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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 Pedago-
gico e del tradizionale corso Magistrale, aggiornandone il curricolo con l’introduzione di un 
ampio e articolato ventaglio disciplinare (Diritto-Economia, Linguaggi non verbali e multime-
diali, Scienze della formazione). La sua validità è data dall’equilibrio tra conoscenze umani-
stiche 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. Signifi-
cativa 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 necessa-
rie 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 me-
diante 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, filosofi-
che 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 lavo-
ro, 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. Aprea Lucia 

2. Baldini Arianna  

3. Bartolini Aurora 

4. Berto Chiara 

5. Bregagna Rebecca 

6. Bugatti Matteo 

7. Catania Alessia 

8. D’Alessandro Giulia 

9. Del Vicario Sharon 

10. Di Girolamo Marco 

11. Esposito Marilena 

12. Fortino Noemi 

13. Giannuzzi Tommaso 

14. Grati Nicole 

15. Luciani Chiara 

16. Marchiori Arianna 

17. Massenzio Marika 

18. Micantonio Jacopo 

19. Morbiducci Sofia 

20. Perticaroli Sofia 

21. Possanzini Giorgia 

22. Scatizza Gloria 

23. Simonetti Teresa 

24. Ulissi Maria 

25. Vallorani Giacomo 
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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 24 0 0 1 23 

II 23 2 0 0 25 

III  25 0 1 0 24 

IV  24 0 0 1 23 

V  25 2 0 0 25 
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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 

Lingua e letteratura ita-
liana  

RUFFINI CRESCIMBENI CRESCIMBENI CRESCIMBENI CRESCIMBENI 

Lingua e cultura latina POSSANZINI MAZZIERI MAZZIERI MAZZIERI CRESCIMBENI 

Lingua e cultura greca      

Lingua e cultura straniera (Inglese) DONZELLI DA LIO DA LIO MANUALI MANUALI 

Storia e Geografia CARBONI CARBONI    

Storia   CRESCIMBENI CRESCIMBENI CRESCIMBENI 

Filosofia   RUFFINI RIPANTI RIPANTI 

Matematica GRECO GRECO GRECO GRECO GRECO 

Scienze naturali MAGISTRELLI MAGISTRELLI SERRANI SOCILLO SOCILLO 

Fisica   GRECO GRECO GRECO 

Storia dell’arte   ANITORI ANITORI ANITORI 

Scienze motorie e sporti-
ve 

DAMIANI DAMIANI DAMIANI DAMIANI BALDINI 

Scienze Umane MIGLIO MIGLIO MIGLIO MIGLIO RIPANTI 

Religione cattolica MONTEVECCHI MONTEVECCHI MONTEVECCHI MONTEVECCHI MONTEVECCHI 

Diritto DUCA DUCA    

Sostegno 
FIORI 
MORICONI 

DI FELICE 
RENZI 

CERQUETELLA 
MARTELLI 

CARDILLI 
MACHELLA 

CARDILLI 
PISANO 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

 
La classe 5a  G è composta da 25 alunni di cui  20 femmine e 5 maschi. Nel corso degli anni 
precedenti le variazioni numeriche avvenute all’interno della classe sono descritte nella ta-
bella riportata a pag. 8. 
La classe presenta una  fisionomia complessiva  vivace ed estroversa,data dalla varietà dei 
caratteri e da significative esperienze di vita extra scolastica. Ciò ha consentito nel corso de-
gli anni il determinarsi di un clima sereno, favorevole alla relazione educativa e al confronto 
costruttivo. 
Le alunne/i hanno in generale discrete capacità intellettive ed i più capaci hanno spesso 
coinvolto gli elementi più deboli evidenziando solidarietà e sensibilità. 
Fin dal primo anno gran parte della classe si è distinta per serietà, impegno e diligenza nello 
studio ed ha evidenziato una predisposizione per le materie umanistiche ed in particolare per  
quelle di indirizzo. Alcune alunne hanno mantenuto tali caratteristiche fino al quinto anno. 
Ciò ha influito sul proprio profitto e in generale sull’andamento didattico positivo della classe. 
 
Nel corso dei 5 anni l’attività didattica è stata caratterizzata dalla continuità educativa ad 
esclusione di alcune discipline come indicato nella tabella riportata a pag. 9. 
In particolare si segnala la mancata continuità nell’insegnamento delle Scienze Naturali che 
ha comportato un modesto profitto. 
 
Due alunne si sono inserite nell’anno corrente, riuscendo ad integrarsi nel gruppo classe. 
 
Per i ragazzi con bisogni educativi speciali si rimanda ai documenti allegati. 

Il profitto 

Nel complesso gli alunni  sono stati in grado di raggiungere una preparazione più che discre-
ta, frutto di uno studio metodico, abbastanza costante.  

Alcuni alunni si sono distinti per capacità, motivazione e senso di responsabilità conseguen-
do un profitto più che buono e caratterizzato da capacità di riflessione personale. 

La condotta 

 
Nel corso degli anni è stata nel complesso discreta, rispettosa delle regole e degli insegnanti 
e di tutto il personale scolastico. Le rappresentanti dei genitori hanno seguito la classe sin 
dal primo anno partecipando alle riunioni con costanza e informando le restanti famiglie su 
ogni aspetto della vita di classe. Hanno creato un clima di fattiva collaborazione con i docen-
ti. 
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2.4 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, sta-
bilendo 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 diver-
si. 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, at-
traverso le azioni di formazione e aggiornamento. 

Azione comune è rendere i diversi insegnamenti il più possibile omogenei per obiettivi, stra-
tegie 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 riconosci-
mento 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 ac-
quisire 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 comuni-
tà, in modo particolare verso gli studenti delle prime classi, in uno spirito di accoglien-
za, solidarietà e superamento del disagio dell’adolescenza, nonché di cultura della le-
galità in senso pieno. 
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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 lin-
gue 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 rela-
zioni a complessità crescente. 

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

 Comprendere e ricostruire testi di varia natura, individuandone le caratteristiche speci-
fiche. 

 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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2.5 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 utiliz-
zarli 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 per-
sonale 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 problema-
tici le competenze acquisite nel corso degli studi. 
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3. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 

       Vedasi l’allegato n. 1 in calce al presente documento. 
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3.2 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 
Sono state effettuate e sono ancora da effettuare le seguenti simulazioni: 

 Prima prova (durata: cinque ore) – da effettuare in data 16/05/2018 

 Seconda prova (durata: quattro ore) – effettuata in data 21/04/2018 

 Terza prova - tipologia B: cinque materie interessate con due quesiti ciascuna- dura-
ta: tre ore - date di effettuazione: 01/12/2017 e 30/04/2018. 

 
3.3  VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

 TERZO ANNO: Viaggio d’istruzione a Matera, Parco del Pollino, Paestum, Caserta (tutti 
gli alunni) 

 QUARTO ANNO: Colloqui fiorentini (una parte della classe) 

 QUINTO ANNO: 

- Viaggio  d’istruzione a Monaco e Praga dal 09/04/2018 al 14/04/2018.  

- Visita alla biennale di Venezia il15 E 16/11/2017   

- Visita  al Palazzo  Leopardi a Recanati il 07/12/2017  

- Visita al carcere di Barcaglione di Ancona il 21/02/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

 

3.4 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 arre-
di 

 Rispetto delle disposi-
zioni del Regolamento 
d’Istituto 

VOTO 10 
- Frequenza 
assidua (as-
senze 0%-8%) 
- Puntualità  
- Comporta-
mento lodevo-
le  e corretto 
verso tutti 
- Uso respon-
sabile delle 
strutture e dei 
materiali  
- Totale as-
senza di note 
disciplinari 

VOTO 9 
-Frequenza 
assidua (as-
senze 9-12%) 
-Puntualità 
-Comporta-
mento corretto 
verso tutti 
- Totale as-
senza di note 
disciplinari 

VOTO 8 
- Frequenza 
nel complesso 
regolare (as-
senze13-16%) 
- Occasionale 
mancanza di 
puntualità 
- Comporta-
mento gene-
ralmente cor-
retto verso 
tutti 
- Qualche 
richiamo ver-
bale 
- Nessun ri-
chiamo sul 
registro di 
classe o scrit-
to 

VOTO 7 
- Frequenza 
non sempre 
regolare (as-
senze 17-
20%) 
- Ritardi abi-
tuali 
- Comporta-
mento non 
sempre corret-
to verso tutti 
- Rispetto 
parziale delle 
regole 
- Richiami 
scritti sul regi-
stro 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 (as-
senze oltre il 
25%) 
- Ritardi abi-
tuali e frequen-
ti 
- Numero ele-
vato di assen-
ze non giustifi-
cate 
-Provvedi-
menti discipli-
nari 

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 extrascolasti-
che 

 Collaborazione con i 
compagni 

-Ruolo collabo-
rativo e  pro-
positivo in 
classe 
- Partecipa-
zione costrutti-
va 
- Ottima socia-
lizzazione 

- Ruolo colla-
borativo in  
classe 
- Buon livello 
di partecipa-
zione alle atti-
vità didattiche 

- Ruolo  non 
sempre colla-
borativo 
- Interesse e 
partecipazione 
selettivi 

- Ruolo scar-
samente col-
laborativo 
- 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 con-
segne 

 Presenza alle veri-
fiche 

 Impegno nella di-
dattica curricolare 

  Partecipazione alle 
iniziative scolasti-
che 

- Impegno 
lodevole  con-
sapevole e  
maturo 
- Puntuale e 
serio svolgi-
mento delle 
consegne sco-
lastiche 

- Buon impe-
gno 
- Diligente 
svolgimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

- Impegno nel 
complesso 
costante 
- Generale 
adempimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

- Impegno 
discontinuo e 
superficiale 
- Rispetto 
parziale delle  
consegne 

- Impegno 
saltuario 
- Scarso 
rispetto 
delle  con-
segne 

- 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 so-
stituisce il Decreto Ministeriale n. 42 / 22 maggio 2007), attribuisce a ogni alunno, nello scru-
tinio 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 suc-
cessiva. 
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 formati-
ve. 

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 con-
clusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in cia-
scuna 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 comportamen-
to non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stes-
so 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 prece-
dente 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 parteci-
pazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
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formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non 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 Istruzio-
ne, danno titolo a crediti formativi le esperienze acquisite al di fuori della scuola di apparte-
nenza, 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 cre-
diti 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 fa-
scia, è da considerarsi condizione sufficiente per portare il punteggio all’estremo su-
periore 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 in-
terne (Progetti del Piano dell’Offerta Formativa): 
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 La partecipazione efficiente ed efficace (a giudizio dell’insegnante referente) ai Pro-
getti del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola andrà a concorrere nella valutazio-
ne 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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3.5 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 disci-
plinari completa 
e coordinata, 
ampliata e per-
sonalizzata. 

Rielaborazione 
critica, significati-
va e responsabile 
delle conoscenze 
acquisite. 

Utilizzazione delle cono-
scenze in situazioni di tipo 
non noto senza errori ed im-
precisioni, con 
un’espressione linguistica 
appropriata e personale. 

9 14 28-29 
Completa, ap-
profondita e 
coordinata. 

Autonomia nella 
rielaborazione 
delle  conoscen-
ze. 

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 ap-
profondita. 

Rielaborazione 
significativa delle 
conoscenze ac-
quisite. 

Applicazione corretta dei 
contenuti acquisiti anche in 
problemi complessi e non 
necessariamente di tipo no-
to, con l’uso di una espres-
sione linguistica appropriata. 

7 12 22-24 
Completa ma 
poco approfon-
dita. 

Autonomia com-
misurata alle co-
noscenze posse-
dute. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto senza errori rilevanti e 
con un’espressione linguisti-
ca corretta. 

6 10-11 20-21 

Qualche incer-
tezza nella defi-
nizione concet-
tuale dei conte-
nuti. 

Parziale autono-
mia nel rielabora-
re le conoscenze. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto, non sempre precisa. 

5 9 18-19 
Frammentaria e 
superficiale. 

Capacità di riela-
borazione parzia-
le e imprecisa. 

Applicazione della cono-
scenza in situazioni di tipo 
noto, ma con errori; espres-
sione linguistica imprecisa. 

4 7-8 13-17 
Carente e con-
fusa 

Rielaborazione 
molto faticosa 

Non sa applicare adeguata-
mente le conoscenze 
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3.6 TABELLA CONVERSIONE 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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3.7 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  DELLA PROVA SCRITTA DI  ITALIANO 

 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

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 pro-

prietà della lingua: 
competenze orto-
grafiche, morfosin-
tattiche, lessicali 

Pertinenza alla 
consegna: 
A -conoscenze re-
lative all’analisi del 
testo e al quadro 
dei riferimenti cul-
turali. 
B, C, D - cono-
scenze relative 
all’argomento e al 
quadro dei riferi-
menti storici,sociali 
e culturali. 

Coerenza logica, 
coesione e organi-
cità del discorso. 

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

0 Consegna in 
bianco 

    

1 Del tutto insuffi-
ciente 

    

1,5 Gravemente 
insufficiente 

    

2 Insufficiente     
2,5 mediocre      

3 Sufficiente     

3,5 Più che suffi-
cente/discreto 

    

4 Buono     

4,5 Molto buono     
5 Ottimo     

PARZIALI PER 
CIASCUN INDI-
CATORE 
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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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3.8 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  
(SCIENZE UMANE) 

 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

INDICATORI DESCRITTORI PESO LIVELLI PUNTEGGIO 

Conoscenze: 
adeguatezza, ricchezza, perti-
nenza 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 cono-
scenze per costruire un discorso 
organico, coerente, aderente 
alla traccia. 

Sa collegare le informa-
zioni e applicarle al con-
testo proposto 3 

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

Capacità/Abilità: 
capacità critiche e di rielabora-
zione personale 

È in grado di rielaborare 
le conoscenze acquisite, 
esprime giudizi, effettua 
collegamenti interdiscipli-
nari. 

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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3.9 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Candidato…………………………………………………………………………………….. 

PARAMETRI LIVELLI PUNTI PESI 

Pertinenza del conte-
nuto 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 richie-
sta. 

3 

 La conoscenza è esauriente e la trattazione risulta com-
pleta. 

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 caren-
ze logiche nei significati. 

1 

3 

 L’elaborato risulta scorretto ed il lessico povero e del tut-
to 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 lin-
guaggio e conoscenza del lessico specifico della disciplina. 

5 

Analisi, sintesi, rielabo-
razione 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 profon-
da 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 ca-
pacità originale di rielaborazione del tema oltre che comple-
ta padronanza degli strumenti di analisi e di sintesi. 

5 

Punteggio grezzo         Voto…………/15 
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3. 10 GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

CANDIDATO: …………………………………………………………………..                                                                                             
VALUTAZIONE  COLLOQUIO:        /30 

 
 

                                                                         COMMISSARI                                   IL PRESIDENTE                                                                     

 ………………………… ..       ………………………..…         …………………………         ………………………………..                     

  …………………………..       …………………………..         ………………………… 

 

 

 

 
Indicatori 

P

e 

s 

i 

Buono/Ottimo 
 

5 

Discreto 
 

4 

Sufficiente 
 

3 

Insufficente 
 

2 

gravemente insuffi-

ciente  

1 

Punteggio 

parziale 

Proprietà della lingua e 

del linguaggio discipli-

nare 

 

 

4 

L’alunno si 

esprime con lin-

guaggio 

preciso, chiaro 

ed efficace 

L’alunno si 

esprime con 

linguaggio cor-

retto ed ade-

guato 

L’alunno si 

esprime con 

linguaggio non 

sempre corretto 

ed appropriato 

L’alunno si 

esprime con lin-

guaggio inade-

guato 

L’alunno si esprime 

con linguaggio 

scorretto e inadegua-

to 

 

Padronanza contenuti 

 

 

4 

Sicura e appro-

fondita 

Non del tutto 

approfondita 

ma corretta, 

oppure 

approfondita  

ma con qualche 

imprecisione 

Limitata ai con-

tenuti essenziali 

Imprecisa e su-

perficiale 

Lacunosa e molto 

imprecisa 

 

Costruzione della ar-

gomentazione 

 

 

3 

Fluida,coerente e 

coesa, con 

equilibrato svi-

luppo argomen-

tativo 

 

Ordinata con 

apprezzabile 

evidenza della 

coesione argo-

mentativa 

Non sempre 

ordinata ma 

con sufficiente 

evidenza della 

coesione argo-

mentativa 

Faticosa e con 

mediocre evi-

denza della coe-

sione argomenta-

tiva 

Disordinata e incoe-

rente 

 

     Rielaborazione 

        personale e 

         originalità 
 

 

3 

Sviluppo delle 

idee consapevole 

e personale 

Sviluppo delle 

idee abbastanza 

consapevole e 

personale 

Sufficiente 

apporto perso-

nale 

Limitato apporto 

personale 

Apporto personale 

faticoso e frammen-

tario 

 

 PUNTEGGIO 

GREZZO TOTALE      /70 
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Tabella di conversione da punteggio grezzo a voto valida per il colloquio 

 

 

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 
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26 13 4,0  62 27 8,8 

27 14 4,1  63 28 9,0 

28 14 4,2  64 28 9,1 

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 

4.1 TIPOLOGIE DI PROVE  

Nella progettazione delle prove di verifica in preparazione alla terza prova, il Consiglio di 
Classe, tenuto conto del percorso formativo seguito dagli studenti nell’intero quinquen-
nio, ha ritenuto opportuno utilizzare la tipologia quesiti a risposta aperta con n. 2 do-
mande per ciascuna disciplina e un numero massimo di righe per risposta (max 12 ri-
ghe). Per ciascuna prova sono state coinvolte 5 materie. 
Per  l’alunna Perticaroli Sofia il Consiglio di Classe decide di dare a disposizione per la 
risposta numero venti righe anziché dodici. 
 
4.2 PROVE SVOLTE FINO AL 14/05/2018 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

01/12/2017 3 ore 

Storia 

 Due quesiti a rispo-
sta aperta 

Latino 

Filosofia 

Fisica 

Inglese 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

30/04/2018 3 ore 

Storia 

Due quesiti a rispo-
sta aperta 

Scienze Naturali 

Filosofia 

Matematica 

Inglese 
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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 G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Maria Cristina Crescimbeni  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

MODULO N. 1 

Soggettività e oggettività nella letteratura borghese del primo ottocento 
 

Il Romanticismo  
Accezione del termine, collocazione cronologica. Aspetti generali del romanticismo europeo. I 

temi del romanticismo europeo. Il romanticismo “positivo”. Le ideologie. Il giornalismo. Gli in-

tellettuali: fisionomia e ruolo sociale. Il pubblico.  I generi letterari in Europa (sintesi da pag. 194 

a pag. 196).  

 

La concezione dell’arte e nella letteratura nel romanticismo europeo. 

 

Il Romanticismo in Germania  
I concetti di poesia sentimentale e poesia ingenua.  

Lettura di Testi: 

SCHILLER, “Il poeta ingenuo è natura, quello sentimentale la cerca.” (fotocopia) 

NOVALIS, “Poesia e irrazionale”; “Primo Inno alla notte” 

W. SCHELEGEL “La malinconia romantica e l’ansia d’assoluto” 

 

Il Romanticismo inglese 
Il quotidiano e gli umili, l’ansia di libertà e il conflitto con la società inglese, la nascita del ro-

manzo storico. 

 

Testi: 

WORDSWORTH, “La poesia, gli umili, il quotidiano”. 

COLERIDGE, “L’uccisione dell’albatro: colpa e maledizione”. 

SHELLEY, “Ode al vento occidentale”. 
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Il Romanticismo italiano 

Il movimento romantico in Italia. La polemica con i classicisti. La poetica dei romantici italiani.  

 

Testi:  

GIORDANI, “Un italiano risponde al discorso della de Stael”.  

BERCHET, “La poesia popolare” 

M. DE STAEL, “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. 

 

A. MANZONI, profilo biografico e produzione letteraria. La poetica. 

I Promessi Sposi: struttura dell’opera e organizzazione della vicenda; il tempo e lo spazio; il si-

stema dei personaggi; la presenza del narratore; l’ideologia del romanzo. La novità della tragedia 

manzoniana. La lirica patriottica e civile. 

 

Testi: 

Lettera sul Romanticismo “L’utile, il vero, l’interessante”;  

Dalla lettera a M. Chaveut “Il romanzesco e il reale”; “Storia ed invenzione poetica”. 

Dall’Adelchi: Coro dell’atto terzo 

                       Coro dell’atto quarto 

Dall’Adelchi: “Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia” 

   “Il dissidio romantico di Adelchi” 

I promessi sposi: lettura delle pag. del manuale da 450 a 452- da 462 a 464- da 476 a 480. 

 

G. LEOPARDI – Fasi biografiche ed evoluzione del pensiero: dal pessimismo storico al materia-

lismo, dal pessimismo cosmico all’ultima fase eroica. Leopardi e il romanticismo.  

L’innovazione della lirica italiana nei significati e nei significanti. Gli Idilli. Il contenuto e la pro-

sa delle Operette Morali.  Il Risorgimento delle illusioni e i Canti pisano-recanatesi. Il “messag-

gio conclusivo” della Ginestra. 

 

Testi: 

Dallo “Zibaldone”: 

Leggere le pagine seguenti del manuale:,26,27,28 

. 

Canti: 

 “L’Infinito”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante nell’Asia”; “Alla luna”; “La Gi-

nestra” (strofe 1-2-3-7). 

 

Operette morali: 

“Dialogo della natura e di un Islandese”  Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un passegge-

re.  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_delle_Operette_morali#Dialogo_di_un_venditore_d.27almanacchi_e_di_un_passeggere
http://it.wikipedia.org/wiki/Analisi_delle_Operette_morali#Dialogo_di_un_venditore_d.27almanacchi_e_di_un_passeggere
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MODULO N. 2 

La rappresentazione del vero nella letteratura del secondo ottocento 
 

Le strutture politiche economiche e sociali dell’Italia nella prima metà dell’ottocento. Le ideolo-

gie. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. Il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

 

Testi: 

GONCOURT, “Prefazione a Germinie Lacerteux”. 

ZOLA, “Da L’Assommoir “L’alcol inonda Parigi”,  

FLAUBERT, da Madame Bovary, “I sogni romantici di Emma”.  

 

G. VERGA – Note biografiche. Dalla produzione pre-verista al verismo. Il Ciclo dei vinti. Esame 

tematico e strutturale delle opere: “I Malavoglia”. Le tecniche dell’impersonalità e della regres-

sione, il procedimento di straniamento. 

 

Testi: 

 “Prefazione a Eva”; “Fantasticheria”; “Prefazione ai Malavoglia”; “Prefazione all’Amante di 

Gramigna”. 

Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”;  

Da Novelle Rusticane: “La roba”; “Libertà” 

Lettura di passi scelti tratti dai romanzi: “I Malavoglia”. (leggere i capitoli IV e XV) 

   

 Approfondimenti: 

Il  tema del progresso nella letteratura (fotocopia) 

Il tema del diverso in Verga (fotocopia) 

  

 

MODULO N. 3 

La letteratura tra Ottocento e Novecento 
 

Il Decadentismo: accezione del termine, collocazione cronologica, la visione del mondo deca-

dente; la poetica del Decadentismo: temi e miti della letteratura decadente. La poesia simbolista. 

 

Testi: 

BAUDELARE, “Corrispondenze”;  

RIMBAUD, “Vocali”.  

VERLAINE, “Arte poetica”  

 

G. PASCOLI – Profilo biografico e produzione letteraria. La poetica del “Fanciullino”. 

L’ideologia politica. Le soluzioni formali. 
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Testi:  

Da Il fanciullino” Una poetica decadente”. 

Da Myricae: “Lavandare”; “Il lampo” (fotocopia); “Temporale”; “L’assiuolo”. 

Da Canti di Castelvecchio: “Il Gelsomino notturno”.  

Dalle Prose “La grande proletaria si è mossa” (fotocopia). 

 

Approfondimenti: l’ideologia della campagna in Pascoli (fotocopia). 

 

G. D’ANNUNZIO – Profilo biografico e produzione letteraria. La poetica: evoluzione dei mo-

delli culturali nella varia sperimentazione dei generi: estetismo, superomismo, panismo. Temi e 

caratteri della poesia. 

 

Testi: 

Da Laudi: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”. 

Letture esemplificative tratte dai romanzi:  

Da Il piacere, “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; “Una fantasia in bianco 

maggiore”; “Andrea Sperelli” (fotocopia). 

Da Le Vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo” 

 

 

MODULO N. 4 

La letteratura della modernità 
 

Le Avanguardie: caratteri del Futurismo, del Dadaismo, del Surrealismo. 

Testi: 

F. T. MARINETTI: “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”. 

 

I. SVEVO – Profilo biografico e produzione letteraria. La poetica: evoluzione dell’opera narrati-

va e della figura dell’”inetto”. La “La coscienza di Zeno”, romanzo nuovo del Novecento per il 

suo carattere sperimentale.  

 

Testi 

Da La coscienza di Zeno, Capitolo I (fotocopia) “La morte del padre” Capitolo IV,  “La profezia 

di un’apocalisse cosmica” Capitolo VIII. 

 

L. PIRANDELLO – Profilo biografico e produzione letteraria.  La visione del mondo. La poeti-

ca dell’umorismo.  Caratteri delle novelle. Il romanzo “Il fu Mattia Pascal”. “Il teatro nel teatro”.  
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Testi: 

Da L’Umorismo:” Un’arte che scompone il reale”. 

Da Novelle per un anno: “La trappola”; “Ciaula scopre la Luna”; “Il treno ha fischiato”. 

Da Il fu Mattia Pascal: capitolo 2 (fotocopia): capitoli 12 e 13, capitolo 18 (fotocopia). 

“Sei personaggi in cerca d’autore” (leggere nel manuale le pag. 1001-1002 e fotocopia) 

 

MODULO N. 5 

Percorsi nel ‘900 
 

G. UNGARETTI – Profilo biografico e produzione letteraria. La poetica. Il rapporto tra Unga-

retti e il Simbolismo. Il valore e la funzione della poesia. 

 

Testi: 

Da L’Allegria: “Veglia”; “Mattina”; “Soldati”; “San Martino del Carso” (lezione di potenziamen-

to dell’11/05/2018) 

 

E. MONTALE – Profilo biografico e produzione letteraria. La poetica.  La raccolta “Ossi di 

Seppia”. Gli aspetti tematici e stilistici nelle raccolte poetiche. 

 

Testi:  
Da OSSI di Seppia:“I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

(Lezioni di potenziamento del 16 e 23/03/2018) 

 

 

Il Neorealismo: accezione del termine, collocazione cronologica, tematiche e lingua. 

Excursus su autori e testi rappresentativi del Neorealismo: C. Pavese, E. Vittorini, I. Calvino. 

 

Testi:  
 

E. Vittorini – Da Conversazione in Sicilia “Il mondo offeso”; Da Il Politecnico “L’impegno e la 

nuova cultura”. 

 

C. Pavese – Dal romanzo “La luna e i falò” lettura a pag. 806 e seguenti del manuale. 

(Lezione di potenziamento del 27/04/2018) 
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MODULO N. 6 

D. ALIGHIERI  
 

La Divina Commedia: Lettura ed esegesi dei seguenti canti del Paradiso: I; III; VI.  

 

 

Testi in adozione: 

BALDI – GIUSSO “Il piacere dei testi” Volumi IV, V, VI, Giacomo Leopardi – PARAVIA – 

Materiale di approfondimento tratto da altri testi 

D. ALIGHIERI “La Divina Commedia”  

 

 

 

Ancona 30/04/2018 

 

Il docente 

Prof.ssa Maria Cristina Crescimbeni 

 

 

______________________________ 
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5.2 LINGUA E CULTURA LATINA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

Classe 5^ G 
- LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof. Ssa Crescimbeni Maria Cristina 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Integrazione del precedente anno scolastico: generi letterari e autori dell’età di Augusto 

 

MODULO N. 1 

L’ETÀ DI AUGUSTO 
Il contesto storico e culturale del principato augusteo 

La restaurazione morale e religiosa 

La politica culturale di Augusto 

Mecenate 

La storiografia e le Res gestae di Augusto 

L’Ara Pacis e la politica monumentale di Augusto 

 

Virgilio 
I dati biografici e la cronologia delle opere  

Le Bucoliche 

Le Georgiche 

L’Eneide 

Approfondimenti: L’età dell’oro fra ritorno e utopia-fotocopia 

  I temi e i modelli del poema epico - fotocopia 

Testi 
 Bucoliche, IV, vv. 4-45: in traduzione italiana, “Il ritorno dell’età dell’oro” 

 Georgiche, II,  vv. 458-494: in traduzione italiana (fotocopia) 

 Georgiche, IV, vv. 453-527: in traduzione italiana“Orfeo ed Euridice” 

 Eneide  

- I, vv. 1-11: in latino, “Il proemio” 

- IV, vv. 648-666: in traduzione italiana di Vittorio Sermonti, “Le ultime parole di Di-

done” 

- VI, vv. 450-476: in traduzione italiana” Didone negli Inferi”   

- VI, vv. 791-807: in traduzione italiana “La profezia di Anchise” (fotocopia) 
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MODULO N. 2 

GENERI LETTERARI E AUTORI DELL’ETÀ GIULIO - CLAUDIA  
 

 

Seneca  
La vita e le opere 

La saggezza stoica: i Dialogi 

Filosofia e potere: De Clementia 

La pratica quotidiana della saggezza: le Epistulae morales ad Lucilium 

Lo stile della prosa senecana 

La satira politica: Apokolokyntosis 

 

Approfondimenti:  

Lo studio del passato, il modello positivo: la vita degli otiosi (fotocopia) 

La dimensione orizzontale: il rapporto con gli altri (fotocopia) 

Seneca, De brevitate vitae 3, 2 -4 (Analisi dello stile di Seneca attraverso un 

brano- fotocopia) 

Lo stile di Seneca  di PONTIGGIA (fotocopia) 

 

 

Testi 

 De brevitate vitae: 

- 1,1-4, in latino (paragrafi 3 e 4), “La vita è davvero breve?” 

- 10, 2-5 in traduzione italiana, “Il valore del passato” 

- 12, 1-7 e 13,1-3 in traduzione italiana, “La galleria degli occupati” 

                                                                    

 Epistulae ad Lucilium I in traduzione italiana, “Riappropriarsi di sé e del proprio tem- 

po” 

Epistulae ad Lucilium 47, 1-4  “Come trattare gli schiavi” 

 

 De ira I, 1, 1-4 in traduzione italiana,”L’ira” 

 

 De, tranquillitate animi II, 6-15 in traduzione italiana”L’angoscia esistenziale” 

                                                                                                        “Gli eterni insoddisfatti” 

 

 De vita beata XVI, 1-3 in traduzione italiana,”La felicità consiste nella virtù” 

 

Percorso tematico: Intellettuali e potere (da pag. 775 a 779)  
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Petronio 
Il personaggio e l'opera  

L’importanza del genere del romanzo 

I modelli dell'opera  

Il mondo del Satyricon: il realismo petroniano 

Schede di approfondimento (pag.825-827 e pag 822) 

 

Approfondimenti:  

                             Struttura del romanzo e strategie narrative di PONTIGGIA (fotocopia) 

 L’atteggiamento enigmatico di Petronio di fronte al nuovo mondo di PERELLI  

(fotocopia) 

 

Testi 

 Satyricon 
- 32-33 in traduzione italiana,”Trimalchione entra in scena” 

- 37-38, 5 in traduzione italiana, “La presentazione dei padroni di casa” 

- 50, 3-7 in traduzione italiana, “Trimalchione fa sfoggio di cultura” 

- 71, 1-8; 11-12 in traduzione italiana, “Il testamento di Trimalchione” 

- 110, 6-112 in traduzione italiana, “La matrona di Efeso” 

 

Lucano 
La biografia dell’autore 

Il Bellum civile: struttura e contenuti 

Le caratteristiche dell’èpos di Lucano 

I personaggi del poema 

Il linguaggio e lo stile di Lucano 

 

Testi 

 Bellum civile: 
-   I, vv. 1-32 in traduzione italiana, “Il proemio” 

-    II, vv. 750-767 e 776-820 in traduzione italiana, “Una funesta profezia” 

 

Approfondimenti:  

Il Bellum civile 1, da pag 129 a 157, la quercia e il fulmine - in traduzione italia-

na – fotocopia 
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MODULO N. 3 

GENERI LETTERARI E AUTORI DALL’ETÀ DEI FLAVI AL PRINCIPA-

TO DI ADRIANO 

 

Il contesto storico e culturale 

 (da pag. 848 a pag. 851) 

 

Marziale 
I dati biografici e la cronologia delle opere 

La poetica 

Le prime raccolte 

Gli Epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva 

I temi e lo stile degli Epigrammata 

 

Testi 

  Epigrammata: 

- X, 4 in traduzione italiana, “Una poesia che sa di uomo” 

- I, 4 in traduzione italiana, “Distinzione tra letteratura e vita” 

- I, 10 in traduzione italiana, “Matrimoni d’interesse” 

- III, 26 in traduzione italiana, “Tutto appartiene a Candido… tranne sua moglie” 

- X, 10 in traduzione italiana, “Il console cliente” 

- XII, 18 in traduzione italiana, “La bellezza di Bìlbili” 

- V, 34 in traduzione italiana, “Erotion” 

 

 

Quintiliano 
 

I dati biografici e la cronologia dell’opera 

Le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria 

La decadenza dell’oratoria secondo Quintiliano 

La scrittura di Quintiliano e i suoi modelli 

 

Testi 

 Institutio oratoria: 

- Proemium,9-12 in traduzione italiana “Retorica e filosofia nella formazione del per-

fetto oratore” 

- I,2,4-8 in traduzione italiana” Anche a casa si corrompono i costumi” 

- I,2,18-22 in traduzione italiana “Vantaggi dell’insegnamento collettivo” 

- II,2,4-8 in traduzione italiana “Il maestro ideale” (fotocopia) 
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Schede di approfondimento: 

Il sistema scolastico a Roma -  pag. 906 del manuale 

I generi dell’oratoria e le parti dell’orazione - fotocopia 

 

Giovenale 
La vita 

La poetica 

Le satire dell’indignatio  

Il secondo Giovenale 

Espressionismo, forma e stile delle Satire 

Temi delle satire 

 

Testi 

Satira III, 190-222 in traduzione italiana, “Roma città crudele con i poveri” 

            Satira VI in traduzione italiana,– fotocopia 

   Satira III, in traduzione italiana,– fotocopia 

 

Tacito  
Vita e opere.  

L'Agricola e la sterilità dell'opposizione (sintesi) 

La Germania (sintesi) 

Le radici del principato: Annales, Historiae 

La concezione storiografica di Tacito 

 

Testi 

 Annales 

- XIV,8 in traduzione italiana, “La tragedia di Agrippina” 

- XV,38-39 in traduzione italiana, “Nerone e l’incendio di Roma” 

- XV,44,2-5 in traduzione italiana, “La persecuzione dei cristiani” 

- I,1in in traduzione italiana, “Il proemio” 

 

Libro di testo adottato: 

G. GARBARINO, L. PASQUARIELLO 

Veluti flos vol.2 

Cultura e letteratura latina, testi, temi, lessico 

PARAVIA 

Altri testi e fotocopie 

 
Il Docente 

Prof.ssa Crescimbeni Maria Cristina 
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5.3 STORIA 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5° G – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 

Prof.ssa Maria Cristina Crescimbeni 
 

Contenuti 
 

1° MODULO 
L’ETÀ DEL RISORGIMENTO (Volume  secondo) 

 

L’EUROPA DALLA RESTAURAZIONE AL QUARANTOTTO.  

L’Europa della Restaurazione. 

I moti degli anni Venti e Trenta. 

Il Quarantotto. 

 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 

L’Italia della Restaurazione e dei moti carbonari. 

Il dibattito risorgimentale 

1848: il sogno della nazione  

Differenze tra lo statuto Albertino e la costituzione italiana (fotocopia) 

 

L’ITALIA UNITA 

Verso l’unificazione 

La prima fase dell’unificazione italiana 

Il completamento dell’unificazione 
 
 

2° MODULO 

LO SCENARIO POLITICO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 

 

LA POLITICA EUROPEA TRA IL 1850 E IL 1875 

La Gran Bretagna nell’età Vittoriana 

La nascita della nazione tedesca 

La Francia dal secondo Impero alla terza Repubblica 

L’Italia dopo l’unificazione 

 

VERSO IL NOVECENTO 

La politica europea tra il 1870 e il 1900 

L’Italia alla fine dell’Ottocento 
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3° MODULO 

L’INIZIO DEL SECOLO DELLE MASSE 

 

IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO (Volume terzo) 

La seconda rivoluzione industriale  

Il nuovo colonialismo 

Verso la società di massa 

Dalla nazione al nazionalismo 

Il socialismo 

La Chiesa e il progresso scientifico 

Verso la Prima guerra mondiale 

 

L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

Un paese in trasformazione 

La politica: l’età giolittiana 

La crisi politica 

 

4° MODULO 

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA CRISI DEL 1929  

 

LA GRANDE GUERRA 

Le cause della Prima guerra mondiale 

Due protagonisti non europei 

L’inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

Un nuovo tipo di guerra 

Il 1917: la rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 

La guerra italiana  

La fine della guerra 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI   

I problemi del dopoguerra (sintesi) 

Il dopoguerra dei vincitori: la Francia e il Regno Unito (sintesi) 

Il dopoguerra degli sconfitti: l’Austria e la Germania di Weimar 

Il dopoguerra negli Stati Uniti 

1929: la grande crisi economica 

Il New Deal 
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5° MODULO 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  

 

LE ORIGINI DEL FASCISMO 

Il dopoguerra in Italia 

Il biennio rosso 

I partiti nel dopoguerra 

Un nuovo soggetto politico: il fascismo 

I fascisti al potere 

Mussolini e la costruzione della dittatura  
 
LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre 
La costruzione dell’Unione Sovietica 
Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
 
IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA 
L’ascesa al potere di Hitler 
Lo stato totalitario nazista 
La politica economica e la spinta verso la guerra 
 
IL REGIME FASCISTA 
L’organizzazione del regime  
Il partito unico 
L’antifascismo 
La politica culturale e sociale 
La politica economica 
La politica estera 

 
6° MODULO 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La Guerra di Spagna 
La vigilia di una guerra mondiale 
 
UNA GUERRA TOTALE 
La travolgente offensiva tedesca 
L’intervento italiano 
La guerra totale 
Pearl Harbor e l’intervento americano 
Lo sterminio degli ebrei 
Le prime sconfitte dell’Asse 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
La fine della guerra 
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LA COSTITUZIONE ITALIANA 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (lezione di potenziamento del 
06/04/2018) 
 
   

Libri di testo adottati: 

DE LUNA MERIGGI, Sulle tracce del tempo Volumi 2 e 3 - PARAVIA 

Altri testi e fotocopie 

 

 

Il Docente 
Prof.ssa  Crescimbeni Maria Cristina 
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5.4 FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

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

    Prof. RIPANTI RICCARDO  

 

CONTENUTI 

1. I. Kant. 

- La Critica della ragion pura: il problema della conoscenza; - inadeguatezza delle prospettive 

empirista e razionalista; - i giudizi sintetici a priori; - la “rivoluzione copernicana”; - fenomeno 

e noumeno; - L’estetica trascendentale: le forme a priori della conoscenza sensibile (spazio e 

tempo) ; L’analitica trascendentale: le categorie dell’intelletto; La dialettica trascendentale: 

l’uso improprio delle categorie e l’impossibilità della metafisica come scienza; - le critiche alla 

psicologia razionale, cosmologia e teologia razionale. 

- La Critica della ragion pratica: la fondazione kantiana della morale; - l’imperativo categorico; 

- i caratteri della morale kantiana: incondizionatezza, autonomia; formalità; il “rigorismo”: il 

dovere per il dovere;   

- i postulati della ragion pratica; 

- La Critica del Giudizio; la facoltà del giudizio riflettente e teleologico; i caratteri del bello e 

del sublime  

> Lettura brani antologici:  

1) brano 1.2, La “rivoluzione copernicana”, dalla Prefazione alla 2^ ed. della Critica della ra-

gion pura, in Abbagnano, vol.2B. 

 

   2. Caratteri filosofici del Romanticismo 

 

3. G.W.F.Hegel 

- Dal Criticismo all’Idealismo.  

- G.W:F. Hegel: vita e scritti; - i capisaldi del sistema hegeliano; - la dialettica; - la fenomeno-

logia dello spirito: le figure della “coscienza infelice” e della “Signoria e servitù”; la triade del 

sistema: Idea-Natura-Spirito; - la filosofia dello Spirito: - lo spirito oggettivo: la concezione 

dello Stato e della storia; - lo Spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

 

4. A. Schopenhauer; vita e scritti.  

- Le fonti ispiratrici del pensiero di S.; - il mondo come rappresentazione: i caratteri del mondo 

fenomenico; - il mondo come Volontà: i caratteri della “Volontà”; - il pessimismo cosmico, 

sociale e storico; la condizione dell’uomo: desiderio, dolore, noia; - le vie di liberazione: 

l’arte; la morale; l’ascesi. 
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- Lettura brani antologici 

1) brano n° 3 “Le vie di liberazione dalla Volontà: l’arte” da Il mondo come volontà e rappre-

sentazione, in Abbagnano, vol.3A, pag.54 

 

5. S. Kierkegaard; vita e scritti; 

- Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del “singolo”;  

- Gli stadi dell’esistenza;  la vita estetica, la vita etica; la vita religiosa; 

- La vita come possibilità; - il sentimento dell’angoscia; - disperazione e fede;  la visione kier-

kegaardiana del Cristianesimo: la fede come scandalo e paradosso. 

> Lettura brani antologici: 

1) brano n°8  “Le tre possibilità fondamentali dell’esistenza” da Aut-Aut in Abbagnano, vol. 

3A, pag. 66-67 

 

6. Sinistra e Destra hegeliana; 

- La critica alla  religione in Feuerbach. 

7. K. Marx; vita e scritti. 

- la critica alla società borghese; - la problematica dell’alienazione; - la concezione materialisti-

ca della storia; - il rapporto struttura/sovrastruttura; - la concezione dialettica della storia; - 

l’analisi della società capitalistica: la legge del plus-valore; - tendenze e contraddizioni della 

economia capitalistica; - la dittatura del proletariato; - la futura società comunista. 

> Lettura brani antologici:  

1) brano n°3, “Il lavoro estraniato”, da Manostcritti economico-filosofici, in Abbagnano Vol 3A, 

pag.135;  

 

 

8. Il Positivismo: caratteri generali. 

A. Comte; - La legge dei tre stadi; 

- la concezione della scienza e la classificazione delle scienze; il ruolo della filosofia.  

- La fondazione della sociologia scientifica come “fisica sociale”; la statica e la dinamica socia-

le.  

 

9. F. Nietzsche; vita e scritti;  

- Il rapporto tra vicende biografiche e pensiero di N.; N. e Schopenhauer; - La nascita della tra-

gedia: il “dionisiaco” e l’ “apollineo”; - La critica alla morale; - la critica al Cristianesimo; - 

l’annuncio della “morte di Dio” e la critica a tutte le metafisiche; - la critica al Positivismo e al-

lo Storicismo; - Nichilismo e suo superamento; - il super-uomo; - la volontà di potenza; - 

l’eterno ritorno. 

> Lettura brano, in Abbgnano Vol 3A,  pag 397 “La morte di Dio”, da La gaia scienza 

 

10. Max Weber; individualità dell’oggetto storico e riferimento ai valori; l’avalutatività delle 

scienze storico-sociali; la causalità (spiegazione causale) storica e i giudizi di possibilità ogget-
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tiva;  la teoria dei tipi ideali; Weber e Marx: la critica al materialismo storico; l’etica protestante 

e lo spirito del  capitalismo; la Sociologia: la tipologia dell’agire sociale e del potere; i caratteri 

della modernità; etica e politica. 

 

11. Sigmund Freud; Vita e scritti; la scoperta dell’inconscio e la rivoluzione psicoanalitica.  -la 

psicoanalisi come metodo di cura; - La scoperta dell’inconscio e a nuova struttura della psiche; - 

I modi per accedere all’inconscio (le libere associazioni, i sogni, gli atti mancati, i sintomi ne-

vrotici); - La teoria dello sviluppo psico-sessuale; - Eros e Thanatos; - La teoria psicoanalitica 

dell’arte; - Psiche, religione e civiltà. 
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5.5 SCIENZE UMANE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE UMANE 

CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2016/2017 
Prof.:RIPANTI RICCARDO 

CONTENUTI 

PEDAGOGIA 

1. L’attivismo pedagogico: caratteri generali (dispense tratte da Bertolini, Balduzzi, Corso di 

pedagogia e scienze dell’educazione, Zanichelli, 1992) 

   2. A.S.Neill; vita e scritti 

- I fondamenti teorici: l’influenza della psicoanalisi (Freud e Adler) e di Rousseau; 

- La concezione educativa: la bontà originaria della natura del bambino; - la metodologia non 

direttiva; - i “danni” provocati dalle imposizioni e repressioni dell’educazione tradizionale 

(paura e odio); l’educazione come auto sviluppo e autoregolazione (nè istruire, nè educare); li-

bertà e accettazione; - l’esperienza di Summerhill 

     > Lettura brani antologici: Tassi, Itinerari pedagogici, vol. 3A,  n°3 pag.20; n°4 pag. 20; 

3.  Pragmatismo e attivismo 

 - J. Dewey - note biografiche e opere principali; 

- I fondamenti teorici: l’influenza dell’Evoluzionismo e del  Pragmatismo;  

- la nozione di “esperienza”;  

- l’origine del pensiero e la teoria dell’indagine; 

- La concezione educativa: autonomia della pedagogia dalle altre scienze; i principi 

dell’esperienza educativa: continuità (crescenza) e interazione; - la finalità dell’educazione: la 

cultura come convergenza delle esigenze individuali e sociali; - democrazia, spirito scientifico 

ed educazione;  

- il metodo: scuola attiva e scuola progressiva; - lo sperimentalismo didattico e metodologico. 

Schede di approfondimento tratte da (R.Tassi, Itinerari Pedagogici). 

 

Verso una Pedagogia scientifica: 

4. -M. Montessori 

 - Vita e scritti; - la critica all’orientamento della “pedagogia scientifica” e il riferimento ad altre 

fonti (Itard e Seguin); - la nuova immagine del bambino; 

 - La psicologia montessoriana (l’embrione spirituale; le nebule e i periodi sensitivi; la mente 

assorbente; la mente matematica); - deviazioni e processo di normalizzazione; 

 - Il metodo: la Casa dei Bambini; l’ambiente; il materiale di sviluppo; il nuovo ruolo della mae-

stra. 

Lettura brano antologico: “Problemi critici” in Tassi, op.cit. pag.137 

(Schede di approfondimento tratte da R.Tassi, Itinerari Pedagogici, vol.3A) 
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5.  O. Decroly 
- Una scuola per la vita attraverso la vita; - la funzione di globalizzazione; - i centri di interesse 

e i programmi delle idee associate. 

(Schede di approfondimento e di sintesi  tratte da M. Cerasti, La Pedagogia del ‘900 e da Tassi, 

Itinerari Pedagogici, vol.3A) 

6. E.Claparede; 

-  Pedagogia scientifica e psicologia; la psicologia funzionale; la “rivoluzione copertnicana” in 

pedagogia: lacentralità dell’interesse;  la scuola “su misura”. 

La pedagogia di ispirazione marxista: 

7. A. Gramsci: le lettere dal carcere e la pedagogia; le critiche all’attivismo pedagogico;  

- l’interesse gramsciano per la formazione culturale delle classi subalterne: l’educazione come 

egemonia; il pensiero politico: la concezione gramsciana dell’ideologia; differenze tra Oriente 

e Occidente. 

8. C. Freinet: l’importanza sociale della lingua; la critica ai metodi tradizionali 

dell’insegnamento della lingua; il metodo naturale di apprendimento linguistico. Le tecniche 

innovative: tipografia scolastica, giornalino di classe, e produzione dei manuali scolastici. 

- Schede di singesi da M.Cerasti, La pedagogia del ‘900. 

 

9. La Pedagogia dalla parte degli ultimi: Don L.Milani; vita e scritti;  l’impegno politico dal-

la parte dei poveri ( “I care”); il sostegno all’obiezione di coscienza (L’obbedienza non è più 

una virtù); l’esperienza della scuola serale (Esperienze pastorali); la denuncia della selezione 

sociale e del carattere classista della scuola italiana; la Lettera ad una professoressa; la Scuola 

di Barbiana; - le finalità dell’educazione; le proposte contro la selezione scolastica: elimina-

zione delle bocciature e tempo pieno; le proposte di educazione linguistica. 

- Lettura  dell’opera: Lettera a una professoressa. 

9. J. Bruner; vita e scritti; - gli studi  sulla percezione e la categorizzazione;  la conferenza di 

Woods Hole: “Dopo Dewey” - le critiche all’Attivismo pedagogico; gli studi sullo sviluppo 

mentale: le forme di rappresentazione (esecutiva; iconica; simbolica); il rapporto con Piaget; la 

pedagogia di Bruner: Verso una teoria dell’istruzione; - il concetto di programmazione; - lo 

strutturalismo pedagogico; una nuova concezione della valutazione.  

- Schede di approfondimento da M.Cerasti, La pedagogia del ‘900. 

10. Temi e problemi dell’educazione nella società contemporanea: 

- L’educazione in una società multiculturale; elementi per un’educazione interculturale: i simbo-

li, l’identità, la memoria, l’ombra e l’idea del doppio, il rispecchiamento con l’alterità; il con-

cetto di identità in Antropologia (vedi anche Matera, Biscaldi, Antropologia, pag.191)  

- Società e scuola di massa in Italia; la riforma del 1962: la Scuola media unica e le successive 

riforme;  La dispersione scolastica. 

- L’integrazione scolastica dei portatori di handicap; le leggi in materia (517/1977; 104/92); 

- Gli indirizzi dell’Unione Europea in ambito educativo-scolastico; l’educazione degli adulti. 

- Innovazioni tecnologiche ed educazione: comportamentismo e costruttivismo; l’uso del blog. 
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SOCIOLOGIA 

11.   La globalizzazione 

 - Le molteplici valenze della globalizzazione (mercati, guerre, persone);  

-  L’Integrazione economica: la mondializzazione dei mercati; scheda“Storia di una T-shirt” 

- Le megalopoli;   

- Il multiculturalismo: i concetti di razza, etnia, nazione; il modello multiculturale Statunitense e 

quelli europei (Francese, Tedesco, Inglese); multiculturalismo e democrazia. 

- La guerra globale;  

- Incertezza, identità e consumismo.  

12. Orientamenti della Sociologia contemporanea:   

- Z. Bauman: modernità e post-modernità; l’interpretazione dell’Olocausto (schede: La banalità 

del male; Il profumo delle foglie di Limone, pag.222-223); la società liquida; globalizzazione e 

crisi della politica;  le vite di scarto. 

Lettura brano di Z. Bauman, Il paradigma dell’incertezza, in Matera, Biscaldi, op.cit. vol.2. 

- U. Beck: la società del rischio; il rischio ambientale, finanziario, sociale; individualizzazione 

dei destini e ruolo della politica. 

- A. Gorz: L’Immateriale: l’analisi del capitalismo contemporaneo; la revisione dei concetti mar-

xiani di produzione, plus-valore e plus-lavoro;  l’alleanza tra scienza e capitale. 

13 - Le politiche sociali. 

- Definizione e classificazione delle politiche pubbliche; - Attori politici e stili decisionali;  

-  Il Welfare state: cenni storici; Scheda: Il welfare in Inghilterra 

- Gli ambiti del welfare; 

- Lo Stato sociale in Italia: la storia del welfare in Italia 

-  Stato sociale e globalizzazione. 

 

ANTROPOLOGIA 

14.  Culture in viaggio: gli orientamenti della Antropologia contemporanea. 

-L’analisi della globalizzazione in Antropologia; M. Augè: accelerazione della storia e restrin-

gimento del pianeta.  

- Il problema dell’identità culturale nel contatto con la diversità (Schede: Identità fragili e diver-

sità culturali; La moschea di Lodi) 

- Locale e globale; Scheda: Il turismo e le storyboard dei Papua; 

- Culture “in viaggio”, culture transnazionali (J.Clifford ; Ulf Hannerz) e  “panorami” etnici (A. 

Appadurai); Lettura brano antologico di J.Clifford: “La cultura antropologica contempora-

nea”. 

-  Antropologia dei media: la comunicazione globale; mass media e new media; comunità on-

line e deterritorializzazione;  

 

 

LIBRI DI TESTO: 

Matera, Biscaldi, Il manuale di scienze umane – Sociologia, Marietti Scuola 
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Matera, Biscandi, Il manuale di scienze umane – Antropologia, Marietti Scuola 

M. Giusti, Il manuale di scienze umane – Pedagogia, Marietti Scuola 

Si sono usati anche altri testi per la Pedagogia, quali: 

R.Tassi, Itinerari pedagogici, Zanichelli. 

M. Cerasti, La pedagogia del ‘900, Edizioni Giglio. 

Bertolini, Balduzzi, Corso di pedagogia e scienze dell’educazione, Zanichelli. 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                               Il Docente 
                                                                                    Prof. Ripanti Riccardo 
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5.6 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

                                         
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 
classe 5°G LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2017/18 

Prof.ssa Roberta Manuali  
 

Contenuti disciplinari sviluppati 

Libro di testo: M. Spiazzi M. Tavella M. Layton “Compact Performer-Culture & Literatu-
re”- Zanichelli 

THE VICTORIAN AGE 

Historical, social and cultural background: The first half of Queen Victoria's reign 
(p.148-149), the Victorian compromise, life in the Victorian town, economic development 
and social change, main reforms, the role of the woman, C.Darwin and the evolution 
(p.176), the British Empire (p.176). 

Literary background: the Victorian novel and its features, the theme of the Double, 
Aestheticism. 

C. Dickens: life and main works, the didactic novel, Dickens and children, London life, 
characterization . 

Oliver Twist p.158-159 

Hard Times p. 151-153; p.161-163 

T.Hardy: life and main works, the “Wessex” novels, determinism and the role of Fate, 
pessimism, poetic style (photocopies). 

Tess of the d’Urbervilles (photocopy) 

 

E. Bronte: Reading of the novel “Wuthering Heights” (in Italian): plot, the theme of 
death, opposite principles, Romantic elements (photocopies). 
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R.L. Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature (p.178) 

The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde p.179-181 

O.Wilde: life and main works, the brilliant artist and Aesthete, “art for art’s sake”, social 
satire and witty comedies. 

Reading of “The Picture of Dorian Gray” ( in English, either abridged or unabridged ver-
sion and viewing of the the theatre representation by “Palketto Stage). 

The Picture of Dorian Gray p.187-190 

Plot and main features of “The Importance of Being Earnest”  

THE TWENTIETH CENTURY- The Great Watershed 

Historical, social and cultural background: The Edwardian Age (p.224-225), the Suf-
fragette Movement, Home Rule for Ireland, World War I. 

Literary background: Modernism in poetry and prose, imagism and the beginning of 
modern poetry (paragraph p.233), a deep cultural crisis (p.248), Freud and the psyche 
(p.249), Modernist writers (p.250-251). 

T.S. Eliot: life and main works, the alienation of modern man, the theme of spiritual ste-
rility, “the objective correlative”, “poetic culture”, the mythical method. 

The Waste Land : p. 245 (from “The Burial of the Dead”) 

p.246-247 (from “The Fire Sermon”)  

J.Joyce: life and main works, Joyce and Dublin, paralysis and epiphany, the stream of 
consciousness and the interior monologue, Victorian versus Modernist novel.  

Dubliners: “Eveline”  

Ulysses: p.251 
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V. Woolf: life and main works, a modernist novelist, indirect interior monologue, shifting 
point of view, the treatment of time and past memories 

Mrs Dalloway p.272-274. 

THE TWENTIETH CENTURY- PART II : A New World Order 

Historical, social and cultural background: Britain between the wars (p.293), World 
War II and after. 

Literary background: the dystopian novel (p.303), the Theatre of the Absurd. 

G. Orwell: life and main works, Orwell and political dystopia, social themes. 

Nineteen Eighty-Four: p. 306-307. 

S. Beckett: life and main works, a new kind of drama, the absence of traditional struc-
ture, the meaninglessness of time, language and style.  

Waiting for Godot: p.312-313  
 
 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa  Manuali Roberta 
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5.7 MATEMATICA 

 
Percorso formativo disciplinare 

CLASSE 5G   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Disciplina: MATEMATICA 
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.                                 
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Discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di primo, secondo e terzo tipo. 
Grafico probabile di una funzione. Asintoti verticali, orizzontali ( obliqui). 

    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, deri-
vata      

  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 funzio-
ne. 

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 

 
 

Ancona, 11 maggio 2018 

                                                                                                            Il Docente 

Prof.ssa Ombretta Greco 
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5.8 FISICA 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: FISICA 
CLASSE 5G  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 elettro-
ni. 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 poten-
ziale 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 paral-
lelo. 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. 
 
La corrente nei gas: scariche elettriche a pressione normale o fenomeni a bassa pres-
sione: i raggi catodici 
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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 sole-
noide 
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. 
  
 
 
 
 

 

Il Docente 

Prof.ssa Ombretta Greco 
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 5.9 SCIENZE NATURALI 
Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: SCIENZE NATURALI 
CLASSE 5a G - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2017/2018 
Prof. ssa Anna Ida Socillo  

Struttura e funzione di: carboidrati, lipidi e proteine. 

 
Le trasformazioni chimiche nella cellula. L’ATP come principale fonte di energia per le 
reazioni metaboliche. Il glucosio come fonte di energia. La glicolisi e la fermentazione. 
La respirazione cellulare: ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni. La fosforila-
zione ossidativa e la biosintesi dell’ATP. 
 
La struttura della molecola di DNA. La duplicazione del DNA. La struttura delle molecole 
di RNA e le loro funzioni. Il flusso di informazione genetica. Dal DNA all’RNA alle protei-
ne: trascrizione e traduzione. 
 
La regolazione dell’espressione genica. Gli operoni dirigono l’espressione dei geni nei 
procarioti. Cenni sulla regolazione dell’espressione genica negli eucarioti.  
 
Le caratteristiche biologiche dei virus. Il ciclo vitale di un virus. Il trasferimento di geni nei 
batteri: trasduzione e coniugazione.  
 
Il clonaggio genico. Tagliare il DNA con gli enzimi di restrizione. L’elettroforesi su gel per 
separare e visualizzare le molecole di DNA. Le sonde a DNA e l’ibridazione.I vettori pla-
smidici. Libreria genomica e libreria a cDNA. La reazione a catena della polimerasi o 
PCR. Il sequenziamento del DNA con il metodo Sanger. Gli organismi geneticamente 
modificati: piante ed animali transgenici : come si ottengono e a quali scopi. La clona-
zione.                                                                                            
 
Ancona 12 maggio 2018 

 Docente 

                                                                                                     Prof Anna Ida Socillo  
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5.10 STORIA DELL’ARTE 
 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE  
CLASSE 5 a  G LICEO SCIENZE UMANE 

Anno scolastico 2017-2018 
Prof.ssa _Anitori Rosella 

 

• Il Neoclassicismo 
o Caratteri generali 

David 

 Il giuramento degli Orazi 

 La morte di Marat 

 Bonaparte valica il Gran San Bernardo 

Canova 

 Teseo sul minotauro 

 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 

 Il naufragio della Speranza 

Géricault 

 La zattera della Medusa 
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Hayez 

 Il bacio 

 Il Realismo  

o Caratteri generali 

o Gustave Courbet   • Gli spaccapietre  

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 • Notte Stellata (cenni) • 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 • Guernica  
 
• Il Futurismo  
o Caratteri Generali  
o Manifesto futurista  
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o Umberto Boccioni • La città che sale  • Forme uniche della continuità nello spa-
zio. 
 
• L’Astrattismo (cenni) 
o Caratteri generali  
o Vasilij Vasil’evic Kandinskij • Der blaue reiter• Primo acquarello astratto  

 
• 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 
 

            • Realismo americano 
            o Edward Hopper •Nottambuli 
 

• Il Surrealismo 
o Caratteri Generali  
o René Magritte • Il tradimento delle immagini (Ceci n’est pas une pipe) (“One 
and Three chairs” di Kosuth)  • L’impero delle luci  
o Salvador Dalì • La persistenza della memoria • Giraffa in fiamme 

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

           o  Body art: Abramovic 
           o  Vik Muniz, Wasteland 
 
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 
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LIBRO DI TESTO 
“L’arte di vedere” vol. 3 -Edizione rossa- Mondadori 
 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Anitori Rosella 
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5.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

  Prof.ssa Baldini Nadia  

 
 

 
Contenuti disciplinari sviluppati  

 

 Modulo 1 Struttura del movimento: unità di base del movimento e schemi 

motori elementari 

ore 6 

Modulo 2 Esercitazioni di coordinazione:generali e speciali ore 4 

Modulo 3 Esercitazioni di forza, velocità, resistenza ore 4 

Modulo 4 Abilità motorie e sportive ore 4 

Modulo 5 Arbitraggio  ore 2 

Modulo 6 Pratica di sport di squadra e non: pallavolo;basket; calcio a 5; 

badminton; tennis; tamburello; frisbee 

ore 18 

Modulo 7 Esercitazioni di combinazioni di esercizi a corpo libero e ai grandi 

attrezzi 

ore 4 

Modulo 8 Teoria:pronto intervento in caso di infortuni nello sport ore 4 

Modulo 9 Teoria:sicurezza in palestra e metodi di assistenza ore 4 

 

Il Docente 

Prof.________________ 
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6 DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data____01/12/2017___________ 

Materia: Latino 
1)Spiega l’importanza della fusione tra mito e storia nell’Eneide  
 
2)Seneca, filosofo eclettico ed sistematico 

 

Materia: Storia 
1)  Questione meridionale e brigantaggio. 

 

2)  Bismark: politica interna ed estera 

 

Materia: Filosofia 
1) Illustra i momenti e il significato della dialettica hegeliana 

 

2) Illustra la concezione hegeliana dello Stato. 

 

Materia: Fisica 
1) Vogliamo scoprire se in una certa regione dello spazio (ad esempio nella nostra stanza)                                                    

esiste un campo elettrico. Che cosa dobbiamo fare?  

 

2) Cos’è l’energia potenziale di un campo elettrico? E il potenziale?  

 

Materia: Inglese 

1) Explain why "Oliver Twist" by C. Dickens is regarded to be a "Bildungsroman". Briefly sum-

marize also the author's narrative technique. 

2) The role of the woman in Victorian society is characterized by some contradictory elements. 

Give reason for this statement. 
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 SECONDA SIMULAZIONE TERZA 

  PROVA: data_30/04/2018 

Materia: Storia 
1) Descrivi le motivazioni  del Crollo della Borsa di New York nell’ottobre del 1929 e la conse-

guente politica d’intervento del governo americano. 

 

2)  Illustra le trasformazioni che, dalla vittoria di Stalin, derivano nella società ed economia  so-

vietiche. 

 

 

Materia: Filosofia 
1) Kierkegaard descrive la fede cristiana in termini di scandalo e paradosso, ma come l’unica 

possibilità esistenziale in grado di far superare all’uomo angoscia e disperazione. Illustra la 

concezione kierkegaardiana della vita religiosa.  

 

2) Illustra la concezione materialistica della storia di Marx. 

 

 

Materia: Matematica 
1) Definisci la derivata prima di una funzione f(x) in un punto x0 e spiega il suo significato ed 

suo uso da un punto di vista grafico.  

 

2) Data la funzione  , dopo averne espresso a grandi linee le caratteristiche, calco-

la la funzione derivata prima e stabilisci – tramite il suo uso – la crescenza o decrescenza della 

funzione data f(x).  

 

Materia: Inglese 

1) Explain what is meant by “objective correlative” and how T.S. Eliot used this device in his po-

etry. (poet-to evoke-reader-emotion-image) 

 

2) The Modernist novel: why did it represent a break from the tradition of the Victorian 

novel? ( radical change, post World War I-pessimism-inner world-invisible narrator). 
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Materia: Scienze Naturali 
1) Oltre che singoli geni, oggi è possibile clonare anche interi organismi; in questo caso si parla 

di CLONAZIONE invece che di clonaggio. Il primo mammifero clonato è stata la pecora Dol-

ly nel 1996. Illustra, in maniera sintetica, la tecnica utilizzata per clonare Dolly. 

Oltre alla clonazione, le biotecnologie hanno aperto anche la possibilità di generare animali 

geneticamente modificati; in che cosa sono diversi gli animali transgenici da quelli clonati e 

per quali scopi vengono prodotti? 

 

2) Descrivi il procedimento tecnico per ottenere piante transgeniche ed elenca i motivi del loro 

utilizzo in agricoltura. Prova ad individuare i possibili rischi che esse potrebbero rappresentare 

per l’ambiente e la salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


