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1. Griglie di valutazione delle simulazioni delle prove scritte degli esami di stato 
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2. Testi delle simulazioni delle prove scritte degli esami di stato 

3. Programmi di ciascuna materia 

Docenti nel triennio e quadro orario 

 

 Classe 3^   Classe 4^   Classe 5^  

Materia Docente ore Materia Docente ore Materia Docente ore 

Italiano 
Francesco 
Paolo Di 
Gemma 

4 Italiano 
Francesco 
Paolo Di 
Gemma 

4 Italiano 
Vincenzo 
Servile 

4 

Storia 
Francesco 
Paolo Di 
Gemma 

2 Storia 
Francesco 
Paolo Di 
Gemma 

2 Storia 
Vincenzo 
Servile 

2 

Latino 
Daniela 
Montinaro 

2 Latino 
Daniela 
Montinaro 

2 Latino 
Daniela 
Montinaro 

2 

Filosofia Luca Curtoni 3 Filosofia 
Tommaso 
Donadelli 

3 Filosofia Luca Curtoni 3 

Scienze 
Umane 

Luca Curtoni 5 
Scienze 
Umane 

Luca 
Curtoni 

5 
Scienze 
Umane 

Luca Curtoni 5 

Matematica 
Gianfranco 
Bordoni 

2 Matematica 
Gianfranco 
Bordoni 

2 Matematica 
Gianfranco 
Bordoni 

2 

Fisica 
Gianfranco 
Bordoni 

2 Fisica 
Gianfranco 
Bordoni 

2 Fisica 
Gianfranco 
Bordoni 

2 

Inglese 
Angela 
Grimaldi 

3 Inglese 
Angela 
Grimaldi 

3 Inglese 
Angela 
Grimaldi 

3 

Scienze 
Naturali 

Rosalba 
Marveggio 

2 
Scienze 
Naturali 

Rosalba 
Marveggio 

2 
Scienze 
Naturali 

Rosalba 
Marveggio 

2 

Storia 
dell’arte 

Alessandra 
Giagnoni 

2 
Storia 
dell’arte 

Alessandra 
Giagnoni 

2 
Storia 
dell’arte 

Alessandra 
Giagnoni 

2 

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Rina Forni 2 
Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Massimo 
Indiretto 

2 
Scienze 
Motorie e 
Sportive 

Alessandro 
Pennati 

2 

IRC 
Natalia 
Deghi 

1 IRC 
Natalia 
Deghi 

1 IRC 
Natalia 
Deghi 

1 

Insegnante 
di sostegno 

Anna 
Trombetta 

9 
Insegnante 
di sostegno 

Erica della 
Valle 

9 
Insegnante 
di sostegno 

Gabriella 
Manganiello 

9 
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Competenze e risultati di apprendimento 

 

Risultati di 
apprendimento 
comuni a tutti i 
percorsi liceali  

A conclusione 
dei percorsi di 
ogni liceo gli 
studenti 
dovranno: 

1. Area metodologica 
a) Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 
b) Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed essere 
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 
c) Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
Discipline coinvolte: tutte le discipline  
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
2. Area logico-argomentativa 
a) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
b) Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
i problemi e a individuare possibili soluzioni. 
c) Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 
Discipline coinvolte: tutte le discipline  
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
3. Area linguistica e comunicativa 
a) Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e 
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare 
ai diversi contesti. 
b) Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
c) Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
d) Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
Discipline coinvolte: tutte le discipline 
Livello di competenza raggiunto**: base 
 
4. Area storico-umanistica 
a) Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
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particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 
b) Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 
nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 
nostri. 
c) Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione  spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 
lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea. 
d) Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. e) Essere 
consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 
f) Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 
storia delle idee. 
g) Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 
h) Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
Discipline coinvolte: italiano, storia, latino, scienze umane, 
filosofia, inglese, storia dell’arte, IRC  
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
5. Area scientifica, matematica e tecnologica 
a) Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 
b) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
c) Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
Discipline coinvolte: matematica, fisica, scienze naturali, 
scienze motorie  
Livello di competenza raggiunto**: base 

** Livello insufficiente (voto: 4-5); Livello base (voto: 6); Livello intermedio (voto: 7-8); Livello avanzato (voto: 9-10) 
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Cittadinanza e 
costituzione 
Competenze 
trasversali 

Discipline 
coinvolte: Tutte 
le discipline 
concorrono al 
perseguimento 
delle otto 
competenze 
trasversali di 
cittadinanza e 
costituzione 
 

 

1. Imparare ad Imparare: 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
2. Progettare: 
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
3. Comunicare: 
- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio  
 
4. Collaborare e partecipare: 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio  
 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
Livello di competenza raggiunto**: base 
 
6. Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 
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Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
7. Individuare collegamenti e relazioni: 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 
loro natura probabilistica. 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
8. Acquisire ed interpretare l'informazione:  
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Livello di competenza raggiunto**: base 

** Livello insufficiente (voto: 4-5); Livello base (voto: 6); Livello intermedio (voto: 7-8); Livello avanzato  

    (voto: 9-10) 

 

Risultati di 
apprendimento 
specifici 

Liceo delle 
Scienze umane 

A conclusione 
del percorso di 
studio gli 
studenti 
dovranno: 

 

a) Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine 
delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari 
della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica. 
Discipline coinvolte: scienze umane  
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
b) 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. 
Discipline coinvolte: scienze umane, filosofia 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
c) Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro 
ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne 
scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo. 
Discipline coinvolte: scienze umane, filosofia 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
d) 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 formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 
Discipline coinvolte: scienze umane, filosofia 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
 
e) Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera 
consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative alla media education. 
Discipline coinvolte: scienze umane, filosofia 
Livello di competenza raggiunto**: intermedio 
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** Livello insufficiente (voto: 4-5); Livello base (voto: 6); Livello intermedio (voto: 7-8); Livello avanzato  

    (voto: 9-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Criteri di valutazione 

 
Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove: 

- Interrogazioni, anche brevi 
- Prove scritte strutturate, semistrutturate e non strutturate 
- Simulazione di prove d’esame  
- Test motori  

 
La corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze, competenze ed abilità è così fissata: 
  

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE 

1 - 3 
del tutto 

insufficiente 
Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina e della 
metodologia specifica corrispondente 

4 
gravemente 
insufficiente 

Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o 
capacità di applicazione frammentarie e male organizzate 

5 Insufficiente 
Assimilazione parziale,superficiale o non significativa dei contenuti e/o 
delle procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare non 
corretta 

6 Sufficiente 
Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di applicazione, 
permangono carenze nell’organizzazione, esposizione o applicazione 

7 Discreto 
Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di 
comprensione organizzazione ed esposizione/applicazione degli stessi in 
forma coerente 

8 Buono 
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di comprensione, 
organizzazione, rielaborazione, applicazione 

9 più che buono 
Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di comprensione, 
esposizione, rielaborazione, applicazione e approfondimento 

10 Ottimo 
Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di 
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e 
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e creatività 

 
Note: 
 

Progetti, attività curricolari ed extracurricolari, certificazioni/attestazioni 

 

Progetti 
Se svolte solo da alcuni studenti inserire solo il numero degli studenti  

Docente referente Periodo 

Sofferenze mentali e cura Curtoni Luca Novembre/Marzo 

Cinema 
Della Ferrera 
Valerio 

Ottobre/Maggio 

Giornata della Memoria Messa Fausta Aprile 

Adozioni a distanza Deghi Natalia Marzo/Aprile 
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CLIL: contenuti, modalità e strumenti, competenze raggiunte 

 
 

In storia sono stati effettuati due moduli in lingua inglese riguardanti la storia del 
novecento, utilizzando testi in lingua tratti da testi scolastici. 

 

  

 

Approfondimenti individuali per il colloquio d’esame 
 

 La popolazione mondiale 

 La psicologia dell’arte 

 Dietro le sbarre 

 L’epigenetica 

 La vita come opera d’arte 

 L’imprinting 

 Il rapporto tra medico e paziente 

 Il morbo di Alzheimer 

 Gender 

 Se le parole fossero musica 

 Fantasia: evasione dal duro carcere della realtà 

 Generazioni a confronto: l’influenza della tecnologia sull’educazione e la salute dei giovani 

 Il sogno 

 Spazio e tempo 

 La mia buona scuola 

 La linguistica 

 Il miracolo Leicester 

 La natura  
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Orientamento 

Presentare agli studenti la complessità del mondo universitario e del lavoro  e guidarli 
verso una scelta consapevole e ponderata sono stati gli obiettivi più significativi prefissati  
dalla commissione del nostro istituto che rappresenta i quattro indirizzi del nostro Liceo. 
Ci si è prefissati di fornire e indicare  strumenti utili a individuare il percorso di studi o 
lavorativo più congeniale al loro profilo culturale e personale, attraverso una migliore 
conoscenza di sé, dei percorsi di formazione superiore, del contesto socio-economico e 
degli altri elementi informativi necessari. 
La conoscenza del mercato del lavoro locale è favorita, anche, dalla diffusione del 
materiale informativo prodotto dalla Provincia e dalla Società per lo Sviluppo Locale. È da 
sottolineare, però, che la quasi totalità dei diplomandi dei quattro indirizzi dichiara di voler 
proseguire gli studi con la frequenza di corsi universitari, almeno triennali; pertanto la 
conoscenza dell’offerta di lavoro a livello locale costituisce un importante elemento per la 
scelta del percorso formativo, più che la premessa per la ricerca di un impiego nel breve 
termine. La conoscenza del mondo del lavoro è stata promossa tramite open day 
organizzati da atenei in prevalenza lombardi relativamente alle facoltà di psicologia, 
medicina, professioni sanitarie, giurisprudenza, scienze della formazione, lettere, filosofia, 
ingegneria. Specifica attenzione è stata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze, con 
la promozione delle iniziative di orientamento e delle borse di studio di istituzioni quali la 
Scuola Normale Superiore di Pisa, la LIUSS o lo IUSS di Pavia e la segnalazione di 
candidature per parteciparvi.  
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Alternanza Scuola/Lavoro 
 

L’alternanza scuola- lavoro (ASL), introdotta nei licei dalla legge n.107 del 13 luglio 2015, 
è un modello di apprendimento che permette agli studenti del triennio di integrare il 
proprio percorso di educazione e di istruzione con un’esperienza di formazione in luoghi 
diversi da quelli scolastici, anche all’estero. L’Istituto ha pertanto progettato ed 
organizzato diverse attività in alternanza al fine di favorire l’orientamento agli studi 
universitari, di ampliare il curriculum dello studente, valorizzando le competenze 
trasversali, di valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con 
scenari e future opportunità professionali, di utilizzare il raccordo tra istruzione, 
formazione e mondo del lavoro come un fattore strategico tanto per gli enti e le istituzioni 
coinvolte quanto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. 
Diversi studenti del liceo delle scienze umane, selezionate sulla base del merito 
scolastico, hanno partecipato al progetto di indirizzo “Scuole Aperte” ed hanno seguito 
degli stage in scuole dell’infanzia e primarie del territorio.  
Altri alunni hanno svolto attività di alternanza nelle biblioteche della Provincia. 
Tutti i percorsi sono stati progettati, attuati, verificati e valutati sulla base di apposite 
convenzioni stipulate con gli enti esterni. 
 

Progetti di 
riferimento 

Ente esterno Periodo Numero Alunni 
coinvolti 

Scuole aperte Scuole dell’infanzia e 

primarie 

Ottobre-dicembre, 

febbraio-marzo (anno 

scolastico 2014-2015) 

            

               6 

Scuole aperte Scuole dell’infanzia e 

primarie 

Ottobre-dicembre, 

febbraio-marzo (anno 

scolastico 2015-2016) 

            

               6 

Sofferenze mentali e 

cura 

CPS (CRA e Centro 

Diurno) 

Novembre-dicembre, 

febbraio-marzo (anno 

scolastico 2016-2017) 

             

               6 
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Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 

Viaggio di istruzione  
- Valencia dal 20 al 24 febbraio 

Uscite didattiche: 
- Scuola montessoriana di Como  
- Palazzo Reale di Milano (Storia dell’arte) 
- Archivio di Stato (Sondrio) 
- Celebrazione del 43° anniversario della Marcia Verde del Marocco 
- Giornata nazionale del Rene  
- Incontro con Salvatore Borsellino sul tema della legalità 
- Le donne nella polizia di stato   

 

 

Materiali e strumenti didattici 

 

Materiali didattici: 
- Libri di testo e fonti normative  
- Integrazioni fornite attraverso schemi o dispense elaborati dai docenti 
- Laboratori di Fisica, di Scienze, di Informatica, multimediale.  
- Palestra 
- Sussidi audiovisivi e multimediali 

Strumenti didattici: 
- Lezioni frontali e dialogiche, calibrate sulle necessità contestuali, sulle difficoltà di 

apprendimento rilevate in itinere 
-    Esercitazioni di diversa natura in classe (risoluzione guidata di esercizi e problemi) 
- Costituzione di piccoli gruppi di lavoro (2-3 elementi), per favorire dinamiche di 

maggiore interattività e collaborazione all’interno della classe 
Attività di recupero nelle seguenti modalità: 
 In orario curricolare: 

- Riprese, nella forma di lezione frontale e/o dialogica o anche di risposta 
esaustiva a quesiti, da parte del docente titolare di fronte a tutta la classe, delle 
parti di programma da recuperare 

- Momenti di apprendimento guidato, anche nella forma della costituzione di 
piccoli gruppi di lavoro, sotto la guida del docente  

- Adeguamento dello sviluppo del programma alle difficoltà di apprendimento, 
con tagli quantitativi in itinere che non hanno compromesso gli obiettivi didattici 
programmati 

 In orario extracurricolare: 
- Sportelli help aperti agli alunni interessati 
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Elenco firme dei Docenti del Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente Firma 

Italiano Vincenzo Servile  

Storia Vincenzo Servile  

Latino Daniela Montinaro  

Filosofia Luca Curtoni  

Scienze umane Luca Curtoni  

Inglese Angela Grimaldi  

Matematica Gianfranco Bordoni  

Fisica Gianfranco Bordoni  

Scienze naturali Rosalba Marveggio  

Storia dell’arte Alessandra Giagnoni  

Scienze motorie e sportive Alessandro Pennati  

IRC Natalia Deghi  
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ALLEGATI 

 

 
 

1. Griglie di valutazione delle simulazioni delle prove scritte degli esami di stato 
a. Scienze umane 
b. Matematica 
c. Scienze naturali 
d. Italiano 
e. Inglese 
f. Filosofia 
g. Scienze motorie 
h. Storia 
i. Latino 

 
2. Testi delle simulazioni delle prove scritte degli esami di stato 

a. Scienze umane 
b. Matematica 
c. Scienze naturali 
d. Italiano 
e. Inglese 
f. Filosofia 
g. Scienze motorie 
h. Storia 
i. Latino 

 
3. Programmi di ciascuna materia  
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ALLEGATO 1 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 
 

PARTE A – VALUTAZIONE ANALITICA 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DELLA PADRONANZA LINGUISTICA 

INDICATORI 
COMPETENZE 

DESCRITTORI 
di ciascuna competenza 

Livello1 

a b c d 

B. TESTUALE 
Impostazione e 
articolazione 
complessiva del testo 

a) Rispetto delle consegne (secondo il tipo di prova)     

b) Coerenza e coesione nello svolgimento del discorso     

c) Ordine nell’impaginazione e partizioni del testo (in capoversi ed 
eventuali paragrafi) 

    

II.GRAMMATICALE 
Uso delle strutture 
grammaticali e del sistema 
ortografico e interpuntivo 

a) Padronanza delle strutture morfosintattiche e della loro flessibilità e 
varietà 

    

b) Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo     

c) Correttezza ortografica     

III.LESSICALESEMANTICA 
Disponibilità di risorse 
lessicali e dominio della 
semantica 

a) Consistenza del repertorio lessicale     

b) Appropriatezza semantica e coerenza specifica del registro lessicale     

c) Uso adeguato dei linguaggi settoriali     

IV. IDEATIVA 
Capacità di elaborazione e 
ordinamento delle idee 

a) Scelta di argomenti pertinenti      

b) Organizzazione degli argomenti intorno a un’idea di fondo     

c) Consistenza e precisione di informazioni e dati     

d) Rielaborazione delle informazioni attraverso commenti adeguati e 
valutazioni personali non estemporanee 

    

 
1 Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: a = basso; b = medio-basso; c = medio-alto; d = alto. 
Il dipartimento condivide la seguente attribuzione in decimi e in quindicesimi: 
 

 Livello A 

Basso 

Livello B 

Medio basso 

Livello C 

Medio alto 

Livello D 

Alto 

decimi 1-2-2½-3-3½-4-4½-5 5½-6-6½ 7-8 9-10 

quindicesimi 1-2-3-4-5-6-7-8 9-10-11 12-13 14-15 

 

PARTE B – VALUTAZIONE PER SINGOLA COMPETENZA 
 

VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

 I 
Impostazione e 
articolazione 
testuale 
complessiva 

II 
Uso delle strutture 
grammaticali e del 
sistema ortografico e 
interpuntivo 

III 
Disponibilità di 
risorse lessicali e 
dominio della 
semantica 

IV 
Capacità di 
elaborazione e 
ordinamento delle 
idee 

Punteggio in 
quindicesimi e 
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decimi per ogni 
competenza 

 
PARTE C – VALUTAZIONE GLOBALE 
 

VALUTAZIONE GLOBALE 

VOTO sull’elaborato nel suo complesso  
 

 

 

 

Griglia di valutazione della prova scritta di Scienze Umane nelle classi quinte  
LICEO “G. PIAZZI-C. LENA PERPENTI” – SONDRIO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE2^PROVASCRITTADI SCIENZE UMANE 
 

Alunno/a_______________________  Classe_________________ Data________________ 
 

 
CRITERI 

 
INDICATORI 

 
PUNTI 

 
PUNTEGGIO 

TEMA 

 
PUNTEGGIO 
    QUESITI 

  

 
A.Aderenza allatraccia 

 
B.Pertinenza della 

risposta 

Completa 4   

Discreta           3,5   

Essenziale 3   

Parziale 2   

Lacunosa/fuori tema 1   

 
Conoscenze specifiche 
(riferimento agli autori) 

Precise ed esaurienti 5   

Precisee ampie 4   

Sufficientemente complete 
e precise 

3   

Limitate e/oimprecise 2   

Assenti 1 
 

  
 

Grado diorganicità/ 
elaborazione dei 

contenuti 

Articolati 3   

Lineari 2   

Frammentari 1   

 
 

Esposizione 

Chiara, corretta, con 
buona proprietàlessicale 

3   

Chiara, corretta, con 
discreta proprietà 

lessicale 

2,5   

Sufficientemente chiara e 
corretta 

2   

Confusa e/o con errori 
morfosintattici e 

improprietà lessicali 

1   
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Totale punti    

Punteggio pesato   (x 0,67) (x 0,33) 

Punteggio totale   
______/15 

 

 
 

TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME   
 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER MATEMATICA E FISICA 
 

CLASSE ___  SEZ.___  LICEO______________________ 
 

Candidato: ___________________________________  Materia : _________________ 

Indicatori Descrittori 
Punti 
(max) 

Quesito 
1 

Quesito 
2 

Conoscenze 

- Concetti teorici 

- Definizioni 

- Formule 

- Regole 

- Teoremi 
 

approfondite 6   

complete 5,5   

globalmente 
corrette 

5   

sostanzialmente 
corrette 

4,5   

di base 4   

frammentarie e/o 
lacunose 

3   

molto scarse 2   

nulle 1   

      

Abilità e 
competenze 
comunicative 

- Sequenzialità logica della stesura 

- Precisione formale (algebrica e 
grafica) 

- Utilizzo del linguaggio specifico 

- Presenza di commenti significativi 

ottime 3   

abbastanza 
efficaci 

2,5   

di base 2   

incerte 1,5   

nulle 1   

      

Abilità e 
competenze 
elaborative 

- Comprensione delle richieste 

- Impostazione della risoluzione del 
problema 

- Efficacia della strategia risolutiva 

- Sviluppo della risoluzione 

- Controllo dei risultati 

eccellenti 6   

sicure 5,5   

organizzate 5   

abbastanza 
efficaci 

4,5   

di base 4   

incerte e/o 
meccaniche 

3   

molto scarse 2   

nulle 1   

TOTALE PUNTI QUESITI /15 /15 

Media aritmetica dei punti dei singoli quesiti /15 
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LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” – SONDRIO 
 

TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME  A.S. ____/____ 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE: LINGUE STRANIERE 
 

CLASSE ___ SEZ.___ LICEO______________________ 
 

Candidato: ____________________________   
Quesito 

1 
Quesito 

2 
Quesito 

3 

Parametri ed indicatori Livelli di prestazione Punteggi    

Conoscenze: completezza 
e correttezza dei contenuti 

Conoscenze nulle  1    

Conoscenze lacunose e 
scorrette 

2 
   

Conoscenze incomplete o 
parzialmente errate 

3 
   

Conoscenze essenziali 4    

Conoscenze globalmente 
corrette ma non sempre 

esaurienti 
4,5 

   

Conoscenze corrette ed 
esaurienti nei punti nodali 

5 
   

Conoscenze complete  5,5    

Conoscenze approfondite  6    

      

Abilità e competenze 
linguistico-comunicative 

Linguaggio del tutto inadeguato 1    

Linguaggio impreciso e 
generico 

2 
   

Linguaggio semplice ma chiaro 3    

Forma abbastanza corretta e 
linguaggio adeguato 

3,5 
   

Forma corretta ed appropriata 4    

Linguaggio fluido ed uso 
abbastanza corretto del lessico 

specifico 
4,5 
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Padronanza del lessico 
specifico e buona fluidità 

espositiva 
5 

   

      

Abilità e competenze di 
elaborazione e di sintesi 

Elaborazione assente o poco 
coerente e disorganica 

1 
   

Elaborazione parziale 2    

Sviluppo semplice ed ordinato 3    

Elaborazione abbastanza 
coerente ed organica 

3,5 
   

Elaborazione efficace, precisa e 
personale 

4 
   

                                                       Punteggi parziali                            /15 /15 /15 

                                                                                     Media dei punteggi ____ /15 
 

 
 
 
 

 
TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME   

 
GRIGLIA DI CORREZIONE ALTRE MATERIE 

 
 

Candidato: ____________________________   
Quesito 

1 
Quesito 

2 

Parametri ed indicatori Livelli di prestazione Punteggi   

Conoscenze: completezza e 
correttezza dei contenuti 

Conoscenze nulle  1   

Conoscenze lacunose e scorrette 2   

Conoscenze incomplete o parzialmente 
errate 

3 
  

Conoscenze essenziali 4   

Conoscenze globalmente corrette ma non 
sempre esaurienti 

4,5 
  

Conoscenze corrette ed esaurienti nei 
punti nodali 

5 
  

Conoscenze complete  5,5   

Conoscenze approfondite  6   

     

Abilità e competenze linguistico- 
comunicative 

Linguaggio nullo o del tutto inadeguato 1   

Linguaggio impreciso e generico 2   

Linguaggio semplice ma chiaro 3   

Forma abbastanza corretta e linguaggio 
adeguato 

3,5 
  

Forma corretta ed appropriata; 
padronanza del lessico specifico 

4 
  

     

Abilità e competenze di 
elaborazione e di sintesi 

Elaborazione assente o poco coerente e 
disorganica 

1 
  

Elaborazione parziale 2   
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Sviluppo semplice ed ordinato 3   

Elaborazione abbastanza coerente ed 
organica 

3,5 
  

Elaborazione coerente e sostanzialmente 
precisa 

4 
  

 
Elaborazione organizzata ed adeguata 
nella sintesi 

4,5 
  

 
Elaborazione rigorosa, critica ed efficace 
nella sintesi 

5 
  

                                                       Punteggi parziali                            /15 /15 

                                                                                     Media dei punteggi ____ /15 
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1 

Liceo “G. Piazzi - C.Lena Perpenti” di Sondrio 

 
Simulazione terza prova - anno scolastico 2016/17 

 

CLASSE: 
5^C 

INDIRIZZO:  
Scienze Umane 

CANDIDATO/A 
 

 
 

MATEMATICA 
 
QUESITI: “Tipologia B” 
 

Quesito A 

Il candidato enunci e dimostri il teorema, attraverso la definizione di derivata come limite del rapporto 
incrementale, afferente alla derivata del prodotto di due funzioni [f(x) ·g(x)]. 
                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              



2 

 
Quesito B 

Data la funzione 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
𝑥

𝑥3−1
 , il candidato determini: 

1. Il tipo di funzione 
2. Il dominio della funzione 
3. Le simmetrie eventuali delle funzioni 
4. Le intersezioni con gli assi cartesiani della funzione 
5. Il segno della funzione 
6. Il comportamento agli estremi del dominio evidenziando gli eventuali asintoti orizzontali, verticali e/o 

obliqui.  
7. La derivata prima della funzione e gli eventuali zeri della stessa; 
8. Il grafico della funzione, con particolare attenzione negli intorni degli estremi di dominio 

(obbligatorio) 
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ALLEGATO 2 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  

 

FEBBRAIO 2017 

 

 

INGLESE 

ALUNNO/A ____________________________________________ CLASSE 5°C S.U. 

 

 

1. . Compare W. Blake’s poem London  with W. Wordsworth’s sonnet Composed upon 

Westminster Bridge and explain the two radically different perceptions of the city.      

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________

______ 

 

2. . Tell the story of The Rime of the Ancient Mariner  by S. T. Coleridge and set the following 

lines in context: 

“ O happy living things! No tongue 

 Their beauty might declare 

 A spring of love gushed from my heart, 

 And I blessed them unaware: 

 Sure my kind saint took pity on me 

   And I blessed them unaware.”  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

                                                             

 

 

 

 

LATINO 

 

ALUNNO/A ____________________________________________ CLASSE 5°C S.U. 

 

 

1. Il De brevitate vitae tratta del problema del tempo e del suo corretto utilizzo. Quali sono le 

argomentazioni più significative che l’autore propone, con particolare riferimento alla condizione degli 

occupati.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Spiega il motivo per cui secondo Quintiliano, precursore della pedagogia moderna, il buon 

maestro, come si legge in Institutiones oratoriae I, non deve ricorrere alle punizioni corporali. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

SCIENZE NATURALI 

 

ALUNNO/A ____________________________________________ CLASSE 5°C S.U. 

 

 

1. Scrivi la reazione complessiva della glicolisi e descrivine le tappe principali. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________________

______ 

 

2. Descrivi la struttura dell’ATP e il ruolo che essa svolge all’interno della cellula. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

FILOSOFIA 

 

ALUNNO/A ____________________________________________ CLASSE 5°C S.U. 

 

 

1.Attraverso il confronto con Hegel, illustra il concetto feuerbachiano di alienazione. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. In che senso, per Nietzsche, la tragedia è la massima espressione artistica e culturale della 

civiltà ellenica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

APRILE 2017 

STORIA 

 

ALUNNO/A ____________________________________________ CLASSE 5°C S.U. 

 

 

1. Descrivi le caratteristiche del New Deal di Roosevelt  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Cosa provocò la caduta del fascismo del 25 luglio 1943? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

ALUNNO/A ____________________________________________ CLASSE 5°C S.U. 

 

 

1. Cosa significa allenamento della resistenza?  
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Descrivi i componenti alimentari 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

SCIENZE NATURALI 

 

ALUNNO/A ____________________________________________ CLASSE 5°C S.U. 
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1. Dopo avere descritto le caratteristiche del codice genetico, spiega quali possono essere le 

conseguenze della sostituzione e della delezione di una base azotata durante la duplicazione del 

DNA   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Evidenzia le differenze tra duplicazione e trascrizione del DNA. 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

INGLESE 

 

ALUNNO/A ____________________________________________ CLASSE 5°C S.U. 
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1. Write about the main features of the Victorian society and discuss how Aestheticism represented a 

sort of reaction to it.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.  Explain the reason why Henry James is considered the father of the psychological novel and 
introduce his masterpiece The Portrait of a Lady. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ALLEGATO 3 
 

Disciplina:   Inglese 
 

Docente: Angela Grimaldi                         Classe: V C    Indirizzo: SU 
 

 

Contenuti disciplinari 

Numero ore 
dedicate 
(verifiche 

scritte e orali 
comprese) 

 

Revisione e approfondimento delle strutture linguistiche note e rinforzo delle 

competenze che costituiscono i pre-requisiti necessari ad affrontare  il percorso 

didattico previsto per la classe quinta - con particolare riferimento agli strumenti 

dell’analisi testuale ( fotocopie).  

 

 n.8 h 

 

The historical background to Romanticism (pag. 166/7/8)- The Industrial Revolution,  

social implications of industrialism – Reform and repression- The Reform Bills (1832): 

a new Magna Carta( p. 170/1) 

The industrial revolution and literature: C.Dickens, Coketown ( extract from Hard 

Times) ( p. 294/5+ fotocopie) - W.Blake, London ( p. 182/3/4)   

 

 n. 10 h 

 

Pre- romanticism in England: a new sensibility 
W. Blake, notes on life and works - Songs of Innocence  and  Songs of Experience:  

The Lamb and The Tyger ( p. 178/9/180/81)- Critical notes  ( p. 184) 

 

 n. 9 h    

 

The Romantic Age: The European movement – The English Romantics- A new 

response to Nature- The sublime- Reactions to political Revolutions- The artist and the 

power of Imagination- New developments in poetry- The two generations of romantic 

poets ( p. 172/3/4/5)- The spirit of the Age ( p.242)   

 

 
 n. 9 h 

 

W. Wordsworth, notes on life and works ( p. 185/6): My heart leaps up...( fotocopie)     

- I wondered lonely as a cloud.... /  Composed upon Westminster bridge  ( p. 192/3/4) 

+ Critical notes ( p. 196/7) 

 

S. T. Coleridge, notes on life and works (p. 201)-  extracts from Biographia Literaria 

( fotocopie) - Rime of the Ancient Mariner ( Part 1+ extract from part 4)  

( p. 202/3/4/5) + Critical notes ( p. 209/ 10) 

 
.n. 12 h  
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The historical and social background to the Victorian Age:  The years of optimism -

Faith in progress – Political parties and Reforms- Laissez-faire and the Victorian 

Compromise- The expanding Empire ( p. 244/5/6) 

The Victorian fiction ( p. 279/280) - The social novel and the publication by 

instalments: C. Dickens, notes on life and works (p. 286) - Oliver Twist (p. 287) -

Critical notes ( p. 296) - The spirit of the Age ( p. 334/5/6) 

 
 n. 10h   

 

The late Victorian novel- Contradictory literary tendencies 

The Aesthetic movement ( p. 316/7/8) : O. Wilde, notes on life and works ( p. 320) - 

The picture of Dorian Gray ( p. 322) - The novel and  the film - Critical notes ( p. 329/ 

330)   

 

H. James, notes on life and works ( p.307) - The psychological novel and the limited 

point of view:  The Portrait of a Lady ( fotocopie)- The novel and  the film  

Critical notes ( p. 310) 

 
 n. 10 h                                                                                                     

 

The Modern Age: The first half of the 20
th

 century- The end of an age-   

Changing views of society and the human mind- The great wars. ( p. 338/9/40 + 

fotocopie) Literary context: Modernism – Revolt and experimentation ( p. 343+ 

fotocopie) – Modern Fiction ( p. 375/6) 

  

J. Joyce, notes on life and works ( p. 394) - The theme of paralysis, the epiphany and 

the stream of consciousness technique : Dubliners-  Ulysses - The mythical method 

 ( p. 392/3/400 + fotocopie) - Critical notes ( p. 404/5) 

 

V. Woolf, notes on life and works ( p.406) - the indirect interior monologue:  

Mrs. Dalloway  (Reading  p. 407/8 + fotocopie) - The novel and the film    

Critical notes ( p. 413/14) 

 

G. Orwell,  notes on life and works ( p. 422)  – The anti- utopian novel: Animal Farm  

( p. 422/3)  - Critical notes ( p. 426)  

 
   
n. 12 h    
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Disciplina:   LATINO 
 

Docente: DANIELA MONTINARO 
 

Classe: V  Sezione: C  Indirizzo:  SCIENZE UMANE 
 
 

Contenuti disciplinari 

Numero ore 
dedicate 

(verifiche scritte 
e orali 

comprese) 

L’età augustea. Dalla morte di Augusto alla dinastia Giulio Claudia: il contesto 
culturale. La prima età imperiale. Gli intellettuali di fronte al potere. 

6 ore 

Seneca. La vita. Il vasto corpus delle opere. Il pensiero filosofico. Il pensiero politico. 
Le tragedie: Fedra. 
L’ideale del saggio stoico. 
De brevitate vitae: riassunto cap. 1 
Lettura e analisi di: 

 De brevitate vitae, cap. 2 “Le troppe preoccupazioni ci distolgono da noi 
stessi”, in traduzione; 

 De brevitate vitae, cap. 3 “Siamo troppo generosi col bene più prezioso, il 
tempo”, in lingua originale. 

 Epistulae morales ad Lucilium, 1, 1-3, in lingua originale. 

 Epistulae morales ad Lucilium, 16, 1-3,5, in traduzione.. 

 Epistulae morales ad Lucilium 41, 1 – 6; 8 “Dio è nel profondo dell’uomo” , 
in lingua originale. 

 Epistulae morales ad Lucilium, 73, 1-4 “Il principe e il sapiente”, in 
traduzione. 

 De Clementia, 1, 1-2 “Giustizia e clemenza: due doti del buon principe”, in 
traduzione. (Cfr. “Il ritratto del buon principe” da Ricordi di Marco Aurelio) 

Pagine critiche: Seneca, o la vita come ricerca (di Italo Lana) 
 

12 ore 

L’epica nel I secolo d.C. 
Lucano. Il Bellum civile, ovvero i Farsalia: anti-Eneide. 
Lettura e analisi di: 

 Bellum civile I, vv. 109 – 157 “Pompeo e Cesare”, in traduzione; 

 Bellum civile II, vv. 285 – 325 “Catone e Bruto”, in traduzione. 

3 ore 

Petronio, arbiter elegantiae. Vita e opera. 
Il Satyricon: contenuto, protagonisti, rapporti con la tradizione letteraria. Stile del 
Satyricon. 
Lettura e analisi di: 

 Satyricon 1 – 5 “La decadenza dell’eloquenza”, in traduzione; 

 Satyricon 31, 3 – 33 “La cena di Trimalchione: le sorprendenti portate”, in 
lingua originale. 

 Satyricon 34 “La cena di Trimalchione: le riflessioni sulla morte”, in 
traduzione. 

 Satyricon “La matrona di Efeso”. 

 Approfondimenti: Petronio e la nascita del romanzo moderno. 

6 ore 

Le forme della retorica. L’oratoria nell’età del principato. Il dibattito sulla decadenza 
dell’eloquenza. 
Quintiliano: a scuola di eloquenza. Vita e opere. 
Lettura e analisi di: 

 Institutiones oratoriae, Praefatio 1 – 12; 18 – 19; 26 – 27, in traduzione. 

 Institutiones oratoriae, I, 3, 14 – 17 “Contro le punizioni corporali”, in lingua 

9 ore 
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originale. 

 Institutiones oratoriae, II, 2, 1 – 8 “Il buon maestro” , in lingua originale. 
Approfondimento: L’istruzione a Roma. 
Plinio il giovane: tra impegno civile e mondanità; Panegirico a Traiano. 

La storiografia nel I secolo d.C. 
Tacito: vita e opere. Dalle monografie al Dialogus de oratoribus. Historiae ed 
Annales. L’ideologia del principato. Stile di Tacito. 
Lettura e analisi di: 

 De vita et moribus Agricolae, cap. 1-3, in traduzione. 

 De origine et situ Germanorum 1 – 4 “Descrizione della Germania e origine 
dei germani”, in traduzione. 

 De origine et situ Germanorum 13 – 14 “Un popolo guerriero”, in traduzione. 

 De origine et situ Germanorum 18-19 “Costumi matrimoniali”, in traduzione. 

 Dialogus de oratoribus 34, 1 – 3; 35 “Il mondo fittizio delle scuole 
d’eloquenza”, in traduzione. 

 Dialogus de oratoribus 36 “La fiamma dell’eloquenza”, in lingua originale. 

 Annales ab excessu divi Augusti XIV,  3 – 5 “Il fallito attentato di Agrippina”, 
in lingua originale. 

 Annales ab excessu divi Augusti XV, 1-4 “L’incendio di Roma”, in traduzione. 

 Annales ab excessu divi Augusti XV, 44 “La persecuzione dei cristiani”, in 
traduzione. 

 Annales ab excessu divi Augusti XV, 60, 2 – 64 “Il suicidio di Seneca”, in 
traduzione. 

Approfondimento: La morte di Socrate, da Platone, Fedone 66. 
 

10 ore 

Apuleio: vita e opere. Apuleio oratore e divulgatore filosofico. Il romanzo di Lucio 
l’asino. Stile.  
Le Metamorphoses. La fiaba di Amore e Psiche. 
Lettura e analisi di: 

 Metamorphoses, V, 22 – 23, in lingua originale. 

 Metamorphoses “L’epifania di Iside”, in traduzione. 

6 ore 

Letteratura cristiana antica: forme e contenuti. La letteratura dei martiri; la letteratura 
apologetica. Le eresie; i concilii.  I Padri della Chiesa orientale. I Padri della Chiesa 
d’Occidente. 
Agostino: vita, pensiero e opera. Le Confessiones. Il De civitate Dei. Il De doctrina 
Christiana. Lo stile 
Lettura e analisi di: 

 Confessiones VIII, 12, 28 – 29 “La conversione” 

 Confessiones XI, 27, 36 – 29,38 “Il tempo, estensione dell’anima”, in 
traduzione. 

3 ore 
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Disciplina:   SCIENZE UMANE 
 

Docente: Luca Curtoni 
 

Classe: V Sezione: C Indirizzo:  S.U. 
 
 

Contenuti disciplinari: 

Numero di 

ore 

complessivo 

(comprensivo 

di verifiche): 

PEDAGOGIA:  

Dewey: 

Attivismo pedagogico ed esperienza: il significato e il compito dell’educazione; il 

pragmatismo americano e la scuola progressiva;  

I fondamenti teorici (unitarietà del reale e strumentalismo logico): l'esperienza e 

l'interazione individuo-ambiente, esperienza e pensiero (la teoria dell'indagine). 

Indicazioni di metodo: strumentalismo logico e scuola attiva, scuola attiva e scuola 

progressiva.  

20 

Montessori:  
La casa dei bambini: l’ambiente educativo, il materiale scientifico, le acquisizioni di 

base, la maestra “direttrice”. 

Dalla psicologia misuratrice alla pedagogia modificatrice della personalità: una 

scuola nuova come condizione della pedagogia scientifica, le lezioni di Itard e 

Seguin (dal test allo strumento didattico). 

La concezione educativa, sviluppo psicologico e autoformazione dell'uomo: il 

nuovo profilo psicologico dell'infanzia liberata. 

Il metodo, normalizzazione psichica e sviluppo sensoriale: dalla mente assorbente 

alla mente matematica, deviazioni e processo di normalizzazione, l'ambiente 

fondamento del metodo (la struttura materiale della scuola, il materiale di sviluppo, 

l'educatrice). 

20 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

di istruzione (2012): 

- Cultura scuola persona (nuovo scenario socio-culturale, centralità della persona, 

per una nuova cittadinanza, per un nuovo umanesimo) 

- Finalità generali (scuola costituzione Europa, profilo dello studente, otto 

competenze-chiave di Lisbona del 2006) 

15 

Goleman, Gardner e Piaget: 

Goleman: Intelligenza emotiva (che cos’è l’intelligenza emotiva e i suoi ambiti). 

Gardner: Teoria delle intelligenze multiple. 

Piaget: la critica all’approccio statistico-quantitativo nei confronti dell’intelligenza; 

il concetto di stadio e di evoluzione .  

10 
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La psicoanalisi:  

Il complesso edipico maschile; complesso edipico femminile (cenni), secondo Freud 

e Lacan.  
5 

L’educazione tra uguaglianza e diversità:  

Individualizzazione e personalizzazione: i concetti di didattica personalizzata ed 

individualizzata, l’applicazione di personalizzazione ed individualizzazione nella 

scuola italiana, l'inclusione scolastica in Italia, il dibattito internazionale 

sull'inclusione.  

8 

Educazione e progetto sociale (diritti, cittadinanza, diversità):  

Il disadattamento, lo svantaggio educativo, l’educazione interculturale, la diversa 

abilità.  
15 

SOCIOLOGIA:  

Com’è strutturata la società:  

Un mondo di istituzioni: oltre l’ovvietà del quotidiano, il concetto di istituzione, le 

istituzioni come insiemi di norme sociali, le istituzioni come strumenti di controllo 

sociale, le istituzioni come reti di status e di ruoli, la storicità delle istituzioni. 

Le istituzioni penitenziarie: dal supplizio alla sorveglianza, la funzione sociale del 

carcere.  

Quando le istituzioni si fanno concrete: le organizzazioni sociali; le strutture in cui 

ci muoviamo; la burocrazia: il tratto comune della organizzazioni; Merton: le 

disfunzioni della burocrazia. 

5 

La conflittualità sociale: 

Alle origini della conflittualità sociale: Durkheim e l’anomia, la stratificazione 

sociale, forme di stratificazione sociale, i classici di fronte alla stratificazione (Marx 

e Weber). 

La stratificazione sociale nella società contemporanea: oltre i classici (le classi 

medie); le disuguaglianze sociali (oltre la superficie), nuove dinamiche di 

stratificazione, nuove forme di povertà, fenomenologia dei nuovi poveri, la mobilità 

sociale. 

5 

Religione e secolarizzazione: 

La religione come fatto sociale: l’universalità dell’esperienza religiosa, che cosa la 

religione non è; le religioni come istituzione.  

Prospettive sociologiche sulla religione: Comte e Marx (cenni), Durkheim e la 

religione come autocelebrazione della società.  

La religione nella società contemporanea: laicità e globalizzazione, la 

secolarizzazione, il fondamentalismo, il pluralismo religioso, religione invisibile e 

sacro fatto in casa.  

5 

Dentro la globalizzazione:  

La globalizzazione: i termini del problema, radici antiche e moderne, verso il 

villaggio globale. 

I diversi volti della globalizzazione: la globalizzazione economica (le 

multinazionali, la delocalizzazione, la mondializzazione dei mercati finanziari); la 

globalizzazione politica (lo spazio transnazionale, la democrazia esportata), la 

globalizzazione culturale (un mondo macdonaldizzato). 

Vivere in un mondo globale: la globalizzazione è un bene o un male, un’alternativa 

è possibile, la teoria della decrescita (Latouche e la teoria della decrescita felice), la 

coscienza globalizzata. 

5 

Salute, malattia, disabilità: 

La salute come fatto sociale: una nuova prospettiva, dal disease alla sickness, la 

sociologia della salute. 

La malattia mentale: una definizione preliminare, la medicalizzazione dei disturbi 

5 
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mentali, il caso dell’Italia, dalla malattia al soggetto sofferente, tra educazione e 

terapia. 

La diversabilità: disabilità menomazione handicap, condizioni non categorie di 

persone, le cause della disabilità, le scienze umane di fronte alla disabilità, 

l’educazione del soggetto diversabile, l’inserimento del diversabile nella scuola 

italiana (la legge 517, la legge quadro 1992) 

La politica dallo Stato assoluto al Welfare State: 

Il potere (nel cuore della politica): che cos’è il potere, la pervasività del potere, 

potere e Stato nell’analisi di Weber. 

Lo Stato moderno e la sua evoluzione: Stato moderno e sovranità, lo Stato assoluto 

e la monarchia costituzionale (cenni), la democrazia liberale, l’espansione dello 

Stato, lo stato totalitario (un prodotto del Novecento), il totalitarismo secondo 

Hannah Arendt), deportazione e concentramento nei regimi totalitari. 

Il Welfare State (aspetti e problemi): origini e principi ispiratori, declino o 

riorganizzazione del welfare, le politiche per la famiglia. 

5 

ANTROPOLOGIA:  

Il sacro fra simboli e riti: 

Lo studio scientifico della religione: l’essenza e il significato della religione, il sacro 

come fondamento della religione, la religione come sistema culturale (Geertz) 

La dimensione rituale: funzione e significato dei riti, riti religiosi e non religiosi 

Gli specialisti del sacro e l’enigma dello sciamanesimo. 

5 

Le grandi religioni: 

Per avvicinarci all'argomento: le parole chiave della religione. 

Il cristianesimo, l'islam, l'induismo, il buddismo, l'ebraismo.  
5 

L'antropologo al lavoro:  

Come lavorano gli antropologi: la ricerca sul campo, Malinowski alle Trobriand (un 

modello di ricerca, le caratteristiche del lavoro sul campo). 
5 

APPROFONDIMENTI:  

Morin  

Il pensiero complesso (la critica alla parcellizzazione del sapere e al riduzionismo 

biologico della scienza moderna). 
10 

Bruner : 

Le diverse fasi della sua evoluzione teoretica. L’attività e lo sviluppo cognitivo del 

soggetto. Il confronto con Piaget e Vygotzkij. Lo strutturalismo pedagogico, la 

dimensione sociale dell'apprendimento. Oltre la scuola attiva. 

6 
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Disciplina:   Filosofia 
 

Docente: Luca Curtoni                         Classe: V C    Indirizzo: SU 
 

 

Contenuti disciplinari 

Numero ore 
dedicate 
(verifiche 

scritte e orali 
comprese) 

 

Friedrich Hegel 

 La razionalità del reale  

 La dialettica e il sistema  

 Una filosofia circolare e concentrica  

 Il confronto con l’illuminismo, con Kant e Fichte  

 Hegel e il romanticismo  

 Il romanzo dello spirito  

 La logica  

 La filosofia della natura  

 La filosofia dello spirito  
 

 

 n.12 h 

 Arthur Schopenhauer 

 Il mondo come rappresentazione  

 Il mondo come volontà  

 La vita come dolore  

 La liberazione come annientamento della volontà: le vie d’uscita  
 

 

 n. 6 h 
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Ludwig Feuerbach e la sinistra hegeliana 

 Hegel dopo Hegel 

 L’interpretazione della religione  

 Dalla religione dell’uomo all’antropologia materialistica 

 

 

 n. 2 h    

 

Karl Marx  

 Lo smascheramento dell’ideologia hegeliana  

 Alienazione e disumanizzazione  

 Il materialismo storico e la fondazione economica della storia  

 I problemi del modo di produzione capitalistico  

 La costruzione della società comunista  
 

 

 n. 6 h 

 

Il positivismo  

 La concezione positivistica del sapere e il positivismo sociale  

 Il positivismo, da corrente filosofica a movimento culturale globale 

 

.n. 1h  

 

Friedrich Nietzsche 

 Dioniso e Apollo: nascita e decadenza della cultura occidentale  

 Dioniso e Cristo e la giustificazione del dolore  

 Forze e volontà di potenza  

 Il trionfo del nichilismo  

 Dal nichilismo alla trasvalutazione  

 L’eterno ritorno  

 Il prospettivismo e l’oltre-uomo    

 

 n. 12h   

 
La psicoanalisi 

Sigmund Freud  

 La psicoanalisi: indagine dei processi psichici e metodo terapeutico  

 Sondare l’inconscio  

 Il caso di Dora  

 Il transfert e la relazione psicoanalitica  

 La sistemazione teorica della psicoanalisi  

 Una nuova topica  

 Il complesso edipico e la sessualità infantile 

 Il rapporto della psicoanalisi con le scienze umane  

 Gli eretici della psicoanalisi  

 

 

 n. 10 h                                                                                                     
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Jacques Lacan  

 Elementi fondamentali della concezione psicoanalitica lacaniana 

(il ritorno alla prima topica freudiana, il primato del significante, 

il significante fallico, il concetto di mancanza) 
  

 Il complesso edipico della bambina alla luce dei concetti di 

immaginario, simbolico, reale, invidia, disconoscimento, 

frustrazione, privazione, evirazione e castrazione. 
 

 

 Martin Heidegger  

 Essere e tempo: il problema dell’essere e l’analitica esistenziale  

 Un nuovo spazio per l’uomo  

 L’essere dell’uomo come essere-nel-mondo 

 La costituzione esistenziale dell’esserci  

 L’esistenza inautentica  

 Esserci e temporalità  

 Da essere e tempo alla “svolta” 

 Che cos’è il linguaggio 

 La tecnica e il mondo occidentale   
 

 

   

n. 12 h    

 

La visione del nulla secondo Heidegger e Sartre 
 

 L’interrogazione metafisico - esistenziale di Nietzsche nella Nascita 

della tragedia 

 La domanda heideggeriana sull’essere proposta nella Prolusione del 

1929 

 La lettura parallela con la Nausea e L’essere e il nulla di Sartre 

 Il confronto tra Heidegger e Sartre sulla loro diversa concezione del 

nulla 

 La ricostruzione del movimento interno all’opera di Sartre 

relativamente alla concezione del nulla 
 

  

 

 

   

n. 6 h    
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Disciplina: IRC 
 

Docente: Deghi Natalia 
 

Classe: 5° Sezione: C Indirizzo:  Scienze Umane 
 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 25 
 

Libri di testo in adozione: LA DOMANDA DELL'UOMO, Marinoni - Cassinotti, Marietti Scuola 
 

 

Contenuti disciplinari 
Numero ore dedicate 

(verifiche scritte e 
orali comprese) 

IL DIALOGO TRA LE RELIGIONI 10 
La 'Nostra Aetate'.  
L'ebraismo.  
L'induismo.  
Il New Age.  

LA CHIESA NELL'EPOCA CONTEMPORANEA 6 
La Chiesa di fronte ai totalitarismi.  
I ragazzi della “Rosa Bianca”. Dietrich Bonhoeffer.  

LA VOCAZIONE ALL'AMORE 12 
Le domande esistenziali e le scelte di vita.  
Il matrimonio come sacramento.  

La vita di coppia oggi.  
“Amoris Laetitia” di Papa Francesco.  
La vita consacrata e il sacramento dell’Ordine.  
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       ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G.PIAZZI – C.LENA PERPENTI” 

Anno Scolastico 2016/2017 – Contenuti disciplinari  

Disciplina: Scienze motorie  

Docente:    PENNATI ALESSANDRO 

Classe 5 Sezione C Scienze Umane 

 

Contenuti disciplinari  
Capacità  coordinative: 
 
 Es. di destrezza –capacità d’equilibrio –elasticità di movimento  -capacità d’orientamento  e   
differenziazione spazio temporale –capacità di differenziazione dinamica –capacità    
d’anticipazione motoria  -capacità di reazione motoria –capacità di memorizzazione motoria e di  
ritmo 
 
Capacità condizionali: 
 
Es. di allenamento della forza-resistenza-velocità 
Es. per lo sviluppo della mobilità articolare. 
 
Esercizi d’allungamento – stretching 
 
 Sport individuali 
 
Corsa di resistenza   
 
 
 Sport di squadra 
 
Pallavolo - fondamentali individuali e di squadra - arbitraggio. 
Badminton - fondamentali individuali e di squadra - arbitraggio. 
Pallacanestro - fondamentali individuali e di squadra - arbitraggio. 
Pallamano - fondamentali individuali e di squadra - arbitraggio 
Conoscenza della tecnica esecutiva e del regolamento delle specialità praticate durante l’anno scolastico. 
 
Teoria 
Allenamento della resistenza: vantaggi e benefici 
I componenti alimentari 
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Disciplina:   Italiano 
 

Docente: Vincenzo Servile 
 

Classe: 5 Sezione: C Indirizzo:  scienze umane 
 

 

Contenuti disciplinari 
Numero ore dedicate 

(verifiche scritte e 
orali comprese) 

Foscolo. Letture: I Sepolcri 
 

4 

Manzoni: biografia, le costanti letterarie, opere. Letture: La 
Pentecoste; coro dell’atto III La servitù di un volgo disperso, 
coro dell’atto IV La morte di Ermengarda 
 

10 

Leopardi: biografia, le costanti letterarie, le opere. Letture: 
Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere, Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia, A Silvia, La ginestra; Dallo 
Zibaldone: La teoria del piacere, La poetica e lo stile del 
“vago” e della “rimembranza” 
 

15 

Il secondo Ottocento. Lezioni profilo 2 (Lo spirito prometeico 
e il Positivismo H8), 3 (Il clima postunitario H11), 4 (Scienza 
e letteratura H14), 5 (Verso l’unificazione linguistica e 
culturale dell’Italia H17), 6 (Il trionfo del romanzo H19), 9 (La 
Scapigliatura e il modello Baudelaire H45), 12 
(Decadentismo ed estetismo H 134).  Letture: Baudelaire, 
L’albatro, Corrispondenze  
 

10 
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Verga: biografia, le costanti letterarie, le opere. Letture: 
L’amante di Gramigna, La Lupa, La roba; Da I Malavoglia: 
Prefazione, ‘Ntoni al servizio di leva e il negozio dei lupini, 
“Pasta e carne tutti i giorni”, L’espiazione dello zingaro; da 
Mastro-Don Gesualdo: La notte dei ricordi, “Qui c’è roba” 
 

8 

Pascoli: biografia, le costanti letterarie, le opere. Letture: La 
poetica del fanciullino, Il tuono, Il piccolo bucato, X agosto, 
L’assiuolo, L’ora di Barga, Il desinare, Alexandros. 
 

12 

D’Annunzio: biografia, le costanti letterarie, le opere. 
Letture: La vita come opera d’arte, La sera fiesolana, La 
pioggia nel pineto. 
 

10 

Il Novecento – Il primo periodo: lezioni profilo 1 8Lo 
smantellamento della tradizione e la poesia crepuscolare 
L4), 2 (Gli anarchici e i futuristi L16). Letture: Fondazione e 
manifesto del futurismo, La signorina Felicita ovvero La 
Felicità. 
 

8 

Svevo: biografia, le costanti letterarie, le opere. Letture: 
Zeno incontra Edipo, L’ultima sigaretta. 
 

4 

Pirandello: biografia, le costanti letterarie, le opere. Letture: 
Il treno ha fischiato, “Maledetto sia Copernico!”, La 
lanterninosofia 
 

8 

Montale: biografia, le costanti letterarie, le opere. Letture: I 
limoni, Meriggiare pallido e assorto 
 

4 

Ungaretti: biografia, le costanti letterarie, le opere. Letture: 
In memoria, I fiumi, San Martino del Carso 
 

4 

Dante, Paradiso: lettura dei canti 1, 3, 6. 6 
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Disciplina:   Storia 

 
Docente: Vincenzo Servile 

 
Classe: 5 Sezione: C Indirizzo:  Scienze umane 

 
 

Contenuti disciplinari 

Numero ore 
dedicate 

(verifiche scritte e 
orali comprese) 

Il movimento operaio (sintesi) 

 
2 

La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 

 
3 

Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia giolittiana 

 
3 

La prima guerra mondiale 

 
6 

I fascismi 

 
8 

La grande crisi economica dell’Occidente 

 
5 

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 

 
4 

La seconda guerra mondiale 

 
12 

Il comunismo e l’Occidente 3 
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Il terzo mondo, la decolonizzazione e l’anti-imperialismo (sintesi) 

 
2 

La prima Repubblica Italiana 

 
5 

 
 
Contenuti CLIL: cfr. Documento del Consiglio di Classe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Fisica 

 

Docente: Gianfranco Bordoni 

 

Classe: 5 Sezione: C Indirizzo:  Scienze Umane 

 

Totale ore di lezione svolte al 15 maggio: 54 

 

Libri di testo in adozione: Linguaggio della fisica 3 - Linx 

 

 Risultati di apprendimento specifici Livello medio 

Conoscenze Si fa riferimento ai contenuti disciplinari svolti Sufficiente 

 
 

Abilità 

capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare 
a termine compiti e risolvere problemi. 

 abilità cognitive (comprendenti l’uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) 

 abilità pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di 
metodi, materiali, strumenti) 

 
 

Sufficiente 
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Competenze 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere 
una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Capacità e disponibilità a usare modelli matematici di pensiero 
(pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 
schemi, grafici, rappresentazioni) 

 
 

Sufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Libri di testo: 
 

 

Titolo Autore Editore 

Matematica azzurro – volume 5 Bergamini – Trifone Barozzi Zanichelli Editore 
 

 

 

 

Contenuti disciplinari Numero ore dedicate 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 

Anno Scolastico 2016/17 – Contenuti disciplinari Disciplina: 

Matematica 

Docente: Gianfranco Bordoni Classe: 5 Sezione: 

C Liceo: Scienze Umane 



50 

 

Le funzioni 
Definizione di funzione 
Funzioni definite a tratti 
Classificazione di funzioni 
Campo di esistenza o dominio di funzioni algebriche e trascendenti 
Studio del segno di una funzione e intersezioni con gli assi Funzione 
iniettiva, suriettiva, biiettiva (o biunivoca) 
Funzione crescente e decrescente 
Funzione pari e dispari; simmetrie 
Funzione invertibile e funzione inversa 
Funzione composta 

5 h 
comprensive di esercizi e 
verifica (ripasso di parte 
di programma già 
trattata al quarto anno) 

I limiti 
Topologia della retta: intervalli, insiemi limitati e illimitati, estremi di un insieme, 
intorni di un punto e di infinito, punti isolati, punti di accumulazione 

2 h 
comprensive di esercizi 

Concetto di limite: finito e infinito, per x che tende ad un valore finito e all’infinito, 
destro e sinistro (esercizi grafici e algebrici) 

7 h 
comprensive di esercizi 
e verifica 

Definizione topologica di limite 
Teoremi sui limiti: di unicità del limite, della permanenza del segno, del confronto 
(esempi grafici, senza dimostrazione) 

3 h 

Operazioni sui limiti: somma algebrica, prodotto, quoziente 

Calcolo delle forme indeterminate    ; 
0 

; 
 

; 0  
0   

Limiti notevoli senza dimostrazione 
Calcolo dei limiti di funzioni algebriche e trascendenti 
Asintoti di una funzione: orizzontali, verticali 
Asintoti obliqui (con dimostrazione) 

5 h 
comprensive di esercizi e 
verifica 

Le funzioni continue 
Definizione di funzione continua 
Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori intermedi, di esistenza degli 
zeri (esempi e controesempi grafici, senza dimostrazione) 
Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

5 h 
comprensive di esercizi e 
verifica 

Studio del grafico probabile di una funzione con asintoti e discontinuità 4 h 
comprensive di esercizi e 
verifica 
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Contenuti disciplinari Numero ore dedicate 
Le derivate 
Rapporto incrementale 
Derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 
Calcolo di derivate utilizzando la definizione (solo funzioni razionali e semplici 
irrazionali) 
Derivata sinistra e destra 
Continuità e derivabilità (con dimostrazione) 
Determinazione della retta tangente alla curva in un punto 
Punti stazionari o a tangente orizzontale 
Punti di non derivabilità: punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale 

7 h 
comprensive di esercizi e 
verifica 

Derivate fondamentali (con dimostrazione) 
Regole di derivazione: somma, prodotto, (con dimostrazione) funzione reciproca e 
quoziente 
Derivata di una funzione composta 
Calcolo di derivate di funzioni algebriche e trascendenti 
Derivate di ordine superiore al primo 

7 h 
comprensive di esercizi e 
verifica 

Teoremi sulle funzioni derivabili: di Rolle (con dimostrazione), De L’Hospital (significato 
geometrico, esempi e controesempi grafici, esercizi, senza dimostrazione) – Teorema di 
Lagrange (con dimostrazione) 
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate: teorema (senza dimostrazione). 

4 h 
comprensive di esercizi 

Lo studio di funzione 
Massimi e minimi assoluti e relativi 
Flessi a tangente orizzontale, verticale, obliqua 
Studio del segno della derivata prima: massimi, minimi e flessi a tangente orizzontale 
Studio del segno della derivata seconda: concavità e flessi 

6 h 
comprensive di esercizi e 
verifica 

Studio globale del grafico di una funzione (solo funzioni razionali intere e fratte) 
Semplici esempi di problemi di massimo e di minimo 

8 h 
comprensive di esercizi e 
verifica (prevista dopo il 
15 maggio) 

 

 

 

 

 




