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A. Storia

della classe

La classe quinta, sezione E, composta - attualmente - di 20 alunni, 9 ragazzi e 11 ragazze, ha
seguito un percorso nel triennio che ha portato a un graduale miglioramento del livello di profitto
e della consapevolezza di sé.Coesa e affiatata sul piano affettivo, aperta al dialogo educativo,
partecipe alle attività progettuali proposte dalla scuola e dai singoli insegnanti,la classe ha fatto
registrare – nell’ultimo anno scolastico - un comportamento sostanzialmente corretto sul piano
disciplinare, molto collaborativo nei confronti dei docenti e, per quanto concerne il quadro di
profitto, un livello mediamente discretonel complesso delle discipline, sviluppando, nel corso del
triennio, una maggiore inclinazione per la produzione orale, con alcuni elementi che hanno
conseguitotraguardi di eccellenza nella maggior parte delle discipline.
Per quanto concerne i vari insegnamenti c’è stata una sostanziale continuità didattica ad eccezione
delle discipline di Italiano e Latino, la cui docente è subentrata nel quarto anno, e Matematica, il
cui docente ne ha assunto la docenza in questo ultimo anno.
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 state inoltre attivatemodalità di accompagnamento didattico e corsi di recupero
in orario extracurricolare come anche percorsi di recupero individualizzato in classe al fine di
prevenire il manifestarsi, o favorire l’estinzione, dei debiti scolastici. Per quanto concerne la
seconda parte di quest’ultimo anno, è stata approvata dal Consiglio di classe la formula del
potenziamento a classe intera in Italiano e Matematica.
La programmazione del Consiglio di classe è stata sempre affiancata da visite guidate (mirate
anche all’orientamento) e da viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi.Si
vuole sottolineare come la classe nel corso del triennio nella sua interezza abbia manifestato un
vivo interesse alle attività progettuali e alle visite d’istruzione. In particolare, preme evidenziare
l’attiva partecipazione del gruppo classe alla visita d’istruzione a Roma, al Silvano Toti Globe
Theatre per assistere alla rappresentazione teatrale in lingua inglese del’opera Shakespeariana
Much Ado About Nothing, alla visita d’istruzione a Trieste (Sincrotone Elettra), ai vari progetti
relativi alle Lauree Scientifiche, alla lettura, alle certificazioni in lingua inglese, alla lettura
estensiva in lingua inglese (Progetto Ministeriale Read On!for eCLIL) e all’ECDL.
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
con alcuni alunni di profilo buono/ottimo in quasi tutte le discipline per solide conoscenze,
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autonomia critico-interpretativa, uso sicuro e appropriato del linguaggio specifico delle
discipline di studio.
 Relativamente al quadro delle abilità e delle competenze, viene confermata la suddivisione
della classe in tre fasce: un gruppo di allievi si caratterizza per la presenza di competenze e
capacità di ottimo e/o buon livello; un secondo gruppo evidenzia competenze e capacità
discrete o più che sufficienti nel complesso delle discipline; l’ultimo gruppo, infine, fa
registrare un livello generale di competenze e capacità nel complesso sufficienti.
 Alcuni allievi, inoltre, hanno evidenziato capacità di rielaborare personalmente i contenuti
appresi.
 Per l’intera classe, pertanto, sono stati raggiunti, anche se a livelli e gradi diversi, gli obiettivi
previsti della programmazione del Consiglio di classe, che viene di seguito riportata.
Si evidenzia che l’allievo Alessandro Vici ha fatto parte nel corso del triennio della squadra di
matematica conseguendo eccellenti risultati; in questo ultimo l’alunno ha partecipato con
successo alla finale nazionale delle Olimpiadi della Matematica a Cesenatico (Maggio 2018)
conseguendo l’argento come individualista e il terzo posto assoluto come squadra.
Per le attività relative all’Alternanza Scuola – Lavoro (Legge 107/2015, art. 1, commi 33-44), in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, gli studenti hanno svolto un percorso 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), corso di formazione online sulla
normativa relativa alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, visite aziendali, per un totale di (circa) ore
60.
Quarto anno: tirocinio in azienda di tre-quattro settimane in enti pubblici, aziende private,
laboratori universitari e laboratori privati, per un totale di ore 120 ogni studente.
Quinto anno: attività di orientamento post-diploma, per un totale di (circa) ore 20.
Di tutta l’attività svolta, che gli studenti hanno affrontato con diligenza, serietà e impegno, è stata
prodotta formale documentazione, conservata negli archivi dell’istituto.

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;
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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
 Le tabelle per la valutazione del colloquio orale e delle prove scritte (Italiano - Matematica)
sono allegate al documento e di esso costituiscono parte integrante.
INDICATORI DELLA
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.
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C. Attività integrative del curricolo: (flessibilità); incontri, conferenze, progetti

curricolari ed extracurricolari:
Primo anno del secondo biennio (a.s. 2015-2016)
1. Progetto: Certificazioni Linguistiche (Inglese, Livello B1-PET, ref. prof.ssa Brunella Fabbri)
2. Progetto Ministeriale della rete di scuole Marche CLIL, finanziato dal Ministero sulla lettura
estensiva e eCLIL: Sharing Borders: Reading Experiences, CLIL and Digital Learning(ref.
prof.ssa Maria Enrica Cerquoni)
3. Progetto: ECDL (prof. Euro Sampaolesi)
4. Progetto:di mobilità professionale Europea “Digit Plus – Erasmus +” in collaborazione con la
CCIA di Macerata (ref. proff. M. E. Cerquoni, V. Foschi)
5. Progetto: “Olimpiadi della Matematica” (ref. prof. Alberto Branciari)
6. Progetto: Lauree Scientifiche, Fisica, con attività di laboratorio (ref. prof. Euro Sampaolesi)
7. Progetto: “Macerata Racconta: Laboratorio di Lettura” (ref. prof.ssa Cristina Giacomucci e
Lidia Massari).
8. Progetto: “In Volo per l’Europa”, percorso formativo nell’ambito dell’Alternanza
Scuola/Lavoro (ref. Prof. Mauro Marconi, tutor d’aula prof. Pierfrancesco Stagi).
9. Progetto: “Pace e Accoglienza”, progetto della Regione Marche (ref. prof.ssa Lucia Filipponi)
10. Progetto: “Primo Soccorso” (prof.ssa Loriana Ottavianelli)
11. Progetto: “Educazione Stradale” (prof. ssa Loriana Ottavianelli)
12. Conferenza del critico letterario Romano Luperini“Insegnare la contemporaneità: dal
postmodeno all’ipermoderno”, Liceo Leopardi Recanati, 21/01/2016 (ref. proff. Gabriele
Cingolani e Giuseppina Montironi)
13. Conferenza sul tema “La rivelazione delle onde gravitazionali”, Liceo Leopardi Recanati,
18/03/2016 (ref. prof. Euro Sampaolesi)
14. Visita d’istruzione ad Assisi (primo quadrimestre)
15. Visita d’istruzione a Firenze, Galleria degli Uffizi (secondo quadrimestre).
Secondo anno del secondo biennio (a.s. 2016-2017)
1. Progetto: Certificazioni Linguistiche (Inglese, livello B2-FIRST (ref. prof.ssa Brunella Fabbi).
2. Progetto: ECDL (ref. prof. Euro Sampaolesi)
3. Progetto: Lauree Scientifiche inerente alla sezione Chimica (prof. Mauro Marconi)
4. Progetto: Olimpiadi della Matematica (ref. prof. Alberto Branciari)
5. Progetto: Olimpiadi della Filosofia (Fase locale, regionale e nazionale, prof. Pierfrancesco
Stagi)
6. Progetto: Olimpiadi della Fisica (ref. prof. Euro Sampaolesi)
7. Progetto: “Laboratorio di Lettura: Macerata Racconta” (proff. Cristina Giacomucci e Lidia
Massari)
8. Progetto: “Quotidiano in Classe” (ref. prof.ssa Robertina Silvestri e prof. Pierfrancesco Stagi)
9. Progetto: “Lettura Estensiva e Lingua Inglese, cartaceo e digitale (prof.ssa Maria Enrica
Cerquoni)
10. Progetto: Unicam – Orientamento in uscita (ref. prof. Mauro Marconi)
11. Conferenza: “Martin Heidegger e i Quaderni Neri. Filosofia e Impegno Politico”, Liceo
Leopardi Recanati, 8/5/2017 (Prof. Pierfrancesco Stagi)
12. Conferenza-seminario: “Figure del Trauma Storico tra Narrazione e Testimonianza: Fra
Secondo Novecento e Anni Zero”, tenuta dal prof. Emanuele Zinato e dalla prof.ssa Morena
Marsilio, Liceo Leopardi Recanati, 20/3/2017
13. Conferenza: “Ludwig Wittgenstein. Il Linguaggio e la Mistica”, Liceo Leopardi Recanati,
15/05/2017 (prof. Pierfrancesco Stagi)
14. Visita d’istruzione a Ferrara, visita alla mostra su Ariosto.
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Quinto anno (a.s. 2017-2018)
1. Progetto certificazione in lingua inglese FIRTS (B2) e CAE (C1) (referente prof.ssa Brunella
Fabbri)
2. Progetto Lauree Scientifiche Fisica (referente prof. Euro Sampaolesi)
3. Progetto Olimpiadi della Matematica (referente prof. Alberto Branciari)
4. Progetto Olimpiadi della Fisica (referente prof. Euro Sampaolesi)
5. Progetto Olimpiadi di Italiano (referentiprof.sse Cristina Giacomucci e Lidia Massari)
6. Progetto Olimpiadi della Filosofia (referente prof. Pierfrancesco Stagi)
7. Progetto Orientamento Universitario, svoltosi in diversi Atenei delle Marche ed in sede
(referente prof. Mauro Marconi)
9. Progetto “Il quotidiano in classe” (a.s. 2017-18) (referente prof.ssa Laura Marinageli)
10.Progetto “Laboratorio di lettura” in collaborazione con l’I.S.R.E.C. di Macerata e il Festival
“Macerata racconta”: Nadia Terranova, Gli anni al contrario
11.Progetto “Settimana comunitaria e incontro all’altro”
12.Laboratorio teatrale
13.Incontro con la Croce Gialla di Recanati e con la Protezione civile
14.Visita guidata a Roma al teatro “ Silvano Toti Globe Theatre” e visione della
rappresentazione teatrale in inglese dell’opera Shakespeariana “ Much Ado AboutNothing”
(8 Ottobre 2017)
15.Incontro di orientamento della University of Southern Denmark – faculty of engineering (9
Novembre 2017)
16.Conferenza “Oltre il premio Nobel 2017. I nuovi successi dell’astrofisica gravitazionale” –
relatore Prof. Fabio Marchesoni ( 9 Novembre 2017)
17.Conferenza “ I colori della luce tra scienza e arte” nell’ambito del Progetto Lauree
Scientifiche – relatori prof. Alessandro Saltarelli e prof. Alessandro Guerra (10 Novembre
2017)
18.Seminario dell’autore Paul Martin “Resilience, Adaptability andEmployability for
Humanities Students in a Changing World: An Irish Perspective.” (20 Dicembre 2017)
19.Viaggio di istruzione a Berlino –Dessau – Potsdam - Sachsenhausen (23-28 Ottobre 2017)
20.Corso “ Introduzione alla storia del cinema”
21.“UNIV DAY – Giornata di Orientamento Universitario” (23 Aprile 2018)
22.Lezione di approfondimento disciplinare e orientamento universitario “Nuove tecnologie per
la valorizzazione dei beni culturali” a cura della dott.ssa Elisa Damiani e di Stefano
Ciocchetti – (10 Marzo 2018)
23.Conferenza “ La forma della scrittura nello Zibaldone di Pensieri di Giacomo Leopardi” –
Prof.ssa Fabiana Cacciapuoti (14 Marzo 2018)
24.Seminario “La decrittazione di un codice con il software Matematica” – relatore il Dott.
Alessandro Saltarelli dell’Università di Camerino (16 Marzo 2018)
25.Seminario “ I colori della luce tra arte e scienza” – relatore Prof. Alessandro Guerra (16
Marzo 2018)
26.Conferenza “Il sincrotrone : una luce per la scienza” – relatrice Dott.ssa Michela Pisani
(Università Politecnica delle Marche) (19 Marzo 2018)
27.Visita di istruzione a Trieste – sincrotrone Elettra (22/23 Marzo 2018)
28. Visita all’azienda iGuzzini illuminazione (nell’ambito del progetto Piano Lauree
Scientifiche) (27 Marzo 2018)
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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 (Tipologia A), 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 di 3 ore e 30 minuti ciascuna. Nel corso della prima
simulazione gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti discipline: Filosofia,
Lingua e Civiltà Inglese, Scienze Naturali, Storia dell’Arte; nel corso della seconda
simulazione gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti discipline: Storia,
Lingua e Civiltà Inglese, Scienze Naturali, Fisica.
PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (21 Marzo 2018)
Quesito di Filosofia:
“Conosco il mio destino. Un giorno si riconnetterà al mio nome il ricordo di qualche cosa
di terribile, d’una crisi come non ce ne fu mai del più tremendo urto di coscienza, d’una
sentenza pronunciata contro tutto ciò ch’era stato creduto, preteso, santificato fino allora.
Io non sono un uomo: sono della dinamite”. Spiega questo passo tratto da “Ecce Homo”
(1888) di F. Nietzsche.”
Quesito di Lingua e Civiltà Inglese:
“Professor Susan Oliver sees Daniel Defoe’s “Robinson Crusoe” as a ‘political novel
concerned with the nature of power and authority’. Focussing on Oliver’s statements and
lecture, illustrate the problematic nature of power and authority that the novel describes.”
Quesito di Scienze Naturali:
“Dopo aver illustrato il paleomagnetismo cerca le correlazioni con la teoria della tettonica
a placche.”
Quesito di Storia dell’ Arte:
“Le Corbusier è stato uno dei maestri dell’architettura del XX secolo, una delle sue
elaborazioni teoriche per una nuova architettura sono i “cinque punti”. Illustra brevemente
quali sono e grazie a quale tecnica costruttiva possono essere realizzati. Se lo ritieni
opportuno puoi partire da un esempio concreto in cui, il grande maestro, li ha messi in
pratica.”
SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (08 Maggio 2018)
Quesito di Storia:
“Il candidato descriva l'origine dello scontro in Palestina fra ebrei e popolazioni arabe”
Quesito di Lingua e Civiltà Inglese:
“Classic novels are often a major influence on writers, filmmakers and artists of different
periods and cultural backgrounds. In the process of reworking, classic novels are
reinterpreted through a modern and contemporary lens. Focus on a work in your course
which re-examines a classic novel and discuss its relationship with the source text”
Quesito di Scienze Naturali:
“Dopo aver spiegato la metodologia della tecnica Sanger di sequenziamento del Dna e il
metodo della PCR prova a speculare sul loro ruolo e i potenziali utilizzi in biologia
molecolare.”
Quesito di Fisica: “Analizza le equazioni di Maxwell e metti in luce le proprietà dei campi
elettrici e magnetici costanti e variabili.
Si consideri infine un condensatore con armature circolari di area 20,0cm2. Se tra le
armature c’è il vuoto e la densità superficiale di carica su di esse varia in 1,00•10-2s da
4,00•10-5C/m2 a 5,00•10-5C/m2, quanto vale la circuitazione del campo magnetico indotto
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lungo un cammino che è il contorno di una superficie circolare interna al condensatore di
area uguale a quella delle armature e parallela ad esse?”

La griglia per la valutazione della Terza prova scritta viene di seguito allegata, unitamente
alla tabella di conversione del punteggio in voto

9

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLATERZA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
QUESITO DI _________________________________ A.S. _____________
Nome e Cognome ____________________________________
____________
INDICATORI

1)

2)

3)

4)

VALUTAZIONE (0-5)

Classe

PUNTEGGIO GREZZO

Prestazione non data 0
0
 Grav. insufficiente 1
4
 Insufficiente 2
8
Conoscenza specifica degli
 Mediocre 2,5
10
argomenti richiesti
 Sufficiente 3
12
 Discreto 3,5
14
Peso: 4
 Buono 4
16
 Distinto 4,5
18
 Ottimo 5
20
Prestazione non data 0
0
 Grav. insufficiente 1
3
 Insufficiente 2
6
Padronanza della lingua e del
 Mediocre 2,5
7,5
codice linguistico specifico
 Sufficiente 3
9
 Discreto 3,5
10,5
Peso: 3
 Buono 4
12
 Distinto 4,5
13,5
 Ottimo 5
15
Prestazione non data 0
0
 Grav. insufficiente 1
2

Insufficiente
2
4
Capacità di organizzare in forma
5
sintetica un testo e aderenza alla  Mediocre 2,5
 Sufficiente 3
6
traccia
 Discreto 3,5
7
Peso: 2
 Buono 4
8
 Distinto 4,5
9
 Ottimo 5
10
Prestazione non data 0
0
 Grav. insufficiente 1
1

Insufficiente
2
2
Capacità di rielaborazione
 Mediocre 2,5
2,5
autonoma e personale degli
 Sufficiente 3
3
argomenti
 Discreto 3,5
3,5
Peso: 1
 Buono 4
4
 Distinto 4,5
4,5
 Ottimo 5
5
Punteggio grezzo totale massimo: 50
Punteggio grezzo totale ottenuto: ____ /50
Voto in decimi (per la valutazione nella singola disciplina): ________ /10
Voto in quindicesimi (per la valutazione complessiva della terza prova): ________ /15

N.B.

Il punteggio grezzo ottenuto in ogni singolo indicatore è ottenuto moltiplicando il punteggio della
valutazione per il relativo peso; il punteggio grezzo totale ottenuto è la somma dei punteggi grezzi nei
singoli indicatori.
I voti in decimi (V10) e in quindicesimi (V15) sono calcolati mediante le seguenti formule:
V10 = - 0,2 *(Pg%)2 + 9,2 * Pg% + 1
V15 = - 6,34 *(Pg%)2 + 20,34 * Pg% + 1
dove Pg% = punteggio grezzo totale ottenuto / 50
Il voto complessivo nella terza prova in quindicesimi è ottenuto facendo la media aritmetica dei voti in
quindicesimi ottenuti nelle singole discipline.
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO IN VOTO
Punteggio
grezzo
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
20,5
21
21,5
22
22,5
23
23,5
24
24,5
25

Voto
(decimi)
1,00
1,09
1,18
1,28
1,37
1,46
1,55
1,64
1,73
1,83
1,92
2,01
2,10
2,19
2,28
2,38
2,47
2,56
2,65
2,74
2,83
2,92
3,01
3,11
3,20
3,29
3,38
3,47
3,56
3,65
3,74
3,83
3,92
4,01
4,10
4,20
4,29
4,38
4,47
4,56
4,65
4,74
4,83
4,92
5,01
5,10
5,19
5,28
5,37
5,46
5,55

Voto
(quindicesimi)
1
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
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
10

Punteggio
grezzo
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
40,5
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50

Voto
(decimi)
5,64
5,73
5,82
5,91
6,00
6,09
6,18
6,27
6,36
6,45
6,54
6,63
6,72
6,81
6,90
6,98
7,07
7,16
7,25
7,34
7,43
7,52
7,61
7,70
7,79
7,88
7,97
8,05
8,14
8,23
8,32
8,41
8,50
8,59
8,68
8,76
8,85
8,94
9,03
9,12
9,21
9,29
9,38
9,47
9,56
9,65
9,74
9,82
9,91
10,00

Voto
(quindicesimi)
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
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

N.B. Voto in decimi = - 0,2*(Pg%)2 + 9,2*Pg% + 1 ; Voto in quindicesimi = - 6,34*(Pg%)2 + 20,34*Pg% +
1
dove Pg% = punteggio grezzo / 50, (50 = punteggio grezzo massimo)
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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 curricolari (in orario mattutino): approfondimento e potenziamento
degli argomenti disciplinari precedentemente affrontati.

PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
Italiano
Latino
Lingua e CiviltàInglese
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze
Disegno e storia dell’arte
Educazione fisica
Religione
E LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE RELATIVE ALLE
PROVE DI ESAME (prima e seconda)
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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
A.S. 2017-2018
Classe V E indirizzo Scientifico
Docente: Prof.ssa Robertina Silvestri
Libri di testo:
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei Testi, Paravia, volumi 4; Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici
nostri contemporanei, volmi 5.1, 5.2, 6
Premessa
Obiettivi
-

Conoscenza dei singoli autori e delle principali correnti letterarie
Acquisizione delle competenze di analisi testuale
Capacità di contestualizzazione e di ricerca autonoma
Acquisizione del linguaggio specifico della disciplina e di sicure capacità argomentative
Consolidamento delle conoscenze e competenze linguistiche e della capacità di produrre testi di varia tipologia

Metodologia
I contenuti sono stati affrontati seguendo un percorso storico-culturale all’interno del quale sono stati selezionati autori e opere
emblematiche; ampio spazio è stato riservato alla lettura dei testi, in alcuni casi è stata illustrata l’ideologia e la poetica di un
autore proprio partendo dal commento di passi significativi. Dopo la lezione frontale dell’insegnante e lo studio personale
dell’alunno, sono stati proposti momenti di discussione e confronto tra testi, autori e correnti letterarie, con l’obiettivo di
stimolare un’interiorizzazione del sapere e una lettura autonoma del presente in rapporto al passato. Sono state proposte
verifiche di diverso genere (analisi di testi, saggi, questionari a risposta aperta, trattazione sintetica di argomenti, interrogazioni
di tipo tradizionale). Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, la partecipazione a diverse attività extracurricolari e
le pause didattiche dovute a eventi metereologici (neve) hanno impedito la presentazione di alcuni autori/ argomenti relativi al
Novecento e hanno reso necessaria la selezione dei testi letti in classe; in particolare non è stato possibile completare la lettura
dei canti del Paradiso previsti al momento della pianificazione del lavoro annuale.
La classe ha seguito l’attività didattica con un atteggiamento sostanzialmente positivo e si è mostrata sempre disponibile al
dialogo educativo; nel complesso si è registrato nel corso dell’ultimo anno un percorso di crescita e una progressiva acquisizione
di capacità di lavoro autonomo, tuttavia i risultati raggiunti sono molto diversificati. Alcuni elementi della classe hanno acquisito
discrete conoscenze e sufficienti competenze espressive, altri, invece, pur possedendo una sufficiente conoscenza dei contenuti,
hanno ancora qualche difficoltà nel controllo degli strumenti linguistici e tendono a riproporre in modo ordinato, ma piuttosto
meccanico gli argomenti. Alcuni studenti si sono distinti per solide conoscenze, autonomia critico-interpretativa, uso sicuro e
appropriato del linguaggio specifico della disciplina.
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Contenuti
A. Manzoni: la vita, il pensiero e la poetica tra Illuminismo e Romanticismo, la conversione e la prospettiva eticoreligiosa, la concezione poetico-letteraria e la ricerca del vero. Le opere: la lirica patriottica e civile, l’ Adelchi, I
promessi sposi








L’utile, il vero, l’interessante, dalla “Lettera sul Romanticismo”
Storia e invenzione poetica, dalla “Lettera a Chauvet”
Il cinque maggio
Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia, dall’ “Adelchi”, atto V, scene VIII-X
Coro dell’atto III, dall’ “Adelchi”, atto III
La morte di Ermengarda:coro dell’atto IV“Adelchi”

“I promessi sposi”: Manzoni e il problema del romanzo, le edizioni dell’opera, il quadro polemico del Seicento,
l’intreccio del romanzo e la formazione di Renzo e Lucia, il sugo della storia e il rifiuto dell’idillio, la concezione
manzoniana della Provvidenza, il problema della lingua.




La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale, cap.XXXVIII
La vigna di Renzo: una raffigurazione dichiaratamente simbolica cap.XXXIII (confronto con “Il
giardino della sofferenza”, Zibaldone, Leopardi e “Spesso il male di vivere”, Montale)

G. Leopardi: la vita, la formazione, i rapporti con l’Illuminismo e il Romanticismo l’evoluzione del pensiero
attraverso la lettura di alcuni passi tratti dallo “Zibaldone”, la poetica del “vago e indefinito” e il ruolo
dell’immaginazione; il classicismo romantico. I “Canti”: le canzoni, gli idilli, i “grandi idilli” del ’28-’30, il “Ciclo
di Aspasia”. “La ginestra” e l’idea leopardiana di progresso. Le “Operette morali” e l’arido vero.
Dai “Canti” (volume G. Leopardi 5.1)

 L’Infinito
 La sera del dì di festa
 Ultimo canto di Saffo
 A Silvia
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
 La quiete dopo la tempesta
 A se stesso
 La ginestra (vv.1-157, vv.297-317)
Approfondimento: il paesaggio nei “Canti”, la frattura io-natura, le differenze con il paesaggio-stato
d’animo di Petrarca.
Dalle “Operette morali”






Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un folletto e uno gnomo(fotocopia)
Dialogo di Plotino e Porfirio

La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati, il rapporto con i modelli letterari, un’arte
malata e di decadenza, un’avanguardia mancata.






E.Praga, Preludio, da “Penombre”
E. Praga, Vendetta postumafotocopia
A. Boito, Dualismo, dal “Libro dei versi”
I. U. Tarchetti, L’attrazione della morte, da “Fosca”
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Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: i fondamenti teorici (positivismo, evoluzionismo,
darwinismo), i precursori (Flaubert cenni), il Naturalismo, il Verismo.
G. Verga: la vita, la formazione e l’ideologia, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, il diritto
di giudicare e il pessimismo, il fatalismo, il valore conoscitivo e critico del pessimismo, il Verismo di Verga e il
Naturalismo di Zola differenze. Le novelle e il Ciclo dei vinti




Arte, banche e imprese industriali, da “Eva” Prefazione
Impersonalità e regressione, da “L’amante di Gramigna” Prefazione

Da “Vita dei campi”




Rosso Malpelo
La lupa

Da “Novelle rusticane”




La roba
Libertà

“I Malavoglia”: l’intreccio, l’irruzione della storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione
romantica del mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo, il tema dell’esclusione.
Da “I Malavoglia” (vol.5)





I vinti e la fiumana del progresso, Prefazione
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, cap.I
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno, cap.XV Il dibattito critico (Russo e
Luperini)

“Mastro don Gesualdo”: l’intreccio, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla religione della
roba, il pessimismo assoluto di Verga



La morte di Gesualdo, IV cap. V

Il Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo decadente, l’estetismo, le tecniche espressive, i temi,
gli “eroi” decadenti, il fanciullino, il superuomo, l’inetto, l’esteta. Caratteri della poesia: musicalità e simbolismo
Un precursore: C. Baudelaire. Da “I fiori del male”:Al lettore,L’albatro, Il cigno, Corrispondenze, Spleen, A una
passante (fotocopia). Perdita dell’aureola, da “Lo spleen di Parigi”
Due poesie-manifesto: P. Verlaine, Languore, Arte poetica
G. D’Annunzio: la vita inimitabile del primo divo dei mass-media, l’estetismo e la sua crisi con particolare
attenzione al romanzo “Il piacere”, i romanzi del superuomo in particolare Le vergini delle rocce, Le “Laudi”:
Alcyone e il mito panico. Il periodo notturno (cenni)







La presentazione di Andrea Sperelli, da “Il piacere”, libro I, cap.II (fotocopia)
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da “Il piacere”, libro III, cap.II
La sera fiesolana, da “Alcyone”
La pioggia nel pineto, da “Alcyone”
I pastori, da “Alcyone”

G. Pascoli: la vita tra nido e poesia, la visione del mondo, la poetica decadente “Il fanciullino”, i temi e le soluzioni
formali della poesia pascoliana. Le raccolte poetiche: Myricae e I canti di Castelvecchio
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Da “Myricae”






Lavandare
X Agosto
L’assiuolo
Novembre

Da “I canti di Castelvecchio”





Il gelsomino notturno
Nebbia (confronto con Nella nebbia, “Poemetti”)
Il fringuello cieco (fotocopia)

Dai “Poemi conviviali”: L’ultimo viaggio (Le sirene e Il vero) (fotocopia)
L’età delle Avanguardie: caratteri generali delle avanguardie storiche
Futurismo: Il primo manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista
I Crepuscolari: una poesia “inclusiva”, il rapporto con la tradizione, le tematiche, le soluzioni formali




S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, da “Piccolo libro inutile”
G. Gozzano, La signorina Felicita, da “Colloqui”, III, IV, VI

Tra Crepuscolarismo e Futurismo:



A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire, da “L’incendiario”

Il romanzo del primo Novecento: la scissione dell’io e le nuove soluzioni formali
I. Svevo: la vita, la cultura mitteleuropea, la concezione dell’uomo e del mondo, i valori e le potenzialità dell’inetto.
“Una vita” e “Senilità”: trama, temi e soluzioni formali. “La coscienza di Zeno”: il nuovo impianto narrativo, il
trattamento del tempo, la vicenda, l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, il binomio malattiasanità.




Le ali di gabbiano, da “Una vita”, cap.VIII
Il ritratto dell’inetto, da “Senilità”, cap.I

Da “La coscienza di Zeno”







Prefazione
Preambolo
Il fumo
La morte del padre (lo schiaffo), cap.IV
La profezia di un’apocalisse cosmica, cap.VIII

L. Pirandello: la vita, la visione del mondo, il relativismo conoscitivo, l’umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu
Mattia Pascal, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila. Il teatro grottesco e il metateatro,
Sei personaggi in cerca d’autore





L’arte epica compone, quella umoristica scompone, da “L’umorismo”(fotocopia)
Ciaula scopre la Luna, da “Novelle per un anno”
Il treno ha fischiato, da “Novelle per un anno”

“Il fu Mattia Pascal”: l’intreccio e blocchi narrativi, i temi, lo stile. Sono stati commentati e approfonditi in classe i
seguenti passi: le due premesse, “Lo strappo del cielo di carta”, la conclusione.
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Viva la macchina che meccanizza la vita, da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” cap.II,
L’automobile e la carrozzella, da “Quaderni di serafino Gubbio operatore”
 Nessun nome, da “Uno, nessuno e centomila” pagina conclusiva
Confronto tra le conclusioni dei tre romanzi
La poesia del primo Novecento: Ungaretti e la religione della parola, Saba e “la poesia onesta”, Montale e la poetica
degli oggetti
G. Ungaretti: la vita, la formazione, la poetica. L’ “Allegria”: la funzione della poesia, l’analogia, la poesia come
illuminazione, i temi e gli aspetti formali.
Da “L’allegria”










In memoria
Il porto sepolto
Veglia
Sono una creatura
I fiumi
San Martino del Carso
Commiato
Mattina

E. Montale: la vita, la poetica, il “male di vivere” e la ricerca di un varco. “Ossi di seppia”: il titolo della raccolta e
il motivo dell’aridità, i temi e le soluzioni stilistiche. “Le Occasioni” e il ruolo della donna salvifica. “La bufera e
altro”, “Satura”.
Da “Ossi di seppia”







I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola del pozzo

Da “Le occasioni”





La casa dei doganieri
Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fotocopia)
Addii, fischi nel buio, cenni, tosse (fotocopia)

Da “La bufera e altro”



L’anguilla

Da “Satura”




La poesia (fotocopia)
Ho sceso dandoti il braccio, almeno un milione di scale

U. Saba: la vita, la linea antinovecentista e la poesia onesta. Il “Canzoniere”: i temi e le soluzioni formali.
Dal “Canzoniere”





Poesia (fotocopia)
Città vecchia
A mia moglie
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Amai

Il Neorealismo: definizione e caratteri generali; l’intellettuale e l’impegno. I temi e le scelte formali. Lettura di
alcuni passi della prefazione al romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno” I. Calvino
I.Calvino: la vita, panoramica sulla produzione; la prima fase (neorealismo, realismo fantastico-allegorico, realismo
sociale); la seconda fase (la letteratura come gioco combinatorio e il postmodernismo, in particolare “Le città
invisibili”, “Se una notte d’inverno un viaggiatore”)
“Il sentiero dei nidi di ragno” lettura integrale del romanzo assegnata nel corso dell’estate








La scoperta della nuvola, da “La nuvola di smog”
Il barone illuminista, da “Il barone rampante” cap.XIII e XIV
La fine dell’eroe, da “Il barone rampante”cap.XXX
La crisi interiore del protagonista e il crollo dell’umanesimo totale, da “La giornata di uno
scrutatore” fotocopia
Leonia, da “Le città invisibili” fotocopia
Incipit “Se una notte d’inverno un viaggiatore”

P.P.Pasolini: la vita di un intellettuale scomodo, la narrativa tra coscienza marxista e impulsi irrazionali e
decadenti, Ragazzi di vita, la lirica (cenni), gli “Scritti corsari”.








La scomparsa delle lucciole da “Scritti corsari”
Televisione e società, potere e omologazione, da “Scritti corsari” (fotocopia)
Il romanzo delle stragi, da “Scritti corsari”. Confronto con il cap. II di “Gomorra” , Saviano.
Verga, Pasolini e Saviano: la letteratura come denuncia
Riccetto e la rondinella da “ Ragazzi di vita” (fotocopia)
Il pianto della scavatrice da “Le ceneri di Gramsci” (fotocopia)
La mancanza di richiesta di poesia da “Poesia in forma di rosa” (fotocopia)

La “Divina Commedia”: lettura, parafrasi e commento di passi scelti del Paradiso
Canti: I l’invocazione ad Apollo e la coscienza della propria missione poetica, il “trasumanar” di Dante e i suoi
dubbi; IIIl’apparizione dei beati, Piccarda e Costanza; VIGiustiniano e il potere imperiale, l’impero nel pensiero
dantesco;XISan Francesco “figura di Cristo” e la povertà vv.43-139; XVIICacciaguida e la missione di Dante vv.
1-30; vv.106-142.
L’insegnante
Robertina Silvestri
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Indicatori

Correttezza e
proprietà nell’uso
della lingua.

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.

Pesi

2

3

2

3

3

3

Descrittori

Punteggio
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.

3
4

Formula un discorso corretto, lessicalmente vario, preciso e coerente

5

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.

1
2
3
4
5

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.

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.
Individua parzialmente la traccia e la sviluppa in modo approssimativo e
non sempre consequenziale.

1

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

2

Punti
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TABELLA CONVERSIONE DA PUNTEGGIO PERCENTUALE A VOTO - TRIENNIO
[formula voto in decimi: V= (-2 x P2) + (11 x P) +1; formula voto in quindicesimi V= (-6,24 x P2) + (20,34 x P) +1 ]

P

Voto
"Giamb VOTO
in 10°
ò"

0,01

1,1

0,02

1,2

0,03

1,3

0,04

1,4

0,05

1,5

0,06

1,7

0,07

1,8

0,08

1,9

0,09

2,0

0,1

2,1

0,11

2,2

0,12

2,3

0,13

2,4

0,14

2,5

0,15

2,6

0,16

2,7

0,17

2,8

0,18

2,9

0,19

3,0

0,2

3,1

0,21

3,2

0,22

3,3

0,23

3,4

0,24

3,5

0,25

3,6

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

VOTO
in 15°

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

P

Voto
"Giamb VOTO
in 10°
ò"

0,26

3,7

0,27

3,8

0,28

3,9

0,29

4,0

0,3

4,1

0,31

4,2

0,32

4,3

0,33

4,4

0,34

4,5

0,35

4,6

0,36

4,7

0,37

4,8

0,38

4,9

0,39

5,0

0,4

5,1

0,41

5,2

0,42

5,3

0,43

5,4

0,44

5,5

0,45

5,5

0,46

5,6

0,47

5,7

0,48

5,8

0,49

5,9

0,5

6,0

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

VOTO
in 15°

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

P

Voto
"Giamb VOTO
in 10°
ò"

0,51

6,1

0,52

6,2

0,53

6,3

0,54

6,4

0,55

6,4

0,56

6,5

0,57

6,6

0,58

6,7

0,59

6,8

0,6

6,9

0,61

7,0

0,62

7,1

0,63

7,1

0,64

7,2

0,65

7,3

0,66

7,4

0,67

7,5

0,68

7,6

0,69

7,6

0,7

7,7

0,71

7,8

0,72

7,9

0,73

8,0

0,74

8,0

0,75

8,1

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

VOTO
in 15°

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

P

Voto
"Giamb VOTO
in 10°
ò"

0,76

8,2

0,77

8,3

0,78

8,4

0,79

8,4

0,8

8,5

0,81

8,6

0,82

8,7

0,83

8,8

0,84

8,8

0,85

8,9

0,86

9,0

0,87

9,1

0,88

9,1

0,89

9,2

0,9

9,3

0,91

9,4

0,92

9,4

0,93

9,5

0,94

9,6

0,95

9,6

0,96

9,7

0,97

9,8

0,98

9,9

0,99

9,9

1

10,0

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

*Per quanto riguarda il “punteggio descrittori” della griglia di Italiano come da
indicazione di Dipartimento si sono utilizzati anche i mezzi punti.

VOTO
in 15°

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
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62019 – RECANATI (MC)

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO
Classe V E INDIRIZZO SCIENTIFICO
A.S. 2017-2018
Docente: prof.ssa Silvestri Robertina
PREMESSA
Obiettivi
- Conoscenza e riconoscimento nei testi delle strutture morfosintattiche della lingua latina
- Conoscenza degli autori, delle loro opere e dei generi letterari di riferimento
- Saper tradurre e contestualizzare i testi nello sviluppo della letteratura latina
- Saper individuare le peculiarità dei vari generi letterari oggetto di studio
- Essere in grado di operare confronti tra autori e testi e di esprimere giudizi critici motivati

I contenuti del programma di latino sono stati proposti tenendo conto di un percorso prevalentemente diacronico, soffermando
l’attenzione sulle peculiarità dei singoli generi letterari e sulle loro trasformazioni nel tempo. Prima di affrontare lo studio degli
autori previsti per quinto anno, è stato completato il quadro dell’età augustea presentando la produzione di Orazio e degli
elegiaci, con particolare riferimento a Ovidio. Lo svolgimento del programma, pertanto, ha subito dei tagli significativi rispetto
al piano di lavoro di inizio anno sia a causa della necessità di recuperare alcuni contenuti di letteratura e di consolidare la
conoscenza degli argomenti di morfosintassi indispensabili per affrontare la lettura e l’analisi dei testi, sia a causa delle
numerose pause didattiche dovute a eventi metereologici (neve) o ad attività extracurricolari e progetti in cui gli alunni sono
stati coinvolti singolarmente o a classe intera.
In conformità con quanto indicato nel piano di lavoro individuale e nelle riunioni di dipartimento, sono state affrontate le
problematiche letterarie ponendo al centro la lettura di testi emblematici dei vari autori presentati in rapporto al contesto di
riferimento; di conseguenza la traduzione dei passi è stata l’occasione per la riconsiderazione di alcuni argomenti di morfosintassi. Particolare attenzione è stata riservata all’analisi dei brani scelti a più livelli (sintattico, lessicale, retorico), in modo
da sviluppare negli allievi la capacità di cogliere le peculiarità stilistiche degli autori studiati. Per lo scritto, in particolare nel
secondo quadrimestre, la tradizionale versione è stata sostituita da traduzione e commento di passi noti di autori presi in esame
nel corso delle lezioni. Per valutare le conoscenze letterarie sono state proposte prove di varia tipologia (questionari, trattazione
sintetica, interrogazioni di tipo tradizionale).
La classe nel corso dell’anno ha manifestato più interesse e attitudine per la letteratura che per lo studio della lingua; di
conseguenza i risultati ottenuti sono mediamente discreti / buoni per quanto riguarda le conoscenze letterarie, sufficienti/discreti
per quanto concerne le abilità di analisi dei testi e più in generale linguistiche. Qualche elemento piuttosto fragile a livello di
capacità di analisi e traduzione, ha compensato le incertezze nello scritto con una preparazione pienamente sufficiente/discreta
nell’orale in relazione agli argomenti di letteratura.

Testo di Letteratura latina: CONTE-PIANEZZOLA, Lezioni di Letteratura latina, corso integrato, voll. 2 - 3, Le Monnier
Scuola
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CONTENUTI:
L’ETA’ AUGUSTEA: l’ordinamento augusteo e le trasformazioni della società. La cultura e i rapporti
con il potere.
ORAZIO: la biografia, le Satire e l’ideale della saggezza oraziana. Le Odi: il tema della fugacità del
tempo, l’aurea mediocritas, la poesia eternatrice. Le Epistole con particolare attenzione all’ Ars poetica
Testi:
 L’insoddisfazione degli uomini, Satire 1,1 (in traduzione)
 L’inverno della vita, Odi 1,9
 Carpe diem,Odi 1,11
 Aurea mediocritas, Odi 2,10 (fotocopia)
 Nunc est bibendum, Odi 1, 37
 Non omnis moriar,Odi 3, 30
La poesia elegiaca: caratteristiche principali del genere elegiaco. Tibullo e Properzio: i principali temi
delle elegie, aspetti comuni e differenze attraverso la lettura di testi in traduzione.
OVIDIO: la vita, una nuova poesia per una società mondana, gli Amores tra tradizione e innovazione. La
poesia erotico-didascalica e la dissoluzione dell’elegia: Ars amatoria, Medicamina faciei
feminae,Remedia amoris. Fra amore e mito: Le Heroides. Un poema epico innovativo: le Metamorfosi. I
Fasti e le opere dell’esilio.
Testi:
 Ogni amante è un soldato, Amores, 1-9
 A Ovidio piacciono tutte, Amores, 2,4 (in traduzione)
 L’infelice storia di Eco,Metamorfosi 3,vv.356-401
PRIMO IMPERO DA TIBERIO A NERONE: la dinastia Giulio-Claudia, società e cultura. Intellettuali
e potere. All’ombra dei classici.
SENECA: il filosofo e il potere, vita e morte di uno stoico. I Dialogi e la saggezza stoica, Le Epistulae
ad Lucilium. Lo stile della prosa senecana. Le tragedie. L’Apokolokyntosis.
Testi:
 E’ davvero breve il tempo della vita, De brevitate vitae, 1, 2 (fotocopie)
 Un possesso da non perdere, Epistulae ad Lucilium 1
 Le due res publicae, De otio 3,2-4,2
 Anche gli schiavi sono esseri umani, Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13
 Claudio all’inferno, Apokolokyntosis 14-15 (in traduzione)
LUCANO: la vita, la Pharsalia e il genere epico, la Pharsalia e l’Eneide (la distruzione dei miti augustei),
un poema senza eroe, la tecnica dell’allusività antifrastica, il pessimismo e la mancanza di fiducia nella
provvidenza.
Testi:
 Il tema del canto: la guerra fratricida, Pharsalia 1,vv.1-12
PETRONIO: Il Satyricon, un’opera in cerca d’autore, la datazione dell’opera, la figura di Petronio dalle
pagine di Tacito, un dandy dell’antichità. La trama del romanzo, il problema del genere letterario, la
parodia, il narratore mitomane, il realismo comico (differenze con il realismo dell’Ottocento)
Testi:
 Il lamento in riva al mare, Satyricon, 81 (in traduzione)
 La matrona di Efeso, Satyricon, 111-112 (in traduzione)
 A cena da Trimalchione, Satyricon, 31,3-33,8 (in traduzione)
La trasformazione del genere satirico:
PERSIO: la satira come esigenza morale. I temi, i modelli e lo stile delle satire.
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Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi, vv.1-14) (in traduzione)
Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei (Satire,4) (in traduzione)
GIOVENALE: la satira indignata. Temi e stile.
E’ difficile non scrivere satire (Satire, 1, vv.1-30) (in traduzione)
Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio (Satire, 6, vv.136-160) (in traduzione)
DINASTIA FLAVIA E IMPERATORI ADOTTIVI: Contesto storico-culturale
TACITO: la vita e la carriera politica, l’Agricola e la biografia encomiastica, la Germania, il Dialogus
de oratoribus e le cause della corruzione dell’eloquenza, la concezione storiografica di Tacito, la prassi
storiografica, il pessimismo e la necessità del principato, la lingua e lo stile. Le Historiae e gli Annales
Testi:
 Un’epoca senza virtù, Agricola I
 Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di Calgaco, Agricola 30
 Il proemio degli Annales: sine ira et studio, Annales 1,1 (fotocopia in traduzione)
 Il suicidio di Seneca, Annales, 15,62-64 (in traduzione)
 Il rovesciamento dell’ ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (in traduzione)
E’ stato ripreso e completato lo studio di LUCREZIO (autore presentato nel quarto anno) di cui sono stati
tradotti e commentati alcuni passi; è stato inoltre istituito un confronto con Leopardi.
De rerum natura: genere, contenuto e temi.
Il proemio: l’invocazione a Venere (1,vv.1-43) (in traduzione)
Gli errori della religio: il sacrificio di Ifigenia (1, vv.80-101)
Perché è importante dedicarsi alla filosofia (2, vv.1-22)
Epicuro libera l’umanità dalla religio (1, vv.62-79)
La natura matrigna (5, vv.195-234)

I testi sottolineati sono stati analizzati, tradotti e commentati in classe

L’insegnante
Robertina Silvestri
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PROGRAMMA ANALITICO DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE)
PER LA CLASSE QUINTA SEZIONE E (SCIENTIFICO)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
prof.ssa CERQUONI MARIA ENRICA

PREMESSA
Ho assunto la docenza della classe al primo anno del secondo biennio. La classe risultava eterogenea
nelle sue componenti e inclinazioni, manifestando però impegno e vivace interesse per la disciplina e per
lo studio della lingua e della civiltà straniera; in questo ultimo anno, la maggior parte del gruppo classe
ha dimostrato un interesse nel complesso più che discreto raggiungendo, a seconda dei casi singoli,
risultati discreti, in qualche caso buono/ottimo, e consolidando nei tre anni le proprie competenze; una
parte esigua, pur presentando fragilità e incertezze nella produzione scritta e orale, ha gradualmente
migliorato l’espressione dei propri talenti in lingua straniera.
Per cercare di colmare le difficoltà nella produzione orale che i discenti presentavano soprattutto
all’inizio del secondo biennio, ci si è focalizzati sull’aspetto linguistico-comunicativo, sia attraverso la
certificazione PET/B1 (quindici alunni hanno ottenuto la certificazione PET) sia attraverso la
certificazione FCE/B2 (dodici studenti hanno ottenuto la certificazione FIRST). Tre alunni hanno poi
conseguito in questo ultimo anno la certificazione C1 (CAE) con buoni/ottimi risultati, un alunno ha infatti
conseguito il punteggio di 207/210 raggiungendo il livello C2); lo studio della letteratura è stato,
pertanto, posticipato: il programma del quinto anno ha inizio dall’età Augustea e si conclude
cronologicamente con il Postmodernismo;il Modernismo,è stato svolto più in generale ed in relazione ad
aspetti ed autori considerati più significativi anche in relazione alle tematiche affrontate in precedenza;
il periodo Romantico e quello Vittoriano, gli ultimi affrontati, sono stati trattati solo nei suoi aspetti
fondamentali.
Tali compromessi nella trattazione del programma, che ha subito delle contrazioni e ha risentito di
discontinuità, si sono dimostrati necessari anche a causa delle prolungate interruzioni didattiche dovute
alla neve e alle numerose attività extra-curricolari.
Nella presentazione degli argomenti agli studenti non si è sempre seguito uno sviluppo cronologico
lineare.Unatematica centrale nel percorso di civiltà e letteratura è stata una riflessione sul colonialismo
britannico nei suoi aspetti storici, sociali e letterari iniziali e l’impatto del postcolonialismo, attraverso,
ad esempio autori di ex-colonie e riscritture di classici anche postmoderni. I moduli concentrati su questa
tematica 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
scritta e orale da parte dei discenti hanno avuto la finalità di stimolare il consolidamento delle loro
competenze linguistiche e letterarie.
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Nel mese di Ottobre di questo ultimo anno scolastico i ragazzi hanno partecipato alla visita guidata a
Roma al teatro Silvano Toti Globe Theatre per assistere alla rappresentazione teatrale in Inglese
dell’opera teatrale shakespeariana “MuchAdoAboutNothing” ad un incontro post-show con il cast di
attori.
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/.
In merito ai percorsi progettuali svolti dalla classe nel secondo biennio menzione particolare merita il
progetto didattico ministeriale di rete “SharingBorders: Esperienze di Lettura, eCLIL e Potenziamento
Linguistico”nell’ambito della rete di scuole Marche CLIL in collaborazione con la Oxford University
Press, il BritishCouncil e la BritishEmbassy 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, sia in formato cartaceo sia digitale,
coniugando al contempo la sensibilizzazione alla metodologia CLIL e all’uso della tecnologia . Il
progetto ha miratoa 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 alcuniclassici letterari i discenti hanno
approfondito la pratica della scrittura creativa attuando scripts per due diversi TV shows e alcuni si sono
poi specializzate nelle riprese video e nel montaggio dei due programmi televisivi producendo dei lavori
di grande qualità visionabili al sito https://sharingborders2016.wordpress.com/category/logbooks/liceoleopardi-recanati/ e che sono poi stati presentati all’evento SharingBorders: 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.
La classe ha svolto un modulo progettuale CLIL di 8 ore con la docente esperta esterna Barbara Innocenti
in Scienze Naturalisulla tematica della biomimetica (biomimicry).
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, la serietà e l’impegno dimostrato dagli
studenti presso le scuole, le aziende e i vari enti ospitanti.

TEXTBOOKS:
LANGUAGE AND LITERATURE: Literature and Life, vol. 2A, 2Bdi Sarah Ellis (Torino: Loescher,
2010)
SUPPLEMENTARY MATERIAL:
Literary Hyperlinks, di Graham Thomson, Blackcat (vol. 1, 2, 3)
Witness to the Times,di Marinoni Mingazzini e Samoiraghi (vol. 1, 3).
Performer, Literature and Culture, di Spiazzi e Tavella, Zanichelli (vol. 3)
VisitingLiterature, di Ansaldo, Bertola e Mignani, Petrini (vol. B)
Readings:
 Defoe, Daniel, Robinson Crusoe (English or Italian edition, full reading)
 Conrad, Joseph, Heart of Darkness (English or Italian edition, half class)
 Golding, William, Lord of the Flies (English or Italian edition, half class)
 James Joyce’s Dubliners: “The Dead” (online reading)
Video Viewing in the form of clips from movies, documentaries, lectures, interviews and
audiovisual material:
 “The Atlantic Slave Trade: What too few textbooks told you”, by Anthony Hazard, TED-ED
series, https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg
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“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 Templehttps://www.youtube.com/watch?v=PMu615i8tE8
“Joyce”, from the series Literature: The School of
Lifehttps://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
“The Dead”, excerpt from the film by John Houston (1987)
https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA
Lord of the Flies, excerpts from the film by Peter Brook,
(1963)https://www.youtube.com/watch?v=XkegZdElzTk
Time Flies, documentary on the shooting of Lord of the Flies by Peter Brook (1996, first 8
minutes of the documentary)https://www.youtube.com/watch?v=V5YnE1pPqfY&t=144s









Articles and reviews:
Keane, Colleen, “J. M. Coetzee's Foe: a tale of an outcast, survival and the ways truth can be told”, The
Age, 9 March 2015, http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcastsurvival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
Macnab, Geoffrey, “Lord of the Flies: Trouble in Paradise”, The Criterion Collection, 16 July 2013
https://www.criterion.com/current/posts/2836-lord-of-the-flies-trouble-in-paradise
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
The Collapse of the National Self: Nations and
Narrations in Joseph Conrad’s Heart of Darkness
and William Golding’s Lord of the Flies
“The Child is Father of the Man”: The Romantic
Revolution
Children in Victorian Britain
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

Strumenti didattici:
Libri di testo, fotocopie di documenti, mindmaps,
spidergrams, appunti dell’insegnante, video viewing di
documenti autentici, audiovisualmaterial, presentazioni
powerpoint, padlet, lavagna luminosa.
Strategie di recupero:
Individuazione delle aree di fragilità e riflessione sull’
incompletezza della conoscenza e/o rielaborazione dei
contenuti, revisione del proprio processo di
apprendimento, formulazione di schemi, mappe o tabelle
chiarificatrici

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:
 Conoscenzaspecificadegliargomenti
 Capacità di interagire con il testo in modo
autonomo
 Correttezza morfo-sintattica e padronanza
lessicale
 Analisitestuale
 Capacità di rielaborazione sintetica dei
contenuti
Prove Orali:
 Esposizione coerente e logica dei contenuti
 Conoscenzadeibraniantologici
 Correttezza morfo sintattica dell’esposizione,
padronanza del lessico e della pronuncia (non
deve inificiare la comprensione del messaggio)
 Capacità di muoversi autonomamente nel testo
 Conoscenza approfondita delle tematiche del
periodo
 Rielaborazionepersonaledeicontenuti
Prove orali:
Colloqui con domande di inferenza e di comprensione,
contributi e commenti personali, analisi testuali e e
giudizi sintetici.
Prove Scritte:
Trattazioni sintetiche precedute da produzioni scritte
su analisi testuali, risposte a quesiti aperti,
composizioni critiche, schedatura di un libro,
recensione di un’opera letteraria (racconti brevi).
*** Nelle prove di verifica scritta, comprese le terze
prove, agli studenti è stato consentito SOLO l’uso
del dizionario monolingue.
Valutazione:
Per quanto riguarda la valutazione della prova scritta
si è utilizzata la griglia per la valutazione della terza
prova. Vengono pertanto inserita la griglia di
dipartimento per la valutazione delle prove orali.
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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 (trattazionesintetica);
- 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 “The Years In-Between: 1688-1714”: the
Glorious Revolution, the Battle of the Boyne, the Evolution of
Parliament; the early Hanoverians; Society: factors of progress;
the movement of the population; the rise of the middle class;
search for identity; coffee houses; newspapers..
 “The Atlantic Slave Trade: what too few textbooks told you”, by
Anthony Hazard, TED-ED series,
https://www.youtube.com/watch?v=3NXC4Q_4JVg
 “Refashioning the State: 1688-1714”, by Prof. Keith E.
Wrightson (first 15 minutes in the lecture)
https://www.youtube.com/watch?v=OTXtUzVKhCI&t=23s
– Literary Context
 Teacher’s notes on The Augustan Age: The Age of Reason and
the Spirit of Enlightenment, very brief intro to Augustan poetry
and drama; the rise of the novel: reason for its rise, features of the
New Genre, ancestors of the novel, formal variety, main
conventions of fiction.
 Textbook:, Literature for Life, vol. 2A,p. 80: “The Rise of the
Novel in English Literature”;
 New approaches to science and philosophy: “All About the
Enlightenment:
The
Age
of
Reason”,
https://www.youtube.com/watch?v=J0B28_gwj0M
PART II
“Daniel Defoe's Robinson Crusoe: Adventure, Myth, the Self-Made
Man and Ethnocentrism”
Individual reading of the novel by Daniel Defoe’s Robinson Crusoe:
 Teacher’s notes on the story, truth and fiction, realism and the
common sense hero; Puritan values and the middle class;
Robinson as a mercantile hero, Robinson as the archetype colonist
(teacher’s notes); the setting; the relationship between the
individual and society.
 textbook pp.81: “Alexander’s Silkirk: The Inspiration for
Robinson Crusoe”, pp. 82-83 on Daniel Defoe, his life and
achievements, the novel Robinson Crusoe.
 Ian Watt's view of the self-made man: Defoe as Novelist (1957):
Roots Plus p.110 (handout, padlet)
Reading, comprehension, summary and text analysis of the following
extracts from the novel:
 ‘The Preface’ (handout from the Penguin Edition)
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“The Upper Station of Lower Life” (handout)
Text 22 (“Comforts and Miseries”),23 (“The Journal”), 24, all
from (Literature for Life, 2A, pp.74-79)
‘Man Friday’ (handout)

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 in point
2.
LINKS: Dynamics of language and power in Shakespeare’s The Tempest
Reading, paraphrasing and text analysis of the following extracts:
“Caliban and Prospero” (handouts)
- Themes: archetypal colonisers and colonised, language and
power, the master-servant relationship, gender issues, 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 revitalise 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; 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;. SouthAfrican context of the novel (Apartheid).
- Reading, comprehension, translation and text analysis of the extracts:
 ‘The Silence of Resistance’ (handout from Literary Hyperlinks,
vol. 1, p. 340-342)
 “An island where no one spoke” (handouts)
 “Susan meets Friday” (handouts)
TINKTANK: Keane, Colleen, “J. M. Coetzee's Foe: a tale of an outcast,
survival and the ways truth can be told”, The Age, 9 March
2015http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-atale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-2015030513w3qf.html

4° MODULO (LETTERARIO)

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.
1)Questing the national self: Joseph Conrad’s Heart of Darkness
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“The Collapse of the National Self:
Nations and Narrations in Joseph
Conrad’s Heart of Darkness and
William Golding’s Lord of the Flies”

Reading: Said, Edward, W., “Nations and Narrations”, Literary
Hyperlinks, vol. 3 (handout)
Focus on: plot, Joseph Conrad, the writer’s task, key-facts about the
novel, historical context, the indictment of imperialism, settings, narrative
techniques, characters, complexity of language, symbols, themes,
interpretations, modernism, reception, Conrad’s influence and legacy.
Reading, comprehension, paraphrasing and text analysis of the following
extracts:
“They were dying slowly” (Witness to the Times, vol. D, p.57)
“Mistah Kurtz – he dead” (Witness to the times, vol. D. Pp. 58-59
Readings:The different faces of imperialism:
Achebe, Chinua, extract from “An Image of Africa in Heart of Darkness”,
1988 (Visiting Literature, vol. B, p.223, handout)
Said, E.W., extract from Culture and Imperialism, 1994(Visiting
Literature, vol. B, p. 224, handout)
2)The Dystopian Allegory: Golding’s Lord of the Flies in the wake of
Defoe’s Robinson Crusoe
The Dystopian Novel (Performer, 3, p.531, handout)
William Golding and dystopian allegory: Golding’s life, plot of Lord of
the Flies (1954), the novel as a fable of the fall, themes, symbolic
characters, symbolic objects, allegory and interpretations (teacher’s notes
+ handouts from Performer 3, pp. 537-538 and + handout from Witness to
the times, vol. D, pp. 233, 235-236).
Reading, comprehension, paraphrasing and analysis of the following
extract:
“A View to Death” (Performer 3, pp. 539-540, handout)
Expansion: A Director’s Cut
Peter Brook’s docu-film Lord of the Flies (1963): youtube viewing of an
excerpt
from
the
film:
the
killing
of
Simonhttps://www.youtube.com/watch?v=XkegZdElzTk

5° MODULO (LETTERARIO)
“The Child is father of the Man:
The Romantic Revolution”

Peter Brook’s on the film making of Golding’s novel: Time Flies (1996)
(first 8 minutes of the documentary)
Critical reading: Macnab, Geoffrey, ““Lord of the Flies: Trouble in
Paradise”,
The
Criterion
Collection,
16
July
2013
https://www.criterion.com/current/posts/2836-lord-of-the-flies-troublein-paradise
- Brief Overview of the Historical, Social, Literary Context
(Literature for Life, 2A, pp. 96-97).
–– Brief Overview of some key-aspects (focus on childhood): Emotion
and Reason – The role of Imagination and Nature –– Childhood
(Teacher’s notes)
Document 3: “Child labour in cotton spinning mills” (Literature for Life,
2A, p. 105).
– The First Generation of Romantic Poets: William Wordsworth and
Samuel Taylor Coleridge in the joint poetic project The Lyrical Ballads:
‘Preface’ to the Lyrical Ballads, features and intent (Literature for Life,
2A, p. 114-115).
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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(handout, Performer, vol. 2, p. 219)
“Coleridge-Wordsworth: A Joint Project for the Lyrical Ballads”, from
BiographiaLiteraria (1817): different tasks and endeavours (handout
form Literature for Life, vol. 2A, p. 127).
5° MODULO (LETTERARIO)
“Children in Victorian Britain”

The Victorian Age: a Golden Age or an Age of Misery?
Brief and general introduction to the Victorian period
– Teacher’s notes and Literature for Life, 2A, pp. 369-370: Social classes
– The working class – the middle class – the Victorian Compromise (D3,
p. 235);
Cultural context: Literature for Life, 2A, pp. 371-372.
Literary context: overview – status of the novel – Mainstream Victorian
Fiction – (just the underlined parts)
- The Early Victorian Novel: brief intro to Charles Dickens’s social
criticism and ‘educational’ novel Oliver Twist: plot; children as
protagonists; children as educators; characterization (teacher’s notes).
Reading and comprehension (content) of the extract ‘Lunch Time’
(handouts from Witness to the Times, vol., 2).
THEME PATH: Troubled Childhood
- The system of the workhouses: handouts from With Rhyme and
Reason, vol 2, p. 28.

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”,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: stream of consciousness and
the interior monologue; different types of interior monologues,
examples from Joyce’s works.
Modernism and the Novel: modernist novel versus Victorian
novel, the disappearance of the plot and of the omniscient narrator.
Introduction to Dubliners: structure, themes and issues (Lit. For
Life 2B, p. 469), a pervasive theme: paralysis; Dublin as the centre
of paralysis; the use of epiphany; narrative techniques; Realism,
Naturalism and Modernism; early 20th century Ireland (Lit. For
Life 2B, p. 470).
Full reading and analysis of “The Dead” (besides the full reading,
summary, analysis and interpretation, the short story “The Dead”
has been analysed through the extracts in the textbook Lit. For Life
2B, T102 and T103, pp. 453-458): characters and their state of
mind, setting in time and place, narrative techniques, stylistic
devices, themes (teacher’s notes);
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-

-

-

Filmflash: viewing of an excerpt from the filmThe Dead by John
Houston
(1987)
(last
scene)
https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA
BRIEF Introduction to Ulysses (we focussed mainly on the use of
interior monologue): “The trials and Tribulations of Ulysses” (Lit.
For L. 2B, p. 471), characters, settings; relation to Homer’s
Odyssey; the mythical method (Lit. For L. 2B, p. 471); an odyssey
in consciousness, interior monologue (direct and indirect);
Reading, comprehension and analysis of the following extracts:
1)“Bloom’s Train of Thought” (handout from Witness to the
Times, 3). Few lines from Molly Bloom’s extract have been
compared to the previous extract just to highlight the different
types of interior monologue.

Recanati, li 9 maggio 2018
Il Docente
Prof.ssa Maria Enrica Cerquoni
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PROGRAMMA DI STORIA DELLA CLASSE 5E – INDIRIZZO SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
PROF. VETTORE ANDREA (PIERFRANCESCO STAGI)
Testo adottato: Fossati / Luppi / Zanette: Città della Storia 3
L’EUROPA DELLA BELLE ÉPOQUE
- Inizio secolo: le inquietudini della modernità
- Il caso italiano: un liberalismo incompiuto
GUERRA E RIVOLUZIONE
- Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 1914-1915
- Il conflitto e la vittoria dell’intesa 1916-1918
- La Russia: rivoluzione e guerra civile 1917-1919
LE EREDITA’ DELLA GUERRA
- La pace impossibile: il quadro politico del dopoguerra
- Le radici del problema mediorientale: l’eredità ottomana
- Dallo sviluppo alla crisi: il quadro economico del dopoguerra
IL FASCISMO
- Le tensioni del dopoguerra italiano: un vincitore in crisi
- Il crollo dello stato liberale: il fascismo al potere
- Il regime fascista: un totalitarismo imperfetto
IL NAZISMO
- Nascita e morte di una democrazia: la Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo
- Il Terzo Reich
- L’ideologia nazista
LO STALINISMO
- Dopo la rivoluzione: l’URSS negli anni Venti e l’ascesa di Stalin
- Dalla NEP all’industrializzazione forzata
- Le grandi purghe
L’EUROPA E IL MONDO FRA LE DUE GUERRE

- Le dittature portoghesi e spagnole
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- La repubblica spagnola fino alla guerra civile
- Le democrazie inglesi e francesi
- Il rapporto fra gli Stati Uniti e l’America Latina: dalle guerre della banana al buon vicinato
- Stati Uniti: dalla crisi del 1929 al New Deal
- Le novità asiatiche: Giappone, Cina, India, Turchia
- Il movimento universalista islamico
- Le origini della questione palestinese
GUERRA, SHOAH, RESISTENZA
- La catastrofe dell’Europa: la seconda guerra mondiale
- Saccheggio e sterminio: l’Europa nazista e la Shoah
- La Resistenza in Europa e in Italia
L’insegnante
Prof. Andrea Vettore
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PROGRAMMA ANALITICO DI FILOSOFIA
PER LA CLASSE QUINTA SEZIONE E
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
prof. Sebastiano Veroli

PREMESSA
I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto del fatto che il numero delle ore effettive
di lezione, per motivi diversi (maltempo e altro), è stato di gran lunga inferiore a quello previsto dal
curricolo. Una situazione che ha complicato lo svolgimento del percorso previsto dalla programmazione
di inizio anno, soprattutto riducendo la possibilità di fare approfondimenti tematici. In ogni caso è stata
una selezione mirata, volta comunque a favorire l'acquisizione di funzionali strumenti critico - concettuali,
tali da fornire agli allievi una sufficiente autonomia di analisi e giudizio.I criteri operativi seguiti nella
somministrazione delle prove scritte, in relazione all’esame di Stato, hanno avuto come strutture di
riferimento la tipologia della trattazione sintetica degli argomenti, in linea con gli orientamenti del Ptof e
della programmazione del Consiglio di classe. Le modalità di valutazione sono state quelle previste nelle
tabelle per la simulazione della terza prova scritta e/o per le verifiche scritte integrative di quelle orali. In
coerenza con questa impostazione, i risultati delle esercitazioni della terza prova sono stati acquisiti come
elementi di valutazione, visto che è stata adoperata la stessa griglia.
MODULO 1. Il sistema hegeliano e il suo compimento nella concezione della filosofia come Nottola
di Minerva:
 Hegel : gli scritti giovanili, la Fenomenologia dello Spirito, con particolare attenzione alla dialettica
servo-padrone
 Le parole e i concetti - chiave della dialettica hegeliana
 La filosofia della natura
 la filosofia dello Spirito, con particolare attenzione ai tre momenti dialettici dello spirito oggettivo;
 La società civile come sistema dei bisogni;
 La concezione dello Stato come incarnazione del Volkgeist;
 La storia come dialettica tra gli Stati ed espressione dell’astuzia della Ragione;
 Lo spirito assoluto e la funzione della filosofia nella comprensione del mondo.
MODULO 2. LA SINISTRA HEGELIANA e il ripensamento del rapporto tra individuo e società.
 Definizione e ambiti di indagine della destra e della sinistra hegeliana
 L. Feuerbach:
 L’alienazione ricondotta alla dimensione antropologica
 La nuova concezione del divino come proiezione dell’umano.







Il pensiero di Marx:
L’analisi della filosofia hegeliana e la revisione del concetto di alienazione in Hegel e in Feuerbach
Dalla dialettica “servo-padrone” alla concezione del lavoro come alienazione;
La concezione materialistica della storia e il Manifesto del 1848;
La storia come “lotta di classe” nella prospettiva del rinnovato rapporto tra prassi e teoria

 la definizione marxiana del socialismo utopico e del socialismo scientifico
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 L’analisi della società capitalistica e la concezione umanistica del pensiero di Marx: la concezione del
lavoro nei Manoscritti economico – filosofici del 1844; la fabbrica; la “scoperta” del plusvalore; la
merce: valore d’uso e valore di scambio; il lavoro come merce; la prospettiva della rivoluzione.
 Perché oggi si è tornati a valorizzare alcuni aspetti del pensiero di Marx
MODULO 3. IL POSITIVISMO
 Definizione del termine “positivismo” e quadro storico – concettuale di riferimento: la fiducia nella
ragione e nella scienza, il mito del progresso, il ruolo dell’intellettuale.






Comte e la fondazione della filosofia positiva
La legge dei tre stadi;
La classificazione delle scienze
La fisica sociale, ovvero la sociologia come tentativo di fornire un senso scientifico all’agire umano
attraverso la formulazione di una statica e di una dinamica sociale

 Darwine la teoria evoluzionistica e i suoi “precedenti”
 Le conseguenze etico, politico, sociali del darwinismo: il darwinismo sociale, l’uso della teoria di
Darwin come legittimazione dell’imperialismo; darwinismo e creazionismo

 J.S.Mill: alcune riflessioni sull’operaOn Liberty. Il valore dell’individuo, la liberta di espressione
e di pensiero e l’emancipazione della donna

 MODULO 4. L’IRRAZIONALISMO TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO DEL
NOVECENTO:l’intellettuale e la dissoluzione del primato della coscienza
A. Schopenhauer, la volontà come espressione dell’irrazionalità del vivere:
 Il ripensamento della gnoseologia kantiana: il carattere illusorio del mondo fenomenico e il concetto
di rappresentazione
 La scoperta della volontà nella natura e la sofferenza universale
 La negazione della vita e il pessimismo schopenhaueriano: la contrapposizione della noluntas alla
volontà attraverso la compassione e l’ascesi.
B. Nietzsche e la concezione tragica del mondo:
 La nascita della tragedia come superamento della concezione ottocentesca del mondo greco
 Spirito apollineo e spirito dionisiaco come cifre del tragico; Socrate e la morte della tragedia
 Il carattere illusorio di ogni metafisica e la dimensione umana delle costruzioni razionalistico religiose, con particolare riguardo alla morale del risentimento;
 La morte di Dio e il nichilismo
 La concezione di uebermensch e la fedeltà alla terra;
 La critica alla concezione lineare del tempo e l’eterno ritorno dell’uguale,
 La volontà di potenza come rifiuto della visione pessimistica del mondo e come ripresa della
dimensione mitico- eroica nella figura dell’uebermensch.
C. Freud, il tramonto definitivo del primato della coscienza:
 Dalla formazione medico-scientifica all’incontro con Charcot
 La formazione del metodo terapeutico: dall’ipnosi alle associazioni libere; la genesi sessuale delle
nevrosi; la scoperta e l’utilizzazione terapeutica del transfert
 Il sogno come via regia per l’inconscio: contenuto manifesto e contenuto latente del materiale
onirico
 La teoria freudiana della sessualità: la concezione di Libido; l’inconscio e il principio del piacere
(la prima topica); la concezione della coscienza come istanza psichica non originaria;
 La seconda topica: Es, Io e Super-io e la scoperta del principio di morte; la funzione mediatrice
dell’Io
 Il Super-io: il fondamento psicologico dei valori morali e la censura
 Le fasi dello sviluppo della personalità.
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MODULO 5. L’EPISTEMOLOGIA DEL NOVECENTO.



LA SECONDA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: quadro storico concettuale di riferimento,

con trattazione sintetica della teoria della relatività, la meccanica quantistica, il principio
di indeterminazione, l’empirismo logico.













Albert Einstein e la relatività
Max Karl Planck e la meccanica quantistica
Werner Heisenberg e il principio di indeterminazione
Ludwig Wittgenstein: il linguaggio come immagine logica del mondo, il significato come uso: i giochi
linguistici.
L’empirismo logico: il principio di verificabilità.
Karl Popper : una nuova definizione di scienza. Il principio di falsificabilità. Il fallibilismo. La società
aperta e i suoi nemici.
C. G. Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche; P. K. Feyerabend e l’anarchismo metodologico
(percorso di sintesi)

MODULO6. IL NOVECENTO E L’ESISTENZIALISMO
L’ESISTENZIALISMO: quadro storico concettuale di riferimento e direttrici generali.
S. Kierkegaard,l’esistenza, il singolo, la fede; l’antihegelismo; l’esistenza come vertigine dei
possibili; la vita estetica, la vita etica e la fede; l’angoscia e la disperazione.
J.P.Sartre: l’esistenza infondata (La nausea, L’Essere e il nulla). La dimensione “progettuale”
dell’essere per sé, l’esistenzialismo è un umanesimo.



Approfondimenti tematici:
Hegel e la dialettica, Dvd a cura di Remo Bodei
Nietzsche, Dvd a cura di M. Ferraris
Freud on Freud (filmato)
K. Popper e la filosofia della scienza, a cura di Giulio Giorello
Ho svolto numerose lezioni in power point (in particolare Marx, Nietzsche, Freud, Sartre): i files sono
stati messi a disposizione degli allievi nel sito della scuola alla voce materiali didattici, insieme a numerose
schede contenenti percorsi riassuntivi dei vari argomenti trattati.
Recanati, 9 maggio 2018

Gli studenti
_____________________________
_____________________________
IL DOCENTE
Prof. Sebastiano Veroli
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe 5°E a.s. 2017/18
Prof. Angelo Marcelli
Libro di testo: "Matematica Blu 2.0"
Bergamini – Trifone - Barozzi
Ed. Zanichelli
Limiti delle funzioni reali di una variabile reale





Nozioni elementari di topologia della retta reale
Definizione di limite di una funzione
Teorema di unicità del limite (dimostrazione), teorema della permanenza del segno, teorema del confronto
Condizione sufficiente per la non esistenza del limite di una funzione

L’algebra dei limiti e le funzioni continue







Operazioni con i limiti
Limiti notevoli (limite senx/x con dimostrazione, limite definente e e limiti da esso deducibili)
Risoluzione di formule indeterminate
Funzioni continue in un punto e in un intervallo
Punti di discontinuità e loro classificazione
Teorema di esistenza degli zeri (dimostrazione), teorema di Weierstrass e dei valori intermedi

Calcolo differenziale










Il problema delle tangenti
Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico
Definizione di derivata e significato geometrico
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto
Relazione tra continuità e derivabilità
Punti stazionari
Punti di non derivabilità
Derivata delle funzioni elementari (dimostrazione)
Derivata della somma e del prodotto di funzioni (dimostrazione), derivata del quoziente di funzioni.

 Derivata della composizione di funzioni
 Derivata della funzione inversa
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Derivate successive
Differenziale e significato geometrico
I teoremi di Rolle (dimostrazione), Cauchy (dimostrazione) e Lagrange (dimostrazione)
Crescenza e derivabilità
Il teorema di De l’Hopital
Condizione sufficiente di derivabilità in un punto
Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione istantanea, la corrente elettrica.

Punti estremanti e studio del grafico di una funzione
 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione, condizioni necessarie e sufficienti per l'esistenza
 Classificazione e determinazione dei punti estremanti con lo studio del segno della derivata prima e con le
derivate successive
 Concavità e convessità delle curve, punti di flesso a tangente obliqua
 Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza e determinazione dei punti di flesso
 Gli asintoti orizzontali e obliqui di una funzione e loro determinazione
 Studio delle funzioni
 Problemi di massimo e minimo
 Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa
Calcolo integrale




















Primitive di una funzione
Integrale indefinito di una funzione continua
Linearità dell’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati e composti
Integrazione delle funzioni razionali fratte con denominatore di 1° e 2° grado (cenni a funzioni razionali fratte
con denominatori di grado superiore al secondo)
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Il problema delle aree
Definizione di integrale definito
Linearità, additività e monotonia dell'integrale definito
Valore medio di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato
Teorema della media integrale (dimostrazione)
Funzione integrale
Teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione), formula fondamentale (dimostrazione)
Calcolo di aree
Calcolo di volumi di solidi di rotazione, volumi di solidi di cui è nota la sezione con piani paralleli
Integrali impropri
Applicazione degli integrali alla fisica: carica e corrente elettrica, energia potenziale elettrica di una coppia
di cariche puntiformi
Dal grafico di una funzione a quello della funzione integrale e viceversa
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Elementi di analisi numerica
 Teoremi di esistenza e unicità per soluzioni di equazioni
 Risoluzione approssimata di equazioni: metodo di bisezione e valutazione dell’errore
 Metodo delle tangenti
Equazioni differenziali






Definizione di equazione differenziale, integrale particolare e generale, problemi di Cauchy
Equazioni differenziali del 1° ordine a variabili separabili e lineari
Equazioni differenziali lineari del 2° ordine a coefficienti costanti
Applicazioni fisiche delle equazioni differenziali: l’equazione del circuito RC

Si precisa che, a causa dell’elevato numero di ore perse nel corso dell’anno scolastico, non è stato possibile
completare il programma curricolare; più precisamente, non è stato affrontato lo studio delle variabili
aleatorie e delle distribuzioni di probabilità.
Recanati, 09/05/2018
Prof. Angelo Marcelli
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TABELLA N° 1
LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA E DI FISICA ATTRAVERSO
L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO GREZZO AI SINGOLI ESERCIZI

ESERCIZIO1
Punteggio massimo ottenibile (P1m)
Punteggio grezzo ottenuto (P1g)

ESERCIZIO2
Punteggio massimo ottenibile (P2m)
Punteggio grezzo ottenuto (P2g)
………………………………………
ESERCIZIOn
Punteggio massimo ottenibile (Pnm)
Punteggio grezzo ottenuto (Png)

Si calcolano poi i punteggi totali degli n esercizi assegnati:
Ptg (punteggio totale grezzo ottenuto) = P1g + P2g + … + Png
Ptm (punteggio totale massimo ottenibile) = P1m + P2m + … + Pnm
Infine si assegna il voto in decimi usando la formula seguente :
Voto (in decimi) = -0,2 x2 + 9,2 x +1 ,
dove x è il rapporto tra i punteggi totali (x = Ptg / Ptm)
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Griglia utilizzata in occasione della simulazione della prova d’esame di MATEMATICA

Sezione A: Valutazione PROBLEMA
INDICATORI

LIVELLO
L1
(0-4)

Comprendere
Analizzare la situazione
problematica, identificare i dati ed L2
interpretarli.
(5-9)

L3
(10-15)

L4
(16-18)

Individuare

L1
(0-4)

Mettere in campo strategie
risolutive e individuare la strategia L2
più adatta.
(5-10)

L3
(11-16)

L4
(17-21)

L1
(0-4)
Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione
problematica in maniera coerente, L2
completa e corretta, applicando le (5-10)
regole ed eseguendo i calcoli
necessari.
L3
(11-16)

L4
(17-21)

Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta della

L1
(0-3)

DESCRITTORI
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o
parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le
informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li
interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra
le informazioni. Non utilizza i codici matematici grafico-simbolici.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a
selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni
essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore
nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza
parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi
inesattezze e/o errori.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le
relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici
matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze.
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave,
le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici
matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non
è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie
alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non
individua gli strumenti formali opportuni.
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in
modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le
variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del
lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali
opportuni.
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più
adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed
le possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato.
Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con
qualche incertezza.
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti
logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel
modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza
nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le
procedure ottimali anche non standard.
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non
sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o
errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica
in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione
ottenuta non è coerente con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre
appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non
sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in
modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La
soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche
imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È
in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi
sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei
calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il
problema.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con
l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo
risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica
procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con
abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la
soluzione è ragionevole e coerente con il problema.
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura
risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico
non appropriato o molto impreciso.

Evidenze Punti
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strategia applicata, i passaggi
fondamentali del processo
esecutivo e la coerenza dei
risultati.

L2
(4-7)

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un
linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e
la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive
adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente
ma con qualche incertezza.
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed
esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta.
Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.
TOTALE

L3
(8-11)

L4
(12-15)

Sezione B: QUESITI
Quesiti
(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)

P.T.

CRITERI
Q1
COMPRENSIONE e CONOSCENZA
Comprensione della richiesta.
Conoscenza dei contenuti matematici.

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9 Q10

(0-4) (0-4) (0-3) (0-5) (0-4) (0-4) (0-5) (0-4) (0-3) (0-5)
___

ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE
Abilità di analisi.
Uso di linguaggio appropriato.
Scelta di strategie risolutive adeguate.

___

___

___

___

___

___

___

___

___

(0-5) (0-5) (0-4) (0-3) (0-4) (0-4) (0-4) (0-3) (0-5) (0-3)

___
CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO
(0-3)
Correttezza nei calcoli.
Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche grafiche.
___
ARGOMENTAZIONE
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.
(0-3)
___

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
(0-3) (0-6) (0-4) (0-5) (0-3) (0-4) (0-5) (0-4) (0-3)

___

___

___

___

___

___

___

___

___

(0-3) (0-2) (0-3) (0-2) (0-4) (0-2) (0-3) (0-3) (0-4)
___

___

___

___

___

___

___

___

___

Punteggio totale quesiti
n.b.i pesi dei singoli indicatori per la valutazione dei quesiti sono solo indicativi perché variabili a seconda del quesito

Calcolo del punteggio Totale
PUNTEGGIO SEZIONE A

PUNTEGGIO SEZIONE B

(PROBLEMA)

(QUESITI)

PUNTEGGIO TOTALE

Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi
Punti

0-4

5-10

Voto

1

2

11-18

19-26 27-34

3

Voto assegnato ______/15

4

5

35-43

44-53

54-63

64-74

75-85

86-97

98-109

110-123

124-137

138-150

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Programma di Fisica
Classe 5°E a.s. 2017/18
Prof.Angelo Marcelli
Libro di testo utilizzato:
"L’Amaldi per i licei scientifici” Volume 3
Ugo Amaldi (Zanichelli)

Condensatori
Capacità di un conduttore.
Capacità di un condensatore.
Capacità in serie e in parallelo.
Analisi completa del circuito RC e del suo bilancio energetico.

Magnetismo
Magneti. Campo magnetico e linee di forza.
Esperienza di Oersted.
Esperienza di Faraday.
Esperienza di Ampere.
Forza magnetica su conduttori percorsi da corrente.
Intensità del campo magnetico.
Legge di Biot-Savart e campo del filo rettilineo percorso da corrente.
Campo di una spira circolare.
Campo del solenoide.
Momento magnetico di una spira.
Forza di Lorentz.
Moto di cariche in un campo magnetico.
Selettore di velocità.
Effetto Hall e tensione di Hall.
Spettrometro di massa.
Flusso del campo magnetico.
Teorema di Gauss per il magnetismo.
Circuitazione del campo magnetico.
Teorema di Ampere.
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Induzione elettromagnetica
Variazioni di flusso magnetico e correnti indotte.
La legge di Faraday-Neumann.
La legge di Lenz.
Definizione e misura dell’induttanza di un circuito.
Induttanza del solenoide.
La legge di Faraday-Neumann per circuiti autoindotti.
Analisi del circuito RL.
Energia e densità di energia del campo magnetico.
L’alternatore e la corrente alternata.
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
Campi elettrici indotti e riformulazione della legge di Faraday-Neumann.
Corrente di spostamento.
Equazioni di Maxwell.
Trattazione qualitativa delle onde e.m.: cariche e campi oscillanti, proporzionalità tra i campi, perpendicolarità tra i
campi e con la direzione di propagazione, velocità di propagazione.
Densità media di energia di un’onda elettromagnetica.
Irradiamento di un’onda elettromagnetica.
Effetto Doppler per le onde elettromagnetiche.
Cenni alla polarizzazione della luce.
Relatività ristretta
Le equazioni di Maxwell e le contraddizioni con la relatività galileiana.
Principi della relatività ristretta.
Relatività della simultaneità.
Dilatazione dei tempi.
Contrazione delle lunghezze.
Trasformazioni di Lorentz (e verifica degli effetti relativistici citati).
Legge di composizione delle velocità e invarianza di c.
Equivalenza massa-energia.
Energia totale relativistica.
Quantità di moto relativistica.
La crisi della fisica classica
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck.
Effetto fotoelettrico e quantizzazione della radiazione elettromagnetica.
Lunghezza d’onda minima di Duane–Hunt.
Effetto Compton.
Modello atomico di Bohr: livelli energetici, energia di legame, interpretazione dello spettro dell’atomo di idrogeno.

Recanati, 09/05/2018
Prof. Angelo Marcelli
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PROGRAMMA ANALITICO DI SCIENZE NATURALI
PER LA CLASSE QUINTA SEZIONE E (SCIENTIFICO)
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
prof. SERGIO RIDOLFI
I minerali
Le rocce
I vulcani
Terremoti
Testo: Elementi di Scienze della Terra. Stefano Piazzini. Zanichelli
Costruzione di un modello dell’interno della Terra
Litologia dell’interno della Terra
Il magnetismo terrestre
La suddivisione della litosfera in placche
Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche
Morfologia e struttura del fondo oceanico
Modalità e prove della espansione oceanica
I tre tipi di margine continentale
Collisioni e orogenesi
Testo: Tettonica delle Placche. Alfonso Bosellini. Zanichelli
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, gli acidi nucleici
La fotosintesi clorofilliana (programma CLIL)
La genetica di virus e batteri: trasferimento genico nei batteri, gli elementi trasponibili.
Il DNA ricombinante: gli strumenti dell’ingegneria genetica, clonare il DNA, replicare il DNA in provetta,
sequenziare il DNA: dai geni ai genomi
Le applicazioni delle biotecnologie in campo alimentare, medico-farmaceutico, ambientali e industriali
Le nuove frontiere delle biotecnologie
Testo: Il nuovo invito alla biologia.blu BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. Gandola, Odone e Lancellotti.
Zanichelli
Gli studenti hanno svolto un percorso CLIL di 8 ore, tenuto dalla docente Barbara Innocenti, dal titolo “Introduction
to Biomimicry” svoltosi tra Marzo e Maggio 2018 e di cui si allega descrizione della docente.
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“INTRODUCTION TO BIOMIMICRY”
Barbara Innocenti

Goal del corso CLIL è introdurre i ragazzi ad attività di ricerca tecnologica all’avanguardia che hanno
alla loro base un approccio biomimetico, ovvero il deliberato intento di emulare prodotti, processi o
sistemi perfezionati dalla natura nel corso di milioni di anni.
Nelle prime lezioni, è stato spiegato il termine ‘biomimesi’, la sua storia ed i suoi concetti chiave, come
quello di ‘funzione’ e ‘strategia’, che la scienza si propone di soddisfare attraverso un attento studio
della natura e delle sue invenzioni. Con diversi esempi, sono state spiegate le linee guida suggerite dalla
natura per un utilizzo coscienzioso di energia, risorse e materiali, per la produzione di materiali
attraverso processi chimici che non compromettono la vita di organismi o del pianeta, per il riciclo di
materiali nel rispetto dell’ambiente.
Nella seconda parte del corso, sono state affrontate due importanti lezioni impartite dalla natura:
a. L’utilizzo di energia
b. La costruzione di materiali
Nel primo caso, è stata studiata la fotosintesi come strategia di utilizzo dell’energia solare alla base della
vita sul pianeta. Sono state proposte le linee di ricerca più avanzate per la creazione della ‘foglia
artificiale’ che potrà in futuro risolvere i problemi energetici dell’Uomo. Sono state discusse le
problematiche che ancora impediscono l’applicabilità dei diversi modelli di laboratorio su scala
industriale e commerciale.
Nel secondo caso, sono stati analizzati i processi di formazione e le proprietà meccaniche di due materiali naturali
quali la madreperla e la seta. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere linee di ricerca che si stanno
appropriando della ricetta di fabbricazione di questi materiali e le potenzialità offerte per soluzioni in campo
biomedico, ingegneristico e tecnologico.

Recanati, 09 maggio 2018

Prof. Sergio Ridolfi
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Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof. ALESSANDRO GUERRA
Programma svolto VE A.S. 2017-18
Disegno:
Teoria della progettazione architettonica
e riuso. CAD: i comandi per l’editing, disegno e controllo visualizzazione; esercitazioni
CAD per un progetto architettonico: Pianta e Prospetti.
Tema : Casa Monofamiliare.
Storia dell’Arte:
La Fotografia tra documento e Arte
Post impressionismo :
V. Van Gogh
I mangiatori di patate
Notte stellata
Autoritratti
Campo di grano con volo di corvi
P. Gauguin
Visione dopo il sermone
opere tahitiane
Chi siamo, dove andiamo
P. Cezanne
Donna con caffettiera
I giocatori di carte
Mont Saint Victoire
Le Bagnanti
Art Nouveau:
Caratteri generali: le varianti nazionali
Artigianato e industria
G. Klimt :
Giuditta 1
Giuditta II
A. Gaudì
Casa Milà (la Pedrera), Casa Batlò
Sagrada Familia
La linea espressionista
E. Munch

I fauves:

Il Grido
Pubertà
Sera in via Karl
Bambina malata
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Henri Matisse

La Danza
La Stanza rossa

Die Brucke
Ernst Ludwig Kirchner

Marcela

CUBISMO
Fase analitica e sintetica
Pablo Picasso

Periodi Blu (Poveri in riva al mare e Rosa I saltimbanchi
Les Demoiselles d'Avignon
Guernica
Natura morta con sedia impagliata

FUTURISMO
Pittura, Scultura e Architettura
G. Balla
Dinamismo di un cane al guinzaglio
U. Boccioni
A. Sant'Elia

La città che sale
Forme uniche nella continuità dello spazio
La città futurista

ASTRATTISMI
W. Kandinskij

Improvvisazione 26
Primo Acquerello Astratto

Der Blaue Reiter
Lo spirituale nell'arte; Punto Linea e Superficie

Piet Mondrian

Alberi
Composizioni

BAUHAUS
W. Gropius
arte e industria
design
DADAISMO
Marcel Duchamp

Edificio a Dessau

SURREALISMO
S. Dalì

DEFINIZIONI: A. Breton
La persistenza della memoria
Giraffa in fiamme
Sogno causato dal volo di un ape

R. Magritte

La Pipa - Il tradimento delle Immagini
La condizione umana
Impero delle luci

METAFISICA
Giorgio De Chirico

Ruota di bicicletta
orinatoio Fontana
Il Grande Vetro
L.H.O.O.Q.

Le muse inquietanti
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le piazze d'Italia
Architettura degli anni '20
Architettura e Urbanistica - CIAM
Le Corbusier
Ville Savoye
Unità di abitazione Marsiglia
i cinque punti
F.L. Wright
Casa Kaufmann
Museo Guggenheim N.Y.
Cenni pittura del secondo dopoguerra: Pop Arte e Dripping

LIBRI DI TESTO
DISEGNO: R. Secchi -V. Valeri -Disegno-Architettura e arte –Vol. II -LaNuova Italia
Storia dell’Arte: Cricco-Di Teodoro-Itinerario nell’arte-Volumi 4 e 5 -Zanichelli

Recanati, 10 maggio 2018

il docente
prof. Alessandro Guerra
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PROGRAMMA FINALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2017/2018
CLASSE 5 sez. E
ELEMENTI TECNICI :
 esercizi di base (corsa a ritmo vario e variabile, andature atletiche e non , oscillazioni, flessioni, saltelli,
balzi, slanci, esercizi a corpo libero e a carico naturale ,….);
 ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi anche in ambiente naturale
( esercizi
individuali, a coppie di opposizione e resistenza, esercizi di coordinazione dinamica, segmentaria ed
intersegmentaria, giochi di velocità e reazione motoria, esercizi di destrezza, di flessibilità e mobilità
articolare, prove di libera ideazione, esercizi di potenziamento muscolare generali e specifici, esercizi di
educazione posturale a corpo libero e con attrezzi, allungamento muscolare. Percorsi e circuiti di abilità
motoria.
USO DI PICCOLI E GRANDI ATTREZZI :
 esercizi propedeutici, specifici, di riporto e ludici con uso di funicella.
 combinazione di esercizi alla spalliera.
DISCIPLINE SPORTIVE
PALLAVOLO :
 tecnica dei fondamentali in varia forma e combinazione ( palleggio di controllo, avanti e indietro, di
passaggio e di alzata, bagher di difesa e di attacco, schiacciata, muro, battuta );
 elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole ed arbitraggio .
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 2017-2018
CLASSE V°E Prof.ssa Lucia Filipponi
1 MODULO: FEDE, ETICA E CONTESTI CULTURALI
- Che cosa è l’etica? La profezia di Nietzsche sulla morte della morale. Un’etica vale l’altra? Varie
etiche a confronto. Etica, morale e diritto: definizioni e rapporti. I valori per l’uomo post moderno.
- La dimensione morale: analisi di come è percepita e vissuta dai giovani nell’attuale contesto.
- La morale biblico cristiana: riepilogo ed approfondimento dei suoi tratti peculiari.
- I dieci comandamenti: esegesi e approfondimento etico. Video commento di Roberto Benigni.
- Gli orientamenti etici del Nuovo Testamento. Etica minimalista ( il caso Svezia attraverso il
documentario “La teoria svedese dell’amore”, intervista al regista E.Gandini) e confronto con l’etica
cristiana.
2 MODULO: LA VITA UMANA E IL SUO RISPETTO
-Bioetica: breve excursus storico sulla disciplina; definizione, contenuto e metodo. Quale etica per la
bioetica: gli orientamenti laici e la prospettiva cristiana. Il concetto di persona: teorie funzionaliste e
teoria personalista a confronto. L’embrione è persona? Dibattito con riferimento alle evidenze della
biologia, ai documenti del magistero. Cenni sul tema dell’aborto. Approfondimento sui contenuti della
legge 194, implicazioni etiche. Le cellule staminali etiche (Ips).
- L’eutanasia: confronto sul caso Alfie Evans tra eutanasia e accanimento terapeutico:cenni sullo stato
della questione in Italia ed in Europa. Può esistere un diritto a morire? Il rischio dell’abbandono dei più
deboli. Cenni sulle nuove norme sulle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento).
- La procreazione artificiale: cenni sugli aspetti tecnici ed etici della questione in riferimento ai
principi stabiliti dalla Legge 40/04. La maternità surrogata. Principi di morale cattolica: Il figlio può
essere un diritto? Stanno manipolando l’uomo? Verso l’eugenetica dolce. La scienza deve porsi dei
limiti etici?
3 MODULO: PACE E NON VIOLENZA
- Cenni ai contenuti del messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace 2018: “Migranti e
rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. Manifesto Russell-Einstein sul pericolo nucleare. Video
“Bambini siriani sopravvissuti alla guerra”. Visione e commento del film “La rosa bianca”, esperienza di
resistenza non violenta al nazismo di giovani cristiani. I genocidi del 900: approfondimento del
genocidio degli armeni, Le foibe (testimonianze dei protagonisti), genocidi africani, laogai cinesi e
genocidio di Srebrenica. La shoah: articoli vari.Presentazione del libro “Siamo qui, siamo vivi”, storia di
un comandante tedesco che salva una famiglia di ebrei. Le leggi razziali: approfondimento a 80 anni
dalla promulgazione. Intervista testimonianza a L.Segre. Discorso finale di Hannah Arendt sulla banalità
del male “il valore della coscienza”.
- 4 MODULO: GIOVANI ED IMPEGNO SOCIALE E POLITICO
- Cenni sulla dottrina sociale della Chiesa. Alcune esperienze di solidarietà sociale: il commercio equo e
solidale, la responsabilità sociale delle aziende e del cittadino.
-Progetto adozione a distanza
Insegnante di religione cattolicaProf.ssa Lucia Filipponi
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Consiglio di classe V E (Scientifico)
Docente
Silvestri Robertina
Marcelli Angelo
Cerquoni Maria Enrica
Vettore Andrea
Veroli Sebastiano
Ridolfi Sergio
Guerra Alessandro
Ottavianelli Loriana
Filipponi Lucia

Recanati, li 9 maggio 2018

Materia
Italiano e Latino
Matematica e Fisica
Lingua e Civiltà Inglese
Storia
Filosofia
Scienze Naturali
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze Motorie e Sportive
Religione Cattolica

