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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DELLA CLASSE V SEZ.  F INDIRIZZO Linguistico 

                                                     Anno scolastico 2017/2018 
 

A.  Storia della classe 
 

La classe V F  è composta - attualmente - di 19 alunni, 15 ragazze e 4 ragazzi. Tale composizione 

deriva da alcune modificazioni subite nel corso del quinquennio: il trasferimento di due alunne e la 

mancata promozione di un’alunna nel primo anno;  l’inserimento al secondo anno  di un alunno 

provenienti dalla 2F;la mancata promozione di un alunno nel terzo anno. 

Fin dal primo anno la classe ha mostrato affiatamento, un comportamento corretto e un buon rapporto 

con gli insegnanti. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata caratterizzata, nel percorso scolastico, da un 

atteggiamento, nella maggior parte degli alunni, più ricettivo che attivo; comunque l’attività didattica 

è stata vivacizzata, specialmente nel triennio, da alcuni elementi che hanno sempre dimostrato 

particolare interesse richiedendo chiarimenti, approfondimenti e problematizzazione dei contenuti. 

L’impegno è stato generalmente proficuo nella maggioranza della classe e il metodo di studio, 

acquisito nel corso degli anni, risulta corretto ed adeguato, e, per una buona parte, sicuramente 

autonomo e consapevole. 

In particolar modo, nel corso degli ultimi tre anni, il lavoro degli insegnanti è stato finalizzato a 

sviluppare e potenziare le capacità degli alunni, proponendo percorsi e moduli che riuscissero a 

stimolarne l’interesse e a supportare la ricerca di un metodo di studio sempre più proficuo per tutti. 

Nell’arco del quinquennio sono stati inoltre attivati corsi di recupero e percorsi individualizzati in 

classe al fine di prevenire il manifestarsi, o favorire l’estinzione, dei debiti scolastici. In questo ultimo 

anno è stato attivato il potenziamento della lingua inglese con un’ora aggiuntiva settimanale in orario 

curricolare. 

La frequenza è stata complessivamente regolare nel corso dei cinque anni. 

La continuità didattica è stata assicurata per la maggior parte delle discipline, sia nel primo biennio e 

in seguito nel triennio.  

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, dalla 

partecipazione ad attività formative extracurricolari e progetti. 

 

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

capacità, il profilo della classe risulta come segue: 

 Il quadro generale delle conoscenze risulta mediamente buono nel complesso delle discipline. 

  Relativamente al quadro delle competenze e delle capacità, viene confermata la suddivisione della 

classe in tre fasce: un gruppo di allievi si caratterizza per la presenza di competenze e capacità di 

ottimo o buon livello; un secondo gruppo evidenzia competenze e capacità discrete o più che 

sufficienti nel complesso delle discipline; un esiguo numero di studenti, infine, fa registrare un 

livello generale di competenze e capacità di sufficiente spessore.  



 Alcuni allievi, inoltre, hanno evidenziato buone o ottime capacità di rielaborare personalmente i 

contenuti appresi. 

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

Consiglio di classe, che viene di seguito riportata.  
 

 

 

 

 

 

B.  PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi generali del Consiglio di classe. 
 

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

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

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

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

 

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline ed alle diverse aree 

disciplinari. 
 

1. Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 

2. Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio; 

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

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

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

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

apprendimento; 

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

appresi. 

8. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative. 
 

 

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 -Inglese) sono 

allegate al documento e di esso costituiscono parte integrante. 
 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE VARIE AREE DISCIPLINARI: 
 

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

riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:   

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

in forma pluridisciplinare; 

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

concreta ed anche in contesti organizzati; 

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

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

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

tipologie di prove orali e scritte: 
 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
a. La 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. 

 

Le tabelle di valutazione utilizzate nelle singole discipline sono allegate ai programmi dei singoli 

docenti.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

C.  Attività integrative del curricolo: incontri, conferenze, progetti curricolari ed 

extracurricolari: 
 

1)Patente Europea del Computer ( ECDL) 

2.Certificazioni linguistiche Pet, FCE, Delf, Goethe Zertifikat , YCT, HSK ( Inglese, Francese, 

Tedesco e Cinese) 

3.Stage linguistico a Londra (22-27/09/2014 e partecipazione allo spettacolo teatrale al Globe di 

Londra “ The Comedy of Errors” di W. Shakespeare 

4. Progetto “ Educare al Teatro”prof. S. Savelli  

5. Corso di 1 Soccorso(a.s.2015-16; a.s. 2017-2018) 

6. Percorso metodologico-didattico Alternanza Scuola/Lavoro, tirocinio formativo e formazione 

d’aula (a.s. 2015-2016;2016-2017;2017-2018) 

7. Progetto “Locus Loci”(a.s.2017-18) 

8. Stage linguistico ad Augsburg (a.s. 2016-2017) 

10.Incontro sulla sicurezza con i responsabili della  la Protezione Civile( a.s.2017-2018) 

11. “Macerata Racconta” nell’ambito del progetto ”Leggero-Leggerò( a.s. 2016-17/2017-18) 

12. Progetto “Lettere in Classe”(a.s.2016-17) 

13.Scienze dell’Alimentazione, progetto” Viviamo meglio se mangiamo bene” (a.s.2016-17) 

14. Attività di orientamento, Atenei di Macerata, Ancona, Urbino, Bologna, Camerino ( 

a.s.2017-2018) 

15. Viaggio di istruzione a Dessau-Berlino-Potsdam ( 13-18 novembre 2017) 

16.”Pace è Accoglienza”( progetto regione marche, USR e Università della pace, a.s.2015-16) 

17. Visite di istruzione a Perugia (a.s. 2013-14), Ravenna(a.s. 2014-15),Assisi (2015-16),Ferrara( 

a.s.2016-17); Senigallia (a.s.2017-18, mostra fotografica “Robert Doisneau” e mostra 

“Correggio ritrovato” 

18.Olimpiadi della Filosofia  Lingua tedesca(a.s.2017-18) 

19.Olimpiadi delle Lingue (a.s.2017-18) 



20.Rappresentazioni teatrali in lingua inglese, “Grease” (a.s. 2012-2013) Teatro Italia, Ancona 

e “ Much Ado About Nothing” Globe Theatre Roma (8/10/2018); 

21) Conferenza sulla Costituzione, relatore prof. Salerno UNIMC,21/02/2018 

22)Video-conferenza Prof.ssa Cacciapuoti sullo Lo Zibaldone di G. Leopardi ( 11/03/2018) 

23)Conferenza /Orientamento universitario “Nuove tecnologie per Arte e Restauro” (a.s.2017-

2018, nell’ambito della formazione d’aula del percorso di ASL e orientamento); 

24)Conferenza/orientamento universitario in lingua inglese, relatore ex-studente del nostro 

Liceo Linguistico Ambassador of Southern University of Denmark(09/11/2018) (nell’ambito 

della formazione d’aula del percorso di ASL e orientamento); 

24) conferenza in lingua inglese, (nell’ambito della formazione d’aula del percorso di ASL e 

orientamento) relatore Paul Martin, “Resilience, Adaptability and Employability for 

Humanities Students in a Changing World: an Irish Perspective; 

25)Visita di istruzione a Urbisaglia( a.s. 2015-2015) e Visita di istruzione a Palazzo Buonaccorsi 

e Palazzo Ricci a Macerata ( a.s. 2017-2018) , a termine dei moduli CLIL sull’arte romana e sul  

Futurismo; 

26) Laboratorio di traduzione letteraria con la scrittrice e traduttrice Stella Sacchini ( 

04/04/2018); 

27)Conferenza su ”La Grande Guerra al Confine: Venezia Giulia 1914-1918” a cura del prof. 

Fabio Todero dell’Istituto storico di Trieste  (a.s. 2017-2018); 

28)Partecipazione all’evento” Una giornata per la letteratura 2017” dedicata a Pirandello 

relatrice prof.ssa Sara Lorenzetti UNIMC (a.s.2017-2018); 

29)Partecipazione al seminario “Giacomo Leopardi. Storia di un’anima”(a.s.2017-2018) 

 

 
D. IL PERCORSO ESABAC  
Il Percorso Esabac (acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalaurèat”) è un percorso di studi secondari 

binazionale che conduce al duplice rilascio del diploma italiano di Esame di Stato e del Baccalauréat 

francese.  

Creato con l'accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, tale progetto è entrato in vigore nel settembre 

2010, secondo un modello già valido tra Francia e Germania, Francia e Spagna e tra Francia e USA. Il 

curricolo italiano prevede per tre anni lo studio della lingua e della letteratura francese (4 ore alla 

settimana) e lo studio della storia veicolato in Lingua francese (2 ore alla settimana). In Francia il curricolo 

prevede un insegnamento in italiano di Lingua e Letteratura italiana e di Storia veicolata in Italiano. L'indirizzo 

linguistico del nostro Liceo ha aderito al Percorso EsaBac a partire dall'anno scolastico 2013-2014.  

I riferimenti normativi fondamentali sono: - l’accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia - il D.M. 

95/2013 e allegati, in cui si regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato con progetto EsaBac - l’O.M. 

13/2013 contenente istruzioni e modalità organizzative e operative (in particolare art.15, comma 3) - gli 

allegati all’O.M. 13/2013 (modelli di verbale).  

Il percorso formativo si è svolto al 3°, 4° e 5° anno di corso e ha comportato: - un potenziamento dello 

studio della Lingua e letteratura francese con 4 ore settimanali di lezione  

- una integrazione dello studio della Storia (2 ore settimanali) veicolata in Francese attraverso  

 

 



l'aiuto e la compresenza per 1 ora settimanale della docente di Conversazione in lingua. Nel solo 5° anno 

è stato attivato anche un potenziamento di 1 ora settimanale (per un totale di 9 ore) tenuto da una 

insegnante di Francese e finalizzato all’esercitazione nelle tipologie della prova di storia in lingua.  

LE PROVE D'ESAME  
I candidati EsaBac sostengono tutte le prove d’esame più una quarta prova scritta, che nel presente anno 

scolastico saranno così articolate:  

 

– Prima prova scritta: italiano  

 

– Seconda prova scritta: inglese  

 

– Terza prova scritta: su più materie, ma non la lingua della seconda prova né il francese.  

 

– Quarta prova scritta: - prova di lingua e letteratura francese a scelta tra l’analisi di un testo e un saggio 

breve (durata della prova 4 ore) - un intervallo di tempo (15-30 minuti) in cui gli studenti non escono dalla 

scuola. - prova di storia in francese a scelta tra una composizione e l’analisi di un insieme di documenti 

(durata della prova 2 ore)  

 

– Colloquio orale: tutte le materie  

 

La struttura delle prove scritte e i criteri di valutazione sono quelli indicati nell’all. 5 al D.M. 95/2013. Ai 

soli fini del conseguimento del diploma Baccalauréat, la commissione esprime in quindicesimi il 

punteggio della sola prova orale di Francese, oltre ad attribuire il regolare punteggio del colloquio.  

Valutazione Le griglie di valutazione della quarta prova scritta proposte (allegate al presente Documento) 

sono state fornite e /o predisposte durante corsi di aggiornamento ministeriali. Il punteggio è espresso in 

quindicesimi. Il commissario di storia si avvale della collaborazione del commissario di francese per la 

valutazione delle prove di storia; ovvero può avvalersi - su autorizzazione del presidente della 

commissione – della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già 

utilizzato durante l'anno scolastico.  

 

  

E. Documentazione relativa alla preparazione della terza prova con 

chiarificazione delle tipologie e delle discipline scelte per la sperimentazione. 
 

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

Trattazione sintetica degli argomenti, alla quale gli allievi erano già stati preparati a partire dal 

terzo anno di corso.  Il Consiglio ha deliberato di effettuare due simulazioni della Terza prova. 

Nel corso della prima simulazione gli allievi hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti 

discipline: Filosofia, Storia, Tedesco, Scienze; nel corso della seconda simulazione gli allievi 

hanno affrontato quesiti inerenti alle seguenti discipline: Storia, Filosofia ,Tedesco Scienze. 

 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (07 marzo 2018) 

Durata della prova: ore 3,30’( 210 minuti) 

Lunghezza massima: 20 righe 

 

Quesito di Filosofia: “La concezione materialistica della storia nel pensiero di Karl Max: 

descrivi il rapporto tra struttura e sovrastruttura e i diversi tipi di proprietà e di società che si sono 

succeduti nel corso della storia”. 

Quesito di Storia:“ La Germania nazista rifiuta gli accordi di Versailles. Descrivi la politica 

estera del terzo reich tra il 1938 e il 1939, le sue rivendicazioni e la risposta delle principèali 

potenze europee alle richieste tedesche”. 

Quesito di Scienze: “ Evidenziare la funzione degli inibitori, descrivendone i vari tipi”. 

Quesito di Tedesco:“Fur die damalige Gesellschaft gab es wenig Zweifel der skandal der 

Geschichte lag,[…]:die untreue Gattin und der gewissenlose Verfuerer. Fuerden heutigen Leser 

stellt sich die moralische Situation von Effi Briest jedoch ganz anders dar”.( Ursula Maerz, 

Zeitonline 4.April 2013) 



Was finden wir heute im Roman von T. Fontane unmoralisch? In welchen Hinsicht ist unser 

Urteil ueber die Geschichte Effis heute anders als im 19.Jahrhundert? 

 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA (27 Aprile 2018) 

Durata della prova: ore 3,30’( 210 minuti) 

       Lunghezza massima: 20 righe 

 

Quesito di Storia: Quali sono i motivi che spingono Mussolini a far entrare l'Italia nella seconda guerra 

mondiale e come si svolgono le prime fasi della guerra parallela. 

Quesito di Filosofia: Elenca le due forme di conoscenza e le rispettive caratteristiche nella filosofia 

bergsoniana; soffermati, inoltre, sulla rivalutazione della metafisica e sul valore e i limiti della scienza. 

Quesito di Scienze: Descrivere le caratteristiche dei margini convergenti, divergenti e trasformi. 

Quesito di Tedesco: “ Es gibt ein Zeil,aber keinen Weg”. Erläutere den Satz von Kafka anhand der 

Werke, die du analysiert hast. 

 

 

La griglia per la valutazione della Terza prova scritta viene di seguito allegata, unitamente 

alla tabella di conversione del punteggio in voto 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A – TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 

Nome e Cognome ________________________________Classe ____________ 

 

INDICATORI VALUTAZIONE PUNTEGGIO GREZZO 

1) Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti (aderenza 

alla traccia) 

Peso: 3 

 Prestazione non data 0 

 Grav. insufficiente 1 

 Insufficiente 2 

 Mediocre 2,5 

 Sufficiente 3 

 Discreto 3,5 

 Buono 4 

 Distinto 4,5 

 Ottimo 5 

      0 

      3 

      6 

      7,5 

      9 

      10,5 

      12 

      13,5 

      15 

2) Padronanza della lingua e del 

codice linguistico specifico 

Peso: 3 

 Prestazione non data 0 

 Grav. insufficiente 1 

 Insufficiente 2 

 Mediocre 2,5 

 Sufficiente 3 

 Discreto 3,5 

 Buono 4 

 Distinto 4,5 

 Ottimo 5 

      0 

      3 

      6 

      7,5 

      9 

      10,5 

      12 

      13,5 

      15 

3) Capacità di organizzare in forma 

sintetica un testo e di rielaborare 

autonomamente gli argomenti 

Peso: 2 

 Prestazione non data 0 

 Grav. insufficiente 1 

 Insufficiente 2 

 Mediocre 2,5 

 Sufficiente 3 

 Discreto 3,5 

 Buono 4 

 Distinto 4,5 

 Ottimo 5 

      0 

      2 

      4 

      5 

      6 

      7,5 

      8 

      9 

      10 

 



Punteggio grezzo totale massimo:  40 Punteggio grezzo totale ottenuto: ________ /40 

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

Voto in quindicesimi (per la valutazione complessiva della terza prova): ________ /15 

 

N.B.  Il punteggio grezzo ottenuto in ogni singolo indicatore è ottenuto moltiplicando il punteggio della valutazione 

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

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

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

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

 dove Pg% = punteggio grezzo totale ottenuto / 40 

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

quindicesimi ottenuti nelle singole discipline. 

 

 

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 / 40, (40 = punteggio grezzo massimo) 

 

 

HISTOIRE ESABAC : GRILLE D'EVALUATION 

 
 

 

 n/15 

COMPETENCES COMMUNES AUX DEUX EXERCICES   

PRÉSENTATION 

- Soin général de la copie et de l’écriture. 

- Maîtrise de la mise en page (saut de lignes entre les différentes 

parties du devoir  et retour à la ligne à chaque paragraphe) 

 

LANGUE (niveau visé B2) 
- Justesse de l’orthographe et de la grammaire. 

- Utilisation des connecteurs logiques 

- Précision du vocabulaire, notamment historique. 

 

 

 

A = 3 

B = 2,75 

C = 2,5 

D = 2 

E = 1,5 

F = 1 

 

 

 

 

 

 

/3 

 

 

 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 

- Richesse des connaissances. 

- Pertinence des connaissances (pas de hors-sujet, mise en contexte, 

diversité des points de vue). 

A = 7 

B = 6/6,5 

C = 5,5 

D = 5 

E = 3,5/4 

F = 2 

 

 

 

/7 

COMPETENCES POUR LA COMPOSITION   

INTRODUCTION 

- Explication des termes du sujet 

- formulation du problème posé par le sujet (problématique) 

- annonce du plan 

 

DEVELOPPEMENT 

- Respect du plan annoncé (thématique ou chronologique, en 2 ou 3 

parties) 

- Articulation de l’argumentation (ordre de l’exposé, transition entre 

deux parties) 

 

CONCLUSION 

- Reprise des idées principales de chaque partie. 

- Réponse à la problématique posée en introduction. 

 

 

 

 

 

A = 5 

B = 4,5 

C = 4 

D = 3 

E = 2,5 

F = 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5 

COMPETENCES POUR L'EXPLICATION DE DOCUMENTS   



QUESTIONS 

- Capacité à présenter un ou plusieurs documents (date, contexte, 

auteur, analyse). 

- Compréhension des questions.Utilisation des citations. 

- Mise en relation des documents les uns avec les autres. 

- Mise en relation des documents avec le cours. 

 

REPONSE ORGANISEE 

- Phrase d'introduction reprenant le sujet. 

- Développement organisé (thématique ou chronologique, en 2 ou 3 

paragraphes) 

 

 

 

A = 5 

B = 4,5 

C = 4 

D = 3 

E = 2,5 

F = 1,5 

 

 

 

 

 

 

/5 

 

NOTE : ………/15 

A = niveau très bon 

B = niveau bon 

C = niveau satisfaisant 

D = niveau suffisant 

E = niveau très incomplet 

F = niveau très insuffisant 
 

 

E. Attività previste dal Consiglio di classe per il periodo compreso tra il 15 maggio 

2015 e la fine della scuola. 
 
Il Consiglio di Classe ha deliberato di svolgere, nel periodo successivo al 15 maggio, le seguenti 

attività curricolari ed extracurricolari a classe intera: 

a. Attività extracurricolari: rafforzamento e potenziamento delle conoscenze, 

competenze e capacità in Italiano;. 

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

argomenti disciplinari precedentemente affrontati; simulazione della prima e seconda prova 

scritta d’esame ( Italiano e Inglese) 
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PREMESSA 
 
METODO. Ho iniziato il lavoro sulla lingua e la letteratura italiana con questa classe all’inizio del quarto anno. La 

metodologia didattica, legata anche all’esperienza del progetto “Lettere in classe – Compita 900”, ha privilegiato 

l’approccio diretto ai testi, letti per lo più in classe in lezioni frontale, dialogate e in alcuni casi attraverso lavori di 

approfondimento autonomi dei ragazzi: il testo è stato inteso come una chiave di accesso sia alla poetica 

dell’autore, sia alle grandi questioni storico-culturali del contesto di riferimento, sia come una occasione per 

affrontare le grandi domande poste dalla contemporaneità e dall’esperienza esistenziale. Una particolare 

attenzione è stata data al nesso fra letteratura e storia; fra le vicende individuali e le vicende collettive. La classe 

si è mostrata nella quasi totalità dei suoi componenti, attenta, partecipe alla discussione, interessata ad 

approfondire i contenuti disciplinari e a metterli in relazione con il proprio vissuto e le proprie domande di senso, 

nell’ottica di una riappropriazione personale dei testi.  

TEMPI. Tutto questo, nei limiti della disponibilità di tempo e di energie di studenti impegnati in un indirizzo che 

prevede molte discipline e una serie di attività extracurricolari molto orientati sulle lingue straniere. Anche la 

mancanza di ore dedicate strutturalmente al potenziamento della disciplina (presente in altri indirizzi, ma qui 

dedicate ad altre materie) ha compromesso la possibilità di svolgere un programma più ampio e approfondito. A 

questo va aggiunto che anche le 4 ore settimanale curricolari sono state nei fatti decurtate (perché la classe era 

impegnata in altre attività, o per cause di forza maggiore) di circa il 25 per cento (così che, delle 132 ore previste, 

se ne saranno svolte, entro la fine dell’anno, circa 100).  

PROGRAMMA. Tutto questo ha costretto a sacrificare alcune parti del programma previsto, in particolare per 

quanto riguarda: 1) la lettura autonoma di romanzi e il confronto in classe (in ogni caso quasi tutti hanno letto, su 

indicazione dell’insegnante, alcuni testi integrali fondamentali della tradizione del Novecento); 2) la seconda metà 

del Novecento (lasciata ad alcune letture e incontri estemporanei); 3) il Paradiso di Dante (di cui saranno letti 

alcuni brani essenziali in alcune lezioni di potenziamento, successivamente alla stesura del presente documento). 

Inoltre, una parte del tempo e delle energie è stata dedicata al miglioramento delle tecniche di scrittura, sia con 

lezioni metodologiche, sia con esercizi domestici, sia con prove di verifica in classe orientate alla preparazione 

dell’Esame di Stato. Dopo il 15 maggio si svolgerà una simulazione della prima prova. 

PROGETTI E ATTIVITA’. La classe ha partecipato nella parte iniziale dell’anno al progetto “Locus Loci” (Adi-SD, 

Università di Torino), preparando i materiali per un video sul tema de “La luna in Leopardi” (due alunne a dicembre 

hanno presentato una relazione sul tema in un seminario presso l’Università di Torino). La classe ha partecipato 

alla conferenza del Prof. Todero su Trieste e la prima guerra mondiale. Buona parte della classe ha partecipato alla 



Giornata per la letteratura organizzata a fine ottobre presso il nostro Liceo e dedicata a Pirandello (conferenza 

della Prof.ssa Sara Lorenzetti e lettura-spettacolo di brani pirandelliani). Diversi alunni hanno partecipato, su base 

volontaria, al laboratorio di lettura sul libro Gli anni al contrario di Nadia Terranova (organizzato in collaborazione 

con Macerata Racconta); è prevista la partecipazione di alcuni ragazzi, sempre su base volontaria, al seminario 

“Giacomo Leopardi. Storia di un’anima” previsto per il 17 maggio presso il CNSL. 

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

sono state acquisite in maniera complessivamente adeguata, anche se con gradi di approfondimento diversificati; 

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

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

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

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

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

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

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

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

oltre che difficoltà nel condurre l’argomentazione del discorso in maniera fluida e coerente. Nel complesso, 

tuttavia, si è registrato un percorso di crescita e di progressiva acquisizione della capacità di un lavoro autonomo 

e del senso di responsabilità nei confronti del lavoro scolastico. 

 

ARGOMENTI E TESTI AFFRONTATI 

 

Quella proposta di seguito è una scelta dei temi e dei testi più significativi tratti. Altri, oggetto di lavoro di 

gruppo o approfondimento individuale, o solo accennati, non vengono qui riportati. 

 

1. L’ETA’ DEL ROMANTICISMO E LEOPARDI 
 
1.1. Il romanticismo e la modernità 
Aspetti generali del Romanticismo europeo: contesto sociale e culturale, le grandi trasformazioni storiche, il 

romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna, il ruolo sociale dell’intellettuale e 

dell’artista. Il quadro italiano: cambiamenti politici, economici e sociali fra Restaurazione e Unità. I temi del 

Romanticismo europeo: differenze rispetto all’Illuminismo; il rifiuto della ragione e l’irrazionale, inquietudine 

e fuga dalla realtà presente. Poetica classicista e poetica romantica. Concetto di “poesia ingenua e poesia 

sentimentale”: la questione classico-romantica in Italia. Le posizioni di A.W. Schlegel, M.me de Stäel, Pietro 

Giordani. 

 

LETTURE: 

A.W.SCHLEGEL, La ‘melanconia romantica’ e l’ansia di assoluto, dal Corso di letteratura drammatica (vol. 4, 
pag. 209) 
 

1.2. Giacomo Leopardi. 
La vita. Le figure importanti nella sua vita (Monaldo, Giordani, Ranieri…). La formazione e gli influssi 
culturali (il classicismo, il sensismo, l’ambiguo rapporto con il romanticismo). Il pensiero. La teoria del 
piacere. Lo Zibaldone di pensieri. Il pessimismo, i pessimismi. Il libro dei Canti: genesi e struttura. Gli idilli e 
le canzoni. Le Operette morali: natura dell’opera e sua funzione nel percorso leopardiano. La svolta del 
1828: il “risorgimento”. I canti pisano-recanatesi. L’ultimo Leopardi a Napoli: dal ciclo di Aspasia alla 
Ginestra.  
 
LETTURE: 
Brani dalle lettere a Pietro Giordani, dai Ricordi d’infanzia e d’adolescenza. 
Passi scelti dallo Zibaldone (brani sulla teoria del piacere; Il “giardino della souffrance”). 
Dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; Alla luna; Risorgimento (passi scelti), A Silvia; Il canto notturno di 
un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; Epistola al conte Carlo 
Pepoli (passi scelti),  A se stesso; La ginestra.  
Dalle Operette morali: Dialogo della Terra e della Luna; Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di 
Tristano e di un amico. 



 
Nel contesto dello studio di Leopardi è stato anche sviluppato il progetto di approfondimento sulla Luna 
come luogo letterario che ha permesso di studiare questo tema attraverso i secoli e di progettare un 
cortometraggio il cui soggetto è stato presentato al seminario “Ariosto negli specchi del Novecento” 
all’Università di Torino. 
 
2. IL ROMANZO DAL ROMANTICISMO AL MODERNISMO 
 
Il percorso sul romanzo è stato svolto ponendo una particolare attenzione sulla rappresentazione della 
figura femminile, individuando nella complessità dello sguardo maschile sull’universo femminile una chiave 
significativa di interpretazione delle trasformazioni della modernità. Dopo una introduzione di carattere 
generale sul genere del romanzo, si è passati a studiare i vari autori. Molti dei materiali di questo percorso 
sono reperibili a questo link: https://prezi.com/vm-cckqmtoaw/sguardi-sul-femminile/ 
 
2.1. Alessandro Manzoni 
 
La vita. La formazione illuministica. La poetica: la concezione della storia e della letteratura (funzione della 
letteratura; rapporto poesia/storia; “utile, vero, interessante”). Panoramica sulle sue opere: produzione 
lirica e drammatica; le tre versioni del romanzo. La Storia della colonna infame. “Manzoni moderno”: 
videolezione di Romano Luperini. 
 
LETTURE:  
Brani di poetica dall’Epistolario, dalla Lettre a M. Chauvet e dalla Lettera sul Romanticismo. 
Dalle Odi civili: Il cinque maggio. 
Dalla Storia della colonna infame: La responsabilità umana e la possibilità di contrastare il male. 
 
Dall’Adelchi, dal Fermo e Lucia e dai Promessi sposi: è stato fatto un lavoro di approfondimento sulle figure 
femminili del romanzo (Lucia, Gertrude, Ermengarda), con lettura di brani in gruppo e successiva 
discussione e confronto. I testi di riferimento sono stati: il coro dell’atto IV dell’Adelchi, le pagine dedicate 
alla monaca di Monza nel Fermo e Lucia e nei Promessi sposi, il capitolo XVII dei Promessi sposi. 
  
2.2. La Scapigliatura e Igino Ugo Tarchetti. 
 
Caratteristiche del fenomeno. Contesto storico-culturale italiano ed europeo. Gli influssi. I rapporti con il 
tardo romanticismo e con il positivismo; l’anticipazione di tematiche decadenti e veriste. I protagonisti della 
Scapigliatura: Praga, Tarchetti (trama e temi di Fosca), i fratelli Boito. 
 
LETTURE 
Praga, Preludio 
Arrigo Boito, Case nuove 
Tarchetti, Fosca (il brano della presentazione di Fosca come femme fatale).  
 
2.3. Giovanni Verga e il romanzo verista  
 
Verismo e Naturalismo: Verga e Zola. Vita di Giovanni Verga. Cenni ai romanzi preveristi con particolare 
riferimento a Tigre reale. La svolta verista. Poetica (impersonalità, eclissi dell’autore, regressione, 
straniamento). Pessimismo filosofico e conservatorismo politico. Le raccolte di novelle. Il Ciclo dei Vinti. I 
Malavoglia: trama, il sistema dei personaggi, ambientazione, rapporto fra modernità e tradizione, 
l’irruzione della storia in una realtà fuori dalla storia, il respiro epico. Il mastro-don Gesualdo: intreccio, 
l’impianto narrativo più tradizionale, il conflitto fra valori e economia, la critica alla “religione della roba”.  
LETTURE  
 
Da Tigre reale: l’incipit e la presentazione dei protagonisti. 
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa. 
Da I Malavoglia: la prefazione al Ciclo dei vinti; cap. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia); cap. IV (I 
Malavoglia e la comunità del villaggio); cap. XV (L’ultimo addio di Ntoni alla casa del nespolo). 
Dalle Novelle rusticane: Libertà 

https://prezi.com/vm-cckqmtoaw/sguardi-sul-femminile/


 
Allo studio dei testi verghiani è stata accompagnata la visione di ampi stralci di Tigre reale, film di Giovanni 
Pastrone del 1916, e la lettura di un brano dell’Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino.  
 
2.4. Gabriele D’Annunzio e il romanzo decadente. 
 
Decadentismo: definizione del termine, coordinate cronologiche e geografiche. I temi: il mistero, 
l’irrazionale, il morboso. La poetica simbolista delle “corrispondenze”. Richiamo a Baudelaire e ai poeti 
maledetti francesi. Il romanzo decadente: Wilde e Huysmans.  
Gabriele D’Annunzio: la “vita inimitabile”. Trionfo e crisi dell’esteta e del superuomo. I romanzi: Il piacere 
(intreccio, temi, personaggi). Il ciclo romanzesco del superuomo e Le vergini delle rocce. 
 
LETTURE 
Da A rebours di Huysmans: La realtà sostitutiva. 
Da Il piacere di Gabriele D’Annunzio (parte III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti; 
il finale del romanzo).  
Da Le vergini delle rocce di Gabriele D’Annunzio (dal libro I: Il programma politico del superuomo). 
 
2.5. Italo Svevo e il romanzo modernista 
Italo Svevo: vita e opere. La dimensione “europea” della sua cultura. I romanzi della giovinezza (Una vita: 
temi; Senilità: temi, intreccio, sistema dei personaggi). La coscienza di Zeno: la struttura, i temi, il “tempo 
misto”, Zeno narratore inattendibile.  
 
LETTURE 
Da Senilità: cap. I (Ritratto dell’inetto); cap. XII (Il male avveniva, non veniva commesso); cap. XIV (La 
trasfigurazione di Angiolina). 
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre, Il finale apocalittico (altri brani del romanzo, sul fumo, sul 
rapporto con la moglie, sul fallimento della ditta commerciale e sul rapporto con la psicanalisi sono stati 
oggetto di approfondimento in gruppi e restituzione alla classe in una discussione collettiva). 
 
2.6. Luigi Pirandello 
 
Luigi Pirandello: vita e opere. La poetica: vitalismo, maschera e identità individuale, relativismo conoscitivo, 
società e famiglia come trappola, l’umorismo. La produzione narrativa: i romanzi (Il fu Mattia Pascal, 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno, centomila), il progetto delle Novelle per un anno. La 
produzione teatrale, con particolare riferimento alla trilogia del “teatro nel teatro” e ai Sei personaggi. 
 
LETTURE 
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, Effetti di un sogno interrotto, Una giornata. 
Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: cap. II (Viva la macchina che meccanizza la vita!).  
Visione autonoma di una messa in scena de I sei personaggi in cerca d’autore. 
Lettura integrale de Il berretto a sonagli. 
 
3. LA POESIA DEL NOVECENTO E MONTALE 
 
3.1. La poesia di D’Annunzio. 
 
Le novità della poesia di D’Annunzio: contenuti e forma. Il progetto delle Laudi. Alcyone. Cenni al 
D’Annunzio “notturno”. La “ricezione” di D’Annunzio: Gozzano e Montale. 
LETTURE 
Da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sera fiesolana. 
 
3.2. Giovanni Pascoli 
Le tragedie della vita: la distruzione del nido, la sua ricostruzione, il nido che diventa gabbia. Il magistero 
carducciano. L’attività di professore. I rapporti con la politica (dal socialismo anarchico al socialismo 
nazional-umanitario). Le raccolte poetiche (la linea Myricae-Canti di Castelvecchio, i Poemetti, cenni ai 
Poemi conviviali e alla produzione latina). La poetica del fanciullino. La poetica degli oggetti, delle cose 



umili. Il tema del nido, della memoria, dell’infanzia. Aspetti formali: fonosimbolismo, sintassi frantumata, la 
metrica, il linguaggio analogico, la prevalenza della sinestesia). Compresenza di temi decadenti e di intenti 
pedagogici (fortuna di Pascoli a scuola). Interiorizzazione del rapporto con la realtà. Confronto con 
D’Annunzio. Tematiche “cosmiche” (cfr. Leopardi).  
 
LETTURE 
Da Myricae: Lavandare, X agosto, L’assiuolo 
Dai Poemetti: Italy, La vertigine 
 
3.3. Ungaretti e la poesia di fronte alla Prima Guerra Mondiale 
Dire la guerra: poeti e uomini comuni di fronte alla necessità di raccontare la tragedia del primo conflitto 
mondiale (materiali a questo link: https://prezi.com/s6xelopqnqte/dire-la-guerra/ ).  
Vita di Ungaretti. Poetica (analogia, autobiografismo, religiosità). L’allegria.  
 
LETTURE 
Clemente Rèbora, Viatico  
Da L’allegria di Giuseppe Ungeretti: Il porto sepolto, In memoria, Veglia, San Martino del Carso (confronto 
fra le due successive versioni), Commiato, Fratelli, I fiumi. 
 
3.4. Eugenio Montale 
Vita e opere. Le quattro stagioni della produzione montaliana: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera e altro, 
Satura. Principali aspetti trattati: poetica della negazione; rapporto con il mondo esterno; funzione della 
poesia; ruolo delle figure femminili.  
 
LETTURE 
Da Ossi di seppia: Meriggiare, I limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse 
un mattino. 
Da Le occasioni: La casa dei doganieri. 
Da La bufera e altro: Primavera hitleriana, Piccolo testamento. 
Da Satura: La pioggia, La storia (confronto con l’omonima canzone di Francesco De Gregori), Ho sceso 
dandoti il braccio…, Prima del viaggio. 
 
3.5. Umberto Saba 
Cenni sulla vita e la poetica: Trieste, la poesia onesta, la linea “antinovecentista”. 
 
LETTURE 
Alcune poesie significative dal Canzoniere. 
 
4. LETTERATURA E SFIDE DELLA MODERNITA’: FENOGLIO, LEVI, CALVINO 
 
La letteratura di fronte alla Seconda Guerra Mondiale, al Fascismo e alla Resistenza. Materiali al link: 
https://prezi.com/b8xgik8yjfrs/letteratura-italiana-e-resistenza/ . 
Beppe Fenoglio: la Resistenza come dramma esistenziale. Una questione privata e Il libro di Johnny.  
Primo Levi: sopravvivere all’orrore con la scrittura. 
Italo Calvino: dalla Resistenza alla sfida al labirinto della contemporaneità. 
 
LETTURE 
Beppe Fenoglio, da Una questione privata (cap. VIII e finale); da Il libro di Johnny (Dir no fino in fondo). 
Primo Levi, da Il sistema periodico: Ferro. 
Italo Calvino, brani dalla prefazione 1964 al Sentiero dei nidi di ragno; da La giornata di uno scrutatore: 
alcuni stralci significativi (L’umano arriva dove arriva l’amore). 
 
Testo in adozione 
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, I classici nostri contemporanei, volumi IV-VI, Paravia. 
 

  L’insegnante 
                                                                                                                                               Prof. Gabriele Cingolani

https://prezi.com/s6xelopqnqte/dire-la-guerra/
https://prezi.com/b8xgik8yjfrs/letteratura-italiana-e-resistenza/


GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
 

Indicatori Pesi Descrittori 
Punteggio 

descrittori 
Punti 

Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua. 

 

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

né sintattica. 
1 

 

Formula periodi stentati sintatticamente, evidenziando povertà lessicale. 2 

Formula periodi che si sviluppano logicamente, utilizzando un linguaggio semplice 

e poco vario. 
3 

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

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

Possesso delle 

conoscenze relative 

all’argomento e al 

quadro di 

riferimento. 

 

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

Attitudini allo 

sviluppo critico 

delle questioni 

proposte e alla 

costruzione di un 

discorso organico e 

coerente. 

 

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

senza approfondimenti né osservazioni personali. 
1 

 

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

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

personali. 
2 

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

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

Formula giudizi personali discretamente motivati ed propone approfondimenti 

adeguatamente argomentati. 
4 

Formula giudizi personali, espressi in modo adeguato e opera ampi 

approfondimenti, costruendoli  con pertinenza ed originalità. 
5 

ANALISI 

TESTUALE 

Conoscenze e 

competenze idonee 

a individuare la 

natura del testo e 

delle sue strutture 

formali. 

 

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

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

testuale in modo rudimentale e approssimativo. 2 

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

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

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

dell’analisi testuale. 
4 

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

gli elementi dell’analisi testuale. 
5 

SAGGIO BREVE/ 

ARTICOLO 

Capacità di 

comprendere e 

utilizzare i 

materiali forniti. 

 

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

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

utilizza  sporadicamente  e non in modo appropriato il materiale proposto  
2 

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

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

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

pertinenza ed in modo personale. 
4 

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

proposto con efficacia e originalità. 
5 

TEMA 

(tipologia C e D) 

Capacità di 

svolgere  il tema 

proposto. 

 

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

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

sempre consequenziale. 
2 

Sviluppa la trattazione in maniera lineare e sufficientemente compiuta. 3 

Sviluppa la trattazione in modo compiuto e consequenziale, utilizzando e 

problematizzando le conoscenze in modo puntuale e pertinente. 
4 

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

di saperlo  contestualizzare e di sapersene riappropriare con originalità. 
5 

 

Calcolo del voto: 

1. Si stabilisce il peso da assegnare a ciascun livello  

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

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

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

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

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

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

Voto

"Giamb

ò"

VOTO 

in 10°

VOTO 

in 15° P

Voto

"Giamb

ò"

VOTO 

in 10°

VOTO 

in 15° P

Voto

"Giamb

ò"

VOTO 

in 10°

VOTO 

in 15° P

Voto

"Giamb

ò"

VOTO 

in 10°

VOTO 

in 15°

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA CONVERSIONE DA PUNTEGGIO PERCENTUALE A VOTO - TRIENNIO 

[formula voto in decimi: V= (-2 x P2) + (11 x P) +1; formula voto in quindicesimi V= (-6,24 x P2) + (20,34 x P) +1 ]
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

CLASSE 5F INDIRIZZO LINGUISTICO 

INSEGNANTE: EUSEBIA PALOMBARINI 

LIBRO DI TESTO: Spiazzi-Tavella-Layton, Performer Culture & Literature 2-3, Zanichelli 

Ed.  

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

Il presente programma è stato concepito come percorso diacronico della letteratura inglese 

dall’Età Vittoriana alla prima metà del ‘900, i cui temi conduttori sono stati lo sviluppo e le 

evoluzioni del romanzo, della poesia e del teatro. 

L’insegnante ha ritenuto fondamentali la presentazione e l’approfondimento dei grandi 

mutamenti culturali e dei sorprendenti risultati stilistici e contenutistici cui si è giunti negli 

ultimi due secoli. 

La base dell’insegnamento linguistico è stato il testo letterario, che è stato analizzato alla luce 

della sua specificità strutturale, come organizzazione formale di un messaggio e, considerato in 

una prospettiva storico-sociale e letteraria, come espressione o “evento” particolare all’interno 

di un’epoca, per la cui interpretazione gli studenti si sono serviti del contributo di altre 

discipline quali l’italiano e la storia dell’arte. 

Gli studenti sono stati sottoposti a esercitazioni e verifiche formali concepite secondo le 

indicazioni dell’Esame di Stato e basate sulla trattazione sintetica di un argomento con 

indicazione dell’estensione massima (terza prova scritta) e sulla comprensione del testo e 

produzione (seconda prova scritta). 

 

THE VICTORIAN AGE  

An age of industry and reforms: Historical and cultural background; The first half of Queen 

Victoria’s reign ( pagg. 284-285); the “Victorian compromise (pag.299); the British Empire 

(pagg.324-325) 

 

The Victorian novel (pag.300); 

 

C. Dickens and Children (pagg. 301-302); C. Dickens and Charlotte Bronte and the theme of 

Education ( pag. 308); 

reading comprehension, analysis and comment of the following passages: from” Hard Times”, “ 

Definition of a Horse “ ( pagg. 309-310-311),”Coketown”(pagg. 291-292-293); from “O. Twist”, 

mailto:liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
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“ Oliver wants some more”(pagg.303-304),”Jacob’sIsland (photocopy); from 

“J.Eyre”,”Punishment”(pagg.312-313-314). 

 

New Aesthetic Theories(pag.347); Aestheticism (pag.349) 

 

 O.Wilde: the brilliant artist and the dandy (pagg.351-352), reading comprehension , analysis and 

comment of the passage from“ The Picture of D.Gray”:“ Basil’s Studio”( pagg. 353-354) ; 

 

 

THE MODERN AGE  

 

XXth century historical and social background , general features( pag.408) . 

Culture:   
Modern Poetry: tradition and experimentation, (pag.415);The war Poetry, Different attitudes 

to war( pag. 416); War in Rosemberg and Ungaretti ( pag. 421); 

 

Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man ( pag.431); The Waste Land ( pag. 

432); reading comprehension, analysis and comment from “ The Waste Land” “ The Burial of 

the Dead”( ll.1-30, photocopy); 

Modern Novel, S.Freud: a window on the unconscious( pag.441); The Modernist Spirit 

(pag.447) 

 

 Novelists between tradition and modernism;  

 D. H. Lawrence, An intense mother-son relationship( pag.442-443); reading comprehension 

and analysis of the following passages: from “ Sons and Lovers” “The Rose Bush” (pagg. 444-

445) ; “ Paul hated his father”; from “Lady Chatterley’s Lover” Tevershall”( photocopy); 

 

Joseph Conrad and Imperialism ( pag.450-451); reading comprehension, analysis and 

comment of the passage , from “Heart of Darkness”, “ The chain-gang” (pagg.452-453-454, 

ll.1-23;43-70) 

 

The modern Novel ( pag.448-449) 

 

James Joyce, a modernist writer ( pag.463-464), narrative; Dubliners ,reading 

comprehension, analysis and comment of the passages from “ Dubliners”, “ Eveline”(pagg. 

465-466-467-468);” Gabriel’s Epiphany”, (pagg.469-470) Ulysses: general features and 

themes; The epic method; Joyce’s stream of consciousness technique; reading comprehension, 

analysis and comment of the passage from “ Ulysses”, “ Mr. Bloom’s Train of Thoughts”( 

photocopy); 

 

The Bloomsbury Group(pag.473) 

Virginia Woolf and” moments of being”( pagg. 474-475);from “ Mrs. Dalloway”,”…Since it 

was a very hot evening”; from “To The Lighthouse”, reading comprehension, analysis and 

comment of the passage from “ The Brown Stocking”( photocopy); from “ A Room of One’s 

Own”, Shakespeare’s Sister”. 

 

Britain between the wars (pagg. 514-515) 

 

The dystopian novel ( pag.531) 

George Orwell  and political dystopia ( pagg. 532-533); reading comprehension, analysis and 

comment of the passage “ Big Brother Is Watching You”( pagg. 534-535) . 
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Contemporary drama  
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett ( pag.543-544) 

 reading comprehension, analysis and comment, from “ Waiting for Godot”, “Nothing to be 

done”( pagg. 545-546) 

John Osborne: the spokesman of the “Angry Young Men”( pag.559 ); reading 

comprehension, analysis and comment, from “ Look Back in Anger”, “Boring Sundays”( 

pagg.559-560-561). 

 

La classe ha svolto un’ora di lezione aggiuntiva alla settimana( quinta ora del sabato) come 

potenziamento finalizzato allo svolgimento della II prova scritta dell’Esame di Stato. Gli alunni 

hanno svolto in queste ore numerose prove di comprensione/produzione come esercitazione allo 

svolgimento della II prova scritta dell’Esame di Stato 

Nelle ore di compresenza con il docente  madrelingua sono state potenziate le abilità di writing,  

reading, listening and speaking. 

.  

E’ stato svolto un modulo CLIL, Arte/Inglese sul Futurismo. 

La classe ha assistito alla visione in lingua originale inglese dei segg. documentari della BBC “ 

Children who built Victorian Britain” e “ Victoria’s Letters”; film in lingua originale 

inglese:O.Twist, J.Eyre, The Importance of Being Earnest,  Suffragettes, The King’s Speech, 

The Iron Lady, The Dead, The Hours. 

 

  

 

Recanati, 8 Maggio 2018 
                                                                                                                         L’insegnante 

                                                                                                                 Eusebia Palombarini 

 

 

CRITERI PER LA CORREZIONE E VALUTAZIONE  

II  PROVA SCRITTA – LINGUA STRANIERA 

 

INDICATORI                                                                          PESI 

 
1.  Comprensione argomento, selezione informazioni.                              4 

     Conoscenza argomento 

 

2.  Correttezza formale, scelta lessicale                                                      3 

 

3.  Rielaborazione personale                                                                        3 

 

 

Fascia di valutazione Giudizio 

 

 

Prestazione nulla                                         0 Conoscenze, competenze, capacità del tutto negative. 

 

Scarso                                                           1 Conoscenze lacunose, interpretazione confusa e 

scorretta, rielaborazione superficiale. 

Insufficiente                                                 2 

 

 

Conoscenze modeste, interpretazione approssimativa, 

rielaborazione superficiale. 
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Sufficiente                                                    3 Conoscenze essenziali, interpretazione 

complessivamente corretta, rielaborazione lineare. 

Discreto-buono                                            4 Conoscenze complete e corrette, interpretazione 

coerente e sicura, rielaborazione organica ed ordinata. 

Ottimo                                                          5 Conoscenze ampie e articolate, interpretazione 

autonoma e consapevole, rielaborazione 

personalizzata. 

 

 

CORREZIONE II  PROVA SCRITTA 

 

Tipo prova Peso 1 Peso 2 Peso 3 Punteggio 

grezzo 

Punteggio totale 

Comprensione 

testo 

        4          3          3  Max  50  Max 15 

Tema         4              3          3 

         

 Max  50  Max 15 

 

 

Nome alunno Peso  1 Peso  2 Peso  3  Punteggio 

grezzo 

Punteggio 

totale 
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TABELLA DI PASSAGGIO DA PUNTEGGIO GREZZO  A VOTO 

 

 

VOTI % % 

1 0< x ≤ 5 0< x ≤ 2 

2 5< x ≤ 16 2< x ≤ 7 

3 16< x ≤ 27 7< x ≤ 12 

4 27< x ≤ 38 12< x ≤ 18 

5 38< x ≤ 49 18< x ≤ 23 

6 49< x ≤ 60 23< x ≤ 29 

7 60<x≤ 71 29< x ≤ 35 

8 71< x ≤ 83 35< x ≤ 42 

9 83< x ≤ 94 42< x ≤ 49 

10 94< x ≤ 100 49< x ≤ 56 

11  56< x ≤ 64 

12  64< x ≤ 73 

13  73< x ≤ 82 

14  82< x ≤ 93 

15  93< x ≤ 100 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Classe 5F- Indirizzo linguistico  

Anno scolastico 2017-2018 

Prof.ssa Lugana Maggini 

La classe è giunta all’ultimo anno del percorso triennale ESABAC, il percorso di formazione previsto per il doppio 

rilascio del diploma dell’Esame di Stato e del Baccalauréat. Lo studio della letteratura francese è stato quindi 

considerato in rapporto alla letteratura italiana e agli aspetti storico e sociali delle due culture. Gli alunni sono stati 

continuamente stimolati a fare confronti e collegamenti pluridisciplinari. Per offrire un panorama il più possibile 

completo del XIX e del XX secolo si è proceduto ad una scelta degli autori più significativi che con il loro pensiero 

hanno caratterizzato la loro epoca. Particolare attenzione è stata riservata alla lettura e all’analisi dei brani relativi 

ad ogni autore per coglierne le tematiche e lo stile. Durante l’anno scolastico è stata fatta una revisione delle 

principali strutture linguistiche e grammaticali. Nelle ore di compresenza con l’insegnante di madrelingua, sono 

state potenziate le abilità di comprensione e produzione orali attraverso argomenti di attualità e civiltà e le abilità di 

comprensione e produzione scritta attraverso esercitazioni sulle prove d’esame, in particolare sulla quarta prova 

ESABAC. 

Libro di testo: Bertini-Accornero-Giachino-Bongiovanni, “LIRE”, vol. 1,2 Einaudi Scuola ed. 

LE XIXe SIÈCLE 

LES COURANTS LITTÉRAIRES :  le Réalisme, le Parnasse, le Naturalisme, le Symbolisme. 

 

STENDHAL: La vie et l’œuvre, l’égotisme et le beylisme, le style. 

 LE ROUGE ET LE NOIR : lecture du roman ; « Ils pleurèrent en silence » : (analyse du texte) 

 

BALZAC :La vie , l’œuvre et sa structure, le réalisme, la vision du monde et l’art. 

LE PÈRE GORIOT : « Mes filles ! Mes filles !... » (analyse du texte) 

 

FLAUBERT :La vie, l’œuvre, le bovarysme, le réalisme. 

MADAME BOVARY : « Vers un pays nouveau » (analyse du texte) 

 

ZOLA :La vie, l’œuvre, l’affaire Dreyfus, le naturaliste, le style. 

L’ASSOMMOIR : « la machine à souler » (analyse du texte) 

J’ACCUSE : «Je le répète avec une certitude… » (analyse du texte) 

 

BAUDELAIRE :La vie et l’œuvre, la déchirure existentielle, la modernité poétique et l’art. 

LES FLEURS DU MAL : « L’Albatros », « Correspondances », L’invitation au voyage », « Spleen » (analyse) 

 

VERLAINE :La vie, les thèmes , l’art poétique. 

JADIS ET NAGUÈRE : « l’Art poétique » (analyse du texte) 

FÊTES GALANTES : « Clair de lune » (analyse du texte) 

POÈMES SATURNIENS : « Chanson d’automne » (analyse du texte) 

ROMANCES SANS PAROLES : « Il pleure dans mon cœur » (analyse du texte) 

SAGESSE : « Le ciel est par-dessus le toit » (analyse du texte) 

 

RIMBAUD : La vie et l’œuvre, le langage poétique. 

POÉSIES COMPLÈTES : « Le dormeur du val »,  « Voyelles » (analyse) 

 

LE XXe SIÈCLE 

LES COURANTS LITTÉRAIRES : 

Le Dadaïsme, le Surréalisme, l’Existentialisme, le Nouveau Roman, le Nouveau Théâtre. 

mailto:liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
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GUILLAUME APOLLINAIRE :  

La vie, le promoteur de l’avant-garde, le style poétique. 

ALCOOLS : « Zone » (analyse du texte) 

 

PROUST : La vie, l’œuvre, la recherche et la mémoire. 

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU : « Tout est sorti de ma tasse de thé » (analyse du texte) 

DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN : « Le nom de Swann » (analyse du texte) 

À L’OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEURS : « Le bonheur ne peut jamais avoir lieu » (analyse du texte) 

 

GIDE :La vie, l’œuvre, le gidisme, l’art. 

LES CAVES DU VATICAN : « Un crime immotivé » (analyse du texte) 

LES FAUX MONNAYEURS : « Mon roman n’a pas de sujet » (analyse du texte) 

 

SAINT-EXUPÉRY :La vie et l’œuvre, l’héroïsme et l’amitié, la tension morale. 

VOL DE NUIT : « Il découvrait sa propre vérité »   (analyse du texte) 

LE PETIT PRINCE : lecture de l’œuvre 

 

ÉLUARD :La vie et le lyrisme. 

POÉSIES ET VÉRITÉ : « Liberté (analyse du texte) 

 

PRÉVERT :La vie et l’art de raconter des histoires. 

PAROLES : « Barbara » (analyse du texte) 

HISTOIRES : « En sortant de l’école » (analyse du texte) 

 

SARTRE :La vie et l’œuvre, le maître à penser, l’engagement et l’art. 

LES MOUCHES : « Je veux être un roi sans terre et sans sujets » (analyse du texte) 

LES MOTS : « Mes vrais juges » (analyse du texte) 

 

CAMUS :La vie et l’œuvre, l’absurde, de la révolte à la solidarité, le behaviorisme narratif. 

L’ÉTRANGER : « La porte du malheur » (analyse du texte) 

LA PESTE : « Le vice le plus désespérant :l’ignorance » (analyse du texte) 

 

BECKETT :La vie, l’absurde, le théâtre du paradoxe. 

EN ATTENDANT GODOT : « Alors, on y va ? Allons-y. Ils ne bougent pas. » 

 

 YOURCENAR :La vie et l’œuvre, le renouveau du roman historique. 

MÉMOIRES D’HADRIEN : « J’ai cherché la liberté plus que la puissance » (analyse du texte) 

 

MODIANO : La vie, les idées et l’art. 

DORA BRUDER : « Dora s’était fait prendre » (analyse du texte) 

 

Recanati,  9 maggio 2018                                                                               L’insegnante 

                                                                                                             Prof.ssa Lugana Maggini 
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QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ 

 

Classe: ………………………. 

Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………………………………………… 

    PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

COMPRENSIONE   
E 

INTERPRETAZION
E 

(MAX 6 PUNTI) 

completa e precisa con puntuali e pertinenti citazioni dal 
testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

5-6   

 

.......... 

adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti 

4  

approssimativa con scarse, e non sempre pertinenti, 
citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti 

3-2  

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non 
pertinenti citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di 
risposta forniti   

1  

 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 

(MAX 4 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente 
e ben sviluppata con adeguati  ed appropriati  
collegamenti  alle conoscenze acquisite 

 
3 -4 

  
 
 
 

.......... argomentazione semplice e  sufficientemente chiara con 
collegamenti  limitati alle conoscenze acquisite 

 
2,5 

 

argomentazione approssimativa non adeguatamente 
organizzata con collegamenti modesti o assenti alle 
conoscenze acquisite 

 
1 - 2 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 1,5) 

appropriato e vario 1,5 
  

 

………. 
appropriato, pur non molto vario 1 

 

poco appropriato e poco vario  0,5 
 

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 3,5) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 3,5 / 

3 

  
 
 
 

……… 
semplice, pur con qualche 
errore che non ostacola la 
comprensione degli enunciati 

 
2,5 

 

inadeguato con molti o 
moltissimi errori che ostacolano 
a volte o  spesso la 
comprensione 

 
1-2 

 

   

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   

……… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
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QUARTA PROVA ESABAC DI FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 

 
Classe: ……………… 

Cognome e nome del candidato: ………………………………………………………………………………………… 

    
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 4 PUNTI) 

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

4 - 3   

 

.......... Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur 
in maniera non sempre rigorosa e/ o non sempre equilibrata. Usa  
i connettori testuali in maniera sufficientemente appropriata.   

2,5  

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

2-1,5  

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio 
breve nelle sue parti e regole costitutive. 

1  

 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATIC
A 

(MAX 6 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone e contestualizzandone gli elementi 
significativi, secondo un ragionamento sostanzialmente personale, 
logico e coerente   

 
5-6 

  
 
 
 

.......... 
Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i 
documenti, organizzandone gli elementi significativi, seppur in 
maniera non sempre chiara, né sempre bene organizzata o ben 
contestualizzata.  

 
4 

 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli 
alla problematica indicata in maniera piuttosto superficiale e / o 
non sempre chiara, evidenziando difetti di organizzazione e di 
contestualizzazione.  

 
3 

 

Analizza in maniera poco pertinente e / o confusa i documenti, 
omettendo di collegarli spesso o quasi sempre alla problematica 
indicata ed evidenziando scarse capacità di contestualizzazione e 
di coerenza di organizzazione.  

 
1 - 2 

 

 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 1,5) 

appropriato e vario 1,5 
  

 

………. 
appropriato, pur non molto vario 1 

 

poco appropriato e poco vario  0,5 
 

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 3,5) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

3,5 / 3 
  

 
 
 

……… 

semplice, pur con qualche errore 
che non ostacola la 
comprensione degli enunciati 

 
2,5 

 

inadeguato con molti o moltissimi 
errori che ostacolano a volte o  
spesso la comprensione 

 
1-2 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   
……… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
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ESABAC 

 

Griglia di valutazione Colloquio orale di Lingua Francese 
 

 

 

Conoscenze – Competenze – Capacità 

 

 

Punteggio massimo attribuito in 

quindicesimi 

 
 

Conoscenza dei contenuti letterari 

 

 

                                / 8 

 

Padronanza della lingua 

 

 

                                / 5 

 

Capacità di fare collegamenti e di rielaborare 

in modo personale 

 

 

                                / 2 

 

Totale punteggio attribuito 

 

 

                                / 15 
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LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

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

62019 – RECANATI (MC)    

 
                 

PROGRAMMA SVOLTO 

TEDESCO 

A.S. 2017-2018 

 
       Libro di testo: Focus Kompakt neu, M.P.Mari, ed CIDEB 

1° MODULO 
Titolo: Completamento delle strutture grammaticali della lingua 

Grammatica:  

Konjunktiv I. Il discorso indiretto, Partizipialkonstruktion 

 

2° MODULO 

Sturm und Drang und Klassik 

- Caratteri di Sturm und Drang e Klassik; introduzione, contesto storico e temi ricorrenti. 

J.W. von Goethe: 

- Erlkönig; le caratteristiche della Ballata 

- Das Mignon-Lied.  

- Italienische Reise 

- Epigramme IV (Venezianische Epigramme) 

- Die Leiden des jungen Werthers: Brief vom 12. August 

- Faust. Der Tragödie erster Teil 

3° MODULO 

Die Romantik 

 

C.D.Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer: analisi e descrizione del quadro 

 

- Caratteri del Romanticismo in Europa, con particolare riferimento a Italia e Germania: introduzione, 

contesto storico e temi ricorrenti. 

- Früh- und Spätromantik  

- J. Von Eichendorff: Mondnacht 

- Fratelli Grimm, Volks- e Kunstmärchen: Sterntaler  

Die Übergangsphase zwischen Romantik und Realismus: H.Heine: 

- Die Loreley 

- Lyrisches Intermezzo 

- Ein Fräulein stand am Meer 
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4° MODULO 

Der Realismus 

Quadro storico e caratteri del Realismo e del Naturalismo in Germania e in Europa 

 

T.Fontane : Effi Briest 

Video zum Thema: Vorurteile gegen Frauen: Soufenia, Comics gegen Vorurteile 

 

5° MODULO 

La narrativa e la poesia nella prima metà del ‘900 
 

 

Contesto storico, movimenti e temi ricorrenti della letteratura dei primi anni del ‘900 in Europa e Germania: 

Impressionismus, Symbolismus, Expressionismu 

 

R.M.Rilke: Der Panther 

 

Expressionismus       G.Trakl: Abendland 

                                   E.L.Kirchner: Marcela: analisi e descrizione del quadro 

 

F.Kafka  

- Lettera al padre 

- Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande,  

- Gib’s auf,   

- Die Verwandlung 

 

Tecniche espressive del romanzo del Novecento, Erlebte Rede und Innerer Monolog 

T.Mann:  

- Tonio Kröger  

 

 H.Hesse:  

- Siddartha 

- Im Nebel 

 

6° MODULO 

La letteratura dal dopoguerra ai giorni nostri 

 

Contesto storico e letterario nel dopoguerra in Germania, avvenimenti storici a Berlino e in Germania dal 1945 alla 

caduta del muro. 

 

Kahlschlagliteratur:                Kurzgeschichte: Borchert: Das Brot 

                                                Hörspiel: Borchert Draußen vor der Tür 

                                                Gedicht: Borchert Versuch es 

 

H.Böll: Ansichten eines Clowns  

 

La letteratura dell‘esilio:           Anna Seghers: Zwei Denkmäler 

                                                   B.Brecht: Über die Bezeichnung Emigranten   

 

La letteratura dagli anni ’60      C.Wolf: Der geteilte Himmel 

                                                   R.Kunze: Die Mauer 

 

La letteratura contemporanea        H. Akyün: Einmal Hans mit scharfer Soße 

Film: 

- Goethe! 

- Das Leben der anderen 

- Good bye Lenin 

 
 

 

                      L’insegnante        



 29 

 
 

LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 

62019 – RECANATI (MC) 

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSE  5  SEZIONE  F 

 

INSEGNANTE : FABRIZIO BORSELLA 

 

ANNO  SCOLASTICO  2017/2018 

 

Testi adottati  :  Andrea Giardina – Giovanni Sabbatucci – Vittorio Vidotto : Il mosaico e gli specchi 5 

    Jean Michel Lambin : Histoire Terminales 

 
Premessa 

 

Lo svolgimento del programma di storia si è incentrato esclusivamente sullo studio del Novecento con 

particolare attenzione alle vicende italiane e francesi per la parte dell'ESABAC. 

 

Per questioni di tempo, disponendo solamente di due ore settimanali una delle quali impiegate per le 

lezioni del percorso ESABAC, non si è riusciti a presentare in modo adeguato avvenimenti di assoluta 

rilevanza verificatesi in paesi extraeuropei. 

 

Sono stati, per contro, approfonditi con particolare attenzione i processi e le dinamiche storiche 

sviluppatisi tra lo scoppio della “grande guerra” e il secondo conflitto mondiale, sollecitando gli alunni a 

confrontare le tematiche affrontate con questioni di attualità  e spingendoli verso elaborazioni autonome 

e personali. 

 

Relativamente al percorso ESABAC tutte le lezioni sono state presentate in lingua francese con la 

collaborazione della lettrice Veronique Chastel.  Il programma si è concentrato interamente sul secondo 

dopoguerra dando attenzione alle grandi questioni internazionali (guerra fredda, decolonizzazione, 

principali conflitti globali, costruzione dell'Unione Europea, disfacimento delle democrazie popolari), 

della storia francese (il passaggio dalla quarta alla quinta Repubblica e le loro caratteristiche, le principali 

figure della politica francese) e della storia sociale (dai “trenta gloriosi” anni della ricostruzione economica 

alla crisi degli anni settanta alla globalizzazione). 

 

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte, in previsione della trattazione sintetica da svolgersi 

nel corso dell’esame di Stato, sono stati somministrati i quesiti con l’obiettivo di verificare l’acquisizione 

di conoscenze specifiche degli argomenti richiesti, della padronanza del codice linguistico specifico e 

della capacità di organizzare in forma sintetica un testo e di rielaborarne autonomamente gli argomenti. 

 

Le modalità di valutazione sono state quelle previste nella tabella per la simulazione della terza prova  per 

le verifiche scritte, integrative di quelle orali, mentre per le verifiche orali si è fatto uso delle griglie di 

valutazione approvate dal dipartimento di storia e filosofia. 

 

Per quanto riguarda la simulazione della terza prova sono stati proposti i seguenti quesiti : 
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1.   La Germania nazista rifiuta gli accordi di Versailles.  Descrivi la politica estera del Terzo Reich tra il 

1938 e il 1939, le sue rivendicazioni e la risposta delle principali potenze europee alle richieste tedesche. 

2.  Quali sono i motivi che spingono Mussolini a far entrare l'Italia nella seconda guerra mondiale e come 

si svolgono le prime fasi della guerra parallela. 

 

L'Italia giolittiana 

 

– La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

– Il decollo industriale 

– Le riforme di Giolitti 

– La politica estera e la crisi del sistema giolittiano 

 

La prima guerra mondiale 

 

– Alleanze e rivalità in Europa 

– La “Belle époque” 

– La prima guerra mondiale : cause dello scoppio,guerra d'usura e nuovi armamenti 

– L'Italia nella Grande Guerra : dallo scontro tra neutralisti e interventisti alla scelta di entrare in 

guerra 

– 1917 : la svolta del conflitto 

– La fine del conflitto, i trattati di pace e la nuova carta d'Europa 

 

La rivoluzione russa 

 

– La Russia da febbraio a ottobre 1917 

– La rivoluzione e la guerra civile 

– Dal “comunismo di guerra” alla “Nep” 

 

Il primo dopoguerra in Europa e in Italia 

 

– Conseguenze economiche e sociali della Grande Guerra 

– La Germania di Weimar : tra crisi e tentativi di rinascita 

– I problemi del dopoguerra in Italia 

– Il “biennio rosso” 

– Il fascismo : dallo squadrismo alla conquista del potere 

– La costruzione dello stato fascista : dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime 

 

La grande depressione 

 

– Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

– Roosevelt e il “New Deal” 

 

I sistemi totalitari 

 

– Fascismo e totalitarismo 

– La crisi della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo 

– Il Terzo Reich 

– L'ideologia nazista 

– L'Unione Sovietica dall'abbandono della “Nep” all'industrializzazione forzata 

– Lo stalinismo e le “grandi purghe” 

– La guerra civile spagnola 

– L'Europa verso una nuova guerra : “Anschluss” e annessione dei Sudeti 

 

L'Italia fascista 

 



 31 

– I patti lateranensi 

– Cultura e comunicazioni di massa : la scuola, la stampa e i mezzi di comunicazione usati dal 

regime 

– La politica economica fascista : corporativismo, intervento dello stato, autarchia 

– La politica estera e la costruzione dell'Impero 

– Le leggi razziali 

 

La seconda guerra mondiale 

 

– Le origini del conflitto e le differenze con la Grande Guerra 

– I primi successi della Germania nazista 

– L'intervento italiano 

– 1941 : l'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento statunitense 

– Lo sterminio degli ebrei 

– La Resistenza e il collaborazionismo 

– La svolta nella guerra e la caduta del fascismo 

– L'Italia dopo l'8 settembre : Resistenza, Repubblica sociale italiana, guerra civile, Liberazione 

– La sconfitta della Germania e del Giappone 

 

L'Italia repubblicana 

 

– Il difficile dopoguerra in Italia e la rinascita della lotta politica 

– Il referendum istituzionale, la Costituzione e le elezioni del 1948 

– Il centrismo degli anni cinquanta 

– Il “miracolo economico” e le trasformazioni sociali 

– Il centro-sinistra 

– Il “68” e l'”autunno caldo” 

– I difficili anni settanta e la violenza politica 

– Politica, economia e società negli anni ottanta 

– Le difficoltà del sistema politico 

 

 

 PROGRAMMA  HISTOIRE  ESABAC  5   F 

 

Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970 

 

– Un monde coupé en deux 

– La guerre froide de 1949 à 1962 

– Guerre et tensions au Proche-Orient 

– Une certaine détente (1963-1975) 

 

La décolonisation 

 

– L'indèpendance du tiers-monde 

 

Les relations internationales de 1973 à 1991 

 

– La guerre du Kippour 

– le Proche-Orient de 1974 à 1987 

– Une monde incertain 

– America is back 

 

Le monde de l'après-guerre froide (1991-2007) 

 

– L'URSS disparaît 
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– L'action des États-Unis dans le monde 

– A l'aube du XXI siècle 

 

L'Europe de l'Ouest en construction 

 

– Les debuts de la construction européenne 

– La Communauté économique européenne 

 

Entre succès et déboires : l'Union européenne depuis 1989 

 

– L'Union européenne dans un nouveau contexte international 

– Un élargissement sans précédent 

– Une intégration européenne en marche 

 

1945-1962 : quelles institutions pour la France ? 

 

– La “IV” à ses débuts 

– Une République vite affaiblie 

– La chute de la IV République 

– Un nouveau régime politique 

– Que faire en Algerie ? 

 

La V République avec, puis sans De Gaulle (1962-1981) 

 

– 1962 : la Constitution révisée 

– L'apogée de la France gaullienne 

– Le septennat interrompu 

– Les années Pompidou, 1969-1974 

– Le “changement” par temps de crise 

 

La V République à l'épreuve du temps 

 

– La gauche victorieuse 

– Le temps des majorités éphémères (1986-1993) 

 

Les bouleversements économiques et sociaux en France depuis 1945 

 

– Une société en mutation 

– Une société enrichie 

– L'immigration 

– La pauvretè 

– L'ascension de la culture de masse 

 

 

Recanati  10 maggio  2018    L'insegnante 

       Fabrizio  Borsella 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 
 

LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 

62019 – RECANATI (MC) 

 
 

     PROGRAMMA  FILOSOFIA   

 

     CLASSE  5   SEZIONE  F 

 

    INSEGNANTE  :  FABRIZIO  BORSELLA 

 

     ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

 

 

Testo adottato :  Giuseppe Cambiano – Massimo Mori : Tempi del pensiero 2 
     Giuseppe Cambiano – Massimo Mori : Tempi del pensiero 3 

 

 

Premessa 

 

Contrariamente al programma di storia, riguardo all’insegnamento della filosofia si è seguito un percorso 

che ha visto privilegiare lo studio di autori e argomenti “classici”. 

 

Il ridotto numero di ore a disposizione, due soltanto a settimana, e le interruzioni per il maltempo non 

hanno consentito di ampliare lo studio aggiungendo autori o movimenti di pensiero che hanno 

caratterizzato il XX secolo. 

 

Dopo una prima fase dedicata al rapporto tra Romanticismo e filosofia idealista (principali elaborazioni 

teoriche di Fichte e Hegel) ci si è soffermati sui principali filosofi del XIX secolo e sulle principali correnti 

di pensiero spingendo gli alunni a confrontare gli argomenti presi in esame con tematiche relative 

all’attualità e sollecitandoli a elaborazioni autonome e personali.. 

 

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte, in previsione della trattazione sintetica da svolgersi 

nel corso dell’esame di Stato, sono stati somministrati  quesiti con l’obiettivo di verificare l’acquisizione 

di conoscenze specifiche degli argomenti richiesti, della padronanza del codice linguistico specifico e 

della capacità di organizzare in forma sintetica un testo e di rielaborarne autonomamente gli argomenti. 

 

Le modalità di valutazione sono state quelle previste nella tabella per la simulazione della terza prova  per 

le verifiche scritte  integrative di quelle orali, mentre per le verifiche orali si è fatto uso delle griglie di 

valutazione approvate dal dipartimento di storia e filosofia. 

 

Per quanto riguarda la simulazione della terza prova sono stati proposti i seguenti quesiti : 

 

1.La concezione materialistica della storia nel pensiero di Karl Marx: descrivi il rapporto tra struttura e 

sovrastruttura e i diversi tipi di proprietà e di società che si sono succeduti nel corso della storia. 

2.  Elenca le due forme di conoscenza e le rispettive caratteristiche nella filosofia bergsoniana; soffermati, 

inoltre, sulla rivalutazione della metafisica e sul valore e i limiti della scienza. 
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Il Romanticismo filosofico 

 

– Caratteristiche generali 

 

Fichte 

 

– “La dottrina della scienza” e i suoi tre principi 

– L'immaginazione produttiva e l'attività pratica dell'Io 

 

Hegel 

 

– La dialettica 

– La “Fenomenologia dello spirito” : caratteri generali e figure del processo conoscitivo 

– L'articolazione del sistema hegeliano 

– La filosofia dello spirito oggettivo : le tre forme dell'eticità 

– Lo spirito nella storia 

 

Schopenhauer 

 

– Le caratteristiche della rappresentazione e quelle della volontà 

– Il pessimismo 

– Le tre vie di liberazione dal dolore e l'annullamento della volontà 

 

Kierkegaard 

 

– Il rifiuto dell'hegelismo 

– I tre stadi della vita : estetico, etico, religioso 

– Angoscia e disperazione 

– La fede come unica ancora di salvezza 

 

Destra e Sinistra hegeliane 

 

– Caratteristiche generali 

– Feuerbach : la critica alla religione e all'hegelismo 
 

Marx 

 

– Il rovesciamento della filosofia hegeliana 

– La critica dell'economia politica e il concetto di alienazione 

– La concezione materialistica della storia 

– Il “Manifesto del partito comunista” 

– “Il capitale” e l'analisi economica della società di produzione capitalistica 

 

Il Positivismo 

 

– Caratteristiche generali 

– Comte : la legge dei tre stati : teologico, metafisico, positivo 

– Comte : la classificazione delle scienze 
 

Nietzsche 

 

– “La nascita della tragedia” : distinzione tra apollineo e dionisiaco 

– La svolta “illuministica” : la genealogia della morale 

– Il rifiuto del cristianesimo 
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– “Così parlò Zarathustra” : il superuomo, l'eterno ritorno dell'uguale, laq volontà di potenza 

– Il nichilismo di Nietzsche 

 

Bergson 

 

– Tempo della scienza e tempo della vita 

– “Materia e memoria” : i limiti della scienza e la rivalutazione della metafisica 

– L'”evoluzione creatrice” : slancio vitale e intuizione 

 

Freud 

 

– La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell'inconscio 

– La prima topica : inconscio, preconscio, conscio; la seconda topica : Es, Io, Super-io 

– Interpretazione dei sogni e atti mancati 

– La teoria della sessualità 

– “Totem e tabù” : la psicoanalisi e l'origine della civiltà 

 

L'esistenzialismo 

 

– Caratteristiche generali 

– Jaspers : Filosofia e trascendenza 

– Sartre : Esistenza e libertà; la filosofia dell'impegno. 

 

 

Recanati  10/5/2018    il professore  Fabrizio  Borsella 
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LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 

62019 – RECANATI (MC) 

 
                                                       PROGRAMMA MATEMATICA 

     CLASSE  5  SEZIONE  F 

      

    INSEGNANTE  : PAOLO POLIDORI 

 

     ANNO  SCOLASTICO  2017/2018 

 

Premessa. 

La scelta delle tematiche trattate è stata effettuata avendo come scopo primario quello di affrontare gli 

aspetti principali dell’analisi matematica, al fine di fornire agli alunni gli strumenti necessari per eseguire 

lo studio di una funzione. 

La trattazione degli argomenti è stata condotta dedicando spazio alla risoluzione di semplici esercizi e alle 

rappresentazioni grafiche, tralasciando spesso le dimostrazioni dei teoremi proposti, in quanto si è voluto 

far acquisire ai ragazzi una maggiore consapevolezza degli argomenti da svolgere. 

L’insegnante nella trattazione degli argomenti ha seguito oltre che il libro in adozione “Nuova Matematica 

a colori – Modulo G”  Leonardo Sasso della Petrini anche il libro “Matematica.azzurro” Bergamini-

Trifone-Barozzi della Zanichelli. 
 

 

 

 

Funzioni e proprietà. 

Definizione di: intervallo, intorno completo e circolare, punto di accumulazione. 

Definizione di funzione. Definizione di immagine e controimmagine. Definizione di dominio e 

codominio. Funzioni algebriche e trascendenti classificazione.  Le funzioni suriettive, iniettive e biiettive. 

Le funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari e dispari. La funzione inversa. Le funzioni composte. 

Funzioni definite a tratti. 

Dominio di funzioni algebriche (razionali e irrazionali, intere e fratte) e trascendenti (esponenziali e 

logaritmiche di base “e”). 

Segno di una funzione. Intersezione della funzione con gli assi cartesiani. 

 

 

Limite di una funzione. 

Concetto di limite. 

Definizione e significato grafico di limite finito di una funzione f(x) in un punto. 

Definizione e significato grafico di limite infinito di una funzione f(x) in un punto. Significato grafico di 

limite destro e sinistro di una funzione f(x). 

Definizione e significato grafico di limite finito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore infinito. 
Definizione e significato grafico di limite infinito di una funzione f(x) per x che tende ad un valore infinito. 
Calcolo di limiti finiti ed infiniti. 

Forme indeterminate:  - , 0/0, /.  Calcolo dei limiti per funzioni algebriche e funzioni esponenziali 

e logaritmiche in base e. Definizione di  infinito e principio di eliminazione degli infiniti per risolvere la 

forma indeterminata /. 
Teoremi sul calcolo dei limiti: teorema della somma e della differenza, del prodotto, della potenza e del 

quoziente (senza dimostrazione). 
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Teorema dell’unicità del limite e della teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione). 

  

  

Continuità. 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie) e rappresentazione grafica. 

Definizione di asintoto. Asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

 

Derivata di una funzione. 

Definizione di retta tangente e di rapporto incrementale. Definizione di derivata e suo significato 

geometrico. Calcolo della derivata in un punto utilizzando la definizione. La derivata sinistra e la derivata 

destra. 

La retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa assegnato. 

I punti stazionari. 

Punti di non derivabilità (punto angoloso, cuspide e flesso a tangente verticale). 

Continuità e derivabilità senza dimostrazione. 

Derivata di funzioni elementari (funzione costante, lineare, potenze, esponenziali e logaritmiche di base 

“e”). Regole di derivazione di somme, prodotto, potenza e quoziente di funzioni. Derivata delle funzioni 

composte (senza dimostrazione). 

Teorema di Lagrange e teorema di Rolle (senza dimostrazione) e loro rappresentazione grafica. Teorema 

di De L’Hospital (senza dimostrazione). Forma indeterminata  
 

 

Massimi, minimi, flessi e grafico di una funzione. 

Definizione di massimo e minimo relativo. Massimo e minimo assoluto. Definizione di flesso. 

Segno della derivata prima e intervalli di crescenza e decrescenza della funzione. Determinazione di 

massimi e minimi relativi e flessi a tangente orizzontale tramite lo studio del segno della derivata prima. 

Definizione di concavità verso l’alto e di concavità verso il basso. 

La concavità e i flessi a tangente obliqua con lo studio della derivata seconda. 

Grafico di una funzione  algebrica razionale e irrazionale (semplici con un'unica radice) e trascendente 

(esponenziale e logaritmica in base “e”). 
 

 

 

 

Recanati, 08 maggio 2018         L’insegnante 

                                                                                                           Paolo Polidori 
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LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane 

P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 

62019 – RECANATI (MC) 

 
 

PROGRAMMA  FISICA 

CLASSE  5  SEZIONE  F 
     INSEGNANTE  :  PAOLO  POLIDORI 

     ANNO  SCOLASTICO  2017/2018 

 

Premessa. 

La scelta delle tematiche trattate è stata effettuata avendo come scopo primario quello di affrontare gli 

argomenti ritenuti dall’insegnante fondamentali per avere una conoscenza di base della fisica classica. 

L’insegnante nella trattazione degli argomenti ha seguito l’impostazione del  libro Lineamenti di Fisica – 

quinto anno, autori  Parodi-Ostili-Mochi Onori, ed. Linxs. 
 

 

MODULO 1 L’ELETTRICITA’ 
  

UNITA’ 1:  LE CARICHE E I CAMPI ELETTRICI 
La carica elettrica. Elettrizzazione di un corpo per strofinio, per contatto e per induzione elettrostatica. 

Conduttori e isolanti. Conservazione e quantizzazione della carica. 

La forza di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza 

gravitazionale. 

Definizione di campo elettrico. Il campo gravitazionale terrestre e il campo elettrico. Campo elettrico 

generato da una carica puntiforme. Le linee di forza del campo. 

L’energia potenziale elettrica. La differenza di potenziale elettrico. La differenza di potenziale e il moto 

delle cariche. La relazione tra campo e potenziale elettrico. 

Il moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

I condensatori. I condensatori piani.  La capacità di un condensatore.  La capacità di un condensatore 

piano. Dielettrico fra le piastre di un condensatore piano.  Condensatori in serie e in parallelo. L’energia  

immagazzinata in un condensatore. 

 

UNITA’ 2:  LA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica nei solidi. L’intensità di corrente elettrica e unità di misura. 

 La resistenza di un conduttore e la prima legge di Ohm. La seconda legge di Ohm e la resistività. 

Resistività e temperatura. 

La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

I circuiti elettrici a corrente continua. Resistenze in serie e in parallelo. Gli strumenti di misura elettrici: 

vòltometro e amperòmetro. Il primo principio di Kirchhoff o legge dei nodi.  Il secondo principio di 

Kirchhoff o legge delle maglie. 
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La forza elettromotrice (f.e.m.) di un generatore. Il generatore ideale di tensione e il generatore reale di 

tensione. 

 

MODULO 2 L’ELETTROMAGNETISMO 
 

UNITA’ 1: IL CAMPO MAGNETICO 
I magneti. Le proprietà dei poli magnetici. Confronto tra campo elettrico e campo magnetico. Esperienze 

fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday ed 

esperienza di Ampère. Definizione di ampère e di coulomb. 

La forza di Lorentz. 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart). 

 Il campo magnetico creato da una spira percorsa da corrente elettrica. Il campo magnetico creato da un 

solenoide percorso da corrente elettrica. 

Il lavoro della forza di Lorentz. 

Il moto di una  carica in un campo magnetico uniforme. Il selettore di velocità. 

Forza  esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 

Motore elettrico in corrente continua. 

I campi magnetici nella materia: materiali ferromagnetici, diamagnetici e paramagnetici. 

 

 

 

UNITA’ 2: IL CAMPO ELETTROMAGNETICO 
L’induzione elettromagnetica. Correnti indotte e alcune esperienze qualitative. 

Flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

La produzione della corrente alternata: alternatore. I valori efficaci della tensione e della corrente. 

 La distribuzione della corrente alternata: il trasformatore. 

 

 

 

Recanati, 08 maggio 2018                                                                        L’insegnante 

                                                                                                                 Paolo Polidori 
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PROGRAMMA DI SCIENZE 

A.S. 2017/2018 

Prof. Carlo Santini 

 

Testi: Elementi di Scienze della Terra.(S. Piazzini)  Zanichelli 

           Tettonica delle placche.(A. Bosellini)  Zanichelli 

           La chimica di Rippa Italo (M. Rippa) Bovolenta editore 

           Il nuovo invito alla biologia (N.Sue Barnes, Curtis, Schnek, Massarini) Zanichelli 

 

MODULI DI SCIENZE DELLA TERRA 

 

MODULO 1: I materiali della litosfera 

 

I MINERALI 

 

1. I materiali del Pianeta Terra. 2. Composizione della crosta terrestre.3. Minerali e rocce.4. 

Minerali e cristalli. 5.Struttura dei cristalli. 6.Classificazione dei solidi cristallini.7. 

Minerali polimorfi ed isomorfi. 8.Proprietà dei minerali.9. Classificazione dei minerali. 

 

LE ROCCE 

 

1 Le rocce e la loro formazione. 2.Il processo magmatico.3. Il processo sedimentario 4. Il 

processo metamorfico.5. Rocce magmatiche: i minerali.6. La struttura dei silicati. 7.Rocce 

magmatiche: la struttura.8. Rocce sedimentarie: la formazione e la struttura. 9. Rocce 

sedimentarie clastiche. 10.Rocce sedimentarie organogene.11. Rocce sedimentarie chimiche.12. 

Rocce metamorfiche: la ricristallizzazione.13. Rocce metamorfiche: azione di temperatura e 

pressione.14. La serie metamorfica. 15. Tipi di metamorfismo. 16. Struttura delle rocce 

metamorfiche.17. Il ciclo litogenetico. 

 

MODULO 2: I fenomeni endogeni  
 

I VULCANI 

1. I vulcani e la formazione dei magmi. 2.Le eruzioni vulcaniche.3. I prodotti dell’eruzione 

vulcanica.4. Edifici vulcanici.5. Attività idrotermale. 

 

I TERREMOTI 

1. I fenomeni sismici.2. Onde sismiche.3. Energia dei terremoti.4. Maremoti. 5.Il rischio 

sismico in Italia. 6. La difesa dei terremoti. 
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MODULO 3: La tettonica delle placche 

 

1. La struttura stratificata della Terra, crosta, mantello e nucleo, litosfera, astenosfera e 

mesosfera.2. Il calore interno della Terra, origine del calore interno, gradiente geotermico, 

il flusso di calore.3. Il nucleo, la zona d’ombra, composizione del nucleo, il mantello, 

composizione del mantello, correnti convettive nel mantello e la crosta. 4.La suddivisione 

della litosfera in placche: concetti generali e storici, che cosa è una placca litosferica, i 

margini delle placche, quando sono nate le placche, placche e moti convettivi, il mosaico 

globale. 5.Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche: placche e terremoti, 

placche e vulcani, vulcani legati alla subduzione, vulcani legati alle dorsali oceaniche, 

vulcani intraplacca.6. Morfologia e struttura del fondo oceanico: le dorsali medio-

oceaniche, la struttura della crosta oceanica, espansione del fondo oceanico, il 

meccanismo dell’espansione, prova dell’espansione oceanica: le anomalie magnetiche, 

l’elevato flusso di calore, l’età dei sedimenti oceanici, il rapporto età-profondità, le faglie 

trasformi, i punti caldi.7.I tre tipi di margine continentale: tipi di margine continentale, 

margini continentali passivi, margini continentali trasformi, margini continentali attivi, la 

fossa oceanica, la zona di subduzione, l’intervallo arco-fossa, l’arco magmatico, l’area di 

retroarco.8. Collisioni e orogenesi: tettonica delle placche e orogenesi. 

 

MODULI DI CHIMICA E BIOCHIMICA 

 

MODULO 1 :  Nozioni di chimica del carbonio 

 

1.Le proprietà dei composti organici: la chimica del carbonio, 2. Le proprietà dell’atomo di 

carbonio,3. L’isomeria nei composti organici.4. La forza dei legami nei composti organici. 5. I 

gruppi funzionali. 6.Proprietà fisiche dei composti organici. 

7.Classificazione dei composti organici. Gli idrocarburi. 

8.Alcani, 9. Alcheni 10. Cenni sugli alchini; 11. I cicloalcani. 12.Gli idrocarburi aromatici. 13 

Gli alcoli, tipi più importanti di alcooli. 

 

 

MODULO 2: Biochimica  

 

LE BIOMOLECOLE 

 

I carboidrati: le biomolecole sono le molecole dei viventi; i carboidrati sono monosaccaridi, 

oligosaccaridi e polisaccaridi; i monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi; i disaccaridi sono 

costituiti da due monomeri; lattosio, maltosio e saccarosio; i polisaccaridi sono lunghe catene di 

monosaccaridi.  

I Lipidi: si dividono in saponificabili e non saponificabili; i trigliceridi sono triesteri del glicerolo; 

le reazioni dei trigliceridi sono l’idrogenazione e l’idrolisi alcalina; il sapone forma un’emulsione 

con i grassi in acqua; i fosfolipidi e i glicolipidi; le vitamine liposolubili sono regolatori del 

metabolismo.  

Gli amminoacidi e le proteine: negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e 

carbossilico; gli amminoacidi sono classificati in base alla catena laterale R; i peptidi sono i 

polimeri degli amminoacidi; classificazione delle proteine; la struttura primaria, secondaria, 

terziaria e quaternaria; la denaturazione rompe i legami deboli nella proteina. 

I nucleotidi e gli acidi nucleici: costituzione dei nucleotidi; la sintesi degli acidi nucleici. 
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LA BIOENERGETICA 

 

Gli scambi energetici negli esseri viventi: gli organismi sono capaci di convertire energia; il 

primo principio della termodinamica; gli organismi evitano lo spreco di energia attraverso 

processi ben controllati; il secondo principio della termodinamica; le vie metaboliche 

comprendono molte reazioni catalizzate degli enzimi. 

Gli enzimi nel metabolismo cellulare: le reazioni cellulari possono essere spontanee ma troppo 

lente, oppure richiedere energia; gli enzimi abbassano l’energia di attivazione; cofattori e 

coenzimi; omeostasi e regolazione dell’attività enzimatica; gli inibitori enzimatici competitivi e 

non competitivi. 

Il ruolo dell’ATP: l’idrolisi dell’ATP libera energia; l’ATP è l’agente accoppiante tra le reazioni 

endoergoniche e quelle esoergoniche. 

 

LA FOTOSINTESI CLOROFILLIANA 

 

La fotosintesi: una visione d’insieme: la fotosintesi è divisa in due fasi; i cloroplasti sono 

organuli chiave della fotosintesi. 

La fase dipendente della luce: i pigmenti antenna assorbono la luce; il trasporto di elettroni 

avviene sui fotosistemi e sui trasportatori; in genere il flusso degli elettroni è non ciclico; il flusso 

degli elettroni è ciclico se non funziona il fotosistema II. 

La fase indipendente della luce: il carbonio è fissato per formare i composti organici; il ciclo di 

Calvin dipende dall’enzima rubisco. 

Il bilancio della fotosintesi: i prodotti della fotosintesi permettono di costruire tutte le molecole; 

la velocità della fotosintesi deve essere eguale o superiore a quella della respirazione. 

 

IL METABOLISMO DEL GLUCOSIO 

 

Una panoramica sull’ossidazione del glucosio: il glucosio è la fonte di energia principale di 

tutti gli organismi; le reazioni metaboliche del glucosio coinvolgono diversi enzimi e coenzimi; 

alla glicolisi può seguire un processo in aerobiosi o in anaerobiosi. 

La glicolisi: la glicolisi è una via metabolica universale ed irreversibile; cenni sulle fasi della 

glicolisi; il bilancio della glicolisi. 

La respirazione cellulare: la respirazione cellulare avviene nei mitocondri in presenza di 

ossigeno; la decarbossilazione ossidativa del piruvato; il ciclo di Krebs; la fosforilazione 

ossidativa; la catena respiratoria; la sintesi di ATP; l’ATP sintasi possiede due unità funzionali. 

La fermentazione: la fermentazione non produce ATP ma ossida i coenzimi ridotti; la 

fermentazione alcolica e lattica; il metabolismo aerobico del glucosio. 

 

LA GENETICA DI VIRUS E BATTERI 

 

La genetica dei virus: il genoma virale; i virus possono essere a DNA o a RNA; virus diversi 

hanno cicli vitali diversi. 

La genetica dei batteri: i batteri possono essere classificati in base alla forma o al metabolismo; 

i batteri Gram positivi e Gram negativi; il genoma batterico comprende cromosomi e plasmidi; 

l’espressione genica è controllata da geni regolatori; i geni strutturali dei batteri sono spesso 

organizzati in operoni. 

Il trasferimento genico nei batteri: i batteri possono scambiarsi il materiale genetico in tre modi 

diversi, la coniugazione, la trasformazione e la trasduzione. 
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IL DNA RICOMBINANTE 

 

Gli strumenti dell’ingegneria genetica: la tecnologia del DNA ricombinante è alla base 

dell’ingegneria genetica; l’estrazione del DNA comporta la rottura della parete e della membrana 

plasmatica; gli enzimi di restrizione tagliano il DNA; i frammenti di DNA si separano mediante 

elettroforesi su gel; le ligasi saldano insieme i frammenti di DNA; gli enzimi di restrizione sono 

strumenti diagnostici. 

Clonare il DNA: il clonaggio genico; il vettore di clonaggio; due marcatori indicano se una 

cellula ha incorporato il gene; i vettori di espressione. 

Replicare il DNA in provetta: la PCR produce in provetta molte copie dello stesso frammento 

di DNA; la PCR è usata in campo microbiologico, giudiziario e di ricerca medica. 

 

 
 

Recanati, 15 maggio 2018 

          Il docente 

               Prof. Carlo Santini 
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LICEO LINGUISTICO “G. LEOPARDI” RECANATI 

PROGRAMMA SVOLTO - TRIENNIO 

CLASSE 5F 

A.S. 2017/2018 

DISCIPLINA 

STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE 

ANNA PAOLA CONTI 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

1° MODULO 

Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo  

- Il Neoclassicismo in Europa in Architettura, pittura e scultura, approfondimenti sulle figure di: 

Canova (Dedalo e Icaro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche);  

David (Il giuramento degli Orazi, Morte di Marat, Napoleone valica il Gran San Bernardo). 

- Inquietudini romantiche in Europa e in Italia:  

Fussli e Blake; 

Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Monaco sulla spiaggia);  

Turner (Luce e colore, Bufera di neve); 

Gericault (Teste di giustiziati, La zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia; 

Delacroix (La Libertà guida il popolo),   

Hayez (Il Bacio). 

- Il Realismo visto attraverso le opere di:  

Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, Le bagnanti); 

Millet, (Le spigolatrici, Seminatore);  

- Arte italiana dell’ottocento: i Macchiaioli.  
Fattori (In vedetta, La libecciata, La rotonda di Palmieri). 
 

2° MODULO/MODULO TRASVERSALE CLIL 

Impressionismo e Post-Impressionismo 

- Il secondo Ottocento, quadro storico ed artistico. 

- L’Impressionismo, caratteristiche del movimento artistico, principali protagonisti, opere 
significative.  

Manet (Le déjeuner sur l’Herbe, Olympia, Il bar delle Folies-Bergere); 

Monet (Impression, soleil levant, La Grenoulliere); 

Renoir (Le Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri a Bougival); 

Degas (L’assenzio, La tinozza, Lezione di danza). 

- Il Post-Impressionismo:  

Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?); 

Van Gogh (I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, Caffè di notte, La chiesa di Auvers, Campo di 

grano con volo di corvi); 

Touluse-Lautrec (Femmes de maison, La toilette, Moulin Rouge);  

Cezanne (I giocatori di carte, Natura morta con mele e arance, Grandi bagnanti, Saint Victoire). 

- Tra Simbolismo e Avanguardia:  

Moreau (Salomè); 

Boklin (L’isola dei morti); 

Ensor (L’ingresso di Cristo a Bruxelles); 

- L’architettura Eclettica, l’espressività dei materiali innovativi. 

 



 45 

 

 

 

3° MODULO 

Secessioni e Art Nouveau 

- La Secessione a Vienna e a Berlino: 

Klimt, (Il bacio, Giuditta); 

Munch (Il grido, Puberta’, Madonna). 

- Le espressioni artistiche Art Nouveau in Europa: 

Gaudì (Sagrada Familia). 

 

4° MODULO 

Avanguardie storiche 

- L’Espressionismo: 

Matisse (Donna con cappello, La danza, La stanza rossa); 

Kirchner (Scena di strada berlinese, Marcella);  

- Picasso e Il Cubismo (La vita, Acrobata e piccolo Arlecchino, Donna con ventaglio, Natura morta con bottiglia 

di anice, Violino , bicchiere, pipa e calamaio, Les Demoiselles d’Avignon, Guernica). 

- Il Futurismo. CLIL, lavoro svolto in lingua inglese utilizzando testi scritti e multimediali originali. Particolare 

approfondimento riguardo alla figura e all’opera dell’artista maceratese Ivo Pannaggi. 

- L’Astrattismo 

Kandinskij (Paesaggio a Murnau, Quadro con arco nero) 

- Il Dadaismo 

Duchamp (Ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q., Fontana); 

 

 

 

Recanati, 15/05/2018 

 

Il  docente 

                                                                                                                                              Prof.ssa A.Paola Conti 
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EDUCAZIONE FISCA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

                                                                       CLASSE 5F 

 

 

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 tonificazione generale e specifica, esercizi di educazione 

posturale a corpo libero e con attrezzi, allungamento muscolare e rilassamento, esercizi per il 

miglioramento della ritmizzazione anche con uso di musica, esercizi di combinazione motoria e fantasia, 

equilibrio statico – dinamico – in volo, percorsi e circuiti misti, …). 

 Jump style , coreografia realizzata in forma di fash mob. 

 

USO DI  ATTREZZI  :        

 esercizi propedeutici, specifici, di riporto e ludici con uso di funicella e fune gigante (volteggi in varia 

forma e combinazione individuali, a coppie,…. ), palla di pallavolo e pallacanestro, ostacoli di diversa 

misura ed altezza, elastici ( esercizi  specifici e di riporto individuali, a coppie,…),cerchi, cinesini, 

tappeti,  palle medicinali, palette “go-back” (propedeutici e specifici al tennis individuali, a coppie e a 

squadre), , trave di equilibrio, cavallina, racchette badminton e volano. 

  

ELEMENTI DI  PREACROBATICA  :              

 esercizi propedeutici e specifici per capovolta avanti e indietro ( rotolamenti sull’asse longitudinale, vari 

tipi di partenza e di arrivo, individuali e a coppie. 

 Parallele simmetriche e asimmetriche , eserciz di base della ginnastica artistica. 

 

 

 

 

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 . 

 

 

 

Recanati, 9 maggio 2018 

                                                                                                  

Il  docente prof.ssa Antonella Luminati 
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RELIGIONE ANNO 2017-2018 

CLASSE V°F  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? Visione e commento del film “Gattaca: la porta dell’universo”.   

3 MODULO: PACE E NON VIOLENZA 

- Cenni ai contenuti del messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace 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 cattolica                                 Prof.ssa Lucia Filipponi 
 


