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A. Storia

della classe

La classe 5 P è composta - attualmente - di 16 alunni, 4 ragazzi e 12 ragazze, di cui una con BES.
Raggiunta una certa coesione e un certo affiatamento sul piano affettivo, nell’ultimo anno
scolastico la classe ha fatto registrare un comportamento sostanzialmente corretto sul piano
disciplinare e collaborativo nei confronti dei docenti, tranne per alcuni casi di disaffezione al
lavoro scolastico in gran parte rientrati nel secondo quadrimestre. La classe nel corso del triennio
si è soprattutto distinta nelle attività progettuali e vocazionali in cui ha espresso impegno ed
energie creative. Grazie ad un clima di attenzione alle questioni proposte e di vivacità
intellettuale, il profitto generale è gradualmente migliorato e si presenta mediamente discreto nel
complesso delle discipline, anche se permangono talune fragilità disciplinari in un ristretto
gruppo di alunni.
Per quanto concerne i vari insegnamenti si evidenzia una parziale continuità didattica, in
particolare nelle discipline scientifiche e in Lingua Francese. Il lavoro degli insegnanti, nel corso
del Triennio, è stato sempre finalizzato a sviluppare e potenziare le capacità degli alunni,
proponendo percorsi e moduli che riuscissero a stimolarne l’interesse; sono stati inoltre attivati
corsi di recupero in orario extracurricolare e percorsi di recupero individualizzato in classe al fine
di prevenire il manifestarsi, o favorire l’estinzione, dei debiti scolastici. Nell’ultimo anno è stato
attivato un corso di potenziamento della Lingua Inglese a classe intera di 1 ora settimanale.
La programmazione del Consiglio di classe è stata sempre affiancata da stage linguistici all’estero
e da visite/viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi, oltre che da
numerose attività integrative. Nell’ambito di esperienze di studio all’estero l’alunna Camilla
Travaglini ha svolto il quarto anno in Irlanda (Kanturk, Co.Cork) presso la scuola Scoil Mhuir
(Mercy Secondary School,) Kanturk, Co. Cork. La studentessa ha beneficiato enormemente
dell’esperienza, accrescendo le sue competenze linguistiche, culturali e umane.
La classe ha partecipato ai percorsi Alternanza Scuola-Lavoro ed ESABAC.

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 capacità, viene confermata la
suddivisione della classe in tre fasce: un gruppo di allievi si caratterizza per la presenza di
competenze e capacità di ottimo o buon livello; un secondo gruppo evidenzia competenze e
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capacità discrete o più che sufficienti nel complesso delle discipline; l’ultimo gruppo, infine,
fa registrare un sufficiente livello generale di competenze e capacità.
 Alcuni allievi, inoltre, hanno evidenziato capacità di rielaborare personalmente i contenuti
appresi.
 La gran parte della classe ha raggiunto gli obiettivi previsti della programmazione del
Consiglio di classe, che viene di seguito riportata.

B. PROGRAMMAZIONE

DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Obiettivi generali del Consiglio di classe.
1.
2.
3.
4.

Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare);
Acquisizione organica dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina;
Acquisizione delle capacità interpretative e rielaborative in funzione dell’analisi testuale;
Consolidamento dell’abilità di astrazione e formalizzazione dei fondamentali concetti
disciplinari.

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline ed alle diverse aree
disciplinari.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari;
Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio;
Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali;
Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi;
Acquisizione delle abilità di comprensione e riproduzione diacronica dei contenuti appresi;
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.

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
 Anche per la preparazione alle altre prove scritte sono state condotte, in particolare nell’ultimo
anno di corso, diverse simulazioni secondo le tipologie previste dall’esame di stato. Per la
seconda prova d’esame, oltre alle verifiche scritte svolte durante l’anno, sono state effettuate
due simulazioni di cui una parziale (comprensione) e una completa (comprensione e
composizione). Per la Quarta prova sono state realizzate quattro simulazioni secondo la
tipologia “Essai bref” e due secondo la tipologia “Commentaire dirigé” per il Francese; infine
sono state realizzate due simulazioni secondo la tipologia “Étude d’un ensemble
documentaire” per Histoire.
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INDICATORI DELLA
DISCIPLINARI:

VALUTAZIONE

COMUNI

ALLE

VARIE

AREE

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 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;
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 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;
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;
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, percorsi, viaggi, stage linguistici:

Nell’a.s. 2015-2016
Certificazioni linguistiche (PET, DELE)
Stage linguistico in Francia
ECDL
CLIL Storia dell’arte in Lingua Inglese con visita guidata in lingua a Urbisaglia
Pace e accoglienza (progetto della Regione Marche)
Progetto “Incontro all’altro” (Settimane comunitarie)
Read on! For ECLIL progetto didattico ministeriale di rete “Sharing Borders: Esperienze di
Lettura, eCLIL e Potenziamento Linguistico” nell’ambito della rete di scuole Marche CLIL
Corso di Lingua Cinese
Digit/ Erasmus+
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Educazione stradale
Nell’a.s. 2016-2017
Certificazioni linguistiche (FCE, PET,DELE B2)
Progetto di lettura estensiva in Lingua Inglese, cartaceo e digitale
Progetto “Incontro all’altro” (Settimane comunitarie)
Anno all’estero (Camilla Travaglini)
ECDL
Educare al teatro
Olimpiadi della filosofia
Etwinning – progetto di spagnolo arte e inglese
Stage linguistico in Spagna
CLIL Storia dell’arte in Lingua Inglese
Nell’a.s. 2017-2018
Certificazioni linguistiche (CAE)
Laboratorio teatrale
Campionato nazionale delle lingue
Giornate delle lingue (Inglese): Seminario sulla traduzione con l’autrice e tradutrice Stella
Sacchini
Seminario di formazione tenuto dall’autore irlandese Paul Martin sul tema “Resilience,
Adaptability and Employability for Humanities Students in a Changing World: An Irish
Perspective”
CLIL Storia dell’arte in Lingua Inglese
Progetto “Incontro all’altro” (Settimane comunitarie)
Orientamento
Viaggio di istruzione a Berlino
Mostra fotografica di Doisneau
Incontri con la Croce Rossa di Recanati
Incontro con la Protezione Civile
Conferenza sui Settan’anni della Costituzione Prof, Giulio Salerno (Unimc)
Conferenza sulla letteratura Ispano americana della Prof.ssa Amanda Salvioni (Unimc)

Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro (Legge 107/2015, art. 1, commi 3344)
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, gli alunni della classe V, sezione PLinguistico, hanno svolto un percorso di Alternanza Scuola – Lavoro di circa 200 ore nell’ultimo
triennio, ripartite nel modo seguente:
Terzo anno: attività di formazione in aula (sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto ed economia
del lavoro; quadro europeo delle opportunità professionali), visite aziendali, corso di Primo
Soccorso organizzato dai docenti di Scienze Motorie, progetto Simposio (Caritas di Macerata),
per un totale di (circa) ore 60.
Quarto anno: visite aziendali, corso di formazione online sulla normativa relativa alla Sicurezza
nei luoghi di lavoro, progetto Simposio (Caritas di Macerata), formazione in aula con esperti
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esterni, tirocinio in azienda di tre-quattro settimane in enti pubblici, aziende private, laboratori
universitari e laboratori privati, in Italia e all'estero (6 alunne), per un totale di ore 120/studente.
Quinto anno: corso di Primo Soccorso con Croce Rossa, corso organizzato dalla Protezione
Civile, attività di orientamento post-diploma, per un totale di (circa) ore 20.
Di tutta l’attività svolta è stata prodotta formale documentazione, conservata negli archivi
dell’istituto.

Il Percorso Esabac
Il Percorso Esabac (acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”) è un percorso di studi
secondari binazionale che conduce al duplice rilascio del diploma italiano di Esame di Stato e del
Baccalauréat francese. Creato con l'accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, tale progetto è
entrato in vigore nel settembre 2010, secondo un modello già valido tra Francia e Germania,
Francia e Spagna e tra Francia e USA.
Il curricolo italiano prevede per tre anni lo studio della lingua e della letteratura francese (4 ore
alla settimana) e lo studio della storia veicolato in Lingua francese (2 ore alla settimana). In
Francia il curricolo prevede un insegnamento in italiano di Lingua e Letteratura italiana e di Storia
veicolata in Italiano.
L’indirizzo linguistico del nostro Liceo ha aderito al Percorso EsaBac a partire dall’anno
scolastico 2013-2014.
I riferimenti normativi fondamentali sono:
- l’accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia
- il D.M. 95/2013 e allegati, in cui si regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato con
progetto EsaBac
- l’O.M. 13/2013 contenente istruzioni e modalità organizzative e operative (in particolare art.15,
comma 3)
- gli allegati all’O.M. 13/2013 (modelli di verbale).
Il percorso formativo si è svolto al 3°, 4° e 5° anno di corso e ha comportato:
- un potenziamento dello studio della Lingua e letteratura francese con 4 ore settimanali di lezione
- una integrazione dello studio della Storia (2 ore settimanali) veicolata in Francese attraverso
l'aiuto e la compresenza per 1 ora settimanale della docente di Conversazione in lingua. Nel solo
5° anno è stato attivato anche un potenziamento di 1 ora settimanale (per un totale di 8 ore) tenuto
da una docente di conversazione in lingua Francese e finalizzato all’esercitazione nelle tipologie
della prova di storia in lingua.
Le prove d’esame. I candidati EsaBac sostengono tutte le prove d’esame più una quarta prova
scritta, che nel presente anno scolastico saranno così articolate:
- Prima prova scritta: italiano
- Seconda prova scritta: inglese
- Terza prova scritta: su più materie, ma non la lingua della seconda prova né il francese.
- Quarta prova scritta:
- prova di lingua e letteratura francese a scelta tra l’analisi di un testo e un saggio breve (durata
della prova 4 ore)
- un intervallo di tempo (15-30 minuti) in cui gli studenti non escono dalla scuola.
- prova di storia in francese a scelta tra una composizione e l’analisi di un insieme di documenti
(durata della prova 2 ore)
- Colloquio orale: tutte le materie
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La struttura delle prove scritte e i criteri di valutazione sono quelli indicati nell’all. 5 al D.M.
95/2013. Ai soli fini del conseguimento del diploma Baccalauréat, la commissione esprime in
quindicesimi il punteggio della sola prova orale di Francese, oltre ad attribuire il regolare
punteggio del colloquio.
Valutazione. Le griglie di valutazione della quarta prova scritta proposte (allegate al presente
Documento) sono state fornite e /o predisposte durante corsi di aggiornamento ministeriali. Il
punteggio è espresso in quindicesimi.
Il commissario di storia si avvale della collaborazione del commissario di francese per la
valutazione delle prove di storia; ovvero può avvalersi - su autorizzazione del presidente della
commissione – della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua,
già utilizzato durante l'anno scolastico.
D. Documentazione relativa alla preparazione della terza prova con

chiarificazione delle tipologie e delle discipline scelte per la sperimentazione.
Per quanto attiene alla Terza prova scritta, il Consiglio di classe ha scelto la tipologia della
Trattazione sintetica degli argomenti, 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. Le simulazioni hanno avuto la durata di 3 ore e 30 minuti ciascuna. Di seguito sono
riportate date, discipline e argomenti delle singole prove.

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (22/03/2018)
Quesito di Filosofia: “Delinea il contenuto essenziale della concezione materialistica e
dialettica della storia, come si trova nel “Manifesto del Partito comunista” di Marx e Engels,
evidenziando quali linee di azione politica ne scaturiscono. (max 20 righe)”
Quesito di Storia: “Descrivi la situazione politica italiana all’indomani della Prima Guerra
Mondiale delineando i caratteri delle principali formazioni politiche e riportando gli avvenimenti
più significativi del periodo. (massimo 20 righe)”
Quesito di Spagnolo: “Habla de la evolución literaria de Ramón del Valle Inclán, haciendo
referencia a la estética del esperpento. (20 líneas)”
Quesito di Scienze naturali:“ Gli idrocarburi, classificali e descrivili facendo riferimento
all’ibridazione del carbonio e alla reattività della molecola. Assegna il nome alle seguenti
molecole precisando a quali classi esse appartengono.”

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (26/04/2018)
Quesito di Filosofia: “In “La nascita della tragedia” Nietzsche definisce questo genere
artistico come il culmine della civiltà greca. Spiega le ragioni di tale affermazione ed illustra il
significato del parallelismo fra decadenza della tragedia e diffusione della filosofia di Socrate.
(20 righe)”
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Quesito di Storia: “Il regime fascista in Italia è stato definito un “totalitarismo imperfetto” :
esponi le motivazioni di tale definizione. (max 20 righe)”
Quesito di Spagnolo: “Escribe un comentario sobre la novela La familia de Pascual Duarte
de C. José Cela, haciendo referencia a la novela española de los años 40. (20 líneas)”
Quesito di Scienze naturali: “Partendo dalla struttura e dalle caratteristiche dei monomeri, il
candidato descriva le proteine. Si faccia particolare attenzione ai legami che intervengono nella
formazione del polimero, ai diversi livelli strutturali e alle funzioni di queste importanti
biomolecole. Si porti almeno un esempio della relazione tra struttura della molecola e funzione
biologica.”
E. Attività previste dal Consiglio di classe per il periodo compreso tra il 15

maggio 2018 e la fine della scuola.
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 extracurricolari: rafforzamento e potenziamento delle conoscenze,
competenze e capacità in Italiano e Inglese.
b. Attività curricolari (in orario mattutino): approfondimento e potenziamento
degli argomenti disciplinari precedentemente affrontati.

Vengono di seguito allegate le griglie per la valutazione delle prove scritte e per il colloquio
orale di Lingua Francese.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
Indicatori

Correttezza e
proprietà nell’uso
della lingua.

Pesi

Descrittori
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.
Formula un discorso corretto, mostrando una discreta padronanza lessicale.
Formula un discorso corretto, lessicalmente vario, preciso e coerente

Possesso delle
conoscenze
relative
all’argomento e al
quadro di
riferimento.

Attitudini allo
sviluppo critico
delle questioni
proposte e alla
costruzione di un
discorso organico
e coerente.

ANALISI
TESTUALE
Conoscenze e
competenze
idonee a
individuare la
natura del testo e
delle sue strutture
formali.

SAGGIO
BREVE/
ARTICOLO
Capacità di
comprendere e
utilizzare i
materiali forniti.

TEMA
(tipologia C e D)
Capacità di
svolgere il tema
proposto.

Punteggio
descrittori

Non conosce temi e contenuti richiesti.
Conosce ed espone temi e contenuti in modo stentato e superficiale.
Conosce ed espone temi e contenuti a grandi linee.
Conosce ed espone temi e contenuti con una certa padronanza.
Conosce ed espone temi e contenuti in modo completo e puntuale
Non argomenta il proprio punto di vista, formulando giudizi generici e scontati
e senza approfondimenti né osservazioni personali.
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.
Formula almeno una semplice tesi in riferimento al proprio punto di vista ed è
in grado di operare alcuni approfondimenti, con qualche osservazione
personale.
Formula giudizi personali discretamente motivati ed propone approfondimenti
adeguatamente argomentati.
Formula giudizi personali, espressi in modo adeguato e opera ampi
approfondimenti, costruendoli con pertinenza ed originalità.
Non comprende il testo proposto e non conosce gli elementi dell’analisi
testuale.
Comprende parzialmente il testo proposto e conosce gli elementi dell’analisi
testuale in modo rudimentale e approssimativo.
Comprende il testo proposto nel suo complesso, anche se non in modo
approfondito e conosce in modo schematico gli elementi dell’analisi testuale.
Comprende il testo con discreta pertinenza e localizza con precisione gli
elementi dell’analisi testuale.
Comprende il testo con precisione e sensibilità e applica in modo convincente
tutti gli elementi dell’analisi testuale.
Non segue la tipologia di scrittura prescelta e non utilizza il materiale
proposto.
Segue solo parzialmente la tipologia prescelta, tenendo poco conto delle
consegne; utilizza sporadicamente e non in modo appropriato il materiale
proposto
Segue in modo accettabile la tipologia testuale scelta, attenendosi in modo
schematico alle consegne. Utilizza il materiale proposto con accettabile
pertinenza.

3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
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

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

Punti
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TABELLA CONVERSIONE DA PUNTEGGIO PERCENTUALE A VOTO - TRIENNIO
[formula voto in decimi: V= (-2 x P 2 ) + (11 x P) +1; formula voto in quindicesimi V= (-6,24 x P 2 ) + (20,34 x P) +1 ]
Voto

Voto
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0,77
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3,9
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6,3

0,78

8,4

0,04

1,4

0,29

4,0

0,54

6,4

0,79

8,4

0,05

1,5

0,3

4,1

0,55

6,4

0,8

8,5

0,06

1,7

0,31

4,2

0,56

6,5

0,81

8,6

0,07

1,8

0,32

4,3

0,57

6,6

0,82

8,7

0,08

1,9

0,33

4,4

0,58

6,7

0,83

8,8

0,09

2,0

0,34

4,5

0,59

6,8

0,84

8,8

0,1

2,1

0,35

4,6

0,6

6,9

0,85

8,9

0,11

2,2

0,36

4,7

0,61

7,0

0,86

9,0

0,12

2,3

0,37

4,8

0,62

7,1

0,87

9,1

0,13

2,4

0,38

4,9

0,63

7,1

0,88

9,1

0,14

2,5

0,39

5,0

0,64

7,2

0,89

9,2

0,15

2,6

0,4

5,1

0,65

7,3

0,9

9,3

0,16

2,7

0,41

5,2

0,66

7,4

0,91

9,4

0,17

2,8

0,42

5,3

0,67

7,5

0,92

9,4

0,18

2,9

0,43

5,4

0,68

7,6

0,93

9,5

0,19

3,0

0,44

5,5

0,69

7,6

0,94

9,6

0,2

3,1

0,45

5,5

0,7

7,7

0,95

9,6

0,21

3,2

0,46

5,6

0,71

7,8

0,96

9,7

0,22

3,3

0,47

5,7

0,72

7,9

0,97

9,8

0,23

3,4

0,48

5,8

0,73

8,0

0,98

9,9

0,24

3,5

0,49

5,9

0,74

8,0

0,25

3,6

0,5

6,0

0,75

8,1

10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13

8,2

0,52

6
6+
6+
6½
6½
6/7
6/7
6/7
777
7
7
7+
7+
7½
7½
7/8
7/8
7/8
888
8
8

0,76

3,8

6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10

6,1

0,27

3/4
444
4
4+
4+
4½
4½
4/5
4/5
555
5
5+
5+
5+
5½
5½
5/6
5/6
666

0,51

1,2

1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6

0,26

0,02

1
1+
1+
1½
1½
1½
222
2
2+
2+
2½
2½
2/3
2/3
333
3
3+
3+
3½
3½
3/4

8+
8+
8½
8½
8½
8/9
8/9
9999
9
9
9+
9+
9½
9½
9½
9/10
9/10
9/10
10101010

13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15

0,99

9,9

1

10,0
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA SCRITTA – LINGUA STRANIERA
INDICATORI

PESI

1. Comprensione argomento, selezione informazioni.
Conoscenza argomento

4

2. Correttezza formale, scelta lessicale

3

3. Rielaborazione personale

3

Fascia di valutazione

Giudizio

Prestazione nulla

0

Conoscenze, competenze, capacità del tutto
negative.

Scarso

1

Conoscenze lacunose, interpretazione confusa
e scorretta, rielaborazione superficiale.

Insufficiente

2

Conoscenze modeste, interpretazione
approssimativa, rielaborazione superficiale.

Sufficiente

3

Conoscenze essenziali, interpretazione
complessivamente corretta, rielaborazione
lineare.

Discreto-buono

4

Conoscenze complete e corrette,
interpretazione coerente e sicura,
rielaborazione organica ed ordinata.

Ottimo

5

Conoscenze ampie e articolate,
interpretazione autonoma e consapevole,
rielaborazione personalizzata.

CORREZIONE IIa PROVA SCRITTA
Tipo prova
Comprensione
testo e
composizione
breve
Altra tipologia

Nome alunno

Peso 1

Peso 2

Peso 3

4

3

4

3

Peso 1

Peso 2

Punteggio
grezzo

Punteggio
totale

3

Max 50

Max 15

3

Max 50

Max 15

Peso 3

Punteggio
grezzo

Punteggio
totale

12

TABELLA DI PASSAGGIO DA PUNTEGGIO GREZZO A VOTO

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

%
0< x ≤ 5
5< x ≤ 16
16< x ≤ 27
27< x ≤ 38
38< x ≤ 49
49< x ≤ 60
60<x≤ 71
71< x ≤ 83
83< x ≤ 94
94< x ≤ 100

%
0< x ≤ 2
2< x ≤ 7
7< x ≤ 12
12< x ≤ 18
18< x ≤ 23
23< x ≤ 29
29< x ≤ 35
35< x ≤ 42
42< x ≤ 49
49< x ≤ 56
56< x ≤ 64
64< x ≤ 73
73< x ≤ 82
82< x ≤ 93
93< x ≤ 100
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI

Nome e Cognome ________________________________Classe ____________
INDICATORI

VALUTAZIONE

 Prestazione non data 0
 Grav. insufficiente 1
 Insufficiente 2
1) Conoscenza specifica degli
 Mediocre 2,5
argomenti richiesti (aderenza
 Sufficiente 3
alla traccia)
 Discreto 3,5
Peso: 3
 Buono 4
 Distinto 4,5
 Ottimo 5
 Prestazione non data 0
 Grav. insufficiente 1
 Insufficiente 2
2) Padronanza della lingua e del  Mediocre 2,5
codice linguistico specifico
 Sufficiente 3
 Discreto 3,5
Peso: 3
 Buono 4
 Distinto 4,5
 Ottimo 5
 Prestazione non data 0
 Grav. insufficiente 1
3) Capacità di organizzare in forma  Insufficiente 2
sintetica un testo e di rielaborare  Mediocre 2,5
 Sufficiente 3
autonomamente gli argomenti
 Discreto 3,5
Peso: 2
 Buono 4
 Distinto 4,5
 Ottimo 5
Punteggio grezzo totale massimo: 40

PUNTEGGIO GREZZO




























0
3
6
7,5
9
10,5
12
13,5
15
0
3
6
7,5
9
10,5
12
13,5
15
0
2
4
5
6
7
8
9
10

Punteggio grezzo totale ottenuto: ________ /40

Voto in decimi (per la valutazione nella singola disciplina): ________ /10
Voto in quindicesimi (per la valutazione complessiva della terza prova): ________ /15
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 / 40
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
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18
18,5
19
19,5
20
N.B.

Voto
(decimi)
1,0
1,1
1,2
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,6

Voto
(quindicesimi)
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10

Punteggio
grezzo
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
28,5
29
29,5
30
30,5
31
31,5
32
32,5
33
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
37
37,5
38
38,5
39
39,5
40

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 / 40, (40 = punteggio grezzo massimo)

Voto
(decimi)
5,7
5,8
5,9
6,0
6,1
6,2
6,3
6,4
6,6
6,7
6,8
6,9
7,0
7,1
7,2
7,3
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9
8,0
8,1
8,2
8,3
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
9,1
9,2
9,3
9,4
9,6
9,7
9,8
9,9
10,0

Voto
(quindicesimi)
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
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QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ
Classe: ……………………….
Cognome e nome del candidato: …………………………………………………………………………………………

PUNTEGGI
O
ATTRIBUIT
O

COMPRENSIONE
E
INTERPRETAZION
E
(MAX 6 PUNTI)

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal
testo a sostegno degli elementi di risposta forniti
adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a
sostegno degli elementi di risposta forniti
approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti,
citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta
forniti
inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non
pertinenti citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di
risposta forniti

RIFLESSIONE
PERSONALE
(MAX 4 PUNTI)

argomentazione pertinente, complessivamente coerente
e ben sviluppata con adeguati ed appropriati
collegamenti alle conoscenze acquisite
argomentazione semplice e sufficientemente chiara con
collegamenti limitati alle conoscenze acquisite
argomentazione approssimativa non adeguatamente
organizzata con collegamenti modesti o assenti alle
conoscenze acquisite
appropriato e vario

5-6
4
3-2

..........

1

3 -4

2,5

..........

1-2

1,5

USO DEL LESSICO
(MAX 1,5)

COMPETENZE
LINGUISTICHE

appropriato, pur non molto vario
poco appropriato e poco vario
ben articolato e sostanzialmente
corretto, pur con qualche errore

(MAX 5 PUNTI)

USO DELLE STRUTTURE
MORFO-SINTATICHE
(MAX 3,5)

semplice, pur con qualche
errore che non ostacola la
comprensione degli enunciati
inadeguato con molti o
moltissimi errori che ostacolano
a volte o spesso la
comprensione

TOTALE
PUNTEGGIO
I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore

1

……….

0,5
3,5 /
3
2,5

………

1-2

………
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QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF
Classe: ………………
Cognome e nome del candidato: …………………………………………………………………………………………
PUNTEGGI
O
ATTRIBUIT
O

METODO E
STRUTTURA
(MAX 4 PUNTI)

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le
caratteristiche delle tre parti di un saggio breve (introduction,
dévéloppement, conclusion), usando in maniera sempre o quasi
sempre appropriata i connettori testuali.
Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur
in maniera non sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa
i connettori testuali in maniera sufficientemente appropriata.

2,5

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la
struttura di un saggio breve, con un uso scarso o inappropriato dei
connettori testuali.

2-1,5

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio
breve nelle sue parti e regole costitutive.
TRATTAZIONE
DELLA
PROBLEMATIC
A
(MAX 6 PUNTI)

4-3

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i
documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi
significativi, secondo un ragionamento sostanzialmente personale,
logico e coerente
Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i
documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in
maniera non sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben
contestualizzata.
Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli
alla problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o
non sempre chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di
contestualizzazione.
Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti,
omettendo di collegarli spesso o quasi sempre alla problematica
indicata ed evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e
di coerenza di organizzazione.
appropriato e vario
USO DEL LESSICO
(MAX 1,5)

appropriato, pur non molto vario
poco appropriato e poco vario

COMPETENZE
LINGUISTICHE

ben articolato e sostanzialmente
corretto, pur con qualche errore

(MAX 5 PUNTI)

USO DELLE STRUTTURE
MORFO-SINTATICHE
(MAX 3,5)

semplice, pur con qualche errore
che non ostacola la
comprensione degli enunciati
inadeguato con molti o moltissimi
errori che ostacolano a volte o
spesso la comprensione

TOTALE
PUNTEGGIO
I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore

..........

1

5-6

4

..........

3

1-2

1,5
1
0,5

……….

3,5 / 3
2,5

………
1-2

………
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HISTOIRE ESABAC : GRILLE D'EVALUATION
n/15
COMPETENCES COMMUNES AUX DEUX EXERCICES
PRÉSENTATION
Soin général de la copie et de l’écriture.
Maîtrise de la mise en page (saut de lignes entre les différentes parties
du devoir et retour à la ligne à chaque paragraphe)
LANGUE (niveau visé B2)
Justesse de l’orthographe et de la grammaire.
Utilisation des connecteurs logiques
Précision du vocabulaire, notamment historique.
MAÎTRISE DES CONNAISSANCES
Richesse des connaissances.
Pertinence des connaissances (pas de hors-sujet, mise en contexte,
diversité des points de vue).

A=3
B = 2,75
C = 2,5
D=2
E = 1,5
F=1
A=7
B = 6/6,5
C = 5,5
D=5
E = 3,5/4
F=2

/3

/7

COMPETENCES POUR LA COMPOSITION
INTRODUCTION
Explication des termes du sujet
Formulation du problème posé par le sujet (problématique)
Annonce du plan
DEVELOPPEMENT
Respect du plan annoncé (thématique ou chronologique, en 2 ou 3
parties)
Articulation de l’argumentation (ordre de l’exposé, transition entre deux
parties)
CONCLUSION
Reprise des idées principales de chaque partie.
Réponse à la problématique posée en introduction.
COMPETENCES POUR L'EXPLICATION DE DOCUMENTS
QUESTIONS
Capacité à présenter un ou plusieurs documents (date, contexte, auteur,
analyse).
Compréhension des questions.Utilisation des citations.
Mise en relation des documents les uns avec les autres.
Mise en relation des documents avec le cours.
REPONSE ORGANISEE
Phrase d'introduction reprenant le sujet.
Développement organisé (thématique ou chronologique, en 2 ou 3
paragraphes)
A = niveau très bon
B = niveau bon
C = niveau satisfaisant
D = niveau suffisant
E = niveau très incomplet
F = niveau très insuffisant

A=5
B = 4,5
C=4
D=3
E = 2,5
F = 1,5

A=5
B = 4,5
C=4
D=3
E = 2,5
F = 1,5

/5

/5

NOTE : ………/15
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ESABAC
Griglia di valutazione Colloquio orale di Lingua Francese

Conoscenze – Competenze – Capacità

Punteggio massimo attribuito in
quindicesimi

Conoscenza dei contenuti letterari

/8

Padronanza della lingua

/5

Capacità di fare collegamenti e di rielaborare
in modo personale

/2

Totale punteggio attribuito

/ 15
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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)

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO
Classe V sez. P– Indirizzo Linguistico

Anno scolastico 2017 – 2018

Testi di riferimento
 Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, vol 4-5-6, Paravia
 Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, a cura di A. Marchi , Paravia
Modulo 1 – G. Leopardi: un illuminista romantico
 Vita, produzione e poetica leopardiana; la concezione della natura e la sua evoluzione, dal pessimismo
storico a quello cosmico; la teoria del piacere; l’amore e le illusioni; il titanismo; la solidarietà; lo stile
la canzone libera.
Testi: da Zibaldone, “La teoria del piacere”
“Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza”
“Indefinito e infinito”
“Teoria della visione”
“Teoria del suono”
da Operette morali, “Dialogo della Natura e di un Islandese”
“Dialogo di Plotinio e di Porfirio”
“Cantico del Gallo silvestre”
da I Canti, “A Silvia”
“L’infinito”
“Alla Luna”
“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”
“Il passero solitario”
“La Ginestra o il fiore del deserto”
“A se stesso”
Modulo 2 - Il Romanticismo e Manzoni
 Il contesto storico – culturale di inizio '800. Il Romanticismo: origine e caratteri del movimento
europeo e di quello italiano; tematiche principali e concezione dell'arte; fisionomia e ruolo
sociale degli intelletuali; il pubblico e la lingua. Documenti teorici del Romanticismo italiano e
la polemica classico romantica.
Testi: M.me de Stael, “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni”
A. Manzoni, da Lettera a M. Chauvet, “Storia e invenzione poetica”
da Lettra sul Romanticismo “ L'utile, il vero, l'interessante”
 A Manzoni: vita, produzione e poetica. La tematica patriottica e civile; le tragedie; il romanzo I
promessi sposi: l’artificio del manoscritto, il tempo della storia e il tempo del racconto, il sistema dei
personaggi, la prospettiva del narratore, i destinatari, lo strumento critico dell’ironia, l’ingresso degli
umili nella storia, l’ideologia cristiana, la provvidenza.
Testi: da Odi, Il cinque maggio
da Adelchi, “Il dissidio romantico di Adelchi” (atto III, scena 1a vv 43 – 102)
“Morte di Adelchi; la visione pessimistica della storia” (Atto V,scene VIII-X)
“Dagli atri muscosi” (coro Atto III)
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“Morte di Ermenmgarda” (coro atto IV)
Modulo 3 – Lo sguardo sul reale: Naturalismo,Verismo e Neorealismo
 L'età postunitaria: Il contesto politico,economico e sociale in Europa ed in Italia. il Positivismo e
la sua influenza sul Naturalismo francese; il Verismo italiano e i suoi caratteri peculiari.
 Giovanni Verga: vita, produzione e poetica; la svolta verista; il “ciclo dei vinti” e l'idea di
progresso; la tecnica narrativa: impersonalità e regressione.
Testi: da L'amante di Gramigna, pref.,”Impersonalità e regressione”
da I Malavoglia, pref. “I vinti e la fiumana del progresso”
da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”
“Fantasticheria”
“La lupa”
da Novelle rusticane, “La roba”
da Mastro-don Gesualdo: “La tensione faustiana del self-made man”
“La morte di mastro-don Gesualdo”
 Il contesto politico, economico e sociale; gli intellettuali e il dibattito delle idee in Italia: l'impegno
e il Neorealismo; l'urgenza della storia e la memoria.
Testi: A. Gramsci, da Quaderni del carcere, “Il carattere non nazional-popolare
della letteratura italiana”
E. Vittorini, da Il Politecnicxo, “L'impegno e la nuova cultura”
I.Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno, “Prefazione”
Modulo 4 – L’età del decadentismo
 Il decadentismo europeo: origine del termine; la visione del mondo; simbolismo ed estetismo; le
tecniche espressive, il linguaggio analogico e la sinestesia; temi e miti; gli eroi decadenti; la crisi
del ruolo dell'intellettuale, tra borghesia e proletariato; elementi di continuità e differenze col
Romanticismo e col Naturalismo.
Testi: Charles Baudelaire:da I fiori del male, “ L’albatro”
“Corrispondenze”
“Spleen”
Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa, “Languore”
Huysmans da Controcorrente, “La realtà sostitutiva”
Oscar Wilde ,da Il ritratto di Dorian Gray , pref. “I principi dell'estetismo”
“Un maestro di edonismo” (cap.II)
 La situazione italiana e il contesto storico - culturale della letteratura del secondo Ottocento; il
ritardo dell'Italia e il ruolo del poeta.La scapigliatura come movimento di rivolta:
Testi: E. Praga, da Penombre, “Preludio”
A Boito,da Libro dei versi, “Dualismo”
U. Tarchetti, da Fosca, “L'attrazione per la morte”
 Gabriele D’Annunzio: vita, poetica, opere. Dall'esteta al superuomo; il cambiamento
dell’immaginario ed il ruolo del poeta -vate; L'Alcyone e il panismo; la fase notturna
Testi: da Il Piacere, “Un esteta di fine secolo”, ( libro I, cap. 2)
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (libro III, cap. II)
da Le vergini delle rocce, “Il programma politico del superuomo” (libro I)
da Le laudi, Alcyone, La pioggia nel pineto
La sera fiesolana.
Meriggio
 Giovanni Pascoli: vita, formazione,visione del mondo e poetica. I temi della poesia pascoliana, le
soluzioni formali.
Testi: da Il fanciullino, “ Una poetica decadente”
da Myricae, X Agosto
L'assiuolo
Temporale
Il lampo
Il tuono
da Canti di Castelvecchio, La mia sera
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Nebbia
da Primi poemetti, Nella nebbia
Modulo 5 –Le avanguardie e la lirica del primo '900
 Le avanguardie: Futurismo e Crepuscolarismo. Le riviste come nuovo circolo culturale (cenni), con
particolare riferimento a “La Voce, per la poetica del frammento lirico, l'espressionismo e
l'autobiografismo.
Testi: F. T. Marinetti, “Il primo manifesto del Futurismo”
“Il manifesto tecnico della letteratura futurista”
“Bombardamento”
G. Gozzano, da I colloqui, La signorina Felicita, ovvero la Felicità [passim]
Totò Merumeni
S. Corazzini, da Piccolo libro inutile, “Desolazione del povero poeta sentimentale”
M. Moretti, da Il giardino dei frutti, “A Cesena”
A. Palazzeschi, da L'incendario, “E Lasciatemi divertire”
Modulo 6– La lirica dall'Ermetismo al secondo dopoguerra
 Ungaretti: vita e poetica, compresenza di Simbolismo ed Espressionismo;lo sperimentalismo
formale e la religione della parola.
Testi: da L’allegria, Il porto sepolto
Fratelli
Veglia
Soldati
Sono una creatura
 La poetica “antinovecentista” di U. Saba: la vita e la poesia onesta.
Testi: da Canzoniere, Città vecchia
Trieste
Amai
 Montale: vita e poetica; il pessimismo e la condizione umana; la ricerca del “varco”; il
plurilinguismo e il recupero della tradizione.
Testi: da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
da Le occasioni, Non recidere forbice quel volto
da La bufera e altro, L’anguilla
Modulo 7 - La narrativa in Europa e in Italia nella prima metà del Novecento
 Il contesto storico, politico, sociale e culturale; le tendenze della prosa dal frammento al romanzo;
l'incidenza dell'autobiografia e gli influssi culturali di Bergson, Einstein e Freud.
 Italo Svevo: vita e formazione; le suggestioni ulturali della sua opera;la figura dell' inetto nei romanzi
sveviani; la lingua e l'impianto narrativo.La coscienza di Zeno e il difficile rapporto del protagonista
con la psicanalisi; la struttura ed il tempo della narrazione: il rapporto io narrante/io narrato e
l’inattendibilità del narratore; l’ironia, la rivalutazione dell’inettitudine nel finale apocalittico del
romanzo.
Testi: da La coscienza di Zeno: “La salute “malata di Augusta”
“Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno”
“La profezia di un'apocalisse cosmica” (cap. VIII)


Luigi Pirandello: vita, formazione, filosofia, poetica; la corrosione del modello verista, i romanzi
umoristici, il relativismo gnoseologico; le novelle; Il teatro e le sue novità: teatro nel teatro,
“personaggi” e “maschere nude”, il metateatro.
Testi: Lettura integrale di Uno, nessuno e centomila o Il fu Mattia Pascal (a scelta)
da L’umorismo, “Un'arte che scompone il reale” (parte II, cap.2)
da Novelle per un anno, “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”.
da Sei personaggi in cerca d'autore, “La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”
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Modulo 8 -Dante e il Paradiso
 Lettura, parafrasi ed esegesi di passi scelti della cantica del Paradiso:
I: Proemio e provvidenzialità del viaggio
III: Piccarda Donati e lo stato di carità
VI: Giustiniano e la legittimazione del potere imperiale
XI: San Francesco “figura” di Cristo e la critica ai domenicani
XII: San Domenico e la critica ai francescani (vv.37-126)
XVII: la legittimazione del viaggio ultraterreno e il disvelamento dell’esilio

Recanati, lì 13 maggio 2018

Il docente
Pontillo Contillo Cristina
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PROGRAMMA ANALITICO DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)
PER LA CLASSE QUINTA SEZIONE P (LINGUISTICO)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
prof.ssa CERQUONI MARIA ENRICA

PREMESSA
Ho assunto la docenza della classe al primo anno del primo biennio. Il gruppo classe ha dimostrato nella
maggior parte un interesse discreto per la disciplina e una partecipazione piuttosto attiva allo lo studio
della lingua e della civiltà straniera. Il profilo della classe risultava piuttosto eterogeneo in conoscenze,
competenze e talenti fin dal primo anno, pur se un ristretto gruppo della classe non ha espresso al
massimo le proprie energie creative; la maggior parte dei discenti, soprattutto in questo ultimo anno, ha
migliorato le proprie competenze sia nella produzione scritta che orale, conseguendo, a seconda dei casi
singoli, risultati in alcuni casi discreti/buoni, e in un paio di casi, ottimi. Due alunni non hanno raggiunto
il livello di competenze richiesto, sia a causa delle numerose assenze sia di una disaffezione al lavoro
scolastico e alla disciplina. Preme evidenziare la propensione della maggior parte del gruppo classe ad
attività progettuale e vocazionali che hanno dato loro l’opportunità di esperimere al meglio le loro
potenzialità creative.
All’inizio del secondo biennio il lavoro linguistico-comunicativo è stato continuato, per cercare di
colmare i diversi livelli che i discenti presentavano, sia attraverso la certificazione PET/B1 (11 hanno
ottenuto la Certificazione PET) sia attraverso la certificazione FCE/B2 (9 studenti hanno ottenuto la
certificazione FCE). Un’alunna ha poi ottenuto la certificazione CAE/C1. Lo studio della letteratura è
stato, pertanto, posticipato: il programma del quinto anno ha inizio dall’età Augustea e si conclude con
il Postmodernismo; il Modernismo è stato svolto in relazione ad aspetti ed autori considerati più
significativi; il periodo Romantico e quello Vittoriano, gli ultimi affrontati, sono stati purtroppo trattati
in generale e solo nei loro aspetti fondamentali (soprattutto in relazione alla visione del bambino).
La classe ha potuto effettuare anche un’ora di potenziamento alla settimana di inglese. Ciò nonostante, i
sopracitati 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 a motivi diversi (maltempo e attività extra-curricolari). Nella presentazione degli argomenti agli
studenti non si è sempre seguito uno sviluppo cronologico lineare. Una tematica centrale nel percorso di
civiltà e letteratura è stata una riflessione sul colonialismo britannico nei suoi aspetti storici, sociali e
letterari, anche iniziali e la visione del postcolonialismo, attraverso, ad esempio autori/autrici di excolonie e riscritture di classici anche postmoderni. Il tema degli immigrati e dei rifugiati è stato parte
importante del percorso. I moduli concentrati su queste tematiche hanno richiesto una trattazione più
ampia e articolata, che ha portato alla lettura e all’analisi di più brani di quelli previsti dalla
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
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scritta e orale da parte dei discenti hanno avuto la finalità di stimolare il consolidamento delle loro
competenze linguistiche e letterarie.
Nella sperimentazione della tipologia delle prove scritte è stato effettuato un congruo numero di
esercitazioni e verifiche formali quali: comprensione di testi scritti maggiormente di tipo letterario e di
attualità,ma anche storico-sociale e artistico, con questionario a risposta aperta; riassunto con limite di
parole; composizione breve (preparazione alla Seconda Prova scritta prevista dall’Esame di Stato);
trattazione sintetica di argomenti con indicazione dell’estensione massima (preparazione alla Terza
Prova Scritta prevista dall’esame di Stato). I testi utilizzati nelle suddette prove sono stati brani di
letteratura, articoli di giornali e alcuni fra i testi proposti nelle precedenti sessioni dell’Esame di Stato,
in modo tale da abituare i discenti a confrontarsi con il livello di difficoltà proprio delle prove che gli
alunni dovranno sostenere. I brani di letteratura e attualità hanno portato all’approfondimento di
percorsi tematici letterari parallelamente al percorso cronologico letterario.
Nella classe è stato attivato il corso CLIL (Inglese) in Storia dell’Arte per tutto il secondo biennio (prof.ssa
Annapaola Conti); il primo anno sull’architettura romana, il secondo anno sul ritratto rinascimentale e
in questo ultimo anno sul tema “Il Futurismo: caratteristiche del movimento artistico con particolare
riguardo alla figura dell’artista maceratese Ivo Pannaggi”. Gli studenti hanno risposto molto
positivamente all’attivazione dei moduli.
A Dicembre gli studenti hanno avuto l’opportunità di seguire il seminario di formazione tenuto
dall’autore irlandese Paul Martin sul tema “Resilience, Adaptability and Employability for Humanities
Students in a Changing World: An Irish Perspective” (si veda il sito della scuola al
http://liceorecanati.gov.it/2017/12/15/20-dicembre-seminario-inglese-paul-martin-le-classi-quinte/ . A
marzo gli studenti hanno inoltre incontrato la traduttrice e scrittrice Stella Sacchini per un seminario
sulla traduzione, affrontando gli spetti teorici di base del tradurre nella loro applicazione pratica
attraverso testi quali Jane Eyre and Huckleberry Finn (si veda il sito della scuola al link
http://liceorecanati.gov.it/2018/03/23/le-classi-quinte-del-linguistico-incontrano-la-traduttrice-stellasacchini/ ) .
In merito ai percorsi progettuali svolti dalla classe, oltre allo stage linguistico e al teatro in lingua, nel
secondo biennio menzione particolare merita il progetto didattico ministeriale di rete “Sharing Borders:
Esperienze di Lettura, eCLIL e Potenziamento Linguistico ”nell’ambito della rete di scuole Marche CLIL
in collaborazione con la Oxford University Press, il British Council e la British Embassy a Roma a cui il
gruppo classe ha risposto in maniera davvero entusiasta e con grande impegno. Il progetto ha le sue
radici nella sperimentazione ministeriale della tipologia progettuale Read On! for eCLIL finalizzata alla
promozione della literacy e delle abilità di lettura attraverso la pratica della lettura estensiva in lingua
inglese. Il progetto mirava a promuovere la protagonismo dello studente quali lettori competenti che
leggono, e il rafforzamento delle loro competenze linguistiche, CLIL e digitali facilitando anche la
collaborazione tra docenti DNL e di lingua straniera (Inglese). Focalizzandosi su alcuni classici letterari
i discenti hanno approfondito con la docente di Inglese, i docenti CLIL e DNL il modulo “From portraits
and self-portraits to SELFIES: Ego Update and the Future of Identity in the Digital Age”, producendo
dei
lavori
di
grande
impegno
visionabili
al
sito
https://sharingborders2016.wordpress.com/category/logbooks/liceo-leopardi-recanati/ e che sono poi
stati presentati all’evento Sharing Borders: A Student Festival (31 Maggio 2016). Il progetto ha coinvolto
più di 200 studenti della rete di scuole. Avvicinandosi alla lettura estensiva e migliorando le abilità
linguistiche nello scritto e nell’orale i discenti hanno acquisito una maggiore autonomia di studio e di
consapevolezza letteraria.
Nell’ambito di esperienze di studio all’estero l’alunna Camilla Travaglini ha svolto il quarto anno in
Irlanda (Kanturk, Co.Cork) presso la scuola Scoil Mhuir (Mercy Secondary School,) Kanturk, Co. Cork
frequentando i seguenti corsi: English, Mathematics, Home Economics, French, Chemistry, Biology. La
studentessa ha beneficiato enormemente dell’esperienza, accrescendo le sue competenze linguistiche,
culturali e umane.
Come tutor d’aula per il percorso di alternanza scuola-lavoro che il gruppo classe ha svolto nelle ultime
tre settimane del quarto anno, vorrei segnalare la diligenza e l’impegno dimostrato dagli studenti presso
le scuole, le aziende e i vari enti ospitanti.

25

TEXTBOOKS:
LANGUAGE AND LITERATURE: Performer: Culture and Literature, 1, 2, 3, di Spiazzi, Layton,
Tavella, Zanichelli 2013.
SUPPLEMENTARY MATERIAL:
Literary Hyperlinks, di Graham Thomson, Blackcat (vol. 1, 2, 3)
Witness to the Times, di Marinoni Mingazzini e Samoiraghi (vol. 1, 3).
Readings:
 Defoe, Daniel, Robinson Crusoe (English or Italian edition, full reading)
 James Joyce’s Dubliners: “The Dead” (online links)
 Gordimer, Nadine, “The Ultimate Safari”, Jump and Other Stories, London, Penguin Books,
pgs. 33-48.
Video Viewing in the form of clips from movies, documentaries, lectures, interviews and
audiovisual material:












“All About the Enlightenment: The Age of Reason”
https://www.youtube.com/watch?v=J0B28_gwj0M
“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
Cast Away, by Robert Zemeckis (2000)
“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
“Nadine
Gordimer
Reads....Excerpts
from
The
Ultimate
Safari”,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=0AlykMVUkhE

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-friendship1.2781454

Exam practice: seconda prova (literary extracts and articles on current issues):
Lustgarten, Anders, “Refugees don’t need our tears. They need us to stop making them refugees”, The
Guardian, 17 April 2015 https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/apr/17/refugees-eu-policymigrants-how-many-deaths
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Slade, Stephen, “Poverty Affects Education – And our System Perpetuates It”, The Huffington Post US
Edition),
24
April
2015
https://www.huffingtonpost.com/sean-slade/poverty-affectseducation_b_7861778.htm
Abridged: World Economic Forum, “The Case for Gender Parity”, The Global Gender Gap Report
2016, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/the-case-for-gender-parity/
Gordimer, Nadine, “The Ultimate Safari”, Jump and Other Stories, London, Penguin Books, 1991
Chopin, Kate, “The Last Act”, The Awakening (1899) (Performer, vol. 2, pgs. 382-383).
Forster, E.M., “The Ladies”, A Passage to India (1924) (exam session, 2010)
Joyce, James, “Gabriel’s Epiphany”, in “The Dead”, Dubliners (Performer 3, pgs. 469-470).
Woolf, Virginia, “To the Lighthouse”, in To the Lighthouse (1927) (exam session, 2011)
Steinbeck, John, “No work. No money. No food”, in The Grapes of Wrath, Performer 3 pgs.
Rushdie, Salman, “About Movers”, Shame (1983) (Performer, vol. 1, pgs. 177-178)

MODULES:
Module 1
Module 2

Module 3

Module 4

Module 5
Module 6
Module 7

‘Language Revision’ (Level B1, B2, C1)
‘The Augustan Age and Daniel Defoe's Robinson
Crusoe: Adventure, Myth, the Self-Made Man
and Ethnocentrism
“Rewriting the Classics: Postmodern Cast Aways
and Crusoes in J.M Coetzee’s Foe and
Zemeckis’ Cast Away”
“Voices from Without: Histories of Outsideness:
Kate Chopin’s The Awakening, Nadine
Gordimer’s The Ultimate Safari, Salman
Rushdie’s Midnight’s Children”
“The Child is Father of the Man: The Romantic
Revolution”
“Children in Victorian Times”
“Fiction in the Modern Age: James Joyce’s
Dubliners and Ulysses”

Obiettivi Didattici Generali Didattiche dei Moduli:










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.
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METODO DI LAVORO IN CLASSE E
INDIVIDUALE
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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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
Strumenti didattici:
dell’esposizione, padronanza del lessico e
Libri di testo, fotocopie di documenti, mind maps,
della pronuncia (non deve inficiare la
spidergrams, appunti dell’insegnante, video viewing di
comprensione del messaggio)
documenti autentici, audiovisual material, presentazioni
 Capacità di muoversi autonomamente nel
power point, padlet, lavagna luminosa.
testo
 Conoscenza approfondita delle tematiche
Strategie di recupero:
del periodo
Individuazione delle aree di fragilità e riflessione sull’

Rielaborazione personale dei contenuti
incompletezza della conoscenza e/o rielaborazione dei
contenuti, revisione del proprio processo di
apprendimento, formulazione di schemi, mappe o tabelle Prove orali:
Colloqui con domande di inferenza e di
chiarificatrici
comprensione, contributi e commenti personali,
analisi testuali e e giudizi sintetici.
Prove Scritte:
Analisi e comprensioni di brani letterari, d’attualità,
storico-sociale e artistico in preparazione alla
Seconda Prova d’Esame, composizione, riassunto,
trattazione sintetica preceduta da produzioni scritte
su analisi testuali, risposte a quesiti aperti,
composizioni critiche. schedatura di un libro,
recensione di un’opera letteraria (racconti brevi).
*** Nelle prove di verifica scritta, per quanto
riguarda le Seconda Prova d’Esame agli studenti
è stato consentito l’uso dei dizionari monolingue
e bilingue, mentre per quanto riguarda la
trattazione sintetica è stato consentito solo l’uso
del dizionario monolingue.

Valutazione:
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Per quanto riguarda la valutazione della prova
scritta sono state utilizzate le griglie per la
valutazione della seconda prova e della la terza
prova (la trattazione sintetica) che vengono
inserite.

Module
1° MODULO (LINGUISTICO)
Language Revision

2° MODULO (LETTERARIO)
‘The Augustan Age and Daniel
Defoe's Robinson Crusoe: Adventure,
Myth, the Self-Made Man and
Ethnocentrism ’

Content
- 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 write a composition, how to write a summary, how to deal with
comprehension questions; use of linkers.
- how to deal with an oral
- how to deal with an oral exam
La trattazione di questo modulo è parallelo allo svolgimento degli
altri moduli in civiltà e letteratura.
Part I
History and Society
 Teacher’s Notes on 1688-1714, the Glorious Revolution,
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 birth of political parties
(Performer 2, pp. 152-153)..
 “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
(focus on the notion of historiographical myth
– 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, formal variety, main conventions
of fiction.
 Textbook: Performer 1, pgs. 156-157, 160-161; 164:
“Reason and Common Sense”, “The New View of Nature”,
“The Means for Cultural Debate, “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 SelfMade Man and Ethnocentrism”
Individual reading of the novel by Daniel Defoe’s Robinson Crusoe:
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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.
Ian Watt's view of the self-made man: “Defoe as Novelist”
(1957): Roots Plus p.110 (padlet)

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)
 “Comforts and Miseries” (handout),
 “The Journal” (Performer 1, pp.167-168)
 ‘Man Friday’ (Performer 1, pp. 169-170).
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.
Revision of Literary Genres: What is Fiction? The story and the
novel, popular fiction, the narrator, character, characters in conflict,
the disintegration of character, setting, language.
LINKS: Dynamics of language and power in drama: Shakespeare’s
The Tempest
Reading, paraphrasing and text analysis of the following extracts:
“Prospero and Caliban” (Performer, vol. 1, pg.108)
- Themes: archetypal colonisers and colonised, language and
power, the master-servant relationship, stylistic aspects,
issues of genre.
3° MODULO (LETTERARIO)
‘Rewriting the Classics: Postmodern
Cast Aways and Crusoes in J.M
Coetzee’s Foe’ (1986) and Robert
Zemeckis’ Cast Away (2001)

- 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 postmodernism; what is 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 the female character as narrator. Recasting of main
characters; themes of authority and power; Friday’s untold story;
distance between the story and its telling; postmodern aspects of the
novel;. South-African context of the novel (Apartheid).
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- 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)

4° MODULO (LETTERARIO)
“Voices from Without: Histories of
Outsideness: Kate Chopin’s The
Awakening, Nadine Gordimer’s The
Ultimate Safari, Salman Rushdie’s
Midnight’s Children

Contemporary Crusoes in Cinema: Cast Away, by Robert
Zemeckis, 2000 with Tom Hanks
- video viewing and commentary of clips from Robert Zemeckis’
movie Cast Away: how the movie departs from the original novel;
plot, themes, adaptation of main characters, cinematic techniques
(Teacher’s ppt presentation).
Kate Chopin’s The Awakening
American Regional Realism (Performer, vol. 2, p. 375)
Kate Chopin’s life; The Awakening: the story, themes, the symbol of
the sea; Louisiana’s Creoles (Performer, vol. 2, pgs. 380-381)
Reading, comprehension and analysis of the extract: “The Last Act”
(Chapter XXXIX), Performer vol.2, pgs: 382-383.
Insight:
https://www.katechopin.org/the-awakening/
(supplementary source)
Nadine Gordimer’s “The Ultimate Safari”, in Jump and Other
Stories
Literature and context: “Voices from English-speaking countries”;
“Handling conflict in South Africa”, “27th April 1994: the end of
Apartheid”, Performer, vol. 2, pgs. 594-596.
Focus on the short story: “The Ultimate Safari” (full reading):
storyline; characters; settings; themes; narrative techniques;
language and style;
“Nadine Gordimer Reads....Excerpts from The Ultimate Safari”,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=0AlykMV
UkhE
Mudassar, Ahmad, “The Ultimate Safari by Nadine Gordimer” (only
introduction, themes and the race of the narrator)
http://englishliteraturelectures.blogspot.it/2016/01/ultimate-safariby-nadine-gordimer.html
The genre of the short story: “Nathaniel Hawthorne on A Brief Prose
Tale”: handout from Visiting Literature, vol. A, pgs. 280-281).

Salman Rushdie’s Midnight Children (1981)
Historical context:
Pakistan and India (Performer, vol. 3, p. 526); Handouts from
Witness to the Times, vol. D, pgs: 414-420: historical background;
The Indian Diaspora; Salman Rushdie’s life and works; purpose of
the novel; structure; language and style, themes; genre; literary
influences; magic realism.

4° MODULO (LETTERARIO)

Focus on text (Reading, comprehension and analysis)
“15th August 1947” (Book 1), Performer, vol. 3, pgs. 527-529.
- Brief Overview of the Historical, Social, Literary Context
(Performer, 2, pp. 182-183, 185).
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“The Child is father of the Man”:
The Romantic Revolution

–– Brief Overview of some key-aspects (focus on childhood):
Emotion and Reason – The Sublime – The role of Imagination and
Nature –– Childhood –
.
- A Revolutionary Spirit: William Blake and the victims of
industrialisation: life, complementary opposites, Blake’s interest in
social problems (Performer, 2, pp. 186-187);
- Songs of Innocence and Songs of Experience: innocence and
experience, contextualisation of both collection;
Reading and Text Analysis of the following poems:
The Chimney Sweeper, both versions from Songs of Innocence. The
Chimney Sweeper, Songs of Experience (Performer, pp. 189-190)
(http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songsinnocence-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 (Performer 2, p.
217).
Viewing of the extract from the movie Pandemonium
“Coleridge and Wordsworth debate poetry”, from Pandemonium
(2001), excerpt from the film by Julien Temple
https://www.youtube.com/watch?v=PMu615i8tE8
William Wordsworth: nature and imagination; the role of memory,
emotion recollected in tranquillity, childhood.
Reading, Comprehension, Analysis of:
- My Heart Leaps Up
“Coleridge-Wordsworth: A Joint Project for the Lyrical
Ballads”, from Biographia Literaria (1817): different tasks
and endeavours (handout form Literature for Life, vol. 2B).
- The Victorian Age: a Golden Age or an Age of Misery?
Brief and general introduction to the Victorian period: Queen
Victoria – Economic Development and Social Change – The Great
Exhibition - The Victorian Compromise –– Political Parties –
Workers’ Rights and Chartism –– The Victorian Novel –
Serialization (teacher’s notes).

-

5° MODULO (LETTERARIO)
“Children in Victorian Times”

- Brief introduction to the Victorian novel (Performer 2, p. 300):
Charles Dickens’s social criticism and ‘educational’ novels (p. 301):
- Oliver Twist: plot; children as protagonists; children as educators;
city versus countryside; characterization (pp. 302).
Reading, comprehension and analysis of the extract ‘Oliver wants
some more’ (pp. 303-304).
THEME PATH: Troubled Childhood
- The system of the workhouses: handouts from With Rhyme
and Reason, vol 2, p. 28.
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6° MODULO (LETTERARIO)
‘
Fiction in the Modern Age: James
Joyce’s Dubliners and Ulysses

-

-

-

-

-

-

-

Introduction to James Joyce: video viewing of the
documentary “James Joyce”, Literature: The School of Life,
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: the
stream of consciousness and the interior monologue (also
Performer, vol. 3 p. 449); different types of interior
monologues, examples from Joyce’s works (also Performer
3, pp. 441-442, 446-447).
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
(Performer 3, p. 464), a pervasive theme: paralysis; Joyce’s
Dublin (471); the use of epiphany; narrative techniques;
realism, naturalism and Modernism; early 20th century
Ireland (handout, Lit. For Life 2B, p. 470).
Full reading and analysis of “The Dead” from Dubliners:
“The Dead” (besides the full reading, the latter has been
analysed through the extract in the textbook Performer 3, pp.
469-470): characters and their state of mind, setting in time
and place, narrative techniques, stylistic devices, themes
(teacher’s notes)
Filmflash: clip viewing of the film The Dead by John
Houston
(1987)
https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA
Introduction to Ulysses: summary, structure, characters,
settings; relation to Homer’s Odyssey; the mythical method;
the use of myth in literature; myth versus history; 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) “The Funeral” (Performer 3, p.
449), 3) “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
James Joyce: A Modernist writer: life, works and
achievements (Performer 3,, pp. 463)

THEME PATH:
- 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-anditalo-svevo-the-story-of-a-friendship-1.2781454
Recanati, li 9 Maggio 2018
Docente
Maria Enrica Cerquoni
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
Anno scolastico 2017 – 2018
Classe V° P
Indirizzo Linguistico
Prof.ssa Bruni Luana

Nel corso del triennio ed in modo particolare durante questo ultimo anno, è stato privilegiato
lo studio della letteratura francese, considerata sia in rapporto a quella italiana che agli aspetti storici e
sociali. Si è proceduto attraverso lo studio degli autori più importanti del XIX° e del XX°, secolo,
scegliendo e commentando, per ognuno, brani particolarmente significativi. L’analisi testuale è stata
finalizzata soprattutto alla ricerca del messaggio dell’autore nonché alla scoperta del pensiero e della
corrente letteraria; per lo stesso motivo, la vita degli autori è stata esaminata globalmente, mettendo in
evidenza solamente gli eventi che hanno contribuito a caratterizzare il pensiero e l’opera, tralasciando,
invece, altri dati meno importanti.
E’ opportuno precisare che sia per il XIX° che per il XX° secolo è stato necessario operare
una selezione dei contenuti, pur cercando di presentare un panorama il più possibile completo delle
correnti e dei generi letterari più rilevanti.
Per quanto riguarda le prove scritte si è proceduto attuando le tipologie previste per la prova
d’esame ESABAC.
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LE XIXème SIÈCLE

TABLEAU HISTORIQUE ET SOCIAL

LES COURANTS LITTÉRAIRES:
Le Réalisme, le Parnasse, le Naturalisme, le Symbolisme.
LES GENRES LITTÉRAIRES: La poésie, le théâtre, le roman.
BALZAC :
La vie, oeuvres principales (études analytiques, études philosophiques, études de moeurs), le
réalisme, le cadre, les personnages, la vision du monde, l’art.
Oeuvres Principales
« LE PÈRE GORIOT »: « Mes filles! Mes filles!… » (analyse du texte)
STENDHAL :
La vie, l’homme, la passion pour l’Italie, la pensée, l’égotisme et le beylisme, l’art, le style.
Principales oeuvres.
« LE ROUGE ET LE NOIR »: lecture du roman (version abrégée, 4ème année)
FLAUBERT :
La vie, les idées, les personnages, le bovarysme, le réalisme.
Principales oeuvres.
« MADAME BOVARY » : lecture du roman (4ème année
ZOLA :
La vie, l’affaire Dreyfus, le naturaliste, les idées, les personnages, l’art.
Principales oeuvres.
« GERMINAL »: « Non, non, je ne veux pas regarder… » (analyse du texte)
« J’ACCUSE »: « Je le répète avec une certitude… » (analyse du texte)
BAUDELAIRE :
La vie, le déchirement du poète, la modernité poétique, l’art.
Principales oeuvres.
« LES FLEURS DU MAL »: « L’Albatros » (analyse du texte)
« LES FLEURS DU MAL »: « Correspondances » (analyse du texte)
« LES FLEURS DU MAL »: « Spleen » (analyse du texte)
VERLAINE:
La vie, les idées, l’art poétique.
Principales oeuvres.
« SAGESSE »: « Le ciel est, par dessus le toit… » (analyse du texte)
« JADIS ET NAGUÈRE »: « Art poétique » (analyse du texte)
RIMBAUD:
La vie, les thèmes, la pensée, le langage poétique.
Principales oeuvres.
« POÉSIES »: « Le dormeur du val » (analyse du texte)
« POÉSIES »: « Voyelles» (analyse du texte)
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LE XXème SIÈCLE

TABLEAU HISTORIQUE ET SOCIAL

LES COURANTS LITTÉRAIRES:
Le Dadaїsme. Le Surréalisme. L’Existentialisme. Le Nouveau Roman. Le Nouveau Théâtre.
LES GENRES LITTÉRAIRES:La poésie, le théâtre, le roman.

GUILLAUME APOLLINAIRE:
La vie, le promoteur de l’avant-garde, l’art.
Principales oeuvres.
« CALLIGRAMMES» : « La colombe poignardée et le Jet d’eau» (analyse du texte)
PROUST:
La vie, les thèmes de la recherche: le temps qui détruit , la mémoire qui conserve, la structure de
l’oeuvre, l’art.
Principales oeuvres.
« A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU » : « Du côté de chez Swann »: “Tout …est sorti….de ma
tasse de thé”
GIDE:
La vie, l’inquiéteur, la pensée, le gidisme, l’art.
Principales oeuvres. La Nouvelle Revue Française.
« LE FAUX MONNAYEURS»: la mise en abyme
« LES CAVES DU VATICAN»: “Un crime immotivé”
MAURIAC :
La vie, la pensée, le romancier, les personnages, l’art.
Principales oeuvres.
« THÈRESE DESQUEYROUX »: la figure de la femme.
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY:
La vie, l’héroïsme et l’amitié, la tension morale, l’oeuvre, l’art.
Principales oeuvres.
« LE PETIT PRINCE »: l’apprivoisement, analyses des textes au choix.
PAUL ÉLUARD:
La vie, le lyrisme, oeuvres .principales
« POÉSIES ET VÉRITÉ » : « Liberté» (analyse du texte)
JACQUES PRÉVERT:
La vie, l’art de raconter des histoires.
Principales oeuvres.
“Barbara”, écoute.
SARTRE :
La vie, la pensée, le romancier, le dramaturge, les personnages, l’art.
Principales oeuvres.
« HUIS CLOS»: « L’enfer c’est les autres» (analyse du texte)
« LES MOTS»: « Un jour – j’avais sept ans… » (analyse du texte)
CAMUS:
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La vie, la pensée, l’absurde, de l’absurde à la révolte, de la révolte à la solidarité, les personnages,
l’art.
Principales oeuvres.
« L’ ÉTRANGER » : “ La porte du malheur” (analyse du texte)
“LA PESTE”, analyses des textes au choix.
SAMUEL BECKETT:
La vie, l’absurde, le théâtre du paradoxe, l’art.
Principales oeuvres.
« EN ATTENDANT GODOT » : « Nous n’avons plus rien à faire ici… » (analyse du texte)
MARGUERITE YOURCENAR:
La vie, le renouveau du roman historique, l’art.
Principales oeuvres.
« MEMOIRES D’ HADRIEN » : « Je ne méprise pas les hommes… » (analyse du texte)
PATRICK MODIANO:
La vie, les idées, l’art.

Testi utilizzati :
Bertini - Accornero – Giachino - Bongiovanni « LIRE » vol. 1- 2 - Einaudi Scuola Ed.
(Gli approfondimenti e alcuni brani sono stati tratti da altri testi di letteratura francese)
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El contexto histórico, social y cultural del siglo XIX;
José de Espronceda: La canción del pirata (comentario), pp. 224-225;
Gustavo Adolfo Bécquer: Rimas (selección de Rimas y comentario), Rima XXIII, p. 232, Rima LIII,
235;
José de Zorrilla: Don Juan Tenorio (lectura y comentario de un fragmento), p. 252 ;
La figura de Don Juan en la literatura europea, p. 253 ;
Benito Pérez Galdós: Fortunata y Jacinta (Capítulo III y IV), pp. 276-277 ;
Opiniones de Emile Zola sobre La cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán.
El Modernismo:
Juan Ramón Jiménez : Platero y yo (comentario de la obra), cap. I, p. 307; Viene una música languida,
p. 305;
El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca, p. 309;
La arquitectura modernista en Barcelona: Antoni Gaudí.
La Generación del 98:
Antonio Machado, Retrato, pp. 324-325;
Miguel de Unamuno, Niebla, pp. 335-338;
Unamuno y Pirandello, p. 339;
Ramón María del Valle-Inclán, Luces de Bohemia, Escena XII, pp. 343-344.
El contexto político, cultural y social del siglo XX;
Las Vanguardias del siglo XX;
Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso (comentario);
La Generación del 27:
Federico García Lorca, Romance de la luna, luna, pp. 370-371;
El crimen fue en Granada, pp. 381-382;
Rafael Alberti, Si mi voz muriera en tierra, pp. 384-385;
Pedro Salinas, Para vivir no quiero, p. 393;
Los intelectuales extranjeros y la Guerra civil, pp. 358-360.
Visión del documental Franco, Franco (la dictadura de Francisco Franco) ;
Visión de la película La voz dormida, basada en la novela de Dulce Chacón.
DOCUMENTOS: La Constitución de 1978. pp. 410-411.
La poesía de la posguerra:
Gabriel Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro, pp. 422-423.
El teatro de la posguerra:
Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, pp. 443-444;
La narrativa: de la posguerra a la actualidad:
El tremendismo y la novela existencial europea;
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, pp. 465-466.
Las dictaduras Latinoamericanas: La noche de los lápices (película).
El Realismo Mágico;
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, pp. 542-543.
Prof.ssa Patrizia Micozzi
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Programma analitico di Storia
per la classe 5° P Linguistico
a.s. 2017/2018
Prof. Luigi Baldassarri
I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto della quantità di tempo a disposizione
e in relazione all’acquisizione di funzionali strumenti critico-concettuali tali da fornire agli allievi una
sufficiente autonomia di analisi e di giudizio.
I criteri operativi seguiti nella somministrazione delle prove scritte in lingua italiana hanno avuto come
struttura di riferimento la tipologia della trattazione sintetica degli argomenti, in linea con gli orientamenti
del PTOF e con la programmazione del Consiglio di Classe. Per la storia in lingua francese la struttura di
riferimento è stata quella della “composition” e dello studio di un dossier di documenti, in accordo con le
disposizioni ministeriali.
La struttura delle prove è stata articolata nella somministrazione di quesiti disciplinari finalizzata alla
verifica dell’acquisizione di conoscenze competenze e capacità da parte degli allievi. Le modalità di
valutazione per la simulazione delle prove scritte e per il colloquio orale sono conformi a quelle contenute
nella tabelle allegate alla programmazione della disciplina e al documento finale.
I libri di testo utilizzati sono: A.Giardina G.Sabbatucci V.Vidotto, Il mosaico e gli specchi, vol.
5, Editori Laterza e Jean-Michel Lambin, Histoire Terminales, Hachette Education.
- L’Italia giolittiana
La crisi di fine secolo e la svolta liberale
I governi Giolitti e le riforme
La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano
- La prima guerra mondiale
1914: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
L’Italia nella Grande Guerra
1917: la svolta del conflitto
1917-1918: l’ultimo anno di guerra
I trattati di pace e la nuova carta d’Europa
- La rivoluzione russa (sintesi)
- Il dopoguerra in Europa e in Italia
I problemi del dopoguerra in Italia
Il “biennio rosso” in Italia
Il fascismo: lo squadrismo e la conquista del potere
La costruzione dello stato fascista
- Il nazismo, la Shoah e la Rosa bianca (diapositive)
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- L’Italia fascista
Il totalitarismo imperfetto
La politica economica (sintesi)
La politica estera e l’Impero
Apogeo e declino del regime
- La seconda guerra mondiale
Le origini
L’Italia in guerra
Il fallimento della guerra italiana
La caduta del fascismo
L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia
- L’Italia repubblicana
La rinascita della lotta politica
La crisi dell’unità antifascista, la Costituzione e le
elezioni del 1948
Dalla prima alla seconda repubblica (sintesi)
- Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970
Un monde coupé en deux
La guerre froide de 1949 à 1962
Guerres et tensions au Proche-Orient
- Les relations internationales de 1973 à 1991
Un monde incertain
America is back
Iran et Irak 1979-1988
- Le monde de l’après-guerre froide (1991-2007)
L’URSS disparait
L’action des Etats-Unis dans le monde
Le Moyen-Orient entre guerre et paix
- L’Europe de l’Ouest en construction
Une volonté d’union
Les institutions européennes
- Les « Démocraties Populaires »
L’Europe de l’Est sous contrôle communiste
- Entre succès et déboires : l’Union européenne depuis 1989
L’Union européenne dans un nouveau contexte International
Un élargissement sans précédent
Une intégration européenne en marche
- 1945-1962 : quelles institutions pour la France ?
La “IV” à ses débuts
Une République vite affaiblie
La chute de la IV République
Un nouveau régime politique
Que faire en Algérie ?
- La V République avec, puis sans de Gaulle
1962 : la Constitution révisée
L’apogée de la France gaullienne
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Le septennat interrompu
- La Ve République à l’épreuve du temps (1981-2007)
La gauche victorieuse
Le temps des majorités éphémères
La droite consolidée
Une troisième cohabitation
Le second mandat de Jacques Chirac

Recanati 15/5/2018
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Programma analitico di Filosofia
per la classe 5° P Linguistico
a.s. 2017/2018
Prof. Luigi Baldassarri
I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto della quantità di tempo a disposizione
e in relazione all’acquisizione di funzionali strumenti critico-concettuali tali da fornire agli allievi una
sufficiente autonomia di analisi e di giudizio.
I criteri operativi seguiti nella somministrazione delle prove scritte in relazione all’esame di stato hanno
avuto come struttura di riferimento la tipologia della trattazione sintetica degli argomenti, in linea con gli
orientamenti del POF e con la programmazione del Consiglio di Classe.
La struttura delle prove infatti è stata articolata nella somministrazione di quesiti disciplinari finalizzata
alla verifica dell’acquisizione di conoscenze competenze e capacità da parte degli allievi. Le modalità di
valutazione per la simulazione della prova scritta e per il colloquio orale sono conformi a quelle contenute
nella tabelle allegate alla programmazione della disciplina e al documento finale.
Il libro di testo utilizzato è G.Cambiano M.Mori, Tempi del pensiero, voll. 2 e 3, Editori Laterza.
- Fichte
La dottrina della scienza
Conoscenza e morale
- Schelling
La filosofia della natura
- Hegel
La Fenomenologia dello Spirito (caratteri generali e “figure” del processo conoscitivo)
- Schopenhauer
Il mondo come rappresentazione
IL mondo come volontà
Le vie della liberazione dalla volontà
- Kierkegaard
La polemica con l’idealismo hegeliano
Gli “stadi” della vita
Angoscia e disperazione
Il salto verso la fede
- Marx
Il manifesto dei comunisti
Il Capitale
- Nietzsche
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La nascita della tragedia
Alle origini della morale
La morte di Dio e l’avvento del superuomo
La volontà di potenza come arte
La dottrina dell’eterno ritorno
- Freud, l’analisi dell’inconscio e il disagio della civiltà (sintesi)
- Bergson
Tempo spazializzato e durata reale
Le due fonti della morale e della religione
- L’esistenzialismo (aspetti generali)

Lettura di brani da
- Fichte: La missione del dotto
- Hegel: Lezioni sulla filosofia della storia
- Nietzsche: La gaia scienza
- Bergson: Saggio sui dati immediati della coscienza
- Scheler: Essenza e forme della simpatia

Recanati 15/5/2018
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Anno scolastico 2017/2018
MATERIA Matematica
DOCENTE Branciari Alberto
CLASSE 5P

PROGRAMMA

Topologia della retta reale e funzioni









Insiemi numerici
Funzioni
Funzioni crescenti e decrescenti
Topologia della retta
Punti estremanti
Punti di accumulazione
L'infinito nella retta reale
Algebra dell'infinito

Limiti e continuità







Definizioni di limite
Teoremi generali sui limiti
Algebra dei limiti
Funzioni continue
Classificazione delle discontinuità
Calcolo dei limiti

Derivate






Rapporto incrementale
Derivata di una funzione
Significato geometrico e fisico
Derivate fondamentali
Regole di derivazione
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Studio di funzione










Domini di funzioni
Punti di frontiera del dominio di una funzione e limiti
Asintoti di una funzione
Funzioni crescenti e decrescenti
Massimi e minimi
Utilizzo della derivata prima per lo studio della monotonia di una funzione
Concavità e convessità di una funzione
Flessi
Grafico probabile di una funzione

Recanati 14/5/2018
Il Docente
Prof. Alberto Branciari
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Anno scolastico 2017/2018
MATERIA Fisica
DOCENTE Branciari Alberto
CLASSE 5P
PROGRAMMA SVOLTO
LA CARICA ELETTRICA
 Elettrizzazione dei corpi
 Conduttori e isolanti
 La carica elettrica e la sua conservazione
 La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia
 Costante dielettrica
 L’induzione elettrostatica
IL CAMPO ELETTRICO
 Il concetto di campo
 Il campo elettrico E, analogia e differenza col campo gravitazionale
 Linee di forza del campo elettrico
 Campi elettrici generati da cariche puntiformi
IL POTENZIALE ELETTRICO
 Il potenziale elettrico
 Potenziale di una carica puntiforme
FENOMENI DI ELETTROSTATICA
 La capacità di un conduttore
 I condensatori
 Capacità elettrica di un condensatore
 Collegamenti di condensatori
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
 La corrente elettrica
 Generatori di tensione
 Corrente continua
 Circuiti elettrici
 Resistenza e resistori
 La prima legge di Ohm
 La seconda legge di Ohm
 La seconda legge di Ohm
 Resistività di un conduttore
 Effetto Joule
Recanati 14/5/2018
Il Docente
Prof. Alberto Branciari
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LICEO LINGUISTICO
CLASSE 5P
PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Il programma del quinto anno, in linea con le linee guida per i Licei DPR 89/2010, sviluppa le scienze
della terra la biochimica e le biotecnologie.
Compatibilmente con i tempi le scienze della terra sono state trattate in maniera abbastanza
approfondita. I ragazzi hanno acquisito i nuclei chiave della disciplina e riescono ad individuare i nessi
di cause e conseguenze nei fenomeni e nelle teorie affrontate.
La parte di biochimica è stata trattata più superficialmente, nell’ottica di recuperare i prerequisiti
necessari alla comprensione delle biotecnologie. Questa classe ha avuto un insegnamento della
disciplina molto discontinuo e presenta molte difficoltà nella comprensione dei meccanismi chimici e
biologici.
Le biotecnologie sono state trattate nell’ottica anche etica, puntualizzando il fatto che la conoscenza e lo
studio degli strumenti molecolari naturali, permette all’uomo modernodi modificare se stesso e la natura
che lo circonda, a livelli impensabili fino a pochi decenni fa con conseguenze non del tutto note e
prevedibili.
MATERIALE UTILIZZATO
Libri
Scienze della Terra

M. Rippa, S. Piazzini “Elementi di Scienze della Terra”
Bovolenta 978880814293

A. Bosellini “Tettonica delle placche”
Bovolenta Zanichelli 9788808935090
Biologia
H. Curtis, N. S. Barnes, A. Schnek, A. Massarini “Il nuovo Invito alla biologia.blu Biochimica e
biotecnologie”
Zanichelli 9788808551177
Materiale fornito dall’insegnante che sarà mia premura lasciare a disposizione per la
commissione.
CONTENUTI
SCIENZE DELLA TERRA
MODULO 1: LA TERRA, UNA DESCRIZIONE D’INSEME
1. LA TERRA, UN SISTEMA INTEGRATO
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Il pianeta Terra (divisione in GEOSFERA, IDROSFERA, ATMOSFERA e BIOSFERA) è un
sistema integrato, i fenomeni ESOGENI ed ENDOGENI e il loro motore, l’energia della radiazione
solare e il flusso di calore. Un quadro introduttivo molto generale.
2. LA GEOSFERA
Il concetto di modello scientifico, prove dirette e indirette,
Il modello reologico e quello composizionale, su cosa sono basati e che quadro del pianeta
descrivono.
Un interno a gusci,
La crosta terreste oceanica e la crosta continentale confronto, il paleomagnetismo.
Litosfera e mesosfera e l’isostasia.
Il nucleo e Il campo magnetico terrestre.
Il calore della terra: il flusso di calore il gradiente geotermico, la geoterma,
L’origine del calore terrestre: il calore primordiale e il decadimento radioattivo.
3. LA LITOSFERA, MINERALI (CENNI)
I minerali (cenni), le proprietà, la classificazione (SILICATI e non silicati),
I SILICATI, caratteristiche generali, neutralizzazione e polimerizzazione, classificazione e
caratteristiche generali
4. LE ROCCE
Classificazione in base alla composizione e in base alla formazione.
ROCCE MAGMATICHE Rocce plutoniche o effusive, formazione classificazione e struttura
ROCCE SEDIMENTARIEil processo sedimentario, il weathering e la diagenesi, classificazione e
caratteristiche. Cenni idrocarburi e carbon fossili. Cenni sulle facies e la loro importanza nella
ricostruzione della storia geologica del pianeta
ROCCE METAMORFICHE il processo metamorfico, il grado metamorfico la serie metamorfica e
l’importanza dei minerali indice, tipi di metamorfismo, struttura e caratteristiche
IL CICLO LITOGENICO I parametri fondamentali che influiscono sulla trasformazioni delle rocce
5. DEFORMAZIONE DELLE ROCCE
Comportamento elastico, plastico o rigido, le pieghe (cenni) le faglie. La struttura delle faglie e i
tipi.
MODULO 2: I VULCANI
1.
I TIPI DI MAGMA, CONSEGUENZE SULL’ATTIVITA’ VULCANICA
Formazione del magma, composizione del magma e conseguenze sulla natura del vulcanesimo,
attività vulcanica, edifici vulcanici, tipi di eruzione, il materiale espulso e il vulcanesimo secondario.
MODULO 3: I TERREMOTI
1. L’ORIGINE DEL TERREMOTO: LA TEORIA DEL RIMBALZO ELASTICO
2. LE ONDE SISMICHE
Onde p,s,l,r, caratteristiche e propagazione, il sismografo e i sismogrammi come leggere il
sismogramma per triangolare l’origine del terremoto, epicentri e ipocentri superficiali e profondi, la
superfice di Benioff
3. L’ENERGIA DEL TERREMOTO
Scala Richter e scala Mercalli, difesa dal terremoto, la microzonazione (cenni).
4. I MAREMOTI
MODULO 4: LA TETTONICA DELLE PLACCHE UNA VISIONE TOTALE
1. STRANE COINCIDENZE: DAI FENOMENI ALLA TEORIA
Il flusso di calore, la localizzazione dei vulcani e dei terremoti.
Le placche caratteristiche e distribuzione
I margini costruttivi: le dorsali e le riftvalleys, localizzazione geomorfologia e fenomeni endogeni
associati. L’espansione dei fondali oceanici, teoria e prove a sostegno.
I margini distruttivi:il sistema arco-fossa, localizzazione geomorfologia e fenomeni endogeni
associati. L’orogenesi, accrescimento crostale collisione e attivazione.
I margini conservativi le faglie trasformi, localizzazione geomorfologia e fenomeni endogeni
associati.
2. IL MOTORE DELLE PLACCHE
Il calore della terra e le celle convettive nel mantello.
3. CONSEGUENZE/PROVE DELLA TETTONICA
Il ciclo di Wilson e i punti caldi
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BIOCHIMICA
MODULO 1:LA CHIMICA DEL CARBONIO
1. Le proprietà dell’atomo di Carbonio: l’ibridazione.
2. Gli idrocarburi, classificazione e caratteristiche generali. Alcani, alcheni e alchini.
Nomenclatura di semplici molecole. I composti aromatici (cenni) il benzene (cenni).
3. I gruppi funzionali, riconoscimento e caratteristiche molto generali. Alcoli, aldeidi, chetoni,
acidi carbossilici, eteri, esteri e ammine.
4. L’isomeria, di struttura (catena, posizione e gruppo funzionale), stereoisomeri (conformazionali
e configurazionali)
MODULO2: LE BIOMOLECOLE
1. I CARBOIDRATI
I monosaccaridi: classificazione, la ciclizzazione del glucosio, l’anomeroalpha e l’anomero beta.
I disaccaridi, i polisaccaridi (amido, glicogeno e cellulosa): struttura funzione.
2. I LIPIDI
L’acido grasso, caratteristiche e classificazione. I trigliceridi, struttura e funzione: gli oli e i
grassi. I fosfolipidi, struttura e funzione. Gli steroli, struttura funzione. Il colesterolo, cenni
sull’importanza biologica e le funzioni. Terpeni, cere e prostaglandine (cenni).
3. LE PROTEINE
Gli aminoacidi caratteristiche e classificazione, il legame peptidico, caratteristiche e formazione.
Livelli strutturali delle proteine, struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Proteine
fibrose e proteine globulari. La mioglobina e l’emoglobina, gli anticorpi, l’insulina.
Il dogma centrale della biologia.
4. GLI ACIDI NUCLEICI
Il nucleotide, struttura e componenti. DNA struttura, composizione chimica e funzione. RNA
struttura, composizione chimica, classificazione e funzioni. L’ATP, struttura caratteristiche e
significato biologico nel metabolismo (cenni)
BIOTECNOLOGIE
MODULO 1: IL MATERIALE GENETICO DUPLICAZIONE ED ESPRESSIONE
(cenni, ripasso prerequisiti)
1. Il DNA, il gene e le sequenze regolative.
2. La replicazione del DNA, la PCR, la trascrizione e la traduzione(cenni)
MODULO 2: LA GENETICA DEI VIRUS E DEI BATTERI
1. Cenni nell’ottica della conoscenza delle macchine molecolari usate nell’ingegneria genetica. I
Virus a DNA e RNA, i cicli vitali. Il genoma batterico e i plasmidi.
2. Il controllo dell’espressione genica: l’operone Lac e i vettori virali tessuto specifico.
3. Il clonaggio e l’espressione di proteine eterologhe.
MODULO 3: LE BIOTECNOLOGIE, UNO SGUARDO SUL MONDO
1. La terapia genica ex vivo e in vivo: due esempi dalla ricerca.

Prof.ssa Chiara Garulli
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LICEO LINGUISTICO
PROGRAMMA SVOLTO - TRIENNIO
CLASSE 5P

A.S. 2017/2018
DISCIPLINA
STORIA DELL’ARTE

DOCENTE
ANNA PAOLA CONTI

CONTENUTI DISCIPLINARI
1° MODULO
Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo
- Il Neoclassicismo in Europa in Architettura, pittura e scultura, approfondimenti sulle figure di:
Canova (Dedalo e Icaro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche);
David (Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone valica il Gran San Bernardo).
- Inquietudini romantiche in Europa e in Italia:
Fussli e Blake;
Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Monaco sulla spiaggia);
Turner (Luce e colore, Bufera di neve);
Gericault (Teste di giustiziati, La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia;
Delacroix (La Libertà guida il popolo),
Hayez (Il Bacio).
- Il Realismo visto attraverso le opere di:
Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, Le bagnanti);
Millet, (Le spigolatrici, Seminatore);

- Arte italiana dell’ottocento: i Macchiaioli.
Fattori (In vedetta, La libecciata, La rotonda di Palmieri).
2° MODULO/MODULO TRASVERSALE CLIL
Impressionismo e Post-Impressionismo
- Il secondo Ottocento, quadro storico ed artistico.
- L’Impressionismo, caratteristiche del movimento artistico, principali protagonisti, opere significative.
Manet (Le déjeuner sur l’Herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere);
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Monet (Impression, soleil levant, La Grenoulliere);
Renoir (Le Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a Bougival);
Degas (L’assenzio, La tinozza, Lezione di danza).
- Il Post-Impressionismo:
Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?);
Van Gogh (I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, Caffè di notte, La chiesa di Auvers,
Campo di grano con volo di corvi);
Touluse-Lautrec (Femmes de maison, La toilette, Moulin Rouge);
Cezanne (I giocatori di carte, Natura morta con mele e arance, Grandi bagnanti, Saint Victoire).
- Tra Simbolismo e Avanguardia:
Moreau (Salomè);
Boklin (L’isola dei morti);
Ensor (L’ingresso di Cristo a Bruxelles);
- L’architettura Eclettica, l’espressività dei materiali innovativi.
3° MODULO
Secessioni e Art Nouveau

-

La Secessione a Vienna e a Berlino:
Klimt, (Il bacio, Giuditta);
Munch (Il grido, Puberta’, Madonna).
- Le espressioni artistiche Art Nouveau in Europa:
Gaudì (Sagrada Familia).
4° MODULO
Avanguardie storiche
- L’Espressionismo:
Matisse (Donna con cappello, La danza, La stanza rossa);
Kirchner (Scena di strada berlinese, Marcella);
- Picasso e Il Cubismo(La vita, Acrobata e piccolo Arlecchino, Donna con ventaglio, Natura morta con
bottiglia di anice, Violino , bicchiere, pipa e calamaio, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica).
- Il Futurismo. CLIL, lavoro svolto in lingua inglese utilizzando testi scritti e multimediali originali.
Particolare approfondimento riguardo alla figura e all’opera dell’artista maceratese Ivo Pannaggi.
- L’Astrattismo
Kandinskij (Paesaggio a Murnau, Quadro con arco nero)

Recanati, 15/05/2018
Il docente
Prof. Anna Paola Conti
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PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2017/2018
CLASSE 5 sez. P

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 .
CALCIO A CINQUE :
 fondamentali con palla (conduzione, passaggio, tiro,stop,…);
 elementi di base di tattica di gioco.
LEZIONI DI JUMP STYLE PER REALIZZAZIONE DI FLASH MOB
PROGETTO “Primo soccorso: informazione e formazione” :
° n.°2 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 07/05/2018

La docente
Prof.ssa Loriana Ottavianelli
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PROGRAMMA DI RELIGIONE
- anno scolastico 2017/18 -

Prof.ssa Beatrice Mandolini
Classe 5 P

1° MODULO: SEZIONE ANTROPOLOGICA
- Introduzione al nuovo anno scolastico: timori e speranze di fronte alle sfide del futuro.
- Svolgimento del test personale “Voglia di orizzonti infiniti”.
2° MODULO: SEZIONE ETICA

-

-

-

L’Etica
Che cos’è l’etica? L’agire morale e i suoi fondamenti: lettura e commento di un brano tratto dal
libro “Etica per un figlio” dello scrittore F. Savater.
Accenni alle diverse etiche contemporanee: l’etica soggettivistica-libertaria, l’etica utilitaristica,
l’etica tecnico-scientifica, l’etica della responsabilità, l’etica personalistica, l’etica religiosa.
L’Etica cristiana e i suoi fondamenti biblici ed antropologici.
Inchiesta sull’etica: test personale sui principi ispiratori delle proprie scelte etiche. Confronto in
classe.
La Coscienza
Introduzione al tema della coscienza e il suo ruolo nelle scelte etiche e morali attraverso la
compilazione di un test per la riflessione e il confronto di classe.
Riflessione sull’importanza della coscienza nell’esperienza umana: visione di alcuni video sul
caso Eichmann e sulla "banalità del male" della scrittrice ebrea Hannah Harendt. Confronto in
classe.
La coscienza secondo il magistero della Chiesa: lettura e commento di un intervento del card. J.
Ratzinger dal titolo "Coscienza ed educazione".

3° MODULO: SEZIONE ETICO-ESISTENZIALE

-

La Bioetica
Definizione, contenuto e metodo della Bioetica.
Bioetica laica e bioetica cattolica.
Alcune problematiche bioetiche
Il controllo responsabile delle nascite: la contraccezione e i metodi naturali. Presentazione in
power point e riflessione sulle implicazioni morali nella relazione di coppia.
L’embrione e il rispetto della vita umana: identità morale e giuridica dell’embrione.
La procreazione assistita. La fecondazione omologa ed eterologa e le problematiche etiche ad
esse correlate: crioconservazione e sperimentazione sugli embrioni.
Visione di alcuni video: "Fecondazione in vitro spiegata con semplicità" (Istituto BernabeuSpagna), " La riproduzione assistita dalla a alla z" (prof. Manna).
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-

-

La legge 40 in Italia sulla fecondazione artificiale: visione di alcuni video-interviste con
interventi di biologi italiani.
Approfondimento sulla fecondazione eterologa attraverso la visione del filmato “La maternità
surrogata” della registra israeliana Zippi Brand Frank (2010).
Confronto di classe sulle questioni etiche più rilevanti legate all’argomento.
La questione delle cellule staminali e la scoperta rivoluzionaria dello scienziato Yamanaka
(premio nobel nel 2012) sulle cellule staminali indotte (staminali adulte riprogrammate) che
aprealla possibilità concreta di superare i problemi etici legati all’uso degli embrioni umani nella
ricerca scientifica.
Accenni alle principali questioni etiche del fine-vita: il testamento biologico, le cure palliative,
l’eutanasia.

4° MODULO: SEZIONE ETICO-SOCIALE
La dottrina sociale della Chiesa
-

-

Introduzione generale sull’importanza della dottrina sociale della Chiesa.
L’etica ambientale e l’enciclica "Laudato sii" di papa Francesco: incontri con l’ing. Roberto
Mozzoni sulle attuali problematiche legate all’ambiente e alla salvaguardia del creato in
riferimento soprattutto alle cause e alle conseguenze del surriscaldamento climatico.
Le possibili soluzioni etiche e sociali contenute nell’enciclica “Laudato sii”.

PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO”

-

-

-

-

-

Educazione alla Pace e alla mondialità
Visione di alcuni video sulla questione della fame nel mondo: "Lo spreco e la fame nel mondo",
"Fame nel mondo -obesità e consumismo", "La fame nel mondo - il terzo segreto di Satira”.
La classe ha partecipato alla raccolta fondi annuale della scuola per proseguire le adozioni a
distanza realizzate attraverso l’Associazione O.n.l.u.s. S.e.r.r.m.i.r. di Recanati.
Incontro con suor Stephany, responsabile dell’orfanatrofio costruito nel Burundi
dall’associazione S.E.R.M.I.R.R. grazie anche alle adozioni realizzate dalla nostra scuola.
Il fenomeno dell’immigrazione
Il messaggio del papa per la giornata mondiale della pace (1-1-2018) "Migranti e rifugiati:
uomini e donne in cerca di pace". Commento di una breve sintesi del messaggio e confronto in
classe.
Visione di alcuni video di approfondimento sul tema dell’immigrazione come fenomeno
globale: "Immigrazione e sviluppo" e "Le domande degli immigrati".
L’immigrazione in Italia e "Le 10 bufale sui migranti" di Roberto Saviano. Visione del video
"Immigrazione in Italia: minaccia o risorsa?" commento e confronto in classe.
La proposta dei corridoi umanitari: origini e finalità. Visione del video "Corridoi umanitari, un
modello per l’Europa" con la testimonianza di alcuni profughi siriani.
Promozione del Volontariato
L’obiezione di coscienza e il Servizio Civile Nazionale: incontro-testimonianza con alcuni
volontari in servizio civile presso la Caritas di Macerata.
Settimane comunitarie
Cinque alunni della classe hanno partecipato al progetto “Settimane comunitarie” (dal 4 al 9
febbraio 2018) presso il centro G.P.II di Montorso (Loreto) dove hanno condiviso con altri
giovani il loro impegno scolastico e alcune attività di orientamento in uscita.
L’insegnante
Prof.ssa Beatrice Mandolini

