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DELLA CLASSE V SEZ. E – INDIRIZZO SCIENTIFICO 

Anno Scolastico 2016-2017 

 

A. STORIA DELLA CLASSE 

 

   La classe V E risulta attualmente composta da 14 alunni, 6 ragazze e 8 ragazzi. La composizione ha subito numerose 

variazioni nel corso del quinquennio, ma in particolare nel primo biennio, dovute sia a casi di non ammissione alla 

classe successiva sia a trasferimenti ad altri istituti o indirizzi di studi. Questi cambiamenti hanno posto gli studenti 

nella condizione di dover rimodulare di volta in volta i rapporti all’interno del gruppo classe e con gli insegnanti, 

alcuni dei quali – pur con avvicendamenti e discontinuità – conoscono la classe dal primo anno (è il caso dei docenti 

di Italiano e Latino, di Inglese, di Scienze, di Disegno e Storia dell’arte, Scienze motorie).  

Alla fine del percorso di studi, pertanto, pur con delle eccezioni, il gruppo-classe sembra aver raggiunto un suo 

equilibrio e senz’altro una maggiore coesione, nonostante la presenza di persone tanto diverse e con interessi tanto 

differenti. Anche nei confronti dei docenti nel corso degli anni si è creata una relazione di maggiore apertura e 

collaborazione, pur essendo il gruppo-classe abbastanza introverso. Anche se nel complesso gli studenti si mostrano 

attenti durante le lezioni, tuttavia la partecipazione attiva, l’interesse e il coinvolgimento vanno sollecitati per una 

parte della classe, che appare piuttosto restia ad esprimere il proprio pensiero e ad interloquire nel dialogo educativo, 

che si fonda di necessità sullo scambio fra insegnante e alunni. Va anche precisato che da sempre e in maniera più 

spiccata nel corso del Triennio la classe ha evidenziato una maggiore inclinazione e un più vivo interesse per le 

discipline scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze).  

Il lavoro degli insegnanti è stato sempre finalizzato a sviluppare e potenziare le capacità degli alunni, proponendo 

percorsi e moduli che riuscissero a stimolarne l’interesse; sono stati attivati corsi di recupero (nell’ultimo anno di 

accompagnamento didattico in itinere in Latino e Matematica) e percorsi di recupero individualizzato in classe al 

fine di sostenere gli studenti e prevenire il manifestarsi dei debiti scolastici. Nella programmazione del Consiglio di 

classe lo svolgimento dei contenuti curricolari è stato affiancato, quando possibile, da visite guidate mirate 

all’orientamento e viaggi di istruzione, nonché da iniziative, conferenze, incontri volti ad offrire occasioni di stimolo 

culturale e di approfondimento, tanto sul fronte artistico ed umanistico, quanto per l’ambito scientifico. La tabella 

riassuntiva di tali iniziative viene allegata al presente documento (cfr. lettera C) e ne costituisce parte integrante. 

Al momento della stesura del documento finale, per quanto riguarda le conoscenze, abilità e competenze, il profilo 

della classe risulta come segue:  

 Il quadro generale delle conoscenze risulta globalmente discreto nel complesso delle discipline; 

 Relativamente al quadro delle abilità e delle competenze, si possono individuare alcune fasce: un gruppo 

di allievi si caratterizza per la presenza di competenze e capacità di livello buono o molto buono (con punte 

di eccellenza in alcune discipline), con capacità di rielaborare i contenuti appresi; un secondo gruppo 

evidenzia capacità discrete o più che sufficienti nel complesso delle discipline; l’ultimo gruppo, infine, fa 

registrare un livello sufficiente di capacità e competenze, evidenziando fragilità nelle procedure logico-

matematiche, ma soprattutto nella produzione scritta di Italiano, in Inglese e in Latino. 
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 Inoltre vanno sottolineati la particolare competenza e l’impegno profuso da alcuni allievi che soprattutto 

nell’ultimo anno si sono distinti in alcune discipline (Matematica, Fisica, Inglese, Filosofia), partecipando 

con buoni risultati a gare e concorsi di livello provinciale, regionale o nazionale. In particolare un allievo 

ha partecipato alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica a squadre, un altro si è classificato al 

sesto posto nella gara regionale delle Olimpiadi della Fisica, mentre nell’ambito dell’insegnamento della 

Lingua e civiltà inglese si segnala il percorso di eccellenza svolto da una alunna, che ha raggiunto 

competenze linguistiche elevate, ha partecipato con successo a tutte le attività proposte relative all’ambito 

disciplinare (compresi Shakespeare in a Box III e Shakes-Share). Nel presente anno scolastico è risultata 

anche vincitrice della borsa di studio Confucio, che le darà l’opportunità nell’estate 2017 di svolgere un 

viaggio studio gratuito in Cina, premio conferitole per gli ottimi risultati ottenuti nello studio della lingua 

Cinese. La medesima alunna, inoltre, è risultata vincitrice nella gara di Istituto delle Olimpiadi della 

Filosofia.  

 Per l’intera classe, pertanto, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti della programmazione del Consiglio 

di classe, sebbene a diversi livelli.  

 

B.  PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi comportamentali 

1. Responsabilizzazione negli impegni da assolvere; 

2. Conoscenza delle regole e rispetto di queste; 

3. Correttezza nel comportamento in relazione ai compagni, per sviluppare la socializzazione all’interno della classe; 

4. Correttezza nel comportamento in relazione agli insegnanti, per favorire la collaborazione all’interno della classe; 

5. Sviluppo dell’autocontrollo e organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 

6. Rispetto dell'ambiente scolastico. 

 

Obiettivi generali del Consiglio di classe. 

1. Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare); 

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

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

4. Consolidamento dell’abilità di astrazione e formalizzazione dei fondamentali concetti disciplinari. 

 

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline ed alle diverse aree disciplinari. 

1. Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 

2. Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio; 

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

4. Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi; 

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

6. Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di apprendimento; 

7. Acquisizione della capacità di problematizzazione e attualizzazione dei contenuti disciplinari appresi. 

8. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative. 

 

Per gli ulteriori obiettivi irrinunciabili delle singole discipline, il Consiglio di Classe fa riferimento ai piani di 

lavoro individuali dei docenti, che integrano questo documento e che comunque devono essere coerenti con 

quelli assunti dal Consiglio di Classe.  
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MODULO CLIL  

All’interno del Consiglio di Classe non si è individuato alcun docente disponibile allo svolgimento del modulo CLIL. 

Ad essere in possesso della certificazione linguistica sono infatti il prof. Alessandro Guerra (B1) e la prof.ssa Tatiana 

Frattesi (B2), che però è docente di discipline linguistiche (Lingua e lett. Italiana e Lingua e cultura latina), mentre 

l’insegnamento in lingua straniera secondo la metodologia CLIL è previsto per le discipline non linguistiche (v. le 

Norme transitorie a.s. 2014/15 del 25 luglio 2014). Tenendo conto della vastità dei contenuti da trattare e della 

necessità di potenziare negli alunni, alcuni dei quali fragili da questo punto di vista, le competenze necessarie ad 

affrontare la Prima Prova scritta dell’Esame di Stato, è sembrato opportuno non destinare le ore di lezione (già 

ampiamente erose dalle attività extracurricolari e ridotte a causa della prolungata sospensione dell’attività didattica 

per gli eventi sismici di ottobre e di gennaio) a questa attività, che per la metodologia prevista avrebbe certamente 

comportato un ulteriore rallentamento del lavoro. 

Metodologie e strumenti di valutazione adottati. 

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

 Il percorso di preparazione alla Prima prova scritta è stato condotto, durante tutto il Triennio, con particolare 

attenzione. Sono state proposte tracce sia di analisi testuale, sia di saggio breve, sia di articolo di giornale 

 Le tabelle per la valutazione del colloquio orale e delle prove scritte (Italiano - Matematica) sono allegate al 

documento e di esso costituiscono parte integrante. 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE VARIE AREE DISCIPLINARI: 

 

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

livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:   

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

pluridisciplinare; 

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

in contesti organizzati; 

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

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

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

prove orali e scritte: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

a. La presenza, unitamente alle caratteristiche di cui sopra, di un atteggiamento critico consapevole, della 

capacità di formulare interrogativi o collegamenti pertinenti e di esprimere giudizi motivati, corrisponde ad 

una valutazione dal buono all’ottimo; 

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

terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del procedimento logico - esecutivo, corrisponde 

ad una valutazione discreta o più che discreta; 

c. La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e semplice, senza particolari 

apporti personali, nel rispetto della correttezza del procedimento logico - esecutivo, è stata considerata 

complessivamente sufficiente o più che sufficiente; 

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

consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti esecutivi, è stata considerata mediocre 

o quasi sufficiente; 
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e. La conoscenza frammentaria, disordinata, e priva di consapevolezza, esposta con scarso rispetto per la 

successione logico - cronologica, unitamente all’uso scorretto dei procedimenti esecutivi, si attesterà su una 

valutazione insufficiente o gravemente insufficiente. 

 

 

 

C.  ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO: INCONTRI, CONFERENZE, PROGETTI 

CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI: 

 

Nel corso del Triennio la classe, o parte di essa, ha partecipato a diversi progetti e attività aggiuntivi e/o integrative 

del curricolo, secondo il prospetto sotto riportato: 

 Progetto ECDL 

 Progetto certificazione in lingua inglese PET (B1) e FCE (B2) (referente prof.ssa Brunella Fabbri) 

 Progetto Lauree Scientifiche Chimica 

 Progetto Lauree Scientifiche Fisica (referente prof. Euro Sampaolesi) 

 Progetto Olimpiadi della Matematica (referente prof. Alberto Branciari) 

 Progetto Olimpiadi della Fisica (referente prof. Euro Sampaolesi) 

 Progetto Olimpiadi di Italiano (referente prof.sse Cristina Giacomucci e Lidia Massari) 

 Progetto Olimpiadi della Filosofia (referente prof. Pierfrancesco Stagi) 

 Progetto Orientamento Universitario, svoltosi in diversi Atenei delle Marche ed in sede (referente prof. 

Mauro Marconi) 

 Progetto “Educare al Teatro” (referente prof. Sauro Savelli) 

 Progetto “Classe Confucio” – corso di lingua cinese 

 Progetto Erasmus + DIGIT (Digital Innovation in Training): una studentessa ha partecipato 

all’esperienza formativa/lavorativa di mobilità all’estero di tre settimane, svoltasi in Austria all’inizio del 

5 anno (referente prof.ssa M. Enrica Cerquoni) 

 Progetto “Shakespeare in a box III”  e “Shakes-Share” 

 Progetto “Il quotidiano in classe” (a.s. 2016-17) (referente Alessia Baczynssky) 

 Progetto “Laboratorio di lettura” in collaborazione con l’I.S.R.E.C. di Macerata e il Festival 

“Macerata racconta”: Marco Balzano, L’ultimo arrivato (a.s. 2015-2016) 

 Progetto “COMPITA – Lettere dal futuro” (a.s. 2015-16) (referente prof.ssa Giuseppina Montironi) 

 Progetto “Settimana comunitaria e Incontro all’altro” 

 Percorso metodologico-didattico di Alternanza scuola-lavoro (a.s. 2015-2016) 

 Seminario in lingua inglese con l’autore irlandese Paul Martin: “History, escape and creation: Joyce 

and the problem with Ireland” – 22 dicembre 2016 (referenti M. Enrica Cerquoni, Nicoletta Talevi, 

Eusebia Palombarini). 

 Seminario di Studi leopardiani sui Canti pisano-recanatesi, promosso dal CNSL, dall’Univesità di 

Macerata e dal Liceo classico “G. Leopardi” – 16 febbraio 2017 (referente prof.ssa Giulia Corsalini)  

 Lezioni di approfondimento disciplinare e orientamento universitario “Nuove tecnologie per la 

valorizzazione dei beni culturali” a cura della dott.ssa Elisa Damiani e di Stefano Ciocchetti – 6 

marzo 2017 (referente prof.ssa Stefania Salvucci) 

 Conferenza del prof. Marco Dondero: “La Luna, da Ariosto a Leopardi”, nell’ambito delle “Letture 

furiose” (Orlando Furioso 1516-2016) - 1 dicembre 2016 

 Conferenza del prof. Corrado Bologna: “Calvino e Pasolini: due sguardi sul mondo” – 28 gennaio 

2017 

 Conferenza del prof. Giuseppe Nifosì: “La finestra sull’anima: l’arte contemporanea racconta 

l’uomo di oggi” – 11 febbraio 2017 
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 Conferenza dei proff. Emanuele Zinato e Morena Marsilio: “Figure del trauma storico fra narrativa 

d’invenzione e testimonianza: dal secondo Novecento agli anni Zero” – 20 marzo 2017 (incontro 

previsto all’interno del corso di formazione e ricerca-azione per insegnanti “Lettere in classe” e aperto 

anche agli studenti delle classi quinte del Liceo) 

 Conferenza dello storico Santo Peli: “La difficile Resistenza: le vicende e i caratteri della guerra 

partigiana in Italia” – 29 aprile 2017  

 Conferenze del prof. Pierfrancesco Stagi: “Martin Heidegger e i Quaderni Neri. Filosofia e impegno 

politico” – 8 maggio 2017 e “Ludwig Wittgenstein. Il linguaggio e la mistica” – 15 maggio 2017 

 Conferenze del prof. Pierfrancesco Stagi e del dott. Sergio Serafini (La Stampa – supplemento 

culturale ‘Origami’) : “Introduzione alle ricerche bibliografiche e sulla rete Internet” – 22 maggio 

2017 e “Come si sceglie il materiale per una ricerca a scuola?” – 26 maggio 2017  

 Incontro con la Croce Gialla di Recanati e con la Protezione civile 

 Visita di istruzione a Firenze (a.s. 2014-2015) 

 Viaggio di istruzione a Trieste, Lubiana, Vienna e Budapest dal 24 al 29 ottobre 2016 

 

D.  Documentazione relativa alla preparazione della Terza prova con chiarificazione delle tipologie e delle 

discipline per la sperimentazione. 

 

Per quanto attiene alla Terza prova scritta, il Consiglio di classe ha scelto la tipologia della Trattazione sintetica 

degli argomenti (max. 20 righe), alla quale gli allievi erano già stati preparati a partire dal terzo anno di corso. 

Inoltre il Consiglio ha deliberato di effettuare due simulazioni della Terza prova. Nel corso della prima 

simulazione (della durata di 210 minuti) gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti discipline: 

Inglese, Filosofia, Fisica e Disegno e Storia dell’arte. Nel corso della seconda simulazione (della medesima 

durata) gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti discipline: Inglese, Storia, Fisica e Disegno e 

Storia dell’arte. Gli alunni assenti nel giorno della simulazione hanno svolto le prove nelle singole discipline 

individuate per le simulazioni. 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (9 marzo 2017) 

QUESITO DI INGLESE: Daniel Defoe’s Robinson Crusoe was a popular and financial success when it 

was published in 1719 and still enjoys a universal appeal after almost three centuries. In 1762 Jean-Jacques 

Rousseau considered the novel as ”the one book that teaches all that books can teach  [...and capable of 

guiding] someone’s development to a state of reason”. On a contemporary note, professor Susan Oliver sees 

it as “an embodiment of economic individualism” and as a “political novel concerned with the nature of 

power and authority”. Focussing on Rousseau’s and Oliver’s statements illustrate: 1) the aspects of 

Robinson’s story and the qualities of Robinson’s character which lead 18th century English readers  to identify 

with him; 2) the problematic nature of power and authority that the novel describes.   

QUESITO DI FILOSOFIA: Nell’opera L’ideologia tedesca (1845-1846) quale è il rapporto secondo 

Marx tra la prassi (Praxis) e l’ideologia (Ideologie)?È un rapporto dialettico o metafisico-dogmatico? 

QUESITO DI FISICA: Il tempo secondo la concezione relativistica di inizio ‘900. Una particella instabile 

di alta energia entra nella camera di un rilevatore e lascia una traccia lunga 1,05 mm prima di decadere. La 

sua velocità rispetto allo strumento era 0,992c. Qual è il tempo proprio della sua sopravvivenza? Cioè 

quanto tempo sarebbe vissuta prima di decadere se fosse stata a riposo rispetto al rivelatore?  

(Indicativamente 15 righe più eventuali formule e grafici, l’esercizio sul retro del foglio).                            

 

QUESITO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: Componi un testo non superiore alle 20 righe sul 

futurismo a partire da alcune parole-chiave di questo movimento: la velocità, il dinamismo. Illustra come 

esse sono state interpretate e rappresentate citando un’opera di pittura ed una di scultura, a tua scelta, tra 

quelle studiate. 
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SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (8 maggio 2017) 

 QUESITO DI INGLESE: British writer Peter Ackroyd defines the Romantic age in Britain as a “story of 

revolution [...] and political upheaval which inspired a radical change in the way we perceive the world and 

a great outpouring of creativity in the history of the English language”. The poet and artist William Blake 

was to be at the forefront of this revolution, putting his radical ideas into poetry, drawings and engravings 

and his work remains as a great document of the anger of a new generation in an oppressive and unjust 

system. Focussing on  two poems by William Blake’s Songs of Innocence and Songs of Experience,  illustrate 

the main ideas and stylistic features of Blake’s “poetry of the child”, his concept of imagination, his concern 

about society and the downtrodden classes.  

QUESITO DI STORIA: Quali furono le ragioni politiche e le circostanze storiche che condussero gli Stati 

Uniti d’America a superare il proprio tradizionale isolazionismo per entrare nel Secondo Conflitto Mondiale? 

QUESITO DI FISICA: I circuiti RLC. Consideriamo un circuito elettrico costituito da una resistenza R, 

un’induttanza L e un condensatore di capacità C collegati in serie, a cui sia applicata una tensione costante f. 

determinare l’espressione della carica immagazzinata nel condensatore al variare del tempo, sapendo che la 

carica iniziale è nulla e che vale la relazione seguente: . LCR 42  . (Indicativamente 15 righe più eventuali 

formule e grafici, l’esercizio sul retro del foglio).                            

 

QUESITO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: Le Corbusier è stato uno dei maestri nell’architettura 

del XX secolo; una delle sue elaborazioni teoriche per una nuova architettura sono i “cinque punti”. Illustra 

brevemente quali sono e grazie a quale tecnica costruttiva possono essere realizzati. Se lo ritieni opportuno 

puoi partire da un esempio concreto in cui il grande maestro li ha messi in pratica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 

QUESITO DI _________________________________ A.S. _____________ 

Nome e Cognome ____________________________________    Classe ____________ 

 

INDICATORI VALUTAZIONE (0-5) PUNTEGGIO GREZZO 

1) Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 

Peso: 4 

 Prestazione non data 0 

 Grav. insufficiente 1 

 Insufficiente 2 

 Mediocre 2,5 

 Sufficiente 3 

 Discreto 3,5 

 Buono 4 

 Distinto 4,5 

 Ottimo 5 

      0 

      4 

      8 

      10 

      12 

      14 

      16 

      18 

      20 

2) Padronanza della lingua e del 

codice linguistico specifico 

Peso: 3 

 Prestazione non data 0 

 Grav. insufficiente 1 

 Insufficiente 2 

 Mediocre 2,5 

 Sufficiente 3 

 Discreto 3,5 

 Buono 4 

 Distinto 4,5 

 Ottimo 5 

      0 

      3 

      6 

      7,5 

      9 

      10,5 

      12 

      13,5 

      15 

3) Capacità di organizzare in 

forma sintetica un testo e 

aderenza alla traccia 

Peso: 2 

 Prestazione non data 0 

 Grav. insufficiente 1 

 Insufficiente 2 

 Mediocre 2,5 

 Sufficiente 3 

 Discreto 3,5 

 Buono 4 

 Distinto 4,5 

 Ottimo 5 

      0 

      2 

      4 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

4) Capacità di rielaborazione 

autonoma e personale degli 

argomenti 

Peso: 1 

 Prestazione non data 0 

 Grav. insufficiente 1 

 Insufficiente 2 

 Mediocre 2,5 

 Sufficiente 3 

 Discreto 3,5 

 Buono 4 

 Distinto 4,5 

 Ottimo 5 

      0 

      1 

      2 

      2,5 

      3 

      3,5 

      4 

      4,5 

      5 

 

Punteggio grezzo totale massimo:  50 Punteggio grezzo totale ottenuto: ____ /50 

Voto in decimi (per la valutazione nella singola disciplina): ________ /10 

Voto in quindicesimi (per la valutazione complessiva della terza prova): ________ /15 
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N.B.  Il punteggio grezzo ottenuto in ogni singolo indicatore è ottenuto moltiplicando il punteggio della valutazione 

per il relativo peso; il punteggio grezzo totale ottenuto è la somma dei punteggi grezzi nei singoli indicatori. 

 I voti in decimi (V10) e in quindicesimi (V15) sono calcolati mediante le seguenti formule: 

  V10 = - 0,2 *(Pg%)2 + 9,2 * Pg% + 1   

 V15 = - 6,34 *(Pg%)2 + 20,34 * Pg% + 1 

 dove Pg% = punteggio grezzo totale ottenuto / 50 

 Il voto complessivo nella terza prova in quindicesimi è ottenuto facendo la media aritmetica dei voti in 

quindicesimi ottenuti nelle singole discipline. 
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO 

Punteggio 

grezzo 

Voto  

(decimi) 

Voto  

(quindicesimi) 

Punteggio 

grezzo 

Voto  

(decimi) 

Voto  

(quindicesimi) 

0 1,00 1 25,5 5,64 10 

0,5 1,09 1 26 5,73 10 

1 1,18 1 26,5 5,82 10 

1,5 1,28 2 27 5,91 10 

2 1,37 2 27,5 6,00 10 

2,5 1,46 2 28 6,09 10 

3 1,55 2 28,5 6,18 11 

3,5 1,64 2 29 6,27 11 

4 1,73 3 29,5 6,36 11 

4,5 1,83 3 30 6,45 11 

5 1,92 3 30,5 6,54 11 

5,5 2,01 3 31 6,63 11 

6 2,10 3 31,5 6,72 11 

6,5 2,19 4 32 6,81 11 

7 2,28 4 32,5 6,90 12 

7,5 2,38 4 33 6,98 12 

8 2,47 4 33,5 7,07 12 

8,5 2,56 4 34 7,16 12 

9 2,65 4 34,5 7,25 12 

9,5 2,74 5 35 7,34 12 

10 2,83 5 35,5 7,43 12 

10,5 2,92 5 36 7,52 12 

11 3,01 5 36,5 7,61 12 

11,5 3,11 5 37 7,70 13 

12 3,20 6 37,5 7,79 13 

12,5 3,29 6 38 7,88 13 

13 3,38 6 38,5 7,97 13 

13,5 3,47 6 39 8,05 13 

14 3,56 6 39,5 8,14 13 

14,5 3,65 6 40 8,23 13 

15 3,74 7 40,5 8,32 13 

15,5 3,83 7 41 8,41 13 

16 3,92 7 41,5 8,50 14 

16,5 4,01 7 42 8,59 14 

17 4,10 7 42,5 8,68 14 

17,5 4,20 7 43 8,76 14 

18 4,29 8 43,5 8,85 14 

18,5 4,38 8 44 8,94 14 

19 4,47 8 44,5 9,03 14 

19,5 4,56 8 45 9,12 14 

20 4,65 8 45,5 9,21 14 

20,5 4,74 8 46 9,29 14 

21 4,83 8 46,5 9,38 14 

21,5 4,92 9 47 9,47 15 

22 5,01 9 47,5 9,56 15 

22,5 5,10 9 48 9,65 15 

23 5,19 9 48,5 9,74 15 

23,5 5,28 9 49 9,82 15 

24 5,37 9 49,5 9,91 15 

24,5 5,46 9 50 10,00 15 

25 5,55 10    

 

N.B. Voto in decimi = - 0,2*(Pg%)2 + 9,2*Pg% + 1 ; Voto in quindicesimi = - 6,34*(Pg%)2 + 20,34*Pg% + 1 

dove Pg% = punteggio grezzo / 50, (50 = punteggio grezzo massimo) 

E.  Attività previste dal Consiglio di classe per il periodo compreso tra il 15 maggio 2017 e la fine della scuola. 
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Il consiglio di classe ha deliberato di svolgere, nel periodo successivo al 15 maggio, le seguenti attività curricolari 

ed extracurricolari a classe intera: 

a. Attività curricolari (in orario mattutino): approfondimento e potenziamento degli argomenti 

disciplinari precedentemente affrontati. 

b. Attività extracurricolari: rafforzamento e potenziamento delle conoscenze, competenze e capacità 

in Italiano e Inglese (a ciascuna delle due discipline sono state assegnate tre ore).  
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LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204  - fax  071 75 74 308 

62019 – RECANATI (MC) 

 
 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa TATIANA FRATTESI 

Programma svolto VE A.S. 2016-17 

 

Premessa 

 
L’insegnamento della disciplina ha visto un avvicendamento nel passaggio dal terzo al quarto anno, anche se la 

docente conosceva la classe, per avervi insegnato Latino fin dal primo anno. La presentazione dei temi e degli autori, 

muovendo per lo più dal quadro storico e socio-culturale di riferimento, si è focalizzata sull’analisi e l’interpretazione 

dei testi letterari, condotta sempre in classe, mediante lezioni frontali o dialogate, al fine di favorire un approccio 

mediato, guidato, ma sempre diretto, con la voce dell’autore e la riflessione sul valore che tale voce, che viene dal 

passato, può avere nel presente. Si è cercato inoltre di affiancare il lavoro in classe con esercizi di scrittura domestici, 

così da potenziare le capacità di elaborazione di un testo scritto, rispondente alle varie tipologie previste dalla Prima 

Prova dell’Esame di Stato, che apparivano ancora incerte in alcuni.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, la sospensione prolungata dell’attività didattica per terremoto, 

unita alla partecipazione degli alunni a diverse attività extracurriculari, ha compromesso la continuità del lavoro 

didattico, impedendo di svolgere alcune parti del programma relative alla letteratura della seconda metà del 

Novecento per la quale si è potuta solo fornire una sommaria e generale panoramica del contesto culturale, con 

anticipazione di alcuni temi o problemi qualora li si fosse incontrati negli scrittori di fine Ottocento/inizio Novecento. 

Analogamente si è reso necessario sacrificare la lettura del Paradiso di Dante, per cui si è preferito concentrare 

l’attenzione su quei canti della Commedia (XV-XVII) che presentassero addentellati con le questioni incontrate nello 

studio della letteratura (in particolare quella  del ruolo morale e ‘politico’ dell’intellettuale nella società). 

Al termine del percorso scolastico, la classe ha per lo più raggiunto gli obiettivi prefissati: le conoscenze sono state 

acquisite in maniera complessivamente adeguata, anche se con gradi di approfondimento diversificati; per quanto 

riguarda invece le competenze linguistico-espressive, di argomentazione e rielaborazione, tanto nella produzione 

scritta quanto in quella orale, si evidenzia una situazione più articolata. Alcuni alunni, grazie ad un impegno 

responsabile e regolare, hanno raggiunto risultati buoni o molto buoni, dimostrando una padronanza sicura delle 

tematiche e del linguaggio specifico, e una buona capacità di rielaborazione. Un secondo gruppo ha potenziato le 

proprie capacità di analisi e sintesi, anche se non sempre riesce a dare alle riflessioni profondità e originalità. Un’altra 

parte della classe ha conseguito risultati complessivamente sufficienti o più che sufficienti, acquisendo in maniera 

adeguata i contenuti di studio, benché a volte risulti difficoltoso il collegamento tra diversi punti del programma e 

permangano incertezze relative alle competenze linguistiche e a quelle di interpretazione del testo.  

 

Obiettivi: 

- Consolidare le conoscenze linguistiche; 

- Acquisire in maniera corretta e puntuale i contenuti letterari, adeguatamente riorganizzati; 

- Conoscere il quadro storico, sociale e culturale in cui hanno operato gli autori proposti; 

- Saper analizzare un testo e interpretarne il significato; 

- Acquisire la capacità di condurre una lettura intra-intertestuale delle opere; 
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- Saper produrre testi scritti, utilizzando in modo consapevole le varie tecniche di scrittura e in maniera coerente con 

le consegne; 

 

Contenuti 

Il Romanticismo 

Il Romanticismo europeo: definizione e contestualizzazione, radici storico-culturali e rapporti con le trasformazioni 

sociali del primo Ottocento, Romanticismo vs. Illuminismo. Temi del R. europeo: il contrasto io/mondo, la Sehnsucht, 

le tematiche negative del Romanticismo e il lato oscuro della realtà. Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e 

dell’artista. 

NOVALIS, «Poesia e irrazionale», dai Frammenti (vol. 4, pag. 182) 

A.W.SCHLEGEL, «La ‘melanconia romantica’ e l’ansia di assoluto», dal Corso di letteratura drammatica (vol. 4, pag. 

209) 

Lettura (a scelta) di: «La rovina della casa degli Usher», dai Grotteschi ed arabeschi di E.A.Poe oppure «La scienza 

trasgressiva genera mostri», da Frankestein di M. Shelley 

Lettura integrale di Bartleby lo scrivano di H. Melville: la formula e i suoi effetti, il nesso con la vicenda della 

scrittura 

 

Il Romantismo in Italia: la polemica tra classicisti e romantici.  

Lettura dei seguenti testi: 

- M. DE STAËL, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

- P. GIORDANI, Un italiano risponde al discorso della de Staël 

- G. BERCHET, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, «La poesia popolare» (passi scelti) 

 

A. Manzoni 

La vita, la formazione culturale e poetica, gli apporti della cultura illuministica, l’approdo al cristianesimo e la svolta 

poetica: confronto con il percorso artistico di F. Hayez. Gli scritti teorici: la riflessione sulla letteratura e sul rapporto 

con la realtà (storia e poesia; «l’utile per iscopo, il vero per soggetto l’interessante per mezzo»).  

Le opere: le Odi civili, le tragedie (la storia, la funzione del coro, il rifiuto delle unità aristoteliche e il sistema dei 

personaggi nell’Adelchi, l’eroismo di Adelchi e di Ermengarda e la morale dell’inazione). I Promessi Sposi (il 

romanzo come epica del mondo moderno, l’ambientazione nel Seicento e il mondo cavalleresco, le fasi della stesura 

e le tre edizioni, i rapporti con la Storia della colonna infame, tra saggio storico e morale). 

Lettura dei seguenti testi: 

- dall’Epistolario: «La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più di come dovrebbono essere”» 

- dalla Lettre a M. Chauvet: «Il romanzesco e il reale e Storia e invenzione poetica» 

dalle Odi civili, Il cinque maggio  

- dall’Adelchi, Coro dell’Atto IV, «La morte di Ermengarda» (l’incrocio dei piani temporali e la dimensione 

dell’oblio, la ‘provvida sventura’);  

riferimenti ad alcuni passi della confessione di Adelchi ad Anfrido, Atto III, scena I, e del Coro dell’Atto III 

- da I Promessi Sposi: Lettura delle seguenti pagine esemplari:  

Cap. XXXIII, La vigna di Renzo;  

Cap. XXXIV, La peste a Milano e la madre di Cecilia (alto e basso: la barbarie e il disordine vs. il tema della dignità, 

del controllo della ragione e della morale); 

Cap. XXXVIII, lettura integrale del capitolo, il ‘sugo’ della storia e il rifiuto dell’idillio, dalla dimensione romanzesca 

alla cronaca minore (confronto con la conclusione del Candido). 

 

G. Leopardi 

La vita, il rapporto con Recanati (lettura di passi dall’Epistolario), la formazione e gli influssi culturali (il classicismo, 

il sensismo, l’ambiguo rapporto con il romanticismo: il “classicismo romantico” di L., Discorso di un italiano sulla 

poesia romantica).  

Il “pensiero poetante”: rapporto tra Leopardi poeta e teorico. La teoria del piacere e la poetica del vago e 

dell’indefinito.  

Le opere. Il Libro dei Canti: genesi e struttura. Gli idilli e le canzoni (cenni e lettura di alcuni versi delle canzoni Ad 

Angelo Mai e Ultimo canto di Saffo). 

Le Operette morali: natura dell’opera e sua funzione nel percorso leopardiano.  

La svolta del 1828: il “risorgimento”. I canti pisano-recanatesi.  

L’ultimo Leopardi: dal “ciclo di Aspasia” a La Ginestra.  

Lo Zibaldone come diario intellettuale ed opera antilineare, la dimensione del non finito. 

Lettura dei seguenti testi: 
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Dallo «Zibaldone» passi nell’antologia del libro di testo: La teoria del piacere [165-172]; Teoria della visione [1744-

1747]; Teoria del suono [1927-1930]; La rimembranza [4426]. Il giardino della souffrance [4175-4177]. 

Dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta (riferimenti a Il sabato del villaggio, 

presentato attraverso un confronto con La quiete, presentata nell’analisi puntuale di L.Blasucci, «I tre tempi della 

quiete» da I tempi dei Canti); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; La ginestra (analisi 

puntuale delle strofe I, II, IV e VII, lettura e sommario delle altre). 

Dalle Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di 

Federico Ruysch e delle sue mummie (lettura non integrale); Dialogo di Tristano e di un amico; cenni ad altre 

Operette (D. della Terra e della Luna, D. di Ercole e Atlante…per l’effetto di straniamento). 

Il rapporto dell’intellettuale Leopardi con il suo tempo: la fase cosiddetta ‘eroica’, ‘progressista’ del suo pensiero, la 

denuncia del falso progresso, cenni al Discorso sullo stato presente dei costumi degli Italiani, ai Paralipomeni). 

 

Baudelaire, l’ultimo dei romantici e il primo dei moderni.  Il rapporto con la modernità: il conflitto 

artista/società e la “perdita dell’aureola” 

Le riflessioni di Benjamin sulla città nella poesia di Baudelaire da Angelus novus, «Di alcuni motivi in B.» e «La 

capitale del XIX secolo»: la folla, le gallerie, le esposizioni universali e l’esibizione della merce, il flaneur. 

I fiori del male: le vicende della pubblicazione, la struttura, i temi. La poetica: il rapporto conflittuale col lettore, la 

noia/lo spleen, il conflitto artista/società. 

Da I fiori del male: «L’albatros», «Spleen», «A una passante» (lettura di A. Prete) 

Da Lo spleen di Parigi: «Lo straniero», «Perdita dell’aureola» 

 

La Scapigliatura 

Contestualizzazione del movimento della Scapigliatura: l’Italia dopo l’Unità e la crisi degli ideali risorgimentali, 

l’intellettuale di fronte al progresso e il conflitto artista/società. Il confronto con i modelli: antimanzonismo e rapporti 

con il Romanticismo straniero. Fenomeno del “maledettismo”. La Scapigliatura tra realismo e idealismo, tra Verismo 

e Decadentismo. 

Lettura dei seguenti testi: 

E. PRAGA, da Penombre, Preludio.  

Riferimenti a La strada ferrata (da Trasparenze) per il rapporto con il progresso. 

I. U. TARCHETTI, da Fosca, lettura di passi dai capp. XV, XXXII, XXXIII («L’attrazione della morte», antologia del 

libro di testo) – ragguagli sull’intreccio del romanzo, sua importanza, ritratto della “donna-vampiro”. 

 

Il romanzo in Francia . Il Naturalismo 

Il Naturalismo: le premesse filosofiche (il Positivismo) e i fondamenti teorici, la poetica di Zola e il ciclo dei Rougon-

Macquart. I precursori: Balzac e la Comédie humaine, l’impersonalità di Flaubert.  

Lettura dei seguenti testi: 

E.-J. DE GONCOURT, da Germinie Lacerteux, Prefazione («Un manifesto del Naturalismo»): il diritto al romanzo 

delle ‘classi inferiori’. 

E. ZOLA, da L’Assomoir, cap. II, «L’alcool inonda Parigi» 

 

Il Verismo e Verga 

Caratteri del Verismo italiano: differenze con il Naturalismo francese.  

Verga: la vita, la formazione e l’ideologia, la poetica. Le opere: le opere del periodo fiorentino (Storia di una 

capinera), l’incontro con la Scapigliatura milanese e il “ciclo mondano”. La svolta verista e il ciclo dei “Vinti”. 

Poetica e tecnica narrativa: impersonalità e regressione del narratore. 

I Malavoglia: il titolo, l’intreccio, il tempo della storia e il sistema dei personaggi. La rappresentazione dello spazio, 

la religione della famiglia e il motivo dell’esclusione. La conclusione del romanzo. La lingua, lo stile, il punto di 

vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo straniamento.  

La genesi del romanzo: riferimenti a Fantasticheria (il ‘canovaccio’ de I Malavoglia) e lettura del passo finale 

realtivo all’«ideale dell’ostrica» e della lettera a Capuana del 14 marzo 1879 sul ‘bozzetto marinaresco’ Padron 

‘Ntoni, inteso come lavoro di ricostruzione intellettuale (pag. 192 del libro di testo, T1 «“Sanità” rusticana e malattia 

cittadina» 

Mastro Don Gesualdo: il self-made-man, epica del lavoro e maledizione della roba, la famiglia ostile e la società 

come menzogna, tecniche narrative: indiretto libero e dialogo. 

Lettura dei seguenti testi: 

- Dalla Prefazione a Eva, «Arte, banche e imprese industriali» (in fotocopia) 

- Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a S. Farina), «Impersonalità e regressione»;  
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- Da una lettera a L. Capuana del 25 febbraio 1881: «L’“eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo 

rappresentato»: riflessioni sulla “illusione di realtà” e la presentazione dei personaggi. 

- Da Vita dei campi, Rosso Malpelo (Luperini, «Saggio su Rosso Malpelo», da Laletteraturaenoi) 

   La lupa (R. Luperini, «Il tema del ‘diverso’ in Verga» in fotocopia) 

- Prefazione al ciclo dei Vinti, «I vinti e la fiumana del progresso» 

- da I Malavoglia: 

Letture dai capp. I («Il mondo arcaico e l’irruzione della storia»), VI (dall’avvocato Scipioni, il conflitto legge e 

giustizia – in fotocopia), XI («Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta») e XV («La conclusione del romanzo: 

l’addio al mondo pre-moderno»). 

- da Novelle rusticane, Libertà 

- da Mastro don Gesualdo, IV, cap. IV, «La morte di mastro-don Gesualdo»  

 

Apertura alla letteratura del ‘900 e degli anni Zero:  

- Verga, Pasolini, Saviano: dallo “studio sincero e spassionato” verghiano alla appassionata partecipazione 

pasoliniana al mondo dei “ragazzi di vita” delle borgate; lo statuto incerto, tra auto-fiction e saggio d’inchiesta, di 

Gomorra e la nuova figura di intellettuale rappresentata da Saviano. 

Lettura dei seguenti testi (in fotocopia): 

- da P.P. PASOLINI, Ragazzi di vita, dal cap. le pagine finali del romanzo sulla morte di Genesio 

- da R. SAVIANO, Gomorra, Parte I, Cap. «La guerra di Secondigliano», pagg. 114-121 

- da da R. LUPERINI, Dopo il postmoderno: tendenze realiste e ipermoderne nel romanzo agli inizi del secolo, in 

«Tramonto e resistenza della critica» in Quodlibet , pp. 233-243 

 

 

Decadentismo, Estetismo, Simbolismo 

Origine del termine “Decadentismo”, Decadentismo vs Positivismo: l’atto di sfiducia nei confronti della ragione, il 

senso del mistero e la poetica simbolista delle “corrispondenze”. L’estetismo e l’arte per l’arte. 

Le maschere del poeta decadente: Rimbaud e il “poeta veggente”, l’esteta, il superuomo, il «fanciullino»  

Le soluzioni espressive: la musicalità, l’analogia e la sinestesia. 

Lettura dei seguenti testi: 

- C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, «Corrispondenze» 

-  P. VERLAINE, da Un tempo e poco fa, «Arte poetica» e «Languore» 

 

G. Pascoli 

La vita, la formazione, la poetica del fanciullino.  

Le raccolte poetiche: Myricae, I Canti di Castelvecchio, I Poemetti (il tema del nido, della morte e dell’elaborazione 

del lutto; il dialogo con Leopardi nella Prefazione a Myricae e lo sperimentalismo metrico, il ‘romanzo georgico’ de 

I Poemetti: motivi ideologici, significati simbolici e il ‘doppio’, la vegetazione malata illustrata attraverso riferimenti 

ai testi “Digitale purpurea” e “Il vischio” – lettura passim).  

Gli aspetti formali: il fonosimbolismo, la frantumazione della sintassi, “linguaggio pregrammaticale” e 

“postgrammaticale” e la “democrazia degli oggetti” (lettura critica da G.Contini, Il linguaggio di Pascoli, da Varianti 

e altra linguistica, dal libro di testo), le figure retoriche. 

Lettura dei seguenti testi: 

- Da Il fanciullino, «Una poetica decadente» 

- Da Myricae: Il lampo, Il tuono (in fotocopia). 

- Dai Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno, La tovaglia (in fotocopia - da R. Luperini, Fra antico e 

moderno: l’incontro con i morti in Tramonto e restistenza della critica – in fotocopia: sull’incontro con i morti nel 

mondo moderno, in part. in Leopardi, Dialogo di F. Ruysch, e Pascoli ) 

- Dai Poemetti: La vertigine, Italy (lettura del canto I, sezioni III, IV e V, VI - Pascoli, l’emigrazione e il ‘nido’ della 

patria: cenni a La grande proletaria si è mossa). 

 

G. D’Annunzio 

La vita “inimitabile” e le diverse incarnazioni dell’uomo: l’esteta, il superuomo, il politico. L’estetismo e la sua crisi: 

Il Piacere (intreccio ed elementi di novità del romanzo, l’ambiguità del narratore). Il progetto delle Laudi e Alcyone 

in particolare: il panismo, rapporti con l’ideologia superomistica, soluzioni formali: musicalità e linguaggio 

analogico. 

Lettura dei seguenti passi: 
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- Da Il Piacere passi forniti in fotocopia: «L’attesa di Elena» (passim, da Libro primo, cap. I), «La presentazione di 

Andrea Sperelli» (Libro primo, cap. II), e la conclusione del romanzo, la bellezza messa in vendita e la sconfitta 

dell’esteta (Libro quarto, cap. III) 

- Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

Lo ‘smantellamento’ della tradizione: Crepuscolarismo e Futurismo 

Futurismo: concetto di “Avanguardia storica” e caratteri generali del movimento 

Crepuscolarismo: origini e implicazioni del termine, il rapporto con la tradizione, in particolare con Pascoli e 

D’Annunzio, i temi e la funzione desublimante dello stile. Guido Gozzano; I colloqui: l’ironia e le peculiarità 

stilistiche, le controfigure di Gozzano: Totò Merùmeni, l’«attraversamento di D’Annunzio» 

Lettura dei seguenti passi: 

- F. T. MARINETTI, Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista (con tagli) 

- A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire da L’incendiario- confronto con SERGIO CORAZZINI, da Piccolo libro 

inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale 

- GUIDO GOZZANO, da I colloqui, La signorina Felicita ovvero La Felicità (lettura delle sezioni III, IV, vv. 134-168 

e 181-192, VI, VIII, vv. 423-434). Presentazione in sintesi della figura di Totò Merumeni. 

 

Il romanzo del ‘900 e la coscienza della crisi. Il Modernismo 

Dissoluzione e rifondazione del romanzo. Questione di categorie: Decadentismo e Modernismo. Crisi dell’eroe 

decadente: le radici cognitive della crisi (Freud, Bergson, Einstein). Tratti peculiari dell’inetto. La metamorfosi del 

romanzo: nuove tecniche narrative e forme espressive, nuova fisionomia del personaggio-uomo.  

Lettura di pagine essenziali: 

- V. WOOLF, Gita al faro, «Il calzerotto marrone»: le pagine iniziali del romanzo lette da E. Auerbach in Mimesis, la 

forma della digressione, il trattamento del tempo, il monologo interiore. 

- M. PROUST, Alla ricerca del tempo perduto, La madeleine e la memoria involontaria 

 

I. Svevo 

La vita, la formazione e la cultura, cenni ai romanzi Una vita e Senilità relativamente all’intreccio e ai rapporti con 

il terzo romanzo. Il rapporto con la letteratura e la “letteraturizzazione della vita”. 

La coscienza di Zeno: il titolo, l’organizzazione del racconto, il rapporto con la psicoanalisi.  

Le soluzioni narrative: il tempo della narrazione, io narrante e io narrato, inattendibilità del narratore. I temi 

verità/menzogna e salute/malattia nel romanzo. 

Lettura dei seguenti passi: 

- da La coscienza di Zeno: lettura della Prefazione del dottor S., dal cap. III «Il fumo», dal cap. IV «La morte del 

padre», dal cap. VI «La salute ‘malata’ di Augusta», dal cap. VIII «Psicoanalisi» (in particolare la conclusione: 

«Profezia di un’apocalisse cosmica»).  

- La resistenza alla catastrofe apocalittica: alcuni alunni della classe hanno letto il romanzo La strada di Cormac 

McCarthy. 

 

L. Pirandello 

La vita e le opere. La visione del mondo: vitalismo, maschera e identità individuale, relativismo conoscitivo, società 

e famiglia come trappola. La poetica: l’umorismo. La produzione narrativa: il progetto delle Novelle per un anno e i 

romanzi (Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore Uno, nessuno, centomila;). 

Il fu Mattia Pascal (la vicenda, i personaggi, il tempo, la spazio, i modelli narrativi, i temi principali, la struttura e lo 

stile, la poetica dell’umorismo). 

Lettura dei seguenti passi: 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna. 

da Il fu Mattia Pascal: «Lo “strappo” nel cielo di carta e la “lanterninosofia”» (capp. XII e XIII) e «Non saprei dire 

ch’io mi sia» (cap. XVIII) 

da Uno, nessuno, centomila: «Non conclude» (conclusione)  

 

G. Ungaretti  

La vita. La poetica: tra espressionismo e simbolismo. La religione della parola. Le soluzioni formali de L’Allegria.  

I temi: la guerra, l’uomo nella natura. 

Lettura dei testi:  

- da L’Allegria: In memoria, Veglia, I fiumi, Il Porto sepolto, San Martino del Carso. 
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E. Montale 

La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento, la vita e le opere, le varie fasi della produzione poetica. 

Il paesaggio ligure di Ossi di seppia; la lezione leopardiana e pascoliana e l’attraversamento di D’Annunzio. Il varco 

e l’epifania, la memoria.  

Lettura dei seguenti testi: 

da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Cigola la carrucola nel pozzo;  Spesso il male di vivere; Forse 

un mattino andando 

da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

Stralci dal Discorso per il Nobel, È ancora possibile la poesia 

 

 

Letteratura e Resistenza 

Il racconto ‘a caldo’ e la riflessione a distanza dei narratori-testimoni Calvino, Fenoglio e Meneghello. Il racconto 

senza retorica. Lo straniamento, forme di distanziamento dalla materia narrata: lo sguardo straniante di Pin, la 

‘questione privata’ di Milton (recuperati alcuni passaggi del romanzo letto nel quarto anno) e l’ironia di Meneghello 

ne I piccoli maestri (lettura di pagine scelte ad hoc).   

La Resistenza di chi non c’era: Pavese, La luna e i falò (lettura integrale del romanzo) e La casa in collina (lettura 

dal libro di testo: «Ogni guerra è una guerra civile» - cap. XXIII) 

 

Dante, Paradiso, canti XV, vv. 25-72, 85-148, XVI (in sintesi), XVII 

 

 

LIBRI DI TESTO 

- G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZZETTI, G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, vol. 4 (L’età napoleonica e il Romanticismo); 

- G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZZETTI, G. ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, vol. 5.1 (Giacomo Leopardi), 

vol. 5.2 (Dall’età postunitaria al primo Novecento), vol. 6 (Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri), Paravia 

Pearson. 

- DANTE, Divina Commedia. Per seguire virtute e canoscenza – ediz.e integrale a c. di B. PANEBIANCO, CLIO 

editore (edizione consigliata) 

 

 

 

Recanati, 9 Maggio 2017       L’insegnante   

                     Tatiana Frattesi   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 

descrittori 
Punti 

Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua. 

 

Formula periodi scorretti da un punto di vista espressivo, senza proprietà lessicale 

né sintattica. 
1 

 

Formula periodi stentati sintatticamente, evidenziando povertà lessicale. 2 

Formula periodi che si sviluppano logicamente, utilizzando un linguaggio semplice 

e poco vario. 
3 

Formula un discorso corretto, mostrando una discreta padronanza lessicale. 4 

Formula un discorso corretto, lessicalmente vario, preciso e coerente 5 

Possesso delle 

conoscenze relative 

all’argomento e al 

quadro di 

riferimento. 

 

Non conosce temi e contenuti richiesti. 1  
Conosce ed espone temi e contenuti in modo stentato e superficiale. 2 
Conosce ed espone temi e  contenuti a grandi linee. 3 
Conosce ed espone temi e contenuti con una certa padronanza. 4 
Conosce ed espone temi e contenuti in modo completo e puntuale 5 

Attitudini allo 

sviluppo critico 

delle questioni 

proposte e alla 

costruzione di un 

discorso organico e 

coerente. 

 

Non argomenta il proprio punto di vista, formulando giudizi generici e scontati e 

senza approfondimenti né osservazioni personali. 
1 

 

Tenta di formulare giudizi, ma non sempre riesce ad elaborarli ed argomentarli 

correttamente e tenta di operare approfondimenti che risultano però generici e poco 

personali. 
2 

Formula almeno una semplice tesi in riferimento al proprio punto di vista ed è in 

grado di operare alcuni approfondimenti, con qualche osservazione personale. 
3 

Formula giudizi personali discretamente motivati ed propone approfondimenti 

adeguatamente argomentati. 
4 

Formula giudizi personali, espressi in modo adeguato e opera ampi 

approfondimenti, costruendoli  con pertinenza ed originalità. 
5 

ANALISI 

TESTUALE 

Conoscenze e 

competenze idonee 

a individuare la 

natura del testo e 

delle sue strutture 

formali. 

 

Non comprende il testo proposto e non conosce gli elementi dell’analisi testuale. 1  

Comprende parzialmente il testo proposto e conosce gli elementi dell’analisi 

testuale in modo rudimentale e approssimativo. 2 

Comprende il testo proposto nel suo complesso, anche se non in modo 

approfondito e conosce in modo schematico gli elementi dell’analisi testuale. 
3 

Comprende il testo con discreta pertinenza e localizza con precisione gli elementi 

dell’analisi testuale. 
4 

Comprende il testo con precisione e sensibilità e applica in modo convincente tutti 

gli elementi dell’analisi testuale. 
5 

SAGGIO BREVE/ 

ARTICOLO 

Capacità di 

comprendere e 

utilizzare i 

materiali forniti. 

 

Non segue la tipologia di scrittura prescelta e non utilizza il materiale proposto. 1  

Segue solo parzialmente la tipologia prescelta, tenendo poco conto delle consegne; 

utilizza  sporadicamente  e non in modo appropriato il materiale proposto  
2 

Segue  in modo accettabile la tipologia testuale scelta, attenendosi in modo 

schematico alle consegne. Utilizza il materiale proposto con accettabile pertinenza. 
3 

Segue  la tipologia prescelta in modo coerente e utilizza il materiale proposto con 

pertinenza ed in modo personale. 
4 

Segue  la tipologia prescelta con precisione e autonomia e utilizza il materiale 

proposto con efficacia e originalità. 
5 

TEMA 

(tipologia C e D) 

Capacità di 

svolgere  il tema 

proposto. 

 

Non comprende la traccia e/o la affronta in modo lacunoso e disorganico. 1  

Individua parzialmente la traccia e la sviluppa in modo approssimativo e non 

sempre consequenziale. 
2 

Sviluppa la trattazione in maniera lineare e sufficientemente compiuta. 3 

Sviluppa la trattazione in modo compiuto e consequenziale, utilizzando e 

problematizzando le conoscenze in modo puntuale e pertinente. 
4 

Sviluppa l’argomento in modo esauriente e validamente documentato, dimostrando 

di saperlo  contestualizzare e di sapersene riappropriare con originalità. 
5 

Calcolo del voto: 

1. Si stabilisce il peso da assegnare a ciascun livello  

2. Si determina il Punteggio Massimo (PM), dato dalla somma dei pesi moltiplicata per 5. 

3. Si assegna alla prova un livello per ciascun indicatore. 

4. Si moltiplicano i livelli per i pesi e si sommano i quattro prodotti. Si ottiene così il Punteggio Grezzo Totale (PGT). 

5. Si divide il PGT per il PM, ottenendo il Punteggio Percentuale (P) 

6. Si applica la formula V= (-6,24 x P2) + (20,34 x P) +1 per la conversione in quindicesimi , mentre per la conversione in decimi va 

applicata la formula V= (-2 x P2) + (11 x P) +1 [v. tabella di conversione]. 
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P

Voto

"Giamb

ò"

VOTO 

in 10°

VOTO 

in 15° P

Voto

"Giamb

ò"

VOTO 

in 10°

VOTO 

in 15° P

Voto

"Giamb

ò"

VOTO 

in 10°

VOTO 

in 15° P

Voto

"Giamb

ò"

VOTO 

in 10°

VOTO 

in 15°

0,01 1,1 1 1 0,26 3,7 3/4 6 0,51 6,1 6 10 0,76 8,2 8+ 13

0,02 1,2 1+ 1 0,27 3,8 4- 6 0,52 6,2 6+ 10 0,77 8,3 8+ 13

0,03 1,3 1+ 2 0,28 3,9 4- 6 0,53 6,3 6+ 10 0,78 8,4 8 ½ 13

0,04 1,4 1 ½   2 0,29 4,0 4 6 0,54 6,4 6 ½ 10 0,79 8,4 8 ½ 13

0,05 1,5 1 ½   2 0,3 4,1 4 7 0,55 6,4 6 ½ 10 0,8 8,5 8 ½ 13

0,06 1,7 1 ½ 2 0,31 4,2 4+ 7 0,56 6,5 6/7 10 0,81 8,6 8/9 13

0,07 1,8 2- 2 0,32 4,3 4+ 7 0,57 6,6 6/7 11 0,82 8,7 8/9 13

0,08 1,9 2- 3 0,33 4,4 4 ½ 7 0,58 6,7 6/7 11 0,83 8,8 9- 14

0,09 2,0 2 3 0,34 4,5 4 ½ 7 0,59 6,8 7- 11 0,84 8,8 9- 14

0,1 2,1 2 3 0,35 4,6 4/5 7 0,6 6,9 7- 11 0,85 8,9 9- 14

0,11 2,2 2+ 3 0,36 4,7 4/5 8 0,61 7,0 7 11 0,86 9,0 9 14

0,12 2,3 2+ 3 0,37 4,8 5- 8 0,62 7,1 7 11 0,87 9,1 9 14

0,13 2,4 2 ½ 4 0,38 4,9 5- 8 0,63 7,1 7 11 0,88 9,1 9 14

0,14 2,5 2 ½ 4 0,39 5,0 5 8 0,64 7,2 7+ 11 0,89 9,2 9+ 14

0,15 2,6 2/3 4 0,4 5,1 5 8 0,65 7,3 7+ 12 0,9 9,3 9+ 14

0,16 2,7 2/3 4 0,41 5,2 5+ 8 0,66 7,4 7 ½ 12 0,91 9,4 9 ½ 14

0,17 2,8 3- 4 0,42 5,3 5+ 8 0,67 7,5 7 ½ 12 0,92 9,4 9 ½ 14

0,18 2,9 3- 4 0,43 5,4 5+ 8 0,68 7,6 7/8 12 0,93 9,5 9 ½ 14

0,19 3,0 3 5 0,44 5,5 5 ½ 9 0,69 7,6 7/8 12 0,94 9,6 9/10 15

0,2 3,1 3 5 0,45 5,5 5 ½ 9 0,7 7,7 7/8 12 0,95 9,6 9/10 15

0,21 3,2 3+ 5 0,46 5,6 5/6 9 0,71 7,8 8- 12 0,96 9,7 9/10 15

0,22 3,3 3+ 5 0,47 5,7 5/6 9 0,72 7,9 8- 12 0,97 9,8 10- 15

0,23 3,4 3 ½ 5 0,48 5,8 6- 9 0,73 8,0 8 12 0,98 9,9 10- 15

0,24 3,5 3 ½ 6 0,49 5,9 6- 9 0,74 8,0 8 13 0,99 9,9 10- 15

0,25 3,6 3/4 6 0,5 6,0 6 10 0,75 8,1 8 13 1 10,0 10 15

TABELLA CONVERSIONE DA PUNTEGGIO PERCENTUALE A VOTO - TRIENNIO 

[formula voto in decimi: V= (-2 x P2) + (11 x P) +1; formula voto in quindicesimi V= (-6,24 x P2) + (20,34 x P) +1 ]
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LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204  - fax  071 75 74 308 

62019 – RECANATI (MC) 

 
 

Disciplina LINGUA E CULTURA LATINA 

Prof.ssa TATIANA FRATTESI 

Programma svolto VE A.S. 2016-17 

 

Premessa 

Per quanto riguarda l’insegnamento della Lingua e della cultura latina, si è avuta la continuità didattica per l’intero 

quinquennio. Nell’organizzazione del lavoro la presentazione delle tematiche, degli autori e delle loro opere, pur tenendo 

conto delle coordinate storico-culturali e pur privilegiando la lettura diacronica dei fenomeni letterari, ha altresi cercato di 

favorire la capacità di individuare gli elementi di continuità e di trasformazione dei generi letterari della tradizione 

soprattutto latina, ma anche – per quanto possibile - in rapporto a quella greca.  

Si è cercato di conservare come centrale e significativo il momento della lettura dei testi, cogliendone la specificità letteraria 

e retorica, nonché l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra. Si è reso necessario tuttavia contemperare questa 

volontà con il fatto che le conoscenze grammaticali degli alunni e le loro competenze traduttive, meno sollecitate nell’ultimo 

anno per privilegiare lo studio della letteratura, sono progressivamente divenute più incerte. Pertanto il momento della 

lettura dei testi (scelti in base alla loro significatività, sia in termini assoluti sia in rapporto alla fisionomia del gruppo-

classe, ai suoi interessi e alle competenze linguistiche) è divenuta occasione per la riflessione linguistica (lessicale e 

stilistica) e per la riconsiderazione di alcuni argomenti di morfosintassi affrontati negli anni precedenti; in alcuni casi si è 

optato per la lettura dei passi in traduzione, rivolgendo l’attenzione soprattutto ai temi trattati e al confronto fra le lingue 

italiana e latina. Date queste premesse, secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento, le verifiche scritte proposte hanno 

previsto la traduzione e il commento di passi analizzati in classe dall’insegnante. Per la valutazione dell’orale hanno 

rappresentato strumento di verifica interrogazioni dialogate impostate secondo un modello omogeneo per tutti gli allievi e 

questionari scritti a risposta aperta.  

Il programma ha subìto, relativamente all’ultima parte, una contrazione rispetto a quanto previsto in sede di 

programmazione a causa di un generale ritardo del programma (per la necessità di recuperare autori ed opere dell’età 

augustea, il cui svolgimento non era stato possibile nel precedente anno scolastico) e della prolungata sospensione 

dell’attività didattica a causa del terremoto. 

Al termine del percorso di studi la classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi prefissati: un gruppo di alunni ha 

perfezionato il metodo di studio, consolidato le capacità di applicazione delle conoscenze morfosintattiche e affinato i mezzi 

espressivi in sede di traduzione, raggiungendo risultati buoni o molto buoni; un altro gruppo ha fatto rilevare un profitto più 

che sufficiente/discreto, mentre alcuni hanno compensato le incertezze morfosintattiche in fase di analisi e traduzione del 

testo (conoscenze che in un caso risultano molto lacunose e confuse) con una conoscenza adeguata dei contenuti di studio 

della storia della letteratura.  
 

Obiettivi 

- Conoscenza degli argomenti letterari in rapporto ai generi ed alle coordinate storico-culturali; 

- Conoscenza del profilo letterario degli autori oggetto di studio e traduzione; 

- Conoscenze degli aspetti più rilevanti dei vari generi letterari (tradizione, modelli, stili, topoi, archetipi ecc.); 

- Consolidamento delle strutture morfosintattiche; 

- Capacità di traduzione e di analisi grammaticale e stilistica dei passi tradotti. 

Contenuti 

L’età augustea 
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L’Eneide di Virgilio 

I rapporti con il modello omerico. L’epica ‘sentimentale’ di Virgilio e il policentrismo del IV Libro. Il tema della 

immatura mors nel poema. Cenni alla vicenda di Eurialo e Niso. La conclusione del poema: ‘bancarotta’ della pietas 

o Enea come strumento della necessità del fato? 

- Lettura e traduzione di X, 821-832, 841-849, 855-856, 861-866, 900-908 - lo scontro tra Enea e 

Mezenzio e la morte del giovane Lauso (testo in fotocopia) 

- Lettura e traduzione di XII, 919- 952 

 

Livio 

Notizie biografiche. Impianto dell’opera Ab Urbe condita Libri e distribuzione della materia. L’uso delle fonti. 

Distanza e convergenze fra il Livio ‘pompeiano’ e l’ideologia del principato di Augusto. L’età repubblicana come 

serbatoio di personaggi esemplificativi degli antiqui mores. Lo stile. 

- Lettura della Praefatio (in italiano): il metodo dello storico, i motivi della grandezza di Roma, la visione 

moralistica della storia 

- Lettura e traduzione da I, 58, 1-12: il comportamento eroico, pudicitia e decus vs. vis e libido (in 

fotocopia). La donna romana: dalla morale arcaica al moralismo augusteo 

- Lettura e traduzione da XXI, 4, 1 [da missus Hannibal…] – 10.  Il ritratto di Annibale. Confronto con il 

ritratto di Catilina 

 

Orazio 

La vita, cenni agli Epodi e al rapporto con il modello Archiloco. Linee della produzione oraziana: la produzione 

satirica e quella lirica.  

Le Satire (temi e caratteri formali del sermo, i principi della morale di Orazio e il rapporto con le scuole filosofiche, 

la dimensione quotidiana (a mo’ di esempio riferimenti al contenuto delle satire I,5; I,9, I,6 e II,6) e la riflessione 

letteraria (il giudizio su Lucilio). 

Orazio lirico: l’emulazione dei lirici greci e il classicismo nel Libro delle Odi, il concetto di aemulatio, la callida 

iunctura; le Epistole: meditazione filosofica e ricerca della saggezza, l’Ars poetica e i precetti oraziani sull’attività 

poetica. 

- Lettura della Satira I,1 (alcuni passaggi dell’estratto in traduzione riportato nel libro di testo): 

«L’insoddisfazione degli uomini». 

- Lettura e traduzione dei Carmina I, 9 a Taliarco; I, 11 a Leuconoe ; II, 14 a Postumo (in fotocopia); III, 

30; dalle Epistole I,1 1 a Bullazio (vv. 1-10 e 22-30)  

 

L’elegia latina e Ovidio 

I caratteri dell’elegia latina (NON è stato affrontato il problema delle origini). La figura di Cornelio Gallo. 

- Tibullo e Properzio: i contenuti del Corpus tibullianum e i caratteri della poesia tibulliana; il percorso poetico di 

Properzio, dal Monòbiblos di Cinzia alla poesia eziologica: le tappe di una “integrazione difficile”. 

- Lettura di TIBULLO, I, 1 (dall’italiano): il vagheggiamento della vita di campagna, paupertas, inertia 

ecc. come termini-chiave dell’universo tibulliano. Rapporto con l’ode I,1 di Orazio 

 

- Ovidio: vita e panoramica delle opere.  

Il ciclo erotico-didascalico: l’amore come lusus, dal rovesciamento ironico dei motivi elegiaci negli Amores al 

carattere oggettivo e impersonale delle Heroides e dell’Ars Amandi.  

Le “Metamorfosi”: struttura e composizione del poema, tecnica narrativa, il flusso inarrestabile della narrazione e la 

tecnica dell’ekphrasis, i rapporti con il genere epico, l’assenza di un centro e il carattere barocco dell’opera. 

L’eziologia nelle “Metamorfosi”. 

I Fasti e le opere dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto. La poesia come dimensione dell’esistenza. Autenticità 

della materia poetica. 

- Lettura e traduzione di Amores I, 9, vv. 1-16 e 29-46: «Ogni amante è un soldato» 

- Lettura di Metamorfosi IV, 55-166: Piramo e Tisbe (la narrazione a cornice, la funzione della 

similitudine, la situazione comica e la poesia eziologica, rapporti con Romeo e Giulietta) 
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L’età imperiale: la dinastia giulio-claudia - la politica culturale e la fine del mecenatismo 

 

Seneca 

La vita e il rapporto con gli imperatori della dinastia giulio-claudia, i Dialogi e l’ideale del saggio stoico. In particolare 

il genere delle Consolationes e le Epistulae morales ad Lucilium. Piuttosto che una trattazione sistematica delle 

singole opere è stata privilegiata la riflessione su alcune questioni centrali del pensiero senecano: a) La riflessione 

sul tempo: modalità di rappresentazione dello scorrere del tempo, il carpe diem di uno stoico. b) Il rapporto con il 

potere e la partecipazione alla vita politica: otium o negotium? Dal De clementia al De otio: la res publica maior. 

Lo stile drammatico. Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione (A. Traina). 

L’Apokolokyntosis: il titolo e l’intreccio, caratteri della satira menippea, funzione parodica della citazione.  

Le tragedie: problemi di datazione e finalità delle tragedie, rapporto con la tradizione filosofica. 

- Lettura e traduzione di Epistulae ad Lucilium I, 1, «Un possesso da non perdere» 

        70, 14-19, («Il suicidio, atto estremo di libertà» 

            De brevitate vitae I (in fotocopia) 

- Lettura di Epist. ad Lucilium 47, 1-13 «Anche gli schiavi sono esseri umani» (in italiano) 

 

Lucano 

Notizie biografiche. Il Bellum civile, le caratteristiche dell’épos di Lucano: originalità dell’opera e rovesciamento 

dell’ideologia e della visione della storia virgiliana,  l’allusività antifrastica. Caratteri dei personaggi, la concezione 

della storia di uno “stoico che ha perso la fede”.   

- Lettura e traduzione di Bellum civile, vv. 1-9 (confronto con i proemi dell’Eneide e dei poemi 

omerici) 

 

Petronio 

La questione petroniana: il Petronio arbiter di Tacito. Il Satyricon: la trama e i personaggi, il problema del genere e 

dei modelli, strategie narrative: l’autore nascosto e il narratore mitomane.  

- Lettura (in italiano) di Satyricon 111-112 «La matrona di Efeso»  (in fotocopia) 

     31,3-33,8 «L’ingresso di Trimalchione» 

 71-72 «Il testamento di Trimalchione» (in fotocopia) 

 

I Flavi. Dall’anno dei quattro imperatori agli imperatori per adozione 

 

Marziale 

Gli Epigrammata: breve excursus su precedenti letterari e tecnica compositiva. Elementi della biografia di Marziale. 

Il corpus degli epigrammi: Liber de spectaculis, Epigrammaton Libri, Xenia e Apophoreta. Filoni tematici e modalità 

espressive mostrati attraverso una significativa campionatura di epigrammi letti, quasi tutti in italiano – traduzione 

fornita in fotocopia - con il testo latino a fronte:  

- Lettura di epigrammi satirici: 1, 10 («Matrimonio di interesse»), 1, 47 («Medico o becchino, 

fa lo stesso», p. 329), 8,10 («L’affare di Basso»); dichiarazioni di poetica: 10, 4 («L’umile 

epigramma contro i generi elevati», p. 336), 1, 4 («Poesia lasciva, vita onesta», p. 327); 

- Lettura e traduzione di Epigrammi 5, 34 «Epitafio per la piccola Erotion» (p. 343)  

 

Tacito 

La vita. La produzione storiografica come riflessione etico-politica sul principato (confronto con l’orizzonte 

ideologico di Livio). Le due monografie (Agricola e Germania, con particolare attenzione sulla prima) e il Dialogus 

de oratoribus. Le opere storiografiche maggiori (Historiae e Annales): la concezione storiografica di Tacito, prassi 

storiografica. Grandezza di Tacito scrittore: linguaggio e stile, l’evoluzione dello stile. 

- Lettura e traduzione di Agricola 1, [2,3] (da «Dedimus profecto…» ) e 3 

- Lettura e traduzione di Historiae, I, 1 (in fotocopia) 

- Lettura e traduzione di Annales I, 1 (in fotocopia) 

- Lettura di Agricola 30-32 «Il discorso di Calcago» (in italiano) 
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Autori: 

Traduzione di alcuni passi significativi del De Rerum natura di Lucrezio, presentato nel precedente anno scolastico: 

- Lettura e traduzione di De Rerum natura I, 1-43 L’inno a Venere 

  I, 80-101 Il sacrificio di Ifigenia 

V, 195-209, 222-227 La culpa della natura:  Lucrezio e 

Leopardi (in fotocopia) 

 

LIBRI DI TESTO 

- G. B. CONTE, E. PIANEZZOLLA, Lezioni di Letteratura latina. Corso integrato, vol. 1, L’età di Cesare (per la 

traduzione di Lucrezio); vol. 2 L’età augustea; vol. 3, L’età imperiale, Le Monnier Scuola. 

- V. TANTUCCI, A. RONCORONI ET ALII, Latino. Laboratorio vol. 2, Lingua e cultura latina, Casa editrice Poseidonia; 

- V. TANTUCCI, A. RONCORONI, Latino. Grammatica descrittiva. Teoria della lingua latina, Casa editrice Poseidonia; 

- M. CONTI, Varia vertere. Versioni latine per il triennio, Le Monnier scuola  

 

Recanati, 9 Maggio 2017   

L’insegnante  

 Tatiana Frattesi   
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LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204  - fax  071 75 74 308 

62019 – RECANATI (MC) 

 
 

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA  (INGLESE) 

Programma Svolto 

CLASSE: 5 E  Liceo Scientifico  a.s. 2016/2017  

Docente: Prof.ssa Maria Enrica Cerquoni 

 

PREMESSA  
Ho assunto la docenza della classe al primo anno per poi riprenderla al terzo anno di liceo. All’inizio del secondo biennio  la  classe risultava 

eterogenea nelle sue componenti e inclinazioni, manifestando impegno e interesse diversificati per la disciplina e per lo studio della lingua e 

della civiltà straniera; in questo ultimo, la maggior parte del gruppo classe ha dimostrato un interesse nel complesso discreto raggiungendo, 

a seconda dei casi singoli, risultati discreti/buoni, in un caso eccellenti, e consolidando le proprie competenze; una parte esigua ha conseguito 

risultati mediamente soddisfacenti nell’espressione dei propri talenti in lingua straniera.   

Per cercare di  colmare le difficoltà nella produzione orale che i discenti presentavano soprattutto all’inizio del secondo biennio, ci si è 

focalizzati sull’aspetto linguistico-comunicativo, sia attraverso la certificazione PET/B1 (dieci alunni hanno ottenuto la certificazione PET) 

sia attraverso la certificazione FCE/B2 (otto studenti hanno ottenuto la certificazione FIRST, un’alunna ha ottenuto il livello C1 raggiungendo 

un punteggio di 189/190 all’esame FIRST); lo studio della letteratura è stato, pertanto, posticipato: il programma del quinto anno ha inizio 

dall’età Augustea e si conclude cronologicamente con il Modernismo; il Romanticismo Inglese è stato svolto più in generale ed in relazione 

ad aspetti ed autori considerati più significativi; il periodo Vittoriano, l’ultimo affrontato, è stato trattato in generale e solo nei suoi aspetti 

fondamentali.  

Tali compromessi nella trattazione del programma, che ha subito delle contrazioni e ha risentito di discontinuità, si sono dimostrati necessari 

anche a causa delle prolungate interruzioni didattiche dovute sia al sisma che alla neve.  

Nella presentazione degli argomenti agli studenti non si è sempre seguito uno sviluppo cronologico lineare. In particolare, lo svolgimento del 

modulo sul Modernismo e Joyce, in anticipo rispetto ad altri moduli, è stato motivato dal seminario in Inglese su Joyce tenuto dall’autore 

Irlandese Paul Martin il 22 Dicembre 2016 dal titolo “History, escape and creation: Joyce and the problem with Ireland” (si veda il sito della 

scuola al seguente link http://liceorecanati.gov.it/2016/12/13/seminario-in-lingua-inglese-con-lautore-irlandese-paul-martin-history-escape-

and-creation-joyce-and-the-problem-with-ireland/ ). Tale modulo ha richiesto una trattazione più ampia e articolata, anche perché, su 

suggerimento del relatore, sono stati letti e analizzati più brani rispetto a quelli previsti nella programmazione d’inizio d’anno.     

Nello svolgimento del programma si è privilegiato  un approccio sia diacronico che sincronico alla letteratura, in cui la componente 

linguistico-comunicativa ha un ruolo fondamentale nella didattica laboratoriale, intesa come momento di interazione e di utilizzo di strumenti 

interattivi anche digitali, allo scopo di valorizzare la centralità dell'allievo e delle metodologie di apprendimento attivo. L’ascolto e la visione 

di documenti “autentici” di varie tipologie relative ai temi letterari trattati (film, documenti letterari, documentari in lingua, interviste agli 

autori, recensioni) e la conseguente reazione/produzione scritta e orale da parte dei discenti hanno avuto la finalità di stimolare il 

consolidamento delle loro competenze linguistiche e letterarie. 

In merito ai percorsi progettuali svolti dalla classe nel secondo biennio e in questo ultimo anno, la classe ha partecipato (a.s 2015-2016) al 

progetto didattico “Shakespeare in a Box III”, proposto dall’ Associazione Culturale Victoria Company e il centro linguistico IHVC 

(International House Victoria Company)  in collaborazione con  tre diversi istituti scolastici, il Liceo Leopardi di Recanati (Scientifico e 

Linguistico), il Liceo Artistico Mannucci  e il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi. Il progetto prevedeva lo studio dell’opera 

Shakespeariana The Tempest  nella nuova versione TMPST: The Tempest Vogued  con la regista madrelingua Fiorenza Montanari insieme a 

tutto il gruppo classe e l’ allestimento teatrale in lingua Inglese dell’opera con un piccolo gruppo di alunni per ogni classe. Tutti insieme gli 

studenti hanno lavorato per definire, infine, i dettagli dello spettacolo: le scenografie sono state realizzate dalle classi dell’Artistico di Jesi, i 

costumi preparati dal Liceo di Recanati e libretto di sala è stato redatto dal Classico di Jesi. Le rappresentazioni teatrali si sono svolte al 

Teatro Persiani di Recanati, al Pergolesi di Jesi, al teatro di Apiro, e a Novembre, gli studenti coinvolti nello spettacolo hanno avuto 

l’opportunità di rappresentare la loro creazione teatrale in Inghilterra, a Londra, con il progetto Shakes-Share, un evento educativo 

interculturale che ha visto coinvolti inoltre anche studenti di scuole di Londra e Voronezh,  Russia ( si veda il link 

https://sharingborders2016.wordpress.com/category/projects/liceo-leopardi-recanati-projects/ ). 

Nell’ambito del progetto DIGIT ERASMUS PLUS una studentessa (Elena Cherubini) è risultata vincitrice di una borsa di studio/lavoro, che 

le ha consentito di partecipare ad un'esperienza formativa di mobilità all'estero, svoltasi durante l’anno scolastico 2015-2016. L'esperienza 

formativa/lavorativa all'estero a Portsmouth, Inghilterra ha avuto una durata di tre settimane.  

Nella classe non è stato attivato nessun percorso CLIL. 
 

TEXTBOOKS: 

 

LANGUAGE AND LITERATURE: Literature and Life, vol. 2A, 2B di Sarah Ellis (Torino: Loescher, 2010) 

 

http://liceorecanati.gov.it/2016/12/13/seminario-in-lingua-inglese-con-lautore-irlandese-paul-martin-history-escape-and-creation-joyce-and-the-problem-with-ireland/
http://liceorecanati.gov.it/2016/12/13/seminario-in-lingua-inglese-con-lautore-irlandese-paul-martin-history-escape-and-creation-joyce-and-the-problem-with-ireland/
https://sharingborders2016.wordpress.com/category/projects/liceo-leopardi-recanati-projects/
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SUPPLEMENTARY MATERIAL: 

 

Literary Hyperlinks, di Graham Thomson, Blackcat (vol. 1, 2, 3) 

Witness to the Times, di Marinoni Mingazzini e Samoiraghi (vol. 1, 3). 

Insights into Literature, di Lorenzoni, Pellati, Bacon, Corrado (vol A) 

   

 

Readings:  

 Defoe, Daniel, Robinson Crusoe (English or Italian edition, full reading) 

 James Joyce’s Dubliners: “Araby”, “A Little Cloud”, “The Dead” (online links)   

 

Video Viewing in the form of clips from movies, documentaries, lectures, interviews and audiovisual 

material: 

 “The Atlantic Slave Trade: What too few textbooks told you”, by Anthony Hazard, TED-ED series, 

https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg  

 “Refashioning the State: 1688-1714”, by Prof. Keith E. Wrightson (first fifteen minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s  

 Lecture on Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, by Dr Susan Oliver, Centre for Interdisciplinary Studies, 

University of Warwick, https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco  

 ‘The Romantics’: Liberty, BBC documentary, by Peter Ackroyd (2006) 

(http://www.youtube.com/watch?v=TMA85_IkFxg ) 

 “Coleridge and Wordsworth debate poetry”,  from Pandemonium (2001), excerpt from the film by Julien 

Temple https://www.youtube.com/watch?v=PMu615i8tE8  

 “Joyce”, from the series Literature: The School of Life 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA  

 “The Dead”, excerpt from the film by John Houston (1987)  

https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA  

 “Molly’s Soliloquy”, from the film Bloom, with Angelina Bell, directed by Sean Walsh (2003) 

 “Monologo di Molly Bloom”, with Stefania Rocca, directed by Alessandro Baricco in Totem, (1998-1999) 

https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs  

 “Una sera, un libro: Carmelo Bene e l’Ulisse di Joyce”, intervista di Antonio Debenedetti, Rai Edu Cultura, 

1988, https://www.youtube.com/watch?v=1VGzaPgRpXg    

 

 

Articles: 

Price, Stanley, “James Joyce and Italo Svevo: The Story of a Friendship”, The Irish Times, 7 September 2016 

http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454  

“Men and Women from the Crowd: The Anti-Hero in Modern Literature”,  Literary Hyperlinks, vol.3 (handouts) 

Keane, Colleen, “J. M. Coetzee's Foe: a tale of an outcast, survival and the ways truth can be told”, The Age, 9 

March 2015, http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-

ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html  

 

MODULES:  

 

Module 1 ‘Language Revision’ (Level B1, B2) 

Module 2 ‘The Augustan Age and Daniel Defoe's Robinson 

Crusoe: Adventure, Myth, the Self-Made Man and 

Ethnocentrism 

Module 3 ‘Rewriting the Classics: Postmodern Cast Aways and 

Crusoes in  J.M Coetzee’s Foe  

Module 4 ‘The Romantic Revolution’ 

Module 5 The Victorian Age: A Golden Age or An Age of 

Misery? 

Module 6 Modern Fiction: James Joyce’s Dubliners and 

Ulysses 

 

Obiettivi Didattici Generali Didattiche dei Moduli: 

https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg
https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco
http://www.youtube.com/watch?v=TMA85_IkFxg
https://www.youtube.com/watch?v=PMu615i8tE8
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA
https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs
https://www.youtube.com/watch?v=1VGzaPgRpXg
http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454
http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
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 Saper comprendere e analizzare testi di argomento letterario  

 Cogliere il messaggio culturale e umano 

 Estrapolare dal testo le tematiche dell’autore 

 Confrontare l’ opera di diversi autori 

 Inserire l’autore nel panorama letterario e storico 

 Possedere una conoscenza della storia e della cultura dei paesi stranieri oggetto di studio 

 Produrre testi organizzati in modo coerente e personale, con valutazioni pertinenti e motivate 

 Esprimersi su argomenti di carattere letterario con un linguaggio corretto e vario 

 Essere consapevoli dei propri processi di apprendimento per la progressiva acquisizione di autonomia nella 

scelta e nella organizzazione delle proprie attività di studio.  

 

 

METODO DI LAVORO IN CLASSE E 

INDIVIDUALE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Uso della Lingua Inglese in ogni fase del modulo 

 

 Presentazione del testo letterario con l’ascolto e 

lettura ad alta voce 

 Lettura silenziosa e individuale e lettura ad alta 

voce 

 Visione di video clips e preparazione di oral 

report da parte degli studenti 

 Flipped classroom 

 Comprensione globale del testo con domande 

orali o scritte 

 Comprensione più accurata e articolata, analisi 

dettagliata per individuare i tratti distintivi del 

testo letterario 

 Note taking, interazione con l’insegnante e con i 

compagni (confronto di ipotesi e informazioni), 

completamento di griglie, elaborazione di 

riassunti e commenti 

 

Strumenti didattici: 

Libri di testo, fotocopie di documenti, mind maps, 

spidergrams, appunti dell’insegnante, video viewing di 

documenti autentici, audiovisual material, presentazioni 

power point, padlet, lavagna luminosa.      

 

Strategie di recupero: 

Individuazione delle aree di fragilità e riflessione sull’ 

incompletezza della conoscenza e/o rielaborazione dei 

contenuti, revisione del proprio processo di 

apprendimento, formulazione di schemi, mappe o tabelle 

chiarificatrici  

 

 

Nella valutazione si è tenuto conto delle capacità di 

ognuno, della partecipazione e dei progressi compiuti 

durante l’anno scolastico. 

 

Prove Scritte: 

 Conoscenza specifica degli argomenti 

 Capacità di interagire con il testo in modo 

autonomo 

 Correttezza morfo-sintattica e padronanza 

lessicale 

 Analisi testuale 

 Capacità di rielaborazione sintetica dei 

contenuti 

 

Prove Orali:  

 Esposizione  coerente e logica dei contenuti 

 Conoscenza dei brani antologici 

 Correttezza morfo sintattica dell’esposizione, 

padronanza del lessico e della pronuncia (non 

deve inificiare la comprensione del messaggio)  

 Capacità di muoversi autonomamente nel testo 

 Conoscenza approfondita delle tematiche del 

periodo 

 Rielaborazione personale dei contenuti 

 

Prove orali:  

Colloqui con domande di inferenza e di comprensione, 

contributi e commenti personali, analisi testuali e e 

giudizi sintetici. 

 

Prove Scritte:  

Trattazioni sintetiche precedute da produzioni scritte 

su analisi testuali, risposte a quesiti aperti, 

composizioni critiche.  schedatura di un libro, 

recensione di un’opera latteraria (racconti brevi). 

 

*** Nelle prove di verifica scritta, comprese le terze 

prove, agli studenti è stato consentito SOLO l’uso 

del dizionario monolingue.  

 



29 
 

Valutazione:  

Per quanto riguarda la valutazione della prova scritta  

si è utilizzata la griglia per la valutazione della terza 

prova. Vengono pertanto inserita la griglia di 

dipartimento  per la valutazione delle prove orali. 

 

 

 

Module Content 

1° MODULO (LINGUISTICO) 

 

Language Revision 

-  Revision of language structures: Past Tenses; Future Tenses; Conditionals; 

Passive; Reported Speech; Phrasal Verbs, Prepositional Verbs; Comparatives.  

 

- Revision of: how to write a short essay (trattazione sintetica);  

-  how to deal with an oral exam  

La trattazione di questo modulo è parallelo allo svolgimento degli altri moduli 

in civiltà e letteratura.   

2° MODULO (LETTERARIO) 

‘The Augustan Age and Daniel 

Defoe's Robinson Crusoe: 

Adventure, Myth, the Self-Made 

Man and Ethnocentrism ’ 

Part I 

History and Society  

 Teacher’s Notes on “The Years In-Between: 1688-1714”:  the 

Glorious Revolution, the Battle of the Boyne, the Evolution of 

Parliament; the early Hanoverians; Society: factors of progress; the 

movement of the population; the rise of the middle class; search for 

identity; coffee houses; newspapers..  

 “The Atlantic Slave Trade: what too few textbooks told you”, by 

Anthony Hazard, TED-ED series, 

https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg  

 “Refashioning the State: 1688-1714”, by Prof. Keith E. Wrightson  

(first 15 minutes in the lecture)  

https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s  

 

– Literary Context  

 Teacher’s notes on The Augustan Age: The Age of Reason and the 

Spirit of Enlightenment, very brief intro to Augustan poetry and drama; 

the rise of the novel: reason for its rise, features of the New Genre, 

ancestors of the novel, formal variety, main conventions of fiction. 

 Textbook:, Literature for Life, vol. 2A,p. 80: “The Rise of the Novel in 

English Literature”; 

 New approaches to science and philosophy: “All About the 

Enlightenment: The Age of Reason”, 

https://www.youtube.com/watch?v=J0B28_gwj0M 

 

PART II 

 

“Daniel Defoe's Robinson Crusoe: Adventure, Myth, the Self-Made Man 

and Ethnocentrism” 
 

Individual reading of the novel by Daniel Defoe’s Robinson Crusoe:  

 Teacher’s notes on the story,  truth and fiction, realism and the common 

sense hero; Puritan values and the middle class; Robinson as a 

mercantile hero, Robinson as the archetype colonist (teacher’s notes); 

the setting; the relationship between the individual and society.  

 textbook pp.81: “Alexander’s Silkirk: The Inspiration for Robinson 

Crusoe”, pp. 82-83 on Daniel Defoe, his life and achievements, the 

novel Robinson Crusoe. 

 Ian Watt's view of the self-made man: Defoe as Novelist (1957): Roots 

Plus p.110 (handout, padlet)   

 

https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg
https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=J0B28_gwj0M
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Reading, comprehension, summary and text analysis of the following extracts 

from the novel:  

 ‘The Preface’ (handout from the Penguin Edition)  

 “The Upper Station of Lower Life” (handout) 

 Text 22 (“Comforts and Miseries”), 23 (“The Journal”), 24, all from 

(Literature for Life, pp.74-79) 

 ‘Friday’ (handout from Witness to the Times, 1).  

 

Expansion: 

“Daniel Defoe’s Robinson Crusoe: A Lecture”, by Dr Susan Oliver, University 

of Warwick https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco&t=2s  

The following aspects have been analysed:  

1. Daniel Defoe’s biographical details and their influence in the writing of 

the novel (Presbyterian church and Dissenting sects); 

2. Literary and cultural context (types of narrative in Robinson Crusoe) 

3. Aspects of the actual text that relate to the ideas expressed at point 2. 

3° MODULO (LETTERARIO) 

‘Rewriting the Classics: 

Postmodern Cast Aways and 

Crusoes in J.M Coetzee’s Foe’ 

- How does the practice of rewriting classic novels revitalises the original 

text? 

 

- John Maxwell Coetzee’s Foe (1986): a Postcolonial and a Postmodern Novel 

(Teacher’s notes collected in a padlet)..  

- Brief intro to postcolonialism and postmodernism; features of postmodern 

fiction: non-linear plot, themes, character conception, narrative techniques, 

meta-fiction.  

- About the novel Foe: Plot, characterization, features and themes. Introduction 

of female character as narrator. Recasting of main characters; themes of 

authority and power; Friday’s untold story; distance between the story and its 

telling; meta-literary qualities of the novel; postmodern aspects of the novel;. 

South-African context of the novel (Apartheid).     

- Reading, comprehension, translation and text analysis of the extracts:  

 ‘The Silence of Resistance’ (handout from Literary Hyperlinks, vol. 1, 

p. 340-342) 

 “An island where no one spoke” (handouts) 

 “Susan meets Friday” (handouts) 

 

TINKTANK: Keane, Colleen, “J. M. Coetzee's Foe: a tale of an outcast, 

survival and the ways truth can be told”, The Age, 9 March 2015 

http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-

outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html  

 

4° MODULO (LETTERARIO) 

 

‘The Romantic Revolution’ 

 

- Brief Introduction to the Historical, Social, Literary Context  

 

– Brief Introduction to Neo-Classical Poetry 

 – Reaction to Neo-Classical poetry – Neoclassicism versus Romanticism – Pre-

Romantic Trends – The Romantic Sensibility: Emotion and Reason  – The 

Sublime – The role of Imagination and Nature – Individualism – Childhood – 

Nature - the Language of Sense Impression – the common place and the 

supernatural –  the reader - the meaning of the word ‘Gothic’ –  

 

 Video Viewing (individuale): ‘The Romantics: Liberty, by Ackroyd, 

Peter, BBC Television 

((http://www.youtube.com/watch?v=TMA85_IkFxg ): listening and 

report on the major Romantic aspects highlighted in the BBC 

documentary; influence of the French and American revolutions; 

Diderot and Rousseau; Blake; Wordsworth and Coleridge in their joint 

poject of the Lyrical Ballads.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco&t=2s
http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
http://www.youtube.com/watch?v=TMA85_IkFxg
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- Pre-Romantic Trends and Revolutionary Spirit: William Blake: life, works, 

artistic practice and poetics (special focus on the theory of the contrary states of 

the human soul);  

- Songs of Innocence and Songs of Experience: innocence and experience, 

contextualisation of both collection;  

Reading, Translation and Text Analysis of the following poems:  

The Chimney Sweeper, version in Songs of Innocence (handouts) , The Chimney 

Sweeper, in Songs of Experience (http://www.tate.org.uk/learn/online-

resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-

chimney-sweeper)  

   

 

– The First Generation of Romantic Poets: William Wordsworth and Samuel 

Taylor Coleridge in the joint poetic project The Lyrical Ballads:  

‘Preface’ to the Lyrical Ballads features and intent (Literature for Life, 2A 

pp.114-116).  

 

FILMFLASH: Viewing of the clip “Coleridge and Wordsworth debate poetry”, 

from the movie Pandemonium by Julien Temple, (2001) 

 

William Wordsworth: main features of his poetics;  nature and imagination; 

the role of memory. Reading, Comprehension, Translation and Analysis of: 

- I Wandered Lonely as a Cloud (read by Jeremy Irons)  

- My Heart Leaps Up 

 

Wordsworth’s life, works and achievements: final part of documentary by 

Peter Ackroyd “The Romantics: Liberty” and p.117 from Literature for Life, 

2A. 

 

Brief Introduction to Samuel Taylor Coleridge (just in relation to the 

Lyrical Ballads): 

-  “Coleridge-Wordsworth: A Joint Project for the Lyrical Ballads”, from 

Biographia Literaria (1817): different tasks and endeavours on the two 

poets’ part;  

- Storyline of The Rime (Lit. For Life, 2A, p. 128); 

- Comprehension and paraphrasing of first five stanza The Rime of the 

Ancient Mariner: First 5 stanzas of Part I, just to compare and contrast 

with Wordsworth’s poetic style and endeavours in the Lyical Ballads. 

 

The Second Generation of Romantic Poets: John Keats: brief introduction 

to Keats just as a precursor of Aestheticism (in relation to Oscar Wilde). 
  

5° MODULO (LETTERARIO) 

 

‘The Victorian Age: a Golden Age 

or an Age of Misery?’  

 

Brief introduction to social, cultural and literary  context – (Literature for 

Life, 2A, pp. 369-370): Social classes – The working class – the middle class - 

women 

Cultural context: Literature for Life, 2A, pp. 371-372. 

Literary context: overview – status of the novel – Mainstream Victorian Fiction 

– anti-Victorian trends (just the underlined parts)  

 

- The Early Victorian Novel: brief intro to Charles Dickens’s social criticism 

and ‘educational’ novel Oliver Twist: plot; children as protagonists; children as 

educators; city versus countryside; characterization – workhouses (teacher’s 

notes).   

Reading and comprehension (content) of the extract ‘Lunch Time’ (handouts 

from Witness to the Times, vol., 2).  

 

  The Late Victorian Novel:  

http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
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- Oscar Wilde – D1 French influences; D2: Literary and artistic influences on 

Wilde; D3: Responses to the publication of The Picture of Dorian Gray (Lit. 

For Life, 2A, pp. 262-263-264)  

- The Picture of Dorian Gray:  – plot, themes and narrative techniques –Extract 

‘The painting’, (handout, from With Rhymes and Reason, vol. 2, content)  

                                        

Oscar Wilde: brief introduction to the most significant events in Wilde’s life 

(Lit. For Life, 2A p. 267). 

 

6° MODULO (LETTERARIO) 

‘ 

Modern Fiction: James Joyce’s 

Dubliners and Ulysses 

- Introduction to James Joyce: video viewing of the documentary “James 

Joyce”, Literature, 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA  

- The Modern Age: historical context (key points); the cultural context 

(changing ideals; science and philosophy (Einstein, Freud, Bergson, W. 

James); literary context: the impact of new theories of time and 

consciousness on writing: stream of consciousness and the interior 

monologue; different types of interior monologues, examples from 

Joyce’s works.  

- Modernism and the Novel: modernist novel versus Victorian novel, the 

disappearance of the plot and of the omniscient narrator. 

- Introduction to Dubliners: structure, themes and issues (Lit. For Life 

2B, p. 469), a pervasive theme: paralysis; Dublin as the centre of 

paralysis; the use of epiphany; narrative techniques; Realism, 

Naturalism and Modernism;  early 20th century Ireland  (Lit. For Life 

2B, p. 470). 

- Full reading and analysis of three stories from Dubliners: “Araby”, “A 

Little Cloud”, “The Dead” (besides the full reading, the latter has been 

analysed through the extracts in the textbook Lit. For Life 2B, T102 and 

T103, pp. 453-458): characters and their state of mind, setting in time 

and place, narrative techniques, stylistic devices, themes (teacher’s 

notes) 

- Power, Chris, “Darkness in Literature: Araby”, The Guardian, 20 

December 2012 

https://www.theguardian.com/books/booksblog/2012/dec/20/darkness-

literature-james-joyce-araby    

- Filmflash: clip viewing of the film The Dead by John Houston (1987) 

https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA  

- Introduction to Ulysses: “The trials and Tribulations of Ulysses sum 

(Lit. For L. 2B, p. 471), summary, structure, characters, settings; 

relation to Homer’s Odyssey; the mythical method (also Lit. For L. 2B, 

p. 471); the use of myth in literature; an odyssey in consciousness and 

the mechanics of consciousness, interior monologue; stylistic devices;   

- Reading, comprehension and analysis of the following extracts: 

1)“Bloom’s Train of Thought” (handout from Witness to the Times, 3);  

2) “Molly’s Soliloquy”, T105 (Lit. For Life 2B, pp. 466-467);  

- Different representations of Joyce’s Molly Bloom: “Molly’s 

Soliloquy”, from the film Bloom, with Angelina Bell, directed by Sean 

Walsh (2003); “Monologo di Molly Bloom a Teatro”, with Stefania 

Rocca, directed by Alessandro Baricco in Totem, (1998-1999) 

https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs 

- Critical Perspectives: “Una sera, un libro: Carmelo Bene e l’Ulisse di 

Joyce”, intervista di Antonio Debenedetti, Rai Edu Cultura, 1988, 

https://www.youtube.com/watch?v=1VGzaPgRpXg  

- Joyce’s life, works and achievements (Lit. For Life, 2B, pp. 474-475)     

 

THEME PATH:  

Price, Stanley, “James Joyce and Italo Svevo: The Story of a Friendship”, The 

Irish Times, 7 September 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2012/dec/20/darkness-literature-james-joyce-araby
https://www.theguardian.com/books/booksblog/2012/dec/20/darkness-literature-james-joyce-araby
https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA
https://www.youtube.com/watch?v=u12A9QTadhs
https://www.youtube.com/watch?v=1VGzaPgRpXg
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http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-

story-of-a-friendship-1.2781454   

 

HOT LINK Comparative Literature 

“Men and Women from the Crowd: The Anti-Hero in Modern Fiction”,  

Literary Hyperlinks, vol.3 (handouts) 

 

                  

 

Recanati, li 10 Maggio 2017 

 

 

I Rappresentanti di classe                                                                        Docente 

 

_______________________                                                               Maria Enrica Cerquoni 

 

_______________________                                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454
http://www.irishtimes.com/culture/books/james-joyce-and-italo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA CLASSE 5E – INDIRIZZO SCIENTIFICO 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

PROF. PIERFRANCESCO STAGI 

 

 
MODULO 1. LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’ 

 

UNITA’ 1. L’Europa della belle époque 

 

Capitolo 1. Inizio secolo. Le inquietudini della modernità 

Capitolo 2. Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto 

 

UNITA’ 2 GUERRA E RIVOLUZIONE 

 

Capitolo 1. Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 1914-1915 

Capitolo 2. Il conflitto e la vittoria dell’intesa 1916-1918 

Capitolo 3. La Russia: rivoluzione e guerra civile 1917-1919 

 

UNITA’ 3 LE EREDITA’ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 

 

Capitolo 1. La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra 

Capitolo 2. Le radici del problema mediorientale. L’eredità ottomana 

Capitolo 3. Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra 

 

 

MODULO 2. TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

 

UNITA’ 1 IL FASCISMO 

 

Capitolo 1. Le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi 

Capitolo 2. Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere 

Capitolo 3. Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto 

 

UNITA’ 2 IL NAZISMO 

 

Capitolo 1. Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 

Capitolo 2. Il regime nazista. Terrore e manipolazione 

 

UNITA’ 3 LO STALINISMO 

 

Capitolo 1. Dopo la rivoluzione. L’URSS negli anni Venti e l’ascesa di Stalin 

Capitolo 2. Il regime staliniano. Economia e terrore 

 



35 
 

UNITA’ 4. IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE 

 

Capitolo 1. La Nuova Asia. India, Giappone e Cina 

Capitolo 2. Gli Stati Uniti e l’Americana Latina. Il New Deal 

Capitolo 3. L’Europa negli anni trenta. Totalitarismi e democrazie 

 

UNITA’ 5. GUERRA, SHOAH, RESISTENZA 

 

Capitolo 1. La catastrofe dell’Europa. La seconda guerra mondiale 

Capitolo 2. Saccheggio e sterminio. L’Europa nazista e la Shoah 

Capitolo 3. La Resistenza in Europa e in Italia. Quelli che si opposero 

 

 

MODULO 3. IL “LUNGO DOPOGUERRA” E LA GLOBALIZZAIOZNE 

 

UNITA’ 1. UN MONDO NUOVO 

 

Capitolo 1. Pace impossibile, guerra improbabile. La guerra fredda 

Capitolo 2. Il “lungo dopoguerra”. Est e Ovest negli anni cinquanta e-settanta 

Capitolo 3. La società dell’abbondanza. Crescita e crisi dell’Occidente 

 

UNITA’ 2. L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

Capitolo 1. La ricostruzione. Dalla liberazione all’età del centrismo  

Capitolo 2. “Miracolo economico” e centro-sinistra. Trasformazioni sociali e innovazione politica 

Capitolo 3. Gli anni Settanta e ottanta. Dagli “”anni di piombo” al blocco del sistema politico 

 

UNITA’ 3. IL MONDO ODIERNO 

 

Capitolo 1. Un altro Ottantanove. La rivoluzione dell’Est e la fine del Bipolarismo 

Capitolo 2. La globalizzazione. Il mondo come rete 

Capitolo 3. La “seconda Repubblica” e l’Italia del nostro tempo 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA DELLA CLASSE 5E – INDIRIZZO SCIENTIFICO 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

PROF. PIERFRANCESCO STAGI 
 

 

 
MODULO 1 SCHOPENHAUER 

 

1. Il mondo come rappresentazione 

 

A. Il mondo come fenomeno 

B. Soggetto e mondo 

 

2. La metafisica di Schopenhauer: la volontà 

 

A. La volontà come forza irrazionale 

B. Dalla metafisica all’esistenza 

C. Il pessimismo esistenziale, sociale e storico 

 

3. La liberazione dalla volontà 

 

A. L’arte  

B. Il riconoscimento della Volontà e la compassione 

C. L’ascesi e il nulla 

 

 

MODULO 2 KIERKEGAARD 

 

1. L’esistenza e il singolo 

 

A. La centralità dell’esistenza e la critica alla filosofia sistematica 

B. Gli stadi dell’esistenza 

 

2. Dall’angoscia alla fede 

 

A. La possibilità e l’angoscia 

B. La disperazione 

C. Dalla disperazione alla fede 

D. Il cristianesimo come paradosso e come scandalo 

 

 

MODULO 3  

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANE E MARX 
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1. La Destra e la Sinistra hegeliane 

 

2. Feuerbach: la filosofia come antropologia 

 

3. Marx e la concezione materialistica della storia 

 

A. Materialismo e dialettica 

B. Lavoro e alienazione nel sistema capitalista 

C. Il materialismo storico 

D. Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe 

E. L’analisi dell’economia capitalista 

F. Socialismo e comunismo 

 

 

MODULO 4 IL POSITIVISMO 

 

1. Il pensiero di Saint-Simon 

 

2. Il positivismo sociale: Comte 

 

A. La classificazione delle scienze 

 

3. Il Positivismo metodologico 

 

A. L’associazionismo di James Mill 

B. Il pensiero di John Stuart Mill 

 

4. Il Positivismo evoluzionistico 

 

A. Darwin: la selezione naturale 

 

5. Il Positivismo italiano 

 

A. Cattaneo: la socialità del pensiero 

B. Ardigò e la nozione di ignoto 

 

 

MODULO 5 NIETZSCHE 

 

1. La demistificazione della conoscenza e della morale 

 

A. il dionisiaco e la storica 

B. La chimica della morale 

C. La morte di Dio 

 

2. L’annuncio di Zarathustra 

 

A. Perché Zarathustra 

B. L’oltreuomo 

C. L’eterno ritorno 

 

3. Il nichilismo 

 

4. La volontà di potenza 

 

 

MODULO 6: BERGOSN E LO SPIRITUALISMO FRANCESE 
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1. Lo spiritualismo francese 

 

A. Boutroux e la critica alla scienza positivistica 

B. La filosofia dell’azione di Blondel 

 

2. Bergson: tempo, coscienza e libertà 

 

A. Tempo e memoria 

B. Materia e memoria 

C. L’evoluzione creatrice 

D. Le due dimensioni della morale, della religione e della società 

 

 

MODULO 7. IL PRAGMATISMO E DEWEY 

 

1. Peirce e il pragmatismo logico 

 

A. Il pragmatismo logico 

B. Il metodo della conoscenza 

C. La semiotica 

 

2. James: il pragmatismo e il funzionalismo 

 

A. Psicologia e pragmatismo 

B. L’empirismo radicale e il pluralismo 

C. La morale e la religione 

 

3. Dewey 

 

A. Filosofia sperimentale e strumentalismo 

B. L’attivismo e la democrazia 

C. la rifondazione della filosofia 

D. Il naturalismo 

E. La logica 

F. L’etica e la democrazia 

 

 

MODULO 8 SCIENZA E FILOSOFIA 

 

1. La seconda rivoluzione scientifica 

 

A. I limiti del programma di ricerca meccanicistico 

B. La teoria della relatività 

C. La meccanica quantistica 

 

2. Russel: logica, matematica, impegno politico 

 

A. Il logicismo e la scoperta dell’antinomia delle classi 

B. La teoria dei tipi 

C. La teoria delle descrizioni 

D. L’atomismo logico 

 

3. Wittgenstein: dal Tractatus alle Ricerche logiche 

 

A. Il Tractatus: il linguaggio come immagine logica del mondo 

B. Il significato come uso: i giochi linguistici 

C. Linguaggio e forme di vita 
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4. Popper: una nuova definizione di scienza 

 

A. Il principio popperiano di falsificabilità 

B. La concezione del metodo scientifico 

C. Il fallibilismo 

D. La critica al marxismo e la psicanalisi 

E. La rivalutazione della metafisica 

 

 

MODULO 9. FILOSOFIA, STORIA E SCIENZE UMANE 

 

1. Scienze della natura e scienze dello spirito 

 

A. La scuola di Marburgo 

B. La scuola del Baden 

C. Lo storicismo tedesco: Dilthey 

 

2. La sociologia: il postpositivismo 

 

A. Storicismo e sociologia: Max Weber 

 

3. Freud e la psicanalisi 

 

A. La scoperta dell’inconscio 

B. Lo studio della sessualità 

C. La struttura della personalità 

D. Psicanalisi e società 

 

4. La psicanalisi dopo Freud 

 

A. Jung 

 

 

MODULO 10. IL NEOIDEALISMO ITALIANO 

 

1. Croce: idealismo e storicismo 

 

A. La dialettica dei distinti 

B. L’estetica 

C. Lo storicismo assoluto 

D. La politica: il liberalismo 

 

2. Gentile: l’attualismo 

 

A: L’attualismo 

B. La natura e la scienza 

C. L’arte, la religione, la filosofia 

D. La pedagogia e la politica 

 

 

MODULO 11. HUSSERL E IL MOVIMENTO FENOMENOLOGICO 

 

1. Il metodo fenomenologico 

 

2. Husserl e la fenomenologia 

 

A. Le critiche allo psicologismo e i limiti dello sviluppo della fenomenologia 

B. La svolta delle Idee per una fenomenologia pura: la riduzione fenomenologica 



40 
 

C. L’intenzionalità 

D. Il soggetto e l’intersoggettività 

E. Intuizione eidetica e ontologie regionali 

F. La crisi delle scienze europee 

 

 

MODULO 12. HEIDEGGER 

 

1. Heidegger 

 

A. Heidegger e la fenomenologia 

B. Il problema del senso dell’essere 

C. Da Essere e tempo alla svolta 

 

 

MODULO 13 

 

1. L’ESISTENZIALISMO 

 

A. Jaspers: l’esistenza 

B. Jaspers: la trascendenza 

C. Sartre: la filosofia e la vita 

D. Sartre: l’ontologia esistenzialista 

E. Sartre: l’altro come il mio inferno e la svolta umanista 

F. Sartre: dall’individuo al noi collettivo 

 

 

MODULO 14 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

 

A. Theodor Adorno 

B. Max Horkheimer 
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Anno scolastico 2016/2017 

Docente: Alberto Branciari 

Materia: Matematica 

Classe: V sezione E 

Testo: Matematica.blu, M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  

 

 

PREMESSA 

 

Il presente programma è stato svolto in coerenza con le indicazioni ministeriali, con gli obiettivi generali 

dell’Istituto, con le linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di area e di 

dipartimento, con il documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe. 

Per ciò che concerne gli indicatori e le griglie di valutazione adottati si farà riferimento a quelle previste dalla 

programmazione complessiva del Consiglio di Classe, dal PTOF e dai singoli dipartimenti, che vengono riprodotte 

in allegato. Si è preferito approfondire soprattutto la parte riguardante l’analisi matematica, visto anche la sua utilità 

per una migliore comprensione del programma di Fisica di quest’anno e, in prospettiva futura, per una migliore 

consapevolezza nell’affrontare corsi di laurea a contenuto principalmente tecnico-scientifico, sbocco naturale per chi 

frequenta tale tipo di scuola.  

Devo inoltre segnalare che il normale svolgimento del programma ha subito notevoli rallentamenti lungo tutto 

l’anno per varie cause: impegni didattici extracurricolari e giorni di chiusura forzata della scuola per colpa di eventi 

sismici ed atmosferici (neve).   

   

 

 

PROGRAMMA SVOLTO NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

 

 

Limiti e successioni  

 

 Nozioni elementari di topologia della retta reale  

 Definizioni di limite di una successione e di una funzione  

 Teoremi sui limiti  

 Forme indeterminate  

 Limiti notevoli  

 Infiniti, infinitesimi e loro confronto  

 Successioni numeriche 

 Successioni monotone e limitate 

 Definizione di progressione aritmetica e di progressione geometrica 

 Studio del comportamento di  rispetto a ed  

 

 

Funzioni continue  

 

!n
nn ne
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 Definizione di funzione continua in un punto e un insieme  

 Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi, teorema di 

esistenza degli zeri  

 Punti di discontinuità e loro classificazione 

 

 

Derivate 

 

 Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

 Definizione di derivata e suo significato geometrico 

 Significato fisico della derivata e del rapporto incrementale 

 Definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo 

 Derivate delle funzioni elementari: funzione costante, funzione identità, funzione esponenziale, 

funzione logaritmica, seno e coseno 

 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili  

 Derivata di  

 Derivata di   

 Teoremi sul calcolo delle derivate:  derivata della somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di 

funzioni, derivata del quoziente di funzioni, derivata della funzione composta, derivata di 

, derivata della funzione inversa 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Retta tangente al grafico di una funzione 

 Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale. 

 Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue conseguenze, teorema 

di Cauchy (senza dimostrazione), teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione) 

 

 

Punti estremanti e grafico di una funzione 

 

 Definizione di punto stazionario 

 Punti di massimo, punti di minimo 

 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 

 Teoremi sui legami tra la monotonia della funzione e il segno della derivata prima. 

 Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo 

 Funzioni con concavità verso il basso o verso l’alto, punti di flesso 

 Teoremi sui legami tra concavità e segno della derivata seconda 

 Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso 

 Studio di funzione, grafico probabile 

 Problemi di massimo e minimo 

 Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui e loro determinazione 

 Studio delle funzioni e problemi ad esse correlati 

 

 

Integrali 

 

 Definizione di primitiva di una funzione e di integrale definito 

 Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per scomposizione 

 Integrali di funzioni la cui primitiva e’ una funzione composta 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte  

 Integrazione di alcune funzioni irrazionali 

|| xy 
nxy 

)()( xgxfy 
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 Definizione di integrale definito e suo significato geometrico 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema della media e sua interpretazione geometrica 

 Definizione di funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Formula fondamentale del calcolo integrale 

 Determinazione di aree di superfici e volumi di solidi di rotazione 

 Determinazione di aree di superfici di rotazione e volumi di solidi particolari 

 Determinazione della lunghezza di una curva 

 Integrali propri e impropri 

 Applicazioni alla fisica del calcolo integrale 

 

 

Equazioni differenziali 

 

 Equazioni differenziali del primo ordine immediate 

 Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili  

 Equazioni differenziali del primo ordine lineari omogenee e non 

 Metodo della variazione delle costanti 

 Equazioni differenziali del secondo ordine lineari omogenee a coefficienti costanti  

 Equazioni differenziali del secondo ordine lineari non omogenee a coefficienti costanti con il termine 

noto in forma polinomiale, esponenziale o trigonometrica 

 Applicazioni alla fisica 

 

 

Elementi di analisi numerica 

 

 Risoluzione approssimata di un equazione: metodo di bisezione, metodo delle secanti, metodo delle 

tangenti 

 Integrazione numerica: metodo dei rettangoli, dei trapezi 

 I polinomi di Taylor e di Maclaurin ed applicazione al calcolo approssimato 

 

 

 

Calcolo delle probabilità 

 

 Definizione di variabile casuale discreta 

 Definizione di distribuzione di probabilità di una variabile casuale discreta e suo diagramma 

 Definizione di funzione di ripartizione e suo diagramma 

 Valor medio, varianza e scarto quadratico medio di una variabile casuale discreta 

 Giochi aleatori  

 Distribuzione uniforme (discreta) 

 Distribuzione binomiale (Bernoulli) 

 Distribuzione di Poisson 

 Variabili casuali continue e funzione densità di probabilità di una variabile casuale continua 

 Funzione di ripartizione di una variabile casuale continua 

 Distribuzione uniforme (continua) 

 Distribuzione Gaussiana 

 

 

   

                                                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                                        Prof. Alberto Branciari 
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Anno scolastico 2016/2017 

Docente: Alberto Branciari 

Materia: Fisica 

Classe: V (liceo scientifico) sezione E 

Testo:  L’ Amaldi per i licei scientifici, Ugo Amaldi, volume 3  

 
 

PREMESSA 

 

Il presente programma è stato svolto in coerenza con le indicazioni ministeriali, con gli obiettivi generali 

dell’Istituto, con le linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di area e di 

dipartimento, con il documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe. 

Per ciò che concerne gli indicatori e le griglie di valutazione adottati si farà riferimento a quelle previste dalla 

programmazione complessiva del Consiglio di Classe, dal PTOF e dai singoli dipartimenti, che vengono riprodotte 

in allegato. Si è preferito approfondire soprattutto la parte riguardante l’analisi matematica, visto anche la sua utilità 

per una migliore comprensione del programma di Fisica di quest’anno e, in prospettiva futura, per una migliore 

consapevolezza nell’affrontare corsi di laurea a contenuto principalmente tecnico-scientifico, sbocco naturale per chi 

frequenta tale tipo di scuola.  

Devo inoltre segnalare che il normale svolgimento del programma ha subito notevoli rallentamenti lungo tutto 

l’anno per varie cause: impegni didattici extracurricolari e giorni di chiusura forzata della scuola per colpa di eventi 

sismici ed atmosferici (neve).   

   

 

 

PROGRAMMA SVOLTO NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (ripasso) 

 

 La corrente elettrica 

 Generatori di tensione 

 Corrente continua 

 Circuiti elettrici 

 Resistenza e resistori 

 La prima legge di Ohm 

 Le leggi di Kirchhoff 

 Collegamenti di resistori 

 f.e.m. e resistenza interna  

 La seconda legge di Ohm 

 Resistività di un conduttore 

 Effetto Joule 
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FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 

 I magneti e le loro interazioni 

 Linee di forza di un campo magnetico 

 Interazioni tra correnti e magneti 

 L’esperienza di Oersted 

 L’esperienza di Faraday 

 L’esperienza di Ampère 

 Definizione di Ampère 

 Permeabilità magnetica 

 Il campo magnetico 

 L’intensità del campo magnetico 

 Il motore elettrico 

 L’amperometro e il voltmetro 

 Campi magnetici generati da fili rettilinei, spire circolari e solenoidi percorsi da corrente  

 Legge di Biot-Savart 

 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

 Il vettore B del campo magnetico e sua correlazione coi campi elettrici e gravitazionali 

 Forza di Lorentz 

 Moto di una particella carica in un campo magnetico 

 Circuitazione del campo magnetico 

 Il flusso del campo magnetico 

 Le proprietà magnetiche dei materiali 

 Il ciclo di isterèsi magnetica 

 L’elettromagnete 

 

 

CAMPI MAGNETICI VARIABILI 

 

 Le correnti e le f.e.m. indotte 

 Legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia 

 Circuitazione dei vettori campo elettrico e magnetico variabili 

 L’induttanza di un circuito, solenoide 

 Autoinduzione e mutua induzione; trasformatori (cenni) 

 Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

 Risoluzioni di circuiti con le equazioni differenziali 

 La trasformazione della corrente alternata (cenni) 

 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

 Il campo elettrico indotto 

 Il termine mancante 

 La corrente di spostamento 

 Legge di Ampère-Maxwell 
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 Equazioni di Maxwell nel vuoto  

 Le onde elettromagnetiche 

 La velocità delle onde elettromagnetiche 

 Genesi di un’onda elettromagnetica e sua propagazione  

 Lo spettro elettromagnetico 

 

 

RELATIVITA’ 

 

 L’esperimento di Michelson-Morley 

 Gli assiomi della relatività ristretta 

 Simultaneità degli eventi 

 Dilatazione dei tempi 

 Contrazione delle lunghezze 

 Trasformazioni di Lorentz 

 L’intervallo invariante 

 Lo spazio tempo 

 La composizione delle velocità 

 Equivalenza massa-energia 

 Energia totale 

 Massa 

 Quantità di moto 

 Effetto Doppler relativistico 

 La relatività generale 

 I principi della relatività generale 

 Geometrie non-euclidee 

 Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

 

 

LA FISICA QUANTISTICA 

 

 Il corpo nero 

 L’ipotesi di Planck 

 L’effetto fotoelettrico 

 La quantizzazione della luce secondo Einstein 

 L’effetto Compton 

 

 

 
   

                                                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                                        Prof. Alberto Branciari 
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62019 – RECANATI (MC) 

 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

5E –A.S. 2016-17  
SCIENZE DELLA TERRA 

Capitoli  
I MINERALI 

LE ROCCE 

I VULCANI  

I TERREMOTI 

Testo:  

Mario Rippa. Elementi di Scienze della Terra – minerali, rocce, vulcani e terremoti – secondo biennio 

Italo Bovolenta Editore - Zanichelli  

 

L’INTERNO DELLA TERRA 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE 

L’ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO 

I MARGINI CONTINENTALI 

 

Testo:  

Mario Rippa  Tettonica delle placche –la struttura della Terra – secondo biennio 

Italo Bovolenta Editore - Zanichelli  

 

 

BIOLOGIA  

Capitoli  
LE BASI CHIMICHE DEI PROCESSI VITALI 

ENERGIA E PROCESSI VITALI 

GLI SVILUPPI DELLE BIOTECNOLOGIE 

APPLICAZIONI DELLE BIOTECNOLOGIE E I LORO RISVOLTI ETICO-SOCIALI 

I BIOMATERIALI 

Testi:  

Biochimica  

Antonella Sparvoli – Francesca Sparvoli – Aldo Zullini 

Atlas 

 

 

Recanati, 10 maggio 2017 

 

Prof. Sergio Ridolfi  
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Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. ALESSANDRO GUERRA 

Programma svolto VE A.S. 2016-17 

 
Disegno: 

Teoria della progettazione architettonica 

            e riuso. CAD: i comandi per l’editing, disegno e controllo visualizzazione; esercitazioni  

CAD per un progetto architettonico: Pianta e Prospetti. 

 Tema : Casa Monofamiliare. 

 

Storia dell’Arte: 

 

Impressionismo 

E. Manet  Colazione sull'erba 

   Bar alle Folie Bergere 

C. Monet  Impressioni al levar del sole 

   Cattedrale di Rouen 

A. Renoir  Bal au Moulin de la Galette 

 

Post impressionismo : 

V. Van Gogh  I mangiatori di patate 

   Notte stellata 

   Autoritratti 

   I girasoli 

   Campo di grano con volo di corvi 

P. Gauguin  Visione dopo il sermone 

   opere tahitiane 

   Chi siamo, dove andiamo 

P. Cezanne  La casa dell'impiccato 

   Mont Saint Victoire   

   Le Grandi  Bagnanti 

 

 Art Nouveau:  Caratteri generali: le varianti nazionali 

    Artigianato e industria 

 G. Klimt :  Giuditta 1 

      

 A. Gaudì  Casa Milà (la Pedrera) 

    

La linea espressionista 

E. Munch   Il Grido 

    Pubertà  
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I fauves:  

 

Henri Matisse   La Danza 

    La Stanza rossa 

Die Brucke 

 

Ernst Ludwig Kirchner  Strada a Berlino 

    Marcela 

 

CUBISMO 

Fase analitica e sintetica 

le opere di G. Braque 

Pablo Picasso   Les Demoiselles d'Avignon 

    Guernica 

FUTURISMO 

Pittura, Scultura e Architettura 

G. Balla   Dinamismo di un cane al guinzaglio 

     

U. Boccioni   La città che sale 

     

    Forme uniche nella continuità dello spazio 

A. Sant'Elia   progetti per La città futurista 

 

ASTRATTISMI 

 

W. Kandinskij   Improvvisazione 26 

    Primo Acquerello Astratto 

Der Blaue Reiter 

Lo spirituale nell'arte 

 
BAUHAUS   Edificio a Dessau 

W. Gropius 

arte  e industria 

design 

DADAISMO 

Marcel Duchamp  Nudo che scende le scale 

    Ruota di bicicletta 

    orinatoio Fontana 

    Il Grande Vetro 

    L.H.O.O.Q. 

 

SURREALISMO  DEFINIZIONI: A. Breton 

    Tecniche surrealiste 

S. Dalì    La persistenza della memoria 

    Giraffa in fiamme 

     

R. Magritte   La Pipa - Il tradimento delle Immagini 

 

M. Ernst   La vestizione della sposa 

 
 
METAFISICA 

Giorgio De Chirico  Le muse inquietanti 

    le piazze d'Italia 

 

Architettura degli anni '20 
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Architettura e Urbanistica - CIAM 

Le Corbusier   Ville Savoye 

    Unità di abitazione Marsiglia 

    i cinque punti 

F.L. Wright   Casa Kaufmann 

 

Cenni pittura del secondo dopoguerra 

     

 

LIBRI DI TESTO  

DISEGNO: R. Secchi -V. Valeri -Disegno-Architettura e arte –Vol. II -LaNuova Italia  

Storia dell’Arte:  Cricco-Di Teodoro-Itinerario nell’arte-Volumi 4 e 5 -Zanichelli  

 

 

Recanati,  10 maggio 2017    il docente 

      prof. Alessandro Guerra 
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PROGRAMMA  FINALE  SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 

A.S.  2016/2017 

CLASSE   5 sez. E 

                              

ELEMENTI TECNICI :   

 esercizi di base (corsa a ritmo vario e variabile, andature atletiche e non , oscillazioni, flessioni, saltelli, balzi, slanci, 

esercizi a corpo libero e a carico naturale ,….); 

 ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi anche in ambiente naturale      ( esercizi individuali, a 

coppie di opposizione e resistenza, esercizi di coordinazione dinamica, segmentaria ed intersegmentaria, giochi di 

velocità e reazione motoria, esercizi di destrezza, di flessibilità e mobilità articolare, prove di libera ideazione, esercizi 

di potenziamento muscolare generali e specifici, esercizi di educazione posturale a corpo libero e con attrezzi, 

allungamento muscolare. Percorsi e circuiti di abilità motoria. 

 

USO DI PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  :        

 esercizi propedeutici, specifici, di riporto e ludici con uso di funicella. 

 combinazione di esercizi alla spalliera.  

 

DISCIPLINE SPORTIVE 

PALLAVOLO :               

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

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

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

 

ATLETICA LEGGERA:  

 corsa di resistenza e veloce. 

 

CALCIO A CINQUE  : 

 fondamentali con palla (conduzione, passaggio, tiro,stop,…); 

 elementi di base di tattica di gioco. 

 

PROGETTO “Primo soccorso: informazione e formazione” : 

          °     n.°1  lezione (due ore)  teorico-pratiche  in collaborazione con personale Croce Gialla Recanati  

                (conoscenza delle tecniche di primo soccorso, codice comportamentale in caso di emergenza). 

          

          °    incontro con la Protezione Civile n. 2 ore. 

 

 

ELEMENTI  DI  TEORIA: 

          °    traumatologia e primo soccorso 

          °    Fascismo e sport – nazismo e le olimpiadi del 1936. 

          °    L’educazione fisica e il fascismo. 

               

 

Recanati,lì  05/05/2017                                                                       La  docente 

                                                                                                 Prof.ssa  Loriana Ottavianelli 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE ANNO 2016-2017 

CLASSE V°E  Prof.ssa Lucia Filipponi 

 

1 MODULO: FEDE, ETICA E CONTESTI CULTURALI 

- Che cosa è l’etica? La profezia di Nietzsche sulla morte della morale. Un’etica vale l’altra? Varie etiche a 

confronto. Etica, morale e diritto: definizioni e rapporti. 

- La dimensione morale: analisi di come è percepita e vissuta dai giovani nell’attuale contesto. 

- La morale biblico cristiana: riepilogo ed approfondimento dei suoi tratti peculiari. 

- I dieci comandamenti: esegesi e approfondimento etico. Video commento di Roberto Benigni. De Andrè: “Il 

testamento di Tito”. 

- Gli orientamenti etici del Nuovo Testamento. Etica minimalista ed etica del buon samaritano a confronto.  

2 MODULO: LA VITA UMANA E IL SUO RISPETTO 

-Bioetica: breve excursus storico sulla disciplina; definizione, contenuto e metodo. Quale etica per la bioetica: gli 

orientamenti laici e la prospettiva cristiana. Il concetto di persona: teorie funzionaliste e teoria personalista a 

confronto. L’embrione è persona? Dibattito con riferimento alle evidenze della biologia, ai documenti del 

magistero. DVD sullo sviluppo della vita dell’embrione: “La vita umana, prima meraviglia”, documentario del 

Movimento per la vita e documentario di Super quark sullo sviluppo dell’embrione. 

Cenni sul tema dell’aborto. Articolo della Stampa (22.11.2016) “Confessioni di un medico abortista”. 

Approfondimento sui contenuti della legge 194, implicazioni etiche. Le cellule staminali etiche (Ips).  

- L’eutanasia: confronto sul suicidio assistito di Fabiano Antoniani; cenni sullo stato della questione in Italia ed in 

Europa. Può esistere un diritto a morire? Dall’accanimento terapeutico all’abbandono dei più deboli. Cenni sulle 

nuove norme sulle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento). 

- La procreazione artificiale: aspetti tecnici ed etici della questione in riferimento ai principi stabiliti dalla Legge 

40/04. La fecondazione eterologa e la maternità surrogata: iniziative delle femministe italiane e francesi. Video 

dalle trasmissioni  Le iene e Report sulla GPA. Principi di morale cattolica: Il figlio può essere un diritto? Stanno 

manipolando l’uomo? Verso l’eugenetica dolce. La scienza deve porsi dei limiti etici? Visione e commento del film 

“Gattaca: la porta dell’universo”.   

3 MODULO: PACE E NON VIOLENZA 

- Cenni ai contenuti del messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace 2017: “La nonviolenza: stile di una 

politica per la pace”.Visione e commento del film “La rosa bianca”, esperienza di resistenza non violenta al 

nazismo.  I genocidi del 900: approfondimento  a 100 anni dal genocidio degli armeni con brani dall’enciclica del 

Patriarca Karekin II. Le foibe (testimonianze dei protagonisti), genocidi africani, laogai cinesi e genocidio di 

Srebrenica. La shoah: articoli vari . Visione di parte del film “Fuocammare” di G.Rosi sul tema dell’accoglienza 

dell’altro.  Video di P.Cortellesi sulla violenza contro le donne. 

 - Le persecuzioni religiose nei confronti dei cristiani, soprattutto in medio oriente, con l’affermarsi dello Stato 

Islamico. 

- Il fondamentalismo in margine agli attentati terroristici. Il ruolo delle religioni per costruire la pace. 

 4 MODULO: GIOVANI ED IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 

- Cenni sulla dottrina sociale della Chiesa. Alcune esperienze di solidarietà sociale: il commercio equo e solidale, la 

responsabilità sociale delle aziende e del cittadino. 

-Progetto adozione a distanza 

                                                        Insegnante di religione cattolica                                 Prof.ssa Lucia Filipponi 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Prof.ssa Tatiana Frattesi  Lingua e letteratura italiana   

     Lingua e cultura latina   _____________________ 

Prof.ssa Maria Enrica Cerquoni Lingua e cultura straniera – Inglese _____________________ 

Prof. Pierfrancesco Stagi  Storia e Filosofia   _____________________ 

Prof. Alberto Branciari  Matematica e Fisica   _____________________ 

Prof. Sergio Ridolfi   Scienze     _____________________ 

Prof. Alessandro Guerra  Disegno e Storia dell’Arte  _____________________ 

Prof.ssa Loriana Ottavianelli Scienze motorie e sportive  _____________________ 

Prof.ssa Lucia Filipponi  Religione    _____________________ 

 

Recanati, 10 maggio 2017 

  


