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Il presente documento viene compilato sulla base delle indicazioni contenute nell’Ordinanza 

Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 e delle attività svolte nel corso del triennio. 

 

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 quinta, sezione C, è composta - attualmente - di 20 alunni, 11 ragazzi e 9 ragazze.  Nel 

corso del triennio la situazione è cambiata, dato che all’inizio del terzo anno gli alunni erano 23: 

un’allieva ha lasciato l’istituto poiché la famiglia si è trasferita in altra località; altre due, che 

avevano avuto la sospensione del giudizio in alcune discipline, positivamente superata, hanno 

comunque preferito traferirsi ad altro istituto. All’inizio del quarto anno, dunque, gli allievi erano 

20 e tali sono rimasti anche nel presente anno scolastico. Dal punto di vista didattico vi è stata 

una sostanziale continuità, tranne qualche breve periodo di supplenza. La classe, coesa e affiatata, 

ha fatto registrare – nel corso del triennio - un comportamento corretto e rispettoso, associato 

però ad una partecipazione al lavoro educativo che ha visto attiva solo una minoranza degli 

allievi, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti. Da questo punto di vista hanno pesato 

anche le specificità caratteriali, in diversi casi tradottesi in atteggiamenti introversi e riservati e, 

in qualche caso, anche da una certa difficoltà a sapersi mettere in gioco. Ciò, tuttavia, non ha 
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impedito di sviluppare un proficuo lavoro di confronto e di approfondimento che ha permesso di 

migliorare mediamente tanto l’acquisizione articolata dei contenuti, quanto di sviluppare il livello 

delle abilità e delle competenze. Obiettivi, questi, raggiunti anche grazie alla partecipazione a 

diversi progetti e attività extracurricolari organizzate dall’Istituto. Per quanto concerne il quadro 

di profitto, è stato raggiunto un livello mediamente discreto nel complesso delle discipline. 

Entrando maggiormente nel dettaglio, va evidenziato che un piccolo gruppo di allievi, presenta 

risultati ottimi/eccellenti in tutte le discipline; un’altra parte, più consistente, si attesta su risultati 

discreti/buoni. Pochi i casi con un livello solo sufficiente, peraltro determinato da risultati 

migliori in alcune discipline che fanno da contrappeso a risultati mediocri/sufficienti in altre. 

Il lavoro degli insegnanti, nel corso del Triennio, è stato sempre finalizzato a sviluppare e 

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

l’interesse; sono stati inoltre attivati corsi di recupero e percorsi di recupero individualizzato in 

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

 

La programmazione del Consiglio di classe ha sempre previsto visite guidate (mirate anche 

all’orientamento) e 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 discreto nel complesso delle 

discipline. 

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

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

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

o più che sufficienti nel complesso delle discipline; l’ultimo gruppo, infine, fa registrare un 

livello generale di competenze e capacità sufficiente.  

 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; 



 5 

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

appresi. 

8. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative. 
 

Metodologie e strumenti di valutazione adottati. 
 

 Per la preparazione al colloquio orale sono state adottate interrogazioni tradizionali, ma anche 

dialoghi su tematiche specifiche, in alcuni casi con modalità pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari  

 Il percorso di preparazione alla prima prova scritta è stato condotto con particolare attenzione 

alle simulazioni fornite 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 

 

 

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

extracurricolari (riferite al triennio): 
 

1. Progetto “Certificazioni linguistiche”: Pet (3° anno, otto allievi), First (4° anno, 10 allievi) 

e Cae (5° anno, due) allievi, prof.ssa Nicoletta Talevi; corso di cinese (1°, 2°, 3°, 4° anno, 3 

allievi), prof. ssa Daniela Gattari   

2. Progetto “Teatro”, 3°, 4° e 5° anno (4 allievi)”, prof. Sauro Savelli. 

3. Progetto Lauree Scientifiche (robotica educativa), prof. Euro Sampaolesi. 

4. Progetto Ecdl (7 allievi), prof. Euro Sampaolesi 

5. Progetto Internazionale di Educazione alle Scienze, promosso in Italia dall’ANISN 

(Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e dall'Università degli Studi 

“Federico II” di Napoli che prevede l'applicazione pratica delle principali tecniche di 

Biologia Molecolare utilizzate nella ricerca reale.  
6. Progetto Nuove tecnologie applicate ai Beni Culturali (intera classe, prof.ssa Stefania 

Salvucci) 

7. Primo soccorso: informazione formazione (intera classe). Prof.ssa M. Beatrice Piattella 

8. Gruppo Protezione civile di Recanati Lezioni teoriche su primo intervento nel caso di 

catastrofi naturali 

9.Corso Disegno Naturalistico e Scultura (un’allieva), prof.ssa Stefania Salvucci e prof. 

Fabrizio Savi 

10. Premio nazionale “Giacomo Leopardi”, terza edizione (due allieve) 

11. Macerata racconta (Tre lezioni, più incontro con l’autrice de “Le assaggiatrici”, Rosella 

Postorino 

12.Job & Orienta – Verona, partecipazione iniziativa su orientamento post diploma. 

13. Progetto Test Universitari (orientamento in uscita), prof. Mauro Marconi 

14. Visite d’istruzione a (3° ANNO): Ferrara (mostra su Ariosto e visita alla città), Loreto 

(mostra su Maria Maddalena), Distilleria Varnelli (nell’ambito dell’alternanza scuola – 

lavoro); (4° ANNO): Roma (Silvano Toti Globe Theatre; Milano (mostra della Nato più 

Pinacoteca di Brera e Ambrosiana); 5° anno: mostra G. De Chirico, Osimo; Recanati (visita 

ai luoghi leopardiani); viaggio di istruzione a Berlino dal 12 al 17 novembre 2018 
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APPROFONDIMENTI TEMATICI O ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI 

  

 
TITOLO Breve descrizione del percorso 

La lezione su don Milani Conferenza di Sandra Gesualdi 

P. P. Pasolini, “Io so ma non ho le prove”/ 

L’Italia negli anni di piombo; il ruolo 

dell’intellettuale (da Pasolini a Saviano)  

Lezione interdisciplinare prof.ssa Francesca 

Fulimeni e prof. Sebastiano Veroli 

 

 

 

 

PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 
TITOLO Breve descrizione del 

percorso 

Attività svolte 

STATO E CHIESA IN 

ITALIA 

Il rapporto tra Stato e Chiesa 

nella storia (1870 – 1948) e 

nella costituzione 

Approfondimenti tematici 

STATO E SOVRANITA’ Le istituzioni italiane, europee 

e l’Onu 

Approfondimenti tematici 

BENI CULTURALI  Principali leggi di tutela dei 

beni culturali dall’inizio del 

Novecento ad oggi. 

 Il progetto di restauro  

 

 

Codice dei beni culturali e del 

paesaggio 

ECONOMIA E 

LAVORO NELLA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA 

Analisi degli articoli della 

Costituzione inerenti ad 

economia e lavoro (pp. 270 – 

273) 

Approfondimenti tematici: 

che cos’è oggi il denaro (M. 

Cacciari). Pp. 275 - 278 
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PERCORSI  ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
(Percorsi di competenze trasversali e di orientamento) 

NOME E COGNOME Tipo di esperienza Luogo 
 Ospedale di Loreto LORETO (AN) 

 La Ragnatela soc. 

cooperativa Onlus 

RECANATI (MC) 

 La Ragnatela soc. 

cooperativa Onlus 

RECANATI (MC) 

 Ospedale di Loreto LORETO (AN) 

 Univpm/ Dipartimento 

scienze chimiche e 

molecolari 

ANCONA 

 Farmacia Comunale PORTO POTENZA 

PICENA (MC) 

 Univpm/ Dipartimento di 

scienze specialistiche/ 

Facoltà di medicina e 

chirurgia: Ostetricia/ 

Ospedale Salesi  

ANCONA 

 Galdea Snc LORETO (AN) 

 Univpm/Dipartimento 

scienze vita e ambiente 

ANCONA 

 Univpm/ Medicina del 

lavoro 

ANCONA 

 Univpm/Dipartimento 

Ingegneria industriale 

ANCONA 

 Ospedale di Loreto LORETO (AN) 

 Univpm/Dipartimento 

scienze vita e ambiente 

ANCONA 

 Univpm/Dipartimento 

scienze vita e ambiente 

ANCONA 

 Campetella Robotic 

Center 

MONTECASSIANO (MC) 

 Univpm/ Dipartimento 

scienze chimiche e 

molecolari/Medicina del 

lavoro 

ANCONA 

 Comune di P. Recanati/ 

settore finanziario e 

personale 

PORTO RECANATI (MC) 

 Avvocato Sichetti PORTO RECANATI (MC) 

 Univpm/ Dipartimento di 

scienze specialistiche/ 

Facoltà di medicina e 

chirurgia: Ostetricia/ 

Ospedale Salesi  

ANCONA 

 Univpm/Dipartimento 

scienze biomediche 

Ospedali 

Riuniti/Medicina legale 

ANCONA 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA -  CLASSE 5^C INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

DOCENTE: Prof.ssa FRANCESCA FULIMENI         ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PREMESSA 

 

I contenuti del programma di Italiano sono stati   selezionati    tenendo    conto della complessità e ricchezza 

degli argomenti curricolari oggetto di studio dell’ultimo anno del triennio liceale. Otre a ciò  la 

partecipazione della classe ad attività extracurricolari  che hanno sovente   impegnato i ragazzi nonché le 

giornate dedicate alle simulazioni della prima e terza prova dell’Esame di Stato e lo svolgimento delle 

prove INVALSI distribuite tutte tra i mesi di febbraio e marzo,  mi hanno obbligato a  circoscrivere, con 

rammarico, la lettura  dei testi sia della  grande poesia  del secolo scorso sia del Paradiso dantesco.  In 

particolare vorrei sottolineare come, partendo dalla presentazione di Baudelaire, si è seguito un percorso 

sulle testimonianze poetiche relative alla crisi del ruolo e della funzione dell’intellettuale al cospetto della   

modernità e della progressiva massificazione della società e della cultura.  Mi è parso giusto sottolinearlo 

in virtù del fatto che questo ha rappresentato una sorta di filo rosso che ha collegato lo studio della 

letteratura tra la fine del primo quadrimestre e per gran parte del secondo. Si è trattato ovviamente di 

proposte di lettura che non pretendono di affrontare in modo esauriente una questione così densa e 

fortemente articolata al suo interno. Nel corso del primo quadrimestre ci si è dedicati al Romanticismo 

italiano e, in particolare, alla presentazione della figura e dell’opera di Giacomo Leopardi per poi passare 

al quadro culturale dell’Italia post-unitaria.  Nel proporre gli argomenti curricolari si sono proposte letture 

ed interpretazioni che affiancassero ed integrassero la linea interpretativa del testo in adozione anche 

attraverso materiali didattici aggiuntivi.  Si è cercato, coerentemente con le decisioni assunte nelle riunioni 

del Consiglio di classe, di calibrare gli interventi didattici in relazione alle conoscenze, abilità linguistiche 

e testuali nonché alle capacità degli allievi.  Alla fine del triennio superiore, attraverso lo studio delle 

lettere italiane, ci si è comunque adoperati ad orientare gli alunni a cogliere nessi tra passato e presente e 

a sollecitare il dialogo e il confronto che si fondano sulla dialettica delle   diverse interpretazioni. 

La struttura delle prove è stata elaborata, seppur in un clima di diffuso disorientamento conseguente al 

cambiamento delle prove dell’esame di Stato, sulla base delle indicazioni, inizialmente “nebulose” 

provenienti dal Ministero, nonché di proposte frutto di incontri di aggiornamento didattico e di confronto 

con i colleghi e poi sulla base delle simulazioni di cui sopra. Le prove da me elaborate sono state strutturate 

sempre   tenendo conto del livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze degli allievi.   

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRO MANZONI: La formazione, l’adesione al Romanticismo, la ricerca del vero (la paura 

degli spazia aperti della creazione). L’itinerario etico artistico e religioso analizzato attraverso le opere 
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con particolare attenzione alla composizione della tragedia “Adelchi” e de " I Promessi sposi".  La novità 

della tragedia manzoniana. L’approdo al Romanzo Storico; Il Fermo e Lucia (cenni) Le tre edizioni del 

Romanzo.  Il Narratore de " I Promessi sposi" ed il conflitto delle interpretazioni. La "rivoluzione 

linguistica" manzoniana, il realismo, l'ironia, il sistema ideologico de " I Promessi sposi", il problema 

religioso: la Provvidenza come categoria della coscienza.  L’allegoria della vigna di Renzo (cap. XXXIII)   

e la chiusa antiidillica del romanzo  

 

Dalla Lettere à M.Chauvet : 

 

 "Storia poesia e romanzo"  

  

Dalla Lettera sul Romanticismo: 

 

 "L'utile, il vero e l'interessante"  

 

Dalle Odi: 

 

 "Il cinque Maggio" 

  

Dall "Adelchi": 

 

 “Colloquio tra Adelchi ed Anfrido” (atto III, scena I, vv.43-102) 

 "Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia" (atto V, scene VIII-X, vv.338-393) 

 “Da gli atri muscosi, dai fori cadenti….” (coro dell’atto III) 

 “La morte di Ermengarda”, Coro dell’atto IV.  

  

    

GIACOMO LEOPARDI, moderno e inattuale… 

 La Formazione; delineazione del materialismo e del pessimismo leopardiani: l'esemplarità di 

un'esperienza intellettuale moderna che muove da una formazione filosofico-letteraria sostanzialmente 

estranea alle direttrici culturali dell'epoca. Il rapporto con " l'antico ": Leopardi poeta-filologo. Il 

pessimismo storico. La “conversione filosofica”. 

La teoria del piacere, il nesso inscindibile tra poesia e filosofia; il pessimismo cosmico.  Il rapporto critico 

e problematico con la NATURA e la SOCIETA'. La critica al progresso ed il contrastato rapporto con la 

cultura e la società della Restaurazione. Lo sviluppo della poetica leopardiana dagli Idilli a La Ginestra 

 

Dal Discorso di un Italiano attorno alla poesia romantica, “L’ufficio del poeta è imitar la natura”, 

estratto (fot.) 

 

Dallo ZIBALDONE: 

 

 "La teoria del piacere"  

 "La poetica del vago dell’indefinito, del ricordo” 

   

                                                          

Dai CANTI:   

 

 Ad Angelo Mai, quand’ebbe trovato i libri di Cicerone della Repubblica (vv.46-75; 87-

105;166-180). 

 L’ultimo canto di Saffo  

 L' Infinito  

 La sera del di' di festa 

 A Silvia 

 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

 La quiete dopo la tempesta  
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 A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto  

 

Dalle OPERETTE MORALI:  

 

 "Dialogo della natura e di un Islandese”                               

 “Dialogo di un folletto e di uno gnomo” 

 “Dialogo di Colombo e Gutierrez” 

 “Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare” 

 “Dialogo di Plotino e Porfirio” (parte conclusiva 

(Gli allievi hanno letto autonomamente e a scelta altri testi delle Operette Morali) 

 

La crisi del Romanticismo. La SCAPIGLIATURA, un' "avanguardia mancata"  nel quadro della crisi 

ideale e culturale dell'Italia post-unitaria, nonché un crocevia tra decadentismo e naturalismo: temi e 

forme, il confronto con la modernità , la contestazione e il ribellismo borghese, i modelli letterari ed il 

controverso rapporto con Manzoni.    

 

 

E. Praga 

  "Preludio” 

 

U. I. Tarchetti, da Fosca:  

 "L'attrazione della morte" (capp.  XXXII, XXXIII) 

 

 

L’età del REALISMO e del NATURALISMO.   

Il passaggio dalla narrazione alla descrizione: Madame Bovary: la vicenda, Emma strumento e oggetto di 

critica da parte dell’autore, la costruzione narrativa; da Madame Bovarry, L’incontro on Rodolphe, parte 

II, cap.IX. I caratteri del NATURALISMO francese e del VERISMO italiano e loro differenze. 

Prefazione a “Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt.  

 

 

GIOVANNI VERGA: l'articolazione della scrittura verghiana, la fase preverista con riferimenti ai 

romanzi "scapigliati" ed in modo particolare ad "Eva" (lettura e commento della prefazione). L'approdo 

al verismo; poetica e tecnica narrativa del Verga verista.  Ideologia, pessimismo e conservatorismo, 

l’immunità dai miti del progresso e del popolo.  Il Ciclo dei vinti e l'analisi de "I MALAVOGLIA": La 

“ricostruzione intellettuale”: sostituire gli occhi con la mente; l’oscillazione ideologica, un residuo di 

lirismo e simbolismo romantici…. il sistema dei personaggi, tempo e spazio (il cronotopo idillico e quello 

della modernità),  la tecnica narrativa, la lingua e lo stile, il conflitto ideologico: Padron’Ntoni ed il 

giovane ‘Ntoni,  la religione della famiglia, l'impossibilità di mutar stato, il motivo dell'esclusione e della 

rinuncia. MASTRO DON GESUALDO: la vicenda, l’arrampicata sociale ed il fallimento esistenziale di 

Gesualdo. Il pessimismo materialistico: la coincidenza tra la passione per la roba e la spinta verso la morte. 

La fine della religione della famiglia e la struttura allegorica del romanzo, lo svuotamento della struttura 

tradizionale del romanzo a prove. 

  

 

Dalla prefazione a "L'amante di Gramigna": 

 "Impersonalità e regressione" 
   

 

Dalla prefazione a "I Malavoglia": 

 "I Vinti e la fiumana del progresso"   

Da "Vita dei campi":   

 "Fantasticheria" 

 “Rosso Malpelo” 
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 “La lupa” 

 

 

Da I Malavoglia: 

La famiglia Malavoglia, cap.I 

La conclusione del romanzo: l’addio al mondo premoderno, cap.XV 

 

Dalle "Novelle rusticane":  

 "La roba" 

 “Libertà” 

 

 Da” Mastro- don Gesualdo”: La morte di Mastro -don Gesualdo, IV, cap.V 

 

 

BAUDELAIRE: un precursore atroce. La nascita della poesia moderna: la poetica del Simbolismo 

e l'Allegorismo. “I fiori del male”: struttura, temi e aspetti formali. 

 

Da " I fiori del male":   

 "Corrispondenze"       

 "L'albatros"  

 “A una passante”  

  “Il cigno” (fot.)  

 "La perdita dell'aureola"  
 

Il DECADENTISMO: la stanchezza e l’estenuazione, il mistero e la poetica del simbolismo; dallo 

scienziato al poeta maledetto: Paul Verlaine, Languore (fotocopia) e L’arte poetica. Rimbaud, lettera 

del veggente (passim): Io è un altro… il poeta si fa visionario attraverso il deragliamento di tutti i 

sensi. La visione del mondo decadente: il mistero e le corrispondenze, l’arte e l’artista oltre le leggi morali.  

Gli strumenti irrazionali del conoscere, temi e miti della letteratura decadente, la "perdita dell'aureola". 

L’estetismo decadente: la vita al servizio dell’arte, le figure del dandy, del collezionista. L’archetipo 

dell’esteta: K.J. Huysmans, A rebours (cenni). Il carattere "eccentrico" del Decadentismo Italiano.   

 

GIOVANNI PASCOLI: Una vita “ingabbiata” e la risposta regressiva alle offese del mondo, la centralità 

del tema del nido; l’ossessione dei cari estinti la poetica de " Il fanciullino" e la funzione “adamitica” della 

poesia. Il simbolismo pascoliano, la poesia delle” piccole cose” ed il nuovo sublime; il linguaggio 

pascoliano e la particolare natura del suo sperimentalismo linguistico: “accordo eretico con la tradizione. 

 

  Da "Myricae":  

  

 “Il lampo”      

 “Il tuono” 

 “Lavandare”   

 “Novembre” 

 "L'assiuolo" 

 “X Agosto”  

                       

Da "I Canti di Castelvecchio": 

 

 " Il gelsomino notturno"  

 “Il fringuello cieco”  

Da "Il fanciullino":  

 "Una poetica decadente" (I, III,IV,XX) 
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GABRIELE D'ANNUNZIO: Lo scambio tra arte e vita e la monetizzazione del talento. Edonismo, 

estetismo, dilettantismo e collezionismo (Il Piacere).   La creazione del mito del superuomo analizzato 

unitamente alla componente velleitaria che ne costituisce l'aspetto diverso e complementare.  Il progetto 

delle Laudi, Maia: Lettura della  Analisi del terzo libro delle Laudi: Alcyone, intreccio tra  panismo 

superomismo ed estetismo; la reinvenzione del mito e la sua perdita… 

 

 Il Piacere: 

 Nell’attesa di Elena, Libro I (cap.I) passim  

  La presentazione del protagonista, Libro I (cap.II) passim  

 La conclusione del romanzo, Libro IV, (cap.III ( fotocopia) 

 

 Dalle "Laudi": “Alcyone” 

 

 "La pioggia nel pineto” 

 “La sera fiesolana” 

 “Stabat nuda Aestas”   

 “Nella belletta” 

 

 

Il quadro del primo Novecento: una crisi epocale. La scienza novecentesca traccia nuovi orizzonti: la 

teoria della relatività, la fisica quantistica la psicoanalisi e la   scoperta dell’inconscio.  I riflessi letterari 

della crisi: il tempo e lo spazio diventano categorie soggettive al soggetto, le ceneri dell’eroe 

romanzesco: l’inetto, il conflitto -padre figlio, la malattia, la nevrosi… le bizzarrie del caso.   

 

La poesia del primo Novecento: lo “smantellamento” della tradizione ed il confronto con Pascoli e 

D’annunzio, la liberazione della poesia dalla retorica, la poesia “inclusiva”.  

 

La tendenza all’avanguardia in Italia e l'anti- dannunzianesimo del primo Novecento: il poeta 

nell'esperienza CREPUSCOLARE si nega come tale: nascono le poetiche del " negativo". Caratteri 

generali del Crepuscolarismo: modelli, temi e soluzioni stilistico-formali. 

 

GUIDO GOZZANO: la formazione e il dialogo con la tradizione, l’ambiguo rapporto con D’Annunzio, 

la malattia, la poetica dello choc e l’accostamento dell’aulico e del prosaico. L’ironia e l’abbassamento 

stilistico: un virtuoso dell’antisublime 

                                   

Da "I Colloqui": 

 

 “La signorina Felicita ovvero la felicità” (III, vv.73-132; VI vv.290-325,VIII  381-434)                 

 “L’amica di Nonna Speranza I 1-14” (le buone cose di pessimo gusto) 

 “Totò Merumeni” 

 

Sergio Corazzini: 

Da “Piccolo libro inutile” 

 “Desolazione del povero poeta sentimentale”  

                   

                                                                                                                                                                                                        

Le avanguardie storiche percorrono tanta parte della letteratura e delle arti figurative del Novecento. 

Spunti di riflessione sul concetto di Avanguardia. IL FUTURISMO, linee guida del movimento  

 

Lettura de 

 Il "Manifesto tecnico della letteratura futurista”  

 

Un “anarchico” del primo Novecento: Aldo Palazzeschi e la funzione ludica della poesia. 

 

Da “L’incendiario” 
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 “E lasciatemi divertire” 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO: La dissoluzione delle forme tradizionali e la rifondazione di un 

nuovo flusso narrativo.  ITALO SVEVO e LUIGI PIRANDELLO, testimonianze emblematiche e 

significative della nuova narrativa e della crisi dell'intellettuale del Novecento. 

 

ITALO SVEVO: la triestinità, influenze culturali e modelli. La parabola dell’inetto sveviano: Alfonso 

Nitti ed Emilio Brentani, protagonisti di Una Vita e Senilità: affinità e differenze. (Excursus sulle due 

opere, la trama e i temi). La psicoanalisi. L’inettitudine. La “letteraturizzazione della vita”. L’ironia. La 

“strana” lingua di Svevo.   

 

 “Una Vita”, Il gabbiano, cap VIII 

 “Senilità” Il desiderio e il sogno, cap. X 

 "La coscienza di Zeno", grande romanzo modernista ed esempio di opera “aperta” (analisi 

dell’opera: l’argomento, il titolo, l’io narrante e l’io narrato, il tempo narrativo, l’ironia, l’inetto ovvero 

un “abbozzo di uomo”, salute e malattia, cecità e chiaroveggenza; la chiusa: “la vita è inquinata alle 

radici”. ) 

 

Da “La coscienza di Zeno”: 

 La prefazione 

 Preambolo 

 Il Fumo (cap.III)( passim) 

 Lo schiaffo del padre (passim) (cap. IV) 

 La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII). 

 

LUIGI PIRANDELLO: una dimensione europea. La “rivoluzione copernicana” e la crisi di identità 

dell’uomo moderno. Vita e forma. Relativismo conoscitivo. La poetica dell’umorismo: comicità e 

umorismo. Arte epica e arte umoristica.  I Romanzi: Il “Fu mattia Pascal” il titolo, la narrazione a spirale, 

tempo e spazio, il protagonista, la biblioteca e la “babilonia di libri” il caso e la scomposizione umoristica. 

“Uno, nessuno e centomila”: la ribellione di Moscarda ed il conflitto padre-figlio; la chiusa dell’opera: “il 

misticismo laico” dell’ultimo Pirandello.  

  

Dal Saggio sull’umorismo: 

 

 La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata (parte seconda II). 

 La vita come flusso continuo (parte seconda V) 

 Umorismo e scomposizione (Parte seconda, VI) 

                                      

“Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale dell’opera. In classe sono stati letti e commentati i seguenti 

passi: 

 Premessa I e II  

 Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 

 Un po’ di nebbia (cap.IX)  

 Mattia porta i fiori alla sua tomba (cap. XVIII) 

 

Da “Uno, nessuno e centomila” 

 “Il furto”, libro IV, cap.VI (fotocopia) 

 “Non conclude”, libro VIII, cap. IV 

 

Da "Novelle per un anno": 

 "Il treno ha fischiato”  

LA GRANDE POESIA DEL NOVECENTO: Il ritorno alla tradizione si intreccia con l’eredità della 

poesia simbolista e, nelle forme del “classicismo modernista”, la tradizione viene riscoperta unitamente 

ad una forte consapevolezza della moderna crisi delle certezze. Il caso italiano: all’origine dei tre filoni 

poetici più significativi in Italia la testimonianza di Ungaretti, Saba e Montale. 
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GIUSEPPE UNGARETTI: il nomade ed i suoi fiumi. La formazione, la poetica.  L”Allegria”: il titolo, 

i temi, le novità formali , la poetica tra Simbolismo ed Espressionismo.  

 

Da "L'Allegria": 

 “Il porto sepolto” 

 “In memoria “ 

 "S. Martino del Carso”  

 “I fiumi 

  “Commiato”  

                          
EUGENIO MONTALE: il più acuto testimone ed interprete del Novecento. La formazione e la poetica.  

Ossi di seppia: il disagio dell’uomo contemporaneo ovvero il male di vivere, un “romanzo di formazione”: 

attraversamento e superamento del simbolismo. La poetica antieloquente, gli oggetti: verso il correlativo 

oggettivo, il muro, il varco, il miracolo laico… Le Occasioni: l’allegorismo umanistico: Clizia, la nuova 

Beatrice. La memoria.  La bufera e altro: l’allegorismo animale.  Il quarto Montale: la svolta di Satura.   

  

Da "Ossi di seppia": 

 "I limoni" 

 "Non chiederci la parola"  

 "Spesso il male di vivere ho incontrato"  

 “Meriggiare pallido e assorto” 

                                   

Da “Le occasioni”: 

 “La casa dei doganieri” 

 “Ti libero la fronte dai ghiaccioli” 

 

Da “La bufera e altro”: 

 “Il gallo cedrone” Fotocopia 

 “Piccolo testamento” 

 

Da “Satura”: 

 “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 

UMBERTO SABA: la formazione ed il tenace legame con la tradizione. La psicoanalisi. Onestà e 

Chiarezza la parole-chiave della poetica sabiana.   

 

 Dal “Canzoniere”: 

 “A mia moglie” 

 “Città vecchia” 

 “Amai” 

 

IL NEOREALISMO: cronologia e ideologia, la stagione dell’impegno.  La guerra e la smania di 

raccontare: Italo Calvino, La prefazione a “Il sentiero dei nidi di ragno” (passim), verso un nuovo 

realismo. Una visione antieroica e straniata della Resistenza, “Il sentiero dei nidi di ragno”. Beppe 

Fenoglio,” Una questione privata”: una storia d’amore e di guerra; la quête di Milton, il tema della 

memoria, Fulvia in absentia. 

 

PIER PAOLO PASOLINI: un intellettuale “eretico” e “corsaro”. Excursus sulle costanti della scrittura 

pasoliniana; le scelte tematiche: marginalità e critica al progresso. Umiltà e creaturalità. 

 

Da “Ragazzi di vita”, Il Ferrobedò, I , Il riccetto e la rondinella, I 

Da “Le ceneri di Gramsci” Il pianto della scavatrice” II, l’autenticità del popolo (fotocopia); Lo 

scandalo del contraddirmi IV, (vv.129-156) (fotocopia) 
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Da “Scritti corsari” Io so ma non ho le prove” (il testo è stato letto, commentato e confrontato con  

il passo tratto da Gomorra di Roberto Saviano “Io so e ho le prove” , capitolo Cemento Armato, 

pag. 234). 

 

DANTE ALIGHIERI, PARADISO, Canti I, III, VI, XI (vv. 43- 139); XVII (vv. 106-142);    

                                             

CORRADO BOLOGNA, PAOLA ROCCHI, Fresca Rosa Novella, 2B, 3A , 3B Loescher Editore 

  

DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA Nuova edizione integrale, a cura di Alessandro 

Marchi, Paravia.. 

         

                                                                                                                  

 

 
                                                                                                    L’insegnante 
                                                                                              
                                                                                               Francesca Fulimeni                                                          
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PROGRAMMA DI LATINO -  CLASSE 5^C INDIRIZZO SCIENTIFICO 
 

Docente: Prof.ssa Francesca Fulimeni         ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

PREMESSA 
 
I contenuti del programma di latino sono stati notevolmente selezionati tenendo conto della quantità 
del tempo a disposizione (a tal proposito si veda la premessa al programma di Letteratura Italiana) e 
della necessità di affrontare ex novo argomenti curricolari del precedente anno scolastico.   In 
conformità con quanto indicato nel piano di lavoro individuale, nelle riunioni di dipartimento e 
sottodipartimento, si è concentrata l’attenzione sullo studio delle problematiche letterarie e sulla lettura 
e commento degli autori previsti nella programmazione di inizio anno. Di conseguenza la traduzione 
dei passi di autore è stata l’occasione per la riconsiderazione di alcuni argomenti di morfo-sintassi.  
Particolare attenzione è stata riservata all’analisi dei testo a più livelli, in modo da sviluppare negli 
allievi la capacità di cogliere le peculiarità lessicali e stilistiche degli autori studiati.  
Sono state somministrate verifiche scritte consistenti nella traduzione (senza dizionario) di passi in 
prosa e/o poesia letti e commentati in classe, corredati di questionario volto a vagliare la comprensione 
dei contenuti e la capacità di analisi del testo.   
Nel presentare gli argomenti di letteratura sono state talora proposte aperture interdisciplinari, con 
l’intento di sviluppare negli alunni la capacità di confrontare e mettere in relazione diverse esperienze 
culturali. Gli argomenti curricolari di seguito indicati sono stati affrontati secondo questa scansione: al 
completamento del quadro dell’età augustea  e alla presentazione dell’età giulio-claudia e di una parte 
della figura ed opera di Seneca si è dedicato il primo quadrimestre; nel secondo quadrimestre si è 
proseguito con la lettura di alcuni passi della produzione di Seneca per poi continuare  con l’epica di 
Lucano, il Satyricon di Petronio, il modulo della satira per concludere con la storiografia di Tacito.   
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA LATINA:  

 

L’ETA’ AUGUSTEA: La prima generazione degli autori  dell’età augustea: Orazio e Tito Livio    

                                       Excursus sui caratteri dell’elegia latina: la novità degli elegiaci 

                                       latini e la crisi dei valori tradizionali. I modelli e i precursori. 

                                       La “grammatica” elegiaca: servitium amoris, l’amore irregolare, la  

                                       nequitia, il mito. 

                                       La frattura tra politica e letteratura galante di Ovidio.    

                                        

                                       TITO LIVIO: uno storico letterato, pessimismo e moralismo,                                

                                                            l’atteggiamento nei confronti del regime augusteo:  

                                                            un “consenso” moderato e mai incondizionato. 

                                                            La drammatizzazione della storia. Lo stile 

                                                

 

                                       

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.org
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
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                                      ORAZIO: le Satire e l’ideale della saggezza oraziana. Le Odi e  

                                       la cornice erotico – simposiaca. Il Rapporto con i modelli, il doloroso 

                                       sentimento del tempo e i rimedi sintomatici contro le “atrae curae”.  

                                       La callida iunctura. La poesia come monumentum. 

 

                                      OVIDIO: un poeta moderno.  Le opere elegiache e la dissoluzione  

                                   dell’elegia tradizionale.  Gli Amores e i dispetti di Cupido. 

                                   Le Heroides e l’interpretazione elegiaca del mito. Il ciclo delle  

                                   opere didascaliche: il lascivus praeceptor amoris ed il rovesciamento  

                                   del poema didascalico. Ovidio ed il pubblico: il maestro delle strategie  

                                   comunicative.     

                                   Le Metamorfosi : composizione e struttura, il mito, la poesia come 

                                   spettacolo, Ovidio “acutissimo cacciatore d’immagini”. Un’opera  

                                   trans-generica 

                                     
PRIMO IMPERO DA TIBERIO A NERONE 
 
                                       Il potere imperiale, poesia e cultura da Tiberio a Claudio: 
                                       la fine del mecenatismo e la fioritura letteraria nell’età di  
                                       Nerone. La politica culturale di Nerone all’interno di un 
                                       progetto assolutistico ellenizzante: il princeps artifex. 
                                       L’anticlassicismo, il “barocco neroniano”: la poetica della 
                                       Novitas. L’epigonismo degli autori dell’età argentea.                                         
  
                                       SENECA: una morale individuale e sociale. La cura di  
                                       sé ed il possesso di se stessi. Un individualismo 
                                       antiegoistico. Essere utili agli altri. L’umanesimo  
                                       senecano. Breve rassegna dei Dialogorum libri. 
                                        
                                       Apokolokyntosis          
                                                                            
                                       Filosofia e potere: De Clementia. 
                                                  
                                       La scoperta dell’interiorità  
 
                                       Il tempo e la morte   
                        
                                       La pratica quotidiana della filosofia:       
                                       Epistulae ad Lucilium. 
  
                                       La lingua e lo stile: fra retorica ed asianesimo 
                                       Frammentazione dell’architettura sintattica 
                                       Stile “drammatico” ed il linguaggio dell’interiorità 
                                       Intensità ed incisività dello stile.   
                                                    

 
                          PETRONIO: Il Satyricon:un capolavoro pieno di                                    

              interrogativi; problemi di attribuzione                                                                    
e di datazione.  

                          Il Petronio arbiter di Tacito e la nova simplicitas. 
                                       L’intreccio. Il motivo del labirinto. 
                                       Il personaggio di Encolpio.   
                                       Il problema dei generi e dei modelli: un’opera aperta 

             che rimette in gioco tutti i canoni letterari. 
             La dimensione parodica.  
             Struttura e strategie narrative: l’autore nascosto ed il 
             narratore “mitomane” 
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            PERSIO: La satira “chirurgica”  
                                                        

                                       LUCANO: La Pharsalia e la crisi dell’epica tradizionale 
                                       L’antieneide, il rapporto con Virgilio, 
                                       L’antiprovvidenzialismo lucaneo. 
                                       La visione apocalittica della storia. 
                                       Un poema senza personaggio-eroe. 
                                       Lo stile: la retorica si fa epica.   
 
 
La DINASTIA  FLAVIA  e  il  PRINCIPATO ADOTTIVO: Nerva e Traiano: L’impero nella sua 
massima espansione territoriale. “Nunc demum redit animus”.   
                                                                                                                                                                                                         
                                       GIOVENALE: La satira dell’indignatio. 
 
                                       TACITO: La riflessione etico-politica. Il pessimismo ed il moralismo 
                                       Il metodo storiografico. 
                                       Le monografie: Agricola: un esempio di resistenza al  
                                       regime, La Germania: una monografia etnogeografica 
                                       Dialogus de oratoribus: la storicizzazione della crisi 
                                       dell’eloquenza. 
                                       Le Historiae e gli Annales: un percorso a ritroso fino alle   
                                       radici del principato. Una storiografia ricca di pathos. 
                                       Lingua e stile : grandezza di Tacito scrittore 
                                                      
                                         

LETTURE ANTOLOGICHE: 
 
TITO LIVIO: Ab urbe condita , praefatio (lettura dall’italiano)  
                          
ORAZIO: Sermones, Libertino patre natus, 1,6 (dall’italiano); Epistulae, I,11, La strenua inertia 
Odi, I,11 Carpe diem; I, 18 (Nullam, vare, sacra vite..) fot. ;IV, 11, A Fillide (fot.); III,30, Non omnis 
moriar   
 
OVIDIO:  Amores, I,9 ,1-8; 9-32: Ogni amante è un soldato; Metamorfosi, Il proemio (vv.1-30) e 
L’episodio di Eco e Narciso, 3, 356-401 
  
LUCANO:  Pharsalia, Proemio, I, 1-14, La guerra fratricida 
 
SENECA: Epistulae ad Lucilium, 1, un possesso da non perdere;1-5; 7, 6-9, Recede in te ipse; 47, 1-
5,  Come trattare gli schiavi; De brevitate vitae: cap.1 e cap.8; De tranquillitate animi, 2, 6-15 
(dall’italiano) e 2, 12-15 
 
PERSIO: Coliambi, vv. 1-14 (un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze) 
 
PETRONIO: Dal Satyricon, 81, 1-6 Lamento in riva al mare; Chiacchiere tra convitati,46, (il 
rovesciamento del simposio platonico, lettura in italiano); l’arrivo di Abinna 65, 3-11(lettura in 
italiano) (fot) ; Il testamento di Trimalcione ,71,1 (fot.) ( lettura in italiano). 
 
TACITO: Agricola, proemio, I e III (fotocopia); Agricola; Il Discorso di Calcago, XXX (lettura in 
latino); XXXI (lettura in italiano).                  
 
Testo di Letteratura latina: CONTE, PIANEZZOLA, Lezioni di Letteratura latina, corso 
integrato, voll. 2 - 3, Le Monnier Scuola. 
 
 
                                                                                                L’insegnante 
                                                                                             Francesca Fulimeni            
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LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Programma di  MATEMATICA   a.s.  2018/2019  Classe   5    sez.  C 

Docente :  Prof.ssa   Barbara Grassetti 

Testi adottati: 

 Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica.blu 2.0 volume 4,  Zanichelli  

 Bergamini-Trifone-Barozzi, Matematica.blu 2.0 volume 5,  Zanichelli  

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

ANALISI INFINITESIMALE 

 

 

1-Elementi di topologia su r  

Insiemi di numeri reali. Intervalli. Intorno di un punto. Intorno di infinito. Insiemi finiti e insiemi 

infiniti. Insiemi limitati e insiemi illimitati. Maggioranti e minoranti di un insieme di numeri reali. 

Estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme di numeri reali e verifica della loro 

esistenza. Minimo e massimo di un insieme di numeri reali e verifica della loro esistenza. Punti 

isolati. Punti di accumulazione. Estremi di una funzione. 

2- Limiti e continuità delle funzioni. Concetto e definizione generale di limite. Limite finito e 

infinito di una funzione in un punto. Limite finito e infinito di una funzione all’infinito. Verifica 

del limite. Limite destro e limite sinistro. Teorema dell’unicità del limite. Teorema della 

permanenza del segno. Teorema del confronto. Limite della somma e della differenza di funzioni. 

Limite della funzione reciproca di una funzione data. Limite del prodotto  e del quoziente di due 

funzioni. Limite delle funzioni composte. Continuità di una funzione in un punto e in un 

intervallo. Continuità destra e continuità sinistra. Calcolo del limite di funzioni continue. 

Continuità delle funzioni elementari. Continuità della somma algebrica di due funzioni continue. 

Continuità della funzione prodotto e della funzione quoziente di due funzioni continue. 

Continuità della funzione composta da due funzioni continue. Forme indeterminate e loro 

risoluzione. Limiti notevoli. Punti di discontinuità di una funzione. Classificazione delle 

discontinuità. Asintoti orizzontali di una funzione. Asintoti verticali. Grafico probabile di una 

funzione. 

 

https://liceorecanati.edu.it/
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3- Derivata di una funzione  

Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale.  Definizione di 

derivata di una funzione in un punto. Significato geometrico della derivata. Continuità delle 

funzioni derivabili. Punti stazionari. Derivate fondamentali. Derivata della somma e della 

differenza di più funzioni. Derivata del prodotto di una costante per una funzione. Derivata del 

prodotto e del quoziente di due funzioni. Derivata della potenza di una funzione. Derivata delle 

funzioni composte. Derivata di [f(x)]g(x). Derivata della funzione inversa. Derivate delle funzioni 

inverse goniometriche. Derivate successive. Differenziale di una funzione. Interpretazione 

geometrica del differenziale. Applicazioni delle derivate alla Fisica (velocità- accelerazione- 

intensità di corrente). Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Criterio 

sufficiente di derivabilità in un punto. Funzioni crescenti e funzioni decrescenti e loro derivate. 

Teorema di De L’Hospital (senza dimostrazione).  

 

 

SECONDO  QUADRIMESTRE 

 

3- Massimi – Minimi – Flessi 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. Massimi e minimi delle funzioni derivabili. 

Problemi di massimo e di minimo. Concavità e convessità delle curve. Flessi. 

 

4- Studio di funzioni 

Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. Segno di una funzione e delle sue derivate prima e 

seconda. Punti di stazionarietà. Analisi dei punti critici: punti angolosi, cuspidi, flessi a tangente 

verticale. Studio di funzioni algebriche e di funzioni trascendenti. Rappresentazione del grafico 

di una funzione. Grafico della funzione derivata prima dedotto dal grafico della funzione 

assegnata. Grafico di una funzione dedotto dal grafico della sua derivata prima. 

 

5- Integrali 

Integrali indefiniti. Primitiva di una funzione. Definizione di integrale indefinito. L’integrale 

indefinito come operatore lineare. Integrali immediati. Integrazione per decomposizione. 

Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali fratte.  

Integrali definiti. Problema delle aree. Definizione di integrale definito di una funzione continua. 

Area del trapezoide. Proprietà degli integrali definiti. Teorema della media. Funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. Formula fondamentale del  calcolo integrale. 

Calcolo delle aree. Integrali impropri. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Calcolo dei 

volumi con il metodo delle sezioni.  

 

6- Equazioni differenziali 

Definizioni. Equazioni differenziali del tipo y’ = f(x). Verifica degli integrali di una equazione 

differenziale. 

 

ANALISI NUMERICA 

 

1-Risoluzione approssimata di equazioni 
Teorema di esistenza delle radici (senza dimostrazione). Separazione delle radici (metodo 

grafico). Primo teorema di unicità della radice (senza dimostrazione). Secondo teorema di unicità 

della radice (senza dimostrazione). Metodo di bisezione.  

 

2- Integrazione numerica 

Metodo dei rettangoli.  
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PROBABILITA’ E STATISTICA 

 

1-Calcolo combinatorio   

Disposizioni semplici. Permutazioni semplici. Combinazioni semplici. Disposizioni con 

ripetizione. Il coefficiente binomiale. Legge dei tre fattoriali. 

 

2- Medie statistiche 

Media aritmetica, moda, mediana, scarto semplice medio, scarto quadratico medio. 

 

3-Probabilità 

Definizione di evento. Evento certo ed evento impossibile, intersezione e unione di più eventi, 

evento contrario o complementare. Definizione classica di probabilità. Definizione frequentistica 

e legge empirica del caso. Definizione soggettivista. Definizione assiomatica. Teorema della 

probabilità contraria. Eventi compatibili. Teorema della probabilità totale. Eventi stocasticamente 

dipendenti e probabilità condizionata. Teorema della probabilità composta. Teorema di Bayes. Il 

problema delle prove ripetute: la formula di Bernoulli. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   La docente                      

                                                                                                                  

                                                                                                              Barbara Grassetti 
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LICEO SCIENTIFICO 

 

 

Programma di  FISICA a.s.  2018/2019  Classe   5    sez.  C 

Docente :  Prof.ssa   Barbara Grassetti 

Testo adottato: Ugo Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici, volume 3,  Zanichelli 

  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza di Lorentz. Forza elettrica e forza magnetica: il selettore di velocità e l’effetto Hall. Il 

moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Il flusso del campo magnetico. Il teorema 

di Gauss per il magnetismo. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere. 

 

 

L’INDUZIONE ELETTRTOMAGNETICA 

 

La corrente indotta. Forza elettromotrice indotta. Legge di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. 

Autoinduzione. Extracorrenti di apertura e di chiusura. Induttanza di un circuito. Energia del 

campo magnetico. Densità di energia del campo magnetico. Induttanza di un solenoide. 

L’alternatore. Forza elettromotrici e correnti alternate. Valore efficace della corrente e della 

forzaelettromotrice..  

 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile nel tempo. La circuitazione del campo 

elettrico indotto. Campo magnetico indotto da un campo elettrico variabile. La corrente di 

spostamento. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche. La velocità delle onde 

elettromagnetiche. Propagazione di un’onda elettromagnetica piana. Energia trasportata da 

un’onda piana. L’irradiamento. La polarizzazione della luce. Lo spettro elettromagnetico. 

 

 

https://liceorecanati.edu.it/
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LA RELATIVITA’ RISTRETTA 
 

Il valore numerico della velocità della luce. L’esperiento di Michelson-Morley: descrizione 

qualitativa. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. Il nuovo concetto di simultaneità. La 

dilatazione dei tempi e l’intervallo di tempo proprio. La contrazione delle lunghezze. Le 

trasformazioni di Lorentz. L’intervallo invariante. Lo spazio-tempo. L’equivalenza tra massa ed 

energia. La quantità di moto della luce. Massa a riposo e massa relativistica. Energia di riposo. 

Energia totale relativistica. Energia cinetica relativistica. Quantità di moto relativistica. 

 

 

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA E LA TEORIA QUANTISTICA 

 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck. L’effetto fotoelettrico. La quantizzazione della luce secondo 

Einstein e la sua interpretazione dell’effetto fotoelettrico. L’effetto Compton. Il modello atomico 

di Bohr. L’energia totale di una carica in moto circolare uniforme. Le orbite permesse dell’atomo 

di idrogeno secondo Bhor. I livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno.  

 

 

 

                                                                                                                    La docente                      

                                                                                                                  

                                                                                                                Barbara Grassetti 
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CLASSE V sez. C  indirizzo Scientifico 
 

DISCIPLINA: Scienze Naturali                                                DOCENTE: Daniela Frugis 
 

 Libri di testo:   

 La chimica di Rippa, dalle reazioni alla chimica del carbonio- vol 2; autore: Mario 

Rippa; Zanichelli 

 Il Nuovo Invito alla Biologia.blu-Biochimica e biotecnologie; autori: Helena Curtis, 

N.Sue Barnes, Adriana Schnek, Alicia Massarini; Zanichell 

 Elementi di scienze della Terra minerali, rocce, vulcani e terremoti- secondo biennio, 

autore: Stefano Piazzini; Bovolenta Zanichelli; 

 Le scienze della Terra-vol. D multimedial (LDM) / Tettonica delle placche, autore: 

Alfonso Bosellini; Bovolenta Zanichelli 
 

PREMESSA 

Gli argomenti del programma svolto sono stati affrontati sia seguendo la trattazione offerta dai 

libri di testo, per garantire agli studenti un riferimento da cui attingere, che tramite materiale 

fornito dal docente, sotto forma di presentazioni Power-point.  

La classe ha mostrato complessivamente un comportamento favorevole al normale svolgimento 

delle attività didattiche, ma la partecipazione al dialogo-educativo è stata sempre piuttosto 

modesta, probabilmente a causa di aspetti caratteriali di molti allievi che, pur presentando buone 

capacità, sono sempre stati piuttosto timorosi nell’esporsi.  Nel corso del triennio gli allievi si 

sono mostrati interessati alla disciplina ed un numero discreto di essi si è distinto per un 

atteggiamento serio e maturo nei confronti del lavoro proposto e nell’organizzazione dello 

studio, ciò ha permesso loro di sviluppare buone capacità di analisi e di rielaborazione dei 

contenuti, con un uso attento e consapevole del linguaggio specifico della disciplina. Altri hanno 

manifestato un impegno più discontinuo ed una minore attenzione durante le lezioni in classe, 

che ha determinato esiti meno brillanti, se pur di livello buono-discreto. Solo un ristretto numero 

di studenti, ha sempre incontrato alcune difficoltà, principalmente nell’apprendimento degli 

argomenti relativi alla Chimica ed ha raggiunto un livello di conoscenze complessivamente 

sufficiente.   
 

Gli argomenti svolti sono stati suddivisi nei due quadrimestri secondo il seguente ordine: 

 

- nel primo periodo (da settembre a gennaio) sono stati trattati i moduli “I materiali della 

litosfera”, “I fenomeni endogeni”, “Modelli e strutture della Terra”, “Le Teorie 

dinamiche: dalla Pangea alla Tettonica delle placche”, “La chimica del carbonio”; 
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- nel secondo periodo (da febbraio a maggio) sono stati trattati i moduli “La chimica del 

carbonio”, “Le biomolecole, “Le biotecnologie”. 

 

A causa del numero cospicuo di ore di lezione non svolte per il sovrapporsi di attività varie, gli 

argomenti relativi al metabolismo cellulare, previsti nella programmazione di inizio anno 

scolastico, non sono stati trattati.  

L’insegnate tende a precisare come, nello svolgimento del modulo “Le biotecnologie”, gli allievi 

abbiano avuto la possibilità di approfondire gli argomenti trattati tramite attività sperimentali 

compiute presso il Laboratorio di Scienze dell’Istituto. 

Le lezioni sono state svolte sia in orario curriculare che extracurriculare, secondo la metodologia 

didattica dell’IBSE (Inquiry Based Science Education) seguendo il Progetto Internazionale di 

Educazione alle Scienze promosso in Italia dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di 

Scienze Naturali) e dall’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Gli studenti, lavorando in 

piccoli gruppi, hanno avuto modo di sperimentare attraverso un percorso “hands on” le tecniche 

di biologia molecolare che sono applicate nella ricerca reale. Al termine del percorso ciascun 

gruppo ha prodotto un elaborato (in formato cartaceo e/o digitale) su quanto sperimentato. Gli 

allievi si sono mostrati entusiasti ed hanno partecipato a classe intera a tutti gli incontri 

organizzati. 

   

1° MODULO: “I materiali della litosfera”  

I minerali 

Definizione di litosfera e composizione della crosta terrestre (elementi chimici più abbondanti) 

Definizione di minerali e di roccia  

La struttura cristallina dei minerali (solidi covalenti, atomici e ionici) 

Le proprietà dei minerali 

I minerali polimorfi ed isomorfi 

La classificazione dei minerali, la struttura dei silicati. 

 

Le rocce 

Il processo magmatico 

Genesi e composizione del magma 

La struttura delle rocce magmatiche (macrocristallina- rocce intrusive/plutoni, microcristallina-

rocce effusive, vetrosa, porfirica) 

La composizione silicatica delle rocce magmatiche (relazione tra la struttura cristallina e la 

composizione mafica o felsica del magma di origine) 

Il processo sedimentario 

La struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie (composizione, tessitura, stratificazione) 

Le rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche 

Il processo metamorfico (ricristallizzazione per effetto della temperatura e della pressione 

orientata o litostatica) 

Struttura e caratteristiche delle rocce metamorfiche (struttura occhiadina, scistosa e granulare) 

La serie metamorfica ed i minerali indice 

I tipi di metamorfismo (regionale, cataclastico e di contatto) 

Il ciclo litogenetico 

2° MODULO: “I fenomeni endogeni” 

I vulcani 

Viene ripreso l’argomento relativo alla composizione e genesi del magma anticipato nella 

trattazione del processo magmatico. La struttura generale dell’edificio vulcanico (camera 

magmatica, camino vulcanico, cratere) 

Le eruzioni vulcaniche:  
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- lineari e centrali, 

- esempi di eruzioni vulcaniche in base al grado di esplosività (islandiche, hawaiiane, 

stromboliane, vulcaniane, peleane, pliniane) 

I prodotti dell’eruzione vulcanica (piroclasti e lava) 

Le modalità di deposizione dei materiali piroclastici: colata piroclastica, caduta gravitativa ed 

ondata basale 

Esempi di apparati vulcanici in relazione alla tipologia di eruzione: 

- plateau basaltici 

- vulcani a scudo 

- vulcani a strato 

- caldera 

- cono di cenere 

- guglie, cupole di ristagno 

Il vulcanesimo secondario 

La distribuzione dei vulcani  

Il rischio vulcanico  
 

I terremoti 

I fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico 

Le onde sismiche ed il loro rilevamento (i sismografi) 

Determinazione dell’epicentro di un sisma 

L’energia dei terremoti: intensità e magnitudo 

I maremoti (cenni) 

Il rischio sismico e la difesa dai terremoti  

 

3° MODULO: “Modelli e strutture della Terra” 

I metodi indiretti utili a definire un modello della struttura interna della Terra (i meteoriti, la 

composizione del magma, la densità terrestre, la propagazione delle onde sismiche e le zone 

d’ombra). 

Le superfici di discontinuità  

La struttura interna della Terra e la composizione dei vari strati:  

- crosta oceanica e continentale 

- mantello (superiore ed inferiore/litosferico, astenosferico e mesosferico)  

- nucleo esterno e nucleo interno  

Il calore interno della Terra 

Il campo magnetico terrestre 

Il paleomagnatismo 

 

4° MODULO “Le Teorie dinamiche: dalla Pangea alla Tettonica delle placche” 

 

Il principio d’isostasia 

Wegener e la Teoria della Deriva dei Continenti (prove e punti deboli) 

La morfologia dei fondali oceanici (dorsali oceaniche, fosse oceaniche, pianure abissali)  

La Teoria dell’espansione dei fondi oceanici di H. H. Hess 

Le prove a sostegno della teoria di H. H. Hess (anomalie magnetiche dei fondali oceanici, flusso 

di calore, l’età dei sedimenti, le faglie trasformi, i punti caldi) 

La teoria della Tettonica delle zolle (Articolo Le Scienze del 16 giugno 2018 “Il ruolo della 

tettonica a placche nello sviluppo della vita” 06 maggio 2015 “Perché l'India si scontrò con 

l'Eurasia (e nacque l'Himalaya)”). 

I margini di placca: divergenti, convergenti e conservativi 
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(esempi: le fosse tettoniche dell’Africa orientale, la dorsale medio atlantica, l’Islanda, Faglia di 

Sant’ Andrea, i sistemi arco fossa-Isole Filippine, le Cordigliere- le isole Hawaii e la Catena 

dell’Imperatore) 

L’orogenesi 

Il ciclo di Wilson 

5° MODULO: “La chimica del carbonio” 

 

Le proprietà dell’atomo di carbonio (ibridazione sp, sp2, sp3, numero di ossidazione, valore di 

elettronegatività, tendenza alla concatenazione) 

Lettura: “Carbonio”- Il Sistema Periodico- Primo Levi 

Le formule di Lewis, razionale e topologiche 

L’isomeria nei composti organici: isomeria di struttura (di catena, di posizione e di gruppo 

funzionale), stereoisomeria (di conformazione, geometrica, ottica) 

Le reazioni omolitiche ed eterolitiche, i reagenti elettrofili e nucleofili. 

 

Gli idrocarburi 

Gli alcani: struttura e nomenclatura di semplici composti, l’isomeria di catena e conformazionale 

negli alcani, le proprietà fisiche (stato di aggregazione, solubilità e temperatura di fusione), la 

reattività (reazioni di sostituzione radicalica-alogenazione- e combustione) 

I cicloalcani: isomeria geometrica e di posizione, la disposizione spaziale nel cicloesano, la 

reattività (stesse reazioni degli alcani ma con l’addizione-alogeni- nel ciclopropano e nel 

ciclobutano) 

Gli alcheni: struttura e nomenclatura di semplici composti, l’isomeria di posizione, geometrica 

e di catena negli alcheni, le proprietà fisiche (stato di aggregazione, solubilità e temperatura di 

fusione), la reattività (reazione di addizione: catalitica per H2 e addizione elettrofila per acidi 

alogenidrici ed acqua- regola di Markovnikov) 

Gli alchini: struttura e nomenclatura di semplici composti, isomeria di posizione e di catena, le 

proprietà fisiche (stato di aggregazione, solubilità e temperatura di fusione), la reattività (reazione 

di addizione: catalitica per H2 e addizione elettrofila per acidi alogenidrici ed acqua- regola di 

Markovnikov) 

Gli idrocarburi aromatici: il benzene e la struttura delocalizzata, reazioni di sostituzione 

elettrofila (nitrazione ed alchilazione), citazione di esempi di idrocarburi policiclici aromatici 

(concatenati e condensati) e di esempi di composti eterociclici (pirrolo, purina e pirimidina) 

I gruppi funzionali; cenni alle principali categorie di composti organici (alcoli, aldeidi, chetoni, 

acidi carbossilici) visti in funzione del loro ruolo nelle biomolecole. 

 

6° MODULO: “Le biomolecole” 

Le biomolecole, reazione di condensazione e idrolisi. 

I carboidrati:  

- monosaccaridi (aldosi e chetosi), proiezione di Fisher ed isomeria ottica, proiezioni di 

Hawort per il glucosio, il fruttosio, il ribosio ed il desossiribosio, la reazione tra il gruppo 

ossidrile e il gruppo carbonilico nella formazione della struttura ciclica del glucosio e del 

fruttosio, il carbonio anomerico per la distinzione degli anomeri α e β. 

- - disaccaridi (saccarosio, maltosio, lattosio) 

- Polisaccaridi (cellulosa, amido e glicogeno) 

I lipidi: 

- Trigliceridi (reazione di esterificazione, grassi ed oli, reazione di idrogenazione per la 

trasformazione degli oli in grassi saturi, reazione di saponificazione, i saponi) 

- Fosfolipidi, i glicolipidi  
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- Steroidi (colesterolo, lipoproteine LDL ed HDL, acidi e sali biliari, ormoni stereoidei, 

cenni alle vitamine liposolubili) 

Le proteine: 

Gli amminoacidi: chiralità, amminoacidi essenziali e non essenziali 

Il legame peptidico (forma di risonanza) e il legame disolfuro 

Le funzioni delle proteine 

La struttura delle proteine: primaria, secondaria, terziaria e quaternaria (esempi: emoglobina)  

Gli acidi nucleici: la struttura del DNA e dell’RNA (ripasso dei processi di duplicazione, 

trascrizione e traduzione e dei processi di regolazione dell’espressione genica nei procarioti- 

operone Trp e Lac). 

 

7° MODULO: “Le biotecnologie” 

 

Definizione di biotecnologie 

I processi di ricombinazione batterica: la trasformazione, la trasduzione (specializzata e 

generalizzata), la coniugazione, i plasmidi. 

La tecnologia del DNA ricombinante (esperimento di Cohen e Boyer) 

Gli enzimi di restrizione, l’elettroforesi su gel, la ligasi, il clonaggio del DNA, differenza tra 

vettori di clonaggio e d’espressione, esempi di selezione per inattivazione inserzionale: plasmide 

della serie pUC-sistema galattosio-indolo, pGLO e GFP i plasmidi della serie pBR con la doppia 

resistenza agli antibiotici ampicillina e tetraciclina, i vettori capienti (cenni). 

Le genoteche e le librerie di cDNA 

Replicare il DNA in provetta: la PCR 

Il sequenziamento: il metodo di Sanger (articolo Zanichelli- aula di scienze- “Dal metodo Sanger 

a oggi: 40 anni di sequenziamento del DNA”) e il Progetto Genoma Umano  

La clonazione animale: esempio pecora Dolly(Articolo “Le scienze del 24 gennaio 2018 “Le 

prime scimmie clonate con il metodo di Dolly”). 

La tecnica CRISPR-Cas9 (Articoli Zanichelli- aula di scienze “Caso «CRISPR babies» cinesi: 

facciamo chiarezza”, “CRISPR: la rivoluzione del biotech è qui”, Articolo Le Scienze del 28 

novembre 2018 “Parla lo scienziato delle gemelle con il DNA modificato: “Spiacente ma lo 

rifarei”) 

La terapia genica e le cellule staminali (articolo Zanichelli – aula di scienze “La pelle 

geneticamente modificata che cura i bambini farfalla”, articolo del 05/03/2019 “HIV: un uomo 

«guarisce» grazie alle cure anticancro” | Fondazione Umberto Veronesi) ADA-SCID Severe 

Combinad Immuno Deficiencies) 

Esempi di applicazioni biotecnologiche: in medicina la produzione di insulina (il diabete di tipo 

1 e 2). 

 

Recanati, 08 maggio 2019                                                                   

                                                                                                              Prof.ssa Daniela Frugis 

 

_______________________________ 

Gli allievi  

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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INSEGNANTE: Prof.ssa Nicoletta Talevi 

ANNO SCOLASTICO  2018-19 

CLASSE: Quinta C- indirizzo scientifico 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO -    LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 
 

Textbooks   :   Spiazza,TavellaLyton, PERFORMER HERITAGE  Volume 1 e 2 

                     

                         Teacher's notes and material, Wikipedia, Spark Notes- You tube videos 

                            

                                                                           PREMESSA 
Il programma di lingua e letteratura inglese è stato concepito seguendo un percorso diacronico 

suddiviso secondo due assi   principali:  

 

             1 . THE NINETEENTH CENTURY (primo quadrimestre) 

             2.  THE TWENTIETH CENTURY (secondo quadrimestre) 

            

Le opere e gli autori trattati sono stati selezionati con l’intento di fornire un quadro cronologico 

il più possibile esauriente della letteratura in lingua inglese dal diciannovesimo al ventesimo 

secolo e in modo tale da rendere possibile collegamenti interdisciplinari con le letterature e 

discipline affini. Non è stato possibile operare in maniera coordinata con il Consiglio di Classe, 

in modo da preparare un colloquio d'esame come richiesto dal Nuovo Esame di Stato, per ovvi 

motivi di tempo, dato che le direttive ministeriali sono giunte  ad anno già in corso. 

 

 Per quanto riguarda le certificazioni Cambridge, 10 alunni/e hanno sostenuto il FCE,  8 l'esame 

PET, un'alunna il CAE . Un' altra alunna ha partecipato al progetto ' If you have the words' per la 

preparazione alla certificazione CAE.  

 

Nella prima parte dell'anno scolastico gli studenti hanno svolto ricerche individuali ed ognuno  

ha  riferito alla classe presentando un aspetto della   Victorian Age . Nel secondo quadrimestre  

gli stessi,individualmente, hanno presentato un approfondimento relativo a George Orwell e 

"1984" in particolare, opera letta integralmente dagli studenti durante l'estate . Segue elenco delle 

presentazioni. 

 

  

 

https://liceorecanati.edu.it/
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PRIMO QUADRIMESTRE  

 

Zoppi 

Tarozzi 

 

 

 

 

Stoduto 

Moroni  

Alba  

Education in the Victorian Age  (reference to Samuel Butler ) 

Family  and the image of the Queen 

 

 

 

  

The British Empire-  

Darwin's theory of evolution and social Darwinism 

Kipling's  'The White man's burden '-Patriotism- Imperialism - 

Coppe 

Percossi 

Doctor Jekyll and Mr Hyde and 

 The theme of the Double- 

Corradini 

 

Persico 

Aestheticism in Europe and England 

 

The  Manifesto : Preface to "The Picture of Dorian Gray " 

Fratini e Papa Women  novelists and protagonists : Jane Austen, Bronte 

sisters , Tess of the D'Urbensville, Virginia Woolf 

Giulietti 

Cingolani 

 

Barelli 

Scalabroni 

Oscar Wilde's life . From hero to  zero  

The Dandy. Wilde as a pop icon 

 

Wilde's Language- famous epigrams and paradoxes 

Rinaldi 

Fiorito  

The Importance of Being Earnest 

Marchiani 

Galassi 

Mangiaterra  

Wilde's later works 

The Ballad of the Reading Gaol 

De Profundis 

 

 

          SECONDO QUADRIMESTRE       
                    

 

 

Galassi 

 

 

Moroni /Scalabroni 

 

 

Alba 

 

Rinaldi  

 

 

 

Fratini 

Giulietti 

 

 

Two opposing views on Imperialism: 

Orwell and Kipling 

 

"Why I write"- "Charles Dickens" 

 

 

"Politics and the English Language" 

 

Modernists of the first and the second 

generation compared. The Realistic 

tradition : Defoe,Swift,Dickens and 

Orwell.  
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Percossi   

 

 

Persico  

The opening of "1984"- It was a cold 

day in April.." 

The dystopian novel  

 

Video 'The School of Life' -George 

Orwell 

 

Doublethink then and today 

 

Papa/Fiorito 

 

 

 

 

Coppe/Barelli 

 

 

 

 

Tarozzi 

Privacy invasion . Snowden's case- 

social media / fake news. Denzel 

Washington 's video 

 

 

Big Brother and the Tv programme- 

Zygmunt Baumann 's  analysis of 

modern-day society. Debord's 

"Society of the spectacle" 

 

Newspeak and the relationship 

Language / Thought. Hint at 

Chomsky's theory"Politics and the 

English Language" 

 

 

 

 

 

Cingolani  

 

 

Mangiaterra /Stoduto 

 

 

Zoppi   /Marchiani 

"Animal Farm" 

 

 

Memory,history,identity. Analysis 

extract " Julia and Winston" 

 

Literature of commitment : Orwell, 

Pasolini,Saviano. "Homage to 

Catalonia" 

 

I 

 

MODULO 1   THE NINETEENTH CENTURY  
 

*I numeri si riferiscono ai capitoli, paragrafi o pagine del manuale "Performer Heritage" 

 

 4.2 . THE INDUSTRIAL REVOLUTION 
Reading   Why did the Industrial Revolution start in Britain? (p.246) 

 

4.4 A new sensibility  

 

4.6 The Gothic Novel 

Extract, from "The Mysteries of Udolpho", 'Terror' 

 

4.7 ROMANTIC POETRY: Imagination,Child,Individual,Exotic,Nature, Technique,Two 

generations 

Video: Introduction to the Romantic Movement (YOUtube) 
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Man and Nature : Wordsworth versus Leopardi (pg.262) 

 

4.10 . Mary Shelley  

Frankenstein or The Modern Prometheus (pg. 274,75) 

 

WILLIAM WORDSWORTH 
'My heart leaps up'.Reading,understanding,interpreting 

"Daffodils" . Reading,understanding,interpreting 

 

SAMUEL TAYLOR COLERIDGE 
'The Rime of the Ancient Mariner' 

Extract Part 1                            'The Killing of the Albatross. Reading,understanding,interpreting 

 

 

5.1 THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE -Queen Victoria-An age of reform-workhouses 

and religion-Chartism-Technological progress 

 

Reading 'Life in Victorian Britain' (pg.8-9) 

 

5.6 THE LATE VICTORIANS  - Social Darwinism-Late Victorian thinkers-Socialist ideas-

Patriotism 

 

5.8 THE VICTORIAN NOVEL-Readers and writers-the publishing world-the novelist's aim-

the narrative technique-setting and characters-types of novels-women writers  

 

5.11 AESTHETICISM AND DECADENCE 

 

 

5.14 CHARLES DICKENS- life and works-characters-a didactic aim-style and reputation 

 from 'OLIVER TWIST'    Reading,understanding,interpreting       T60     'Oliver wants some 

more' 

from "HARD TIMES"     Reading,understanding,interpreting         T61       'Mr Gradgrind' 

 

 

5.24 OSCAR WILDE-  Life and works- the rebel and the dandy 

T82 'The Preface'  from    'The Picture of Dorian Gray' as Manifesto of English Aestheticism 

'The Importance of Being Earnest'- main themes 

T85 'The Interview' - Reading,understanding,interpreting 

 

                                                                  

 MODULO 2         THE TWENTIETH  CENTURY  
 
6.3 THE AGE OF ANXIETY 
New theories  :Bergson-Freud-W.James-Einstein -anthropological studies .  Concept of  Time-    

CLIL Philosophy     'A Window on the unconscious' 

Photocopy             'The Influence of Freud on literature' 

 

6.7 MODERNISM- towards a cosmopolitan literature 

 

6.9 .THE MODERN NOVEL- stream   of consciousness  -Three groups of novelists 

6.10  THE INTERIOR MONOLOGUE   
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Visual Analysis - From  'To the Lighthouse" -the opening of the novel- Indirect interior 

monologue 

Visual analysis -From "Ulysses" ' Mr Bloom'- interior monologue with two levels of narration 

Visual analysis -From "Ulysses" 'Molly's monologue '-  interior monologue with the mind level 

of narration 

Video - Stefania Rocca plays Molly's monologue 

 

 

6.14 .    T.S. ELIOT      Biography-works-impersonality of the artist 

The Waste Land: structure and  themes- history-style-mythical method          (pg.204-05) 

 T92 :  from 'The Burial of the Dead'    " April is the cruellest month.”: understanding, 

analysis,interpretation 

                             

 

6.19   JAMES JOYCE   - Dublin,Trieste,Zurich,Paris,Zurich 

'Dubliners'- realism and symbolism-epiphany-paralysis 

T102     : a story of adolescence-   'Eveline'                         understanding, analysis,interpretation        

'Araby' :  a story of childhood  (Reading from the web)      understanding, analysis,interpretation      

From "The Irish Times " : "Joyce and Svevo: story of a friendship" ( photocopy) 

Evolution of style and narrative technique ( copy)- From Dubliners to Ulysses  

 

 

6.20   VIRGINIA WOOLF   . Life and works - Bloomsbury Group -The  Role of the Novelist- 

narrative technique - Woolf the essayist 

"Mrs Dalloway " - plot-setting-characters-themes-style 

 

 

 6.21.   GEORGE ORWELL- Life and works  

  The School of Life : George Orwell- Video presentation - The new  role of the intellectual- 

“Animal Farm”:    summary,  genre , characters 

 “1984 ”:     plot ,  background,   characters, Newspeak and Doublethink  

T107 “ It was a bright cold day in April” : understanding, analysis and interpretation  

T108 'Room 101' understanding, analysis and interpretation  

 

 

7.9 CONTEMPORARY DRAMA -The Theatre of the Absurd 

7.17 SAMUEL BECKETT- Life and works 

Waiting for Godot : plot,setting,structure,characters,themes,style 

Trailer - Different versions of the dame play 

T119   'Waiting' - conclusion of the play - understanding, analysis and interpretation  

 

Recanati,  lì 8 maggio 2019 

 

 

     L'insegnante                                                                                I rappresentanti di classe 

 

Prof.ssa Nicoletta Talevi                            

 
 

 



 35 

 
 

LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI” 

     Liceo Classico-Liceo delle Scienze Umane-Liceo Economico Sociale    Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Applicate-Liceo Linguistico 

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

62019 RECANATI (MC) 

Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it-  e mail:  mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.org 

 pec:  mcpc09000r@pec.istruzione.it    

C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N 

 
 

PROGRAMMA ANALITICO DI FILOSOFIA 

PER LA CLASSE QUINTA SEZIONE C 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

prof. Sebastiano Veroli 

 
PREMESSA 

I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto del fatto che il numero delle ore effettive 

di lezione, per motivi diversi, è stato di gran lunga inferiore a quello previsto dal curricolo. Alla data 

odierna risultano 65 ore, dalle quali sottrarre quelle utilizzate per il viaggio di istruzione a Berlino e per 

le simulazioni delle prove d’esame, così da avere reali 60 ore, rispetto alle 99 totali dell’anno. Una 

situazione che ha complicato lo svolgimento del percorso previsto dalla programmazione di inizio anno, 

anche perché, per analoghi motivi, è stato necessario affrontare quest’anno alcune tematiche del quarto 

anno di corso. Ciò ha limitato, in particolare, la possibilità di fare approfondimenti tematici. In ogni caso 

è stata una selezione mirata, volta comunque a favorire l'acquisizione di funzionali strumenti critico - 

concettuali, tali da fornire agli allievi una sufficiente autonomia di analisi e giudizio rispetto alle questioni 

più rilevanti oggetto di studio. I criteri operativi seguiti nella somministrazione delle prove scritte hanno 

avuto come strutture di riferimento la tipologia della trattazione sintetica degli argomenti, del questionario 

o del test, in linea con gli orientamenti del Ptof e della programmazione del Consiglio di classe. Le 

modalità di valutazione sono state quelle previste nelle tabelle per le verifiche scritte integrative di quelle 

orali.  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 
MODULO 0: Romanticismo e Idealismo (percorso di sintesi) 

 Il movimento Romantico e la filosofia idealista: quadro storico – culturale di riferimento 

 Il Romanticismo: la tensione all’infinito, la concezione della natura, la concezione della storia (volkgeist), 

il nazionalismo.  

J. G. Fichte: la filosofia dell’Io. L’idealismo etico; l’Io assoluto e la metafisica del soggetto; io – non io, la dialettica 

dell’infinito. / La concezione politica: i discorsi alla nazione tedesca: popolo e linguaggio; la missione del dotto 
 

MODULO 1. Il sistema hegeliano e il suo compimento nella concezione della filosofia come Nottola 

di Minerva: 

 Hegel : gli scritti giovanili, la Fenomenologia dello Spirito, con particolare attenzione alla dialettica 

servo-padrone 

 Le parole e i concetti - chiave della dialettica hegeliana  

 La filosofia della natura 

 la filosofia dello Spirito, con particolare attenzione ai tre momenti dialettici dello spirito oggettivo; 

 La società civile come sistema dei bisogni; 

 La concezione dello Stato come incarnazione del Volkgeist; 

 La storia come dialettica tra gli Stati ed espressione dell’astuzia della Ragione; 

 Lo spirito assoluto e la funzione della filosofia nella comprensione del mondo. 

MODULO 2. LA SINISTRA HEGELIANA e il ripensamento del rapporto tra individuo e società. 

 Definizione e ambiti di indagine della destra e della sinistra hegeliana 

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.org
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
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 L. Feuerbach: 

 L’alienazione ricondotta alla dimensione antropologica 

 La nuova concezione del divino come proiezione dell’umano. 

 M. Bakunin: Stato e anarchia (sintesi) 

 Max Stirner: L’unico e la sua proprietà (Sintesi) 

 

 Il pensiero di Marx: 

 L’analisi della filosofia hegeliana e la revisione del concetto di alienazione in Hegel e in Feuerbach 

 Dalla dialettica “servo-padrone” alla concezione del lavoro come alienazione 

 La concezione materialistica della storia e il Manifesto del 1848 

 La storia come “lotta di classe” nella prospettiva del rinnovato rapporto tra prassi e teoria 

 la definizione  marxiana del socialismo utopico e del socialismo scientifico 

 L’analisi della società capitalistica e la concezione umanistica del pensiero di Marx:  la concezione del 

lavoro nei Manoscritti economico – filosofici del 1844; la fabbrica; la “scoperta” del plusvalore; la 

merce: valore d’uso e valore di scambio; il lavoro come merce; la prospettiva della rivoluzione. 

 Perché oggi si è tornati a valorizzare alcuni aspetti del pensiero di Marx   

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 
MODULO 3. IL POSITIVISMO 

 Definizione del termine “positivismo” e quadro storico – concettuale di riferimento: la fiducia nella 

ragione e nella scienza, il mito del progresso, il ruolo dell’intellettuale. 

 Comte e la fondazione della filosofia positiva 

 La legge dei tre stadi 

 La classificazione delle scienze 

 La fisica sociale, ovvero la sociologia come tentativo di fornire un senso scientifico all’agire umano 

attraverso la formulazione di una statica e di una dinamica sociale 

 

 Darwin e la teoria evoluzionistica e i suoi “precedenti” 

 Le conseguenze etico, politico, sociali del darwinismo: il darwinismo sociale, l’uso della teoria di 

Darwin come legittimazione dell’imperialismo; darwinismo e creazionismo 

 

 J.S.Mill: alcune riflessioni sull’opera On Liberty. Il valore dell’individuo, la liberta di espressione 

e di pensiero e l’emancipazione della donna, attraverso l’analisi di alcune parti del testo: Introduzione, 

Libertà di pensiero e di espressione 

 

 MODULO 4. L’IRRAZIONALISMO TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO DEL NOVECENTO: 

l’intellettuale e la dissoluzione del primato della coscienza  

 

A.  Schopenhauer, la volontà come espressione dell’irrazionalità del vivere: 
 Il ripensamento della gnoseologia kantiana: il carattere illusorio del mondo fenomenico e il concetto 

di rappresentazione 

 La scoperta della volontà nella natura e la sofferenza universale 

 La negazione della vita e il pessimismo schopenhaueriano: la contrapposizione della noluntas alla 

volontà attraverso la compassione e l’ascesi. 

   

B.  Nietzsche e la concezione tragica del mondo: 
 La nascita della tragedia come superamento della concezione ottocentesca del mondo greco 

 Spirito apollineo e spirito dionisiaco come cifre del tragico; Socrate e la morte della tragedia 

 Il carattere illusorio di ogni metafisica e la dimensione umana delle costruzioni razionalistico - 

religiose, con particolare riguardo alla morale del risentimento; 

 La morte di Dio e il nichilismo; 

 La concezione di uebermensch e la fedeltà alla terra 

 La critica alla concezione lineare del tempo e l’eterno ritorno dell’uguale, 
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 La volontà di potenza come rifiuto della visione pessimistica del mondo e come ripresa della 

dimensione mitico- eroica nella figura dell’uebermensch. 

 

C.  Freud, il tramonto definitivo del primato della coscienza: 
 Dalla formazione medico-scientifica all’incontro con Charcot 

 La formazione del metodo terapeutico: dall’ipnosi alle associazioni libere; la genesi sessuale delle 

nevrosi; la scoperta e l’utilizzazione terapeutica del transfert 

 Il sogno come via regia per l’inconscio: contenuto manifesto e contenuto latente del materiale 

onirico 

 La teoria freudiana della sessualità: la concezione di Libido; l’inconscio e il principio del piacere 

(la prima topica); la concezione della coscienza come istanza psichica non originaria 

 La seconda topica: Es, Io e Super-io e la scoperta del principio di morte; la funzione mediatrice 

dell’Io  

 Il Super-io: il fondamento psicologico dei valori morali e la censura, 

 Le fasi dello sviluppo della personalità. 

 
 

MODULO 5. L’EPISTEMOLOGIA DEL NOVECENTO.  

 LA SECONDA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA: quadro storico concettuale di riferimento  
 Albert Einstein e la relatività 

 Max Karl Planck e la meccanica quantistica 

 Werner Heisenberg e il principio di indeterminazione 

 Ludwig Wittgenstein: il linguaggio come immagine logica del mondo, il significato come uso: i giochi 

linguistici. 

 L’empirismo logico: il principio di verificabilità.  

 Karl Popper : una nuova definizione di scienza. Il principio di falsificabilità. Il fallibilismo. La società 

aperta e i suoi nemici. 

 

Testi: A. Schopenhauer, La vita come dolore, pp. 282 – 283 

           K. Marx, Borghesi e proletari, La storia come lotta di classe (fotocopia) 

           J. S. Mill, On Liberty, Della libertà di pensiero e discussione (fotocopia) 

           F. Nietzsche: la morte di Dio, pp. 484 - 485   

Approfondimenti tematici: 

 

Hegel e la dialettica, a cura di Remo Bodei 

Freud on Freud (filmato) 

K. Popper e la filosofia della scienza, a cura di Giulio Giorello 

 

Ho svolto numerose lezioni in power point (in particolare Marx, Nietzsche, Freud): i files sono stati messi 

a disposizione degli allievi, insieme a numerose schede contenenti percorsi riassuntivi dei vari argomenti 

trattati.  

 

Recanati, 8 maggio 2019 

 

             

              Gli studenti 

_________________________ 

 

_________________________ 

                                                                                                  IL DOCENTE 

 

                                                                              ________________________________ 
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PROGRAMMA ANALITICO DI STORIA 

PER LA CLASSE QUINTA SEZIONE C 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

prof. Sebastiano Veroli 

 

 

PREMESSA 

I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto del fatto che il numero delle ore effettive 

di lezione, per motivi diversi, è stato di gran lunga inferiore a quello previsto dal curricolo. Una situazione 

che ha complicato lo svolgimento del percorso previsto dalla programmazione di inizio anno. In ogni caso 

è stata una selezione mirata, volta comunque a favorire l'acquisizione di funzionali strumenti critico - 

concettuali, tali da fornire agli allievi una sufficiente autonomia di analisi e giudizio rispetto alle questioni 

più rilevanti oggetto di studio. I criteri operativi seguiti nella somministrazione delle prove scritte hanno 

avuto come strutture di riferimento la tipologia della trattazione sintetica degli argomenti, del questionario 

o del test, in linea con gli orientamenti del Ptof e della programmazione del Consiglio di classe. Le 

modalità di valutazione sono state quelle previste nelle tabelle per le verifiche scritte integrative di quelle 

orali.  

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 
MODULO 1.  LE NAZIONI EUROPEE E GLI STATI UNITI D’AMERICA TRA IL 1848 E IL 1870: 

FORMAZIONE O CONSOLIDAMENTO (Unità di collegamento)  

 La costruzione dell’unità d’Italia (ripasso e approfondimento) 

 La costruzione dell’unità della Germania 

 L’Italia della Destra Storica (1861 – 1876) 

 Inghilterra dal 1850 al 1870 

 La Francia Bonapartista 

 La guerra di secessione americana 

  

 

MODULO2. L’ETA’ DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E L’IMPERIALISMO (Unità 

di collegamento) 

 Dalla prima alla seconda Rivoluzione industriale 

 L’Imperialismo: nazionalismo, militarismo, razzismo, darwinismo. 

 Le grandi migrazioni di fine Ottocento  

 La politica interna ed estera delle nazioni europee alla fine dell’Ottocento  

 la Germania bismarckiana, con particolare riguardo al processo di industrializzazione tedesco 

 L’Inghilterra vittoriana; la questione irlandese 

 la Francia Repubblicana e il caso Dreyfus 

 La nascita del movimento sionista 

 L’Italia dai governi della Sinistra storica alla fine del XIX secolo 
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MODULO 3.  L’IMPERIALISMO TRA FINE OTTOCENTO E INIZI DEL NOVECENTO 

 L’economia, la politica, la società, il lavoro nell’età dell’imperialismo 

 La rottura della stabilità internazionale (sintesi di collegamento) 

 La Cina dalla guerra dell’oppio alla rivolta dei boxers; il pensiero di Sun Yat Tsen. 

 L’India nella seconda metà dell’Ottocento 

 Il Giappone nella seconda metà dell’Ottocento 

 Il Novecento. Quando inizia il Novecento? Il Novecento, un “secolo breve”? 

 La Belle Epoque e l’età giolittiana: gli scenari europei di inizio secolo 

 Nascita e sviluppo del movimento operaio 

 

 
MODULO 4.  LA GRANDE GUERRA (1914-1918) 

 Lo scoppio e le fasi della guerra 

 L’intervento italiano: dialettica tra interventisti e neutralisti 

 Il genocidio degli Armeni 

 Il 1917: l’intervento in guerra degli Stati Uniti; la dichiarazione Balfour 

 La rivoluzione russa di febbraio; la rivoluzione bolscevica; la guerra civile, la nascita dell’Urss 

 La Conferenza di Versailles e gli accordi di pace 

 La guerra come sterminio di massa 

 La “vittoria mutilata” in Italia, la marcia su Fiume, il biennio rosso 

 La Germania e la pace punitiva 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
MODULO 5.  IL PRIMO DOPOGUERRA 

 

 Il tramonto dell’Occidente e l’affermazione del nuovo imperialismo statunitense 

 Gli Stati Uniti dagli anni 20 al New Deal, con particolare attenzione alla crollo di Wall Street del ’29 

ed alle sue ripercussioni sugli scenari europei 

 L’Italia dalla crisi dello stato liberale alla Marcia su Roma: nascita e consolidamento della dittatura 

fascista. Dal 1922 al 1925; i caratteri del totalitarismo fascista, l’organizzazione del consenso, i Patti 

Lateranensi, l’economia italiana nel periodo fascista, le leggi razziali 

 La Germania dalla Repubblica di Weimar al totalitarismo nazista: dal 1919 al 1929: crisi economica 

e governi di coalizione, i piani Dawes e Young, le ripercussioni sulla Germania della grande crisi del 

1929. Il nazismo. I contenuti del “Mein Kampf”; Behemoth, struttura e pratica del nazionalsocialismo: 

totalitarismo perfetto e totalitarismo imperfetto, l’economia di guerra, la religione pagana del nazismo 

 L’Unione Sovietica: lo stalinismo: la collettivizzazione forzata e l’economia di piano; i processi contro 

i “nemici”; il culto della personalità; i gulag; il massacro di Katyn. 

 

MODULO 6.  LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA IN EUROPA: dal consolidamento dei totalitarismi alla 

vigilia della seconda guerra mondiale 
 

 Il fascismo e la ripresa della politica coloniale 

 L’evoluzione del regime sovietico fino al patto Molotov - Ribbentrop 

 La guerra civile spagnola: la tiepida reazione delle democrazie e l’intervento di Hitler e Mussolini 

 La nascita dell’Asse Roma - Berlino 

 L’invasione della Polonia e lo scoppio della seconda guerra mondiale. 
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MODULO 7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Le cause e le fasi del conflitto (linee generali ed essenziali)  

 La Resistenza al nazifascismo, con particolare riferimento alla situazione italiana, dall’8 settembre 

1943 al 25 aprile 1945. 

 La tragedia delle foibe 

 Il nazismo e l’universo concentrazionario  

 La fine della guerra e il nuovo assetto internazionale, con particolare riguardo alla politica dei Blocchi  

 

 

 
 

MODULO 8. IL SECONDO DOPOGUERRA IN EUROPA E NEL MONDO (sintesi) 

 La guerra fredda e la logica dei blocchi con riferimento al Maccartismo e al “socialismo reale” 

 Dalla Guerra Fredda alla distensione: la “nuova frontiera” di J.F. Kennedy 

 
MODULO 9. IL SECONDO DOPOGUERRA IN ITALIA (sintesi) 

 L’Italia dal referendum alla Costituzione 

 L’Italia dai governi di unità nazionale al centrismo 

 L’Italia del boom economico 

 Il centro sinistra e la contestazione degli anni Sessanta 

 Gli anni Settanta: crisi e terrorismo. Strategia della tensione e “anni di piombo” 

 

Sugli “anni di piombo” è stato svolto un approfondimento tematico 

 

 

FILMATI 

 

1. La grande guerra, immagini dal fronte  
2. “Balconi e cannoni”, Immagini del regime fascista 

3. Il regime nazista: Hitler, Il trionfo della volontà 

4. Lo stalinismo 
5. La conferenza di Yalta (documentario) 

6. L’atomica su Hiroshima 
 

 

 

Recanati, 8 maggio 2019 

 

 

 

               Gli studenti 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

                                                                                      IL  DOCENTE 

 

                                                                    _______________________________ 
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PROGRAMMA DI  DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

CLASSE V sez. C      Indirizzo scientifico         A.S. 2018-‘19 

Docente: Prof.ssa  Stefania Salvucci 

 

Libri di testo usati:  

Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte Vol.4 Dal Barocco al Post-impressionismo- Zanichelli  

Il Cricco di Teodoro Itinerario nell’arte Vol 5 Dall’Art Nouveau ai giorni nostri 

R.Secchi –V. Valeri –Disegno vol 2 Architettura e arte – La Nuova Italia editrice 

Metodologie e strumenti utilizzati: lezione frontale e partecipata,  uso della LIM di classe ; uao 

di schemi e approfondimenti  in video e  pellicole storiche rintracciabili nella  sez. Materiali 

docenti  

Verifiche:  le modalità di verifica sono state per la storia dell’arte : orali e scritte (brevi domande 

o test a risposta multipla)  ; per il disegno : tavole grafiche  

 

 

Primo 

quadrimestre  

 

1° MODULO    

 

 

 

 

 

 

Pittura  di fine 

Ottocento 

 

Impressionismo  

Premesse alla nascita dell’Impressionismo: 

origine della fotografia e suo ruolo nell’arte 

dal dagarrotipo alla cronofotografia  . Le  

teorie ottiche  nell’arte di fine Ottocento . 

Il Giapponismo. 

Caratteri dell’Impressionismo  

Autori: E.Manet, C. Monet, P.A..Renoir – 

E.Degas  

 

 

 Post-impressionismo:  

 

 Il Sintetismo di P. Gauguin 

 

 Il geometrismo di P.Cezanne 

 

 La pittura di Vincent van Gogh 

 

 

 Il Puntinismo di Seurat 

 

Opere e documenti  
-E.Manet : Colazione 

sull’erba , L’Olympia 

 - C.Monet : da Impression 

soleil levant  alla serie delle  

Cattedrali di Rouen e le 

Ninfee. - E.Degas : Classe di 

danza e l’Assenzio 

- P.A. Renoir : Bal au Moulin 

de la Galette. 

Gauguin: Visione dopo il 

Sermone- 

- Chi siamo , dove andiamo, 

da dove veniamo? 

Cezanne: Mont S. Victoire   

Van Gogh: I mangiatori di 

patate ; i dipinti del periodo 

arlesiano  ; Campo di grano 

con volo di Corvi e  gli 

autoritratti. 

Seurat:Une dimanche all’Ile 

de la Grande Jatte 
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La pittura di E. Munch  

Pubertà ;  Il grido; 

Passeggiata sul corso Karl 

Johann. 

Passi dal diario di Munch 

 

 

2°MODULO      

Architettura 

 della seconda 

metà 

dell’Ottocento 

 La Scuola di Chicago e i primi grattacieli  

 Caratteri generali e presupposti alla 

nascita  dell’Art Nouveau.  

Influenza di W.Morris 

  Principali esponenti ed esempi di opere 

architettoniche  in Europa: J.M. Olbrich; 

Victor Horta, Hector Guimard, 

J.Hoffman.  

 A. Gaudì , caratteri generali della sua 

architettura.  

 

 

  J.M.Olbrich:  Palazzo della 

Secessione viennese.  

 

Gaudì : Casa Milà,  

ParcGuell ; Casa Battlò ; La 

Sagrada Familia  di 

Barcellona. 

 

 

Secondo 

quadrimestre  

 

3° MODULO     

 

 

Architettura del 

Novecento 

 

 Origini dell’architettura moderna: il 

razionalismo europeo  

 Beherens e Gropius . Nascita del 

Bauhaus 

 

 

 F.L.Wright e l’architettura organica  

 

. 

 Le Corbusier : concezione urbanistica I 

inque punti di un’architettura nuova” ; il 

Modulor.  

 

 Architettura dei regimi totalitari:  

A.Speer con il Padiglione per 

l’Esposizione di Parigi  del 1937 e i 

progetti urbanistici per Berlino in 

relazione al nazismo. Propaganda dei 

regimi e arte di regime. La mostra 

dell’arte degenerata.  

 

 Marcello Piacentini e Attilio Spaccarelli  

  Giuseppe Terragni,  

 

 Architetti  del post-moderno : Renzo 

Piano e Frank Owen Gehry. 

-L’edificio del  Bauhaus 

di Dessau . 

- La Fabbrica di Turbine 

AEG. 

 

Wright: PrairieHauses; 

La casa sulla cascata e il -

Guggenheim Museum 

 

 Le Corbusier:  Villa 

Savoye; Unità di 

abitazione a Marsiglia;La 

Cappella Notre Dame 

duHaut . 

 

-Foto dell’Esposizione di 

Parigi del 1937 

 

 

 

 - Progetto  della via  della   

Conciliazione 

-L’Eur, il Palazzo della civiltà   

-Casa del fascio di Como 

 

Le Centre Pompidou, Parigi 

Museo Guggenheim. Bilbao  

 

Fine primo 

quadrimestr

e- secondo 

quadrimestr

e 

 

4° 

MODULO  

 

 Espressionismo europeo. 

 L’espressionismo francese con Matisse 

e il   gruppo dei Fauves. 

    . 

 L’espressionismo tedesco con E.L. 

Kirchner e il movimento del “Die 

Brucke “ 

 Egon Schiele 

-Matisse: Donna con 

cappello 1905, La Stanza 

rossa 1908, La Danza 

1909. 

-E.L.Kirchner : Marcella; 

Cinque donne per la  

strada, 1913 

-Schiele : L’abbraccio 
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Avanguardie 

artistiche 

del 

Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avanguardie 

artistiche del 

Novecento  

 

 V.Kandinskii e il movimento del 

Cavaliere azzurro. 

 

 Nascita e caratteri del Cubismo.  

 

 Caratteristiche del cubismo analitico e 

del   cubismo sintetico . I papiers collés 

e i collages .Il periodo classico di 

Picasso  

 L’astrattismo lirico e geometrico : 

caratteri generali . 

 Evoluzione della pittura di Kandinskij  

 P.Mondrian e Theo Van Doesburg  con  

il  “ De Stijl” . 

 Il Futurismo: la poetica del movimento 

attraverso i contenuti dei principali 

Manifesti.  

 Umberto Boccioni 

 Giacomo Balla 

 I progetti architettonici  di Antonio S. 

Elia e il progetto Città nuova e altri 

disegni.  

 

 

 

 

 Dadaismo, caratteri generali. Dada in 

Europa e a New York . Procedimenti  

tecnici e operativi dei dadaisti (ready-

made; fotomontaggio; rayogrammi; 

collage,polimaterismo; ecc..) 

  M.Duchamp e Man Ray. 

 

 Il  Surrealismo: principi generali e 

tecniche surrealiste. Breton e 

l’automatismo psichico puro. 

 S.Dalì e il metodo della paranoia critica  

 R. Magritte 

   De Chirico e la Metafisica  

  M.Ernst, le novità tecniche  della sua 

pittura   

 

- Picasso del  periodo blu  e 

rosa: Poveri in riva al mare  e 

i Saltimbanchi. 

-Les Demoiselles d’Avignon .  

-Il ritratto di Ambrose Vollard  

-Guernica  

Citazioni da Apollinaire sul 

Cubismo 

-Kandinskij: Primo 

acquerello astratto ; 

Impressioni , Improvvisazioni 

e Composizioni.  

 

Mondrian :Albero rosso ; 

L’Albero grigio;  Melo in fiore 

. Composizione con 

rosso,giallo e blu (1929). 

-Manifesto del Futurismo di 

Marinetti e il Manifesto dei 

pittori futuristi. 

-Boccioni :  La città che sale; 

la serie degli   Stati d’animo; 

Forme uniche della continuità 

nello spazio.  

- Balla: Dinamismo di un cane 

al guinzaglio;  Velocità 

astratta - Compenetrazione 

iridescente7. 

Sant’Elia : la  Città nuova  

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

-Duchamp Fontana e 

L.H.O.O.Q. 

Manifesto del Dadaismo di 

Tristan Tzara 

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

-Dalì: La Venere a cassetti; -

Persistenza della memoria 

-Magritte: Condizione umana 

e L’uso della parola  

-De Chirico: Canto d’amore 

-Le muse inquietanti,1917 

5° MODULO 

 

 Linee 

generali 

dell’arte dal 

secondo 

dopoguerra 

ad oggi  

 Panoramica sulle principali linee di 

ricerca dell’arte, dell’architettura e 

dell’urbanistica  contemporanea, con 

riferimenti all’Informale ,alla Pop-art , 

all’arte Concettuale, alla Land Art e 

Body art  . 

 

 

Jackson Pollock : Argento 

su nero, bianco, giallo e 

rosso 1948 

Richard Hamilton :Just 

what is it that makes 

today’s homes so 

differento,so ppealing1956 
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Autori: J.Polloch , Alberto Burri e Lucio 

Fontana. Andy Warhol, Joseph Kosuth, 

Christo  e Marina Abramovic. 

 

 

 

Joseph Kosuth, One and 

Three Chair, 1965 

Christo:Impacchettamento 

del Reichstag 

 

 

Primo 

Quadrimestre  

 

 

 

MODULO unico   

DISEGNO  

 

 

 Progetto di un elemento di arredo 

urbano: bozzetto a mano libera per il 

progetto di una panchina; esecuzione in 

scala 1:20 delle sue proiezioni 

ortogonali e vista 3d a mano libera. 

 Disegno a mano libera di “Ettore ed 

Andromaca “ da De Chirico. 

 Prospettiva intuitiva dai progetti 

Arcipelago Italia presentati alla 

Biennale di Venezia 2018. 

 Prospettiva a quadro orizzontale di una 

stanza con elementi di arredo. 

 

 

Marzo 2019 

 
MODULO 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

 

 Principali leggi di tutela dei beni 

culturali dall’inizio del Novecento ad 

oggi . 

 Il progetto di restauro  

 

 

Codice dei beni culturali e del 

paesaggio 

                                                                                                             

 

                 Gli alunni                                                                          L’insegnante 

                                                                                                               Prof.ssa Stefania Salvucci    
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA FINALE A.S. 2018/2019 

CLASSE 5C 

 

ELEMENTI TECNICI: 

 Esercizi di base (corsa a ritmo vario e variabile, andature atletiche e non, oscillazioni, 

flessioni, saltelli, balzi, slanci, esercizi a corpo libero, a carico naturale,…); 

 Ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi (giochi di velocità e 

reazione motoria, esercizi di destrezza, di flessibilità e mobilità articolare, prove di libera 

ideazione, esercizi di tonificazione generale e specifica (forza isometrica, concentrica-

eccentrica, pliometrica), allungamento muscolare e rilassamento, esercizi di 

combinazione motoria e fantasia, percorsi e circuiti misti. 

 

USO DI ATTREZZI: 

 Esercizi propedeutici, specifici, di riporto e ludici con uso di funicella (combinazioni 

individuali e a coppie) palla di pallavolo, handball, hockey e pallacanestro, mazza da 

hockey, ostacoli di diversa misura e altezza, elastici, cerchi, cinesini, tappeti, palle 

zavorrate, pedana 

 

ELEMENTI DI PREACROBATICA: 

 Esercizi propedeutici e specifici per capovolta avanti e indietro (rotolamento sull’asse 

longitudinale), 

 acrosport 

 

DISCIPLINE SPORTIVE: 

PALLAVOLO: 

 Tecnica dei fondamentali individuali in varia forma e combinazione (palleggio, bagher, 

schiacciata, pallonetto, battuta di sicurezza, battuta dall’alto flot); 

 Elementi di tattica di gioco, conoscenza delle regole e arbitraggio; 

 Torneo di classe 

PALLACANESTRO: 

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

senso e di velocità) e con palla (palleggio, passaggio, ricezione, presa, tiro a canestro 

piazzato e in terzo tempo, rimbalzo a canestro) in varia forma e combinazione; 

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali. 
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ATLETICA LEGGERA: 

 Corsa di resistenza e veloce 

 Salto in alto (esercizi propedeutici e specifici valicamento tecnica “forbice” e“fosbury”); 

 Salto in lungo (propedeutici e specifici al tappetone) 

HOCKEY: 

 Tecnica dei fondamentali ti tiro e passaggio con la mazza e la pallina 

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali 

PALLAMANO: 

 Tecnica dei fondamentali ti tiro e passaggio con la mazza e la pallina 

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali 

 

PROGETTO: 

 “Primo soccorso: informazione e formazione”: (n° 1 ora) lezione teorico-pratica in 

collaborazione con personale Croce Rossa Loreto (conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso, codice comportamentale in caso di emergenza); 

 Gruppo Protezione Civile di Recanati (2 ore): lezione teorica su primo intervento a seguito 

di eventi naturali (terremoto, alluvione). 

 

ELEMENTI DI TEORIA: 

 Informazioni sull’apparato scheletrico e muscolare; 

 Dismorfismi e paramorfismi; 

 Meccanismi energetici in rapporto all’attività fisica 

 Capacità e abilità motorie 

 

 

 

 

 

 

Recanati, li 8/05/19                                                                                      La docente 

                                                                                                        Prof.ssa M. Beatrice Piattella 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE ANNO 2018-2019 

CLASSE V°C  Prof.ssa Lucia Filipponi 

 

1 MODULO: FEDE, ETICA E CONTESTI CULTURALI 

- Che cosa è l’etica? La profezia di Nietzsche sulla morte della morale. Un’etica vale l’altra? Varie etiche 

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

di valori e individualismo. Confronto su come è percepita e vissuta dai giovani la dimensione morale 

(valori e disvalori). 

- Riferimenti alla morale biblico cristiana nei  suoi tratti peculiari e confronto con l’etica minimalista 

(ognuno è libero di…). Riflessioni sul problema di costruire una morale condivisa.  

2 MODULO: LA VITA UMANA E IL SUO RISPETTO 

-Bioetica: breve excursus storico sulla disciplina; definizione, contenuto e metodo. Quale etica per la 

bioetica: gli orientamenti laici e la prospettiva cristiana. Il concetto di persona: teorie funzionaliste e teoria 

personalista a confronto. L’embrione è persona? Dibattito con riferimento alle evidenze della biologia, ai 

documenti del magistero. Cenni sul tema dell’aborto. Approfondimento sui contenuti della legge 194, 

implicazioni etiche. Le cellule staminali etiche (Ips).  

- L’eutanasia: cenni sullo stato della questione in Italia ed in Europa. Può esistere un diritto a morire? Il 

rischio dell’abbandono dei più deboli. Riferimenti alle nuove norme sulle DAT (dichiarazioni anticipate 

di trattamento). 

- La procreazione artificiale: cenni sugli aspetti tecnici ed etici della questione in riferimento ai principi 

stabiliti dalla Legge 40/04. La maternità surrogata. Principi di morale cattolica: Il figlio può essere un 

diritto? Stanno manipolando l’uomo? Verso l’eugenetica dolce. La scienza deve porsi dei limiti etici?  

3 MODULO: PACE E NON VIOLENZA 

- Cenni ai contenuti del messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace 2019: “La buona politica 

è al servizio della pace”. Riferimenti all’enciclica “Laudato si”.  

-Visione e commento del film “La rosa bianca”, esperienza di resistenza non violenta al nazismo di giovani 

cristiani. Riflessione sui valori della democrazia e della libertà. 

- I genocidi del 900: approfondimento  del genocidio degli armeni, le foibe (testimonianze dei 

protagonisti), genocidi africani, laogai cinesi e genocidio di Srebrenica.  

- La shoah: visione del documentario “Viaggio senza ritorno “ di A.Angela e riflessioni sulle leggi razziali, 

sull’antisemitismo e antigiudaismo.  

- 4 MODULO: GIOVANI ED IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 

-Approfondimento sul concetto di “razza” e il suo sviluppo storico. La questione dell’emigrazione ieri e 

oggi anche in riferimento ai fatti di Macerata.Visione e commento dell’inchiesta di Gad Lerner “La difesa 

della razza”.  

-Progetto “Incontro all’altro”:  adozione a distanza, incontro con un sacerdote indiano collegato al 

SERMIR di Recanati. Partecipazione alla conferenza di S.Gesualdi sulla figura e l’opera di Don L.Milani. 

 

                     Insegnante di religione cattolica                                 Prof.ssa Lucia Filipponi  
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 

 

 

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 
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA - 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   
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GRIGLIE VALUTAZIONE PRIMA PROVA - 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 
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Tabella di conversione 

PUNTEGGIO 1-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 


