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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 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.  Cammisa Ilaria 

2.  Castellani Sara 

3.  Chichifoi Iohana Cristina 

4.  Compagnucci Sofia 

5.  De Guzman Kathrine Ann Manalo 

6.  Fioretti Antonio 

7.  Ibra Gilberta 

8.  Ibrahimi Uendi 

9.  La Torre Maria 

10.  Mancini Eleonora 

11.  Mari Elena 

12.  Martelli Sofia 

13.  Mattei Alessandro 

14.  Mengarelli Claudio 

15.  Mengassini Ludovica 

16.  Montevecchio Roberta 

17.  Pieragostini Rachele 

18.  Ramini Cecilia 

19.  Ronconi Emily 

20.  Sardella Vania 

21.  Taccaliti Stella 

22.  Tamagno Michela 

23.  Vichi Aurora 
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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   2 22 

II 24  1  23 

III  23  1  22 

IV  24   1 23 

V  24  1  23 
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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 italiana  Fiori Mazzieri Mazzieri Mazzieri Mazzieri 

Lingua e cultura latina Montemurro Montemurro Sebastiani Mazzieri Mazzieri 

Storia e Geografia Camerini Carboni ----- ----- ----- 

Storia ----- ----- Crescimbeni Mazzieri Mazzieri 

Filosofia ----- ----- Gnocchini 
Di Bonaven-
tura 

Di Bonaven-
tura 

Scienze Umane Brunelli 
Di Bonaven-
tura 

Di Bonaven-
tura 

Di Bonaven-
tura 

Di Bonaven-
tura 

Diritto-Economia Marongiu Marongiu ----- ----- ----- 

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) 

Gasperini Da Lio Da Lio Manuali Manuali 

Matematica Moraca Moraca Stimilli Moraca Moraca 

Fisica ----- ----- Stimilli Moraca Moraca 

Scienze naturali Magistrelli Magistrelli Serrani Defendi Defendi 

Storia dell’arte ----- ----- Angeloni Anitori Anitori 

Scienze motorie e sportive Alessandrelli Alessandrelli Alessandrelli Alessandrelli Alessandrelli 

Religione cattolica Ricciotti Tortorella Tortorella Tortorella Tortorella 

Sostegno Del Monte Di Felice Capici Capici Pisano 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Profilo storico 

La classe 5a H, composta da 23 elementi di cui 20 femmine e 3 maschi, nel corso dei cinque 
anni ha manifestato una certa continuità relativamente agli studenti frequentanti. E’ stato 
molto esiguo il numero degli alunni che negli anni è subentrato o ha abbandonato il gruppo 
classe. Questo ha comportato la formazione di una fisionomia abbastanza omogenea del 
gruppo, anche se nel corso del quinquennio esso non sempre si è mostrato coeso. Nel com-
plesso si è dimostrata una classe tranquilla e rispettosa delle regole, anche se a tratti mode-
ratamente vivace. Nel corso del quinquennio si sono avvicendati diversi insegnanti nelle va-
rie discipline e questo ha comportato agli alunni la necessità di misurarsi con metodi e stra-
tegie didattiche differenti alle quali hanno comunque dimostrato di sapersi adeguare. Per 
quanto riguarda i Bisogni Educativi Speciali si rimanda ai documenti allegati.   

Il profitto 

Nel complesso gli alunni hanno dimostrato un positivo processo di crescita, realizzando un 
adeguato approccio di studio in tutte le discipline. Nel corso del quinquennio alcuni elementi 
da sempre hanno mostrato un impegno serio e costante raggiungendo risultati buoni o otti-
mi. Nel corso del quinto anno una parte della classe ha mostrato una partecipazione più re-
sponsabile e consapevole, maturando un profitto discreto-buono. Altri elementi, invece, han-
no spesso manifestato una motivazione non sempre adeguata maturando un profitto appena 
sufficiente. Si segnalano inoltre i positivi e costanti rendimenti nelle discipline di indirizzo nel-
le quali gli alunni, nel complesso, hanno sempre mostrato un impegno costante. 

La condotta 
La condotta della classe è stata adeguata. Pur se moderatamente vivace il gruppo è stato 
sempre rispettoso delle regole. La classe ha tenuto un comportamento corretto ed educato 
nei confronti degli insegnanti. Tuttavia, la condotta di alcuni elementi non è sempre stata 
adeguata al contesto scolastico. Infine, in riferimento all’ASL, gli alunni hanno mostrato buo-
ne capacità relazionali con le varie figure di riferimento. 



 

11 

 

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 

Si rimanda all’allegato n. 1 

 

3.2 SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 

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

 Prima prova (durata: cinque ore) – da effettuare in data 24/05/2018 

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

 Terza prova - tipologia B: cinque materie interessate con due quesiti cadauna (dura-
ta: tre ore) - date di effettuazione: 07/12/2017, 28/04/2018 

 
3.3 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

- Viaggio di istruzione a Praga – Monaco 09-14 aprile 2018 
- Visita alla Biennale di Venezia (Progetto ASL) 
- Visita a Recanati (Casa Leopardi) 
- Visita al Carcere di Barcaglione (Progetto ASL) 
- Spettacolo in lingua inglese The picture of Dorian Gray 
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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): 

 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. 
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 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 



 

21 

 

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 Gravemente in-
sufficiente 

    

2 Insufficiente     
3 Sufficiente     
4 Discreto-Buono     

5 Buono/ottimo     
PARZIALI PER 
CIASCUN INDI-
CATORE 

  
 

  

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 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  

 

 
Candidato……………………………………………....VALUTAZIONE 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 
argomentativ
o 

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 
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 

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 B con n. 2 domande per ciascuna disci-
plina e un numero massimo di righe per risposta (max 10 righe). Per ciascuna prova so-
no state coinvolte 5 materie. 

4.2 PROVE SVOLTE FINO AL 28/04/2018 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

07/12/2017 3 ore 

Latino 

B 

Filosofia 

Inglese 

Matematica 

Scienze Motorie 

Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte Tipologia 

28/04/2018 3 ore 

Storia 

B 

Filosofia 

Inglese 

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 H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof. MAZZIERI MICHELE 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

1° LEOPARDI 

Vita e opere. La modernità di Leopardi. La vita e il “sistema filosofico”. La poetica: 
Leopardi tra Illuminismo, Classicismo e Romanticismo; la poetica del vago e indefinito; la 
teoria del piacere. Letture dallo Zibaldone: “Immaginazione e filosofia”, “La noia”, “La 
teoria del piacere”, “Il vago, l’indefinito”, “Teoria del suono e della visione” 
 

 Testi: Dalle Lettere T1 “Sono così stordito…” 

 dallo Zibaldone Tutti i brani antologizzati da T4a  T4o 

 I Canti: Idilli e Grandi Idilli: T5 “L’infinito”, T6 “La sera del dì di festa” – T12 “Il 
sabato del villaggio”, T13 “Il canto notturno…”, T16 “A se stesso”, T18 “La 
Ginestra”  

 Le Operette morali T21 “Dialogo della natura e di un islandese” “Dialogo di un 
venditore d’almanacchi e….”(http://www.leopardi.it/operette_morali23.php) 

 

 

2° VERGA E IL SECONDO OTTOCENTO 

Le parole-chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo, Classicismo 
 
LINEA CARDUCCIANA E PATRIOTTICA 
Autori popolari e Carducci. Esercizio sulla metrica barbara 
 
LINEA DEL REALISMO  
Il Naturalismo in Europa: Il Naturalismo francese tra Positivismo e Determinismo 
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GIOVANNI VERGA 
Biografia e opere, i primi romanzi. Differenze stilistiche e ideologiche con il Naturalismo. 
Novelle Scelte: La formazione, l’adesione al Verismo - La concezione del ciclo dei Vinti 
e il confronto con Zola (p.210). La poetica dell’impersonalità; regressione e 
straniamento; pessimismo e negazione del mito del progresso, del popolo e del mondo 
rurale. Caratteristiche delle raccolte “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”. 

 Testi: T3 “Dedicatoria a Salvatore Farina” (da: “L’amante di Gramigna”) T4 
“Lettere del 1881 di Verga a Capuana, Cameroni e Torraca con la spiegazione 
delle sue idee di letteratura” 

 Lettura e analisi delle novelle: T6 “Rosso Malpelo”, T12 “La roba”, T13 “Libertà”, 
 
Lettura integrale de I Malavoglia: la composizione, la struttura e la vicenda, il sistema dei 
personaggi, il tempo e lo spazio la lingua, lo stile, il punto di vista, la religione della 
famiglia e l’impossibilità di mutare stato.  

 Analisi dei brani: T7 “La prefazione ai Malavoglia”, T8 “L’inizio dei Malavoglia” 
(cap. I), T9 passi scelti del cap. IV, T10 “Confronto tra i due ’Ntoni” e il finale del 
romanzo T11 “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV). 

 

 

3 SIMBOLISMO E DECADENTISMO IN ITALIA 

LINEA SIMBOLISTA 
La figura dell’artista e la “perdita dell’aureola” Il dandy e il poeta-vate: il ruolo del poeta 
nella società europea e italiana di fine ‘800  
 
CHARLES BAUDELAIRE 
Baudelaire e il Simbolismo. La poetica simbolista e la figura del poeta 

 Testi: T1“L’albatro”; T2 “Corrispondenze”. 
 

SCAPIGLIATURA 
Il nome e le caratteristiche del movimento,  
Testi: Praga, T1 “Preludio”: Tarchetti “Fosca” (solo intreccio)  
 

GABRIELE D’ANNUNZIO  
Vita e opere, imprese e misfatti: la vita inimitabile di un mito di massa (pp.430-436, 444-
446, 462-465). L’ideologia e la poetica. Le fasi dell’esteta e del superuomo. Opere: 
Primo Vere, Il Piacere, Le vergini delle rocce. Alcyone: struttura, panismo.  

 Lettura e analisi dei testi: T6 “La sera fiesolana” (vv.1-17), T10 “La pioggia nel 
pineto”, T14 “La prosa notturna” 
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GIOVANNI PASCOLI  
La vita: tra il “nido” e la poesia. La poetica del Fanciullino: lettura del testo “Il fanciullino”. 
Le soluzioni formali. La visione del mondo tra Positivismo e Simbolismo. L’ideologia 
politica tra socialismo umanitario e nazionalismo. Pascoli e il Decadentismo (pp. 520-
526) 
Myricae: composizione e titolo; struttura e temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta; 
la poetica: il simbolismo impressionistico.  

 Lettura e analisi di testi: Myricae: T2 “I puffini dell’Adriatico”, T3 Arano, T4 
"Lavandare", T5 “X Agosto”, T8 “Temporale”, T9 “Novembre”, T10 “Il lampo” 

 da Poemetti: T12 "Digitale purpurea”, T15 “Italy”. 

 La grande Proletaria s’è mossa Edizione on line del manuale 
(http://download.pearson.it/archivio/materiali/3036_1353772943.pdf) 
 
 

4° L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

CREPUSCOLARISMO 

 Testi: Corazzini: T1 “Desolazione di un povero poeta sentimentale”, Gozzano: T3 
“Totò Merumeni”, Palazzeschi: “Rio Bo”  

 

IL FUTURISMO:  
Programma e innovazioni formali. Le tavole parolibere (laboratorio e produzione). Le 
altre avanguardie in Europa (cenni): Espressionismo, Futurismo russo, Dadaismo e il 
Surrealismo. Apollinaire: i Calligrammi. 

 Testi: F.T. Marinetti T1 “Manifesto del Futurismo”, T2 “Manifesto tecnico della 
letteratura futurista”, T3 “Bombardamento di Adrianopoli”  

 Palazzeschi: T4 “E lasciatemi divertire!”, Govoni: “Il palombaro” 
ESPRESSIONISTI E VOCIANI: (p.738-739-740,751) 

 Campana T9 “L’invetriata”, C. Rebora “Nell’avvampato sfasciume” (Prima strofa, 
http://tesi.cab.unipd.it/53364/1/ANNA_TIEPPO_2016.pdf)  
 

5° PIRANDELLO 

La formazione, la visione del mondo: vitalismo, frantumazione dell’io, rifiuto della 
socialità, relativismo conoscitivo. Il sentimento della crisi tra Picasso e Pirandello 
(pp.938-939). 
Caratteristiche dell'arte umoristica; la differenza tra umorismo e comicità; 
Il teatro. La fase del grottesco: Così è (se vi pare). La fase del metateatro: Sei 
personaggi in cerca d'autore - struttura, vicenda, significato. Il Teatro nel teatro (pp. 995 
e ss.) Testo drammatico e spettacolo (p.997) Sei personaggi in cerca d'autore (pp.998 e 
ss.)  
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 L'Umorismo: lettura e analisi del passo T1 “Un’arte che scompone il reale”  

 Novelle per un anno: T3“Ciaula scopre la luna”, T4"Il treno ha fischiato. 

 Sei personaggi in cerca d’autore T10 “La rappresentazione teatrale tradisce…” 
  

6° IL ROMANZO DA PIRANDELLO A ITALO SVEVO 

La dissoluzione del romanzo tradizionale – Dall’eroe romantico, al vinto all’inetto 
IL FU MATTIA PASCAL   
Analisi del romanzo: la vicenda, i temi, la struttura, il protagonista.  

 Lettura e interpretazione dei testi: T6"Lo strappo nel cielo di carta"  
 

LA COSCIENZA DI ZENO  
Italo Svevo La vita; la fisionomia intellettuale e il rapporto con la scrittura; I primi 
romanzi. 
Analisi del romanzo: la struttura narrativa, la vicenda, i temi, il narratore, il tempo “misto”, 
l’inettitudine, la funzione straniante, la visione aperta. 

 Lettura e interpretazione dei testi: T5 La morte del padre – T6 La scelta della 
moglie – T7 La salute malata di Augusta T9 “La morte dell’antagonista”. T11 "La 
catastrofe finale".  

7° LA POESIA NOVECENTESCA E ANTINOVECENTESCA 

UMBERTO SABA: La vita e il rapporto con la psicoanalisi. Il Canzoniere: struttura, temi. La 
poetica dell’onestà.  

 Testi: T1 “A mia moglie”, T2 “La capra”, T4 ”Città vecchia”, T6 “Goal”, T8 “Teatro 
degli Artigianelli”, T9 “Amai” 

EUGENIO MONTALE:  
La vita e la formazione. La poetica da Ossi di seppia (significato del titolo; la condizione 
dell’io; l’”indifferenza” e il “varco”; l’attraversamento di D’Annunzio e la crisi del simboli-
smo) alla Bufera –  La rivoluzione di Xenia 

 Testi: da Ossi di Seppia T1 “I limoni”, “T2 Non chiederci la parola”, T3 “Meriggiare 
pallido e assorto”, T4 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, T7 “Forse un 
mattino andando” 

 da Le occasioni: T11 "Non recideree forbice quel volto" 

 da La bufera e altro: T13 "La primavera Hitleriana", T15 “Piccolo testamento” 

 da Satura: T17 “La storia”, T20 “Ho sceso dandoti il braccio” 
 

GIUSEPPE UNGARETTI:  
La vita e la formazione. La poetica: la religione della parola; l’analogia, l’illuminazione 
L'Allegria e Sentimento del Tempo 

 Testi T2 “In memoria”, T3 Il porto sepolto”, T4 “Veglia”, T5 “Sono una creatura”, 
T6 “I fiumi”, T7 “San Martino del Carso”, T9 “Mattina”, T11 “Soldati”, T13 “L’isola” 

LUZI E L’ERMETISMO 

 Parca-Villaggio (fotocopia) 
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8° MODULO: L’ORA DI RIMBOCCARSI LE MANICHE 

IL NEOREALISMO  
Il ritorno dell’impegno in letteratura (pp.631-633)  
Il neorealismo (http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/2018/05/la-resistenza-nel-cinema-
italiano-dopo.html)  
Gramsci T1 “Il carattere nazional popolare della Letteratura” 

OLTRE IL NEOREALISMO  
Pasolini: T2 Le Ceneri di Gramsci” 
Calvino: Trilogia  I nostri antenati, Lezioni Americane: “La leggerezza” 

X - DIVINA COMMEDIA - PARADISO  

Il paesaggio del Paradiso, tema della luce e dell’Ineffabilità - Lettura e analisi dei se-
guenti canti: 

 Oltre la Terra:  I, III, 
Nel Cielo del Sole: X (vv. 64-140), XI la lode di San Francesco, XII - San 
Bonaventura e la lode di San Domenico X-XII (sintesi), 
Canti di Cacciaguida XV-XXVII (sintesi): XVI vv.1-4 (La nobiltà) - 10-27 (4 
domande di Dante) 28-84 (risposte di Cacciaguida) XVII 13-140 (la profezia 
dell’esilio e la missione di Dante) 
Canti della Luce: XXII (vv.124 e ss.-XXIII) XXX, XXXIII  

 
LIBRI DI TESTO 
BALDI / GIUSSO / RAZETTI-ZACCARIA, IL PIACERE DEI TESTI EDIZIONE BASE, 
PARAVIA, 2015  

 VOL. UN.  LEOPARDI 

 VOL. 5 DALL'ETA' POSTUNITARIA AL PRIMO NOVECENTO 

 VOL. 6 DAL PERIODO TRA LE DUE GUERRE AI GIORNI NOSTRI 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Michele Mazzieri 
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5.2 LINGUA E CULTURA LATINA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: LINGUA E CULTURA LATINA 

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof. MAZZIERI MICHELE 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

LA DECADENZA DELLA RETORICA  
- I generi letterari nell'Età di Augusto: pp.443 e ss. 
- Seneca Padre e la decadenza della retorica:  
(http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/2017/10/la-decadenza-della-retorica.html) 
- Le cinque parti della retorica – L’oratoria in età imperiale: controversiae e suasoriae 
(pp.447 e ss.) 
- Dialogus de oratoribus 

SENECA 
La vita, Stoicismo ed Epicureismo - i Dialogi, i Trattati, Le lettere a Lucilio (pp.714-721)  
De brevitate vitae: T4 (la vita è davvero breve che è in italiano sul blog), T5 (Un esame di 
coscienza), T6 (Il valore del passato), T7 (la galleria degli occupati)  
 
De ira, De tranquillitate animi e De vita Beata: T9 L’ira, T11 gli eterni insoddisfatti, T13 la 
felicita consiste nella virtù  
Epistolae ad Lucilium: T1 visita al podere, T2 come trattare gli schiavi, + essere schiavi a 
Roma (pp.742-743), T8 Riappriopriarsi di sé, T14 l‟esperienza quotidiana della morte 

LUCANO 
Dati biografici, l‟epos di Lucano, i personaggi del Bellum civile, l‟anti-Eneide T1 Proemio del 
Bellum civile (vv.10-33) T2 Una funesta profezia 

PETRONIO 
La questione petroniana: chi è Petronio? quando è vissuto? -   
Satyricon: Quanto era lungo, qual era la trama? - Quando è stato scritto/ambientato? Chi 
sono io destinatari? C’è un messaggio? 
A quali generi letterari possiamo avvicinare il Satyricon: cosa sono il Romanzo greco, satira 
menippea, fabula milesia  
 
E' davvero rozzo e ignorante Trimalchione? (T1-T3-T4) 
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Scena delle uova di pavone (T1) Il testamento (T4) 
La matrona di Efeso e gli istinti vitali (T5) 

QUINTILIANO 
Dati biografici – Finalità e contenuti dell’Institutio oratoria, la decadenza dell’oratoria – I mo-
delli di stile - Idee pedagogiche: il maestro ideale, una formazione continua - il sistema sco-
lastico romano (fotocopia)  
T1 Retorica e filosofia, T3 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale, i costumi si cor-
rompono a casa, T4 vantaggi dell’istruzione collettiva 

MARZIALE  
Vita e opere - La poetica - le raccolte - La struttura degli epigrammi e lo stile (pp.863-869) 
Tutti gli epigrammi in antologia  

TACITO  
Dati biografici e carriera politica, l’Agricola, La Germania, il Dialogus de oratoribus, Annales 
e Historiae. Caratteri di Tacito storico, la lingua e lo stile  
Agricola caput 20-21 con approfondimenti sulla romanizzazione (http://lacittadellefrottole-
q5.blogspot.it/2017/02/idque-apud-imperitos-humanitas.html) T1 Prefazione, T2 il discorso 
di Calgaco  
Germania: T4 L’aspetto fisico, T6 la fedeltà coniugale  
Historiae: T7 Discorso di Petilio Ceriale  
Annales: T8 Proemio, T9 Agrippina, T10-T11 L’incendio di Roma.. 
 

APULEIO 
La seconda sofistica, dati biografici, Apologia, contenuti e struttura delle Metamorfosi  
Le metamorfosi: T1 Lucio diventa asino, T2 La preghiera a Iside, T3 Ritorno alla forma 
umana, T4 Psiche fanciulla bellissima, T5-T6, la trasgressione di Psiche 

 
LIBRO DI TESTO 
GARBARINO / PASQUARIELLO 
VELUTI FLOS 2 / DALL'ETA' DI AUGUSTO AI REGNI ROMANO-BARBARICI 
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5.3 STORIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA 

CLASSE 5a H - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Anno scolastico 2017/2018 
Prof. MAZZIERI MICHELE 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
1. RIPASSO MONDIALIZZAZIONE E SOCIALISMI 

(http://lacittadellefrottoleq5.blogspot.it/2016/11/la-storia-attraverso-i-manifesti-

leta.html)  

Quattro fasi della mondializzazione Le crisi del ciclo di Kondratiev (1848 - 1880 - 

1829-1973 - 2009)  

La società di massa (pp.10-30): Emigrazione, produzione, partecipazione I 

caratteri della seconda rivoluzione industriale - Il Taylorismo  

 

2. IL NUOVO SECOLO  

La spartizione dell’Asia e dell’Africa - Guerre asimmetriche e simmetriche   

Partiti e partecipazione, II Internazionale socialista: Marxisti e Anarchici   

La Rerum Novarum  

 

3. ETÀ DI GIOLITTI (http://lacittadellefrottole-q5.blogspot.it/2016/11/la-storia-

attraverso-imanifesti-leta.html) La politica di Giolitti (pp.40-51) e analisi documenti 

dell'età di Giolitti: Alleanze con i Socialisti, con i Cattolici, i rapporti con gli 

Anarchici e con gli interventisti   

Gli scioperi, teoria della neutralità dello Stato (doc.)   

La nazionalizzazione delle Ferrovie e la politica economica (doc.)   

L’Emigrazione operaia italiana (doc.)   

La campagna di Libia, favorevoli e contrari (doc.)   

Il Suffragio universale (doc.)  

 

4. LA GRANDE GUERRA (http://lacittadellefrottole-

q5.blogspot.it/2011/01/presentazione-1- guerra-mondiale.html)  

Come si è giunti alla Grande Guerra? Cause profonde: Imperialismo, Tensioni 

internazionali, Crisi interne, il sistema delle Alleanze   

La situazione in Italia: dalla neutralità alla guerra   
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Un nuovo tipo di guerra - I principali fatti militari   

Ottobre 1917: Caporetto, rivoluzioni in Russia.   

La fine della Guerra I trattati di pace del 1918-19 - la trasformazione della Carta 

geopolitica del mondo. 

 

5. DAL BIENNIO ROSSO AL FASCISMO (pp. 154-172)  

Il dopoguerra in Italia e la Vicenda di Fiume  

La condizione dell'Italia tra il 1919 e il 1921   

Il blocco liberale contro i nuovi partiti politici (Socialisti, Popolari e Comunisti)   

Il mito della vittoria mutilata e il biennio rosso.   

La fondazione dei Fasci di Combattimento, il fascismo agrario e lo squadrismo  

La marcia su Roma - Il doppio binario e la vittoria alle elezioni del 1924   

Dal delitto Matteotti alle Leggi fascistissime  

 

6. L’ETÀ DEI TOTALITARISMI   

Concetto di Totalitarismo Il regime fascista: Patti Lateranensi, un totalitarismo 

imperfetto (cap. 8.1)  

La politica economica e il corporativismo (cap. 8.5)   

La politica estera (cap. 8.6)   

Le Rivoluzioni Russe – Le tesi di Aprile – la Pace di Brest-Litovsk   

Comunismo di guerra - NEP - Lotta sorda tra Stalin e Trockij  

Lo Stalinismo - La collettivizzazione delle campagne e dell'industria I piani 

Quinquennali 

La Germania dal 1929 al 1933 e l’ascesa al potere di Hitler   

Lo Stato totalitario nazista  

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE   

Subito prima: Guerra civile spagnola -  Annessione Austria e Cecoslovacchia, 

Patto Ribbentrop-Molotov.  

I principali fatti militari: La presa di Parigi, Bombardamento di Londra, Stalingrado, 

El Alamein, L’armistizio e le forze partigiane Lo sterminio degli Ebrei  

Dall'entrata in Guerra degli Stati Uniti alla Conferenza di Yalta 

 

8. L’EQUILIBRIO A DUE: LA GUERRA FREDDA 

(http://lacittadellefrottoleq5.blogspot.it/2011/05/la-guerra-fredda.html)  

USA vs URSS la guerra fredda   

La decolonizzazione, L’ONU, l’UE La destalinizzazione e repressione: Krusciov e 

Breznev 
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9. L’ETA’ DI DE GASPERI   

Il governo del CLN e la scelta della Repubblica DC, PCI, PSI   

Il Piano Marshall e il Boom economico 

 
 
LIBRO DI TESTO 
DE LUNA GIOVANNI / MERIGGI MARCO 
SULLE TRACCE DEL TEMPO 3 / LIBRO CARTACEO + ITE + DIDASTORE 

 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Michele Mazzieri 
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5.4 FILOSOFIA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FILOSOFIA 

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

Prof. DI BONAVENTURA LUCIANO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 
1° MODULO 
Il Romanticismo e i fondatori dell’idealismo 
1. Caratteristiche generali del Romanticismo e dell’idealismo. 
2. Fichte: il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Fichte a Kant; la “dottrina della 
scienza”; la dottrina della conoscenza; la dottrina morale e la missione del dotto. 
3. Schelling: l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura: le critiche a Fichte; la filoso-
fia della natura (la struttura finalistica e dialettica del reale); la teoria dell’arte. 
 
2° MODULO 
Hegel 
1. I capisaldi del sistema hegeliano: la vita; gli scritti; il giovane Hegel; le tesi di fondo del 
sistema; idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica; la critica alle filo-
sofie precedenti. 
2. La Fenomenologia dello spirito: la “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema 
hegeliano; coscienza; autocoscienza; ragione; lo spirito, la religione e il sapere assoluto. 
3. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la logica; la filosofia della natu-
ra; la filosofia dello spirito; lo spirito oggettivo; la filosofia della storia; lo spirito assoluto. 
 
3° MODULO 
Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e Kierkegaard 
1. Schopenhauer: le vicende biografiche e le opere; le radici culturali; il “velo di Maya”; la 
volontà; il pessimismo; le vie della liberazione dal dolore. 
2. Kierkegaard: le vicende biografiche e le opere; l’esistenza come possibilità e fede; la 
critica all’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; l’angoscia; disperazione e fede. 
 
4° MODULO 
Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 
1. Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. Feuerbach: la critica alla religione e la 
critica a Hegel; la filosofia dell’avvenire. 
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2. Marx: la vita e le opere; le caratteristiche generali del marxismo; la critica ad Hegel, 
allo stato moderno e all’economia borghese; il distacco da Feuerbach e l’interpretazione 
della religione in chiave sociale; la concezione materialistica della storia; il Manifesto del 
partito comunista; Il capitale; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della fu-
tura società comunista. 
 
5° MODULO 
Scienza e progresso: il positivismo 
1. Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. Positivismo sociale e 
positivismo evoluzionistico. 
2. Comte: la legge dei tre stadi, la fondazione della sociologia. 
3. Darwin e la teoria dell’evoluzione. Il darwinismo sociale di Spencer. 
 
6° MODULO 
La crisi delle certezze filosofiche: Nietzsche 
1. Vita e scritti. 2. Le edizioni delle opere. 3. Filosofia e malattia. 4. Nazificazione e de-
nazificazione. 5. Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche. 6. Le fasi 
del filosofare nietzscheano. 7. Il periodo giovanile: La nascita della tragedia. 8. Il periodo 
illuministico: il metodo genealogico; l’annuncio della morte di Dio. 9. Il periodo di Zara-
thustra: il superuomo e l’eterno ritorno. 10. L’ultimo Nietzsche: la volontà di potenza; il 
nichilismo; il prospettivismo. 
 
7° MODULO 
La crisi dei fondamenti e la nascita della psicoanalisi 
Argomenti trattati 
1. Freud: la scoperta dell’inconscio; dall’ipnosi al metodo psicoanalitico; la struttura della 
psiche; il lavoro onirico e il sintomo nevrotico; la teoria della sessualità e il complesso 
edipico; l’arte; la religione e la civiltà. 
 
8° MODULO 
Tra essenza ed esistenza: fenomenologia ed esistenzialismo 
1. La fenomenologia: Husserl. La crisi delle scienze europee; la natura eidetica 
dell’atteggiamento fenomenologico; l’intenzionalità della coscienza e la trascendenza 
dell’oggetto; un nuovo approccio alla scienza e il ruolo della filosofia. 
2. L’esistenzialismo: caratteri generali. Il “primo” Heidegger: essere ed esistenza; 
l’essere nel mondo e l’esistenza inautentica; l’esistenza autentica; il tempo e la storia; 
l’incompiutezza di Essere e tempo. 
 
9° MODULO 
L’epistemologia del Novecento da Popper al post-positivismo 
1. Popper e il falsificazionismo: le dottrine epistemologiche e le dottrine politiche; Kuhn: 
paradigmi e rivoluzioni scientifiche; Feyerabend e l’anarchismo metodologico. 
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LIBRI DI TESTO 
Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 2B, 3A, 3B Paravia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Luciano Di Bonaventura 
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5.5 SCIENZE UMANE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE UMANE 

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

Prof. DI BONAVENTURA LUCIANO 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

1° MODULO 
Sociologia: le dimensioni sociali della globalizzazione 
1. La mondializzazione dei mercati: l’integrazione economica; l’unificazione culturale 
2. Le megalopoli delle periferie del mondo: la città 
3. Il multiculturalismo: concetto di razza, etnia, nazione; multietnicità e multinazionalità; 
multiculturalismo e democrazia 
4. La guerra globale 
5. Rischio, incertezza, identità e consumi: i consumatori desideranti; compro dunque 
sono; esserci nel mondo globale 
6. La sociologia contemporanea 
7. Zygmunt Bauman: dal postmoderno alla liquidità; la liquidità come chiave di lettura del 
mondo globale; la globalizzazione e la crisi della politica; le vite di scarto 
8. Ulrich Beck: la società del rischio; la società mondiale del rischio; il mondo fuori con-
trollo; l’individualizzazione 
9. André Gorz: il lavoro immateriale: oltre il capitalismo; la crisi del plusvalore e del plu-
slavoro; resistere contro il capitale; una società dell’intelligenza o il “postumano”? 
10. Tecniche della ricerca sociale: tecniche strutturate; tecniche non strutturate 
Scheda: La banalità del male, p. 223 
Testi: Amore liquido di Z. Bauman, p. 233; Il paradigma dell’incertezza di Z. Bauman, p. 
234; La società mondiale del rischio di U. Beck, p. 235; La produzione del consumatore 
di A. Gorz, p. 237  
 
2° MODULO 
Sociologia: le politiche sociali 
1. Politica e politiche pubbliche: attori politici; stili decisionali 
2. Il welfare: breve storia dello Stato sociale; gli ambiti del welfare; lo Stato sociale in Ita-
lia 
 
3° MODULO 
Antropologia: culture in viaggio 
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1. L’antropologia del mondo contemporaneo: M. Augé: l’accelerazione della storia e il 
restringimento del pianeta; il contatto ravvicinato con la diversità 
2. Locale e globale: le comunità immaginate; le culture transnazionali; A. Appadurai: i 
panorami etnici 
3. Media e comunicazione globale: media, mass media e new media; antropologia dei 
media; la comunità on-line; deterritorializzazioni; oltre il luogo 
4. L’antropologia della contemporaneità: l’antropologia postmoderna e il dibattito deco-
struzionista; le critiche al concetto di cultura; la dimensione individuale 
5. L’etnografia nel mondo contemporaneo: il metodo etnografico; a che cosa serve 
l’etnografia? il primato dell’interazione; l’etnografia multisito o multilocale; 
l’incorporazione 
Scheda: La moschea di Lodi, p. 237 
Testi: Luoghi e non luoghi di M. Augé, p. 258 
 
4° MODULO 
Antropologia: intersezioni, diramazioni, professioni 
1. Antropologia e letteratura. Gli studi postcoloniali 
2. Antropologia e comunicazione. Etnolinguistica. Etnografia della comunicazione. 
3. Antropologia e arte 
4. Antropologia e sociologia 
5. Lavorare come antropologo 
6. Antropologia medica 
7. Antropologia e diritti umani 
8. Antropologia dello sviluppo 
9. Antropologia e politiche pubbliche 
10. Antropologia e shopping 
Scheda: Le politiche governative nell’artico canadese, p. 326 
Testi: L’impostura dello sviluppo di S. Latouche, p. 331 
 
5° MODULO 
Pedagogia: filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento 
1. La cultura europea tra i due secoli 
2. Le reazioni al Positivismo 
3. La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento 
4. Benedetto Croce 
5. Giovanni Gentile 
Testi: Unità e molteplicità del pensiero, di G. Gentile, p. 253; Il maestro, di G. Gentile, p. 
254; Disciplina e libertà di G. Gentile, p. 256 
 
6° MODULO 
Pedagogia: la pedagogia all’inizio del ‘900: pragmatismo e attivismo 
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1. Società nuova, nuovi metodi educativi: le scuole-convitto nel Regno Unito; la scuola 
attiva negli Stati Uniti; il movimento scout di Baden-Powell 
2. Il pragmatismo di Peirce e James 
3. La scuola attiva: John Dewey, W.H. Kilpatrick 
Testi: Il fanciullo deve imparare ma soprattutto vivere di J. Dewey, p. 280; J. Dewey, Il 
mio credo pedagogico 
 
7° MODULO 
Pedagogia: esperienze di pedagogia progressiva in Europa 
1. Le città si trasformano come la società 
2. Sperimentazioni e ricerche educative in Europa. Makarenko 
3. Claparède, Decroly, Cousinet, Freinet: insegnanti, scienziati, pedagogisti 
4. Uno scienziato epistemologo per l’educazione: Jean Piaget 
Testi: L’inizio dell’avventura educativa con i giovani disadattati di A.S. Makarenko, p. 
298; L’esistenza delle diversità individuali di E. Claparède, p. 317; Un confronto fra il 
metodo vecchio e il metodo globale di O. Decroly, p. 319 
 
8° MODULO 
Pedagogia: sperimentazioni didattiche e educative in Italia: Maria Montessori 
1. L’attenzione al soggetto: esperienze di scuole nuove 
2. Sperimentazioni pedagogico-educative in Italia. Agazzi, Pizzigoni, Codignola e Don 
Milani 
3. La scuola in Italia dagli anni del fascismo al dopoguerra 
4. Ricerca, passione, sperimentazione didattica: Maria Montessori 
Testi: La scuola buona di Don Milani, p. 349; La prima casa dei bambini di M. Montesso-
ri, p. 355 
 
9° MODULO 
Pedagogia: dalla pedagogia alle scienze dell’educazione 
1. Le scienze dell’educazione: un lungo viaggio nel tempo 
2. L’educazione attuale: una pluralità di forme e pratiche 
3. Educazione e vissuto 
4. Le scienze dell’educazione e le professioni educative 
5. Due figure della pedagogia del ‘900: Maritain e Gramsci 
6. Dopo la scuola attiva: Bruner 
 
10° MODULO 
Pedagogia: tematiche, interessi, prospettive dell’educazione attuale 
1. Società e scuola di massa 
2. L’handicap: questione dell’educazione e questione sociale 
3. La dimensione interculturale dell’educazione 
4. La dispersione scolastica 
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5. Le scuole nell’Europa sempre più ampia 
6. Innovazioni tecnologiche e educazione 
7. Alcune frontiere del costruttivismo 
Scheda: L’educazione degli adulti, p. 424 
 
 
LIBRI DI TESTO 
AA.VV. Il manuale di scienze umane, voll. Sociologia, Antropologia, Pedagogia, Marietti 
scuola 
E’ stata svolta la lettura integrale del testo: Scuola di Barbiana, Lettera a una professo-
ressa, Mondadori 

 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof. Luciano Di Bonaventura 
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5.6 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 

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

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

Prof.ssa MANUALI ROBERTA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

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). 
 
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. 
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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, the War Poets, imagism and the 
beginning of modern poetry (paragraphs p.233), a deep cultural crisis (p.248), Freud and 
the psyche (p.249), Modernist writers (p.250-251). 
 
Different attitudes to War (p.234) 
R. Brooke: The Soldier 
W. Owen: Dulce et Decorum est. 
 
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 
 
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 Theatre of the Absurd. 
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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. 
 
 
LIBRO DI TESTO 
M. Spiazzi M. Tavella M. Layton “Compact Performer-Culture & Literature”- Zanichelli 
 

 
 
 

 
 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Roberta Manuali 
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5.7 MATEMATICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: MATEMATICA 

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

Prof.ssa MORACA ELISABETTA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

Insiemi numerici. Funzioni. 
Insiemi numerici. Intervalli limitati e illimitati. Intorni. Concetto di funzione in generale. 
Dominio e codominio di una funzione. Funzioni numeriche. Funzioni pari e dispari. Defi-
nizione di funzioni crescenti o decrescenti in un intervallo.   Classificazione delle funzioni 
matematiche e determinazione del loro dominio.  
 
Limite di una funzione. 
Definizione di limite di una funzione, in tutti i vari casi. Limite destro e limite sinistro. 
Asintoti orizzontali e verticali. Verifica di limiti, in casi semplici. 
    
Funzioni continue e calcolo dei limiti. 
Continuità delle funzioni elementari (senza dim). Calcolo dei limiti delle funzioni conti-
nue. Algebra dei limiti (solo applicazioni). Forme indeterminate. Limiti delle funzioni ra-
zionali intere e frazionarie. Limiti dalla destra e dalla sinistra in un punto. 
 
Funzioni continue.  
Definizione di funzione continua in un punto.  Limite di funzioni razionali fratte, per x ten-
dente a un valore finito o infinito. Forme indeterminate. Classificazione dei punti di di-
scontinuità di una funzione. Proprietà delle funzioni continue. Zeri di una funzione. Teo-
remi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass e teorema di esistenza degli zeri.  
Grafico probabile di una funzione.  
 
Derivata di una funzione. 
Definizione di rapporto incrementale di una funzione. Significato geometrico della deriva-
ta. Punti stazionari. Tangente al grafico in un punto. Interpretazione geometrica di alcuni 
casi di non derivabilità. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate delle funzioni fon-
damentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dim). Derivate di una funzione di 
funzione. Derivate successive. 
Teorema di Lagrange e teorema di Rolle, senza dimostrazione.  Funzioni crescenti e 
decrescenti in un intervallo. Criterio sufficiente per la determinazione di massimi e mini-
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mi relativi. Punti di flesso (definizione intuitiva). Ricerca degli intervalli di monotonia di 
una funzione, dei punti di minimo, massimo e flessi con lo studio del segno della deriva-
ta prima.  
Studio di funzioni razionali, intere e frazionarie. Ricerca degli asintoti verticali, orizzonta-
li, obliqui. Studio della convessità tramite il calcolo della derivata seconda.  
Schema generale per lo studio di una funzione: dominio, intersezioni con gli assi, positi-
vità, asintoti, monotonia, minimi, massimi relativi e assoluti, flessi, convessità.  Grafico 
della funzione.   
 
 
LIBRO DI TESTO 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, MATEMATICA.AZZURRO – VOL 5, Ed. ZANI-
CHELLI 
 
 

 
 

 
 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Elisabetta Moraca 
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5.8 FISICA 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: FISICA 

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

Prof.ssa MORACA ELISABETTA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

LA CARICA ELETTRICA. CAMPO ELETTRICO. POTENZIALE.  
Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. La legge di Coulomb. Elettrizzazione 
per induzione.  
Il vettore campo elettrico di una carica puntiforme. Linee di forza. Teorema di Gauss. 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico. Superfici equipotenziali.  
 
FENOMENI DI ELETTROSTATICA.  
Distribuzione della carica nei conduttori. Capacità di un conduttore. Condensatore.  
 
LA CORRENTE ELETTRICA.  
Circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. I conduttori me-
tallici.  Dipendenza della resistività dalla temperatura. Trasformazione dell’energia elet-
trica. Effetto Joule. Spiegazione microscopica dell’effetto Joule. Velocità di deriva di un 
elettrone. La seconda legge di Ohm. Il touch screen resistivo.  
 
LA CORRENTE ELETTRICA NEI LIQUIDI.  
Soluzioni elettrolitiche. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi.  
 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI.  
Magneti naturali e artificiali. Poli magnetici. Campo magnetico terrestre. Linee di campo. 
Confronto tra campo elettrico e campo magnetico. Forze tra magneti e correnti: espe-
rienza di Oersted. Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Espe-
rienza di Faraday. Forze tra correnti. Permeabilità magnetica del vuoto. Definizione 
dell’ampere e del coulomb. Intensità del campo magnetico e sua unità di misura. Forza 
magnetica su un filo percorso da corrente. Legge di Biot e Savart. Campo magnetico di 
una spira e di un solenoide. Motore elettrico nelle linee generali. Amperometro e voltme-
tro e loro utilizzo in un circuito elettrico.  
 
CAMPO MAGNETICO.  
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Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme: moto circolare 
uniforme.  
Le proprietà magnetiche dei materiali e interpretazione microscopica delle proprietà ma-
gnetiche.  
 
ALCUNE APPLICAZIONI.  
Le memorie magnetiche digitali. L’elettromagnete. L’alternatore.  
Il campo elettromagnetico. Onde elettromagnetiche. La velocità della luce. Spettro elet-
tromagnetico.  
Le onde radio e le microonde. Le radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette. I raggi X e i 
raggi gamma.  
Radio, cellulari e televisione. Il telefono cellulare.  
 
 
LIBRO DI TESTO 
Ugo Amaldi- Le traiettorie della fisica- 3° vol. ED. Zanichelli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Elisabetta Moraca 
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5.9 SCIENZE NATURALI 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE NATURALI 

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

Prof.ssa DEFENDI ROSSELLA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

Chimica organica 
L’atomo di carbonio 
Gli idrocarburi saturi e insaturi 
La nomenclatura degli idrocarburi 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene 
I gruppi funzionali: gli alcoli, aldeidi e chetoni, gli acidi carbossilici 
Biochimica 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
Aldosi e chetosi 
I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, steroidi 
Le vitamine 
Gli amminoacidi e le proteine  
Classificazione e struttura delle proteine 
I nucleotidi e gli acidi nucleici 
Il metabolismo: reazioni cataboliche e anaboliche 
L’ATP 
Gli enzimi 
La respirazione cellulare aerobia e anaerobia 
Bilancio energetico delle respirazioni aerobia e anaerobia 
Biotecnologie 
I geni e la loro regolazione negli organismi procarioti 
I virus: caratteristiche generali 
Ciclo litico e lisogeno  nei virus 
I plasmidi e la trasformazione batterica 
La coniugazione nei batteri 
I batteriofagi e la trasduzione  
L’ingegneria genetica 
Il DNA ricombinante 
Gli enzimi di restrizione 
La DNA ligasi 
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I vettori plasmidici 
Il clonaggio di un gene 
La PCR 
Le biotecnologie in agricoltura: gli OGM 
Le biotecnologie in campo medico: la produzione di farmaci e le terapie geniche 
 
 
LIBRO DI TESTO  
“Il carbonio, gli enzimi, il DNA” - Biochimica, biotecnologie e scienze della terra con ele-
menti di chimica organica.     Zanichelli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Docente 

Prof.ssa Rossella Defendi 
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5.10 STORIA DELL’ARTE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: STORIA DELL’ARTE  

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

Prof.ssa ANITORI ROSELLA 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 

• 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  
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  
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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 
 
LIBRO DI TESTO 
“L’arte di vedere” vol. 3 -Edizione rossa- Mondadori 
 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Rosella Anitori 
 
 

 



 
 

 
 

56 

5.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Percorso formativo disciplinare 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

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

Prof.ssa ALESSANDRELLI ALESSANDRA 

 
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 combi-
nazione 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, badminton, ping-pong e calciobalilla 
 
LIBRO DI TESTO 
Fiorini, Coretti, Bocchi, In movimento, Marietti Scuola 

 

Il Docente 

Prof.ssa Alessandra Alessandrelli 
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6. DOMANDE PROPOSTE ALLE SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data 07/12/2017 

Materia: Latino  
1 Moriamo ogni giorno; ogni giorno ci viene tolta una parte della vita […] come la 

clessidra non la vuota l’ultima goccia d’acqua ma tutta quella defluita prima, così 
l’ora estrema […] non provoca da sola la morte ma da sola la compie. Partendo 
dalla metafora del tempo che defluisce il candidato spieghi le riflessioni di Seneca 
sulla morte e il tempo 

2 Il candidato faccia un elenco ragionato e una sintetica presentazione delle opere 
di Seneca 

Materia: Filosofia 
1 Spiega come si configura l’Assoluto di Schelling e in che senso si contrappone ai 

principi della realtà individuati da Fichte. 
2 Spiega in che modo, secondo Hegel, il rapporto “servo-signore” mette capo a una 

paradossale inversione di ruoli e qual è l’esito di tale dinamica all’interno del pro-
cesso della fenomenologia dello spirito.   

Materia: Inglese 
1 Write about the main features of the Victorian novel. 
2 Victorian woman between tradition and innovation: explain this statement. 

Materia: Matematica 

1 Data la funzione:         determinare: dominio, zeri e segni, dire se è pari 
o dispari calcolando f(-x). Disegnarne un grafico approssimato. 

2 Trovare il dominio della funzione:     . Esprimere il suo dominio 
come unione di intervalli. 

Materia: Scienze Motorie 
1 Parla delle emorragie e dell’epistassi. Che cosa sono e come si interviene. 
2 Parla dei protidi. 
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 SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA: data 28/04/2018 

Materia: Storia 
1 Come si è arrivati a una seconda guerra mondiale appena vent’anni dopo la fine 

della Prima? Si ricostruiscano le cause profonde e gli eventi scatenanti del conflit-
to  

2 Manifesto propagandistico 
tipico del secolo dei totali-
tarismi: descrivi la scena, il 
significato della composi-
zione e spiega come e 
perché questi messaggi 
sono usati dai regimi totali-
tari 

 

 

 

Materia: Filosofia 
1 Presenta la visione pessimistica di Schopenhauer e spiega come possiamo libe-

rarci dal dolore. 
2 Spiega la concezione materialistica della storia ed il rapporto tra struttura e so-

vrastruttura secondo il pensiero di Marx.   

Materia: Inglese 
1 Explain what is meant by objective correlative and how T.S. Eliot used this device 

in his poetry. 
2 With reference to the works you have studied, write about the evolution of J. 

Joyce’s narrative technique. 

Materia: Matematica 
1 Della seguente funzione determinare gli intervalli in cui è crescente e gli eventuali 

punti stazionari. Specificarne il tipo.  

 
 

2 Della seguente funzione, trovare le equazioni degli asintoti. Disegnare gli asintoti 
in un sistema di riferimento cartesiano. 
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Materia: Scienze Naturali 
1 L’ibridazione dell’atomo di carbonio negli idrocarburi. 
2 Il destino del piruvato nella respirazione anaerobia e in quella aerobia. 


