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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO  

DELLA CLASSE QUINTA – SEZ. B  indirizzo classico 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 DOCENTE 

 

           NOME                              COGNOME 
 

Italiano 

 

Giuseppina 

 

Chiarella 

 

Lingua e letteratura latina e greca 

 

Lidia 

 

Massari 

 

Storia e Filosofia 

 

Donato 

 

Caporalini 

 

Storia dell’arte 

 

Lucia 

 

Cingolani 

 

Inglese 

 

Antonella 

 

Gabrielloni 

 

Matematica e fisica 

 

Francesco 

 

Tramannoni 

 

Scienze 

 

Giuliano 

 

Montesarchio 

 

Scienze motorie 

 

Emma 

 

Smorlesi 

 

Religione 

 

Giuseppina 

 

Mordini 
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Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 

conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 

personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte  

 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale 

 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

Storia della classe 
 

La classe III B risulta composta da diciotto elementi, di cui quattordici femmine e quattro maschi: 

la composizione del gruppo è sostanzialmente la stessa dall'inizio del corso, fatto salvo il 

trasferimento di un'alunna, dovuto a ragioni familiari, al termine della seconda liceale. Gli alunni 

si presentano come un insieme dalle caratteristiche variegate, anche in relazione agli interessi e 

alla storia scolastica di ciascuno. Nel corso degli anni gli alunni hanno mantenuto un 

comportamento improntato a correttezza e trasparenza, maturando nel tempo le proprie 

competenze e affinando le capacità.  

   I risultati finali degli scrutini nell’ultimo triennio presentano un quadro che testimonia risultati 

generalmente buoni, con alcune punte di eccellenza; gli esiti non positivi sono limitati in genere 

alle prove scritte delle materie di indirizzo. 

https://liceorecanati.edu.it/
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    Al termine del triennio liceale la classe mostra un quadro complessivo del profitto, pur nella 

naturale diversità degli esiti, positivo, raggiunto grazie alla costante attenzione durante le ore di 

lezione e ad uno studio domestico generalmente regolare, in  molti casi intenso e sollecitato tanto 

dalla volontà di arricchire il proprio bagaglio culturale che dall’aspirazione ad ottenere brillanti 

valutazioni scolastiche.  

   La classe  ha partecipato al dialogo culturale in maniera costante, frequentando le lezioni in 

modo complessivamente regolare. Tutti gli alunni hanno seguito con apprezzabile impegno le 

proposte didattiche dei docenti ed hanno partecipato con interesse alle attività extra scolastiche 

che sono state proposte.  

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. 

 

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

competenze, il profilo della classe risulta come segue: 

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

  Relativamente al quadro delle abilità e delle competenze, viene confermata la suddivisione 

della classe in due 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.  

 Alcuni allievi, inoltre, hanno evidenziato 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.  
 

 

 

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 e alle 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. 
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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 con particolare attenzione 

ai testi per le simulazioni forniti dal Miur, secondo le diverse tipologie previste 

 Le tabelle per la valutazione delle prove scritte elaborate dai Dipartimenti sono allegate al 

documento e di esso costituiscono parte integrante. 

 

 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE 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. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO  
Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  

 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA NAZIONALE  
data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA NAZIONALE  
data 28/02/2019  

data 2/04/2019 

Prove INVALSI 

 

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

extracurricolari (riferite al triennio): 
 

1. Certificazioni linguistiche (PET, FIRST, CAE); 

2. ECDL; 

3. Partecipazione alla Notte nazionale dei licei classici; 

4. Olimpiadi di Italiano; 

5. Olimpiadi di Filosofia; 

6. Partecipazione al Certamen leopardiano; 

7.  Partecipazione al Certamen dantesco di Teramo; 

8. Stage UNICAM; 

9. Stage Università di Urbino (biotecnologie); 

10. Progetto “Leggéro leggerò” (prof. Massari-Giacomucci): Libriamoci  e Laboratorio di 

lettura; 

11. Progetti teatrali (prof. Savelli); 

12. Progetto “Incontro all’Altro” (prof.ssa Mordini); 

13. Progetto “Le celebrazioni per il secondo centenario della nascita di Leopardi” (prof. 

Caporalini); 

14. Progetto “Monografie d’autore” (prof.ssa Cingolani); 

15. Progetto “Giornalino scolastico” (prof. Stagi); 

16. Partecipazione al Festival della filosofia; 

17. Attività sportiva interna e partecipazione ai giochi sportivi studenteschi; 

18. Flash mob contro la violenza di genere; 

19. Flash mob “Infinito day”; 

20. Visita a Ferrara (mostra sull’ “Orlando furioso”); 

21. Visita a Roma; 

22. Visita a Napoli; 

23. Viaggio di istruzione a Monaco e Dachau; 

24. Visita a Milano in occasione della partecipazione alla trasmissione ‘Per un pugno di libri’. 

Altre attività sono riportate nella sezione PCTO. 
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Percorsi cittadinanza e costituzione 

 
TITOLO Breve descrizione del 

percorso 

Attività svolte 

La Costituzione della 

Repubblica Italiana 

 

 

 Che cos’è una 

Costituzione? I diversi 

tipi di Costituzione 

 Origine della 

Costituzione 

repubblicana  

 La struttura della 

Costituzione 

repubblicana 

 L’ordinamento della 

Repubblica: il 

Parlamento, il Governo 

e il Presidente della 

Repubblica 

 Gli articoli 9, 33 e 117 

(la tutela dei beni 

culturali) 

Lezioni frontali, attività di 

laboratorio, partecipazione a 

conferenze. 

L’Unione Europea 

 

 Alla scoperta della 

cittadinanza europea 

 

Lezioni frontali, attività di 

laboratorio, partecipazione a 

conferenze. 

 

 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL  
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del/dei docente/i di ………. per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non 

linguistiche (DNL)nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali.  

 

 
ARGOMENTO DOCENTE/ 

DISCIPLINA 

PERIODO E  

NUMERO ORE  

DOCENTE DELLA 

CLASSE ESPERTO 

DOCENTE DI 

LINGUA 

STRANIERA 

 

 

Il Cubismo 

 Prof.ssa Lucia 

Cingolani 

 

Storia dell’Arte 

Secondo 

Quadrimestre 

 

n. 2 ore 

Il docente della 

disciplina coinvolta è 

stato supportato dal 

docente di lingua 

straniera inglese 

Prof.ssa Antonella 

Gabrielloni 
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Percorsi  alternanza scuola – lavoro  

 

n. Cognome Nome Classe/corso 
Residenza 
(comune) 

Impresa/studio 
prof.le 

Città 

1  

 

2B (4° anno) 
potenza 
Picena 

Agriturismo 
Terra e vita 

Recanati 

2   2B (4° anno) 
potenza 
Picena 

Asilo nido 
Comunale, 
Potenza Picena 

Potenza 
Picena 

3   2B (4° anno) Loreto 
Cronache 
online di 
Ancona 

Ancona 

4   2B (4° anno) Loreto 
Agriturismo 
Terra e vita 

Recanati 

5   2B (4° anno) 
potenza 
Picena 

Studio avv. 
Guidobaldi 
Martina 

Civitanova 
Marche 

6   2B (4° anno) Loreto 
Farmacia 
Cruciani 

Porto Recanati 

7   2B (4° anno) Loreto I.C. "B. Gigli" Recanati 

8   2B (4° anno) Recanati Radio Linea n.1 
Civitanova 
Marche 

9   2B (4° anno) 
Potenza 
Picena 

Esa Studio srl Recanati 

10   2B (4° anno) Montelupone 

Studio Legale 
avv. 
Pierfrancesco 
Tasso 

Macerata 

11   2B (4° anno) Loreto Ivory srl Recanati 
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12   2B (4° anno) Recanati  

Studio Legale 
Associato 
Straccio-
Montecchiarini 

Montecassiano 

13   2B (4° anno) Loreto 
Ambulatorio 
Veterinario San 
Camillo 

Loreto 

14   2B (4° anno) Recanati Eli Edizioni Loreto 

15   2B (4° anno) Loreto 

studio legale 
associato 
Grandinetti 
Scaleggi 

Ancona 

16   2B (4° anno) Osimo 
Le macchine 
celibi soc. coop. 

Ancona 

17   2B (4° anno) Loreto 
Studio Legale 
avv. Giuseppe 
Tansella 

Ancona 

18   2B (4° anno) 
Potenza 
Picena 

Cronache 
Maceratesi 

Macerata 

19   2B (4° anno) 
potenza 
Picena 

Ambulatorio 
Veterinario 
Luca 
Maddalena e 
Elisabetta Nuti 

Potenza 
Picena 
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Numerose anche le esperienze e le iniziative relative al percorso per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento (Alternanza Scuola -Lavoro ) alle quali ha partecipato l’intera classe:  

● Formazione in aula a cura di esperti interni ( Riferimento normativo, modulistica, sistema 

economico e attività economiche, sistema azienda, organizzazione aziendale, il mondo 

del lavoro: occupazione e disoccupazione, diritti e doveri del lavoratore) 

● Formazione in aula a cura di esperti esterni  (Legalità e lotta alle mafie: incontro con 

l’imprenditore Pino Masciari; Presentazione di un’azienda reale: IVORY Recanati; 

Incontro con il Generale Chiavarelli dell’Esercito Italiano: “Il Piave mormorò” ; “Unione 

Europea tra sfide attuali e prospettive future”: Dott. S. Lambertucci;  Cittadinanza 

Europea- Progetto Europeo Direct  Regione Marche per le Scuole Superiori: Funzionari 

Regione Marche ;  incontro con volontari della Protezione Civile sulla promozione del 

volontariato e dell’impegno civile. 

● Formazione sicurezza: Corso (on-line) sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, Primo 

soccorso (classe III) e Corso di Mass Training BLS con i volontari della Croce Rossa 

Loreto, Formazione antincendio, La sicurezza a scuola…. dopo il terremoto, La sicurezza 

a scuola…. la violenza sociale e il riverbero sulla pubblica opinione-i fatti di Macerata 

(incontro con Questore di Macerata e Sindaco di Macerata), La sicurezza a scuola…. 

formazione sulle procedure di emergenza e sulle norme di comportamento, Soccorso 

Alpino- “Montagna sicura,sempre”, Procedure di intervento in caso di calamità naturali 

(Protezione Civile Recanati),  

● Visite aziendali: Fondazione Cucinelli- Solomeo (Pg) e Perugina (Pg), Napoli (Biblioteca 

nazionale) : Dr.ssa F.Cacciapuoti ,Festival della Filosofia Aree Archeologiche Velia-

Paestum (Percorso Animatore filosofico FFMG) 

● Business communication – corso (on-line) di inglese commerciale. 

● Tirocinio formativo (120 ore) 

● Laboratorio di Orientamento e autovalutazione : Orientamento Universitario, 

Orientamento per l’ingresso nel mondo del lavoro: Incontro con l’Amm.Del. del Polo 

Editoriale ELI LA SPIGA Dott. Casali, Laboratorio di Orientamento universitario : Dr.ssa 

Alessandra Natali. 
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Prospetto triennale  alternanza scuola lavoro   

     

Prospetto percorso ASL 
classe 1 sez.B                                  
a.s. 2016/2017 

      

TUTOR d'aula Prof.  ssa Gabrielloni       

FORMAZIONE IN AULA DATA A CURA DI   N. ore 

Riferimento Normativo 15/12/2016 Tutor aula 
Prof.  ssa 
Gabrielloni 

1 

Evoluzione storica      (legge 107) 28/03/2017 Tutor aula 
Prof.  ssa 
Gabrielloni 

1 

Abbinamento Alunni/Ditte         

Modulistica         

Buone prassi e comportamento dei 
tirocinanti ( MOD 7,eventuali assenze, 
ritardi…) 

        

MOD 1: Sistema economico e attività 
economiche 

23/02/2017 
esperto 
interno 

Prof.Serafini 1 

MOD 2 : Sistema azienda 
06/03/2017 

esperto 
interno 

Prof.Serafini 1 

MOD 3 : Organizzazione aziendale 1 
14/03/2017 

esperto 
interno 

Prof.Serafini 1 

MOD 3 : Organizzazione aziendale 2 
23/03/2017 

esperto 
interno 

Prof.Serafini 1 

MOD 4 : Il mondo del lavoro- 
occupazione e disoccupazione 

06/04/2017 
esperto 
interno 

Prof.Serafini 1 

MOD 5 : Diritti e doveri del lavoratore 21/04/2017 
esperto 
interno 

Prof.Serafini 1 

Valore legale della firma e differenza 
con la sottoscrizione 

  
      

LABORATORIO DI 
ORIENTAMENTO E 
AUTOVALUTAZIONE 

        

Orientamento universitario in 
collaborazione con Anpal servizi 

        

Incontro di orientamento per 
l'ingresso nel mondo del lavoro con il 
Dott Casali (Amm Del. Polo editoriale  
ELI LA SPIGA)  

        

Orientamento universitario -Open day         
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FORMAZIONE ESPERTI ESTERNI        
Incontro con figure 
profesionalizzanti 

        

Convegno " Patrimonio, servizi culturali 
e identità nel post emergenza" 

21/03/17 
Comune di 
Recanati 

  2 

Assemblea d'Istituto: incontro con 
l'imprenditorePino Masciari sul tema 
della legalità e lotta alle mafie 

09/02/2017 
Funzione 

Strumentale 
Prof.Serafini 4 

MOD E1:                                                                
Presentazione di un'azienda reale                                      
Business Plan                                                                                           
Esempio di attività marketing                                   

12/04/2017 Ditta IVORY Roe Ivonne 3 

LABORATORIO FACOLTATIVO 
MARKETING 16h su base volontaria 

  Ditta IVORY Roe Ivonne   

Incontro con il Generale C.A.Luigi 
Chiavarelli "IL PAVE MORMORO'" 

        

"Animatore socio filosofico territoriale" 
Festival Filosofia Magna Grecia                      

        

Conferenza sul Giorno della Memoria         

 “Alla scoperta della Cittadinanza 
Europea” -  Progetto Europeo Direct 
Regione Marche per le Scuole Superiori 
(comunicazione n.171)         

"L'Unione Europea tra sfide attuali e 
prospettive future" 

        

FORMAZIONE SICUREZZA         

Corso on line                                                                                     
sicurezza sui luoghi di lavoro 
SPAGGIARI 

       

Primo soccorso   Croce Gialla   2 

La Protezione civile nella didattica 
        

"Montagna sicura,sempre" 
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Formazione antincendio         

Prova evacuazione 1   RSPP Ing.Coppa 0,5 

Prova evacuazione 2   RSPP Ing.Coppa 0,5 

Prova evacuazione 3   RSPP Ing.Coppa 0,5 

Prova evacuazione 4 08/02/2017 RSPP Ing.Coppa 0,5 

Prova evacuazione 5 19/04/2017 RSPP Ing.Coppa 0,5 

INFORMAZIONE SICUREZZA         

Assemblea Istituto : La sicurezza a 
scuola..... 

...dopo il terremoto   05 nov 
2016 

Funzione 
Strumentale 

Prof.Serafini 4 

Assemblea Istituto "La violenza 
sociale e il riverbero sulla pubblica 
opinione:i fatti di Macerata"-Incontro 
con Dott Pignataro (Questore di MC), 
Avv.Carancini (Sindaco di MC) e Dott. 
Casulli (Pubblicista e Formatore)  

        

Assemblea Istituto : La sicurezza a 
scuola 

formazione sulle procedure di 
emergenza e sulle norme di 
comportamento.Comunicazione 
166       

FORMAZIONE ON LINE         

ENGLISH FOR BUSINESS         

VISITE AZIENDALI         

Vis.aziendale B.Cucinelli- Perugina  
23/05/17 tutor d'aula  

Prof. ssa 
Gabrielloni 

10 

Visita 2: Associazione FFMG Aree 
Archeologiche Velia e Paestum 

        

Visita istruzione Napoli         

TIROCINIO         

Compilazione relazione, diario di 
bordo, questionario finale 

        

TOTALE ORE CLASSE TERZA       35,5 
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classe 2 sez.B     a.s. 
2017/2018 

      

Prof. ssa Cingolani 
Lucia 

      

DATA A CURA DI   N. ore 

        

        

23/11/2017 
Tutor aula 

Prof.ssa 
L.Cingolani 

1 

20/03/2018 
Tutor aula 

Prof.ssa 
L.Cingolani 

1 

18/05/2018 
Tutor aula 

Prof.ssa 
L.Cingolani 

1 

        

        

        

        

        

      
  

16/11/2017 
doc. interno 

diritto 
Prof.ssa Iolanda 
Polidoro 
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25 nov 
ESERCITO 
ITALIANO 

Generale 
C.A.Luigi 
Chiavarelli 

2 

Ascea 16-20 aprile 
2018 

Esperto 
esterno 

 
Responsabile 
Associazione 

FFMG Dott.ssa 
Giuseppina 

Russo 

30 

27/01/2018 
iniziativa 
nazionale 

  1 

        

        

        

l'alunno svolge on line il 
corso in autonomia e 
consegna l'attestato 
finale al tutor che lo 
inserisce nel fascilolo 
personale ASL 

    4 

        

        

        

29/11/2017 RSPP  Ing.Marchionne 2 

31/10/2017 RSPP 
Ing . 

Marchionne 0,5 

17/05/2018 RSPP 
Ing . 

Marchionne 0,5 
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15/05/2018 
Funzione 
strumentale 

Prof. Spalletti 4 

        

        
l'alunno svolge on line 
almeno uno dei quattro 
moduli del corso in 
autonomia e consegna 
l'attestato finale al tutor 
che lo inserisce nel 
fascilolo personale ASL- 
personale (h20) 

    

20 

        

        

Riferimento a 
percorso "Animatore 
socio filosofico 
territoriale" Festival 
Filosofia Magna Grecia 
sopra indicato 

      

          

      120 

      5 

TOTALE ORE CLASSE QUARTA   192 

        
    

    

classe 3 sez.B                             
a.s. 2018/2019 

      

a cura della referente di indirizzo Prof.ssa Smorlesi Emma 

DATA A CURA DI   N. ore 
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09/04/2019 
21/05/2019 

  
Dott.ssa 
Alessandra Natali 
(Anpal -Servizi) 

4 

10/12/18 Referenti ASL 
Dott. Michele 

Casali 
2 

    

Funzione 
strumentale 

Prof. 
G.Montesarchio 

10 

        

        

        



 18 

        

        

        

        

        

22/11/2018    
14/02/2019  
11/04/2019 

  

Funzionari 
Regione Marche 

6 

18/12/2018 

  

Dott. Stefano 
Lambertucci 

2 

        

        

16/04/2019 
  

Esperti Croce 
Rossa Loreto 

1 

12/02/2019   

Esperti 
Protez. Civile 
Recanati 

2 

16/02/2019 
  

Soccorso 
Alpino/Prot.civile 2 

        

06/11/2018 
RSPP Ing . Marchionne 

0,5 

16/11/2018 
RSPP Ing . Marchionne 

0,5 

  RSPP   0,5 
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23 nov 18 RSPP 
Dott.ssa Marta 

Maiolati 
1 

        
l'alunno svolge on 
line almeno uno dei 
quattro moduli del 
corso in autonomia 
e consegna 
l'attestato finale al 
tutor che lo 
inserisce nel 
fascilolo personale 
ASL- personale 
(h20) 

    20 

        

        

        

8-9/09/2018 
Prof.ssa Lucia 
Cingolani 

Dott.ssa Fabiana 
Cacciapuoti 

5 

        

        

TOTALE ORE CLASSE QUINTA   56,5 
     

IL PERCORSO FORMATIVO SI E' SVOLTO PER UN TOTALE DI ORE PARI A  284 
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PROGRAMMI   DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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A.S. 2018-2019 

PROGRAMMA DI ITALIANO - Classe III B 

Prof.ssa Chiarella Giuseppina 

 

Premessa 

 
 

La classe è costituita da un gruppo di ragazzi corretti, educati e disponibili all’ascolto, con 

conseguente apprezzabile inclinazione a partecipare al dialogo educativo. L’approssimarsi delle 

prove d’esame ha indotto anche quei ragazzi che, talora, erano stati più refrattari a praticare un 

impegno domestico costante, ad essere più consapevoli della necessità di una continuità 

nell’attività di studio. La disponibilità all’ascolto è, dunque, lievitata, insieme all’assolvimento 

degli impegni  domestici richiesti. L’interesse per la disciplina è aumentato tendenzialmente, così 

che, rispetto ai livelli di partenza, lo sviluppo collettivo delle competenze è praticamente 

soddisfacente, al punto da assorbire anche le situazioni meno brillanti. 

Per favorire un approccio positivo degli studenti all’esame di Stato sono state svolte tutte le 

tipologie previste, come pure sono state effettuate le due simulazioni proposte dal Ministero: in 

entrambe i ragazzi si sono distribuiti tra le varie tipologie in modo equilibrato, senza mostrare, 

apparentemente, preferenze. Nel corso dell’anno, inoltre, l’azione didattica è stata indirizzata 

innanzitutto a far conoscere e riconoscere gli aspetti significativi delle opere e degli autori 

affrontati, poi a decodificare e analizzare con maggior consapevolezza  i testi, evidenziandone 

durevolezze  e mutazioni tematiche e formali, infine ad agevolare la formulazione di proprie 

riflessioni e di  propri giudizi opportunamente motivati. Se in relazione alle conoscenze, gli 

obiettivi risultano generalmente conseguiti, seppure a livelli diversi, dalla maggior parte degli 

allievi, le competenze di analisi e di interpretazione si presentano, invece, dissimili: in alcuni casi 

risultano pressochè ottime e/o buone, in altri discrete e/o sufficienti e in altri ancora parzialmente 

sicure. Alcuni allievi continuano a presentare incertezze nelle competenze espositive, anche se 

più nella produzione scritta che in quella orale.  Nel corso del primo e del secondo quadrimestre, 

i contenuti sono stati affrontati tracciando percorsi storico-culturali, all’interno dei quali sono 

stati evidenziati alcuni spunti tematici che potessero,  quanto più possibile, avvicinarsi agli 

interessi e al vissuto degli alunni, dal senso della letteratura nel tempo al ruolo della stessa per 

conoscere e/o riconoscere da un lato le inquietudini e le incertezze nell’esistenza dei singoli 

individui, dall’altro le eventuali risposte fornite ad esse dagli intellettuali indagati. La 

metodologia adottata è prevalentemente consistita in lezioni frontali, grazie alle quali gli 

argomenti sono stati introdotti  con una spiegazione quanto più possibile esauriente, anche in 

relazione alle richieste poste dai ragazzi, per consentire loro domande e riflessioni; sono state 

anche praticate lezioni interattive per cui alcuni argomenti sono stati trattati attraverso la 

partecipazione diretta degli studenti, guidati a riprendere l’appreso ed a trarne le dovute 

conseguenze. Sono state altresì incoraggiate partecipazioni a mostre, conferenze, spettacoli 

teatrali. Un punto imprescindibile è stata la lettura domestica, promossa nel triennio, di romanzi 

di autori italiani e stranieri dell’Ottocento e del Novecento, a cui sono seguite produzioni scritte. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI   

tratti dai voll. 2 B, 3 A, 3 B di Rosa fresca novella di C. Bologna P. Rocchi, 

Loescher ed.  

 
1° U.D. 

Il Romanticismo: tra immaginazione e realtà vol. 2 B 

 

 

Argomenti: 

 

Il Romanticismo europeo ed italiano: caratteri generali, uomo, natura, progresso 

 

 

2° U.D 

Giacomo Leopardi , il primo dei moderni: la ricerca della felicità: selezione di poesie e brani 

critici in relazione all’evoluzione del pensiero dell’autore 

 

Dai Canti: 

Ultimo canto di Saffo p. 514 

Il passero solitario p. 520 

L’infinito  p.525 

Sera del dì di festa  p.534 

A Silvia  p.539  

Canto notturno di un pastore errante  p.554 

Quiete dopo la tempesta  p.561  

Sabato del Villaggio p. 566 

A se stesso p. 571 

La Ginestra p. 574 (vv. 1 -124, v.158 - 201, vv. 290 alla fine) 

Dalle Operette morali: introduzione pp.590-595 

Dialogo della Moda e della Morte p.597 

Dialogo della natura e di un islandese p.608 

Dialogo di Plotino e Porfirio p.632 

Dialogo di Tristano e un amico p.643 

Dallo Zibaldone: caratteri generali  

Teoria del Piacere p.659 

Parole e Termini p.662  

La poetica del vago e della lontananza pp.663-664 

 

 

3° U.D.: dal liberalismo all’imperialismo, Naturalismo e Simbolismo  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Argomenti : 

 

L’età del Positivismo e il contesto storico-culturale di metà Ottocento in Europa e in Italia 

Il romanzo: genere guida dell’800 p.19- 21 

Il romanzo francese e il Realismo p.24 

Stendhal e il romanzo realista p.27 

Flaubert p.36-37: da  “Madame Bovary” “L’incontro con Rodolphe” p.38 
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La Scapigliatura e la letteratura europea: confronto con i poeti “bohemiennes”  

 

Il Naturalismo: aspetti caratterizzanti 

 

Il Verismo e Giovanni Verga: vita, poetica, opere. 

I  “ vinti” ed il progresso 

(lettura di stralci tratti da  “I Malavoglia” e il “Mastro-don Gesualdo) 

 

Da “I Malavoglia”: Prefazione p.257 - 259 

La famiglia Malavoglia p 318-321 

L’addio di Ntoni p.345 

Dalle Novelle:  

Libertà 

Fantasticheria  

Da “Mastro Don Gesualdo”: 

La morte di Gesualdo p.371 

 

4° U.D.:L’età dell’imperialismo e del  Decadentismo vol. 3 A 

. Giosuè Carducci:  

Vita p.99 - 101 

Pensiero e Poetica pp.103-105 

La poesia: opere e temi  pp.106, 207 

 Da Odi barbare 

Pianto antico p.108 

Dinanzi alle terme di Caracalla p.113 a 115 

Alla stazione in una mattina d’autunno p.117  

Nevicata p.124 

Il difficile rapporto tra modernità e ispirazione civile p.126 

 

Gabriele d’Annunzio : la chimera dell’affermazione di sè 

Vita p.466 a 468 

Pensiero e poetica 472 a 476, 478 

Il piacere pp.481- 483 

L’attesa p.485 

Il ritratto di Andrea Sperelli p.491 

Prosa notturna p.517 

Dal “Notturno”Il cieco veggente p.518  

Primo vere p.522 

Da Alcyone pp.533- 535 

La sera fiesolana  p.537 

La pioggia nel Pineto p. 541 

L’onda p. 549 

Retorica e discorso politico: l’intellettuale e le masse pp.510-511 

Stralcio da “Il discorso della siepe” 

 

 

Giovanni Pascoli: Vita pp.573-575 

Il pensiero e la poetica: il dolore innocente  pp.578-584 

Il fanciullino  pp.586-587 

La poetica Pascoliana 588  

Myricae e canti  pp.596-598 
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Da Myricae 

“Patria” p.599 

“Lavandare” p.601 

“X agosto” p.603 

Dai Canti di Castelvecchio p.616 

“Il gelsomino notturno” 

Stralcio da “La grande proletaria s’è mossa” 

 

5°  U.D.: Modernità e contemporaneità vol. 3 B 

Argomenti: 

Introduzione storico-culturale al Novecento 

La ricerca del nuovo: le Avanguardie, il progresso e la “bellezza” inquieta della modernità. 

 

Il Futurismo: Filippo Tomaso Marinetti 

Il Manifesto del Futurismo p.769 

Il Manifesto della letteratura futurista p. 773 

 

I Vociani: Renato Serra: da “Esame di coscienza di un letterato” “La guerra inutile strage” pag.  

791 

 

Il Crepuscolarismo pp.4-10 

 

Aldo Palazzeschi tra Crepuscolarismo e Futurismo: da “Poesie”: 

 “ Lasciatemi divertire” p.16 

Guido Gozzano e la linea del crepuscolo pp.32-35 

Da “ I Colloqui” 

La signorina Felicita p.36 

 

6° U.D.:La letteratura come visione del mondo. Il romanzo novecentesco tra ironia, classicità, 

scetticismo e innovazione: l’attualità della letteratura 

 

Argomenti: 

 

1) Italo Svevo:  

Inquadramento dei primi romanzi nella prospettiva del superamento dei moduli del Naturalismo 

fino alla rivoluzione del genere ‘romanzo’ con “La Coscienza di Zeno” 

Pensiero e Poetica pp.843-847 

Da “Una vita” pp. 850-851 

Il gabbiano p.853 

Da “Senilità” p.856 

Il desiderio e il sogno p.859 

Da “La coscienza di Zeno” pp.866-871 

Prefazione p. 876 

Preambolo p.878 

Il fumo p. 880 

Il padre di Zeno p.885 

Un matrimonio sbagliato p.891 

 

 

2) Luigi Pirandello; una vita tra narrativa e teatro. L’uomo tra sradicamento e precarietà  

Pensiero e poetica p.919-924 
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L’umorismo pp. 926-927 

Essenza, caratteri e materia dell’umorismo p.927 

Da “Novelle per un anno” pp. 932-933 

Il treno ha fischiato p.944 

I romanzi pp.951-954 

“Il fu Mattia Pascal” p.979 

Da “Il fu Mattia Pascal” pp. 955-958 

Prima premessa e seconda premessa p.959 

Lo strappo nel cielo di carta p.973 

La “lanterninosofia” p.975 

Da “I Quaderni di Serafino Gubbio operatore” pp.982- 983 

“Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina” p. 984 

Pirandello e il cinema p. 989 

Da “Uno, nessuno e centomila” pp.990-991 

Tutto comincia da un naso p.992 

Non conclude p.995 

Il teatro pp.998-1001  

Il teatro della tortura p.1004 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore” pp.1010-1013  

L’ingresso dei sei personaggi p.1014 

La scena finale p. 1020 

3) Alberto Moravia: lettura integrale de “Gli Indifferenti”, il ritratto di una società in crisi 

4) Giani Stuparich: lettura integrale di “Un anno di scuola”: il racconto dell’ultimo anno di 

scuola tra dubbi e bisogno di esperienza.  

L’età del Neorealismo: la rappresentazione di una nuova realtà tra tragedia e riscatto. La 

difficile strada verso il reale. 

5) Cesare Pavese: lettura integrale di “La casa in collina”. La presa di coscienza.  

6) Beppe Fenoglio: lettura integrale di “Primavera di bellezza”, l’epopea partigiana 

7) Elsa Morante: lettura integrale di “Menzogna e sortilegio”. Un romanzo “sconcertante” 

lontano dal “documentarismo” neorealista. 

8) Luciano Bianciardi: lettura integrale di “La vita agra”. La feroce disillusione del boom 

economico 

9) Pier Paolo Pasolini: un profilo biografico e intellettuale: da “Le ceneri di Gramsci”: “Il 

pianto della scavatrice”, VI sezione pp. 719-721 ; da “Scritti corsari”:  Acculturazione e 

acculturazione p. 727; da “Lettere luterane”:  Fuori dal palazzo p.731 

 

7° U.D. 

Tendenze della lirica del Novecento: tradizione e innovazione   

 

Argomenti: 

Natura arida come l’esistenza 

L’uomo-poeta e la retorica della comunicazione 

 

La poesia del primo Novecento:  

Giuseppe Ungaretti 

Vita pp. 102-104 

Pensiero e poetica pp. 106-110 

Da “L’Allegria” pp. 110-113 

“In memoria” p.116 

“Il porto sepolto” p.119 

“Veglia” p.120  
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“Fratelli” p.125 

“San Martino del Carso” p.134 

“Commiato” p.139 

Da “Sentimento del tempo” pp.149 - 151 

“Di luglio” p.154 

 

Letteratura, interiorità e società 

Eugenio Montale: tra tradizione e innovazione 

Pensiero e Poetica pp.174-177 

Che cos’è la poesia p.179 

Da “Ossi di seppia” pp.180-183: 

“I limoni” p.188 

“Non chiederci la parola” p.192 

“Meriggiare pallido e assorto” p.194  

Da “Le occasioni”: 

“Non recidere forbice quel volto” p.221 

Da “La bufera e altro” 

“La primavera hitleriana” p. 235 

 

 

Umberto Saba: una vita tra inquietudini e trepidazioni 

Storia e cronistoria del Canzoniere pag. 267 

Da “Il Canzoniere”: “La capra”, pag. 275; “Amai” pag. 298 

 

 

Ermetismo (caratteri generali )  

La teorizzazione di Carlo Bo: da “Otto studi” “Letteratura come vita” (fotocopia) 

Salvatore Quasimodo; 

Da “Giorno dopo giorno”: “Milano, agosto 1943” 

(fotocopia) 

 

Una nuova stagione poetica: 

 

Valerio Magrelli e lo “strumento poetico” applicato alle dimensioni più diverse: fotocopia di 

due poesie: da “L’angolo del bambino” “La poesia” , da “Esercizi di tiptologia” 

“L’imballatore”  

 

8° U.D. 

La Divina Commedia di Dante Alighieri 

 

Argomenti: 

Il Paradiso: lettura, analisi testuale e commento dei canti più significativi con conoscenza della 

struttura del Paradiso e dell’oltretomba di Dante  

Canto 1  

Canto 2 ( vv.1-18) 

Canto 3 

Canto 6  

Canto 11  

Canto 15 (vv. 85-148)  

Canto 17 (vv. 37-142) 

Canto 33 (vv. 1-48) 
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programmi di greco e latino 

  

Il programma ubbidisce alla necessità di fornire agli studenti un inquadramento globale dei 

diversi aspetti dei fenomeni letterati, privilegiandone la comprensione nella sua complessità, 

con particolare riguardo al contesto storico e culturale di riferimento, rispetto alla mera 

memorizzazione di dati. Anche per questo molti argomenti (come l’evoluzione delle teorie 

storiografiche in greco, o lo sviluppo della satira in latino) sono stati affrontati badando più 

all’omogeneità di genere che all’aspetto cronologico. Inoltre, i temi di volta in volta trattati 

sono stati sempre affiancati non solo da letture antologiche in italiano, ma anche da versioni dal 

greco e dal latino legate al tema o all’autore in questione. Particolare cura è stata inoltre 

dedicata alla lettura di passi scelti di studiosi delle letterature classiche. La densità e la 

complessità delle tematiche letterarie in età imperiale hanno suggerito di ridimensionare l’entità 

del programma, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti della letteratura della tarda età 

imperiale e della letteratura cristiana, mentre è parso più opportuno svolgere o approfondire 

quegli argomenti previsti nelle indicazioni del precedente anno scolastico che sono basilari 

anche per comprendere l’evoluzione delle forme letterarie nei secoli successivi. Lo studio degli 

autori più significativi è stato accompagnato dalla lettura di pagine critiche di studiosi di 

rilevante importanza scientifica nell'ambito delle letterature classiche. 

La lettura dei testi antologici in lingua è avvenuta lungo tre direttrici: l'espressione dello 

scorrere del tempo in Orazio; il tema della mutatio loci; l'eros veicolo di educazione nel Fedro 

platonico.  

 

Greco 

a)      Letteratura1 

·       Caratteri generali della tragedia; l'origine della tragedia 

 Eschilo: 

o   La questione della giustizia nell'Orestea. 

 Sofocle:  

o La religiosità e il rapporto col divino; i volti del mito; i personaggi del teatro 

sofocleo  

 da Antigone: “Lo stasimo del progresso”; “Antigone e Creonte”; “Inno 

ad Eros”.  

·       Euripide: 



 28 

o   La tematica della donna offesa e delusa; i drammi della guerra; la critica del mito; 

le tragedie di tyche; le Baccanti  

§ da Baccanti, “La descrizione delle Baccanti”. 

·       Caratteri generali e struttura della commedia attica antica 

·       Aristofane:  

o   Il teatro dell’irrisione politica; la critica antieuripidea  

 

·       Problematiche estetiche e letterarie in Platone e Aristotele; Teofrasto  

·       Introduzione all'età ellenistica 

o   Quadro storico-politico; i centri di diffusione dell’Ellenismo; lingua e letteratura; 

la filologia alessandrina 

·       La commedia “nuova” e Menandro 

o   Caratteri della Commedia nuova; la rappresentazione dei personaggi; l’umanesimo 

menandreo 

§  da Dyskolos, “La conversione di Cnemone” 

·       La poesia in età ellenistica: l’epigramma 

o   La storia del genere; caratteri dell’epigramma; esponenti del genere fino al 

tramonto dell’età antica 

§  Asclepiade, AP V, 85; AP XII, 50  

§  Meleagro AP V, 147 

·       Callimaco 

o   Gli Àitia e l’evoluzione del genere elegiaco; l’Ecale e l’epillio; la poetica 

callimachea 

§   dagli Inni: “Inno ad Apollo”; dagli Aitia: “Il prologo dei Telchini”; dagli 

Epigrammi, AP XII, 28  

·        Apollonio Rodio 

o   La struttura del poema: spazio e tempo; le “violazioni” del codice epico; i 

protagonisti del poema 

§   dalle Argonautiche: “Proemio”; il dilogo fra Giasone e Tifi (in fotocopia) 
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·       Teocrito 

o   Caratteri dell’idillio e della poesia bucolica 

§   Idilli, VII (Le Talisie), XV (Le Siracusane) 

·       Tendenze della storiografia ellenistica: Polibio 

o   La concezione della storia; il metodo storiografico 

§   dalle Storie: ”Le premesse metodologiche della storiografia pragmatica”; 

“L'analisi delle cause” ; “Il ciclo delle costituzioni” ( 

·       Introduzione all'età greco-romana 

o   Quadro storico-politico; caratteri generali della cultura letteraria 

·       La filosofia: cenni agli sviluppi di cinismo, stoicismo ed epicureismo; Marco Aurelio  

·       Oratoria e retorica: asianesimo e atticismo; l’Anonimo del Sublime 

·       Plutarco di Cheronea 

o   Storia e biografia; carattere etico della biografia plutarchea 

§   da Vita di Alessandro,: “Caratteri del genere biografico” 

·       Il romanzo e la novella 

o   Struttura e contenuto del romanzo greco; rapporti con il romanzo latino; la 

novella e la fabula Milesia. Luciano di Samosata. 

 

b)     Testi 

  

PLATONE:  

Ione: “Il poeta è come una calamita” (533d-534c) 

 

Fedro: “Il mito di Theuth” (274d- 275e)  

  

EURIPIDE, Baccanti: 

vv. 1-48 (prologo); 230-270;  
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Lettura metrica del trimetro giambico. Si presuppone la conoscenza integrale della 

tragedia (in italiano) 

   

testi in uso: 

M. Pintacuda, Michela Venuto, Grecità, voll. 2 e 3, G B. Palumbo Editore, Palermo 2013. 

 

Latino 

a)      letteratura2  

·      Orazio 

o   La tradizione della satira e la ripresa oraziana del genere; la “filosofia” oraziana; 

lo sperimentalismo degli Epodi; i libri delle Odi: la funzione della poesia e il 

classicismo 

·       L’elegia di età augustea: ascendenze greche e caratteri generali 

·       Tibullo 

o   La donna e la campagna; il ripudio della guerra 

§   Elegie I,1  

·       Properzio 

o   La poesia elegiaca come scelta di vita 

§   Elegie, I,1  

·       Ovidio 

o   Le opere erotiche: Amores ed Heroides; il mito nella poesia ovidiana: 

interpretazioni delle Metamorfosi 

§   Amores I,1; I, 5; Metamorfosi, il mito di Orfeo 

·       Caratteri della civiltà letteraria dell’età giulio-claudia 

·       Retorica e oratoria; le declamazioni; Seneca padre. 

·       Lucano  

o   La scelta dell’epica e il tema della guerra civile 

§  Bellum civile, I, 1-32 (proemio); VI, 750-850 (fot.) 
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·       Seneca 

o   La vita: dall’impegno al dissenso; la tematica “esistenzialista”: il tempo; il 

pensiero politico di Seneca; lo stile di Seneca; il teatro tragico: le contraddizioni 

del logos  

·       Petronio  

o   La struttura del romanzo; l’intreccio dei generi; la polemica contro i modelli 

educativi; il realismo petroniano 

§   27-37 (la cena Trimalchionis) 

·       L’evoluzione della satira fino a Giovenale 

o   Il moralismo di Persio; Giovenale e la poetica dell’indignatio; il degrado della 

società romana  

§  Giovenale, Sat.I (passim) , III (passim), VI (passim) 

·       L’età dei Flavi: la politica culturale e la rinascita del poema epico 

·       Quintiliano 

o   Il ruolo formativo dell’eloquenza 

§  Institutio oratoria, X, 1, 105 ss. (giudizio su Seneca); XII, 1, 1-13  

·       Plinio il Vecchio e l’erudizione 

·       Marziale 

o   Caratteri  e temi dell’epigramma; il realismo  

§   Epigrammi, X, 4; V, 34 (Erotion)  

  

·       Caratteri generali dell’età degli Antonini 

·       La biografia e Suetonio 

·       Plinio il Giovane 

·       Tacito 

o   L’Agricola, ovvero la biografia di un uomo perbene; la Germania e l’ideale della 

restaurazione morale; il Dialogus de oratoribus fra idealizzazione della 

repubblica e realtà del principato; le coordinate della storiografia tacitiana 

§  Annales, “Proemio” 
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·       Apuleio 

o  La Metamorfosi: il viaggio come metafora; Amore e Psiche (cenni) 

 

b)     Testi 

  

SENECA: De tranquillitate animi, I, 1-10 

Epistulae morales 58, 108. 

 

 

PETRONIO: Satyricon 1-4 (passim) 

TACITO: Dialogus de oratoribus, 35; Agricola, 2, 3, 30; Historiae, IV, 33 

LUCREZIO: I, vv. 1-43; III, 1053-1070 

ORAZIO: Epodo XIII; Odi: I, 5; I, 11; III, 29 passim; III, 30; IV, 7; IV, 13. 

Lettura metrica dell'esametro dattilico. 

 

testi in uso: 

G. Casillo, R. Urraro, Litterarum studia. Storia letteraria, testi e pagine di critica, voll. 2 e 3, 

Bulgarini, Firenze 2012 

G. Barbieri, Ornatus, Loescher, Torino 2013 

1I testi indicati in questa sezione sono stati letti e analizzati in italiano. I titoli sono redazionali e 

si riferiscono all’antologia in uso. 

2 I testi indicati in questa sezione sono stati letti e analizzati in italiano. I titoli sono redazionali 

e si riferiscono all’antologia in uso. 
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LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI “ RECANATI 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma di STORIA Prof. Donato Caporalini 

Classe III sezione B - Indirizzo Classico 

Elenco analitico degli argomenti trattati 

PARTE 1: IL PRIMO NOVECENTO 

1. LE ILLUSIONI DELLA BELLE ÈPOQUE 

 Il nazionalismo e il militarismo 

 Il dilagare del razzismo 

 L’invenzione del complotto ebraico 

 Potere e seduzione delle masse 

2. L’ETÀ GIOLITTIANA 

 I caratteri generali dell’età giolittiana 

 Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana 

 Tra successi e sconfitte 

 La cultura italiana 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Cause e inizio della guerra 

 L’Italia in guerra 

 La Grande guerra 

 L’inferno delle trincee 

 La tecnologia al servizio della guerra 

 Il fronte interno e la mobilitazione totale 

 Il genocidio degli Armeni 

 Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

 I trattati di pace 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 L’impero russo nel XIX secolo 

 Tre rivoluzioni 

 La nascita dell’URSS 

 Lo scontro tra Stalin e Trockij 

 L’URSS di Stalin 

 L’arcipelago Gulag 

5. IL PRIMO DOPOGUERRA 

 I problemi del dopoguerra 

 Il disagio sociale 

 Il biennio rosso 

6. L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 

 La crisi del dopoguerra 

 Il biennio rosso in Italia 

 Mussolini conquista il potere 

 L’Italia fascista 

 L’Italia antifascista 
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7. LA CRISI DEL 1929 

 Gli anni ruggenti 

 Il Big Crash 

 Roosevelt e il New Deal 

8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

 La repubblica di Weimar 

 Dalla crisi economica alla stabilità 

 Il nazismo 

 Il Terzo Reich 

 Economia e società 

9. IL MONDO VERSO LA GUERRA 

 Crisi e tensioni in Europa 

 La vigilia della guerra mondiale 

10. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 1939-40: la guerra lampo 

 1941: la guerra mondiale 

 Il dominio nazista in Europa 

 I campi della morte: la persecuzione degli ebrei 

 1942-43: la svolta 

 1944-45: la vittoria degli Alleati 

 Dalla guerra totale ai progetti di pace 

 La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

 

PARTE SECONDA: DAL SECONDO DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

1. LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 

 Il processo di Norimberga 

 Gli anni difficili del dopoguerra 

 La divisione del mondo 

 La propaganda del piano Marshall 

 La grande competizione 

 La Comunità Europea 

2. LA DECOLONIZZAZIONE 

 Il processo di decolonizzazione 

3. LA DISTENSIONE 

 Il disgelo 

 La “nuova frontiera” 

 La contestazione del Sessantotto 

4. L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI 

DI PIOMBO 

 L’urgenza della ricostruzione 

 Dalla monarchia alla Repubblica 
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 La corsa per Trieste 

 Il centrismo 

 Il “miracolo economico” 

 Il Concilio Vaticano II 

 Dal centro-sinistra all’autunno caldo 

 Gli anni di piombo 

5. ECONOMIA, SOCIETÀ, CULTURA DAL DOPOGUERRA ALLA 

GLOBALIZZAZIONE 

 I “trent’anni gloriosi” (1945-1973) 

 L’economia dopo la crisi petrolifera 

 La rivoluzione tecnologica 

6. L’ITALIA DALLA CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA AL 

BIPOLARISMO 

 Gli anni Ottanta e il pentapartito 

 Una democrazia malata 

 La fine della Prima Repubblica 

TESTI UTILIZZATI 

Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi,  Millennium, vol. 3 Il Novecento e l’inizio del 

XXI secolo, Editrice La Scuola 
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LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI “ RECANATI 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma di FILOSOFIA Prof. Donato Caporalini 

Classe 3 sezione B - Indirizzo Classico 
 

Elenco analitico degli argomenti trattati 

Arthur Schopenhauer 

 Schopenhauer ed Hegel 

 Gli anni dell’università e le opere 

 Il mondo fenomenico 

 Le forme a priori del soggetto 

 Il principio di ragion sufficiente 

 Una volontà irrazionale e cieca 

 Tra il dolore e la noia 

 Pessimismo storico e antropologico 

 L’amore e l’erotismo 

 Il rifiuto del suicidio 

 La gerarchia delle arti 

 L’arte come breve incantesimo 

 La morale: rimorso e compassione 

 L’ascesi e la nolontà 

Sören Kierkegaard 

 La vita e gli scritti 

 La critica a Hegel 

 La critica a Schopenhauer 

 Le tre tipologie fondamentali del vivere 

 L’uomo estetico: il seduttore 

 L’uomo etico: il marito 

 L’uomo religioso: Abramo 

 Una scelta assoluta 

Il Positivismo francese e il pensiero di Comte 

 Progresso e benessere 

 Saint-Simon, l’alternanza delle epoche 

 Saint-Simon: il nuovo Cristianesimo 

 Auguste Comte: i tre stadi dell’umanità 

 Scienza e Filosofia 

 La classificazione delle scienze 

 La sociologia come fisica sociale 

 La fondazione della sociocrazia 

Utilitarismo e positivismo in Inghilterra 

 Jeremy Bentham 
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 Il Positivismo di J.Stuart Mill 

 La vita e gli scritti 

 Il sistema di logica 

 Sillogismo e induzione 

 Il principio di uniformità della natura 

 Principi di economia politica 

 La distribuzione della ricchezza 

 La libertà 

 Considerazioni sul governo rappresentativo 

 I caratteri della democrazia 

 Le donne e i diritti 

 I pregiudizi maschili 

 Necessità e utilità dell’emancipazione 

 Il bene e l’utile 

Darwin e il positivismo evoluzionistico 

 Il darwinismo sociale 

 La teoria di Spencer 

 La conciliabilità di religione e fede 

 Le leggi fondamentali dell’evoluzione 

 Il carattere descrittivo della sociologia 

 L’etica 

Destra e sinistra hegeliana. Ludwig Feuerbach 

 L’eredità di Hegel 

 Ludwig Feuerbach 

 Le fasi del suo pensiero 

 La filosofia come critica della realtà 

 La religione fenomeno umano 

 La filosofia dell’avvenire 

 Materialismo e naturalismo 

Karl Marx: il socialismo scientifico 

 Cambiare il mondo 

 Il Manifesto 

 Il primo libro del Capitale 

 La religione 

 Emancipazione politica ed emancipazione umana 

 Libertà negativa e libertà positiva 

 La critica agli economisti classici 

 La critica a Feuerbach sull’alienazione 

 I quattro aspetti dell’alienazione 

 Il materialismo storico 

 I modi di produzione nella storia 

 Struttura e sovrastruttura 

 Un’importante sintesi 

 Borghesia e lotta di classe 

 La critica agli altri socialismi 
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 Il modo di produzione capitalista 

 Il Capitale: caratteri generali 

 Valore d’uso e valore di scambio 

 Valore e lavoro 

 Il ruolo del denaro 

 Valore e plusvalore 

 Plusvalore e capitale 

 Le analisi sulle macro-tendenze del capitalismo 

 La società comunista 

Friedrich Nietzsche 

 Un distruttore e un profeta 

 Le grandi opere 

 Tendenza antisistematica e stili di scrittura 

 La periodizzazione degli scritti 

 Una lettura rivoluzionaria del modo greco 

 Dionisiaco e apollineo 

 Socrate e la decadenza 

 Il ritorno di Dioniso? 

 La storia: malattia e critica 

 La critica a Schopenhauer e Wagner 

 Contro la morale cristiana 

 La fine delle certezze 

 Le conseguenze della morte di Dio 

 Il nichilismo 

 Il superuomo 

 La vita senza fine e senza senso 

 Accettare la vita 

Bergson e lo Spiritualismo 

 Dalla Francia all’Europa 

 Bergson, tempo della scienza e tempo della coscienza 

 Durata e libertà dell’uomo 

 Spirito e materia: l’immagine 

 Il comico 

 L’intuizione 

 Evoluzione e slancio vitale 

 Le forme di vita 

La filosofia del Pragmatismo * 

 Charkes S. Peirce  

 Williams James 

 John Dewey 

Freud e il movimento psicanalitico 

 La scoperta dell’inconscio 

 Il caso di Anna O. 
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 Il metodo delle libere associazioni 

 La prima topica dell’inconscio 

 La seconda topica dell’inconscio 

 I sogni tra censura e desiderio 

 Libere associazioni e interpretazione dei sogni 

 Il transfert 

 La sessualità come libido 

 Il complesso di Edipo 

 La sublimazione 

 L’origine della religione 

 La civiltà tra sicurezza e repressione 

Il neocriticismo e lo storicismo 

 Dilthey e lo storicismo 

 Le scienze storico-sociali 

 Dilthey: la critica della ragione storica 

 Il metodo dell’Erlebnis 

Weber e la rifondazione della sociologia 

 I centri tematici della sua opera 

 La sociologia comprendente 

 L’orientamento all’individualità 

 Scelta e riferimento al valore 

 L’avalutatività delle scienze storico-sociali 

 L’autonomia delle scienze storico-sociali 

 La spiegazione causale 

 La comprensione 

 Il tipo ideale 

 I quattro tipi di agire sociale 

 I tre tipi di potere legittimo 

 I caratteri dello Stato moderno 

 La burocrazia 

 Critica alle interpretazioni tradizionali del capitalismo 

 Il calvinismo premessa del capitalismo 

 Due modelli di etica 

 L’etica della responsabilità e l’età moderna 

 Il modo luogo dell’agire umano 

 La razionalizzazione destino dell’Occidente 

Husserl e la fenomenologia 

 La filosofia come ricerca rigorosa 

 L’influenza di Brentano 

 Una scienza senza la scienza 

 Una fondazione formale 

 Lo sguardo del soggetto 

 La soggettività trascendentale 

 Il mondo come insieme di fenomeni 

 Le cose e le esperienze vissute 
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 La filosofia e la crisi di senso 

 La fenomenologia come sguardo disinteressato 

 Oggettivazione e soggetto conoscente 

Martin Heidegger 

 Il confronto con Husserl 

 L’essere umano e il legame tra essere e tempo 

 L’essere e gli enti 

 Il mondo e le cose 

 Esistenza autentica e inautentica 

 L’uomo come possibilità ed essere nel mondo 

 Comprensione e interpretazione 

 L’angosci e la possibilità della morte 

 L’essere per- la- morte 

 Autenticità e temporalità 

 Il concetto di alétheia 

 La critica a Cartesio 

 La tecnica e la storia dell’essere 

 Pensiero strumentale e visione utilitaristica della natura 

 Il dominio del pensiero oggettivante 

La scuola di Francoforte 

 Il marxismo come metodologia scientifica 

 L’hegelismo: dialettica e storia 

 La psicanalisi e il rapporto individuo-società 

 Horkheimer Dalla struttura alla sovrastruttura 

 La critica della ragione e della scienza 

 Adorno l’imprescindibile confronto con Hegel 

 L’industria culturale 

 Marcuse la riflessione sul lavoro 

 Il confronto con Hegel 

 Il valore euristico della psicanalisi 

 Carattere totalitario della società tecnologica avanzata 

 

Gianni Gentile, Luigi Ronga, Mario Bertelli, Skepsis. La Filosofia come ricerca, Il Capitello, 

3°, 3B Appunto a cura dell’insegnante (*) 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

CLASSE: 3 B Liceo Classico 

DOCENTE: Lucia Cingolani 

LIBRO DI TESTO: G. Nifosì, L’arte svelata. Ottocento Novecento XXI secolo, Bari, Laterza, 2014, III vol. 

STRUMENTI E SPAZI: Libro di testo – testi di approfondimento - LIM –tecniche multimediali – risorse web. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 

 

 

1° MODULO: NEOCLASSICISMO 
 

U.d. 1 Origine e significato del termine “Neoclassicismo”. Le teorie di Winckelmann, i principali caratteri stilistici. 

U.d. 2 Antonio Canova: la vita, la formazione, lo stile, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice, 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, confronto con i monumenti funebri barocchi. 

U.d. 3 Jacques–Louis David: la vita, lo stile, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, confronto con 

L’assassinio di Marat di Paul Baudry, cenni su Bonaparte al Gran San Bernardo e sull’Incoronazione di Napoleone 

e Giuseppina. 

U.d. 4 Jean Auguste Dominique Ingres e la moda dell’orientalismo, La grande odalisca, La bagnante 

di Valpinçon, confronto con Le violon d’Ingres di Man Ray. 

U.d. 5 Un esempio di architettura neoclassica: Piazza del Plebiscito a Napoli. 

 

2° MODULO: PREROMANTICISMO E  ROMANTICISMO 

 

U.d. 1 Preromanticismo e Romanticismo: la poetica, i soggetti, i caratteri generali dello stile, il 

“sublime”, l’estetica romantica, la figura dell’artista. 

U.d. 2 La pittura romantica in Germania, il genere del paesaggio, Caspar David Friedrich: Abbazia 

nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Il naufragio della Speranza. 

U.d. 3 Heinrich Füssli: La disperazione dell’artista davanti alla grandezza dei frammenti antichi, 

L’incubo. 

U.d. 4 Francisco Goya: l’opera grafica e pittorica, Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni 

del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio. 
U.d. 5 La pittura romantica in Francia. Théodore Géricault: La zattera della Medusa, i ritratti degli alienati mentali.  

Eugène Delacroix: La Libertà guida il popolo. 

U.d. 6 Il Romanticismo Storico in Italia. Francesco Hayez: la formazione e lo stile, Pensiero Malinconico, La 

Meditazione, Il bacio, la fortuna critica e iconografica. 

 

3° MODULO: REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA 

 
U.d. 1 Il Realismo in Francia: i soggetti, i caratteri estetici e stilistici. François Millet: Le spigolatrici, L’Angelus. 

U.d. 2 Gustave Courbet: lo stile, il Padiglione del Realismo, Funerale a Ornans, Gli spaccapietre. 

U.d. 3 I Macchiaioli: origine e significato del termine “macchiaiolo”, i soggetti, la teoria della  “macchia”. 

U.d. 4 Giovanni Fattori: lo stile, i soggetti, La rotonda di Palmieri, In vedetta, cenni su La libecciata, Lo staffato. 

 

4° MODULO: IMPRESSIONISMO 

 

U.d. 1 La trasformazione urbanistica e il primato culturale di Parigi. La fotografia. Le esposizioni universali. Il Salon 

e il Salon des Refusés.  

U.d. 2 Origine e significato del termine “Impressionismo”. Le novità tecniche, iconografiche e stilistiche. Gli artisti 

e le mostre. Il rapporto con la fotografia. 

U.d. 3 Édouard Manet: lo stile,  Colazione sull’erba,  Colazione nell’atelier, Olympia, Nana,  Il bar delle Folies-

Bergère. 

U.d. 4 Claude Monet: lo stile, Impressione, sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen, la serie delle Ninfee e 

Lo stagno delle ninfee. 

U.d. 5 Pierre-Auguste Renoir: lo stile, Nudo al sole, Bal au moulin de la Galette. 

U.d. 6 Edgar Degas: lo stile, i soggetti, L’assenzio, la fotografia e scultura, Piccola danzatrice di 14 anni.  
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5° MODULO: POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 

 

U.d. 1 Il Postimpressionismo: gli artisti e le innovazioni tecniche e stilistiche all’VIII mostra impressionista.  

U.d. 2 Paul Cézanne: la vita, i caratteri dello stile, La casa dell’impiccato a 
Auvers, I giocatori di carte, la serie de La montagna Sainte-Victoire.  

U.d. 3 Neoimpressionismo, Impressionismo scientifico e Pointillisme. Georges Seurat: Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte. 

U.d. 4 Il Divisionismo in Italia: gli artisti, i soggetti, la tecnica. Gaetano Previati: Maternità.  Giovanni Segantini: la 

vita, Le due madri, Le cattive madri, Il castigo delle lussuriose. Giuseppe Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato. 

U.d. 5 Vincent Van Gogh: la vita, la formazione, i caratteri tecnici e stilistici, I mangiatori di patate, il soggiorno a 

Parigi, Père Tanguy, il soggiorno ad Arles, gli autoritratti, La casa gialla, Vaso di girasoli, La camera da letto, il 

soggiorno a Saint-Rémy, Notte stellata, il soggiorno ad Auvers sur Oise, Ritratto del dottor Gachet, Campo di grano 

con volo di corvi. 

U.d. 6 Paul Gauguin: la vita, i caratteri dello stile, la scuola di Pont-Aven, Sintetismo, Simbolismo, Primitivismo, 

Cloisonnisme. Il periodo bretone: La danza delle quattro bretoni, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo. Lo 

stile tahitiano: Come! Sei gelosa? 

 

6° MODULO: MODERNISMO E SECESSIONE 

 

U.d. 1 La Secessione di Monaco. Franz von Stuck: Il peccato. 

U.d. 2 La Secessione di Vienna. Joseph Maria Olbrich: il Palazzo della Secessione. Gustav Klimt: la vita, i caratteri 

dello stile aureo e dello stile fiorito, i ritratti di Emilie Flöge, la copertina per “Ver Sacrum”, Giuditta I, Giuditta II, 

Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Il bacio, confronto con l’arte di Schiele. 

U.d. 3 Edvard Munch: la vita, la concezione dell’amore e dell’esistenza, lo stile, 
l’espressionismo, Pubertà, L’urlo. 

 

7° MODULO: AVANGUARDIE STORICHE, ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO 

 

U.d. 1 Pablo Picasso: la vita, lo stile, il “periodo blu”, il “periodo rosa”, Ritratto di Gertrude Stein, Les Demoiselles 

d’Avignon, Guernica. 

U.d. 2 Caratteri generali del Cubismo, la “quarta dimensione”. 

U.d. 3 Il Futurismo: la nascita e i protagonisti del movimento, i manifesti, l’estetica, le novità tecniche e stilistiche. 

Umberto Boccioni: lo stile, La città che sale, le due versioni del trittico Stati d’animo, Forme uniche della continuità 

nello spazio. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

CLASSE  III B LICEO CLASSICO 

A.S. 2018 - 2019  

PROF.SSA GABRIELLONI ANTONELLA 

 

 

PREMESSA 

 

Nel presente anno scolastico sono stati analizzati autori ed epoche attraverso un approccio di tipo cronologico 

finalizzato allo studio di un arco temporale che va dall’età vittoriana al secondo dopoguerra. 

Sono stati selezionati gli autori più rappresentativi di ogni epoca di riferimento e, attraverso la lettura di alcuni brani 

di opere poetiche, narrative e teatrali in lingua originale, sono stati estrapolati i principali nuclei tematici e stilistici 

dell’autore. Tutte le attività proposte hanno fornito l’occasione di consolidamento delle abilità linguistiche e della 

competenza comunicativa degli studenti. 

 

 

TESTO UTILIZZATO:  

LITERATURE FOR LIFE Vol. 2 A/B Autore D. J. Ellis, Ed. Loescher. 

 

 

THE VICTORIAN AGE (Vol. 2 A) 
General features of the historical and social context: p. 358-360-361-362-367-368 (Reforms), 369-370 

The cultural context (p. 371-372) 

The development of British Literature: Fiction (p. 374 and p. 376) 

Charles Dickens 

From “Oliver Twist” (1837-38): 

Lunch time text analysis (photocopy) 

Biography and work (p. 228-229 and photocopies) 

Oscar Wilde  

From “The picture of Dorian Gray” (1891): 

Dorian’s wish (p. 257) text analysis 

Influences and biography (p. 262-263/265-266-267 and photocopies) 

THE TWENTIETH CENTURY (Vol. 2 B) 

General features of the historical and social context: p. 734-735-738 (Colonial problems, The 30s and WWII),742-

758 

The cultural context: p. 743-744-747 (Fiction) p. 749 (Modernist fiction), p. 751 (Modernism and Poets with a 

“European Sensibility”); p. 786-787 (Modernism and the Theatre, The Theatre of the Absurd, Anger in Drama, 

Kitchen-sink Drama) 

James Joyce  

From “The Dead” in “Dubliners” (1914): 

Gretta’s epiphany and Michael’s epiphany. Text analysis (p. 456-457-458) 

From “Ulysses” (1922):  

Molly’s soliloquy. Text analysis (p. 466) 

Structure, themes and issues (p. 469) 

Biography and works (from p. 472 to 475 and photocopies) 

Thomas  Sterns Eliot 

“The Love Song of J. Alfred Prufrock” (1917). Text analysis (p. 476-477) 

“The Waste Land” (1922): from “The Burial of the Dead” Unreal City. Text analysis (p. 483) 

Biography and works (p. 487-488 and photocopies) 

A WAR POET: 

Wilfred Owen  
“Futility” (1918): text analysis (p. 580) 

“Dulce et Decorum est” (1918): text analysis (p. 418-419) 

Biography and works (p. 424-425) 

 

 

George Orwell  
 “Nineteen Eighty-Four” (1949) 

Text: Winston Smith: the very first page of the novel. Text analysis (photocopy) 

Biography and works (p. 544-545 and photocopies) 

Round up to the First Part of the 20th Century (p. 575-577) 
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MODERNISM IN DRAMA 

Samuel Beckett  
 “Waiting for Godot” (1952)  

Text 1: from Act 1. Text analysis (photocopy) 

Text 2: from Act 2 the end of the play. Text analysis (photocopy) 

Biography and work (p. 600-601 and photocopies) 

John Osborne 

“Look Back in Anger” (1956) 

Text: Sunday Morning. Text analysis (p. 603-606) 

Biography and work (p. 609-610-611) 

Round up from 1946 to the Present Day (p. 722) 
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 

Docente: Prof. TRAMANNONI Francesco 

Classe 3 B Liceo CLASSICO. Anno scolastico 2018/2019 

LIBRO di testo: Bergamini/Trifone/Barozzi – Matematica.Azzurro 5 – Zanichelli 

 

Premessa 

La scelta dei contenuti è stata effettuata nella prospettiva di fornire agli studenti gli strumenti 

fondamentali dell’analisi matematica, con l’obiettivo di eseguire autonomamente lo studio delle 

funzioni algebriche. 

Nella programmazione, elaborata all’inizio dell’anno scolastico, sono stati esplicitati gli 

obiettivi cognitivi e operativi, relativamente ad ogni capitolo. 

Al fine di potenziare la consapevolezza degli argomenti proposti, nel presentare i teoremi si è 

preferito proporre esempi, rappresentazioni grafiche e interpretazioni geometriche al posto delle 

dimostrazioni. 

Lo studio delle funzioni trascendenti è stato limitato alle funzioni notevoli citate nel 

programma. 

Nella trattazione degli argomenti è stata seguita l’impostazione del libro di testo. 

 

1. TOPOLOGIA DELLA RETTA REALE 

Insieme. Insieme definito. Corrispondenza biunivoca tra l’insieme R e i punti della retta 

orientata. Intervallo. Intervallo aperto e chiuso. Intorno circolare: ampiezza, raggio e centro. 

Insieme limitato superiormente e inferiormente. Insieme illimitato. Maggiorante e minorante. 

Intorno completo, aperto e chiuso. Intorni di infinito. Estremo superiore e inferiore. Massimo e 

minimo. Punto di accumulazione. Punto isolato. Insieme derivato. Punto interno e punto 

esterno. Punto di frontiera. Frontiera e chiusura. 

 

2. FUNZIONI 

Funzione. Dominio. Immagine. Codominio. Funzioni numeriche. Variabile dipendente e 

variabile indipendente. Grafico. Funzioni uguali. Funzione costante. Classificazione delle 

funzioni. Dominio delle funzioni fondamentali. Funzioni a tratti. Funzione valore assoluto. Zeri 

e segno della funzione. Funzione pari e funzione dispari. Isometrie. Funzione iniettiva, 

suriettiva, biiettiva. Monotonia. Funzione inversa. Simmetria della funzione inversa. Funzione 

composta. Periodicità. Funzione limitata. 

 

 

 

 

3. LIMITE DI UNA FUNZIONE – DEFINIZIONE E VERIFICA 

Concetto di limite. Limite finito per x che tende a valore finito. Infinitesimi. Limite infinito per 

x che tende a valore finito. Asintoti verticali. Limite finito per x che tende a valore infinito. 

Asintoti orizzontali. Limite infinito per x che tende a valore infinito. Teoremi sui limiti di 

funzioni: di unicità, della permanenza del segno, del confronto. 

 

4. LIMITE DI UNA FUNZIONE – CALCOLO 

Teoremi che regolano le operazioni sui limiti: somma, differenza, prodotto, quoziente, 

reciproco, potenza e radice. Forme indefinite. Forme indeterminate: +∞-∞, 0∞, ∞/∞, 0/0. 

 

5. CONTINUITÀ 

Funzione continua in un punto, a destra e a sinistra, in un intervallo. Continuità della funzione 

composta. Teoremi sulle funzioni continue: di Weierstrass, dei valori medi, di esistenza degli 
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zeri. Punto di discontinuità. Discontinuità: di prima specie, di seconda specie e di terza specie 

(eliminabile). Asintoti: definizione e condizione per asintoto verticale, asintoto orizzontale e 

asintoto obliquo. Asintoto obliquo: coefficiente angolare e intercetta.  

 

6. DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Descrizione della funzione e problema della tangente. Il rapporto incrementale. Definizione di 

derivata. Interpretazione geometrica della derivata. Calcolo della derivata. Derivata destra e 

derivata sinistra. Derivabilità. Retta tangente al grafico. Continuità e derivabilità. Derivate 

fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate: della somma, del prodotto, del rapporto e 

della funzione composta. Derivate di ordine superiore al primo. Teorema di Lagrange. Teorema 

di Rolle. Teorema di Cauchy. Teorema di De L’Hôpital. Regola di De L’Hôpital. 

 

7. STUDIO DI FUNZIONE 

Monotonia e derivata prima. Concavità e convessità. Concavità e derivata seconda. Punti 

stazionari: minimo, massimo e punto di flesso a tangente orizzontale. Punto di flesso a tangente 

verticale. Cuspidi. Punti angolosi. Punto di flesso a tangente obliqua. Tangente inflessionale. 

Studio di una funzione algebrica. Studio di funzioni trascendenti notevoli: sen x; cos x; tg x; ctg 

x; log x; ax. 
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 

Docente: Prof. TRAMANNONI Francesco 

Classe 3 B Liceo CLASSICO. Anno scolastico 2018/2019 

LIBRO di testo: A. Caforio A. Ferilli – Fisica! Pensare la natura – Zanichelli 

 

Premessa 

La scelta delle tematiche trattate è stata effettuata con l’obiettivo di affrontare lo studio di 

alcuni concetti di base della fisica classica. 

La risoluzione degli esercizi è stata utilizzata solo per chiarire i concetti fondamentali. 

Nella trattazione degli argomenti è stata seguita l’impostazione del libro di testo. 

 

1. LE LEGGI DI CONSERVAZIONE 

L’impulso e la quantità di moto. La conservazione della quantità di moto. Lavoro di una forza 

costante e di una forza variabile. L’energia cinetica. Il teorema delle forze vive. L’energia 

potenziale e le forze conservative. L’energia meccanica. Il principio di conservazione 

dell’energia meccanica. Gli urti. Il lavoro della forza di gravità e l’energia potenziale 

gravitazionale. 

2. LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Elettrizzazione per contatto. Elettroscopio a 

foglie. Elettrizzazione per induzione. La carica elettrica. La legge di Coulomb. 

3. IL CAMPO ELETTRICO 

Le interazioni a distanza e il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Analogie e 

differenze con il campo gravitazionale. Sovrapposizione di campi elettrici. Le linee di campo. Il 

dipolo elettrico. Flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Il teorema di Gauss. 

Campo generato da una carica puntiforme. Campo generato da una distribuzione piana infinita 

di carica. Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

4. IL POTENZIALE ELETTRICO 

Lavoro della forza elettrostatica. Forze conservative. Campo conservativo e circuitazione del 

campo elettrico. Lavoro ed energia potenziale: campo generato da una carica puntiforme; 

sistema formato da due cariche puntiformi; sistema formato da tre cariche puntiformi. Il 

potenziale elettrico. Relazione tra lavoro e d.d.p. Le superfici equipotenziali: carica puntiforme, 

distribuzione piana di carica, dipolo elettrico. Relazione tra lavoro e superfici equipotenziali. 

Relazione tra campo elettrico e d.d.p. 

5. LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica continua. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. I condensatori piani. 

Condensatori in parallelo. Condensatori in serie. Energia di un condensatore. La legge di Ohm. 

La resistività elettrica (seconda legge di Ohm). Resistenze in serie. Resistenze in parallelo. La 

potenza elettrica. Effetto Joule. 
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LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI” – RECANATI  (MC) 

 

Prof. GIULIANO   MONTESARCHIO 

Docente di SCIENZE NATURALI 

Nella classe III  SZ  B  -  INDIRIZZO CLASSICO  

Anno Scolastico 2018/19 

Testo adottato  Pignocchino Feyles – ST SCIENZE DELLA TERRA – SEI 

      Campbell-Simon-Reece-Dickey – LE BASI DELLA BIOLOGIA - Linx 

  

SCIENZE NATURALI 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

CLASSE III B - A.S. 2018/19 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

1° MODULO 

I materiali della litosfera 
1 – La composizione chimica della litosfera. 

2 – I minerali e la loro classificazione 

3 – Come  si studiano le rocce. 

4 – Il processo magmatico. 

5 – Struttura e composizione delle rocce magmatiche. 

6 – Il processo sedimentario. 

7 – Struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie. 

8 – Il processo metamorfico. 

9 – Il ciclo litogenetico. 

 

2° MODULO 

I fenomeni endogeni 
1 – Vulcani e plutoni.. 

2 – I corpi magmatici intrusivi. 

3 – I prodotti dell’ attività vulcanica 

4 – La struttura dei vulcani centrali. 

5 – Le diverse modalità di eruzione. 

6 – Il vulcanesimo secondario. 

7 – La distribuzione geografica dei vulcani in Italia e nel mondo. 

8 – Il rischio vulcanico. 

9 – I  terremoti 

10 – La  teoria del rimbalzo elastico 

11 – Le onde sismiche. 

12 – Intensità e magnitudo dei terremoti 

13 – Il  rischio sismico 

 

3° MODULO 

La tettonica delle placche 
1 – Come si studia l’interno della Terra. 

2 – Il modello della struttura interna   della Terra. 

3 – Il calore interno della Terra. 

4 – Il paleomagnetismo. 

5 – La scoperta dell’isostasìa. 
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6 – La teoria della deriva dei continenti. 

7 – La teoria dell’espansione dei fondali oceanici. 

8 – La teoria della tettonica delle zolle: 

 Le principali zolle della Terra. 

  Struttura di una zolla ideale. 

 Il motore della tettonica delle zolle. 

 Formazione ed espansione degli oceani. 

 Tettonica delle zolle e attività sismica. 

 Tettonica delle zolle, genesi dei magmi e attività vulcanica. 

 Le caratteristiche dei diversi tipi di margine. 

 I punti caldi. 

 

BIOLOGIA  

1° MODULO 

Il DNA: struttura e duplicazione 
1 – La struttura del DNA a dell’RNA. 

2 – Watson e Crick individuano il modello a doppia elica. 

3 – La duplicazione del DNA. 

2° MODULO 

Il passaggio dell’informazione genetica 
1 – Come il genotipo di un organismo determina il suo fenotipo 

2 – Dai nucleotidi agli amminoacidi 

3 – La decifrazione del codice genetico 

4 – La trascrizione: dal DNA all’RNA. 

5 – L’elaborazione dell’RNA negli eucarioti. 

6 – La traduzione.: i fattori in gioco. 

7 – La traduzione: il processo. 

8 – Il dogma centrale della biologia molecolare. 

9 – Le mutazioni. 

3° MODULO 

I virus e gli altri agenti infettivi non cellulari 
1 – I virus batteriofagi. 

2 – I virus delle piante. 

3 – I virus degli animali. 

4 – HIV, il virus dell’AIDS 

5 – Viroidi e prioni 

4° MODULO  

La regolazione genica 
1 – Le modalità di espressione genica nelle cellule differenziate. 

2 – La regolazione genica nei batteri. 

3 – La regolazione genica nelle cellule eucariote. 

4 – La trasmissione del segnale tra cellule. 

5 – I geni omeotici. 

6 – I microarray a DNA. 

5° MODULO 

La clonazione di piante e animali 
1 – Il potenziale genetico delle cellule. 

2 – La clonazione riproduttiva degli animali. 

3 – La clonazione terapeutica e le cellule staminali. 

4 – Le basi genetiche del cancro. 

5 – Gli agenti cancerogeni e la prevenzione. 
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6° MODULO 

L’ingegneria genetica 
1 – Alcune applicazioni pratiche della tecnologia del DNA ricombinante. 

2 – Le tecniche per produrre il DNA ricombinante 

3 – L’analisi del DNA e la scienza forense. 

4 – Le tecniche di analisi del DNA. 

5 – Genomica e il progetto genoma umano. 

6 – Le tecniche di sequenziamento dei genomi. 

7 – La proteomica. 

8 – La terapia genica umana. 

9 – Sicurezza e questioni etiche. 
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SCIENZE  MOTORIE  E  SPORTIVE 

PROGRAMMA  FINALE 

  A.S.  2018/2019 

 

CLASSE   III sez. B 

                              

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, respirazione e rilassamento, esercizi di core-stability, 

esercizi per il miglioramento della ritmizzazione, esercizi di combinazione motoria e 

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

USO DI  ATTREZZI  :        

 esercizi propedeutici, specifici, di riporto e in circuito con uso di funicella e fune gigante 

(volteggi in varia forma e combinazione individuali, a coppie,…. ), palla di pallavolo, 

pallacanestro, frisbee,  ostacoli di diversa misura ed altezza, elastici ( esercizi  specifici 

e di riporto individuali, a coppie,…),cerchi, cinesini, body bar, tappeti,  palle medicinali 

e palla fitness,“go-back” (propedeutici e specifici al tennis individuali, a coppie e a 

squadre),agility-ladder, trave di equilibrio, spalliera, quadro svedese, cavallo, badminton 

e volano, unihockey. 

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,..),tuffo-capovolta 

al tappeto, verticale su braccia ritte , trampolino elastico, divaricata frontale e sagittale, 

ruota. 

 

 

 

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 . 

 

 

 

PALLACANESTRO:       

 tecnica dei fondamentali individuali senza palla ( scivolamenti, cambi di direzione, di 

senso e di velocità) e con palla (palleggio, passaggi, ricezione , tiro a canestro piazzato e 

in terzo tempo, rimbalzo,…) in varia forma e combinazione ; 

 elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali. 

 

PROGETTO  : “Mass-training BLS” ( Primo soccorso : informazione e formazione) – ore 1 

                       (collaborazione con personale Croce Rossa Loreto) 
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PROGETTO   :  “La  Protezione civile nella didattica” – ore 2 (collaborazione con volontari 

Gruppo Protezione Civile Recanati e Polizia Municipale) 

 

PROGETTO  : “Montagna sicura, sempre” ore 2 (esperti Soccorso Alpino e Gruppo Protezione 

Civile Recanati) 

 

PROGETTO : Flash-mob  (combinazione ritmica di sequenze di movimenti su base musicale in 

occasione dell’evento “Infinito day”) 

 

 

ELEMENTI  DI  TEORIA :   

 informazioni sull’apparato cardio-circolatorio, respiratorio (importanza e funzione della 

respirazione), scheletrico e muscolare, sui meccanismi energetici in rapporto all’attività 

fisica, sull’alimentazione, sullo stretching e core-stability. 
 Gruppi di lavoro : Sostanze stupefacenti (tipologie-dipendenze) 
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                                 PROGRAMMA DI RELIGIONE ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

                                      CLASSE  III  sez. B Liceo Classico Prof.ssa Giuseppina Mordini 

 

1° MODULO: SEZIONE ANTROPOLOGICA 

 

 Introduzione al nuovo anno scolastico: timori e speranze di fronte alle sfide del futuro. 

 Chi è l’uomo? Fondamenti biblici ed antropologici. 

 La dignità della persona umana. 

 Libertà cristiana e responsabilità. 

 La libertà nella Costituzione Italiana. 

 

2° MODULO : SEZIONE ETICA E CONTESTI CULTURALI  

 

ETICA 

 Cos’è L’Etica? L’agire morale e i suoi fondamenti; lettura e commento di un brano 

tratto dal libro  

“ Etica  per un figlio” dello scrittore F. Savater.  

 Etica, morale e diritto: definizioni e rapporti. I valori per l’uomo post moderno. 

 Varie etiche a confronto:  etica soggettivistica-libertaria, etica utilitaristica,  etica 

tecnico scientifica, etica della responsabilità,  etica personalistica,  etica religiosa. 

 L’etica cristiana e i suoi fondamenti biblici ed antropologici. 

 L’etica laica ed etica religiosa a confronto 

 Inchiesta sull’etica: test personale sui principi ispirato delle proprie scelte etiche. 

Confronto in classe. 

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. 

Alcune problematiche bioetiche: 

 L’amore e la sessualità secondo il Magistero della Chiesa. 

 L’embrione e il rispetto della vita umana: identità morale e giuridica dell'embrione. 

Approfondimenti sui contenuti della legge 194, implicazioni etiche. La procreazione 

assistita . Cenni sugli aspetti tecnici ed etici della questione in riferimento ai principi 

stabiliti dalla Legge 40/04. La fecondazione omologa ed eterologa e le problematiche 

etiche ad esse correlate: crioconservazione e sperimentazione sugli embrioni. La 

maternità surrogata: principi di morale cattolica. Approfondimenti attraverso la visione 

di alcune video- interviste con interventi di biologi italiani. Confronto di classe sulle 

questioni etiche più rilevanti legate all’argomento. 

 Accenni alle principali questioni etiche del fine-vita: il testamento biologico, le cure 

palliative, l’eutanasia. 

 

3°MODULO: SEZIONE STORICO- RELIGIOSA 

 

 Accenni all’enciclica “Laudato  sii”. 

  I valori cristiani nella società. 

 Una politica per l’uomo. 

 Un ambiente per l’uomo e un’economia per l’uomo. 

 Introduzione generale sull’importanza della  dottrina sociale della Chiesa. 

 I principi fondamentali della dottrina sociale: principio di solidarietà, principio del bene 

comune, di sussidiarietà e proprietà privata-universale destinazione dei beni. 
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4°MODULO:  PACE E NON VIOLENZA 

 

 Il messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della pace (1-1-2019) “ La buona 

politica al servizio della pace”. Commento di una breve sintesi del messaggio e confronto 

in classe.  

 Religioni e pace. 

 

PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO” 

 

      Educazione alla pace e alla mondialità 

      La classe ha partecipato alla raccolta fondi annuale della scuola per proseguire le adozioni a 

distanza            

      realizzate attraverso l’Associazione  O.n.l.u.s. S.E.R.M.I.R.R. di Recanati.      

 

      Visione del video: “Viaggio in India”. Testimonianza di Don Rino Ramaccioni, fondatore 

dell’ Associazione S.E.R.M.I.R.R. e 21 giovani. 

 

     Il fenomeno dell’immigrazione 

     Visione di alcuni video di approfondimento sul tema dell’immigrazione come fenomeno 

globale:       

    “Immigrazione e sviluppo” e “ Liberi di partire liberi di restare” di Maomed Ba. 

 

      La proposta dei corridoi umanitari: origine e finalità. “Corridoi umanitari, un modello per 

l’Europa”. 

 

    Promozione del Volontariato 

    L’Obiezione di coscienza e il Servizio Civile Nazionale: incontro-testimonianza con alcuni 

volontari      

    in servizio civile presso la Caritas di Macerata. 
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TIPOLOGIA A 

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto 

per 5 

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
3  4-5 6-7  8-9 10 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta 
una pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo  
complessivamente 
presenta una 
pianificazione 
precisa ed una 
organizzazione 
accurata 

Il testo presenta 
una precisa e 
rigorosa 
pianificazione e 
una organizzazione 
accurata e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata 
sul piano logico. 
L'elaborato appare 
poco organico 

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si 
articola in maniera 
complessivamente 
chiara e ordinata. 
L'elaborato appare 
organico e 
coerente 

Il testo si presenta 
ben legato e 
costruito. 
L'elaborato appare 
organico, efficace, 
rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 
errori di ortografia 
e morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o 
erronea 

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in 
una esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta 

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata  

Correttezza 
ortografica 
assoluta. 
Esposizione 
morfologica 
corretta e sintassi 
articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

Conoscenze 
scarse e 
frammentarie. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza  

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. 
Riferimenti 
pertinenti, ma 
limitati per numero 
e/o ampiezza 

Conoscenze 
adeguate e 
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
complete e 
rigorose. 
Riferimenti culturali 
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

• Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(indicazioni circa la 
lunghezza del testo – 
se presenti – o circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione). 

1 
Non rispetta i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

Rispetta in maniera 
parziale e/o 
approssimativa i 
vincoli della 
consegna 

Rispetta 
sostanzialmente i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

Rispetta in maniera 
adeguata i vincoli 
proposti dalla 
consegna 

Rispetta in maniera 
precisa e puntuale i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

  

• Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici. 

1 
Non comprende il 
senso complessivo 
del testo 

Riconosce il senso 
del testo in 

maniera 
superficiale e ne 
recupera 
confusamente gli 
snodi tematici 

Riconosce con 
sostanziale 
correttezza il senso 
del testo e ne 
recupera gli snodi 
tematici principali 

Riconosce con 

compiutezza il 
senso del testo e 
ne illustra gli snodi 
tematici e stilistici 

Riconosce  con 
precisione e 

accuratezza il 
senso del testo e 
ne argomenta 
snodi tematici e 
stilistici 

  

• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 

1 

Non conosce gli 
elementi di base 
dell'analisi di un 
testo 

Conosce gli 
elementi dell'analisi 
di un testo in 
maniera 
rudimentale e 
approssimativa 

Conosce in modo 
schematico gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

Localizza con 
precisione gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

Applica in modo 
convincente tutti gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

  

• Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo. 

1 

Non riesce a 
formulare una 
interpretazione del 
testo proposto 

Interpreta 
parzialmente il 
testo proposto 

Interpreta il testo 
correttamente, 
anche se non in 
modo approfondito 

Interpreta il testo 
con esattezza e 
pertinenza 

Interpreta  il testo 
con esattezza, 
pertinenza e 
proprietà 

  

  Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   
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TIPOLOGIA B 

 

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
3  4-5  6-7   8-9 10 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta 
una pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo presenta 
complessivamente  
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata 

Il testo presenta 
una precisa e 
rigorosa 
pianificazione e una 
organizzazione 
accurata e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata 
sul piano logico. 
L'elaborato appare 
poco organico 

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si 
articola in maniera 
complessivamente 
chiara e ordinata. 
L'elaborato appare 
organico e 
coerente 

Il testo si presenta 
ben legato e 
costruito. 
L'elaborato appare 
organico, efficace, 
rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 
errori di ortografia 
e morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o 
erronea 

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta 

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata 

Correttezza 
ortografica 
assoluta. 
Esposizione 
morfologica corretta 
e sintassi articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

Conoscenze 
scarse e 
frammentarie. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza  

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. 
Riferimenti 
pertinenti, ma 
limitati per numero 
e/o ampiezza 

Conoscenze 
adeguate e 
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
complete e 
rigorose. 
Riferimenti culturali 
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

• Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

1,5 

Non individua le 
tesi presenti nel 
testo e le 
argomentazioni 
relative 

Individua 
parzialmente le tesi 
presenti nel testo e 
vi collega 
argomentazioni 
correlate in 
maniera 
approssimativa 

Individua 
correttamente le 
tesi presenti nel 
testo e vi collega 
con linearità le 
argomentazioni 
relative 

Individua 
correttamente le 
tesi presenti nel 
testo e vi collega 
con precisione le 
argomentazioni di 
riferimento 

Individua con 
precisione le tesi 
presenti nel testo e 
vi collega 
criticamente le 
argomentazioni 
correlate 

  

• Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti. 

1,5 

Il percorso 
ragionativo non 
appare coerente,  
caratterizzato da 
assenza o da uso 
non corretto dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
poco coerente,  
caratterizzato da 
un uso 
approssimativo dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
complessivamente 
coerente, 
caratterizzato da un 
uso semplice, ma 
chiaro, dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
coerente, 
caratterizzato da 
un uso corretto dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 
logico e coerente, 
caratterizzato da un 
uso corretto e 
personale dei 
connettivi 

  

• Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

1 

Riferimenti culturali 
non congrui e/o 
inadeguati 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
poco congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti 
complessivamente 
congrui, non ben 
inseriti 
nell'argomentazione 

Riferimenti culturali 
pertinenti e congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
congrui, opportuni e 
diffusi 
nell'argomentazione 

  

 10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto 

per 5 
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TIPOLOGIA C 

 

Indicatori Pesi 
Livelli 

Punti 
3  4-5 6-7   8-9 10 

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione piana  

Il testo presenta 
complessivamente 
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata 

Il testo presenta 
una precisa e 
rigorosa 
pianificazione e 
una organizzazione 
accurata e incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

Il testo presenta 
articolazione non 
sempre strutturata 
sul piano logico. 
L'elaborato appare 
poco organico 

L'articolazione del 
discorso è talora 
incerta. L'elaborato 
presenta una 
sostanziale 
organicità 

Il discorso si 
articola in maniera  
complessivamente 
chiara e ordinata. 
L'elaborato appare 
organico e 
coerente 

Il testo si presenta 
ben legato e 
costruito. 
L'elaborato appare 
organico, efficace, 
rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

• Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura. 

1 

Numerosi e gravi 
errori di ortografia 
e morfosintassi; 
punteggiatura 
approssimativa e/o 
erronea 

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

Correttezza 
ortografica 
complessivamente 
adeguata. Alcuni 
errori di 
morfosintassi in una 
esposizione 
sostanzialmente 
corretta; 
punteggiatura 
complessivamente 
adeguata e corretta 

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata 

Correttezza 
ortografica 
assoluta. 
Esposizione 
morfologica 
corretta e sintassi 
articolata; 
punteggiatura 
efficace e 
padroneggiata in 
maniera personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

Conoscenze 
scarse e 
frammentarie. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
essenziali e 
superficiali. 
Riferimenti culturali 
non coerenti e/o 
limitati per numero 
e ampiezza  

Conoscenze 
complessivamente 
adeguate. 
Riferimenti pertinenti, 
ma limitati per 
numero e/o 
ampiezza 

Conoscenze 
adeguate e 
precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero 
e ampiezza 

Conoscenze 
complete e 
rigorose. 
Riferimenti culturali 
opportuni e diffusi 
per numero e 
ampiezza 

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione critica 
/ interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell'eventuale 
paragrafazione 

1,5 

Il testo non è 
affatto pertinente 
alla traccia. 
Titolo e 
paragrafazione 
risultano 
inadeguati allo 
sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 
parzialmente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
risultano non 
coerenti con lo 
sviluppo del 
tema. 

Il testo risulta 
complessivamente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
sono coerenti con 
lo sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 
ampiamente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
sono 
completamente 
coerenti con lo 
sviluppo del 
tema 

Il testo risulta 
compiutamente 
pertinente alla 
traccia. Titolo e 
paragrafazione 
sono 
efficacemente 
coerenti con lo 
sviluppo del 
tema 

  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

1 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
disordinata e 

frammentaria 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
approssimativa e 

non sempre lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata e 
sufficientemente 

lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata, 
compiuta, 

consequenziale 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera compiuta, 
esauriente, 

originale. 

  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1,5 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
assenti o 
inadeguati e/o 
scorretti 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
frammentari, 
approssimativi e/o 
inadeguati rispetto 
al contenuto 

Riferimenti culturali e 
conoscenze sono 
complessivamente 
corretti ed esposti in 
maniera chiara 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
corretti, adeguati e 
inseriti con 
puntualità nel testo 

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
corretti, personali e 
inseriti con fluidità 
nel testo 

  

 10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto 

per 5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - SECONDA PROVA 

Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 

Livello e relativi punteggi Punteggio massimo per ogni 

indicatore 

Comprensione del significato 

globale e puntuale del testo 

 

 

 

 

Nulla  0,5  

 

 

6 

Scarsa 2 

Parziale 3 

Adeguata 4 

Discreta 4,5 

Buona 5 

Completa 6 

Individuazione delle strutture 

morfosintattiche 

 

 

Del tutto inadeguata 0,5  

 

 

4 

 

Inadeguata 1 

Approssimativa 2 

Adeguata 2,5 

Discreta 3 

Sicura 4 
  

Comprensione del lessico 

specifico 

 

 

 

Nulla 0,5  

 

 

3 

Parziale 1 

Adeguata 1,5 

Discreta 2 

Buona 2,5 

Eccellente 3 

Ricodificazione e resa nella 

lingua di arrivo 

 

 

Del tutto inadeguata 0,5  

 

 

3 

Inadeguata 1 

Approssimativa 1,5 

Adeguata 2 

Discreta 2,5 

Efficace 3 

Pertinenza delle risposte alle 

domande in apparato 

 

Assente 0,5  

 

4 

Parziale 1 

Adeguata 2 

Discreta 2,5 

Completa 3 

Profonda 4 
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