di: 

 - I limoni, da Ossi di seppia; 

 - Non chiederci la parola, da Ossi di seppia; 

 - Meriggiare pallido e assorto, da Ossi di seppia; 
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 - 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 casa dei doganieri, da Le occasioni; 

 La storia, da Satura. 

Dante Alighieri (6 ore) 

La Divina Commedia: il Paradiso: la struttura, le guide, gli argomenti. 

Lettura, parafrasi e commento dei canti I, XI,  XXXIII. 

Cittadinanza e Costituzione (ore 10) 

- Collaborazione colla redazione della rubrica del giornale Il nuovo amico, “Penna libera tutti”, redatta da un 

gruppo di detenuti della casa circondariale di Pesaro. 

 

 

Pesaro, il 15 Maggio 2019 

 

Prof.ssa Fattori Giorgia                                                                Gli studenti 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE “T. MAMIANI” PESARO 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Classe 5 C  

Materia: Storia 

Docente: Fattori Giorgia 

 

TESTO UTILIZZATO: 

ANTONIO BRANCATI, TREBI PAGLIARANI, Le voci della storia e dell'attualità, 3, l'età contemporanea, La 

Nuova Italia, Milano, 2012 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

L'EUROPA E MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO (3 ore) 

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale; 

L’evoluzione politica mondiale; 

L’Italia del secondo Ottocento. 

 

L'ETA' DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE (12 ore) 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia 

La politica interna tra socialisti e cattolici; 

La politica estera e la guerra di Libia. 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le fine dei giochi diplomatici 

1914: il fallimento della guerra lampo; 

L’Italia dalla neutralità alla guerra; 

1915-1916: la guerra di posizione; 

Il fronte interno e l'economia di guerra; 

Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918). 

 

DALLA RIVOLUZIONE RUSSA  ALLA NASCITA DELL'UNIONE SOVIETICA 

La rivoluzione di febbraio; 

La rivoluzione d’ottobre;  

Lenin alla guida dello Stato sovietico; 

La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra; 

La nuova politica economica e la nascita dell'URSS. 
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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; 

La fine dell’impero turco e la spartizione del Vicino Oriente 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE            (ore 19)                                                                  

- L'Unione sovietica di Stalin (in forma sintetica); 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 

Le difficoltà economiche e sociali all'indomani del conflitto; 

Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra; 

La crisi del liberismo: la questione di Fiume e il biennio rosso; 

L’ascesa del fascismo; 

Verso la dittatura. 

 

Gli Stati uniti e la crisi del '29 (in forma sintetica); 

La crisi della Germania repubblicana e il nazismo (in forma sintetica); 

 

IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

La nascita del regime; 

Il fascismo fra consenso ed opposizione;  

La politica interna ed economica; 

I rapporti tra Chiesa e fascismo; 

La politica estera; 

le leggi razziali. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il successo della guerra – lampo (1939-1940); 

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 

L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943); 

La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia; 

La vittoria degli Alleati; 

La guerra dei civili; 

lo sterminio degli Ebrei. 

 

USA – URSS: DALLA PRIMA GUERRA FREDDA ALLA “COESISTENZA PACIFICA”  (ore 5)                                                 

1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti; 

1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda; 
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L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica; 

1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti (in sintesi) 

1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi.  

 

La nuova Italia postbellica (1945 - 1947) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (ore 10) 

8. La questione della cittadinanza; 

9. Le biografie della memoria; 

10. Visita al cimitero ebraico di Pesaro; 

11. L'unione europea. 

 

 

Pesaro, 15 Maggio 2019 

 

L’insegnante                                                                       Gli studenti 
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 Liceo Mamiani Pesaro.  
Programma di Lingua e Letteratura Latina.  
Scienze Umane.  
A.s..: 2018-2019.  
Insegnante Graziella Manno.  
Classe: VA e VC  
Testo: AAVV, Vides ut alta, 2,3, Signorelli Scuola.  
1. Gli storici.  
 
Tito Livio: vita, opere, concezione storiografica, tecnica narrativa e stile. Livio e il suo tempo.  
Ab Urbe condita, Praefatio.  
Dalla fondazione di Roma al crollo della monarchia. Ab Urbe condita, I 6,3-7,3, la fondazione di Roma con 
approfondimento La gara per la fondazione e i motivi della scelta del sito.  

 • La monografia:  
 
Ab Urbe condita, I 57,4-11;58 Lucrezia, due volte vittima.  
Annibale: una vita contro Roma Ab Urbe condita, XXI 1,4-5, Giurare odio eterno  
Ab Urbe condita XXI 4, 3-10, Il ritratto del nemico.  
Publio Cornelio Tacito: la vita, le opere, il pensiero, la concezione storiografica, la lingua e lo stile. Sono stati 
fatti collegamenti con il romanzo storico italiano e precisamente con I promessi sposi e con il pensiero 
storico di Alessandro Manzoni. Abbiamo affrontato anche l' argomento sul diverso interessamento alla 
storia del proprio tempo di autori italiani come Foscolo, Manzoni e Leopardi. È stato preso in 
considerazione il difficile ruolo dello storico nel momento in cui si trova a scrivere di fatti esecrabili: giudizio 
o imparzialità?  

 • Terre di frontiera: Germania 11-12, Usi e costumi dei Germani. Germania 18-19, Moralità dei 
Germani. Germania 4, Origine di una menzogna: la razza germanica. Il tema nel tempo: gli antichi 
Germani secondo il nazismo; La strumentalizzazione fatta dal nazismo; Imperialismo antichi e 
moderni, la paura degli ebrei.  

 • La monografia. Il volto malvagio del potere: Nerone. Annales XXIII 25, 1-4: le bravate di Nerone. 
Annales XXIII 45, 2-4; 46: Poppea seduce Nerone. Annales XV 38-40: Roma in fiamme, 
approfondimento La Domus aurea.  

 
L'' autobiografia. Il genere, un itinerario spirituale. 
Agostino. La vita, le opere, il pensiero, la lingua e lo stile. 




Confessiones II 4, 9; 6,12: la banalità del male: un furto di pere. 

Confessiones III 1,1: voglia di amare. 

Confessiones IV 2,2: professore e concubino 

Confessiones VI 15,25: una storia sbagliata.  
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Confessiones VI 14,24: voglia di fuga. 

Confessiones VII, 1,1: la ricerca di Dio. Questo passo è stato letto in VA in collegamento a Seneca con 
fotocopie fornite da Gli Scrittori Latini: Antologia per il Liceo Scientifico ( si veda Seneca). 

Confessiones VIII 12, 28-29: conversione alla fede. 

Tolleranza e intolleranza: i conflitti religiosi, l' intolleranza religiosa, l' ortodossia, il conflitto tra pagani e 
cristiani. Eresie e ortodossia: la disputa sul rapporto tra il Padre e il Figlio. Adozionismo, monofisismo, 
nestorianesimo docetismo, gnosticismo, marcionismo, montanismo, donatismo (non conciliazione tra 
Chiesa e Impero), il pelagianesimo (salvazione per libero arbitrio e non per grazia). 

La letteratura cristiana: gli apologisti e i padri della Chiesa. La nascita della letteratura cristiana, l' 
apologetica. Il cristianesimo si consolida: la patristica. 

L' ambiente delle origini cristiane: il Cristianesimo, le sue peculiarità, il contrasto e le persecuzioni.  
 
La biografia: Svetonio. Vite di imperatori dissoluti e folli. La dissolutezza di Tiberio, Vita di Tiberio 42-
44. Il cavallo di Caligola, Vita di Caligola, 55. Claudio in balia delle donne, Vita di Claudio, 26. Meretrix 
Augusta, l' imperatrice ninfomane.  
 
Seneca. Fotocopie da Gli Scrittori Latini, Antologia per il Liceo scientifico, a cura di Nicola Flocchini, vita 
e opere di Seneca. Il problema di Dio, Epistola 41. Riflessioni sulla Provvidenza divina e il male nel mondo: 
De ira libro II, 27,28. La divina indifferenza: “ Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina 
indifferenza, E.Montale. spunti di riflessione sugli stoici, sulla Provvidenza manzoniana, sull' indifferenza 
degli dei verso gli esseri umani e sul male di vivere. Molto di Seneca si trova in Agostino, per questo ho 
commentato dalle Confessiones, 7,1,1 sul Male e sul Bene, collegando così letteratura pagana a letteratura 
cristiana. 

Seneca, la vita, le opere, azione e predicazione, etica e politica, lingua e stile in Vides ut alta. 

La riconquista di sé, Epistulae ad Lucilium 1, 1-5. 

L' alienazione di sé, De brevitate vitae 12, 1-9. 









La passione va bloccata all' inizio, De ira I 7, 2-4. 

Lontano dalla folla, verso se stessi, Epistulae ad Lucilium 7,6-9. Accenno al concetto di folla per 
Manzoni nell'ambito dell'assalto ai forni. 

La stanchezza di sé e delle cose, De tranquillità animi 2,7-10. 





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

Servì sunt, immo homines, Epistulae ad Lucilium 47,1-5. 

Per il teatro.di Seneca è stata fornita una fotocopia con la sintesi del contenuto delle principali 
tragedie. 

Fedro, Persio, Giovenale, Marziale.  
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Fedro: la favola tra realismo e denuncia. Il lupo e l' agnello I,1. Un padrone vale l' altro, I,15 e due 
favole a scelta dell' alunno. Due fiabe, sempre a scelta dell' alunno per raffrontare la diversa struttura di 
genere. Accenno a Propp. 

Giovenale: Satira III, 60-85, gli stranieri a Roma. Satira III,268-301, Roma di notte. Satira IV, 136-152. Il 
genere nel tempo: la satira moderna. 

Marziale: Epigramma X,76, Il cliente: miseria. Costume e società: patrono come Padrino. Il cliente che 
non ne può più, Epigramma X,74. 

Marziale e le donne, Epigramma XI,60: Vuoi sapere se è più brava a far l' amore Phlogis o Chiome?  
 
Sono stati letti e commentati i seguenti capitoli riguardanti aspetti non propriamente letterari della vita 
socio-economica nei primi due secoli dell' impero romano:  
1. La schiavitù a Roma: chi erano gli schiavi, schiavi e padroni, da schiavi a liberti.  
 
2. Scienza e tecnologia: Plinio il Vecchio, Vitruvio, Columella, Archimede, Apicio e le sue ricette di cucina.  
 
Ritenevo molto importante affrontare questo argomento perché doveva costituire un valido collegamento 
con argomenti di stringente attualità che riguardano per l' appunto il progresso tecnologico mondiale. Ho 
fatto vedere in classe dei filmati sull'efficacia del mulino, sulla lavorazione del vetro a Murano e su come si 
lavora il bronzo e come si fanno statue in bronzo (dal Museo d' Israele). Sarebbe stato necessario leggere 
testi argomentativi ed espositivi di informazione attuale sui temi riguardanti le infrastrutture e i ritardi 
tecnologici italiani, ma doveva essere un percorso individuale dell' alunno.  
M  

P.S. Il programma svolto così risultante è anche il prodotto di numerose ore “ 

prestate” ad Invalsi, a progetti di istituto e a simulazioni 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, 5CSUDocumento15maggio2019 

LICEO “MAMIANI”  - PESARO  

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

Anno scolastico 2018/19- CLASSE 5^ SEZ. B / C – indirizzo Scienze Umane 

Docente: Prof.ssa Elena MARCUCCI 

 

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: 

12. 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  

13. ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura 

italiana e straniera. 

14. scelti per la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione 

attraverso varie epoche; 

15. selezionati per la ricorrenza di alcune tematiche ed i possibili collegamenti 

interdisciplinari in varie epoche, soprattutto con la Scienze umane; 

16. Considerati per l’interrelazione tra il testo letterario e le produzioni estetiche 

che si avvalgono di altri linguaggi (arti figurative, musica, cinema); 

17.  

The VICTORIAN AGE, pp 146-147, History and society + Literature and 

culture 

(2 ore) 
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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 

 

MODULE 4: AESTHETICISM AND DECADENCE, pp 164-166 (8 ore) 

Oscar Wilde   

Da: The picture of Dorian Gray 

Plot, Characters and themes 
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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) 
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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 Goo Guys Dead” , p. 248 

Da: A Farewell to Arms 

Testo: “Then Came the Chuh-chuh-chuh-chuh”, pp. 250-251   

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 
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MODULE 12: THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT – CULTURE AND CIVILIZATION 

(cittadinanza e costituzione) (4 ore) 

 

“On  democracies” pp. 82-85 

18. Human Right 

19. The American Constitution 

20. The bumpy road to democracy 

21. 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 

ELENA MARCUCCI 
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ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

 

Classe VCSU       Docente: Sorbini Paola C. 

 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 

Materia: MATEMATICA  

 

 

 

 

MODULO N°1: ALGEBRA DI SECONDO GRADO   

 

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

-Ripasso di disequazioni frazionarie 

 

MODULO N°2: INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI  8 ore 

 

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

-Concetto d’insieme numerico limitato e illimitato 

-Intervalli limitati e illimitati di numeri reali 

-Intervalli chiusi e aperti di numeri reali 

-Intorno di un punto 

U.D.2- FUNZIONI E LORO CLASSIFICAZIONE   

-Generalità sulle funzioni e definizione
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-Campo d’esistenza di una funzione 

-Funzioni pari e dispari 

-Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 

-Funzioni monotòne 

-Classificazione delle funzioni matematiche 

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

-Determinazione del dominio di una funzione 

-Studio del segno e degli zeri di una funzione 

 

MODULO N°3:IL CONCETTO DI LIMITE ED I LIMITI DELLE FUNZIONI 11 ore 
U.D.1-LIMITE DI UNA FUNZIONE  7 ore 

-Definizione di limite finito per  x x0    

-Limite destro e limite sinistro. 

-Definizione di limite finito per  x  

-Asintoto orizzontale. 

-Definizione di limite infinito per x  x0  

-Asintoti verticali. 

-Definizione di limite infinito per x    

-Asintoto obliquo 

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

U.D.2-FUNZIONI CONTINUE  4 ore 

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

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

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

-Limite al finito delle funzioni razionali intere e fratte 

-Limite infinito delle funzioni razionali intere e  fratte: confronto con il grado del numeratore e               

 denominatore 
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MODULO N°4:CALCOLO DIFFERENZIALE 16 ore 
U.D.1-DERIVATA DI UNA FUNZIONE   

-Definizione di rapporto incrementale 

-Definizione di derivata 

-Significato geometrico della derivata 

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

-I punti di non derivabilità 

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

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

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

-Regola di De  L’ Hôpital 

-I punti stazionari 

-Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo 

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

-La ricerca dei massimi e dei minimi relativi di una  funzione  

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

-Definizione di punto di flesso. 

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

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

-Studio e rappresentazione grafica di funzioni razionali intere e  fratte. 

 

Libro di testo : Matematica.azzurro   ( Bergamini- Trifone – Barozzi )    Ed Zanichelli  

   PESARO: 15/05/19 
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ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

 

Classe VCSU       Docente: Sorbini Paola C. 

 

 PROGRAMMA SVOLTO   Materia: FISICA 

 

 

LE CARICHE E I CAMPI ELETTRICI 

 

LA CARICA  ELETTRICA  5 ore  

L’elettrizzazione per strofinio 

Isolanti e conduttori 

Conservazione della carica 

L’elettrizzazione per contatto 

L’elettrizzazione per induzione elettrostatica 

La bilancia di torsione e La legge di Coulomb 

Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 

IL  CAMPO ELETTRICO 8 ore 

Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico 

Intensità del campo elettrico 

Il campo elettrico creato da una carica puntiforme 

Campo creato da più cariche puntiformi 

Il principio di sovrapposizione per più campi 

Le linee  di forza del campo 

Il campo elettrico uniforme 

Il lavoro del campo elettrico uniforme 

La definizione di differenza di potenziale 

Relazione tra campo e differenza di potenziale 

La “gabbia “ di Faraday (cenni ) 

I condensatori piani :la carica di un condensatore e la capacità  

 

LA CORRENTE ELETTRICA 7 ore  

Circuito e corrente elettrica 

Intensità di corrente elettrica 

Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico 

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

La resistenza elettrica di un conduttore e le leggi di Ohm 

La potenza elettrica e l’effetto Joule ( cenni ) 

I circuiti elettrici: resistenze in serie e in parallelo, la resistenza equivalente 

Condensatori in serie e in parallelo, la resistenza equivalente  

Amperometro e voltmetro : la resistenza interna 
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IL CAMPO MAGNETICO 

 

IL CAMPO MAGNETICO 7 ore 

I magneti 
Aghi magnetici e bussole 

I poli magnetici e relative proprietà 

Campo magnetico creato da magneti 
 

Le linee del campo magnetico 

Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti. 

L’esperienza di Oersted , regola della mano destra 

L’esperienza di Faraday  

Intensità del campo magnetico 

La forza su un conduttore, regola della mano destra 

Interazione fra correnti: l’esperienza di Ampère 

La forza di Lorentz 

Il lavoro della forza di Lorentz 

Moto della carica q all’interno del campo 

IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 

Corrente indotta   1 ora 

 

 

Libro di testo : Lezioni di Fisica  

  Autori : Ruffo Lanotte ed .Zanichelli 

 

GLI ALUNNI                                                    LA DOCENTE                                    
 

 

 

 

 

 

 

    

PESARO: 15/05/19 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE                   

 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019   CLASSE: V    SEZIONE: C 

 

CONTENUTI DI PEDAGOGIA 

 

A.S. NEILL (10 ORE) 

NEOLIBERALISMO E PEDAGOGIA NON-DIRETTIVA 

 

I fondamenti teorici: dalla psicanalisi alla pedagogia 

La psicanalisi di S. Freud. 

La psicologia individuale di A. Adler. 

La lezione di H. Lane. 

La concezione educativa: spontaneità e autosviluppo 

La bontà originaria della natura umana. 

Il conflitto con l’adulto: paura e odio. 

La metodologia non direttiva: la libertà come metodo 

Né istruire né educare. 

Il rispetto degli interessi individuali. 

Libertà e accettazione incondizionata. 

Summerhill, un’esperienza educativa rivoluzionaria. 
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M. MONTESSORI (20 ORE) 

SPERIMENTAZIONE E PSICOLOGIA INDIVIDUALE 

 

Una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto 

Una scuola nuova come condizione della pedagogia scientifica. 

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

L’alunno autentico. 

Il profilo psicologico del bambino segreto. 

L’embrione spirituale e il suo sviluppo 

L’embrione spirituale. 

La mente assorbente. 

L’ambiente e il metodo 

Dalla mente assorbente alla mente matematica. 

Deviazioni e processo di normalizzazione. 

La scuola montessoriana 

La Casa dei Bambini, laboratorio didattico della pedagogia montessoriana. 

L’ambiente scolastico che libera il bambino segreto. 

La struttura materiale della scuola. 

Il materiale di sviluppo. 

L’educatrice. 
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O. DECROLY (15 ORE) 

SPERIMENTAZIONE E PSICOLOGIA SOCIALE 

 

Bisogni originari e educazione 

L’evoluzionismo di Darwin. 

Uomo e ambiente. 

Una scuola per la vita attraverso la vita 

L’integrazione tra educazione e vita. 

Trasmettere un sapere utile alla vita. 

Il piano delle idee associate 

I limiti della scuola tradizionale. 

Bisogni primari e centri di interesse. 

Il programma delle idee associate. 

Il “trittico decrolyano”: osservazione, associazione, espressione. 

Il metodo globale 

La funzione di globalizzazione. 

L’interesse coinvolge la totalità del soggetto. 

L’educazione dei soggetti “irregolari” 

Oltre la dimensione intellettuale. 

Unicità del processo educativo. 
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E. CLAPAREDE (5 ORE) 

LA “SCUOLA SU MISURA” 

 

Psicologia e pedagogia funzionale 

La legge del bisogno o principio funzionale. 

Come suscitare il bisogno nella scuola. 

Il sapere al servizio dell’azione. 

I due sensi della parola “attività”: senso funzionale e senso di effettuazione. 

I principi della scuola attiva e dell’educazione funzionale 

La concezione funzionale dell’educazione. 

La scuola su misura: come valorizzare le capacità individuali 

Le classi parallele. 

Le classi mobili. 

Le sezioni parallele. 

Le opzioni. 

 

J. DEWEY (20 ORE) 

UNA PEDAGOGIA PER IL PROGRESSO SOCIALE 

I fondamenti teorici 

L’esperienza e l’interazione individuo-ambiente. 

Esperienza e pensiero: la teoria dell’indagine. 

La funzione attiva del pensiero. 

Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 

Una scuola nuova per un mondo nuovo. 
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La scuola sperimentale di Chicago. 

Apprendere attraverso l’esperienza. 

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

scientifico. 

 

J.S.BRUNER (5 ORE) 

OLTRE LA SCUOLA ATTIVA 

Fini dell’educazione e trasformazioni sociali 

L’educazione come invenzione sociale 

Programmazione didattica e valutazione 

Costruzione del programma e sua valutazione 

Educazione e cultura sociale 

Cultura e teorie dello sviluppo 

 

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

 

 

CONTENUTI DI ANTROPOLOGIA 

 

LA SCOPERTA DELLA CULTURA (10 ORE) 

Che cos’è l’antropologia 

Il sapere della differenza 

Il metodo antropologico 

Il concetto di cultura 

La definizione di Tylor 
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Dalla “Cultura” alle “culture” 

La cultura come flusso di significati 

Etnocentrismo e relativismo culturale 

Alle origini dell’antropologia: l’evoluzionismo 

L’idea di progresso 

La svolta evoluzionista 

E.B.Tylor: l’antropologia come “scienza del riformatore” 

L.H.Morgan: la nascita dell’antropologia americana 

J.Frazer: il ramo d’oro 

Dall’evoluzionismo al diffusionismo 

La nascita dell’antropologia culturale statunitense: F.Boas 

Il pensiero di Boas 

A.L.Kroeber: il superorganico 

Il metodo comparativo degli evoluzionisti 

Il particolarismo storico 

 

LE STRUTTURE CULTURALI (5 ORE) 

La struttura sociale 

I modelli culturali 

Il funzionalismo britannico 

Malinowski: il funzionalismo sociale 

Lo strutturalismo di C. Levi-Strauss 

La nascita dell’etnografia: l’osservazione partecipante 
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LE DINAMICHE DELLA CULTURA (5 ORE) 

Potere, conflitto e cambiamento culturale 

Modi del conflitto 

Tradizione e modernità 

Diffusione, acculturazione e diversità 

Velocità delle innovazioni 

La cultura come conoscenza 

La cultura come comunicazione 

La cultura come pratica 

 

LE DIMENSIONI CULTURALI DELL’ESISTENZA (5 ORE) 

Il corpo 

L’identità 

Il concetto di persona 

L’antropologia interpretativa di C. Geertz 

 

CULTURE IN VIAGGIO  (5 ORE) 

L’antropologia del mondo contemporaneo 

L’accelerazione della storia e il restringimento del pianeta 

Il contatto ravvicinato con la diversità 

Locale e globale 

Le comunità immaginate 

Le culture transnazionali 

I panorami etnici 
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Media e comunicazione globale 

Media, mass media, new media 

Antropologia dei media 

Le comunità on line 

Deterritorializzazioni 

Oltre il luogo 

 

TESTO: V. Matera, A. Biscaldi, Antropologia, Marietti scuola. 

 

LABORATORIO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

No al razzismo. 

I diritti dell'infanzia 

Uguaglianza o differenza? 

E se "gli altri" fossimo noi? 

                                                                                      Docente         

                                                                         Prof.ssa LAURA TONELLI 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“T. MAMIANI” 

Pesaro (PU) 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

Docente 

Prof.ssa Anna Scialpi 

 

Classe V  

Sez. C  

 

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

 

 

Fichte (5 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 
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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 
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 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 

 

Kierkegaard (5 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 (4 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 

- Umanismo e filantropismo 

 

 

 

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, 5CSUDocumento15maggio2019 

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: dall’ideologia alla scienza; 

struttura e sovrastruttura 

 Il Manifesto del partito comunista 

 Borghesia, proletariato e lotta di classe 

- Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore 

- La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

- Le fasi della futura società comunista 

 

Nietzsche (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 

- Il periodo “illuministico”: il metodo “genealogico” 

- La filosofia del mattino 
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- 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 

 

 

Pesaro, 15 Maggio 2019 

 

Prof.ssa 

Anna SCIALPI 
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PROGRAMMA   DI   SCIENZE  NATURALI 

CLASSE   5CSU 

 

DOCENTE:   VINCENZA MOSCATIELLO 

 

MODULO I. CHIMICA ORGANICA 
 

-Proprietà dei composti organici 

-Differenze tra composti organici ed inorganici 

-Classificazione dei composti organici 

 

MODULO II.  GLI IDROCARBURI 

-Classificazione: alifatici ed aromatici 

-Idrocarburi saturi ed insaturi e tipo di ibridazione degli orbitali atomici del Carbonio 

-Alcani/Cicloalcani: nomenclatura, serie omologhe  e loro proprietà 

-Alcheni/Cicloalcheni: nomenclatura, reazioni di idrogenazione e loro proprietà 

-Alchini e loro proprietà 

-Isomeria di struttura, stereoisomeria (cis-trans), enantiomeri ed isomeria ottica 

-Idrocarburi aromatici monociclici ed eterociclici 
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MODULO  III. COMPOSTI ORGANICI   

-Alcoli: gruppo funzionale, classificazione e proprietà 

-Fenoli: gruppo funzionale e proprietà; Polifenoli e loro proprietà 

-Eteri: gruppo funzionale e proprietà 

-Aldeidi: gruppo funzionale e proprietà 

-Chetoni: gruppo funzionale e proprietà 

-Acidi carbossilici: gruppo funzionale e proprietà 

-Esteri: gruppo funzionale e proprietà 

-Ammine: gruppo funzionale e proprietà 

 

MODULO  IV. CHIMICA  BIOLOGICA 
 

-Definizione di biomolecole: molecole organiche e molecole inorganiche 

-Reazioni di idrolisi e di condensazione 

- I glucidi o carboidrati: classificazione, struttura e funzioni 

- I lipidi o grassi: classificazione, struttura e funzioni  

- Le vitamine: classificazione, struttura e funzioni 

- Gli aminoacidi e le proteine: classificazione, struttura e funzioni; gli enzimi: proteine speciali 

 

MODULO  V: METABOLISMO  CELLULARE 

- Molecola di ATP e suo ciclo; Coenzimi NAD e FAD 

- Metabolismo catabolico negli organismi autotrofi ed eterotrofi: Glicolisi, Respirazione Cellulare e 

Fermentazione lattica ed alcolica 
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- Metabolismo di carboidrati, grassi e proteine come fonti di energia per i viventi 

- Metabolismo anabolico negli organismi autotrofi:  cloroplasti e  fotosintesi clorofilliana  

 

MODULO  VI: BIOLOGIA  MOLECOLARE 

-Definizione di Ingegneria Genetica 

-Strumenti usati in Biologia Molecolare: 

   a. DNA/cDNA 

   b. Enzimi 

   c. Vettori 

  d. Cellule ospiti 

 

-Tecniche usate in biologia Molecolare:  

  a. Ibridazione 

  b. Sequenziamento del DNA 

  c. PCR 

 

-Applicazioni delle tecniche di Biologia Molecolare 
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                                        LICEO SCIENZE UMANE “T.MAMIANI” PESARO 

                                                          Anno Scolastico 2018/‘19 

STORIA DELL’ARTE 

  CLASSE VCSU 

          PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI   

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

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

Ingres . 

Il Realismo  

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

I Macchialioli 

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

W. Morris ed il movimento Arts e Crafts  

I Preraffaelliti  

J.E.Millais ; E.Burne –Jones . 

Il Divisionismo 

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

Impressionismo 

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

Il Pointillisme: 
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G.Seurat ; P.Signac . 

PostImpressionismo  

Gauguin; Van Gogh ; Toulouse-Lautrec ; Paul Cézanne . 

Fra ‘800 e ‘900  Art- Nouveau 

Victor Horta ; H.Van de Velde ; Antoni Gaudì . 

Pittori e architetti del Modernismo -iberico 
Gustav Klimt ;J.M.Olbrich . 

Espressionismo norvegese 

E.Munch ; 

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 ; 
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N.B. Gli alunni hanno studiato le opere degli artisti prescritti , attraverso il testo : C.Bertelli “ 

La storia dell’Arte” ed. verde 3° vol. ed. scolastiche Mondadori – Pearson - 

 

PESARO 05/05/2019            Prof. Antonio Marabello 
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PROGRAMMAZIONE (contenuti e tempi) di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CLASSE 5C scienze umane 

 

DOCENTE: Rita Giardini 

 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

 

 Valutazione d’ingresso di alcune capacità coordinative e condizionali: 

flessibilità, forza (3 lezioni) 

 Ginnastica aerobica a corpo libero e con l’uso di step utilizzando musiche a 

ritmo 120/135 battute al minuto (5 lezioni) 

 Corse e andature varie (2 lezioni) 

 Lanci della palla medica di 2 Kg (1 lezione) 

 Conoscenza del metodo Pilates, teoria e lezione pratica (2 lezioni) 

 Giochi di abilità e destrezza con l’uso della palla: gioco del Dodgeball, 

Pallabase, Giochi dei passaggi, Giochi a rete 5vs5 (3 lezioni) 

 Conoscenza delle regole base della pallavolo (2 lezioni) 

 Esercizi individuali e a coppie su alcuni fondamentali della pallavolo: palleggio, 

bagher e battuta (8 lezioni) 

 Partite di pallavolo con squadre della classe (2 lezioni) 
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 Lezione con esperti: lezione di Difesa personale (1 lezione) 

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

 Conoscenza di uno sport per atleti disabili: il Sitting Volley (regole e visione 

di un video con intervista ad un atleta disabile), applicazione di alcuni 

movimenti in palestra (2 lezioni) 
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LICEO STATALE "TERENZIO MAMIANI" – PESARO 

INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe V   Sezione  C 

   

Disciplina:  Religione Cattolica                                                       Docente: Montanari Cristina  

 

UdA n. 1: La vita come progetto e vocazione 

 

 Il concetto di “vocazione”. 

 Le relazioni affettive nel mondo contemporaneo. 

 I diversi significati del termine “amore” nell’antichità classica: 

 eros;  

 philia; 

 agape. 

 Il valore della castità. 

 La concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio: 

 differenze fra matrimonio civile e religioso; 

 il matrimonio come sacramento; 

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

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

 la famiglia intesa come “Chiesa domestica”. 

 La vocazione alla vita religiosa e al sacerdozio.  
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UdA n. 2: La Chiesa nel mondo contemporaneo 

 

 Analisi di alcune caratteristiche della società attuale:  

 I processi di secolarizzazione e globalizzazione; 

 il relativismo valoriale. 

 

 L’impatto dei flussi migratori verso l’Europa: 

 razzismo e xenofobia; 

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

orientali; 

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

 

 Il Concilio Ecumenico Vaticano II: 

 cenni sulla sua storia; 

 effetti sulla vita della Chiesa. 

 

 La Chiesa e i totalitarismi del Novecento: 

 la figura di Giovanni Paolo II; 

 la figura di Edith Stein. 

 

 La Chiesa e l’ambiente: 

 cenni sull’enciclica Laudato si di papa Francesco. 

 

 La dottrina sociale della Chiesa: 

 Cenni sull’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII; 

 cenni sull’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI; 

 approfondimento: discorso di papa Francesco ai volontari del “Banco alimentare”; 
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 approfondimento: “Siticibo” e la “legge del buon samaritano”. 

 

NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO, DURANTE LE LEZIONI DI RELIGIONE CATTOLICA, LE 

ALUNNE HANNO PARTECIPATO  PER UN TOTALE DI 2 ORE AL “PROGETTO AIDO” (ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DONAZIONE ORGANI), FINALIZZATO ALLA SENSIBILIZZAZIONE DELLE RAGAZZE 

SULL’ARGOMENTO. 
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Allegato E  Documenti predisposti dal Consiglio di classe per la simulazione del Colloquio 

d’Esame 
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