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CLASSE V – SEZ. I    

INDIRIZZO SCIENZE UMANE 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO  

 

 

 

DISCIPLINA 

 DOCENTE 

 

            

NOME                              COGNOME 

 

LATINO 

 

MARIA 

 

CAMERANESI 

 

SCIENZE UMANE 

MARIA LETIZIA CAPPARUCCI 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ALESSANDRA DI BERARDO 

 

SCIENZE NATURALI 

ANDREA CARBINI 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

BEATRICE MANDOLINI 

 

FILOSOFIA E STORIA 

PAOLO MARCONI 

 

FISICA E MATEMATICA 

ASSUNTA MARINELLI 

 

INGLESE 

CARLA PANTANA 

 

ITALIANO 

ALESSANDRO SPALLETTI 

Il presente documento viene compilato sulla base delle indicazioni contenute nell’Ordinanza 

Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 e delle attività svolte nel corso del triennio. 
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1. Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico:  

● lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

● l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte  

● l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

● la pratica dell’argomentazione e del confronto 

● la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

● l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

2. Storia e profilo della classe 

 

Nel primo anno la classe contava 27 alunni, via via diminuiti fino al numero attuale di 20 (18 

femmine e due maschi). La riduzione è dovuta ad abbandoni, trasferimenti ad altri istituti o altre 

sezioni del nostro indirizzo, alla mancata promozione alle classi successive. Va segnalato il fatto 

che, nel corso degli anni, si sono avvicendati nei vari insegnamenti un numero cospicuo di docenti, 

creando oggettivamente qualche difficoltà nella continuità didattica della classe. 

Nei due bienni le peculiarità della classe sono state: 

● un generale clima di disponibilità al dialogo e alle iniziative proposte 

● una complessiva correttezza del comportamento 

● una partecipazione positiva all’attività didattica alla quale si è affiancato un sufficiente 

impegno nei momenti di verifica, che ha permesso via via il raggiungimento di livelli di 

profitto in generale discreti  

● la tendenza, di una parte degli alunne/i, a rimanere legati ad un metodo di studio piuttosto 
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mnemonico e ad applicazioni tendenzialmente meccaniche 

● la presenza di un gruppo di alunne/i che, pur caratterizzati da buona motivazione, impegno 

serio e costante e più che buone capacità, non è tuttavia riuscita a dettare il clima della 

classe, anche per una certa tendenza ad un atteggiamento diligente e responsabile, ma non 

certo vivace e trainante. 

 

Nel quinto anno la classe ha acquisito, con una certa difficoltà, l’equilibrio necessario per 

affrontare il naturale incremento dell’impegno scolastico; resta una certa eterogeneità a livello di 

attenzione, capacità e qualità dell’impegno, interesse, padronanza del metodo di studio. In un 

significativo gruppo di alunne/i si è comunque consolidato il senso di responsabilità allo studio 

riguardo gli obiettivi da raggiungere in funzione dell’esame conclusivo del ciclo; ciò ha permesso 

uno sviluppo importante delle loro capacità critico-rielaborative e il conseguimento di risultati 

scolastici, in qualche caso, molto buoni. La fascia numericamente più consistente della classe si 

attesta comunque sul livello discreto-buono; qualche alunna/o ha raggiunto con più difficoltà un 

quadro di profitto pienamente sufficiente, recuperando alcune insufficienze del primo quadrimestre. 

Si è confermata generalmente la disponibilità al dialogo educativo. 

 

3. Attività integrative del curricolo: incontri, conferenze, progetti curriculari ed 

extracurriculari  

 

Nel quinquennio, attraverso l’approccio ad esperienze di vario genere, la classe ha maturato un 

orientamento ed un interesse più specifico per le problematiche sociali ed educative e per la 

formazione ai servizi alla persona e alle comunità.  

 

⮚ In tal senso sono risultate significative le seguenti esperienze partecipate dall’intera classe:   

● Percorso laboratoriale interdisciplinare sull’AGIRE CONSAPEVOLE DELL’UOMO: IL 

LAVORO 

● Visita alla comunità di recupero PARS di Corridonia (I anno) 

● Uscita didattica Villaggio S. Michele Arcangelo – Corridonia (I anno) 

● Progetto Volontaria…Mente (CSV) (III anno) 

● Corso di primo soccorso con la croce gialla (III anno) 

● Attività di progettazione partecipata con l’associazione Les Friches di M.C. e l’I.C. B. Gigli 

di Recanati (III anno) 

● Visita-studio scuola Pestalozzi di Firenze (IV anno) 
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● Progetto Educa-Azione (V anno) 

● Visita- studio alla Cooperativa la Talea (V anno) 

 

 Numerose anche le esperienze e le iniziative relative al percorso per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (Alternanza Scuola - Lavoro) alle quali ha 

partecipato l’intera classe:  

● Formazione in aula a cura di esperti interni  

a.  Riferimento normativo, 

b.  modulistica,  

c. sistema economico e attività economiche,  

d. sistema azienda, organizzazione aziendale,  

e. il mondo del lavoro: occupazione e disoccupazione, 

f.  diritti e doveri del lavoratore. 

● Formazione in aula a cura di esperti esterni   

a. Laboratorio di cittadinanza attiva compartecipata QUI!SIGIOCA RECANATI,  

b.  Laboratorio di educazione al volontariato VOLONTARIAMENTE, 

c.  Legalità e lotta alle mafie: incontro con l’imprenditore Pino Masciari, 

d.  Presentazione di un’azienda reale: IVORY Recanati,  

e. Incontro con il Generale Chiavarelli dell’Esercito Italiano: IL PIAVE MORMORO’,  

f. Racconti dal carcere: OLTRE IL MURO,  

g. EducaAzione- incontro con professionisti sul campo:  

1) Pedagogista montessoriana Dott.ssa Mandolesi, 

2)incontro con il danzatore Ivan Cottini sul tema LA DANZA COME TERAPIA,  

3)incontro con volontari della Protezione Civile sulla promozione del volontariato e 

dell’impegno civile. 

● Formazione sicurezza:  

a. Corso (on-line) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,  

b. Primo soccorso (classe III e V), 

c. Formazione antincendio,  

d. La sicurezza a scuola…. dopo il terremoto, 

e. La sicurezza a scuola…. la violenza sociale e il riverbero sulla pubblica opinione-i 

fatti di Macerata (incontro con Questore di Macerata e Sindaco di Macerata),  

f. La sicurezza a scuola…. formazione sulle procedure di emergenza e sulle norme di 

comportamento,  
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g. Soccorso Alpino-MONTAGNA SICURA,  

h. Procedure di intervento in caso di calamità naturali (Protezione Civile Recanati) 

● Visite aziendali:  

a. Azienda promozione turistica Trani,  

b. Scuola Pestalozziana a Firenze,  

c. Società Cooperativa Onlus LA TALEA di Treia 

● Business communication – corso (on-line) di inglese commerciale 

● Tirocinio formativo (120 ore) 

● Laboratorio di Orientamento e auto-valutazione :  

a. Orientamento Universitario,  

b. Orientamento per l’ingresso nel mondo del lavoro: Incontro con l’Amm. Del. del Polo 

Editoriale ELI LA SPIGA 

 

⮚ Altre iniziative da sottolineare alle quali hanno partecipato alcuni alunne/i della classe sono 

le seguenti: 

● Giffoni Digital days – “A scuola di start up” presso il campus l’infinito di Recanati (II anno) 

● Corso di laboratorio musicale (II anno) 

● Torneo di Pallavolo, e varie altre attività sportive 

● Attività teatrale (III anno) 

● Certificazioni linguistiche (Pet – First) (IV anno)  

● Teatro e storia del cinema (V anno) 

 

⮚ La classe ha poi effettuato alcune visite e viaggi di istruzione: 

● EXPO - Milano (I anno) 

● Bologna: mostra su Frida Khalo e visita alla città (III anno) 

● Trani: Castel del Monte (III anno) 

● Firenze: visita alla città (IV anno) 

● All’inizio del quinto anno il viaggio di istruzione ha toccato la città di Vienna. 
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4. Programmazione del Consiglio di Classe 

 

L’intera classe ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione del Consiglio di classe, 

che viene di seguito riportata.  

 

⮚ Obiettivi generali del Consiglio di classe. 

● Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare); 

● Acquisizione organica dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina; 

● Acquisizione delle capacità interpretative e rielaborative in funzione dell’analisi testuale; 

● Consolidamento dell’abilità di astrazione e formalizzazione dei fondamentali concetti 

disciplinari. 

 

⮚ Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline e alle aree disciplinari. 

● Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 

● Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio; 

● Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali; 

● Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi; 

● Acquisizione delle abilità di comprensione e riproduzione diacronica dei contenuti appresi; 

● Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di 

apprendimento; 

● Acquisizione della capacità di problematizzazione e attualizzazione dei contenuti disciplinari 

appresi. 

● Acquisizione delle capacità critico - rielaborative. 

 

⮚ Metodologie e strumenti di valutazione adottati. 

● Per la preparazione al colloquio orale sono state adottate interrogazioni tradizionali con aperture 

pluridisciplinari;  

● Il percorso di preparazione alla prima prova scritta è stato condotto con particolare attenzione ai 

testi per le simulazioni forniti dal Miur, secondo le diverse tipologie previste 

● Le tabelle per la valutazione delle prove scritte elaborate dai Dipartimenti sono allegate al 

documento e di esso costituiscono parte integrante. 
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5. Indicatori della valutazione comuni alle aree disciplinari 

 

Il Consiglio di classe ha individuato criteri e parametri comuni di valutazione che hanno fatto 

riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:   

a.  Conoscenza: acquisizione, a diversi livelli, dei contenuti proposti nelle singole discipline e/o 

in forma pluridisciplinare; 

b.   Abilità: applicazione di una o più conoscenze, relative ad una o più discipline, in forma 

concreta ed anche in contesti organizzati; 

c.  Competenza: capacità di rielaborare criticamente le conoscenze acquisite, ma anche capacità 

di controllo autonomo di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare, in forma logica e coerente. 

I succitati parametri, sono stati applicati, come di seguito riportato, nella valutazione delle diverse 

tipologie di prove orali e scritte: 

 

6. Criteri di valutazione del Consiglio di Classe 

 

a. La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e semplice, 

senza particolari apporti personali, nel rispetto della correttezza del procedimento logico - 

esecutivo, è stata considerata complessivamente sufficiente o più che sufficiente; 

b. La conoscenza ordinata e diacronica, unitamente ad una esposizione consapevole, all’uso 

appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del procedimento 

logico - esecutivo, corrisponde ad una valutazione discreta o più che discreta; 

c. La presenza, unitamente alle caratteristiche di cui sopra, di un atteggiamento critico 

consapevole, della capacità di formulare interrogativi o collegamenti pertinenti e di esprimere 

giudizi motivati, corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo; 

d. La conoscenza ordinata e schematica degli argomenti appresi mnemonicamente, senza 

particolare consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti esecutivi, è 

stata considerata mediocre o quasi sufficiente; 

e. La conoscenza frammentaria, disordinata, e priva di consapevolezza, esposta con scarso 

rispetto per la successione logico - cronologica, unitamente all’uso scorretto dei procedimenti 

esecutivi, si attesterà su una valutazione insufficiente o gravemente insufficiente. 
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7. Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

 

La classe si è esercitata nelle simulazioni della prima prova scritta di Italiano secondo le tre 

tipologie previste (Tipologia A, Analisi del testo letterario - Tipologia B , Analisi e produzione di 

un testo argomentativo- Tipologia C, Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) , utilizzando le tracce  nazionali proposte dal Ministero (simulazioni del 

19/02/2019 e del 26/03/2019 ) . La classe ha partecipato anche alle due simulazioni della seconda 

prova nazionale prevista per l’indirizzo di Scienze umane, proposte dal Ministero nei giorni del 

28/02/2019 e del 2/04/2019 

 

8. Percorsi di cittadinanza e Costituzione 

 

TITOLO Breve descrizione del percorso 

1. Democrazia, diritti e 

separazione dei poteri. 

Cosa dice la Costituzione 

italiana (cura del prof. 

Paolo Marconi) -  

Il percorso, integrato con l’insegnamento di storia, ha inteso illustrare 

come la nostra Costituzione basi la garanzia dei diritti sulla 

separazione dei poteri, sulla partecipazione democratica, sullo 

sviluppo libero ed eguale di tutti, cittadini e non. Esso si è 

sviluppato attraverso due focus: 

A. l’analisi di alcuni aspetti generali dell’’’Ordinamento dello 

Stato” repubblicano; 

B. l’analisi di alcuni principi costituzionali fondamentali 

riguardanti il diritto al lavoro e alla istruzione 

A.1. La centralità del 

Parlamento – il potere 

legislativo 

● Il sistema bicamerale paritario: elezione, composizione, 

funzioni,  

● La funzione legislativa “diretta” : il referendum 

A.2. Il Presidente della 

Repubblica 

● Il “capo dello Stato” : un arbitro imparziale : elezione, 

rappresentanza e poteri del presidente. 

A.3  Il potere esecutivo – il 

governo 

● Il governo e il Consiglio dei ministri : nomina e funzioni 

B.1 La centralità del lavoro 

nella Costituzione italiana  

● Una repubblica democratica, fondata sul lavoro (art.1) 

● Il diritto al lavoro e la partecipazione dei lavoratori al 

progresso materiale e spirituale della nazione (art.4) 

● I rapporti economici e il lavoro (artt.35-40) 

B.2 La conoscenza come 

presupposto della 

cittadinanza attiva  

● La libertà di apprendimento e di insegnamento - Il diritto 

all’istruzione : artt.33-34 

ATTIVITA’ SVOLTE ● Lettura, analisi, commento degli articoli della Costituzione; 

● presentazione di casi di attualità – lettura di brani antologici, 

di brevi articoli di giornale – video storici e di 

approfondimento : discussione aperta in classe 

2. Educazione diritti e 

cittadinanza (a cura della 

Prof.ssa M.Letizia 

Capparucci) 

● L’educazione ai diritti umani 

● I documenti ufficiali 

● I diritti dei bambini 
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● L’educazione civica: cittadinanza, democrazia, legalità. 

3.  Educazione, uguaglianza 

e accoglienza  

 

● I tipi di disadattamento e la scuola. Il benessere a scuola. Le 

forme di disagio. Lo svantaggio educativo. 

● L’educazione Interculturale. Approcci pedagogici alla 

differenza. La disabilità. La riabilitazione e l’inserimento a 

scuola. 

● I Bisogni Educativi Speciali. Le normative di riferimento: 

Legge 104/92; Legge 170/2010; D.M. del 27.12.12; C.M. n.6 

del 13.03.13 

● Diagnosi funzionali e DSA. 

 
4. La progettazione 

partecipata 
● Progetto “QUIsSI GIOCA” (a.s. 2016-2017). Percorso di 

progettazione partecipata, in collaborazione con 

l’Associazione Les Friches di Macerata, finalizzato alla 

promozione di percorsi partecipativi, volti alla valorizzare a 

scopo ludico-didattico di spazi comuni della città, con il 

coinvolgimento dei bambini della scuola primaria . 
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9. Programmi svolti dalle singole discipline 

 

 

FISICA    

A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Marinelli Assunta 

 

Libro di testo: Caforio-Ferilli, Fisica! 5°anno            ed. Le Monnier 

 

1)Elettrostatica 

-La carica elettrica e l’interazione fra corpi 

elettrizzati 

-Principio di conservazione delle cariche elettriche 

-Conduttori e isolanti 

-L’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per 

induzione 

-L’elettroscopio 

-L’equilibrio elettrostatico dei conduttori e la gabbia 

di Faraday 

-Polarizzazione dei dielettrici 

-La legge di Coulomb 

-Il principio di sovrapposizione 

4)Circuiti elettrici a corrente continua 

 

 

 -I e II legge di Kirchoff 

-Resistori in serie e in parallelo 

-Gli strumenti di misura elettrici: 

amperometro e voltmetro 

 

2)Campi elettrici 

-Il campo elettrico 

-Le linee di campo e le relative proprietà 

-Campo di una carica puntiforme e di due cariche 

puntiformi 

-Il flusso del campo elettrico e il Teorema di Gauss* 

-Il lavoro di una forza elettrica* 

-L’energia potenziale elettrica* 

-Potenziale elettrico e d.d.p.*  

-I condensatori e la capacità 

-Il condensatore piano 

-Condensatori in serie e in parallelo 

5)Campi magnetici 

-I magneti e il campo magnetico 

-I poli dei magneti 

-Le linee di forza del campo magnetico  

-Il campo magnetico terrestre  

-L’induzione magnetica 

-La forza di un magnete su un filo percorso 

da corrente 

-L’intensità del campo magnetico 

-I campi magnetici generati da correnti 

-L’esperienza di Oersted 

-L’esperienza di Ampere 

 

3)La corrente elettrica 

-L’intensità della corrente elettrica 

-La resistenza elettrica 

-I legge di Ohm 

-II legge di Ohm 

-Il generatore di tensione  

- La resistenza interna di un generatore 

- La forza elettromotrice 
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   SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE    

        

 A.S .2018/2019  

Prof.ssa Alessandra Di Berardo 

 

ELEMENTI TECNICI: 

 esercizi di base (corsa a ritmo vario e variabile, andature atletiche e non, oscillazioni, 

flessioni, saltelli, balzi, slanci, esercizi a corpo libero e a carico naturale); 

 ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi (esercizi individuali, esercizi di 

coordinazione e destrezza, giochi di velocità e reazione motoria, di flessibilità e mobilità 

articolare, esercizi di tonificazione generale e specifica, allungamento muscolare, esercizi per 

il miglioramento della ritmizzazione anche con uso di musica, equilibrio statico – dinamico 

– in volo. 

 

 

USO  DI  ATTREZZI: 

 palla da pallavolo, agilitly ladder, funicella, tappetini e tappetone da salto in alto, 

step. 

 

 

DISCIPLINE SPORTIVE : PALLAVOLO, SALTO IN ALTO 

 tecnica dei fondamentali in varia forma e combinazione (palleggio di controllo, avanti e 

indietro, di passaggio e di alzata, bagher di difesa e di attacco, schiacciata, muro, battuta); 

 elementi di tattica di gioco e conoscenza  delle regole ed arbitraggio; 

 tecnica dei fondamentali del salto in alto. 

 

 

PROGETTI: 

 soccorso alpino “montagna sicura”volontari protezione civile di Recanati (n°1 lezione ore 

2); 

 la protezione civile nella didattica, volontari protezione civile di Recanati( n°1 lezione ore 

2) ; 

 primo soccorso “informazione e formazione”: lezione teorico – pratica in collaborazione 

con il personale volontario della Croce Rossa di Loreto( n°1 lezione ore 1); 

 flash mob “il muro – la siepe” coreografia con sequenze ritmico – motorie di movimenti 

combinati su basi musicali. 

 

ELEMENTI  DI  TEORIA: 

 le capacità coordinative e l’equilibrio; 

 i principi del fair play; 

 soccorso alpino: elementi di teoria sulle procedure di intervento in caso di valanghe, slavine, 

grotte sotterranee; 

 protezione civile: incontro di informazione del ruolo della protezione civile sul territorio, 

educazione alla cittadinanza, elementi di teoria sulle procedure di intervento in caso di 

calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, maremoti); 

 conoscenze delle tecniche di primo intervento e soccorso, codice comportamentale in caso 

di emergenza. 
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MATEMATICA    

A.S.  2018/2019 

Prof.ssa ASSUNTA MARINELLI 

 

Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi. Matematica.azzurro, vol 5 Zanichelli 

CONTENUTI DISCIPLINARI / 

PLURIDISCIPLINARI 

(conoscenze) 

 OBIETTIVI 

(abilità) 

Funzioni 

● Intervalli e intorni 

● Insiemi limitati (inferiormente e 

superiormente) 

● Massimo e minimo di un insieme 

● Punti isolati e punti di accumulazione 

● Definizione di funzione  

● Dominio e codominio 

● Grafico di una funzione 

● Funzioni definite per casi 

● Funzioni pari e funzioni dispari 

● Funzioni iniettive, suriettive e 

biunivoche 

● Funzione inversa 

● Composizione di funzioni 

● Funzioni crescenti e decrescenti 

● Massimi e minimi relativi e assoluti 

 

 ● Saper rappresentare un insieme numerico 

sotto forma di intervallo o unione di intervalli 

● Conoscere le definizioni di insieme limitato, 

massimo e minimo di un insieme, punti 

isolati e punti di accumulazione 

● conoscere la definizione di funzione  

● sapere cosa è l’immagine di un valore 

secondo una data funzione e saperla 

determinare a partire dall’equazione della 

funzione 

● sapere che cosa e’ il dominio e che cosa e’ il 

codominio di una funzione 

● saper determinare il dominio di funzioni 

algebriche 

● saper determinare dominio e codominio a 

partire dal grafico di una funzione 

● sapere che cosa  e’ il grafico di una funzione 

● saper costruire il grafico di una funzione per punti 

● saper disegnare le funzioni definite per casi 

costituite da tratti di rette e tratti di parabole 
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● sapere quando una funzione si dice pari e 

quando si dice dispari  

● conoscere le caratteristiche del grafico di una 

funzione pari e di una funzione dispari 

● saper stabilire se una funzione e’ pari o 

dispari sia dall’equazione che dal grafico 

● sapere che cos’e’ una funzione iniettiva, che 

cos’e’ una funzione suriettiva e cos’e’ una 

funzione biunivoca 

● saper stabilire quando una funzione e’ 

iniettiva e/o suriettiva a partire dal grafico 

● sapere che cosa e’ una funzione inversa e 

conoscere le caratteristiche del grafico della 

funzione inversa 

● saper determinare la funzione inversa di 

funzioni algebriche semplici 

● saper determinare la composizione di due 

funzioni 

● saper determinare gli intervalli del dominio in cui 

una funzione e’ crescente o decrescente a partire 

dal grafico 

● conoscere la definizione di funzione crescente e 

decrescente 

● saper determinare i punti di massimo (e punti 

di minimo) e i massimi (e minimi) di una 

funzione a partire dal grafico 

● saper determinare i punti di intersezione con 

gli assi e saper studiare il segno di una 

funzione algebrica.  

Limiti e continuita’ 

● Limite finito per x che tende ad un 

valore finito e suo significato 

intuitivo 

● Limite destro e limite sinistro finito 

per x che tende ad un valore finito 

 ● conoscere le seguenti definizioni di limite 

, , , 

 

       e saperle rappresentare graficamente  
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● Limite infinito per x che tende ad un 

valore finito (da destra e da sinistra) e 

suo significato intuitivo (asintoto 

verticale) 

● Limite finito per x che tende ad un 

valore infinito e suo significato 

intuitivo (asintoto orizzontale) 

● Limite infinito per x che tende ad un 

valore infinito e suo significato 

intuitivo 

● Asintoti  

● Teorema di unicita' del limite 

● Definizione di funzione continua in 

un punto e in un intervallo 

● Discontinuita’ di prima, seconda e 

terza specie. 

● Continuita’ delle funzioni elementari 

● Limiti di funzioni continue 

● Forme indeterminate (infinito meno 

infinito, zero su zero, infinito su 

infinito) ed eliminazione 

dell’indeterminazione per funzioni 

razionali e irrazionali  

● Grafico probabile di funzioni 

algebriche (dominio, segno, limiti 

agli estremi del dominio, equazioni 

degli asintoti orizzontali, verticali e 

obliqui) 

 

 

● conoscere la definizione di limite destro e 

sinistro 

● conoscere la definizione di funzione continua in 

un punto e in un intervallo 

● saper calcolare il limite di una funzione continua 

●  saper calcolare il limite di funzioni razionali 

intere e  fratte che si presentano nella forma 

indeterminata  

● saper leggere i limiti da un grafico e saper 

rappresentare i limiti in un grafico 

● saper riconoscere un asintoto e saper 

determinare gli asintoti di funzioni algebriche 

● conoscere i diversi tipi di discontinuità e saperli 

rappresentare graficamente 

● saper calcolare i limiti di una funzione agli 

estremi del dominio e saperli rappresentare 

graficamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Derivate 

● Definizione di derivata e suo 

significato geometrico 

● Derivata della funzione costante, 

dell’identità e delle funzioni 

potenza (senza dimostrazione) 

 ● conoscere la definizione di derivata di una 

funzione di una variabile e il suo significato 

geometrico 

● conoscere la relazione fra derivabilità e 

continuità di una funzione 
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● Derivata della somma algebrica di 

funzioni 

● Derivata del prodotto di funzioni 

● Derivata di un quoziente di 

funzioni 

● Derivata della funzione composta 

● Calcolo di derivate con l'uso delle 

formule 

 

● conoscere i teoremi sul calcolo delle derivate: 

somma algebrica, prodotto e quoziente 

● conoscere la formula di derivazione delle 

funzioni composte  

● saper calcolare la derivata di una funzione 

applicando le regole di derivazione 

 

Massimi, minimi, flessi 

● Relazioni tra crescenza, 

decrescenza e segno della 

derivata. 

● Massimi e minimi relativi 

● Definizione di punto di flesso e 

classificazione dei punti di flesso 

● Punti in cui una funzione non è 

derivabile e relativa 

classificazione 

● Relazioni tra concavita’ e 

convessita’ e segno della derivata 

seconda 

 ● Conoscere le relazioni tra crescenza, decrescenza 

e segno della derivata prima 

● Conoscere la definizione di punto di flesso 

● Conoscere le relazioni tra concavita’, convessita’ 

e segno della derivata seconda. 

● Saper determinare i punti di massimo, di minimo 

e di flesso 

● Saper determinare e rappresentare graficamente 

eventuali punti angolosi, cuspidi e flessi a 

tangente verticale  

● Saper effettuare lo studio di semplici funzioni 

algebriche  
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LATINO  

A.S. 2018-2019 

prof.ssa MARIA CAMERANESI 

      

 

Modalità di presentazione della disciplina 

Lo studio si è basato principalmente sulle vicende della dinastia Giulio- claudia, non tralasciando le 

tematiche socio-culturali più interessanti per i successivi sviluppi. Molta importanza è stata data ai 

testi e alla discussione su di essi: opere e brani in italiano, con riferimenti linguistico-lessicali alla 

lingua latina, ove si sia presentato l’aggancio all’originale. Non sono state analizzate le scelte 

grammaticali, se non in casi limitatissimi, bensì tematiche e contenuti . 

 

TESTI IN USO  

A. Diotti, Lingua viva. Grammatica, Milano, B. Mondadori, 2008 

M. Bettini, Togata gens, Dalle origini all'età Augustea, vol. 2 online (edizione mista), Firenze, La 

Nuova Italia, 2009. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

ETA’ GIULIO-CLAUDIA 

Ambiente storico-culturale, la decadenza dell’oratoria. Le scuole di retorica. 

L. Anneo Seneca: vita, rapporti col potere, filosofia, Weltanschaung. Opere morali: De clementia e 

l’educazione del principe. Ep. a Lucilio: Idea di Dio, 41 Il suicidio. La volta umana. Ep. Uso del 

tempo, 47 Gli schiavi. Apokolokyntosis. Il suicidio di Seneca in Tacito, Annales 16. 

Lucano: La fine di Roma. Pharsalia e negromanzia: la maga Eritto. I protagonisti antieroi negativi. 

Tacito: Proemio degli Annales: sine ira ac studio. I suicidi stoici: Petronio, arbiter elegantiarum ed 

esteta: il dandy. Ann. 16. Calgaco e l’antimperialismo in bocca ad uno sconfitto. 

Petronio. Satyricon: caratteri, fabula, personaggi e omosessualità. Trimalchionis cena: 

plurilinguismo, realismo tragico, cattivo gusto e indifferenza di Petronio. Relativismo morale: la 

matrona di Efeso. 

 

DOPO LA DINASTIA GIULIO –CLAUDIA 

Quintiliano: la carriera di un funzionario. Institutio oratoria: la scuola pubblica, la pedagogia romana; 

le discipline; il ruolo del gioco; contro le punizioni fisiche, il maestro. 

Apuleio e il romanzo latino: Asino d’oro (Metamorfosi). Un mito eterno: Amore e Psiche (+ lett.)  
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FILOSOFIA 

 

A.S. 2018-2019 

Prof. PAOLO MARCONI 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Ruffaldi, Terravecchia, Nicola, Sani. Filosofia: dialogo e cittadinanza. Voll. 2-3 - Loescher 

 

 

 

Obiettivi disciplinari essenziali 

 

Conoscenze 

 Conoscere i nuclei teorici fondamentali delle tematiche filosofiche affrontate. 

 Conoscere il contesto storico/culturale entro il quale tali tematiche si situano 

Competenze e capacità  

 Saper indicare ed enucleare, in forma coerente, i momenti centrali del pensiero dei singoli 

autori presentati 

 Saper analizzare i passi degli autori trattati, mostrando capacità di comprensione dei termini 

e dei concetti, nonché delle idee centrali. 

 Saper decodificare in modo puntuale e completo strutture logico-argomentative complesse. 

 Saper utilizzare correttamente il lessico specifico del linguaggio filosofico, sia scritto che 

orale 

 

 

CONTENUTI   DISCIPLINARI  

 

Mod.1 Kant: morale e teoria estetica 

Obiettivi specifici:  

1. Conoscere gli aspetti essenziali della 

filosofia kantiana: problema etico, aspetti 

della sua proposta estetica 

 

 

 La “Critica della Ragion Pratica”: libertà, 

autonomia e libero arbitrio: massime, 

imperativo ipotetico e imperativo 

categorico  

 La “Critica del Giudizio”: il giudizio 

estetico e il problema della sua 

universalizzazione: i concetti di bello, 

sublime, genio    

 

Mod.2: Individuo, stato e storia nella 

filosofia dell’’800 

L’obiettivo specifico del modulo è stato quello 

di mettere a confronto alcuni principali 

sistemi filosofici dell’800 (idealismo-

marxismo)  

 

2.1 Aspetti generali 

 La crisi del kantismo e Fichte –  

 Il dibattito post-kantiano e il dualismo 

irrisolto: fenomeno e cosa in sé –  

 I caratteri generali dell’idealismo 
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2.2 L'idealismo etico di Fichte 

 Dogmatismo e idealismo   

 La struttura dialettica dell’Io    

 La “Dottrina della Scienza” e i suoi tre 

principi   

 La struttura morale e il primato della 

ragione pratica 

 La politica e il nazionalismo 

 

2.3 L'idealismo assoluto di Hegel 

 Le tesi fondamentali della filosofia 

hegeliana: ragione e realtà/la funzione 

della filosofia/la dialettica/la filosofia 

della storia   

 Il concetto di dialettica: la contraddizione 

e la funzione del “negativo”; la sintesi 

come “Aufhebung”   

 La filosofia della storia 

2.4 Marx e il materialismo storico 

 I caratteri generali del pensiero di Marx   

 Il rapporto con Feuerbach e Hegel   

 Il concetto di alienazione e la critica 

dell'economia borghese  

 Il materialismo storico: struttura e 

sovrastruttura  

 Coscienza ed ideologia   

 La filosofia della storia: la storia come 

lotta di classe: borghesia e proletariato   

 L'idea marxista dello stato comunista 

Brani letti  

Fichte: ”La scelta fra idealismo e dogmatismo” 

– Hegel: “La ragione e la realtà “  “La filosofia 

della storia”, – Marx: “Il lavoro alienato ed 

espropriato” ; “Il materialismo storico”, ; 

“Coscienza morale e base economica”; “La via 

verso il comunismo” 

Mod. 3 : le filosofie del soggetto: 

Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche. 

Il modulo ha inteso evidenziare alcune delle 

proposte fondamentali delle filosofie “del 

soggetto” dell’800 . 
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3.1 Schopenhauer 

 La critica alla filosofia idealistica 

hegeliana  

 Il rapporto con il kantismo e le sue 

differenze  

 “Il mondo come volontà e 

rappresentazione”: il mondo come 

volontà: i caratteri della “volontà di 

vivere”:  

 Il corpo e la sua funzione conoscitiva  

 Dolore e conoscenza: consapevolezza 

umana e dolore  

 Le vie della liberazione dal dolore: l’arte 

e la compassione  

 La via dell’ascesi 

3.2 Kierkegaard 

 La filosofia del “singolo” e l’anti-

hegelismo  

 Esistenza, libertà e possibilità  

 L’angoscia come condizione esistenziale 

del singolo 

 Lo stadio etico e quello estetico come 

possibilità esistenziali  

 Lo stadio religioso: fede, paradosso e 

disperazione 

3.3 F.Nietzsche 

 Aspetti preliminari: biografia e 

bibliografia - il pensiero poetante, 

frammento e filosofia –  

 Dionisiaco e apollineo: la “Nascita della 

tragedia” –  

 Il rapporto con Schopenhauer  

 La critica della morale e la tran-

svalutazione di tutti i valori: sublimazione 

e metodo decostruttivo 

 Morale degli schiavi e morale dei signori 

 Nichilismo e morte di dio 

 Oltre-uomo, volontà di potenza, eterno 

ritorno dell’uguale:  

Brani letti 

Schopenhauer: “Il mondo come 

rappresentazione e volontà” ; Kierkegaard: “La 

vita estetica” ; Nietzsche: “Il superuomo : la 

fedeltà alla terra”; “L'eterno ritorno”; “Morale 

degli schiavi e morale dei signori”; “Il grande 

annuncio della morte di Dio”  

Mod. 4 : Tendenze del pensiero etico-

politico del '900 : Arendt, Levinas,  

Il modulo ha analizzato il dibattito e le riflessioni 

etico-politiche da parte di alcuni intellettuali – 

filosofi del Novecento. L'attenzione si è 

concentrata  soprattutto sulla questione del 

totalitarismo 
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4.1 H.Arendt 

 Il concetto di totalitarismo  

 Shoa, campi di concentramento e  “male 

radicale” –  

 Pensiero e “banalità del male”   

 “Vita activa”: labor work action  

 Il primato della vita activa e i pericoli della 

società di massa  

4.3 E.Levinas 

 I presupposti filosofici dell'”hitlerismo” –  

 L'etica dell'alterità 

 L'ontologia come filosofia della potenza e 

dell'ingiustizia 

 L'etica del volto : responsabilità e violenza 

Brani letti  

Arendt : “I campi di concentramento; un 

attentato ontologico alla umanità “; “Che cosa 

cinfa pensare” ; “ La buona coscienza borghese 

al servizio del crimine organizzato” Levinas : 

“Alcune riflessioni sulla filosofia 

dell’hitlerismo” ; “ La soppressione dell’altro” 

– “ La parola del volto è non uccidere” 
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STORIA 

A.S. 2018-2019 

Prof. PAOLO MARCONI 

 

 

LIBRO DI TESTO 

Feltri, Bertazzoni, Neri. Chiaroscuro. Torino: Sei. Vol. 3: Novecento e oltre. 

 

  

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICO - DISCIPLINARI 

 

Conoscenze, competenze e abilità 

 

 Saper collocare con precisione cronologica gli avvenimenti più rilevanti del periodo 

affrontato; 

 Possedere gli strumenti concettuali utilizzati dalla storiografia per definire la temporalità 

storica (continuità, cesura, rivoluzione, restaurazione, decadenza, progresso, struttura, 

congiuntura, ciclo, tendenza, ecc.); 

 Saper utilizzare modelli espositivi, scritti e orali, appropriati e attinenti alla terminologia 

propria del linguaggio storiografico. 

 Saper utilizzare le conoscenze e le competenze storiche acquisite per affrontare questioni e 

problematiche attuali  

 Consolidare l'attitudine a problematizzare e formulare domande riferendosi a spazi e tempi 

diversi, allargando il campo delle prospettive, attraverso la capacità di inserimento di 

conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 

 Cogliere ed esplicitare la dimensione storica del presente. 

 Affinare la sensibilità alle differenze. 

 Essere consapevoli del fatto che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 

natura diversa, che lo storico vaglia, ordina ed interpreta secondo modelli e riferimenti 

ideologici. 

 

 

CONTENUTI   DISCIPLINARI  

 

 

 

MODULO 1: 

La prima guerra 

mondiale 

Obiettivi specifici del modulo 

 Comprendere i motivi economici, politici, sociali, ideologici 

che portarono alla prima guerra mondiale 

 Comprendere l’importanza dell’impatto della guerra sulla 

mentalità di massa 

 Conoscere le diverse fasi e l’esito della guerra, con 

particolare riguardo all’Italia 

 Conoscere il nuovo assetto geo-politico dell’Europa post-

bellica e le problematiche aperte dal conflitto  
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1.1 La prima guerra 

mondiale  

 Le premesse: nazionalismi, tensioni economiche, irredentismo 

e questioni territoriali – L’attentato di Sarajevo, lo scoppio 

della guerra e le forze in campo 

 I caratteri della guerra: guerra di logoramento e guerra totale: 

la guerra di trincea, l’uso della tecnologia, gli eserciti di massa 

 Mobilitazione, fronte interno e propaganda 

 Il crollo della Russia e l’intervento degli USA 

 La pace di Versailles e la nuova carta d’Europa - I 14 punti di 

Wilson e la pace punitiva 

1.2 L’Italia  e la Grande 

guerra 

 Il problema dell’intervento: neutralisti e interventisti  

 L’Italia in guerra: il patto di Londra 

 Il fronte italiano: le battaglie dell’Isonzo e la guerra alpina 

 L’ultimo anno di guerra: da Caporetto a Vittorio Veneto 

MODULO  2 : Il 

comunismo in Russia : 

dalla rivoluzione 

bolscevica allo stalinismo 

Obiettivi specifici del modulo 

 Comprendere le cause economiche, politiche e sociali che 

portarono al crollo del sistema zarista  

 Conoscere le fasi della doppia rivoluzione russa 

 Essere in grado di definire i termini specifici della 

rivoluzione russa: soviet, dittatura del proletariato, partito 

bolscevico, ecc. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali del sistema totalitarismo  

staliniano e i suoi rapporti con l’ideologia marxista 

2.1 La doppia rivoluzione 

 La situazione della Russia zarista prima della rivoluzione: 

aspetti economici, sociali e politici 

 Il crollo dello zarismo: la rivoluzione borghese di febbraio 

 Il doppio potere: governo provvisorio e soviet – Lenin il 

partito bolscevico, le “tesi di aprile” La rivoluzione d’ottobre 

– Il colpo di stato e la presa di potere dei bolscevichi 

 La guerra civile : la dittatura rivoluzionaria del partito, la 

guerra civile e la creazione dello stato comunista 

2.2 Lo stalinismo 

 La morte di Lenin e la lotta per la successione 

 Industrializzazione forzata e piani quinquennali – La 

collettivizzazione dell’agricoltura e lo sterminio dei Kulaki 

 Il potere di Stalin: le “grandi purghe”, il “terrore staliniano” e 

i Gulag 

MODULO 3: L’Italia 

fascista 

Obiettivi specifici del modulo 

 Saper analizzare la situazione economico-politico-sociale 

dell’Italia del primo dopoguerra 

 Saper relazionare la peculiarità della situazione postbellica 

con l’avvento del fascismo 

 Saper delineare le trasformazioni subite dall’Italia nel 

passaggio dallo stato liberale allo stato fascista 

 Saper individuare le forme dell’organizzazione fascista dello 

stato e suoi rapporti con la Chiesa 

 Saper cogliere le forme di organizzazione sociale, 

propaganda e costruzione di “miti” dell’ideologia fascista 
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3.1 Il primo dopoguerra 

in Italia 

 I problemi del dopoguerra: economia, politica e società 

 D’annunzio la questione fiumana e la “vittoria mutilata” 

 I nuovi partiti di massa: Partito Popolare e Partito Comunista 

 Il Biennio Rosso : lotte operaie e l’occupazione delle 

fabbriche  

3.2 L’avvento del 

fascismo 

 Benito Mussolini e il programma dei Fasci di Combattimento 

 Squadrismo e fascismo agrario 

 La “Marcia su Roma” e il primo governo fascista 

 Verso lo stato totalitario: lo smantellamento del sistema 

liberale e la riforma Gentile 

 Le elezioni del ’24 e la vittoria fascista   

 Il delitto Matteotti – Le leggi fascistissime – La repressione 

fascista e la creazione dello stato totalitario 

3.3 L’Italia Fascista 

 I Patti Lateranensi: Chiesa e fascismo 

 Fascismo e consenso: propaganda, mezzi di comunicazione 

di massa e scuola 

 La politica estera fascista e l’impresa etiopica 

 L’avvicinamento alla Germania nazista e le legge razziali 

MODULO 4 : la grande 

crisi del ‘29 

Obiettivi specifici del modulo 

  Saper analizzare le cause della grande crisi e la politica 

economica di Roosevelt 

 Saper individuare gli effetti provocati in Europa dalla crisi 

americana 

4.1 : la grande 

depressione del ‘29 

 I “”ruggenti anni Venti” negli Usa e l’economia americana – 

Consumismo e fordismo – L’inizio della crisi economica 

 Le cause del crollo della borsa di Wall Street – Sviluppo, 

produzione ed euforia speculativa – La risposta alla crisi e il 

protezionismo 

 Roosevelt e il New Deal – L’intervento dello Stato 

nell’economia 

MODULO 5 : Il 

nazionalsocialismo in 

Germania 

Obiettivi specifici del modulo 

 Saper delineare le condizioni generali che favorirono 

l’ascesa del nazismo in Germania 

 Conoscere le vicende storiche che segnano le tappe del 

consolidamento del potere del nazismo  

 Comprendere le caratteristiche del sistema totalitario nazista 

5.1 La Repubblica di 

Weimar 

 La crisi in Germania nel primo dopoguerra – Il trattato di 

Versailles e le sanzioni economiche – Disoccupazione e 

inflazione – Crisi economica e tensioni politiche – Le 

innovazioni culturali e politiche durante la Repubblica di 

Weimar 

5.2 Adolf Hitler e il Mein 

Kampf 

 I presupposti ideologi del nazismo: antisemitismo, razzismo 

biologico;  lo spazio vitale e il pangermanesimo 

5.3 La conquista e il 

consolidamento del 

potere nazista 

 Le ragioni dell’ascesa del Partito Nazista: crisi economica e 

uso della violenza – La crisi della repubblica di Weimar e 

l’ascesa al potere di Hitler 

 Il consolidamento del potere totalitario nazista – Consenso e 

repressione 

 

5.4 La Shoa 

 Le leggi razziali di Norimberga  

 La repressione degli ebrei e la Shoa 
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MODULO 6:  La 

seconda guerra mondiale 

– L’Italia in guerra e la 

Resistenza – Il secondo 

dopoguerra  - Il mondo 

diviso e la guerra fredda 

Obiettivi specifici del modulo 

 Saper ripercorrere le fasi principali della II guerra mondiale 

 Saper ricostruire le vicende principali della “guerra civile 

italiana”  

 Saper tratteggiare le grandi questioni emerse a livello 

mondiale e le cause della guerra fredda 

6.1  Verso la guerra – la 

guerra di Spagna 

 La guerra civile spagnola – Il fronte popolare e il colpo di stato 

di Franco – 

  L’Europa verso la guerra: l’espansionismo hitleriano  

  Il patto russo-tedesco e l’aggressione della Polonia 

6.2 Le fasi della guerra – 

L’intervento dell’Italia 

 Le fasi della II guerra mondiale – Vicende principali e 

cronologia essenziale 

 L’Italia dalla non belligeranza all’intervento –  

 La caduta del fascismo – L’armistizio dell’8 settembre 1943 

–  

 La guerra partigiana in Italia e la Repubblica di Salò – La 

liberazione e il 25 aprile 

6.3 Il mondo diviso : il 

secondo dopoguerra 

 Bipolarismo ed equilibrio atomico: l’affermarsi delle due 

superpotenze 

 La divisione dell’Europa: la guerra fredda –Le alleanze 

militari: Nato e Patto di Varsavia 

 La nascita delle grandi istituzioni internazionali : l’ONU 

MODULO 7 : L’Italia 

repubblicana :gli anni 

del miracolo economico e 

gli anni settanta 

Obiettivi specifici del modulo 

 Conoscere la situazione italiana nel dopoguerra dalla 

Costituente allo scontro ideologico delle elezioni del 1948 

 Conoscere le cause del boom economico italiano, 

evidenziandone gli aspetti positivi, ma anche gli squilibri 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della protesta giovanile 

del ’68 e la mobilitazione operaia 

 

7.1 L’Italia dopo il 

fascismo: repubblica e 

costituzione 

 Italia del dopoguerra: economia e società –  

 Il referendum del 2 giugno – La nuova costituzione 

repubblicana – Il piano Marshall  

 Le elezioni del ’48  - Gli anni ‘50 

7.2 Dagli anni del boom 

economico agli anni 

settanta 

 Il miracolo economico  

 Protesta studentesca e movimenti extra-parlamentari 

 L’autunno caldo il sindacato e lo statuto dei lavoratori 

 Il referendum sul divorzio e sull’aborto: il cambiamento dei 

costumi 

Modulo di Costituzione e 

cittadinanza:  

Democrazia, diritti e 

doveri : gli aspetti 

essenziali della 

Costituzione italiana  

Obiettivi specifici del modulo 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione 

 Favorire la partecipazione consapevole e responsabile alla 

vita sociale e politica del paese 

 

 La costituzione italiana: nozione, struttura e caratteri 

 I principi fondamentali – l’ordinamento dello stato 

 Il diritto al lavoro: cosa dice la Costituzione 
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ITALIANO  

a.s. 2018-2019 

prof. ALESSANDRO SPALLETTI  

  

 

 

Modalità di presentazione della disciplina  

Il percorso di letteratura italiana è stato affrontato essenzialmente utilizzando la modalità della lezione 

frontale, in una classe abituata a redigere appunti in maniera puntuale, ma non sempre partecipativa 

nei momenti di confronto dialogato. Il lavoro sui contenuti è partito dal testo in adozione, talora 

utilizzato per brevi parti, in virtù dei limitati tempi a disposizione. Per i grandi autori della letteratura 

italiana l’approccio si è mosso dalla biografia dell’autore, per elementi ed episodi che trovano poi 

immediato riscontro nella produzione letteraria. Quando indispensabile sono stati recuperate 

conoscenze non completamente consolidate ma reputate fondamentali (cfr. Romanticismo). Il lavoro 

è stato impostato sulla presentazione dei nuclei fondamentali del pensiero dei vari autori, analizzando 

i passi dove tali nodi siano stati proposti o dibattuti (es. “la vecchia imbellettata” in Pirandello, 

“Prefazione” a I Malavoglia in Verga). I brani sono stati presentati per recuperarne il concetto “forte”, 

così da caratterizzare ogni testo con un’impronta specifica (es. “La ginestra” e la “social catena”; “La 

pioggia nel pineto” e il panismo, “Forse un mattino andando” e la poetica del varco). Non tutti gli 

autori sono stati affrontati con lo stesso livello di approfondimento. E’ stata logicamente accordata 

una preferenza per autori classici, quali Manzoni, Leopardi, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Svevo, 

Montale, Pirandello; per altri autori, legati a correnti, sono stati proposti cenni più o meno arricchiti 

da brani (Avanguardie, Scapigliatura). I testi sono stati, nei limiti del possibile, letti in classe per 

favorire il confronto, con cenni alle figure retoriche più note, all’interno di un gruppo classe 

maggiormente attento a contenuto e concetti di base che alla struttura tecnica e alla parafrasi, 

operazione sempre più difficile per gli studenti. Anche per questo la lettura della Divina Commedia 

ha privilegiato uno studio più contenutistico e riassuntivo che una parafrasi o un approccio retorico. 

Nelle prove scritte, percepite come complesse da una classe non particolarmente abituata all’esercizio 

della scrittura, sono state sviluppate le nuove tipologie dell’esame di stato. 

 

TESTI IN USO  

G. Langella, P. Frare, P. Grassi, U. Motta, Letteratura.it. Storia testi della letteratura italiana, voll. 

2, 3a e 3b, Milano, Pearson Ed. scolastiche B. Mondadori, 2012  

D. Alighieri, Divina Commedia. Per seguir virtute e canoscenza, Bologna, Clio, 2012 o altra edizione 

critica commentata.  

TEMPI 

Durante l’anno la disciplina dell’italiano, tra lezioni, verifiche orali e scritte, simulazioni d’esame e 

prove INVALSI, è stata svolta per complessive 109 ore, di cui 59 nel I quadrimestre. Nella prima 

parte sono stati svolti gli argomenti del programma di letteratura fino alla Scapigliatura e al canto VI 

del Paradiso per la Divina Commedia, unitamente ad esercitazioni relative alle nuove tipologie 

previste per la prima prova dell’Esame di Stato. 

LUOGHI E SPAZI 

Le lezioni, peculiarmente frontali, sono avvenute in aula, con utilizzo sporadico dell’aula informatica 

per le simulazioni e le Prove INVALSI e con l’ausilio, in classe, di supporti tecnologici quali LIM e 

videoproiettore.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

L’avvento del Romanticismo  

Inquadramento storico-culturale del periodo Le riviste come veicolo di trasmissione degli ideali 

romantici: il Conciliatore, la Biblioteca italiana. La polemica classico-romantica. 

Il romanzo storico: A. Manzoni  

Manzoni come autore risorgimentale  

Manzoni, Il cinque maggio  

Le forme della religiosità manzoniana  

Manzoni, Inni sacri, La Pentecoste  

Manzoni, Adelchi (Coro dell’Atto IV)  

La creazione del romanzo storico italiano  

Manzoni, I promessi sposi (struttura, caratteristiche, sistema dei personaggi, visione storica e politica)  

Il sentimento lirico: G. Leopardi  

La concezione della natura  

Leopardi, Canti, La sera del dì di festa,  

Leopardi, Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese  

Leopardi, Zibaldone, 4175-4176 (Il giardino della sofferenza)  

Lo sviluppo leopardiano delle tematiche romantiche  

Leopardi, Canti, A Silvia  

Leopardi, Canti, L’Infinito  

Lo sguardo sulla società: dall’infelicità comune alla proposta solidale  

Leopardi, Operette morali, Dialogo del venditore di almanacchi e del passeggere  

Leopardi, Canti, La Ginestra (vv. 1-86; 158-201; 297-317)  

Vero e bello tra ‘800 e ‘900  

Conformismo e anticonformismo postunitario: le esperienze scapigliate  

Tarchetti, Fosca (cenni) 

Giovanni Verga e la letteratura del sociale: dal Naturalismo al Verismo attraverso I Malavoglia e 

Mastro don Gesualdo.  

Verga, Vita nei campi, Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria  

Verga, I Malavoglia, Prefazione al Ciclo dei vinti  

Giovanni Pascoli e l’impressionismo: la nuova concezione del simbolismo naturale  

Pascoli, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

Pascoli, Myricae, L’assiuolo, X agosto  

Gabriele D’Annunzio: il superuomo e il poeta nei romanzi e nelle liriche  

D’Annunzio, i cicli romanzeschi (ciclo del giglio, della rosa, del melograno) 

D’Annunzio, Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Pastori  

La modernità attraverso la prosa  

Italo Svevo: tra scrittura e psicoanalisi.  

I romanzi dell’inettitudine (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno)  

Svevo, La coscienza di Zeno (innovazioni stilistiche e strutturali, i personaggi, il rovesciamento del 

patto narrativo)  

Svevo, La coscienza di Zeno, Prefazione, Preambolo e Conclusione  

Luigi Pirandello. Dall’Umorismo al Surrealismo  

Pirandello, L’umorismo, La vecchia imbellettata  

Pirandello, i romanzi principali (Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila),  

Pirandello, Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  

La modernità attraverso la poesia  

Le avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo  
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Marinetti, Il manifesto del Futurismo (passim), Il manifesto della letteratura futurista (passim)  

Gozzano, Colloqui, Toto Merumeni 

La religione della parola: Ungaretti  

Ungaretti, Vita di un uomo, I fiumi, San Martino del Carso, Sono una creatura 

La riflessione sul ruolo del poeta nel Novecento: Saba e Montale  

Saba, Canzoniere, Amai, Città vecchia  

Montale, Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando 

Montale, Le occasioni, La casa dei doganieri  

D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso  

Lettura e analisi di passi scelti della cantica del Paradiso  

Dante, Divina Commedia, Paradiso, I: Proemio e provvidenzialità del viaggio; II (vv. 1-45): monito ai lettori; III: Piccarda 

Donati e lo stato di carità; VI: Giustiniano e la legittimazione del potere imperiale; XI: San Francesco “figura” di Cristo; 

XV (vv. 49–148), XVI (vv. 67–78), XVII (vv. 46-142): Cacciaguida, la legittimazione del viaggio ultraterreno e il 

disvelamento dell’esilio; XXXIII: la sublimazione del viaggio.  
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SCIENZE UMANE 

a.s 2018-2019 

prof.ssa MARIA LETIZIA CAPPARUCCI 

 
LIBRO DI TESTO:   

 U.Avalle-M.Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni nostri, per il quinto anno 

del Liceo delle Scienze Umane, Paravia,Torino, 2016. 

 Clemente-Danieli, Scienze Umane. Corso integrato per il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, 

Paravia, Torino, 2016. 

 

NUCLEO    TEMATICO n. 1 
Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai nostri giorni.  

Teorie, temi e autori nella società moderna e contemporanea.  

 

a) L’ATTIVISMO ED IL MOVIMENTO DELLE SCUOLE NUOVE NELLA PRIMA META’ DEL 

NOVECENTO: dal maestro al fanciullo. Nuovi problemi per l’educazione e per la scuola: dalla visone 

adultocentrica al puerocentrismo. 

 L’esordio del movimento in Inghilterra: Cecil Reddie e Baden-Powell. 

 La diffusione delle Scuole Nuove in Francia: Demolins e l'École des Roches. 

 La diffusione delle Scuole Nuove in Germania: 

 Lietz e le case in campagna 

 Wynekene la libera comunità scolastica 

 La diffusione delle Scuole Nuove in Italia: 

 Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

 Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata 

 John Dewey e l’attivismo negli Stati Uniti: 

 educare mediante l’esperienza 

 La scuola progressiva e il modello di Chicago 

 L’attivismo scientifico Europeo:  

 Decroly e i Centri di interesse 

 Montessori e la Casa dei Bambini 

 Claparède e l’educazione fuzionale 

 L’attivismo scientifico Europeo:  

 Kerschensteiner e la pedagogia del lavoro 

 Freinet: l’educaziona attiva, sociale e cooperativa 

 Boschetti Alberti e la “scuola serena” 

 Dottrens e la scuola emancipatrice 

Letture 

 “All’origine del museo didattico”, tratto da R. Agazzi, Guida per le educatrici dell’infanzia, La Scuola, 

Brescia, 1961, pp. 354-355. 

 “La scuola rinnovata”, tratto da G.Pizzigoni, La scuola elementare rinnovata secondo il metodo 

scientifico, in Linee fondamentali e programmi e altri scritti, La Scuola Editrice, Brescia, 1956, pp. 37 - 

40. 

 “Il programma di idee associate”, tratto da O.Decroly, Verso la scuola rinnovata, La Nuova Italia, 

Firenze, 1951, pp. 16-18. 

 

b) PEDAGOGIA DIRETTIVA E NON DIRETTIVA NEL NOVECENTO 
 Modelli di pedagogia direttiva e non direttiva: 

 Neill e la scuola di Summerhill (UNITÀ 4) 

 Rogers e la pedagogia non direttiva (UNITÀ 8) 

 Makarenko, la Colonia Gorki e la pedagogia del Collettivo (UNITÀ 5) 

 Gentile, la scuola fascista e l’attualismo pedagogico (UNITÀ 5) 

Letture 

 “Autorità e libertà”, tratto da A.Neill, Summerhill, un’esperienza educativa rivoluzionaria, Rizzoli, 

Milano, 1979, pp. 132-134. 
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 “L’insegnante facilitatore e il gruppo di apprendimento”, tratto da C.Rogers, Libertà 

nell’apprendimento, trad. It. di R.Tettucci, Giunti Barbera, Firenze, 1981, pp. 195-197. 

 “La pedagogia è filosofia”, tratto da G.Gentile, Sommario di filosofia come scienza filosofica, ne 

L’attualismo, a cura di G. Brianese, La Nuova Italia, Firenze 1995, pp. 82-85. 

 

c) LA PSICOPEDAGOGIA 
 Freud: la teoria dell’inconscio e la psicoanalisi (la vita psichica, la teoria dello sviluppo psicosessuale, le 

implicazioni pedagogiche delle teorie freudiane) 

 Piaget e l’epistemologia genetica 

 Vygotskij e la psicologia in Russia 

 Bruner e lo strutturalismo 

Letture 

 “L’educazione sessuale”, tratto da S.Freud, Sull’istruzione sessuale dei bambini, trad. It. di A. Panitescu, 

in Opere, Boringhieri, Torino, 1972, Vol. V, pp. 352-353. 

 “Sviluppo intellettuale e cooperazione”, tratto da J.Piaget, Il diritto dell’educazione nel mondo attuale, 

ne L’attualismo, Comunità, Milano, 1951, pp. 17-18. 

 

d) SECONDA META’ DEL NOVECENTO - L’EDUCAZIONE ALTERNATIVA: la scuola di massa 

tra rinnovamento e descolarizzazione. 
 L’esigenza di una pedagogia rinnovata: 

 Rogers e l’apprendimento significativo 

 Freire e la pedagogia degli oppressi 

 Illich e la descolarizzazione 

 Don Milani e la Scuola di Barbiana 
 

NUCLEO    TEMATICO  n.2 

Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali  

di fronte ai nuovi bisogni formativi. 

 

I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE   
 I caratteri dell’istituzione scolastica. Le richieste istituzionalmente riconosciute. Le richieste socialmente 

percepite. I progetti di valutazione del sitema: PISA e INVALSI. Le richieste individuali. Le condizioni 

dell’istituzione scolastica: la crisi della scuola, la riforma, la riscolarizzazione. 

 Il sistema scolastico in prospettiva internazionale. Il Rapporto Coleman (1966); il Rapporto Coombs 

(1967); la Conferenza OCSE (1970); il Rapporto Faure (1972);  il Rapporto Cresson (1995); il Rapporto 

Delors (1996); il Consiglio di Lisbona 2000. 

 L’educazione permanente. L’educazione degli adulti e degli anziani. I Centri Territoriali Permanenti; 

l’educazione informale. 

 Il compito educativo del territorio. Il sistema formativo integrato. I servizi per prevenire e curare il disagio 

giovanile. Il tempo libero: l’animazione, il no-profit, il volontariato, l’associazionismo giovanile. 

Letture 

 “La formazione professionale”, tratto da E.Spaltro, Il buon lavoro, Edizioni Lavoro, Roma, 1996, pp. 

188-189. 

 “Le affinità di tutti gli educatori”, tratto da D.Demetrio, Educatori di professione, La Nuova Italia, 

Firenze,1990, pp.235-237. 
 

NUCLEO TEMATICO n.3 
I media, le tecnologie e l’educazione nel contesto della globalizzazione. 

 

EDUCAZIONE E MASS MEDIA  
 Il ruolo dei mass media. I linguaggi dei mass media. I videogiochi. La fruizione della tv nell’età evolutiva. 

Strategie pedagogiche e politiche. La pubblicità. 

 L’educazione ai mass media e il ruolo della scuola. Percorsi alternativi ai mass media. La didattica 

multimediale. 

Letture 

 “La formazione professionale”, tratto da E.Spaltro, Il buon lavoro, Edizioni Lavoro, Roma, 1996, pp. 
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188-189. 

 “Le affinità di tutti gli educatori”, tratto da D.Demetrio, Educatori di professione, La Nuova Italia, 

Firenze,1990, pp.235-237. 

 “Educazione, sviluppo dei bambini e televisione”, tratto da K.Popper, J.Condry, Una patente per fare tv, 

Cattiva maestra televisione, a cura di F.Erbani Reset, Milano, 1994, pp.19-24. 

 

NUCLEO TEMATICO n.4 
Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del concetto di cultura.   

La ricerca in antropologia: oggetto, fonti, metodi. 

 

LA FUNZIONE DELLA CULTURA  
 Il concetto di cultura in Tylor. 

 La ricerca sul campo:  il funzionalismo di Malinowski e il particolarismo di Boas. 

Letture 

 “Viaggio nel luogo incantato”, tratto da “Sette Green”, T.Gelisio, L’altra Amazzonia, quella che si salva 

grazie a un parco, 23 giungo 2011. 
 

NUCLEO TEMATICO n.5  
 Identità e alterità  

FORME DELL’IDENTITA’ 
 La questione dell’identità.  

 Il corpo e il pudore.  

 Il concetto di persona.  

 Genere, etnia e casta. 

Contenuti tratti dal testo: P. Chiosso, P.Crepet, P.Volontè, Scienze Umane, corso integrato di Pedagogia, 

Antropologia, Psicologia, Sociologia, casa Editrice Einaudi 

 

NUCLEO TEMATICO n.6 
Pratiche culturali nelle diverse società.  

 

a) IL SACRO TRA SIMBOLI E RITO 
 Lo studio scientifico della religione 

 La dimensione rituale 

 La forza dei simboli religiosi 

 

b) LE GRANDI RELIGIONI 
 Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo, Ebraismo. 

Letture 

 “Il futuro del cristianesimo”, tratto da P.Partner, Duemila anni di cristianesimo, trad. It. di V.Prosperi e 

C.Mennella, Einaudi, Torino, 2001, pp. 239-241. 

 “La creazione del mondo secondo gli aborigeni”, tratto da B. Chatwin, Le vie dei canti, trad. It. di 

S.Gariglio, Adelphi, Milano, 1999, pp. 240-243. 
 

NUCLEO    TEMATICO n.7 
Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della società  

(il complesso delle norme, i processi di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e terzo settore, 

devianza, forme di partecipazione democratica). 

 

a) LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ 
 Istituzioni e organizzazioni sociali 

 Le istituzioni penitenziarie: la funzione scoiale del carcere 

Letture 

 “Le disfunzioni della burocrazia”, tratto da R.Merton, Teoria e struttura sociale, trad. It. di F.Barbano, 

Il Mulino, Bologna, 1959, pp. 282-285. 
 

b) LA CONFLITTUALITA’ SOCIALE 
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 Origini della conflittualità: Durkheim, Marx e Weber 

 La stratificazione sociale nella società contemporanea 

 I meccanismi dell’esclusione sociale 

 

c) LA GLOBALIZZAZIONE 
 Definizione di globalizzazione 

 I diversi volti della globalizzazione 

 Problemi e risorse del mondo globale 

 Bauman e la società liquida. 

 

d) SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 
 La salute come fatto sociale 

 La malattia mentale 

 La disabilità 

 

NUCLEO    TEMATICO n.8 
La ricerca nelle scienze umane: oggetto, fonti, metodi. 

 

a) L'ANTROPOLOGO AL LAVORO 
 Il modello di ricerca di Malinowski, l’evoluzione del concetto di campo, l’etnografia. 

 

b) IL SOCIOLOGO AL LAVORO 
 I principali protagonisti della ricerca sociologica 

 Gli scopi della ricerca 

 La fase ideativa (momento teorico) 

 L’attività pratica della ricerca: metodi e strumenti 

 

c) IL PEDAGOGISTA AL LAVORO 
 Natura ed ambiti della ricerca educativa.  

 I principali metodi della ricerca educativa.  

Letture 

 “Verso un laboratorio di pedagogia sperimentale”, tratto da G.Mialaret, Educazione e ricerca 

scientifica, in AA.VV., La sfida dell’educazione, Giunti & LIsciani, Teramo, 1981, pp. 187-189. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
NUCLEO TEMATICO n.1 

Educazione  alla  cittadinanza,  ai  diritti  umani  e  inclusione  sociale  e  culturale. 
 

a) EDUCAZIONE DIRITTI E CITTADINANZA  
 L’educazione ai diritti umani 

 I documenti ufficiali 

 I diritti dei bambini 

 L’educazione civica: cittadinanza, democrazia, legalità. 

 

b) EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA E ACCOGLIENZA  
 I tipi di disadattamento e la scuola. Il benessere a scuola. Le forme di disagio. Lo svantaggio educativo. 

 L’educazione Interculturale. Approcci pedagogici alla differenza. La disabilità. La riabilitazione e 

l’inserimento a scuola. 

 I Bisogni Educativi Speciali. Le normative di riferimento: Legge 104/92; Legge 170/2010; D.M. del 

27.12.12; C.M. n.6 del 13.03.13 

 Diagnosi funzionali e DSA. 
 

c) LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Progetto “QUIsSI GIOCA” (a.s. 2016-2017) 

Percorso di progettazione partecipata, in collaborazione con l’Associazione Les Friches di Macerata, 

finalizzato alla promozione di percorsi partecipativi, volti alla valorizzare a scopo ludico-didattico di spazi 

comuni della città, con il coinvolgimento dei bambini della scuola primaria  

 

Letture 

 “Il disadattamento delle istituzioni educative”, tratto da B.Ciari, La grande disadattata, Editori Riuniti, 

Roma, 1972, pp. 63-64. 

 “Educare alla convivenza”, tratto da D.Demetrio, Agenda interculturale. Quotidianità e immigrazione a 

scuola, Meltemi, Roma, 1972, pp. 63-64. 

 

d) POTERE POLITICO, WALFARE STATE E DEMOCRAZIA 
 Il potere 

 Il Walfare State: aspetti e problemi 

 La partecipazione politica 
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INGLESE 

A.S. 2018/2019 

Prof.ssa CARLA PANTANA 

 

 

Libro di testo: “With Rhymes and Reason” 

Ed. Loescher 

 

Lo studio della lingua e civiltà inglese si è sviluppato su due assi: quello delle competenze 

linguistico-comunicative e quello legato alle conoscenze della cultura e civiltà straniera attraverso lo 

studio del percorso storico letterario caratterizzante la lingua di riferimento. 

Le lezioni frontali, i lavori di gruppo, la visione di films in lingua si sono svolte privilegiando 

un’ottica multidisciplinare cercando di sviluppare negli studenti l’autonomia nell’apprendimento e 

una rielaborazione  critica personale.  

 

 THE VICTORIAN AGE (Pag.264-267-268-269) 

Victorian literature (Pag.271-272-273) 

CHARLES DICKENS (Pag. 280-281) 

Oliver Twist (Pag.283-284) 

EMILY BRONTE (pag. 290-291) 

Wuthering Heights (pag. 292-293-294) 

OSCAR WILDE (pag. 304-305) 

The picture of Dorian Gray (pag. 306-307) 

THE DECADENTS (pag. 309) 

 THE 20TH CENTURY (Pag. da 349 a 351, 438,439) 

JAMES JOYCE (pag. 373-374) 

Dubliners (pag. 375-376-377) 

Ulysses (pag. 379) 

WILFRED OWEN (Pag. 415-416) 

Dulce et Decorum est (Pag. 417) 

 THE 20TH CENTURY PART II (Pag. 444-445-446) 

GEORGE ORWELL (Pag. 462-463-464)  

1984 (Pag. 465) 

SAMUEL BECKETT (Pag. 498-499) 

Waiting for Godot (Pag. 502)  

FILMS:  

“Oliver Twist” 

 “Wuthering Heights” 

 “Animal Farm” 

“The picture of Dorian Gray” 
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RELIGIONE 

A.s..2018/19 

Prof.ssa  BEATRICE MANDOLINI 

 

 

I quadrimestre 

 

1° MODULO:   SEZIONE  ANTROPOLOGICA  
- Introduzione al nuovo anno scolastico: timori e speranze di fronte alle sfide del futuro. 

- Svolgimento del test personale “Voglia di orizzonti infiniti”. 

- Visione del video-intervista al papa da parte dei giovani durante l’incontro nazionale dei 

giovani a Roma (agosto 2018). 

 

2° MODULO:   SEZIONE  ETICA  

L’Etica 

- Che cos’è l’etica? L’agire morale e i suoi fondamenti: lettura e commento di un brano tratto 

dal libro “Etica per un figlio” dello scrittore F. Savater. 

- Accenni alle diverse etiche contemporanee: l’etica soggettivistica-libertaria, l’etica 

utilitaristica, l’etica tecnico-scientifica, l’etica della responsabilità, l’etica personalistica, 

l’etica religiosa. 

- L’Etica cristiana e i suoi fondamenti biblici ed antropologici. 

- Inchiesta sull’etica: test personale sui principi ispiratori delle proprie scelte etiche. Confronto 

in classe. 

- Lettura della storia “Il traghetto”: scheda di confronto  e riflessione a piccoli gruppi sul ruolo 

della responsabilità personale nel giudizio etico.  

 

La Coscienza 

- Introduzione al tema della coscienza e il suo ruolo nelle scelte etiche e morali attraverso la 

compilazione di un test per la riflessione e il confronto di classe. 

- La coscienza secondo la Tradizione cristiana.  

- Riflessione sull’importanza della coscienza nell’esperienza umana:  visione di alcuni video 

sul caso Eichmann e sulla "banalità del male" della scrittrice ebrea Hannah Harendt. 

Confronto in classe. 

 

II quadrimestre 

3° MODULO:   SEZIONE  ETICO-ESISTENZIALE 

La Bioetica 

- Definizione, contenuto e metodo della Bioetica.  

- Bioetica laica e bioetica cattolica.   

Alcune problematiche bioetiche 

- Il controllo responsabile delle nascite: la contraccezione e i metodi naturali. 

- Visone della video-intervista alla sessuologa “Therese Hargot. 

- La procreazione assistita. La fecondazione omologa ed eterologa e le problematiche etiche ad 

esse correlate: crioconservazione e sperimentazione sugli embrioni.  

- Visione del video: "Fecondazione in vitro spiegata con semplicità" (Istituto Bernabeu-

Spagna). 

- La legge 40 in Italia sulla fecondazione artificiale: visione di alcuni video-interviste con 

interventi di biologi italiani.  

- Approfondimento sulla fecondazione eterologa attraverso la visione del filmato “La maternità 

surrogata” della registra israeliana Zippi Brand Frank (2010).  

- L’embrione e il rispetto della vita umana: identità morale e giuridica dell’embrione.  
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- Visione del filmato “La vita umana: prima meraviglia dell’universo” curato dal MVI. 

- L’aborto e la legge 194: lettura e spiegazione di alcune parti del testo.  

 

Etica ambientale 
- L’etica ambientale e l’enciclica "Laudato sii" di papa Francesco: incontri con l’ing. Roberto 

Mozzoni sulle attuali problematiche legate all’ambiente e alla salvaguardia del creato in 

riferimento soprattutto alle cause e alle conseguenze del surriscaldamento climatico. 

- Le possibili soluzioni etiche e sociali contenute nell’enciclica “Laudato sii”.  

 

 PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO”  

 

I quadrimestre 

 

 Educazione alla Pace e alla mondialità- Diritti umani   
- Il messaggio del papa per la giornata mondiale della pace (1-1-2019) "La buona politica è a 

servizio della pace”. Commento di una breve sintesi del messaggio e confronto in classe.  

- La dichiarazione universale dei diritti umani a 70 anni dalla sua promulgazione. 

- Visione e commento dei video “Che cosa sono i diritti umani” realizzato da Amnesty 

International e “La storia dei diritti umani”. 

 

Adozioni a distanza- Fame nel mondo 

- La classe ha partecipato alla raccolta fondi annuale della scuola per proseguire le adozioni a 

distanza realizzate attraverso l’Associazione O.n.l.u.s. S.e.r.r.m.i.r. di Recanati. 

- Incontro con don Carlo Pragasam, missionario in India e referente delle adozioni a distanza. 

- Incontro con alcuni operatori del Centro Missionario dei frati Cappuccini delle Marche sulla 

loro attività missionaria in Africa (Etiopia e Benin). 

 

 

II quadrimestre 

Il Servizio Civile Universale 

- L’obiezione di coscienza e il Servizio Civile Universale: incontro-testimonianza con alcuni 

giovani 

 in servizio civile presso la Caritas di Macerata.  

- Dall’obiezione di coscienza (al servizio militare) alla difesa non violenta della Patria: 

approfondimento sulla genesi storica, le finalità e il valore morale del Servizio civile 

Universale. 

 

 

Tutti i moduli sono stati svolti in classe alternando la lezione frontale a quella dialogata tra gli alunni 

e con l’insegnante, avvalendosi di video e filmati di approfondimento. Alcune volte è stato utilizzato 

il confronto a piccoli gruppi. 

Per l’Etica ambientale, il Servizio civile ed il tema della Fame nel mondo sono intervenuti esperti 

esterni che hanno portato anche la loro testimonianza di vita.  
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE BIOLOGICHE 

A.S.  2018/19 

Prof- ANDREA CARBINI 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Pignocchino Feyles Cristina St Plus - Scienze 

Della Terra + Dvd / Per Il Secondo Biennio E Il 

Quinto Anno Ed. Sei 

Campbell Basi Della Biologia. Secondo Biennio 

E Quinto Anno Vol.Unico Ed. Linx 

STRUMENTI E SPAZI 

 

Libro di testo, LIM, software di visualizzazione 

molecolare, articoli scientifici peer review, pagina 

scientifica dei quotidiani online, video. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Il programma del quinto anno sviluppa le scienze della terra, la biochimica e le biotecnologie. 

Compatibilmente con i tempi, le scienze della terra sono state trattate con un discreto livello di 

approfondimento. I ragazzi hanno acquisito i nuclei chiave della disciplina e riescono ad individuare 

i nessi di cause e conseguenze nei fenomeni e nelle teorie affrontate. 

La biochimica è stata affrontata più superficialmente, a causa delle lacune pregresse dovute ad un 

insegnamento delle Scienze Naturali discontinuo e alle difficoltà nella comprensione dei 

meccanismi chimici e biochimici. 

 

CONTENUTI 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Minerali 

Minerali, struttura cristallina, solidi amorfi e cristallini, polimorfismo e isomorfismo, abito cristallino, 

classificazione, silicati femici e sialici, polimerizzazione e neutralizzazione, proprietà e 

classificazione dei minerali. 

Rocce  

Processo magmatico, struttura e composizione delle rocce magmatiche, intrusive ed effusive. Cenni 

di processo sedimentario, metamorfico, ciclo litogenetico. 

Vulcani 

Fenomeni vulcanici, magmi, eruzioni, colate laviche, materiali piroclastici, gas. Edifici Vulcanici, 

scudo, stratovulcani, caldere, diatremi, coni di cenere. Modalità di eruzione, lineare, hawaiano, 

stromboliano, vulcaniano. Vulcanesimo secondario, solfatare, fumarole, soffioni, geyser. 

Distribuzione geografica dei vulcani. Attività vulcanica in Italia e pericolo e rischio vulcanico. 

 

 

Terremoti 

Fenomeni sismici, onde meccaniche longitudinali e trasversali, onde sismiche p ed s. Cause dei 

terremoti, distribuzione geografica, teoria del rimbalzo elastico, caratteristiche delle faglie, faglie 

attive. 

Le onde sismiche, p,s,l, simografi e simogrammi, localizzazione del terremoto, differenza tra intensità 

e magnitudo, Scala Richter e Mercalli, dromocrone, isosisme. Sismologia dell’Appennino italiano, 

rischio sismico. 

Interno della Terra 



38 

 

Interno della terra. prove dirette ed indirette. Densità della Terra e analogie con altri corpi celesti. 

Composizione asteroidi, teoria nebulare della formazione del sistema solare e pianeti rocciosi. 

Velocità onde sismiche e rifrazione. Grafico della velocità delle onde sismiche  e della densità delle 

rocce in funzione della profondità. Superfici di discontinuità, classificazione meccanica e reologica 

delle caratteristiche dell'interno della Terra. Zona d'ombra onde p ed s. Astenosfera e principio di 

isostasia. Flusso di calore, gradiente geotermico, grafico relazione geoterma e punto di fusione delle 

rocce. Origine del calore interno della Terra, calore primordiale e radioattività naturale, moti 

convettivi del mantello plastico, correnti ascendenti e discendenti. 

Tettonica delle placche 

Crosta continentale e oceanica. Moti convettivi nel mantello. La localizzazione dei vulcani e dei 

terremoti. Dorsali, faglie trasformi, fenomeni simici legati alle faglie trasformi, fosse oceaniche. 

Prove a sostegno della teoria dei fondali in espansione, età rocce, spessore sedimenti, 

paleomagnetismo. Teoria della tettonica a placche. Margini divergenti, dorsali oceaniche e placca 

somala, convergenti, placca indiana, isole aleutine, cordigliera, margini trascorrenti, faglia di San 

Andreas. Piano di benioff, archi magmatici, orogenesi. Hot spot, Hawaii. Sismologia dell’Appennino 

italiano.  

 

BIOCHIMICA 

 

Chimica del carbonio 
Introduzione alla chimica. Recupero prerequisiti. Elementi, atomi, composti, molecole, legami 

chimici, covalenti, omo ed eteropolare, ionici, differenze di elettronegatività. Come leggere le 

formule delle molecole.  

Chimica del carbonio. Recupero prerequisiti. Angoli di legame nel carbonio e ossigeno, geometria 

tetraedrica, trigonale planare, lineare. Formule bruta, di struttura, semplificata, condensata. 

Introduzione idrocarburi. Alcani, alcheni, alchini, lineari, ramificati, ciclici. Nomenclatura IUPAC di 

semplici idrocarburi ed isomeri. 

Cenni di gruppi funzionali, alcoli, eteri, acidi carbossilici, ammine. Isomeria di struttura, di catena, di 

posizione. Stereoisomeria, conformazione, eclissata e sfalsata (conformeri), sedia e barca. Isomeria 

configurazionale, geometrica e ottica.  

Biomolecole 

I monosaccaridi: classificazione, la ciclizzazione del glucosio, legami 1,4 alfa e beta glicosidico. I 

disaccaridi, i polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa). 

Acidi grassi. Trigliceridi, struttura e funzione: gli oli e i grassi. Idrogenazione, saponificazione ed 

emulsione. I fosfolipidi, struttura e funzione. 

Gli aminoacidi caratteristiche e classificazione, il legame peptidico, caratteristiche e formazione. 

Livelli strutturali delle proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. 

Il nucleotide, struttura e componenti. DNA struttura, composizione chimica e funzione, 

complementarità e antiparallelismo. RNA struttura, composizione chimica e funzioni. 
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STORIA DELL’ARTE 

      a.s. 2018-2019 

 

 prof. SAURO SAVELLI 

 

Primo Quadrimestre 

 

 INTRODUZIONE 

- Le crisi delle certezze 

- Le Accademie di Belle Arti 

- La rivoluzione tecnologica: i nuovi materiali per l’edilizia; la stampa; la fotografia 

- Il “giapponesismo” 

 

 ARCHITETTURA «MODULARE» 

- Jospeh Paxton: “Crystal Palace”, 1851 

- Gustave Eiffel: “Tour Eiffel”, 1886-89 

 

 «IMPRESSIONISMO» 

- Edouard Manet: “La colazione sull’erba”, 1863; “Il bar delle Folies-Bergère”, 1881-82 

- Claude Monet: “Impressione: sole nascente”, 1872; “La cattedrale di Rouen” - serie, 1894; 

“Ninfee”, 1917-19 

- Pierre-Auguste Renoir: “Il Moulin de la Galette”, 1876; “Le grandi bagnanti”, 1884-87 

- Edgar Degas: “L’assenzio”, 1876; “L’étoile”, 1876-77; “Carrozza alle corse”, 1877-80 

 

 «POST-IMPRESIONISMO» 

- «Pointillisme» 

- Georges Seurat: “La Bagnaide”, 1883-84; “Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte”, 1883-85; “Il circo”, 1890-91 

- Paul Signac: La boa rossa”, 1876  

- Paul Cézanne: “I giocatori di carte”, 1894-95; “Natura morta con mele e arance”, 1899; 

“La montagna di Sainte-Victoire vista dai Lauves”, 1904-06 

- Paul Gauguin: “I miserabili (Autoritratto)”, 1888; «La visione dopo il sermone, 1888; “Il 

Cristo giallo”, 1889; “Donne tahitiane sulla spiaggia”, 1891; “Da dove veniamo? Che 

siamo? Dove andiamo?”, 1897 

- Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, 1885; “La camera dell’artista”, 1888; 

“Girasoli”, 1889; “Notte stellata”, 1889; “La chiesa di Notre-Dame ad Auvers”, 1890; 

“Campo di grano con corvi”, 1890 

 

 «SIMBOLISMO» 

- Pierre Puvis de Chavanne: “Fanciulle in riva al mare”, 1879 

- Gustave Moreau: “Orfeo”, 1865; “L’apparizione - I”, 1876 

- Arnold Bocklin: “Autoritratto con la morte che suona il violino”, 1872; “L’isola dei morti”, 

1880 

- Ferdinand Hodler: “La notte”, 1889-90 

- Henri Rousseau “il doganiere”: “Zingara addormentata”, 1897; “L’incantatrice di 

serpenti”, 1907 

 

 «DIVISIONISMO» 

- Giovanni Segantini: “Le due madri”, 1889;  
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- Gaetano Previati: “Maternità”, 1890-91 

- Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Il Quarto Stato”, 1898-1901 

 

Secondo Quadrimestre 

 

 «ART NOUVEAU» 

- Gustav Klimt: “Giuditta - I”, 1901; “Fregio Beethoven”, 1902; “Il bacio”, 1907-08 

- Antoni Gaudì: “Casa Battlò”, 1905-07; “Casa Milà”, 1905-10; “Sagrada Familla”, 1883-

1926 

 

 «ESPRESSIONISMO» 

- Edvard Munch: “La fanciulla malata”, 1885-86; “Il grido”, 1893; “Pubertà”, 1894; 

“Madonna”, 1894-95 

- James Ensor: “L’ingresso di Cristo a Bruxelles”, 1888; “Autoritratto con maschere”, 1899 

«Die Brucke» 

- Ludwig Kirchner: “Cinque donne in strada”, 1913; “Scena di strada berlinese”, 1913   

- Emil Nolde: “L’Ultima cena”, 1909 

- Egon Schiele: “Uomo e fanciulla”, 1915; “La famiglia”, 1918 

- Oskar Kokoschka: “Pietà”, 1908; “La sposa del vento”, 1914 

«Les Fauves» 

- Maurice de Vlaminck: “La Senna a Chatou”, 1906 

- Henri Matisse: “La tavola imbandita (Armonia in rosso)”, 1908; “La danza”, 1909-10 

 

 «CUBISMO» 

- Georges Braque: “Case a L’Estaque”, 1908; “Violino e brocca”, 1910; “Il Portoghese”, 

1911-12 

 

 «PABLO PICASSO» 

- “Le due sorelle (L’incontro)”, 1902; “I saltimbanchi”, 1905; “Les demoiselles d’Avignons”, 

1907; “Fabbrica a Horta de Ebro”, 1909; “Ritratto di Ambroise Voillard”, 1910; “Natura 

morta con sedia impagliata”, 1912; “Guernica”, 1937 

 

 «SURREALISMO» 

- brevi cenni generali 
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TIPOLOGIA A 

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5 

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
3  4-5 6-7  8-9 10 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta 
una pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo  
complessivamente 
presenta una 
pianificazione 
precisa ed una 
organizzazione 
accurata 

Il testo presenta 
una precisa e 
rigorosa 
pianificazione e 
una organizzazione 
accurata e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata 
sul piano logico. 
L'elaborato appare 
poco organico 

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si 
articola in maniera 
complessivamente 
chiara e ordinata. 
L'elaborato appare 
organico e 
coerente 

Il testo si presenta 
ben legato e 
costruito. 
L'elaborato appare 
organico, efficace, 
rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 
errori di ortografia 
e morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o 
erronea 

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in 
una esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta 

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata  

Correttezza 
ortografica 
assoluta. 
Esposizione 
morfologica 
corretta e sintassi 
articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

Conoscenze 
scarse e 
frammentarie. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza  

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. 
Riferimenti 
pertinenti, ma 
limitati per numero 
e/o ampiezza 

Conoscenze 
adeguate e 
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
complete e 
rigorose. 
Riferimenti culturali 
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

• Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(indicazioni circa la 
lunghezza del testo – 
se presenti – o circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 

1 
Non rispetta i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

Rispetta in maniera 
parziale e/o 
approssimativa i 
vincoli della 
consegna 

Rispetta 
sostanzialmente i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

Rispetta in maniera 
adeguata i vincoli 
proposti dalla 
consegna 

Rispetta in maniera 
precisa e puntuale i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

  

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

1 
Non comprende il 
senso complessivo 
del testo 

Riconosce il senso 
del testo in 

maniera 
superficiale e ne 
recupera 
confusamente gli 
snodi tematici 

Riconosce con 
sostanziale 
correttezza il senso 
del testo e ne 
recupera gli snodi 
tematici principali 

Riconosce con 

compiutezza il 
senso del testo e 
ne illustra gli snodi 
tematici e stilistici 

Riconosce  con 
precisione e 

accuratezza il 
senso del testo e 
ne argomenta 
snodi tematici e 
stilistici 

  

• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 

1 

Non conosce gli 
elementi di base 
dell'analisi di un 
testo 

Conosce gli 
elementi dell'analisi 
di un testo in 
maniera 
rudimentale e 
approssimativa 

Conosce in modo 
schematico gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

Localizza con 
precisione gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

Applica in modo 
convincente tutti gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

  

• Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo. 

1 

Non riesce a 
formulare una 
interpretazione del 
testo proposto 

Interpreta 
parzialmente il 
testo proposto 

Interpreta il testo 
correttamente, 
anche se non in 
modo approfondito 

Interpreta il testo 
con esattezza e 
pertinenza 

Interpreta  il testo 
con esattezza, 
pertinenza e 
proprietà 

  

  Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   
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TIPOLOGIA B 
 

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
3  4-5  6-7   8-9 10 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta 
una pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo presenta 
complessivamente  
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata 

Il testo presenta 
una precisa e 
rigorosa 
pianificazione e una 
organizzazione 
accurata e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata 
sul piano logico. 
L'elaborato appare 
poco organico 

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si 
articola in maniera 
complessivamente 
chiara e ordinata. 
L'elaborato appare 
organico e 
coerente 

Il testo si presenta 
ben legato e 
costruito. 
L'elaborato appare 
organico, efficace, 
rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 
errori di ortografia 
e morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o 
erronea 

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta 

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata 

Correttezza 
ortografica 
assoluta. 
Esposizione 
morfologica corretta 
e sintassi articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

Conoscenze 
scarse e 
frammentarie. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza  

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. 
Riferimenti 
pertinenti, ma 
limitati per numero 
e/o ampiezza 

Conoscenze 
adeguate e 
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
complete e 
rigorose. 
Riferimenti culturali 
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

• Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

1,5 

Non individua le 
tesi presenti nel 
testo e le 
argomentazioni 
relative 

Individua 
parzialmente le tesi 
presenti nel testo e 
vi collega 
argomentazioni 
correlate in 
maniera 
approssimativa 

Individua 
correttamente le 
tesi presenti nel 
testo e vi collega 
con linearità le 
argomentazioni 
relative 

Individua 
correttamente le 
tesi presenti nel 
testo e vi collega 
con precisione le 
argomentazioni di 
riferimento 

Individua con 
precisione le tesi 
presenti nel testo e 
vi collega 
criticamente le 
argomentazioni 
correlate 

  

• Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti. 

1,5 

Il percorso 
ragionativo non 
appare coerente,  
caratterizzato da 
assenza o da uso 
non corretto dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
poco coerente,  
caratterizzato da 
un uso 
approssimativo dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
complessivamente 
coerente, 
caratterizzato da un 
uso semplice, ma 
chiaro, dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
coerente, 
caratterizzato da 
un uso corretto dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
logico e coerente, 
caratterizzato da un 
uso corretto e 
personale dei 
connettivi 

  

• Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

1 

Riferimenti culturali 
non congrui e/o 
inadeguati 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
poco congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti 
complessivamente 
congrui, non ben 
inseriti 
nell'argomentazione 

Riferimenti culturali 
pertinenti e congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
congrui, opportuni e 
diffusi 
nell'argomentazione 

  

 10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5 
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TIPOLOGIA C 

 

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
3  4-5 6-7   8-9 10 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione piana  

Il testo presenta 
complessivamente 
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata 

Il testo presenta 
una precisa e 
rigorosa 
pianificazione e 
una organizzazione 
accurata e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata 
sul piano logico. 
L'elaborato appare 
poco organico 

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si 
articola in maniera  
complessivamente 
chiara e ordinata. 
L'elaborato appare 
organico e 
coerente 

Il testo si presenta 
ben legato e 
costruito. 
L'elaborato appare 
organico, efficace, 
rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 
errori di ortografia 
e morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o 
erronea 

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta 

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata 

Correttezza 
ortografica 
assoluta. 
Esposizione 
morfologica 
corretta e sintassi 
articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

Conoscenze 
scarse e 
frammentarie. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza  

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. 
Riferimenti pertinenti, 
ma limitati per 
numero e/o 
ampiezza 

Conoscenze 
adeguate e 
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
complete e 
rigorose. 
Riferimenti culturali 
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione critica 
/ interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell'eventuale 
paragrafazione 

1,5 

Il testo non è 
affatto pertinente 
alla traccia. 
Titolo e 
paragrafazione 
risultano 
inadeguati allo 
sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 
parzialmente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
risultano non 
coerenti con lo 
sviluppo del 
tema. 

Il testo risulta 
complessivamente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
sono coerenti con 
lo sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 
ampiamente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
sono 
completamente 
coerenti con lo 
sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 
compiutamente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
sono 
efficacemente 
coerenti con lo 
sviluppo del 
tema 

  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

1 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
disordinata e 

frammentaria 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
approssimativa e 

non sempre lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata e 
sufficientemente 

lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata, 
compiuta, 

consequenziale 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera compiuta, 
esauriente, 

originale. 

  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1,5 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
assenti o 
inadeguati e/o 
scorretti 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
frammentari, 
approssimativi e/o 
inadeguati rispetto 
al contenuto 

Riferimenti culturali e 
conoscenze sono 
complessivamente 
corretti ed esposti in 
maniera chiara 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
corretti, adeguati e 
inseriti con 
puntualità nel testo 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
corretti, personali e 
inseriti con fluidità 
nel testo 

  

 10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5 
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PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE 

IN VENTESIMI: 

100 99 98 97 96 95 94 93 91 90 

20 19,8 19,6 19,4 19,2 19 18,8 18,6 18,4 18 

 

89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 

17,8 17,6 17,4 17,2 17 16,8 16,6 16,4 16,2 16 

 

79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 

15,8 15,6 15,4 15,2 15 14,8 14,6 14,4 14,2 14 

 

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 

13,8 13,6 13,4 13,2 13 12,8 12,6 12,4 12,2 12 

 

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 

11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 10 

 

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 

9,8 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 

 

39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 

 

Indicatori Ministeriali  Descrittori PESO LIVELLO E 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

Conoscere  

Conoscere  le categorie concettuali delle 

scienze umane, i riferimenti teorici,  i temi 

e i problemi,  le  tecniche  e  gli strumenti  

della  ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici. 

 Conoscenza dei contenuti 

specifici (aderenza alla traccia). 

7 

1. Gravemente 

insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

35 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e 

le consegne che la prova prevede. 

 Comprensione di: 

consegna/testo/quesito e 

documenti; coerenza con la 

consegna. 
5 

1. Gravemente 

insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

25 

Interpretare 

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi  delle  fonti  e  dei 

metodi  di  ricerca. 

 coerente interpretazione delle 

informazioni fornite dai 

documenti e dei contenuti 

disciplinari in relazione ai temi 

trattati 

4 

1. Gravemente 

insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

20 

Argomentare 

Effettuare  collegamenti  e  confronti  tra gli  

ambiti  disciplinari  afferenti alle scienze 

umane;  leggere i fenomeni in chiave  

critico  riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici. 

 Capacità di organizzare il testo 

padroneggiando  

la lingua e il lessico disciplinare, 

e di collegare gli ambiti 

disciplinari afferenti alle scienze 

umane motivando in modo logico 

e critico le scelte effettuate 

4 

1. Gravemente 

insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

20 
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29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 

 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 
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Tirocinio formativo 

in alternanza scuola 

lavoro: 21 /05/2018 – 

08/0672018  

Cognome e nome 

Impresa – studio professionale – 

istituto scolastico – istituzioni 

pubbliche 

CITTA’ 

 Vivere onlus Ancona Ancona 

 Asilo nido “Il mondo delle fiabe”  

 ICP  Soprani, Scuola primaria Dalla 

chiesa “Scocchera Montessori” 

Castelfidardo 

 IC B. Gigli, Sc. Primaria Lorenzo 

Lotto 

Recanati 

 I.C Mazzini, Scuola primaria 

Cerretano – Scuola dell’infanzia 

S.Agostino 

Castelfidardo 

 Studio biologa-nutrizionista Loreto 

 Laboratorio Galleria d’Arte - 

Macerata 

Macerata 

 Studio legale  

 FBT Elettronica Recanati Recanati 

 GEL Spa Castelfidardo 

 Cooperativa il Faro – nido d’infanzia 

l’”aquilone” – Porto potenza Picena 

P.Potenza 

Picena 

 Scuola Materna “Gesù bambino” Loreto 

 UNIMC – Ufficio offerta formativa – 

StreetLib srl 

Macerata + 

Loreto 

 Studio biologico/nutrizionista Civitanova 

Marche 

 IC P. Soprani – Scuola primaria Castelfidardo 

 Centro diagnosi Eureka Osimo 

 I.C. medi – Scuola d’infanzia Porto 

Recanati 

 La Goccia – Associazione onluss 

Macerata 

Macerata 

 I.C Gigli – Scuola primaria Lorenzo 

Lotto 

Recanati 

 IC.  Mazzini – Scuola infanzia 
S.Agostino 

Castelfidardo 

 


