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1. INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO 

1.1  PIANO DI STUDI, FINALITÀ ISTITUZIONALI 

Il Liceo delle Scienze Umane, di cinque anni, raccoglie l’eredità culturale del Liceo 
Pedagogico e del tradizionale corso Magistrale, aggiornandone il curricolo con l’introduzione 
di un ampio e articolato ventaglio disciplinare (Diritto-Economia, Linguaggi non verbali e 
multimediali, Scienze della formazione). La sua validità è data dall’equilibrio tra conoscenze 
umanistiche e scientifiche, confermata dalla costante crescita del corso nel panorama 
scolastico italiano. Il corso mantiene per tutto il quinquennio anche lo studio della lingua 
latina. Significativa risulta essere l'attività di stage per la sua valenza culturale e formativa 
all'interno del curricolo.  

In base a quanto sancito dall’art. 9, comma 1, del DPR 89/10, il percorso del liceo delle 
Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la 
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle 
scienze umane. 

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

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica; 

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea; 

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo; 

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi 
e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali; 

• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education. 
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QUADRO ORARIO 

LICEO delle SCIENZE UMANE 
Quadro orario settimanale 

DISCIPLINA Anno di corso: I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Matematica con Informatica nel primo biennio 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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2. INFORMAZIONI SULLA CLASSE 

2.1  ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1.  Brunelli Vittoria 

2.  Bufarini Lisa 

3.  Cutoloni Angelica 

4.  De Filippis Annalisa 

5.  Familume Federica 

6.  Gagliardi Elisa 

7.  Grilli Miriam 

8.  Limongelli Luna 

9.  Luccarini Sara 

10.  Mancia Cecilia 

11.  Marasà Arianna 

12.  Maraschio Sofia 

13.  Meloni Ilenia 

14.  Menconi Alessia 

15.  Pellino Daniela 

16.  Pelucchini Giulia 

17.  Pettinari Sofia 

18.  Sandroni Anna 

19.  Scognamiglio Chiara 

20.  Tomsa Elena 

21.  Zoppi Chiara 
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2.2  VARIAZIONI NUMERICHE DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 

Anno di 
corso 

N° alunni 
iscritti 

N° alunni 
trasferiti da 
altre scuole 
o sezioni 

N° alunni 
trasferiti ad 
altre sezioni 
o scuole o 
ritirati 

N° alunni 
respinti 

Totale  
Alunni 

I 25  1  24 

II 24 5 4  25 

III  26  2 3 21 

IV  21 1   22 

V  22 1* 1  

22, di cui 21 
alunne 
candidate 
all’Esame di 
stato 

 

* Alunno PEI, non incluso tra i candidati all’Esame di Stato.  
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2.3  CONTINUITÀ DEI DOCENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 

MATERIA 
DOCENTI 

CLASSE I 
DOCENTI 

CLASSE II  
DOCENTI 

CLASSE III 
DOCENTI 

CLASSE IV 
DOCENTI 

CLASSE V 

Diritto 
Marongiu 
Giorgio 

Marongiu 
Giorgio 

- - - 

Lingua e 
letteratura 
italiana 

Ruffini Alessia 
Crescimbeni 
Cristina 

Carboni 
Giovanni 

Sebastiani 
Ilaria 

Sebastiani 
Ilaria 

Lingua e 
cultura latina 

Del Prete 
Alessia 

Del Prete 
Alessia 

Sebastiani 
Ilaria 

Sebastiani 
Ilaria 

Sebastiani 
Ilaria 

Lingua e 
cultura 
straniera 
(inglese) 

Acerbi 
Gabriella 

Acerbi 
Gabriella 

Cappa Maria 
Antonietta 

Cappa Maria 
Antonietta 

Falaschi 
Giulia 

Storia 
Carboni 
Giovanni 

Carboni 
Giovanni 

Montemurro 
Maria Teresa 

Sebastiani 
Ilaria 

Sebastiani 
Ilaria 

Scienze 
Umane 

Galuppo 
Orietta 

Galuppo 
Orietta 

Galuppo 
Orietta 

Galuppo 
Orietta 

Zeppi Ilaria 

Filosofia   
Gnocchini 
Marco 

Gnocchini 
Marco 

Zeppi Ilaria 

Matematica 
con 
Informatica 
nel primo 
biennio 

Greco 
Ombretta 

Greco 
Ombretta 

Greco 
Ombretta 

Greco 
Ombretta 

Greco 
Ombretta 

Scienze 
naturali 

Defendi 
Rossella 

Sampaolesi 
Loris 

Sampaolesi 
Loris 

Sampaolesi 
Loris 

Sampaolesi 
Loris 

Fisica   
Greco 
Ombretta 

Greco 
Ombretta 

Greco 
Ombretta 

Storia 
dell’arte 

Anitori Rosella 
(disciplina 
opzionale, 
Progetto 
“Raffaello”) 

Anitori 
Rosella 

Anitori 
Rosella 

Anitori 
Rosella 

Anitori 
Rosella 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Alessandrelli 
Alessandra 

Alessandrelli 
Alessandra 

Alessandrelli 
Alessandra 

Alessandrelli 
Alessandra 

Alessandrelli 
Alessandra 

Religione 
cattolica 

Montevecchi 
Mariangela 

Montevecchi 
Mariangela 

Montevecchi 
Mariangela 

Montevecchi 
Mariangela 

Montevecchi 
Mariangela 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe 5a F del Liceo delle Scienze Umane, formatasi in origine come sezione Asua, 
quindi Fa, si è sin dall’inizio caratterizzata per un atteggiamento generalmente responsabile, 
anche se non marcatamente critico e propositivo, nei confronti dello studio.  

Il percorso della classe è risultato non privo di difficoltà e rallentamenti, in parte legati alla 
discontinuità nella docenza delle materie umanistiche; d’altra parte, le problematiche 
didattiche e personali non hanno impedito, almeno da parte di alcuni elementi, una sensibile 
crescita umana e culturale.  

Un selezionato gruppo di alunne, sostenute dalla consapevolezza delle proprie motivazioni e 
degli obiettivi del dialogo educativo, ha infatti saputo dare prova di impegno costante e 
capacità apprezzabili, fino a conseguire un adeguato livello di preparazione e competenza, 
specialmente nelle discipline di indirizzo.  

Un più ampio settore della classe si è dimostrato meno flessibile e ricettivo alle sollecitazioni 
per un coinvolgimento più attivo e partecipato e non si è spinto, pertanto, oltre i pur positivi 
risultati garantiti da un’applicazione diligente ma ancora distante da una piena autonomia di 
rielaborazione e giudizio. 

Non mancano casi di forte criticità, sebbene circoscritti nel numero, in cui sono stati raggiunti 
a fatica gli obiettivi minimi di apprendimento o recupero disciplinare.  

Particolarmente qualificanti, ai fini della maturazione di tutte le alunne, sono comunque state 
le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, soprattutto negli ambiti specificamente attinenti 
al curriculum delle Scienze umane (come, ad es., il tirocinio nelle scuole dell’infanzia e 
primarie, unitamente alle attività laboratoriali e di intrattenimento per i bambini e gli adulti 
diversamente abili). 

Il profitto 

Nel complesso, gli esiti del profitto appaiono discreti o buoni, con qualche punta di 
eccellenza e, all’opposto, alcune situazioni non soddisfacenti.   

La condotta 

Le alunne, coscienti dell’importanza delle regole di convivenza e collaborazione in ambiente 
scolastico, hanno quasi sempre mantenuto una condotta rispettosa delle cose e delle 
persone, non senza alcuni episodi di insofferenza, o polemiche talvolta gratuite nei confronti 
delle richieste degli insegnanti, delle valutazioni e della presunta gravosità del carico di 
lavoro.  
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 OBIETTIVI GENERALI CONSEGUITI 

Il Collegio dei docenti, attraverso l’articolazione dei Dipartimenti e delle Aree disciplinari, 
progetta i percorsi formativi correlati agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi, 
stabilendo anche i tempi e modalità di attuazione e di verifica. Il Collegio dei docenti 
individua anche le finalità e gli obiettivi trasversali, cognitivi e formativi. 

F INALITÀ GENERALI  E OBIETTIVI DELL ’AZIONE FORMATIVA  

L’Istituto vuole favorire lo sviluppo integrale della personalità dello studente, orientando il 
percorso formativo scelto al conseguimento di una mentalità critica, flessibile, capace di 
adattarsi alle esigenze della vita sociale e professionale. 
Per realizzare tale finalità generale, la scuola intende favorire l’integrazione tra saperi diversi 
(umanistici e scientifici….), attraverso un insegnamento che utilizzi registri e linguaggi 
diversi. A livello di Istituto, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 Innalzamento del successo scolastico e del livello di scolarità, attraverso i progetti e le 
azioni di arricchimento dell’offerta e soprattutto attraverso le attività di recupero, da 
considerarsi parte integrante dell’offerta formativa. 

 Sviluppo delle azioni di orientamento e di formazione, in vista del proseguimento degli 
studi. 

 Miglioramento della professionalità docente e del personale della scuola in genere, 
attraverso le azioni di formazione e aggiornamento. 

Azione comune è rendere i diversi insegnamenti il più possibile omogenei per obiettivi, 
strategie didattiche, metodi di insegnamento, criteri di verifica e valutazione, pur nella 
necessità di adattamento alle specifiche esigenze dei singoli percorsi e delle singole classi. 

OBIETTIVI FORMATIVI  

 Formazione culturale completa, che si traduca nel rispetto di sé e del prossimo, 
dell’ambiente in cui si vive e della natura in genere. 

 Capacità di esprimersi in modo corretto utilizzando i linguaggi disciplinari specifici. 

 Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 

 Autonomia del metodo di lavoro e capacità di gestire l’errore. 

 Capacità di problematizzare conoscenze, idee e teorie, anche attraverso il 
riconoscimento della storicità delle stesse. 

 Capacità di pensare per modelli diversi e di individuare alternative possibili. 

 Capire i fondamenti e la logica su cui si basa il metodo scientifico e di conseguenza, 
distinguere scienza dalla non-scienza. 

 Individuare la biologia della persona, conoscere il corpo umano, anche al fine di 
acquisire sane abitudini di vita. 

 Assumere responsabilità nella partecipazione agli organi collegiali e nella conduzione 
di attività programmate, ponendosi come modello di riferimento per la propria 
comunità, in modo particolare verso gli studenti delle prime classi, in uno spirito di 
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accoglienza, solidarietà e superamento del disagio dell’adolescenza, nonché di 
cultura della legalità in senso pieno. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI  

 Acquisire i contenuti fondamentali delle singole discipline, con particolare riguardo ai 
concetti di tipo trasversale e comuni. 

 Riconoscere tali concetti e contestualizzarli. 

 Organizzare e utilizzare le conoscenze per la risoluzione di problemi a complessità 
crescente e per la stesura di testi di varie tipologie (tema, saggio, articolo, resoconto, 
relazione etc.). 

 Acquisire solide competenze linguistiche nella propria madre lingua e nelle varie 
lingue di studio. 

 Acquisire una solida metodologia progettuale. 

 Riprodurre in maniera efficace catene argomentative, utilizzando linguaggi specifici. 

 Valutare la coerenza di un’argomentazione con i dati e i vincoli posti. 

 Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse, cogliendone 
relazioni a complessità crescente. 

 Usare con piena consapevolezza tecniche e strumenti tipici dei vari saperi. 

 Comprendere e ricostruire testi di varia natura, individuandone le caratteristiche 
specifiche. 

 Documentare il proprio lavoro, organizzandolo in maniera autonoma. 

COMPITI  DELLA FUNZIONE DOCENTE  

 Comunicare agli allievi obiettivi intermedi e finali di ogni disciplina. 

 Illustrare, discutere e comunicare i criteri di misurazione e valutazione delle prove e 
quelli di valutazione finale. 

 Responsabilizzare gli studenti alla partecipazione attiva. 

 Favorire l’autocorrezione e la “gestione dell’errore”. 

 Incoraggiare e sottolineare il progresso nell’apprendimento, stimolando la fiducia dello 
studente nelle proprie possibilità e capacità. 

 Accettare la diversità dei comportamenti che non si traduca in fattore di disturbo del 
processo di apprendimento. 

 Dare consegne chiare e precise per ogni attività. 

 Esigere il rispetto dei tempi e dei modi di lavoro e la puntualità delle consegne. 

 Utilizzare la correzione degli elaborati come momento formativo. 

 Chiedere il rispetto delle cose, delle persone, degli ambienti e una corretta gestione 
delle strutture e materiali dell’apprendimento 

 Favorire uno scambio continuo di informazioni sui processi di apprendimento di ogni 
singolo studente. 
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2.4  OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI 

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi trasversali fissati nella programmazione iniziale 
possono essere ritenuti soddisfacenti; nella maggioranza dei casi gli alunni dimostrano di: 

 aver raggiunto la capacità di esprimersi in modo corretto, sia nella produzione orale 
che scritta; 

 aver acquisito la conoscenza dei linguaggi specifici disciplinari e la capacità di 
utilizzarli in modo adeguato; 

 aver acquisito la conoscenza dei contenuti fondamentali delle diverse discipline di 
studio, insieme con la capacità di inserirli nel relativo contesto storico-culturale; 

 saper analizzare con sufficiente consapevolezza critica i contenuti culturali propri delle 
varie discipline, sapendo stabilire connessioni, collegamenti, confronti; 

 aver raggiunto – nella maggior parte dei casi – un buon livello di rielaborazione 
personale dei contenuti di studio e di autonoma capacità di giudizio; 

 aver acquisito la capacità di affrontare con buona autonomia itinerari di studio e lavori 
di ricerca e la capacità di applicare in situazioni concrete e contesti nuovi o 
problematici le competenze acquisite nel corso degli studi. 
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3. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

3.1 SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME 

Sono state effettuate o sono ancora da effettuare le seguenti simulazioni: 

 Prima prova (durata: cinque ore) – da effettuare in data 16 maggio 2018. 

 Seconda prova (durata: cinque ore) – effettuate in data: 

-  primo quadrimestre: 13 gennaio 2018; 

-  secondo quadrimestre: 21 aprile 2018. 

 Terza prova - Tipologia B: cinque materie interessate con due quesiti cadauna 
(risposta in max 10-12 rr.; durata: tre ore) – effettuate in data: 

- primo quadrimestre: 6 dicembre 2017; 

- secondo quadrimestre: 8 maggio 2018. 

 

 
3.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, SEMINARI E CONFERENZE, APPROFONDIMENTI E POTENZIAMENTI, 
SPETTACOLI ED EVENTI TEATRALI, ARTISTICI, MUSICALI. 

 Visite e viaggi di istruzione: 
o visita alla Fondazione Guggenheim e alla Biennale di Venezia, 15 e 16 

novembre 2017; 
o visita a Recanati, Casa Leopardi, 5 dicembre 2018; 
o visita alla Casa Circondariale di Montacuto (area Trattamentale), Ancona, 22 

gennaio 2018; 
o visita alla Comunità terapeutica di San Patrignano, 26 marzo 2018; 
o viaggio di istruzione a Praga-Monaco, 9-14 aprile. 

 

 Seminari e conferenze: 
o Progetto per la prevenzione delle malattie (melanoma e onde 

elettromagnetiche, 29 gennaio 2018; 
o incontro con Corrado Bologna, “Dante nel Novecento”, 1° febbraio 2018. 

 

 Approfondimenti e potenziamenti: 
o Diesse, I Colloqui Fiorentini 2018, Eugenio Montale “Eppure resta che 

qualcosa è accaduto forse un niente che è tutto”, Firenze, 22-24 febbraio 2018; 
o Progetto di potenziamento in orario pomeridiano delle classi quinte del Liceo 

“Rinaldini” (Italiano, Inglese, Matematica e fisica, Storia).  
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 Eventi teatrali, artistici, musicali: 
o spettacolo in lingua inglese The Picture of Dorian Gray, Teatro Sperimentale di 

Ancona, 17 novembre 2017; 
o visione del film documentario Hitler vs. Picasso, 22 marzo 2018. 
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3.3 VALUTAZIONE: SCALA DEI PUNTEGGI E DESCRITTORI 

a) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

AREA DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

Rispetto del regolamento 

 Frequenza 

 Puntualità 

 Rispetto persone e 
arredi 

 Rispetto delle 
disposizioni del 
Regolamento d’Istituto 

VOTO 10 

- Frequenza 
assidua 
(assenze 0%-
8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento 
lodevole  e 
corretto verso 
tutti 
- Uso 
responsabile 
delle strutture 
e dei materiali  
- Totale 
assenza di 
note 
disciplinari 

VOTO 9 

-Frequenza 
assidua 
(assenze 9-
12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento corretto 
verso tutti 
- Totale 
assenza di 
note 
disciplinari 

VOTO 8 

- Frequenza 
nel complesso 
regolare 
(assenze13-
16%) 
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta-
mento 
generalmente 
corretto verso 
tutti 
- Qualche 
richiamo 
verbale 
- Nessun 
richiamo sul 
registro di 
classe o 
scritto 

VOTO 7 

- Frequenza 
non sempre 
regolare 
(assenze 17-
20%) 
- Ritardi 
abituali 
- Comporta-
mento non 
sempre 
corretto verso 
tutti 
- Rispetto 
parziale delle 
regole 
- Richiami 
scritti sul 
registro di 
classe 

VOTO 6 

- Frequenza 
irregolare 
(assenze 
21-25%) 
- Ritardi 
abituali non 
giustificati  
- Comporta-
mento non 
sempre 
corretto 
verso tutti 
- Rispetto 
parziale 
delle regole 
- Richiami 
scritti sul 
registro di 
classe 

VOTO 5 

- Frequenza 
irregolare 
(assenze oltre 
il 25%) 
- Ritardi 
abituali e 
frequenti 
- Numero 
elevato di 
assenze non 
giustificate 
-Provvedi-
menti 
disciplinari 

AREA PEDAGOGICO-
RELAZIONALE 

Partecipazione al dialogo 
educativo 

 Partecipazione al lavoro 
didattico in classe 

 Senso di responsabilità 
durante visite e viaggi 
d’istruzione e nel corso 
di attività 
extrascolastiche 

 Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo 
collaborativo e  
propositivo in 
classe 
- Partecipa-
zione 
costruttiva 
- Ottima 
socializzazione 

- Ruolo 
collaborativo 
in  classe 
- Buon livello 
di 
partecipazione 
alle attività 
didattiche 

- Ruolo  non 
sempre 
collaborativo 
- Interesse e 
partecipazione 
selettivi 

- Ruolo 
scarsamente 
collaborativo 
- Interesse e 
partecipazione 
superficiali 

- Partecipa-
zione  
occasionale 

- Partecipa-
zione passiva 
- Generale 
disturbo 
dell’attività 

AREA DELL’ISTRUZIONE 

E DELLA FORMAZIONE 

CULTURALE 

Impegno nello studio 

 Rispetto delle 
consegne 

 Presenza alle 
verifiche 

 Impegno nella 
didattica curricolare 

  Partecipazione alle 
iniziative 
scolastiche 

- Impegno 
lodevole  
consapevole e  
maturo 
- Puntuale e 
serio 
svolgimento 
delle consegne 
scolastiche 

- Buon 
impegno 
- Diligente 
svolgimento 
delle 
consegne 
scolastiche 

- Impegno nel 
complesso 
costante 
- Generale 
adempimento 
delle 
consegne 
scolastiche 

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale 
- Rispetto 
parziale delle  
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto 
delle  
consegne 

- Ripetuta 
mancanza di 
rispetto delle 
consegne 
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Il Consiglio di Classe assegnerà il voto in base alla presenza della maggior parte degli indicatori per ciascuna 
colonna. 

b) Modalità di attribuzione del credito scolastico 

Per quanto attiene agli ultimi 3 anni di corso, il Consiglio di Classe, definiti i voti secondo i 
criteri su indicati, considerate le nuove tabelle fissate dal D.M. n° 99 del 16/12/2009 (che 
sostituisce il Decreto Ministeriale n. 42 / 22 maggio 2007), attribuisce a ogni alunno, nello 
scrutinio finale, il credito scolastico secondo le bande e i criteri allegati, fino ad un massimo 
di 25 punti complessivi nel triennio (e non più 20 come in precedenza). 
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n° 99 citato, non si dà luogo ad attribuzione di 
credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe 
successiva. 
Per gli studenti con sospensione del giudizio, il credito scolastico è stato assegnato in sede 
di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze 
formative. 

L’attribuzione del credito scolastico al triennio avviene secondo la normativa di riferimento 

D.M. 99/09 come riportato nella tabella seguente:  

CREDITO  SCOLASTICO - Candidati interni 

Media dei voti Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 
7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 
9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari 
ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non 
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può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente 
alla media M dei voti. 
 
Il punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve essere espresso da un 
numero intero e deve tenere conto di: 

 media dei voti 

 curricolo dello studente; 

 crediti formativi (sino ad un max. di 1 punto); 

 credito scolastico (partecipazione a progetti del Piano dell’Offerta Formativa); 

 particolari meriti scolastici. 

Secondo quanto stabilito dal Decreto 10 febbraio 1999 del Ministero della Pubblica 
Istruzione, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza, in ambiti e settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla 
formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport. 

La documentazione relativa deve comprendere: 

 un’attestazione dell’esperienza, ove risulti il numero di ore e il periodo nel quale l’alunno 
ha svolto l’attività; 

 una sintetica descrizione dell’esperienza stessa; 

 convalida diplomatica o consolare, se l’esperienza è stata acquisita all’estero. 

c) Criteri di attribuzione del credito formativo e credito scolastico  
(deliberati dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 2009- 2010 e modificati nell’a.s. 
2016-2017) 

Il Collegio Docenti ha inteso specificare, oltre quanto già indicato dalla normativa, i criteri in 
base ai quali sarà possibile riconoscere e quantificare il valore dei crediti formativi e dei 
crediti scolastici nello scrutinio finale, in modo da rendere quanto più possibile trasparente 
ed oggettiva tale operazione. Dalla delibera del Collegio Docenti si specificano i seguenti 
punti: 

1. CREDITO FORMATIVO (relativo cioè ad attività esterne alla scuola): 

 Un singolo credito formativo, in una media di profitto che si attesti al minimo della 
fascia, è da considerarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo 
superiore della fascia stessa, laddove l’oscillazione sia di un solo punto. 

 Il credito formativo sarà riconosciuto solo nello scrutinio di settembre agli allievi con 
sospensione del giudizio. 

2. CREDITO SCOLASTICO: valore e peso da riconoscere alla partecipazione ad attività 
interne (Progetti del Piano dell’Offerta Formativa): 
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 La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai 
Progetti del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella 
valutazione complessiva dell’allievo. 

 Verranno attribuiti crediti in relazione alla durata dei progetti come segue: 
- ore 10: punteggio fino a un massimo di 0,10; 
- ore 20: punteggio fino a un massimo di 0,20; 
- ore 30: punteggio fino a un massimo di 0,30. 
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3.4 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

La valutazione delle simulazioni delle prove d’esame è stata effettuata in decimi, utilizzando 
le griglie qui di seguito indicate. 

Decimi 15esimi 30esimi CONOSCENZA ABILITÀ COMPETENZA 

10 15 30 

Acquisizione dei 
contenuti 
disciplinari 
completa e 
coordinata, 
ampliata e 
personalizzata. 

Rielaborazione 
critica, significativa 
e responsabile delle 
conoscenze 
acquisite. 

Utilizzazione delle conoscenze 
in situazioni di tipo non noto 
senza errori ed imprecisioni, 
con un’espressione linguistica 
appropriata e personale. 

9 14 28-29 
Completa, 
approfondita e 
coordinata. 

Autonomia nella 
rielaborazione delle  
conoscenze. 

Applicazione disinvolta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi non noti, 
con l’uso di un’espressione 
linguistica appropriata. 

8 13 25-27 
Completa e 
approfondita. 

Rielaborazione 
significativa delle 
conoscenze 
acquisite. 

Applicazione corretta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi e non 
necessariamente di tipo noto, 
con l’uso di una espressione 
linguistica appropriata. 

7 12 22-24 
Completa ma 
poco 
approfondita. 

Autonomia 
commisurata alle 
conoscenze 
possedute. 

Applicazione della conoscenza 
in situazioni di tipo noto senza 
errori rilevanti e con 
un’espressione linguistica 
corretta. 

6 10-11 20-21 

Qualche 
incertezza nella 
definizione 
concettuale dei 
contenuti. 

Parziale autonomia 
nel rielaborare le 
conoscenze. 

Applicazione della conoscenza 
in situazioni di tipo noto, non 
sempre precisa. 

5 9 18-19 
Frammentaria e 
superficiale. 

Capacità di 
rielaborazione 
parziale e 
imprecisa. 

Applicazione della conoscenza 
in situazioni di tipo noto, ma 
con errori; espressione 
linguistica imprecisa. 

4 7-8 13-17 
Carente e 
confusa 

Rielaborazione 
molto faticosa 

Non sa applicare 
adeguatamente le conoscenze 
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3.5 TABELLA DI CONVERSIONE DEI VOTI 

Punteggio grezzo Punteggio percentuale Classi di voto Voto/15 Voto/30 

0 0% 1 1 2 

2 4% 2 2 4 

4 8% 2 3 6 

6 12% 2 3 6 

8 16% 2,5 4 8 

10 20% 3 5 10 

11 22% 3 5 10 

12 24% 3 6 12 

13 26% 3,5 6 12 

14 28% 3,5 6 12 

15 30% 4 7 14 

16 32% 4 7 14 

17 34% 4 7 14 

18 36% 4 8 16 

19 38% 4,5 8 16 

20 40% 4,5 8 16 

21 42% 5 8 16 

22 44% 5 9 18 

23 46% 5,5 9 18 

24 48% 5,5 9 18 

25 50% 6 10 20 

26 52% 6 10 20 

27 54% 6 10 20 

28 56% 6 10 20 

29 58% 6,5 11 22 

30 60% 6,5 11 22 

31 62% 6,5 11 22 

32 64% 7 11 22 

33 66% 7 12 24 

34 68% 7 12 24 

35 70% 7,5 12 24 

36 72% 7,5 12 24 

37 74% 7,5 13 26 

38 76% 8 13 26 

39 78% 8 13 26 

40 80% 8 13 26 

41 82% 8,5 13 26 

42 84% 8,5 14 28 

43 86% 8,5 14 28 

44 88% 9 14 28 

45 90% 9 14 28 

46 92% 9 14 28 

47 94% 9,5 15 30 

48 96% 9,5 15 30 

49 98% 10 15 30 

50 100% 10 15 30 
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3.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI  ITALIANO 

Candidato/a…………………………………………………………………………………….. 

Punteggio grezzo massimo per tutte le tipologie = 100 (100%) 

LIVELLI  
DESCRITTORI 

PESO 
6 

(max 30%) 

PESO 
4 

(max 20%) 

PESO 
4 

(max 20%) 

PESO 
6 

(max 30%) 
 Correttezza e 

proprietà della 
lingua: 
competenze 
ortografiche, 
morfosintattiche, 
lessicali 

Pertinenza alla 
consegna: 
A -conoscenze 
relative all’analisi 
del testo e al 
quadro dei 
riferimenti culturali. 
B, C, D - 
conoscenze 
relative 
all’argomento e al 
quadro dei 
riferimenti 
storici,sociali e 
culturali. 

Coerenza logica, 
coesione e 
organicità del 
discorso. 

Attitudine alla 
rielaborazione 
critica e 
all’approfondiment
o nel rispetto della 
tipologia affrontata: 
A – interpretazione 
del testo 
B – utilizzo dei 
materiali in una 
sintesi 
consapevole 
C, D – capacità di 
trattare 
l’argomento in 
assenza di 
materiali. 

0 Consegna in 
bianco 

    

1 Gravemente 
insufficiente 

    

2 Insufficiente     

3 Sufficiente     

4 Discreto-Buono     

5 Buono/ottimo     

PARZIALI PER 
CIASCUN 
INDICATORE 

  
 

  

PUNTEGGIO GREZZO IN PERCENTUALE 

Tipologia A TOT 

Tipologia B TOT 

Tipologia C TOT 

Tipologia D TOT 

PUNTEGGIO 
EQUIVALENTE IN 
10 o 15 esimi 
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3.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
(SCIENZE UMANE) 

 

Candidato/a…………………………………………………………………………………….. 

INDICATORI DESCRITTORI PESO LIVELLI PUNTEGGIO 

Conoscenze: 
adeguatezza, ricchezza, 
pertinenza delle conoscenze. 

Conosce le informazioni 
richieste dalla traccia 

3 

Gravem. insufficiente 1 
Insufficiente 2 
Sufficiente 3 
Discreto/Buono 4 
Ottimo 5 

Competenze: 
abilità nell’applicare le 
conoscenze per costruire un 
discorso organico, coerente, 
aderente alla traccia. 

Sa collegare le 
informazioni e applicarle 
al contesto proposto 3 

Gravem. insufficiente 1 
Insufficiente 2 
Sufficiente 3 
Discreto/Buono 4 
Ottimo 5 

Capacità/Abilità: 
capacità critiche e di 
rielaborazione personale 

È in grado di rielaborare 
le conoscenze acquisite, 
esprime giudizi, effettua 
collegamenti 
interdisciplinari. 

2 

Gravem. insufficiente 1 
Insufficiente 2 
Sufficiente 3 
Discreto/Buono 4 
Ottimo 5 

Correttezza e specificità del 
linguaggio 

Si esprime correttamente 
ed utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina 2 

Gravem. insufficiente 1 
Insufficiente 2 
Sufficiente 3 
Discreto/Buono 4 
Ottimo 5 

Punteggio grezzo:  

Voto:  
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3.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Candidato/a…………………………………………………………………………………….. 

PARAMETRI LIVELLI PUNTI PESI 

Pertinenza del 
contenuto e 
completezza della 
trattazione 

 Elaborato consegnato in bianco 0 

4 

 La conoscenza è molto superficiale e frammentaria e la 
trattazione incompleta. 

1 

 La conoscenza è sommaria e la trattazione carente per 
alcuni punti. 

2 

 La conoscenza comprende i concetti fondamentali 
dell’argomento e la trattazione risulta pertinente alla 
richiesta. 

3 

 La conoscenza è esauriente e la trattazione risulta 
completa. 

4 

 La conoscenza dell’argomento è profonda e evidenzia le 
idee forti e le implicazioni del tema la cui trattazione risulta 
completa e puntuale 

5 

Correttezza formale e 
competenza linguistica 

 L’elaborato presenta gravi difficoltà espressive e 
carenze logiche nei significati. 

1 

3 

 L’elaborato risulta scorretto ed il lessico povero e del 
tutto inadeguato al contenuto. 

2 

 L’elaborato presenta alcuni errori ed il lessico non è 
sempre adeguato al tema. 

3 

 L’elaborato è corretto e il lessico in generale adeguato al 
tema. 

4 

 L’elaborato è corretto, mostra buona proprietà di 
linguaggio e conoscenza del lessico specifico della 
disciplina. 

5 

Analisi, sintesi, 
rielaborazione 
personale 

 La trattazione è incoerente e priva di argomentazione 
critica. 

1 

3 

 La trattazione è carente nell’analisi e/o nella sintesi e a 
tratti incoerente nell’argomentazione. 

2 

 La trattazione è coerente e chiara anche se non 
profonda nella costruzione del discorso. 

3 

 La trattazione è organica e frutto di buona capacità sia 
analitica che sintetica. 

4 

 La trattazione è costruita con rigore logico e mostra 
capacità originale di rielaborazione del tema oltre che 
completa padronanza degli strumenti di analisi e di sintesi. 

5 

Punteggio grezzo         Voto…………/15
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3.10 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  

 
Candidato/a ………………………………………………………............. 

Valutazione del colloquio    ..… /30 

Indicatori Pesi 
Buono / Ottimo 

5 
Discreto 

4 
Sufficiente 

3 
Insufficiente 

2 

Gravemente 
insufficiente 

1 

Punteg-
gio par-

ziale 

Proprietà 
della lingua e 
del linguaggio 
disciplinare 

4 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
preciso,chiaro 
ed efficace 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
corretto e 
adeguato 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
non sempre 
corretto e 
appropriato 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
inadeguato 

L’alunno si 
esprime con 
linguaggio 
scorretto e 
inadeguato 

 

Padronanza 
dei contenuti 

4 
Sicura e 
approfondita 

Non del tutto 
approfondita 
ma corretta, 
oppure  
approfondita 
ma con 
qualche 
imprecisione 

Limitata ai 
contenuti 
essenziali 

Imprecisa e 
superficiale 

Lacunosa e 
molto 
imprecisa 

 

Costruzione 
della 
argomenta-
zione 

3 

Fluida, 
coerente e 
coesa, con 
equilibrato 
sviluppo 
argomentativo 

Ordinata, con 
apprezzabile 
evidenza 
della 
coesione 
argomentati- 
va 

Non sempre 
ordinata ma 
con 
sufficiente 
evidenza 
della 
coesione 
argomenta- 
tiva 

Faticosa e 
con mediocre 
evidenza 
della 
coesione 
argomenta- 
tiva 

Disordinata e 
incoerente 

 

Rielaborazio-
ne personale 
e originalità 

3 

Sviluppo delle 
idee 
consapevole e 
personale 

Sviluppo delle 
idee 
abbastanza 
consapevole 
e personale 

Sufficiente 
apporto 
personale 

Limitato 
apporto 
personale 

Apporto 
personale 
faticoso e 
frammentario 

 

      PUNTEGGIO 
TOTALE 

.../70 
      

 

 

A seguire: tabella di conversione del punteggio grezzo del colloquio  
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P.GREZZO VOTO/30 VOTO/10  P.GREZZO VOTO/30 VOTO/10 

0 1 1,0  36 18 5,2 

1 2 1,1  37 18 5,3 

2 2 1,2  38 18 5,5 

3 3 1,3  39 19 5,6 

4 3 1,4  40 19 5,7 

5 4 1,5  41 20 5,9 

6 4 1,6  42 20 6,0 

7 5 1,8  43 20 6,1 

8 5 1,9  44 21 6,3 

9 5 2,0  45 21 6,4 

10 6 2,1  46 22 6,5 

11 6 2,2  47 22 6,7 

12 7 2,3  48 22 6,8 

13 7 2,4  49 23 7,0 

14 8 2,5  50 23 7,1 

15 8 2,6  51 23 7,2 

16 9 2,8  52 24 7,4 

17 9 2,9  53 24 7,5 

18 10 3,0  54 25 7,6 

19 10 3,1  55 25 7,8 

20 11 3,2  56 25 7,9 

21 11 3,4  57 26 8,1 

22 12 3,5  58 26 8,2 

23 12 3,6  59 26 8,4 

24 12 3,7  60 27 8,5 

25 13 3,8  61 27 8,7 

26 13 4,0  62 27 8,8 

27 14 4,1  63 28 9,0 

28 14 4,2  64 28 9,1 
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28 14 4,3  65 28 9,2 

30 15 4,4  66 29 9,4 

31 15 4,6  67 29 9,5 

32 16 4,7  68 29 9,7 

33 16 4,8  69 30 9,8 

34 17 5,0  70 30 10 

35 17 5,1     
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4. CRITERI SEGUITI PER LA PROGETTAZIONE DELLA TERZA PROVA 
SCRITTA 

4.1  TIPOLOGIE DI PROVE  

Nella progettazione delle prove di verifica in preparazione alla terza prova scritta, il 
Consiglio di Classe, tenuto conto del percorso formativo seguito dagli studenti nell’intero 
quinquennio, ha ritenuto opportuno utilizzare la tipologia B con n. 2 domande per 
ciascuna disciplina e un numero massimo di righe per risposta (max 10 righe). Per 
ciascuna prova sono state coinvolte 5 materie. 

4.2  PROVE SVOLTE O DA SVOLGERE FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

6 dicembre 2017 3 ore 

Inglese 

B 

Matematica 

Storia 

Storia dell’arte 

Scienze motorie 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

8 maggio 2018 3 ore 

Filosofia 

B 

Inglese 

Latino  

Matematica 

Scienze naturali 
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5. DOCUMENTI SUL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

5.1  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 
LIBRI DI TESTO 
 
Storia della letteratura italiana 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria 
Il piacere dei testi 
© Paravia – Pearson Italia, Milano – Torino 2012 
 

 Volume 4 – L’età napoleonica e il Romanticismo 

 Volume monografico – Giacomo Leopardi 

 Volume 5 – Dall’età postunitaria al primo Novecento 

 Volume 6 – Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 
 
 
Dante, Commedia 
Dante Alighieri 
La Divina Commedia 
Edizione integrale a cura di S. Jacomuzzi, A. Dughera, G. Ioli, V. Jacomuzzi 
© SEI, Torino 2003 
 
 
 

 
DANTE E DIVINA COMMEDIA 

 

 Struttura e ordinamento morale del Paradiso. 

 Principali tematiche della terza cantica. 
 Canto I. 
 Canto VI (il tema politico). 
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STORIA DELLA LETTERATURA  
 
IL ROMANTICISMO 
(Il piacere dei testi, vol. 4) 

 

 Aspetti generali del romanticismo europeo (pp. 169-175): 
o le tematiche “negative“; 
o il romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna; 
o il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista; 
o i grandi temi romantici: il rifiuto della ragione, inquietudine e fuga dalla 

realtà presente, l’infanzia, l’età primitiva e il “popolo”, storia e tradizione; 
o lo spirito romantico tra “ribellione” e “conservazione - restaurazione”. 

 

 Preromanticismo e romanticismo “nero” (p. 324): 
o il pregresso preromantico tedesco e inglese: Sturm und Drang, poesia 

sepolcrale, “ossianismo” e narrativa gotica; 
o la componente visionaria e irrazionale; 
o il lato oscuro della realtà. 

 
Testi: 
 Novalis, Primo Inno alla Notte (pp. 324-326); 
 Novalis, dai Frammenti, "Poesia e irrazionale" (pp. 204-205);  
 Edgar Allan Poe, da Grotteschi ed arabeschi, La rovina della casa degli 

Usher (pp. 355-365); 
 Ernst Theodor Hoffmann, dai Notturni, L’uomo della sabbia (estratto, 

pp. 327-331); 
 collegamento multidisciplinare: Sigmund Freud, Il perturbante (testo 

integrale in PDF, con particolare riferimento alle riflessioni sul tema del 
“doppio” e del “sosia”); 

 John Keats, La Belle Dame Sans Merci (pp. 340-343, la “donna fatale”: 
raffronti con Charles Baudelaire, da I fiori del male, A una passante, e 
Lou Reed, Femme fatale). 

 

 L’eroe romantico (pp. 301-323): 
o titanismo e vittimismo; 
o Sehnsucht e Streben; 
o eroi faustiani, fuorilegge, sradicati: 

-  il Faust di Wolfgang Goethe; 
-  George Gordon Byron; 
-  François-René de Chateaubriand; 
-  Gérard de Nerval. 
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Testi: 
 George Gordon Byron, Il corsaro, I, vv. 233-247 e 263-370, “L’eroe 

maledetto” (pp. 312-317); 
 Wolfgang Goethe, da Faust, "La scommessa col diavolo" (pp. 304-308); 
 François-René de Chateaubriand, da Il genio del cristianesimo. René, 

"L’ «ardore di desiderio» dell’eroe romantico" (pp. 318-321); 
 Gérard de Nerval, da Le Chimere, El Desdichado (pp. 242-243 e 322). 

 

 Il Romanticismo italiano, origini e peculiarità: 
o poetica classicistica e poetica romantica (pp. 200-201); 
o Johann Joachim Winckelmann e la concezione dell’arte del 

Neoclassicismo: la nostalgia del mondo antico come paradiso perduto (p. 
18). 

o August Wilhelm Schlegel e l’aspirazione romantica all’assoluto (p. 201); 
o la polemica tra classicisti e romantici in Italia (pp. 211-212); 
o il ruolo civile del letterato, la dignità e responsabilità del poeta nella 

tradizione intellettuale milanese, da Parini ai redattori del «Conciliatore». 
 
Testi: 
 J.J. Winckelmann, da Storia dell’arte nell’antichità, “La statua di Apollo” 

(pp. 18-20); 
 A.W. Schlegel, da Corso di letteratura drammatica, “La «melancolia» 

romantica e l’ansia d’assoluto” (pp. 201-203); 
 Madame de Staël, dalla «Biblioteca italiana», “Sulla maniera e l’utilità 

delle traduzioni” (pp. 212-213); 
 Pietro Giordani, dalla «Biblioteca italiana», “ ‘Un italiano’ risponde al 

discorso della de Staël” (pp. 214-216); 
 Giovanni Berchet, dalla Lettera semiseria di Gristostomo al suo figliolo, 

“La poesia popolare” (pp. 217-220); 
 Pietro Borsieri, dal Programma del «Conciliatore», “La letteratura, 

l’«arte di moltiplicare le ricchezze» e la «reale natura delle cose»” (pp. 
223-226); da ricollegare a Giuseppe Parini, La caduta (dalle Odi; in 
fotocopia). 

 
 
ALESSANDRO MANZONI 
(Il piacere dei testi, vol. 4) 

 

 La vita: gli anni giovanili, la conversione e il ritorno da Parigi in Italia, il distacco 
dalla letteratura (pp. 376-378). 
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 Manzoni e il giansenismo (Microsaggio p. 379); 

 Le opere di ispirazione classica e illuministica precedenti alla conversione (pp. 
379-380). 

 La concezione della storia e della letteratura dopo la conversione (pp. 380-381). 

 Gli Inni sacri (p. 392). 

 Le tragedie (pp. 404-406, con particolare riferimento all’Adelchi). 
 

Testi: 
 

 dall’Epistolario, a Claude Fauriel, 9 febbraio 1806, “La funzione della 
letteratura: rendere le cose «un po’ più come dovrebbono essere»” (pp. 
382-383); 
 

 dalla Lettre à M. Chauvet (pp. 384-388): 
- “Il romanzesco e il reale”; 
- “Storia e invenzione poetica”; 

 
 dalla Lettera sul Romanticismo a Cesare D’Azeglio “L’utile, il vero, 

l’interessante” (pp. 389-391); 
 

 dagli Inni Sacri, La Pentecoste (pp. 392-397); 
 

 dall’ Adelchi (pp. 407-418): 
-  atto III, scena I, vv. 43-102, “Il dissidio romantico di Adelchi”; 
-  atto V, scene VIII-X, vv. 338-405, “Morte di Adelchi: visione 

pessimistica della storia”; 
-  Coro dell’atto III, Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti. 

  
 
GIACOMO LEOPARDI 
(Il piacere dei testi, volume monografico) 
 

 La vita (pp. 6-9). 

 Il pensiero (pp. 17-19, incluso il microsaggio “Lo Zibaldone”): 
o la natura benigna; 
o il pessimismo storico; 
o la natura malvagia; 
o il pessimismo cosmico.  

 La poetica del «vago e indefinito» (pp. 19-21). 

 Leopardi e il Romanticismo (pp. 30-31). 
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 I Canti (pp. 32-38), incluso il paragrafo “La ginestra e l’idea leopardiana del 
progresso”: 
o pessimismo e progressismo; 
o un nuovo concetto di solidarietà tra gli uomini; 
o la «nuova poetica» anti-idillica; 
o titanismo e pessimismo “agonistico”. 

 Le Operette morali e l’«arido vero» (pp. 126-127). 
 

Testi: 
 dalle Lettere: 

A Pietro Giordani, 19 novembre 1819: «Sono così stordito dal niente 
che mi circonda …» (p. 11); 

 
 dallo Zibaldone di pensieri (pp. 21-28): 

[165-172]: “La teoria del piacere”; 
[514-516]: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 
[1789] “Parole poetiche”; 
[1804-1805]: “Ricordanza e poesia”; 
[1982-1983]: “Indefinito e poesia”; 
[4293]: “Suoni indefiniti”; 
[4418]: “La doppia visione”; 
[4426]: “La rimembranza”; 

 
 dai Canti: 

L’infinito (pp. 38-40); 
Ultimo canto di Saffo (pp. 56-60); 
A Silvia (pp. 62-67); 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (pp. 82-87); 
Amore e Morte (pp. 94-99); 
A se stesso (pp. 100-101); 
La ginestra, parafrasi e commento dei vv. 1-201 (pp. 109-114, più 
“Analisi del testo” pp. 118-122); 

 
 dalle Operette morali: 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie  
( incluso: Coro dei morti; in fotocopia); → tema del “colloquio con i  
morti”: 

- Lucano, Bellum civile, “Una funesta profezia”; 
- Edgar Allan Poe, La verità sul caso di Mr. Valdemar (in fotocopia); 

    Dialogo della Natura e di un Islandese (pp. 140-146); 
    Cantico del gallo silvestre (pp. 147-152); 
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    Dialogo di Tristano e di un amico (pp. 156-163). 
 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
(Il piacere dei testi vol. 5) 

 Vedi infra: Giovanni Verga e il Verismo. 
 
 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO 
(Il piacere dei testi, vol. 5) 
 
Il precursore: Charles Baudelaire 

 

 L’autore e l’opera (pp. 342-348 e 366): 
o “Chiave di lettura”: il poeta flâneur interprete della modernità; il “cantore 

della corruzione” e l’emarginazione dell’artista; l’attrazione del male e 
l’ansia di elevazione; le soluzioni formali; 

o la vita; 
o I fiori del male: 

- le vicissitudini editoriali; 
- il titolo e la struttura; 
- le tematiche; 
- lo spleen e l’evasione impossibile; 
- gli aspetti stilistici; 

o le prose: I paradisi artificiali e Lo spleen di Parigi. 
 

Testi: 
 
o da I fiori del male: 
 Al lettore (in fotocopia); 
 A una passante (in fotocopia); 
 Corrispondenze (pp. 349-350); 
 L’albatro (pp. 351-352); 
 Spleen (pp. 355-357). 

 
o da Lo spleen di Parigi: 
 Perdita d’aureola (p. 367). 

 
Il Simbolismo francese 
 

o La poesia e i poeti simbolisti (pp. 376-378). 
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o Paul Verlaine (pp. 378-379). 
o Arthur Rimbaud (p. 384). 
o Stéphane Mallarmé (pp. 392-393). 

 
Testi: 

 

 Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa: 
 Arte poetica (pp. 379-381); 
 Languore (pp. 382-383); 
 

 Arthur Rimbaud, dalle Poesie: 
 Il battello ebbro (pp. 385-389); 
 Vocali (pp. 390-391); 

 

 Stéphane Mallarmé, dalle Poesie: 
 Brezza marina (pp. 393-394). 

 
 
Il romanzo decadente in Europa (pp. 399-408) 
 

 Joris-Karl Huysmans 
o La vita. 
o Controcorrente. 

 
Testo: da Controcorrente, cap. II: “La realtà sostitutiva” (pp. 401-405). 

 

 Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione: “I principi dell’estetismo” 
(pp. 407-408). 

 
 
LA LETTERATURA DELL’ITALIA POSTUNITARIA 
(Il piacere dei testi vol. 5) 
 

 La Scapigliatura 
o Il “mito” della bohème parigina (Microsaggio p. 31); 
o La contestazione ideologica e stilistica degli “scapigliati” (pp. 31-34). 
 
Testi: 
 Emilio Praga, da Penombre: Preludio (pp. 35-36); 
 Arrigo Boito, dal Libro dei versi: Lezione d’anatomia (in stampa da 

PDF); 
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 Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, capitoli XV, XXXII e XXXIII: “L’attrazione 
della morte” (pp. 49-52); 

 Camillo Boito, Senso (lettura integrale, in stampa da PDF). 
 
 

 Giovanni Verga e il Verismo* 
 
o La lezione del Naturalismo francese (pp. 62-65): 

- i presupposti filosofici e ideologici: Hippolyte Taine e il determinismo 
  applicato all’indagine del fattore umano; 
- i presupposti letterari: Balzac e Flaubert; 
- l’impersonalità del narratore e il discorso indiretto libero 

(Microsaggio p. 69); 
- i fratelli Goncourt (pp. 72-73); 
- Emile Zola (p. 76). 

 
Testi: 

 
 Edmond e Jules de Goncourt: 

da Germinie Lacerteux, Prefazione, “Un manifesto del Naturalismo” 
(pp. 73-75); 
 

 Emile Zola (pp. 80-83): 
da L’Assomoir, cap. II, “L’alcol inonda Parigi” . 

 
o La vita di Giovanni Verga (pp. 192-193). 
o Il percorso della narrativa verghiana: 

- la produzione precedente alla “svolta” verista (pp. 194-195); 
- la maturazione di una nuova scrittura: Nedda (p. 197); 
- poetica e tecnica narrativa del Verga verista: “eclisse” dell’autore e 

scomparsa del narratore “onnisciente”, “regressione” (pp. 197-
199); 

- l’ideologia verghiana: il pessimismo nel suo valore critico e 
conoscitivo; Verga e Zola (pp. 207-211); 

- la novellistica: Vita dei campi (pp. 211-212); 
- il ciclo dei Vinti (p. 230). 

 
Testi*: 
 da Vita dei campi: 

L’amante di Gramigna: 
- Prefazione (pp. 201-202); 



 
 

 
 

37 

 

- lettura integrale della novella (in fotocopia); 
La lupa:  

- lettura integrale (in fotocopia). 
 da I Malavoglia: 

- Prefazione (“I «vinti» e la «fiumana del progresso», pp. 231-233). 
 
 
Il Simbolismo e il Decadentismo in Italia: Pascoli e d’Annunzio 
 

 Giovanni Pascoli 
o La vita (pp. 520-523). 
o La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica; i simboli (pp. 524-

525). 
o La poetica: Il fanciullino; la “poesia pura” (pp. 525-526). 
o L’ideologia politica: dall’adesione al socialismo alla legittimazione delle 

guerre coloniali (sintesi pp. 537-539). 
o Temi, “miti” e intenti della poesia pascoliana (pp. 539-541). 
o Le soluzioni formali e stilistiche (pp. 543-546): 

- il lessico e la mescolanza dei codici linguistici; 
- onomatopea e fonosimbolismo; 
- linguaggio analogico e sinestesia. 

o Le raccolte: 
- Myricae (p. 550); 
- I Poemetti (pp. 571-572); 
- I Canti di Castelvecchio (p. 603); 
- I Poemi conviviali e i Carmina (p. 607). 

 
Testi: 

 
 da Il fanciullino: “Una poetica decadente” (pp. 527-531); 

 
 da Myricae (pp. 550-570): 

I puffini dell’Adriatico (a raffronto con Meriggio, di Gabriele d’Annunzio); 
Arano; 
Lavandare; 
Scalpitìo (in fotocopia); 
X agosto; 
L’assiuolo; 
Temporale; 
Il lampo; 
Il tuono (in fotocopia); 
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Novembre. 
 

 dai Poemetti, Italy (pp. 593-599): 
II, 1-25;  
III, 1-25; 
IV, 16-25;  
V, 1-25;  
VI, 1-25;  
VII, 7-25;  
VIII, 7-18;  
 

 dai Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno (pp. 603-606); 
Nebbia (in fotocopia). 

 
 dai Poemi conviviali (pp. 609-614): Alexandros. 

 

 Gabriele d’Annunzio 
o La vita (pp. 430-433). 
o L’estetismo e la sua crisi: Il piacere (pp. 434-436)*. 
o La fase della “bontà” (p. 436)*. 
o I “romanzi del superuomo” (pp. 444-448, inclusa la mappa concettuale 

“L’evoluzione ideologica di d’Annunzio”, p. 445)*. 
o “Romanzo naturalista e romanzo decadente a confronto” (mappa 

concettuale p. 426)*. 
o La poesia: 

- il progetto delle Laudi (pp. 462-464); 
- Alcyone (pp. 465-466). 

o Il Notturno (p. 499). 
 
 
Testi: 

 
 da Il piacere (pp. 437-442)*: 

libro III, cap. II: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti”; 
libro III, cap. III, “Una fantasia «in bianco maggiore»”; 

 
 da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo” (pp. 

449-455)*; 
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 da Alcyone:  
La sera fiesolana (pp. 470-473); 
Le stirpi canore (pp. 480-482); 
Meriggio (pp. 488-492, a raffronto con I puffini dell’Adriatico, di 
Giovanni Pascoli) ; 
 

 dal Notturno: “La prosa «notturna»” (pp. 500-501). 
 
 
 
UNA VOCE POETICA DEL NOVECENTO: EUGENIO MONTALE 
(Il piacere dei testi, vol. 6) 
 

o “Chiave di lettura” (pp. 292-293). 
o La vita: gli esordi; a Firenze; gli anni del dopoguerra (pp. 294-296). 
o Ossi di seppia (pp. 297-301): 

- le edizioni, la struttura e il rapporto con il contesto culturale; 
- il titolo e il motivo dell’aridità; 
- la crisi dell’identità, la memoria e l’ «indifferenza»; 
- il «varco»; 
- la poetica degli oggetti; 
- il lessico e le soluzioni stilistiche. 

o Le occasioni (pp. 325-326): 
- l’influenza di Eliot e il “correlativo oggettivo”; 
- le divergenze dall’Ermetismo; 
- la prossimità a «Solaria» e la concezione aristocratica della cultura 

umanistica; 
- la donna salvifica. 

o La bufera e altro (pp. 337-338): 
- il contesto del secondo dopoguerra; 
- la conversione della figura femminile da «Clizia» a «Volpe»; 
- il sopravvento del pessimismo e la prospettiva apocalittica; 
- la prigionia esistenziale. 

o L’ “ultimo” Montale (pp. 348-349): 
- Satura: l’impossibilità di modificare l’esistente; 
- Diario del ’71 e del ’72, Quaderno di quattro anni, Altri versi: la 

demistificazione del reale. 
o Montale e Dante (“Echi nel tempo”, pp. 356-357). 

 
Testi: 

o da Ossi di seppia: 



 
 

 
 

40 

 

 In limine (in fotocopia); 
 I limoni (pp. 302-304); 
 Non chiederci la parola (pp. 306-307); 
 Meriggiare pallido e assorto (pp. 308-309); 
 Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 310-311);  
 Cigola la carrucola del pozzo (pp. 314-315); 
 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pp. 315-317); 

 
o da Le occasioni: 
 Dora Markus (pp. 327-331); 
 Non recidere, forbice, quel volto (pp. 332-333); 
 La casa dei doganieri (pp. 334-336); 

 
o da La bufera e altro: 
 La primavera hitleriana (pp. 339-342); 
 Piccolo testamento (pp. 345-347); 

 
o da Satura: 
 Xenia 1, Caro piccolo insetto (pp. 349-350); 
 La storia (pp. 351-352); 

 
o da Quaderno di quattro anni: 
 Senza pericolo (pp. 354-355). 

 
 
*Argomenti o testi integrati e completati in sede di potenziamento e/o dopo il 15 maggio. 

 
 
 
 
 

La Docente 

Prof.ssa________________ 
 

 



 
 

 
 

41 

 

5.2  LINGUA E CULTURA LATINA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 
LIBRO DI TESTO 
 
Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello 
Veluti flos 
Cultura e letteratura latina, testi, temi, lessico 
© Paravia – Pearson Italia, Milano – Torino 2012 
 
Volume 2  Dall’età di Augusto ai regni romano-barbarici 
 
L’ETÀ AUGUSTEA 
(completamento: Veluti flos vol. 2) 
 

o Il contesto storico-politico e culturale (pp. 434-440): 
-  il “principato” augusteo e l’azione politica di Augusto; 
-  la restaurazione morale e religiosa; 
-  il compito attribuito alle arti e alla letteratura; 
-  Mecenate e gli altri promotori di cultura; 
-  la pratica delle recitationes. 

o Poesia e prosa nell’età di Augusto (mappa concettuale p. 443). 
o Un testamento politico: le Res gestae divi Augusti (p. 444-445). 

 
o Ovidio 

(completamento della conoscenza dell’autore, introdotto alla fine del quarto 
anno come esponente della poesia elegiaca) 

 
 Le Metamorfosi (pp. 626-630). 

 
Testi: 

 I, 452-567, "Apollo e Dafne" (pp. 640-646): 
-  vv. 452-547 in traduzione italiana; 
-  vv. 548-567 in latino (la metamorfosi di Dafne e la profezia di 

Apollo); 
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-  collegamento allo sviluppo del “mito dafneo” in Dante, proemio al 
Paradiso, canto I, vv. 1-36. 

-  III, 407-510, “Narciso” (pp. 650-652, in traduzione italiana); 
approfondimento: il narcisismo in Freud. 

 Le elegie dall’esilio (p. 630). 
 Ovidio “moralizzato” (p. 631). 

 
 
IL GENERE EPICO NELL’ETÀ IMPERIALE 
(Veluti flos vol. 2) 
 

 L’età di Augusto: Virgilio 
 

o La vita e la formazione (pp. 455-456). 
o Dalle Bucoliche alle Georgiche (pp. 457-467). 
o L’Eneide (pp. 468-473): 

- i contenuti e la truttura; 
- le ragioni della scelta dell’argomento e le finalità del poema; 
- il rapporto con i modelli. 

o L’Appendix virgiliana (p. 474-475). 
 

Testi: 
 

 dalle Bucoliche: 
- I, “Titiro e Melibeo” (pp. 479-490, lettura integrale: vv. 1-45 in latino; 

vv. 46-83 in traduzione italiana); 
- IV, 4-45, “Il ritorno dell’età dell’oro” (pp. 490-492, in traduzione 

italiana); 
 

 dalle Georgiche: 
- IV, 453-527, “Orfeo ed Euridice” (pp. 498-504: vv. 453-470: in 

traduzione italiana; vv. 471-477: in latino; vv. 481-527: in 
traduzione italiana); 

 
 dall’Eneide: 

- I, vv. 1-11, “Il proemio” (pp. 504-507, in latino); 
- IV, “Lo scontro tra Didone ed Enea” (pp. 509-515, in traduzione 

italiana); 
- IV, vv. 648-663, “Le ultime parole di Didone” (pp. 516-517, in latino). 
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 L’età giulio-claudia: Lucano 
 

o La biografia e la produzione dell’autore nel contesto dell’epoca neroniana 
(pp. 798). 

o Il Bellum civile (pp. 798-803): 
- la materia e lo sviluppo; 
- la Pharsalia come “anti-Eneide”; 
- i personaggi; 
- la centralità dell’episodio della “negromanzia”; 
- il gusto e lo stile lucanei; 
- Dante ammiratore di Lucano (“Echi nel tempo”, pp. 816-817). 

 
Testi: 

 dal Bellum civile: 
- I, vv. 1-32, “Il proemio” (pp. 808-812, in traduzione italiana); 
- VI, vv. 654-718, “La maga Eritto” (in fotocopia, in traduzione 

italiana); 
- VI, vv. 750-767 e776-820, “Una funesta profezia” (pp. 813-815, in 

traduzione italiana → collegamenti e approfondimenti sul tema 
dell’incontro dei vivi con la morte e con i morti, vedi Italiano: 
Giacomo Leopardi, Operette Morali, Dialogo di Federico Ruysch e 
delle sue mummie; Edgar Allan Poe, La verità sul caso di Mr. 
Valdemar). 

 
 

 L’età dei Flavi (pp. 854-859) 
o Silio Italico e i Punica. 
o Valerio Flacco e gli Argonautica. 
o Stazio: 

- la vita e l’attività; 
- la Tebaide; 
- l’Achilleide; 
- le Silvae; 
- la figura di Stazio nel Purgatorio di Dante. 

 
LA FILOSOFIA: SENECA 
(Veluti flos vol. 2) 

 
o La vita e il controverso rapporto con il potere; il suicidio (pp. 714-718). 
o Le tragedie: 

- caratteristiche e finalità della tragedia senecana (pp. 728-731); 
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- il furor del tiranno: il personaggio di Àtreo nel Thyestes (pp. 784-
786). 

o L’Apokolokýntosis: farsa e denigrazione (pp. 731-732). 
o I Dialŏgi (pp. 719-722): 

- il titolo e la forma; 
- i temi della riflessione filosofica; 
- l’ideale del sapiens. 

o  I trattati (pp. 722-724). 
o Le Epistulae ad Lucilium (pp. 724-727). 

 
 
Testi: 
 

 dal Thyestes: la mostruosa volontà di vendetta di Àtreo (p. 785, in 
traduzione italiana); 
 

 dal De ira: la più aberrante delle passioni (pp. 759-760, in traduzione 
italiana); 

 
 dal De tranquillitate animi: l’angoscia esistenziale de “Gli eterni 

insoddisfatti” (pp. 762, in traduzione italiana); 
 

 dal De brevitate vitae: 
- l’esordio: “La vita è davvero breve?” (pp. 744-746, in latino); 
- “Il valore del passato” (pp. 751-752, in traduzione italiana); 
- “La galleria degli occupati” (pp. 752-754, in traduzione italiana); 

 
 dalle Epistulae morales ad Lucilium, I, “Riappropriarsi di sé e del 

proprio tempo” (pp. 755-757, paragrafi 1-3, in latino). 
 

 

IL ROMANZO: PETRONIO E IL SATYRICON 

 

o La questione dell’identificazione dell’autore e della datazione dell’opera; il 

Petronio di Tacito (pp. 818-820). 

o La forma e la trama (p. 821). 

o La rielaborazione dei modelli e il “gioco” dei generi letterari (pp. 823-825, 

incluso il paragrafo “Il romanzo antico: origine e caratteri”, scheda di 

approfondimento “Il romanzo”, p. 825). 
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o Il realismo petroniano e la caratterizzazione dei personaggi attraverso il 

plurilinguismo (pp. 827-829). 

o Pagina critica: “Limiti del realismo petroniano”, da Mimesis, di Erich 

Auerbach (p. 838). 

 

Testi: 

 Satyricon, lettura integrale assegnata del testo superstite in italiano, 

con rilettura in classe dei capitoli: 

1-2: “La polemica di Encolpio contro l’insegnamento della retorica e 

la replica di Agamennone” (in fotocopia, in traduzione italiana); 

32-33: “Trimalchione entra in scena” (pp. 832-833, in traduzione 

italiana); 

 37, 1-10: “La presentazione dei padroni di casa” (Fortunata: pp. 835-

836, in latino); 

 110, 6-112, “La matrona di Efeso” (pp. 842-845, in traduzione 

italiana). 

 

Visione del film: Fellini Satyricon (Italia, 1969). 

 
 

La Docente 

Prof.ssa_______________ 
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5.3  STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

 
LIBRO DI TESTO 
 
Giovanni De Luna, Marco Meriggi 
Sulle tracce del tempo 
Corso di Storia 
© Paravia – Pearson Italia, Milano – Torino 2014 
 

2. Dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento 
3. Il Novecento e il mondo contemporaneo 

 
IL XIX SECOLO 
(Sulle tracce del tempo vol. 2) 

 
o I moti per l’indipendenza in America centro-meridionale (1811-1824, pp. 

381-387). 
o I moti liberali europei e italiani del 1820-21 (pp. 292-293 e 324-327). 
o I moti del 1830-31 in Francia, Belgio, Polonia e Italia centrale (pp. 292-295 

e 327-328). 
o La riforma elettorale inglese del 1832 (p. 296). 
o La nascita del pensiero socialista (pp. 407-409): 

 il socialismo utopistico inglese e francese; 
 le Trade Unions e il "cartismo"; 
 il socialismo “scientifico”: il marxismo; 
 il pensiero anarchico: Bakunin. 

o Il Quarantotto in Europa, la ripresa del dispotismo e la fondazione del 
Secondo Impero in Francia (pp. 296-301). 

o Il Risorgimento e il processo di unificazione italiana: 
 Giuseppe Mazzini: idee e azione (pp. 329-331); 
 posizioni e proposte interne al dibattito risorgimentale (pp. 331-332); 
 il Quarantotto italiano: la prima guerra di indipendenza (pp. 332-

335). Fonte: lo Statuto albertino (p. 335); 
 la crisi del movimento repubblicano dopo il 1849 (pp. 342-343); 
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 il regno sabaudo e la politica interna ed estera del conte di Cavour 
negli anni ’50 dell’Ottocento (pp. 344-347); 

 la seconda guerra di indipendenza, l’impresa dei Mille e la 
proclamazione del Regno d’Italia (1860-61, pp. 347-352); 

 l’unificazione “dall’alto”,  e le “questioni” dell’Italia postunitaria; il 
brigantaggio nel Meridione (p. 476); 

 l’alleanza con la Prussia bismarckiana e la terza guerra di 
indipendenza (1866; pp. 352 e 467); 

 la “questione romana” e l’inclusione di Roma nel Regno (1870, pp. 
352-353 e 477). 

o Il processo di unificazione tedesca (pp. 466-472): 
 Ottone Von Bismarck e il potenziamento della Prussia; 
 la guerra franco-prussiana; 
 crisi e crollo del Secondo impero; 
 la sconfitta della Comune di Parigi (1871) e la nascita della 

Terza repubblica francese; 
 la proclamazione del Secondo Reich. 

 
o L’Italia postunitaria: i governi della Destra e della Sinistra storiche (pp. 474-

475 e 493-494, con particolare riferimento al fenomeno del 
“trasformismo”). 

o L’età crispina e la crisi di fine secolo (pp. 494-495). 
o Revanscismo e antisemitismo nella Francia di fine Ottocento: l’affaire 

Dreyfus (pp. 492-493). 
 
 
IL NOVECENTO 
(Sulle tracce del tempo vol. 3) 
 

 Il Novecento delle due guerre 
 

o Il mondo all’inizio del nuovo secolo:  
 la seconda rivoluzione industriale (pp. 10-14); 
 l’imperialismo (pp. 15-16); 
 guerre “asimmetriche” e “simmetriche” (pp. 17-18). 

o La “grande depressione”: 
 sviluppo, crisi ed emigrazione; il protezionismo (pp. 19-20); 
 il socialismo (pp. 25-27); 
 la Chiesa e la “questione sociale”: papa Leone XIII e l’enciclica 

Rerum novarum (pp. 27-28); 
 la scienza, il positivismo e il “darwinismo sociale” (pp. 29-30). 
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o Verso la Prima guerra mondiale (pp. 31-33): 
 la Belle époque; 
 la “questione d’Oriente” e il “sistema bismarckiano” (pp. 31-33, con 

particolare riferimento alla Triplice alleanza). 
o La politica interna ed estera italiana nell’età giolittiana (pp. 45-51). 
o Il contesto internazionale e i fattori all’origine del primo conflitto mondiale 

(pp. 64-72): 
 Il nazionalismo aggressivo; 
 la concorrenza per la supremazia politica, militare ed economica; 
 la Germania guglielmina: la rivalità con l’Inghilterra e il 

pangermanismo; 
 la dissoluzione dell’Impero ottomano; 
 la crisi dell’Impero austro-ungarico; 
 l’affermazione degli Stati Uniti e l’aspirazione americana alla 

leadership mondiale; 
 il Giappone nell’epoca della rivoluzione Meji. 

o Scoppio, sviluppo ed esiti della prima guerra mondiale, con particolare 
riferimento alla partecipazione italiana e all’intervento statunitense (pp. 72-
84).     
 
Fonti e letture: 
 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo («Le Figaro», 20 febbraio 

1909; vedi anche Italiano, Il piacere dei testi vol. 5, pp. 661-664); 
 la difesa dei lavoratori nella Rerum novarum (p. 28); 
 “La guerra fa ricca la borghesia”, dal Manifesto del Partito Socialista 

del 1911; 
 i “Quattordici punti” stilati dal presidente degli USA Woodrow Wilson 

(p. 87). 
Visione del film Orizzonti di gloria, di Stanley Kubrick (USA, 1957). 

 
o Olocausto: “revisionismo”, “riduzionismo” e “negazionismo”. 

Letture: 
  “Olocausto: la mappa del negazionismo nel mondo”, di Eleonora 

Lorusso, Panorama.it, News, Esteri, 2 febbraio 2018; 
 “Polemiche internazionali sulla legge polacca sull’Olocausto”, 

redazione www.rainews.it, Sezione mondo, 2 febbraio 2018. 
 

o Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata. 
Lettura: 

 Mirco Carloni, Le foibe e l’esodo-giuliano dalmata: storia e 
responsabilità del dramma di un popolo, in Per ricordare un giorno 

http://www.rainews.it/
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non basta. L’esodo giuliano dalmata nelle Marche, a cura di M. 
Carloni, «Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche», Anno 
XXIII, n. 244, febbraio 2018, pp. 11-25. 

 

 La “guerra fredda” 
 

 Le origini e il contesto della “guerra fredda” (pp. 338-341):  
il secondo dopoguerra; 
la costituzione dell’ONU e la sua articolazione interna. 

 La contrapposizione tra i blocchi USA e URSS; minaccia e “dissuasione” 
atomica (pp. 341-344). 

 Gli USA alla guida del blocco occidentale (pp. 344-351):  
 il maccartismo; 
 la “nuova economia mondiale” e il “sistema di Bretton Woods”; 
 il Piano Marshall; 
 nazionalizzazioni e stato assistenziale nei paesi europei; 
 i primi passi per la costituzione dell’Europa unita; 
 la lotta al comunismo negli Stati dell’alleanza NATO. 
 
  Fonti (p. 349): 

 “L’aiuto economico degli Stati Uniti”, dal discorso di George 
Marshall all’università di Harvard del 5 giugno 1947; 

 “Il ricatto economico degli Stati Uniti”, dalla replica del delegato 
del PCUS Andrej Zdanov alla riunione del Cominform del 22-
28 settembre 1947. 

 
o La guerra civile in Grecia (p. 350). 
o La divisione di Berlino e della Germania (pp. 350-351). 
o La guerra di Corea (pp. 357-358). 

 

 Storia del “blocco sovietico” 
o La duplice rivoluzione russa del 1917, il sopravvento dei bolscevichi e il 

potere ai Soviet (p. 85 e pp. 174-178). 
 
Fonte: 

 Lenin, “Le Tesi di aprile” (p. 177). 
 

o La dittatura comunista, la pace di Brest-Litovsk e la guerra civile tra Rossi 
e Bianchi (pp. 178-181). 

o Il comunismo di guerra (1918-1921, p. 182). 
o Dalla rivoluzione russa allo stalinismo (pp. 183-189): 
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- l’ascesa al potere di Stalin e il consolidamento del regime; 
- la Nep; 
- la nascita dell’URSS e del PCUS; 
- la questione delle nazionalità; 
- l’azzeramento del dissenso interno: i gulag, il “grande terrore” e le 

epurazioni del 1937-38. 
o Il ruolo dell’URSS nella seconda metà del Novecento fino agli anni Ottanta 

(sintesi pp. 352-355 e 390-397): 
 L’URSS e il “blocco orientale”; 
 “Perestrojka”, “glasnost”, dissoluzione dell’Unione sovietica e 

costituzione della CSI; 
 la fine del comunismo nell’Europa dell’Est e nei Paesi della ex 

Jugoslavia; 
 La Russia tra gli anni Novanta e il Duemila. 

 
Lettura: 

 Tiziano Terzani, Buonanotte signor Lenin. 
 

 
 
*Argomenti integrati e completati in sede di potenziamento e/o dopo il 15 maggio. 
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5.4  FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Ilaria Zeppi 

 
Libro di testo:  

Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3A e 3B, Edizioni 

Paravia 

 

Schopenhauer: vita e contesto socioculturale. Opere  

Il mondo come rappresentazione e volontà 

Le vie della liberazione dalla sofferenza. Il velo di Maya 

La volontà di vivere e l’importanza del corpo 

Il pessimismo  

Rapporto con l’uomo, la religione e l’amore 

L'arte di essere felici, estrapolazione 

Lavori di ricerca 

 

Kierkegaard: vita, contesto storico-culturale e gli studi teologici. Opere 

Esistenza come Fede 

Gli stadi etico, estetico e religioso dell’esistenza  

Il concetto di angoscia insito nella possibilità esistenziale. Fede ed Assoluto 

Interrelazioni con l’arte e il Leopardi. 

Lavori di ricerca  

 

Feuerbach: vita e contestualizzazione. Opere   

L'essenza del cristianesimo  
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Il rovesciamento di soggetto e predicato. L’esistente concreto 

L’alienazione della divinità come proiezione 

Il condizionamento della natura e l’uomo sociale 

Lavori di ricerca 

 

Marx: vita ed opere 

Obiezioni al misticismo logico di Hegel e il distacco da Feuerbach  

La rivoluzione sociale del proletariato. L'alienazione del lavoro 

L’interpretazione della religione come oppio dei popoli 

Il materialismo storico, la lotta tra classi, struttura e sovrastruttura, critica ai falsi 

socialismi, merce e plusvalore  

Il manifesto del partito comunista. Il Capitale 

Visione del documentario dedicato 

Lavori di ricerca 

 

Il positivismo sociale: Comte e J.S.Mill 

Il positivismo evoluzionistico: Darwin e Spencer 

 

Bergson e lo spiritualismo: intelligenza, istinto ed intuizione; memoria e ricordo; società 

aperte e chiuse ( cenni ) 

 

Weber e lo storicismo ( cenni ) 

 

Nietzsche: vita e pensiero sull’esistenza 

Influenze sul nazismo 

L’originalità della scrittura 

Il periodo romantico e lo spirito dionisiaco ed apollineo  

Il periodo dell’illuminismo. La Gaia scienza e Dio è morto  
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Il periodo del meriggio. L’oltreuomo. Così parlò Zarathustra  

Il periodo del tramonto. Nichilismo, volontà di potenza, prospettivismo  

Genealogia della morale. Influenze sui periodi successivi 

Visione del documentario dedicato 

 

Freud: vita, psicoanalisi e metodologia.  

Prima e seconda topica. Tre saggi sulla teoria sessuale  

Isteria. Narcisismo primario e secondario. Lutto e melanconia  

Psicosi e nevrosi, transfert e controtransfert, meccanismi di difesa  

L'interpretazione dei sogni 

Disagio e civiltà, Psicopatologia della vita quotidiana, Totem e Tabù: Io, Dio, società e 

determinismo 

Visione del documentario e di film dedicati 

 

Freud e Jung: interrelazioni e contrasto circa pensiero e metodologia operativa. Analisi 

della rispettiva concettualizzazione di paziente e terapia 

Jung: inconscio collettivo, archetipi e misticismo. Test dei 16 tipi psicologici. Visione del 

film dedicato 

Adler e l’anelito alla potenza: l’origine del complesso di inferiorità 

 

Husserl e la fenomenologia. Vita ed opere 

L’analisi della coscienza nella sua intenzionalità, il darsi dei fenomeni alla coscienza. 

L’epoché fenomenologica rispetto alla realtà, noema e noesi 

La crisi delle scienze europee. Il rapporto tra Io, coscienza e mondo L’occultamento del 

mondo della vita ad opera delle scienze europee  

L'Io trascendentale e l'intersoggettività 

L'assunzione di responsabilità rispetto alla storia e all'umanità 
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Heidegger e l’esistenzialismo. Vita ed opere 

Essere e tempo 

L’essere nel mondo e l’esistenza autentica. L’esserci come cura 

La voce della coscienza. L’anticipazione della morte 

 

Sartre. Vita ed opere 

Dalla nausea all’impegno. Il rischio dell’alienazione (cenni) 
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5.5  SCIENZE UMANE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE UMANE 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Ilaria Zeppi 

Libro di testo: 
AA. VV., volumi Sociologia, Pedagogia, Antropologia, Editore Marietti Scuola 
 
ANTROPOLOGIA 
 
L’antropologia del mondo contemporaneo 

I new media, la comunicazione globale e i loro effetti sulla quotidianità e sull'identità  

Integrazione della contemporaneità in antropologia, pedagogia e psicologia: analisi 

critica 

Globalizzazione culturale ed economica globale.  

Delocalizzazione, Identità fragili e comunità transnazionali  

Appadurai e i panorami. Comunità online 

I concetti di luogo e non luogo. I non-luoghi di Augè e l’immunizzazione dalla relazione 

con l’alterità, L'etnografia nel mondo contemporaneo 

Netnografia: assegnazioni del lavoro di gruppo su indagine del costume via web  

Antropologia dei diritti umani: le funzioni degli antropologi nel settore della salute e dello 

sviluppo 

Apprendimento tramite il progetto: attivazione di ricerca spontanea e produzione di 

slides in piccoli gruppi sul possibile lavoro dell'antropologo in relazione a 

- l'infibulazione nella cultura africana, 

- i minori vittime di mine,  

- lo sfruttamento minorile,  

- la disabilità fisica e psichica in Cina,  

- la malattia tumorale nelle culture africane e asiatiche,  
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- l'omosessualità in Russia, Cecenia, Cina, Corea e Germania. 

 
 
SOCIOLOGIA 
 
New media e teorie della comunicazione di massa  

Teoria ipodermica, scuola di Yale, teoria struttural-funzionalista, teoria critica, McLuhan 

e de      

Kerckhove  

Interazionismo simbolico e microsociologia sulle interazioni quotidiane: Mead, Blumer, 

Goffman, Becker e Garfielk 

Le dimensioni sociali della globalizzazione  

Megalopoli periferiche e sfruttamento della manodopera a basso costo  

I centri urbani e la paura dell’invasione dall’esterno  

Delocalizzazione, attacco terroristico alla democrazia, intolleranza     

 all'integrazione 

I movimenti sociali, i nuovi movimenti sociali, la guerra globale, l’identità dei consumi nel     

mondo globale   

Il pensiero di Z. Bauman: la liquidità come chiave di lettura del mondo globale, la felicità, 

la libertà e la globalizzazione. Modernità pesante e liquida, relazioni con identità e 

sistema economico-politico. Amore liquido e consumismo 

Lettura del testo "Amore liquido" 

Il paradigma del dono e i fenomeni di aggregazione no-profit, di recupero, di ripristino 

del legame e della solidarietà post-globalizzazione. Il sistema politico e la sfiducia nelle 

istituzioni attuale 

Ulrich Beck e la società mondiale del rischio 

A. Gorz e il capitale umano della conoscenza 

Metodi e strumenti di ricerca sociale 
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Il mercato del lavoro: liberismo economico, Grande Depressione del '29, anni '70, attuali 

modelli organizzativi del lavoro in Europa e in Giappone 

Il lavoro nella società postmoderna  

Le politiche pubbliche: attori e modelli di azione 

Il welfare state 

Il sistema dell’istruzione. Modalità preventive e protettive per l’impedimento del drop-out 

scolastico.  

Storia del welfare e welfare state nell'epoca della globalizzazione 

Welfare e lavoro nel mondo contemporaneo: il ridimensionamento e la precarietà nel 

terziario 

Terzo settore: cooperative, associazioni ed imprese sociali, nuova gestione no profit 

dell’impegno sociale e della reciprocità 

 

PEDAGOGIA 
 
La pedagogia idealista del primo Novecento e la Riforma Gentile  

G. Gentile, il primato della scuola classico-umanistica ed il pensiero sulla convergenza 

spirituale formativa tra maestro e allievo  

La scuola fascista e del secondo dopoguerra 

La Pedagogia attiva: Alexander Neill e Baden Powell  

J. Dewey e la Pedagogia pragmatico-progressiva in America: il metodo, il pensiero 

riflessivo, l'interesse del fanciullo, la costruzione della conoscenza, il vivere la vita in 

piccole comunità democratiche  

W.H. Kilpatrick e il metodo dei progetti.  

La pedagogia progressiva in Europa 

O. Decroly: il metodo del globalismo, il trittico pedagogico, la strutturazione didattica 

intorno ad un interesse perno 

É. Claparède: l’educazione funzionale allo sviluppo delle attitudini individuali 
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R. Cousinet e il metodo di lavoro libero nei gruppi. 

C. Freinet, il metodo naturale e le tecniche della stampa, del giornale libero, del testo 

libero e della corrispondenza interscolastica 

Il pensiero di J. Piaget: l’evoluzione cognitiva per stadi universali, l’interazionismo e 

l’epistemologia genetica 

Sperimentazioni didattiche e pedagogiche attive in Italia: le sorelle Agazzi e la nascita 

della scuola materna, G. Pizzigoni e la Scuola Rinnovata secondo il metodo 

sperimentale, la Scuola-città Pestalozzi di E. Codignola, l’opera educativa pastorale di 

Don Milani di Barbiana 

Visione del documentario MIUR dedicato a Don Milani 

M. Montessori e la Casa dei bambini. Il metodo educativo e la disposizione 

dell’ambiente. L’incoraggiamento della libertà e della spontaneità. I giochi educativi 

Le scienze dell’educazione e le professioni educative 

La psicopedagogia di J. Bruner 

Prospettive dell’educazione attuale 

Società e scuola di massa 

L’handicap come questione pedagogica e sociale 

La dimensione interculturale dell’educazione 

La dispersione scolastica 

I diversi sistemi scolastici europei 

L’uso delle nuove tecnologie nella didattica e nell’educazione 
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5.6  LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)  

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Giulia Falaschi 

 
 

THE VICTORIAN AGE 
The first half of Queen Victoria’s reign pag.148-149 
Life in the Victorian town  pag.150-151 
The Victorian Compromise  pag.154 
THE VICTORIAN NOVEL pag.155 
C. Dickens: life and works pag.156-157 
“Oliver wants some more” pag.158 (first part of the passage) 
C. Dickens and Charlotte Brontë and the theme of education   pag.160 
Charlotte Brontë’s life ; Jane Eyre: an education novel       pag.164 
The role of the woman: angel or pioneer?  pag. 168-169 
The British Empire    pag.173-174 
The mission of the colonizer – Rudyard Kipling pag. 175 
Charles Darwin pag. 176-177 
Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature   pag. 178 
 
THE VICTORIAN DRAMA 
New aesthetic theories pag. 182 
Aestheticism  pag.184 
O. Wilde: life and main works pag.185 
„The Picture of Dorian Gray‟  pag.186 
The Preface (Photocopy)  
Walt Whitman: the American bard    pag.211-212 
Emily Dickinson: poetry of isolation  pag.214-215 
                        
THE MODERN POETRY 
The Edwardian Age pag. 224-225 (cenni) 
World war I pag. 226 
Hemingway’s biography and works. Main themes of his novels. (cenni) 
 Modern Poetry  pag. 233 
The War Poets pag. 234 
W. B. Yeats: life and works pag.238-239 (cenni) 
T. S. Eliot and the alienation of modern man   pag.243 -244 (photocopy) 
The Waste Land  (photocopy)  
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MODERN PROSE 
Sigmund Freud a window on the unconscious. Freud and the psyche. Pag.249 
The modern novel. Modernist writers (eccetto i punti  D ed F) pag. 250-251 
James Joyce and Dublin pag. 264 
Dubliners pag. 265 (photocopy) 
Virginia Woolf and “moments of being”. pag. 270-271 (photocopy) 
Moments of being: one moment in time  pag. 275 
Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age pag. 284 
The Great Gatsby (cenni) 
The dystopian novel pag. 303 
George Orwell and political dystopia pag. 304-305 (photocopy) 
 
MODERN THEATRE 
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett pag. 310 
“Waiting for Godot” pag. 311 
 
 
 
Libro di testo: Compact Performer. Culture and literature. Spiazzi,Tavella e Layton. Zanichelli 
Fotocopie da  With Rhymes and Reason. Cinzia Medaglia, Beverley Anne Young. Loescher. 
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5.7  MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Ombretta Greco 

 
L’insieme R dei numeri reali: richiami sulla risoluzione di equazioni e disequazioni. 
Risoluzione algebrica e grafica delle disequazioni. 

Relazioni e funzioni. 

Classificazione di funzioni reali di variabile reale: funzioni algebriche e trascendenti. 
Funzioni razionali e irrazionali. Funzioni intere e fratte. 

Dominio e codominio di una funzione.                                                                        
Studio del segno di una funzione: intervalli di positività.                                          
Funzioni inverse: la loro rappresentazione grafica.                                                        
Funzioni crescenti e decrescenti.                                                                            
Funzioni pari, dispari, ne’ pari ne’ dispari.                                                                           
Zeri di una funzione.                                                                                            
Riconoscere le caratteristiche di una funzione dalla lettura di un grafico. 

 Intervalli, Intervalli limitati e illimitati, chiusi e aperti. Estremo superiore e inferiore di 
un                                         intervallo. Massimi e minimi di un intervallo.                                                               
Intorno di un punto, intorno sinistro e destro. Costruzione di un intorno circolare.        
Punto isolato. Punto di accumulazione. 

Limiti. Limite finito. Limite infinito. Limiti destro e sinistro.                                                                                        
Limite finito per x che tende al finito. Verifica di un limite finito; disequazione in valore 
assoluto |f(x)-l|<ε.                                                                                                            
Tutte le tipologie di limite: limite infinito per x che tende al finito (concetto di asintoto 
verticale). Limite finito per x che tende all’infinito (concetto di asintoto orizzontale). 
Calcolo di semplici limiti. 

Funzioni continue. Definizione e condizioni di continuità di una funzione.                            
Forme indeterminate: esempi di calcolo di limiti in queste condizioni.                                 
Discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di primo, secondo e terzo tipo. 
Grafico probabile di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali ( obliqui). 
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    La derivata. Definizione di derivata prima. La derivata in un punto.                                
    Nozioni fondamentali sulle derivate.                                                                                              
 
   Ripasso del concetto di rapporto incrementale ed esempi (in diversi ambiti) del suo 
uso.      
   Significato geometrico del rapporto incrementale.                                                                            
   Ricerca dell’equazione della tangente ad una curva, in un punto x0.                                                                    

    Derivate fondamentali. Derivata di una costante, derivata della funzione lineare, 
derivata      

  delle funzioni y= , y= , y= .  Algebra delle derivate: derivata di una somma di       

  funzioni, di un prodotto di funzioni, di un rapporto di funzioni, di una funzione di 
funzione. 

Derivate di ordine superiore al primo.                                                                                 
Crescenza e decrescenza di una funzione (segno della derivata prima).                          
Ricerca di punti di massimo e minimo relativo.                                                                         
Concavità della funzione e segno della derivata seconda.                                    
Punti di flesso.                                                                                                          
Studi completi di semplici funzioni 
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5.8  FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof.ssa Ombretta Greco 

 
 
 

Elettrizzazione. Elettrizzazione di un corpo per strofinio, per contatto e per induzione.                  
La carica elettrica. Elettroscopio ed elettrometro.                                                                   
Il coulomb. La legge di Coulomb. La costante dielettrica.  Cariche elementari ed 
elettroni. Confronto della legge di Coulomb con la Legge di Newton.                                                       
I conduttori e gli isolanti. 
 
Il campo elettrico. Definizione e rappresentazione. Il vettore campo elettrico.                                  
Campo elettrico generato da una carica. La carica di prova. Le linee di campo. Campo 
elettrico di più cariche. 
 
Energia potenziale elettrica. Conservatività del campo elettrico.                                        
Lavoro e variazione di energia potenziale.  Il potenziale elettrico. La differenza di 
potenziale elettrico: il Volt. Le superfici equipotenziali. 
Fenomeni di elettrostatica: distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio. Densità 
di carica; il potere delle punte. Capacità elettrica di un conduttore: definizione e unità di 
misura (il farad). Il condensatore piano(cenni). 
 
La corrente elettrica. Definizione di corrente elettrica, intensità di corrente, l’Ampere.                    
La corrente continua. (Cenni alla corrente alternata).                                                                
Generatori di tensione.                                                                                                                    
I circuiti elettrici: descrizione e costruzione di semplici circuiti. Circuiti in serie e in 
parallelo. L’amperometro e il voltmetro. 
La prima legge di Ohm. Resistenza di un materiale.  Effetto Joule e potenza dissipata. 
La seconda legge di Ohm; la resistività di un materiale.                                                          
I conduttori metallici. I superconduttori.   
 I semiconduttori. Drogaggio di un semiconduttore. 
 
 La corrente nei liquidi. Elettrolisi, dissociazione elettrolitica, fenomeni di galvanoplastica.                                                                                   
 La disputa Galvani – Volta. La catena con più metalli.                                                      
 Conduttori di prima e seconda specie. La pila di Volta. 
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La corrente nei gas: scariche elettriche a pressione normale o fenomeni a bassa 
pressione: i raggi catodici 
 
 
 
 

Il magnetismo: fenomeni fondamentali.  
Il campo magnetico. Linee di campo magnetico.  
Il campo magnetico terrestre. 
Analogie e differenze tra campo elettrico e campo magnetico.                                                     
Forze tra magneti e correnti: esperimenti di Oersted, Faraday e Ampere. 
 
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una spira, da un 
solenoide 
Le leggi di Gauss. Flusso di campo elettrico attraverso una superficie chiusa.                        
Flusso di campo magnetico attraverso una superficie chiusa. 
Circuitazione del campo elettrico lungo un cammino chiuso L. 
Circuitazione di un campo magnetico lungo un cammino chiuso L. Teorema di Ampere 
 
Induzione elettromagnetica. La Legge di Faraday Newmann e la legge di Lenz. 
 
Cenno al trasformatore. 
 
Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche. 
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5.9  SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof. Loris Sampaolesi 

 
 

1° MODULO BIOCHIMICA 

Titolo: le biomolecole 
 

Argomenti trattati:   

carboidrati: struttura e funzioni dei mono, di e polisaccaridi; 

amminoacidi, peptidi e proteine, struttura delle proteine e loro attività biologica; 

nucleotidi e acidi nucleici: struttura e funzioni; duplicazione del DNA ed enzimi coinvolti; 

codice genetico e sintesi proteica: fasi di trascrizione e traduzione del DNA. 

 

 
2° MODULO BIOCHIMICA 

Titolo: il metabolismo energetico 

 
Argomenti trattati:   

metabolismo cellulare: vie metaboliche, reazioni redox, NAD, NADP e FAD, fasi del 

catabolismo del glucosio; 

la glicolisi; 

la fermentazione; 

la respirazione cellulare. 

 

3° MODULO BIOTECNOLOGIE 

Titolo: i geni e la loro regolazione 

 

Argomenti trattati: 

espressione genica, sua regolazione e tipi di RNA; 

fasi della regolazione dell’espressione genica nei procarioti: operone lac e trp; 

plasmidi, coniugazione e trasformazione batterica. 
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4° MODULO BIOTECNOLOGIE 

Titolo: tecniche e strumenti 
 

Argomenti trattati: 

clonaggio del DNA:  

o definizioni di DNA ricombinante e di ingegneria genetica, taglio e ricucitura 

del DNA, trasporto dei geni da un organismo all’altro, tecnica di clonaggio 

di un gene; 

isolamento e amplificazione dei geni: librerie di cDNA, ibridazione su colonia, PCR; 

separazione e visualizzazione dei frammenti di DNA: 

o elettroforesi e visualizzazione diretta su gel o tramite Southern blotting; 

sequenziamento del DNA: metodo Sanger e moderni sequenziatori con elettroforesi e 

PCR accoppiate. 

 

5° MODULO BIOTECNOLOGIE 

Titolo: le applicazioni 
 

 
Argomenti trattati: 

cenni generali alle applicazioni in campo agricolo e della tutela dell’ambiente; 

progetto Genoma Umano e risultati ottenuti; 

applicazioni in campo biomedico:  

o produzione di farmaci biotecnologici, terapia genica e uso delle cellule 

staminali, la clonazione della pecora Dolly, animali transgenici e pharming, 

topi knock-out. 
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5.10 STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Rosella Anitori 

• Il Neoclassicismo 
o Caratteri generali 
David 

 Il giuramento degli Orazi 

 La morte di Marat 

 Bonaparte valica il Gran San Bernardo 
Canova 

 Amore e Psiche 

 Paolina Borghese 

 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
 

• Il Romanticismo 
o Caratteri generali 
Goya 

 3 maggio 1808… 
Turner 

 La valorosa Temeraire 

 L’incendio della camera dei lords e dei comuni 

 Rain, steam, speed 
Friedrich 

 Abbazia nel querceto 

 Viandante sopra il mare di nebbia 

 Monaco in riva al mare 
 
Géricault 

 La zattera della Medusa 
Hayez 

 Il bacio 
 

 Il Realismo  
o Caratteri generali  
o Gustave Courbet   • Gli spaccapietre  
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o Honorè Daumier   • Vagone di terza classe 
o Jean-François Millet • Le spigolatrici 
 
• L’Impressionismo  
o Caratteri generali  
o Eduard Manet • Olympia • Colazione sull’erba  
o Claude Monet • Impression soleil levant • Le cattedrali di Rouen  
o Edgar Degas  • L’assenzio  
 
• Il Post-Impressionismo  
o Caratteri generali 
o Paul Cézanne  
• La montagna di Sainte-Victoire • Le grandi bagnanti 
o Vincent Van Gogh • Campo di grano con volo di corvi  
o Paul Gauguin • La visione dopo il sermone • Da dove veniamo? Che siamo? 
Dove andiamo? • Ia orana Maria 
 
L’Espressionismo  
o Caratteri generali 

            o Edvard Munch • Pubertà  
 

• Die Brücke  
o Ernst Kirchner • Marcella • Potsdamer Platz  
 

            • I Fauves  
o Henri Matisse • La tavola imbandita (Armonia in rosso) • La danza. 
 
• Il Cubismo  
o Caratteri generali  
o Pablo Picasso • Les demoiselles d’Avignon  
 
• Il Futurismo  
o Caratteri generali  
o Manifesto futurista  
o Umberto Boccioni • La città che sale   
 
• L’Astrattismo (cenni) 
o Caratteri generali  
o Vasilij Vasil’evic Kandinskij • Der blaue reiter• Primo acquarello astratto  
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• Il Dadaismo  
o Caratteri generali  
o Marcel Duchamp • L. H. O. O. Q. • Fontana  
 
• La Metafisica (cenni) 
o Caratteri generali  
o Giorgio De Chirico •  Le Muse inquietanti 
 

 
• Il Surrealismo 
o Caratteri generali  
o Salvador Dalì • La persistenza della memoria  

  
• I linguaggi del contemporaneo    (cenni) 
o  Biennale di Venezia   

           o  Body art: Abramovic 
            
 
CLIL 
La classe è stata coinvolta nell’insegnamento in modalità CLIL (Content and language 
integrated learning) limitatamente ai seguenti moduli: 
o Impressionism: Pierre-Auguste Renoir (video “The umbrellas”) 
o Van Gogh: A wheatfield with cypresses 
o Analysing pictures 
 
LIBRO DI TESTO 
“L’arte di vedere” vol. 3 -Edizione rossa- Mondadori 
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5.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5a F - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Alessandra Alessandrelli 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
TEORIA 
 
Il primo intervento. 

Come trattare i traumi più comuni. Le contusioni, le ferite, le emorragie, l’emorragia dal 
naso, il crampo muscolare, lo stiramento muscolare, lo strappo muscolare, la tecnica 
RI.C.E.. 

La distorsione, la lussazione, la frattura ossea, la perdita dei sensi. 

 
Alimentazione.  
 
Gli alimenti nutrienti e i fabbisogni biologici. Il fabbisogno energetico: glucidi, glucosio, 
lipidi. 
Il fabbisogno plastico rigenerativo. I protidi. Le vitamine. 
 
 
ATTIVITA’ PRATICA 
 
Corsa e preatletici 
Test: velocità a navetta sui 30 mt. 
Esercizi di mobilizzazione generale e per distretti muscolari 
Esercitazioni a corpo libero di coordinazione generale e di potenziamento muscolare 
Acrosport: equilibri reciproci, le piramidi semplici e avanzate, libera ideazione di 
combinazione di esercizi 
Approccio al Krav maga (autodifesa) con esperti 
Attività ed esercizi ai grandi attrezzi: spalliera e libera ideazione di una progressione  
Attività sportiva: pallavolo, tennis tavolo e calciobalilla 
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MEZZI 

Libro di testo: In movimento (Fiorini/ Coretti/ Bocchi) 
Sono stati utilizzati gli attrezzi a disposizione della scuola in palestra. 
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6. DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 
D’ESAME 

 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data 6 dicembre 2017 
 

Materia: INGLESE 

1 Describe some of the main contradictions of the Victorian Age. 

2 What were the main features of the Victorian Novel? 

 

Materia: MATEMATICA 

1 In quali passi dello studio di una funzione si utilizza una disequazione? Puoi fare 

un esempio? 

2 Come si stabilisce il grado di una funzione e a cosa serve? 

 

Materia:  STORIA 

1 Quale fu, in sintesi, la politica interna ed estera del Conte di Cavour negli anni 

successivi al 1848-1849, fino alla seconda guerra di indipendenza in Italia? 

2 “Niente Repubblica parlamentare – ritornare a essa, dopo i Soviet dei deputati 

operai, sarebbe un passo indietro; ma repubblica dei Soviet dei deputati operai, 

dei braccianti e dei contadini, in tutto il Paese, dal basso in alto […]” (Lenin, Tesi 

di aprile): a quale scenario storico e a quali circostanze va ricollegata la 

citazione? 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE 

1 Descrivi i caratteri fondamentali dello stile realista attraverso l’esame di un’opera   

particolarmente significativa. 

2 Descrivi il soggetto e le principali caratteristiche dell’opera Colazione sull’erba di 

Manet e spiega perché fu considerata “sconveniente”. 

 

Materia:  SCIENZE MOTORIE 

1 Parla della distorsione e della lussazione. Che cosa sono e come si interviene. 

(max 10 righe)                                                                

2 Parla dei glucidi. ( max 10 righe) 
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 SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA: 8 maggio 2018 

 
Materia: FILOSOFIA 

1 Oltreuomo e transvalutazione dei valori in F. Nietzsche. 

2 E. Husserl: crisi delle scienze europee ed occultamento del mondo della vita. 

Materia: INGLESE 
1 Describe the main features and literary devices of modern literature, both in prose 

and poetry. 
2 At the beginning of the 20th century, the historical background and the introduction 

of Sigmund Freud’s theory of the human psyche let people lose their previous 
values and certainties. Wich is now the role of modern novelists and how do they 
express this crisis? 

 

Materia: LATINO 

1 Perché l’episodio del rito di “negromanzia”, narrato nel libro VI del Bellum Civile di 

Lucano, ha un’importanza fondamentale per l’interpretazione del significato e 

degli scopi del poema?  

2 Quale idea del tempo e quale visione del rapporto che l’uomo instaura 

comunemente con esso emergono dalla seguente riflessione di Seneca: «Omnia, 

Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est; in huius rei unius fugacis ac 

lubricae possessionem natura nos misit, ex qua expellit quicumque vult. Et tanta 

stultitia mortalium est ut quae minima et vilissima sunt, certe reparabilia, inputari 

sibi cum inpetravere patiantur, nemo se iudicet quicquam debere qui tempus 

accepit, cum interim hoc unum est quod ne gratus quidem potest reddere.» 

(Epistulae morales ad Lucilium, I, 3)? Rispondi facendo puntuale riferimento al 

testo latino e alla sua traduzione. 

 

Materia: MATEMATICA 

1 Dopo aver definito le condizioni di continuità di una funzione, prova ad esporre 

almeno un tipo di discontinuità.  

2 Verifica che la derivata prima della funzione y=x2 è la funzione y=2x. 

 
Materia: SCIENZE NATURALI 

1 Spiega come si taglia il DNA e come si separano i frammenti così ottenuti. 

2 Descrivi la biotecnologia che permette di copiare i frammenti di DNA per 

ottenerne in poco tempo milioni di copie, evidenziandone anche l’utilità. 


