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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 

                   QUINTA – SEZ. D   INDIRIZZO  SCIENTIFICO 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA 

 

 DOCENTE 

 

           NOME                              COGNOME 

 

Italiano 

 

 

Luigia 

 

Squeglia 

Latino 

 

 

Luigia 

 

Squeglia 

Lingua e letteratura 

inglese 

 

Antonella  

 

Angelucci 

Storia 

 

 

Cinzia 

 

Storti 

Filosofia 

 

 

Cinzia 

 

Storti 

Matematica 

 

 

Alberto 

 

Branciari 

Fisica 

 

 

Alberto 

 

Branciari 

Scienze 

 

 

Daniela 

 

Frugis 

Disegno e storia 

dell’arte 

 

Alessandro 

 

Guerra 

Educazione fisica 

 

 

Antonella 

 

Luminati 

Religione 

 

 

Lucia 

 

Filipponi 
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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 D è composta - attualmente - di 20 alunni, 11 ragazzi e 9 ragazze.  Nel 

corso del triennio, al quarto anno, si è inserito un allievo proveniente da un’altra classe, che si è 

subito ben integrato. Dal punto di vista didattico vi è stata una sostanziale continuità, ad 

eccezione dell’insegnamento di Fisica in cui nel triennio si sono succeduti tre diversi docenti. 

La classe, generalmente rispettosa e disponibile, ha fatto registrare – nel corso del triennio -  un 

impegno assiduo e proficuo, anche se il livello di partecipazione attiva in classe, intesa come 

interazione continua e costante con i docenti, ha riguardato un gruppo piuttosto ristretto di 

allievi, visto che la maggior parte, anche in relazione a caratteristiche personali, ha mantenuto 

un atteggiamento prevalentemente ricettivo. I livelli di profitto raggiunti sono stati mediamente 

discreti in tutte le discipline. In particolare, nel corso di questo anno scolastico il 

comportamento è stato corretto sul piano disciplinare, collaborativo nei confronti dei docenti e, 

per quanto concerne il quadro di profitto, è stato raggiunto un livello discreto/buono nel 

complesso delle discipline. 
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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. Per 

quanto concerne la seconda parte di quest’ultimo anno si sono svolte le quattro prove di 

simulazione dell’Esame di Stato proposte dal Ministero e le prove Invalsi. Questo fatto, se da 

un lato ha consentito agli alunni di cimentarsi in anticipo con le richieste dell’Esame, dall’altro 

ha comportato una certa frammentarietà dell’attività didattica nei mesi di marzo e aprile con la 

conseguente necessità di rimodulare alcuni programmi di lavoro.   

La programmazione del Consiglio di classe è stata sempre affiancata da visite guidate (mirate 

anche all’orientamento) e da viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi. 

 

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

competenze, il profilo della classe risulta come segue: 

 Il quadro generale delle conoscenze risulta globalmente discreto/buono 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 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 

di competenze e capacità mediamente 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; 

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

appresi. 

8. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative. 
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Metodologie e strumenti di valutazione adottati. 
 

 Per la preparazione al colloquio orale sono state adottate interrogazioni tradizionali con 

aperture pluridisciplinari;  

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

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

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

documento e di esso costituiscono parte integrante. 
 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE AREE DISCIPLINARI: 
 

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

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

 

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

e/o in forma pluridisciplinare; 

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

concreta ed anche in contesti organizzati; 

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

capacità di controllo autonomo di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare, in forma 

logica e coerente. 

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

diverse tipologie di prove orali e scritte: 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
a. La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e 

semplice, senza particolari apporti personali, nel rispetto della correttezza del 

procedimento logico - esecutivo, è stata considerata complessivamente sufficiente o più 

che sufficiente; 

b. La conoscenza ordinata e diacronica, unitamente ad una esposizione consapevole, 

all’uso appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del 

procedimento logico - esecutivo, corrisponde ad una valutazione discreta o più che 

discreta; 

c. La presenza, unitamente alle caratteristiche di cui sopra, di un atteggiamento critico 

consapevole, della capacità di formulare interrogativi o collegamenti pertinenti e di 

esprimere giudizi motivati, corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo; 

d. La conoscenza ordinata e schematica degli argomenti appresi mnemonicamente, senza 

particolare consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti 

esecutivi, è stata considerata mediocre o quasi sufficiente; 

e. La conoscenza frammentaria, disordinata, e priva di consapevolezza, esposta con scarso 

rispetto per la successione logico - cronologica, unitamente all’uso scorretto dei 

procedimenti esecutivi, si attesterà su una valutazione insufficiente o gravemente 

insufficiente. 

 

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)  
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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, First, Cae) 

2. Progetto Piano Lauree Scientifiche, Fisica, con attività di laboratorio 

3. Progetto “ECDL” 

4. Olimpiadi della Matematica 

5. Progetto “Robotica Educativa” 

6. Progetto Teatro 

7. Olimpiadi di Italiano 

8. Progetto Dia-loghiamo (Incontri di approfondimento con i docenti di Filosofia 

dell’UNIMC per classi terze e quarte) 

9. Progetto “Olimpiadi della filosofia” 

10. Progetto “Leggero-leggerò” 

11. Progetto Corso di tedesco 

12. Progetto “Incontro all’altro”  

13. Progetto di Volontariato con l’Associazione “I nuovi amici” 

14. Progetto “Incontri con esperti della Protezione civile e della Croce Rossa per il BLS” 

15. Spettacolo in lingua inglese - Into the Woods (Teatro Persiani – Recanati) 

16. Progetto “Nuove tecnologie per i Beni culturali” (classi quinte)  

17. Laboratorio di Lettura “Macerata racconta” 

18. Conferenza su “L’infinito e il cosmo” - incontro con l’Astrofisica Dott.ssa Francesca 

Faedi 

19. Conferenza su “La Radioastronomia e il Programma Seti sulla ricerca della vita 

intelligente extraterrestre” – Dott. Ing. Stelio Montebugnoli, Prof. Roberto Lulli. 

20. Conferenza all’UNISTEM-Day “Conoscere e innovare: l’infinito viaggio della ricerca 

scientifica” presso UNICAM 

21. Visita d’istruzione a Ferrara e a San Gimignano e Siena (III anno). 

22. Visita a Roma e Teatro “Silvano Toti Globe Thatre” (visione rappresentazione opera 

di Shakespeare Much ado Abaout Nothing) (IV anno)  

23. Visita aziendale presso FICO Eataly World (IV anno) 

24. Visita di istruzione a Milano alla mostra sulla NASA (IV anno) 

25. Viaggio di istruzione a Parigi (V anno) 
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 Percorsi di cittadinanza e costituzione 

 
TITOLO Breve descrizione del percorso Attività svolte 

Comportamento da tenere 

in caso di eventi naturali 

disastrosi 

Incontro con gli operatori della 

Protezione Civile di Recanati 

Visione video e discussione 

sul comportamento da 

adottare in caso di eventi 

naturali disastrosi 

BLS, rianimazione cardio-

polmonare 

Incontro con gli operatori della 

Croce Rossa Italiana 

Teoria e pratica del primo 

soccorso 

Principi fondamentali della 

Costituzione Italiana 

Artt. 1-12; 13; 29-30-31; 34; 48 Lettura e analisi degli articoli 

con riferimenti alla storia e 

all’attualità. Lavori di gruppo  

 

Percorsi di alternanza scuola – lavoro  

La classe nel triennio ha svolto le seguenti attività: 
 

Per le attività relative all’Alternanza Scuola – Lavoro (Legge 107/2015, art. 1, commi 33-44), 

in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, gli studenti hanno svolto un percorso di 

circa 200 ore nell’ultimo triennio, ripartite nel modo seguente: 

Terzo anno: attività di formazione in aula (sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto ed economia 

del lavoro; quadro europeo delle opportunità professionali), corso di formazione online sulla 

normativa relativa alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, visite aziendali. 

Quarto anno: tirocinio in azienda di tre-quattro settimane in enti pubblici, aziende private, 

laboratori universitari e laboratori privati, per un totale di ore 120 ogni studente, e visite 

aziendali – Fico (Bologna), Campus Infinito, Moretti Ristorante, Hotel Gallery 

Quinto anno: attività di orientamento post-diploma 

Di tutta l’attività svolta è stata prodotta formale documentazione, conservata negli 

archivi dell’Istituto. 

 
NOME E COGNOME Tipo di esperienza Luogo 

 

 Farmacia Costantini 

Sprecacè 

Villa Potenza 

 FINATEC SNC Loreto 

 ROTOPRESS 

INTERNATIONAL srl 

Loreto 

 GROTTINI srl Porto Recanati 

 Farmacia Comunale 

Picena A.S.S.P. srl 

Potenza Picena 

 Farmacia Dott. Dino  Castelfidardo 

 Università Politecnica delle 

Marche/ Dipartimento di 

scienze cliniche 

e molecolari 

Ancona 

 Università Politecnica delle 

Marche/Dipartimento 

scienze della vita e 

dell’ambiente 

Ancona 
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 BIEFFE S.P.A. Recanati 

 FINATEC SNC Loreto 

 Comune di Recanati (sez. 

Cultura) 

Recanati 

 Farmacia Santa Casa Loreto 

 Comune di Recanati (sez. 

Cultura) 

Recanati 

 Comune di Recanati (sez. 

Cultura) 

Recanati 

 Studio Gabrielli (consulenza 

amministrativa, fiscale e 

tributaria) 

Castelfidardo  

 Azienda Sanitaria Unica 

Regionale Area 3 

Civitanova Marche 

 COMELIT Castelfidardo 

 Ist. Comprensivo “Luca della 

Robbia” - Appignano 

Montefano (Scuola 

Elementare) 

 ARIRO’ srl Recanati 

 Farmacia Comunale Porto 

Potenza Picena 

Porto Potenza Picena 
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PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
 

 

Italiano 

Latino 

Lingua e letteratura inglese 

Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Scienze 

Disegno e storia dell’arte 

Educazione fisica 

Religione 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: prof.ssa Luigia Squeglia 

 

Testi utilizzati: “La Divina Commedia” di A. Marchi, Ed. Paravia, “Fresca rosa novella” di C. 

Bologna e P. Rocchi”, ED. LOESCHER, voll. 2B, 3A, 3B 

   

Presentazione:  

Il programma che segue riporta nella colonna di destra i testi che sono stati analizzati e in quella 

di sinistra solo degli spunti di riflessione inerenti gli autori, i movimenti o i gruppi letterari. 

Sempre nella colonna di sinistra sono stati inseriti i riferimenti alla letteratura europea ma non 

solo.  
 

Mod.1: IL ROMANTICISMO EUROPEO e 

in particolar modo ITALIANO. (I 

quadrimestre) 

 

Genesi storico/filosofica, critica 

all’Illuminismo, poetica, temi, limiti del 

movimento. Storicismo e idea di nazione. 

Titanismo e vittimismo La posizione di 

Leopardi nella polemica tra classici e 

romantici. La poesia risorgimentale, dialettale. 

Il romanzo risorgimentale di Ippolito Nievo 

(“Confessioni di un Italiano”). Il ruolo delle 

riviste: “Il Conciliatore”. Il dibattito sulla 

lingua. 

 

Il romanzo storico e realistico (Stendhal, 

Balzac, Scott, Flaubert, Tolstoij, Dostoevskij, 

Dickens) 
 

 

 Articolo di M. De Stael  

 G. Berchet: “Lettera semiseria di 

Grisostomo al suo figliuolo” 

 G. Belli: “Er giorno der giudizzio” - 

“La vita dell’uomo” 

 G. Mameli: “Inno d’Italia”. 

 Schiller: “Poesia degli antichi e dei 

moderni” 

 J. Keats: “Ode sopra un’urna greca” 

Mod. 2: G. LEOPARDI: 

aspetti classicisti, romantici, e illuministi. Il 

sistema di pensiero. La poetica del vago e 

dell’infinito. Antinomia natura/civiltà, 

 CANTI: “Ultimo canto di Saffo “, 

“Infinito”, “La sera del dì di festa”. 

 OPERETTE MORALI: “Dialogo della 

Natura e di un Islandese”, “Dialogo di 

https://liceorecanati.edu.it/
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natura/ragione. Lo Zibaldone: la teoria del 

piacere, la rimembranza. Poesia degli antichi e 

dei moderni (I quadrimestre) 

Tristano e di un amico”, “Dialogo di 

Plotino e di Porfirio”, “Dialogo di 

Tasso e del genio familiare”, “Cantico 

del gallo silveste”, “Dialogo di un 

venditore di almanacchi e di un 

passeggere”. 

 GRANDI IDILLI: “A Silvia”, “Le 

ricordanze”, “Il sabato del villaggio”, 

“Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “Il passero solitario”. 

 IL CICLO DI ASPASIA: “A se stesso” 

 “La Ginestra” 

 ZIBALDONE: “Teoria del piacere” -

“Il giardino della sofferenza”-“ La 

poetica del vago”- “ L’infinito”. 

Mod. 3: A. MANZONI 

La formazione culturale, la “conversione” e i 

rapporti col Giansenismo. La posizione 

politica, la visione della storia, gli aspetti 

romantici e illuministi. Il Male e la 

Provvidenza. (I quadrimestre) 

 

 Lettera a M. Chauvet 

 Lettera a D’ Azeglio 

 INNI SACRI: “La Pentecoste” 

 ODI: “5 Maggio” 

 “Tragedie”: “Adelchi”: coro dell’atto 

III, coro atto IV, La morte di Adelchi- 

“Il Conte di Carmagnola”: coro della 

battaglia di Maclodio. 

 “I Promessi Sposi”: evoluzione dal 

“Fermo e Lucia”, le fonti, l’espediente 

del manoscritto, W. Scott/ Manzoni, la 

vicenda, il tempo della storia e il 

tempo del racconto, i luoghi, i 

personaggi principali, il narratore. I 

principali motivi ispiratori del 

romanzo: la Provvidenza, gli umili, il 

‘600, l’ironia, liberalismo e 

cristianesimo, il rifiuto dell’idillio. 

Mod. 4 LA SCAPIGLIATURA MILANESE 

(I quadrimestre) 
 E. Praga: “Preludio”. 

 I. U. Tarchetti: “Fosca” (lettura del 

romanzo autonoma e integrale) 

Mod. 5 POSITIVISMO, NATURALISMO 

FRANCESE e VERISMO.  

Capuana, De Roberto e la narrativa pre -

decadente di Fogazzaro (“Malombra”). (II 

quadrimestre) 
 

 

 

 
 

Mod. 6: G. VERGA 

 Dalla fase mondana alla fase verista. Una 

poetica rivoluzionaria. “Il ciclo dei vinti”. 

Narratore anonimo popolare, eclissi 

dell’autore, impersonalità e straniamento, 

I romanzi mondano/scapigliati: 

 Prefazione a “L’amante di Gramigna” 

 Prefazione a “I Malavoglia” 

 “Vita dei campi”: “Fantasticheria”-

“Rosso Malpelo”- “ La Lupa” 
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pessimismo e anti-progressismo. 

“I Malavoglia”: intreccio, luoghi e tempo, 

principali motivi ispiratori. 

“Mastro Don Gesualdo”: tecnica narrativa, 

temi, trama, differenze con “I Malavoglia” (II 

Quadrimestre) 

 

 “Novelle rusticane”: “Libertà” - “La 

roba” 

 “I Malavoglia”: lettura del romanzo 

(autonoma e integrale) 

 Mod. 7: IL DECADENTISMO:  

genesi e differenze col Romanticismo, la 

poetica. Il ruolo dell’artista. 

 

Interazioni con la letteratura straniera:  

- Francia: dal Parnassianesimo al 

Simbolismo di Verlaine, Rimbaud e 

Mallarmè) 

- Focus su Baudelaire e “I fiori del 

male” (Ideale/Reale, senso del titolo e 

del libro. La caduta dell’aureola 

(lettura de “L’Albatro” - 

“Corrispondenze” - “Spleen” - “Al 

lettore” - “ La perdita dell’aureola”) 

- Estetismo francese e inglese di 

Huysmans e Wilde. (II 

Quadrimestre) 

-  

 

Mod. 8: G. PASCOLI 

La poetica del fanciullino. L’umanitarismo 

pascoliano. Pascoli e il socialismo. 

Classicismo e decadentismo in Pascoli: la 

rivoluzione linguistica (II quadrimestre) 

 Da “Myricae”: “L’assiuolo” - 

“Novembre” - “X Agosto” - 

“Lavandare”- “ Il Lampo”- “Tuono” 

 Da “Canti di Castelvecchio: “Il 

gelsomino notturno” - “La mia sera” 

 Da “Primi poemetti”: “Digitale 

purpurea” 

 Da “Poemetti”: “Calypso” 
 

Mod .  9: G. D’ANNUNZIO 

Ideologia e politica, superuomo e oltreuomo, 

estetismo, panismo. I romanzi Della Rosa. La 

fase notturna. (II quadrimestre) 

 “Il Piacere” (lettura integrale e 

autonoma) 

 Da LAUDI: “La sera fiesolana” - “La 

pioggia nel pineto” - “Pastori ” - 

“ Stabat nuda aestas ”. 

 Il Notturno: “Il cieco veggente” 

 

Mod. 10: FUTURISMO, 

CREPUSCOLARISMO 

Futurismo: rottura con il passato, esaltazione 

della macchina, la poetica, la collocazione 

politica. 

Crepuscolarismo: poesia dai toni volutamente 

dimessi, la vergogna di essere poeta, i temi, un 

linguaggio antiletterario (II quadrimestre) 

 

 

 Manifesti (generale e letterario) di 

Marinetti (del 1909 e del 1912) 

 G. Gozzano: “La Signorina Felicita” 

(stralci presenti sul libro di testo) 

 S. Corazzini: “Desolazione del povero 

poeta sentimentale” 

 M. Moretti: “A Cesena”. 
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Mod. 11: G. UNGARETTI 

La formazione, la poetica e la cultura. 

Impressioni di guerra e uso di una forma libera 

e antiretorica. Il secondo Ungaretti: la ricerca 

della fede e una nuova metrica. (II 

quadrimestre) 
 

 Da “L’allegria”: “Soldati” - “I fiumi” -

“Veglia” -“Mattina”,” Il porto 

sepolto”, “ Sono una creatura”, ”San 

Martino del Carso”, “ Commiato”, 

“ Fratelli”, “ Natale”. 

 Da “Sentimento del tempo”: “Di 

Luglio” - “Non gridate più”. 
 

  

Mod. 12: E.MONTALE 

La cultura e l’ideologia, le poetiche. Il male di 

vivere come condizione ontologica, il 

paesaggio, le scelte formali. La funzione della 

donna (II quadrimestre) 

 

 

Interazioni con la letteratura dei paesi 

stranieri: 

- Eliot e la teoria del “correlativo 

oggettivo” 

 Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la 

parola” - “Meriggiare pallido e 

assorto” - “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”. 

 Da “Le Occasioni”: “La case dei 

doganieri” - “Addii, fischi nel buio, 

cenni, tosse”. 

 Da “La bufera”: “L’anguilla”. 
 

  

Mod.13: PERCORSO sulla figura dell’Inetto 

nel romanzo del Primo Novecento con 

particolare riguardo per SVEVO (modelli 

culturali, novità della narrazione, rapporto con 

Trieste e la psicoanalisi) (II quadrimestre) 

 

Interazioni con la letteratura dei paesi 

partner: 

- R. Musil, “L’uomo senza qualità”; 

- F. Kafka, “Le Metamorfosi”; 

- F. Tozzi, “Con gli occhi chiusi”; 

- A. Moravia, “Gli Indifferenti”; 

- I. Svevo, “Una vita”, “Senilità” 

 
 

 “La Coscienza di Zeno” (lettura 

autonoma e integrale) 

Mod. 14: L. PIRANDELLO: 

Cultura e ideologia. La poetica dell’umorismo. 

Una realtà mutevole e sfaccettata, Il rapporto 

dialettico tra vita e forma, “recitare” una parte, 

il personaggio pirandelliano e le sue possibili 

reazioni. I romanzi (“Uno, nessuno e 

centomila”) - Il teatro, “Sei personaggi in 

cerca d’autore” - “Enrico IV”) - Le novelle. 

(II quadrimestre) 

 

Interazioni con la letteratura dei paesi 

stranieri: 

- “Ulisses”, J. Joyce (il flusso di 

coscienza); 

- “Alla ricerca del tempo perduto”, 

 Da “L’umorismo” parte seconda, 

capitolo II, V. 

 “Uno, nessuno e centomila”, libro IV, 

capitolo IV (Il finale e il cap. I) 

 Da “Novelle per un anno “: “Il treno ha 

fischiato”. 

 “Il fu Mattia Pascal”: lettura integrale e 

autonoma del romanzo; 

 “Sei personaggi in cerca d’autore”: 

ingresso dei sei personaggi (testo 

presente in antologia) 

 “Enrico IV”: “Preferirei esser pazzo”, 

atto III. 
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Proust (le “intermittenze del cuore”, il 

tempo della coscienza 

- “Gita al Faro”, V. Woolf (lo 

“spostamento del centro di gravità”) 
  

Mod.15: DANTE  (I e II quadrimestre) 

 

IL PARADISO: composizione, struttura, temi, 

scrittura 
 

 Analisi dei seguenti canti: I-III-VI-XI-

XV- XVII- XXX- XXXIII. 

 

 

 
Il docente 

        Prof.ssa Luigia Squeglia 
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PROGRAMMA DI LATINO 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: prof.ssa Luigia Squeglia 

 

Testo utilizzato: “Lezioni di Letteratura Latina” di G. Conte e E. Pianezzola, Ed. Le 

Monnier (voll. 2-3). 

                                 

Presentazione: Per ciò che concerne i testi d’autore, sono stati letti, tradotti e analizzati in 

classe. Fino al termine del primo quadrimestre gli alunni hanno tradotto testi dal latino, 

prevalentemente di Livio e Cicerone, incentrati sul periodo ipotetico indipendente. Dal 

secondo quadrimestre sono state proposte verifiche “miste” comprendenti un testo da 

tradurre e analizzare e una parte di domande concernenti la letteratura.  

 

         LETTERATURA                  I QUADRIMESTRE 

 

  Età Augustea: contesto storico-politico –sociale. Rapporto tra intellettuali e potere. 

 

➢ ORAZIO: la vita. Epodi-Satire-Odi-Epistole 

➢ Traduzione   e analisi da SATIRE   de I,9 (in Latino) - I,6 (in Italiano); 

- da ODI   I,1  ( in Latino)-I,9 ( in Latino)- III,30 ( in Latino) - I,11 ( in Latino)- I,37 

(in Latino)- II,7 ( in Latino)- III,13 ( in Italiano) 

- da EPISTOLE, II,3 (in Italiano, Ars Poetica, vv.333-390) - I,4 (in Latino) - I,1 ( Ars 

Poetica  vv. 1-23 in Italiano) 

       L’elegia: caratteri del genere  

 

➢ TIBULLO: la vita, il corpus Tibullianum, i temi delle elegie, la poetica, lo stile. 

➢ Analisi de I,1 (in Latino) – III, 13 (in Italiano) 

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
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➢ PROPERZIO: la vita, le opere, l’amore per Cinzia e per Nemesi, elegie romane, lo 

stile. 

                         

➢ OVIDIO: la vita, le opere con particolare riferimento all’ ARS AMATORIA, 

HEROIDES, METAMORFOSI, FASTI e TRISTIA. 

➢ Le “Metamorfosi”: modelli, tecnica narrativa, temi, superamento dell’epica 

tradizionale. “Apollo e Dafne” - “Narciso” - “Filemone e Bauci” - “Procne e 

Filomela” (in Italiano). Da “Tristia”: I,3 - I,26 (in Latino).  

                                                                           II QUADRIMESTRE  

 

➢ LIVIO: struttura de “Ab Urbe Condita”, metodo storiografico, visione della 

storia, rapporto con il principato, funzione degli exempla, conservatorismo 

politico, lo stile.  

➢ Analisi de “Praefatio” I,13 (in Latino); 

➢ “La fondazione di Roma” (7, 1-3 in Latino); 

➢ “Mucio Scevola” (2,12 in Italiano); 

➢ “Ritratto di Annibale” (21,4 in Latino); 

➢ “Annibale attraversa le Alpi” (21, 35-37 in Italiano) 

 

Età Giulio- Claudia: contesto storico-politico-sociale. Rapporto tra intellettuali e potere. I 

generi poetici più in voga. 

 

SENECA: la vita. CONSOLATIONES –DE IRA – DE CONSTANTIA SAPIENTIS – 

DE VITA BEATA-DE TRANQUILLITATE ANIMI –DE OTIO- DE BREVITATE 

VITAE –EPISTULAE AD LUCILIUM –DE PROVIDENTIA –DE CLEMENTIA –DE 

BENEFICIIS- NATURALES QUAESTIONES-APOKOLOKYNTOSIS. Il teatro. 

➢ Epistulae ad Lucilium: I, 1 (in Latino) – 47 (in Latino) - 70, 14-16 (in Latino) - 

7, 1-3 (in Latino) -41, 1-5 (in Latino): 

➢ “De brevitate vitae”: 8 (in Italiano); 

➢ “De Otio”: 6, 1-5 (in Italiano); 

➢ “De clementia” (1,2,1-2 in Italiano) 

 

 

➢ LUCANO: “Bellum Civile”: fonti, struttura, epica rovesciata, personaggi, stile.  

➢ Analisi de Proemio I, vv-1-32 (in Latino) - “Mito e magia: l’incantesimo di 

Eritto” (in Italiano) - “La profezia del soldato” (in Italiano)  

 

➢ PERSIO: temi e contenuti delle Satire. L’intransigenza morale di Persio e lo 

stile. Lettura in Italiano de I, vv.13-62 (in italiano). 
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➢ PETRONIO: testimonianza di Tacito, legami con il romanzo greco. Il 

Satyricon: intreccio, parodia, realismo, mimesi linguistica, la funzione della 

poesia nel romanzo. 

● Analisi de 31-33 (“L’entrata in scena di Trimalchione” - in Italiano); “La 

matrona di Efeso”,111-112 (in Latino). 

 Età dei Flavi: contesto storico-politico-sociale. Rapporto tra intellettuali e potere. 

 

➢ MARZIALE: la scelta dell’epigramma, i temi, il realismo, poesia come lusus, 

lo stile. 

➢ Analisi de 3,26 (in Italiano); 1,47 (in Italiano); 1,19 (in Latino); “A Erotionon” 

(in Latino) 

 

  Età di Traiano e degli Antonini: contesto storico- politico- sociale. Rapporto tra 

intellettuali e potere. 

 

➢ GIOVENALE: l’indignatio, la posizione del cliens, la misoginia della satira 

VI, l’opposizione all’impero in Giovenale. 

➢ Analisi de I, vv. 1-30 (in Italiano); II, vv. 65-109 (in Italiano); VI, vv. 627-661 

(in Italiano). 

➢ TACITO: l’ultimo grande storico di Roma. “Agricola”: principato e libertà. 

“Germania”: monografia etnografica, confronto tra Germania e Roma. 

“Annales” e “Historiae”: il progetto storiografico, la riflessione sul 

principato, visione pessimistica e moralismo. 

➢ “Agricola”: Elogio di Agricola”, 45-46 (in Italiano); “Il discorso di Calgaco” 

30-32 (in Italiano) - “Il principato spegne la virtus”, I (in Italiano) 

➢ “Germania”: “I confini”, I (in Latino); “L’aspetto fisico”, 4, 1-3 (in Latino); 

➢ “Annales”: “L’uccisione di Agrippina” ,14, 5-7 (in Italiano). 

 

Il docente 

Prof.ssa Luigia Squeglia 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: prof.ssa Antonella  Angelucci 
 

 

Testi di riferimento:  

 Spiazzi-Tavella, Performer Heritage, vol.2, Zanichelli ed. 

 V.S.Rosseti, Training for Successful Invalsi, Ed. Pearson Longman 

Altre fonti: website pages, teacher's notes, PPT, videos, photocopies, films 
 

PREMESSA 

Ho avuto continuità di insegnamento in questa classe dal terzo anno. La classe, eterogenea nella 

preparazione e nell’inclinazione verso la materia, ha mostrato un impegno ed un interesse 

crescenti che hanno permesso di raggiungere, in particolare in questo ultimo anno, risultati 

generalmente buoni e di approfondire le competenze linguistiche e la capacità di analisi e 

paragone con i testi letterari. 

Nel corso del triennio vari sono stati gli stimoli e le opportunità di approfondimento della 

conoscenza della civiltà e della lingua inglese, in particolare: 

 lo scorso anno, nel mese di Ottobre, i ragazzi hanno partecipato alla visita guidata a 

Roma al teatro Silvano Toti Globe Theatre per assistere alla rappresentazione teatrale in 

Inglese dell’opera teatrale shakespeariana “MuchAdoAboutNothing” e ad un incontro 

post-show con il cast di attori. 

 Nell’ultimo biennio si è utilizzato sistematicamente il metodo DEBATE per stimolare 

gli alunni a discutere di temi di attualità utilizzando materiale autentico e a confrontarsi 

utilizzando la modalità del cooperative learning. 

 Nel corso di questo ultimo anno sono state potenziale le abilità di speaking, reading e 

listening anche in funzione della prova ministeriale Invalsi che la classe ha sostenuto 

nel mese di marzo 2019.  

 

Il programma di letteratura svolto è stato concepito seguendo un percorso diacronico che 

partendo dall’età vittoriana, attraversa il xix secolo e giunge ad analizzare i cambiamenti 

avvenuti nel contesto culturale, sociale e letterario della prima metà del xx secolo. 

https://liceorecanati.edu.it/
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Le opere e gli autori trattati sono stati selezionati con l’intento di testimoniare come la 

letteratura in lingua inglese rispecchi problematiche, fermenti e tematiche in discussione nei 

diversi contesti sociali e culturali presi in esame. La selezione ha tenuto conto anche della 

interdisciplinarietà dei saperi raccordandosi, ove possibile, con le altre discipline. 

L’approccio metodologico ha visto come punto di partenza la presentazione del quadro 

letterario e socio-culturale del periodo a cui ha fatto seguito la presentazione del background 

dell’autore e di alcune delle sue opere più rappresentative, delle quali si sono letti, analizzati e 

discussi alcuni estratti.   

Particolare rilevanza è stata posta nell’analisi dei testi, perché gli alunni potessero cogliere e 

sviluppare dall’interno della produzione letteraria le tematiche e le caratteristiche dell’autore e 

del momento storico in esame. 

Nel corso delle verifiche orali all’alunno è stato richiesto di partire dall’analisi del brano di 

prosa o del testo poetico per risalire poi al contesto letterario e culturale (o viceversa) ed infine 

di essere in grado di operare confronti e collegamenti tra autori della stessa epoca e di epoche 

diverse. 

I contenuti del libro di testo sono stati integrati ed ampliati con l 'utilizzo di materiale 

aggiuntivo tratto da altri manuali, da materiale on line, da appunti elaborati dall’insegnante o da 

ricerche svolte autonomamente dagli alunni e che sono poi servite per i dibattiti in classe su 

temi di attualità: in particolare Science and Ethics, and Migration (Classroom Debate) 

 

Sono stati inoltre presentati due film in lingua originale inglese “Hard Times” e “The Great 

Gatsby”e diversi Ted talks inerenti agli argomenti di attualità trattati. 

 

Le lezioni si sono tenute nello spazio classe dotato di una LIM che ha permesso di sfruttare 

opportunamente la multimedialità nella didattica favorendo una lezione frontale interattiva, 

l’utilizzo della metodologia DEBATE, la visione di video/film/Ted talks/brani e il reperimento 

di materiale autentico tratto dai media o da testate internazionali per uno sviluppo della capacità 

critica, dell’autonomia e dell’acquisizione della padronanza del mezzo linguistico. 

Alcuni alunni hanno curato e coltivato la lingua durante l'intero corso di studi acquisendo anche 

certificazioni linguistiche Cambridge.  

 

La classe ha raggiunto generalmente un buon grado di padronanza linguistica con punte di 

eccellenza. Un gruppo evidenzia conoscenze solide e sicure dei contenuti disciplinari mentre 

altri non sempre riescono a raggiungere una capacità di analisi e rielaborazione critica dei testi 

letterari attestandosi su una conoscenza scolastica dei temi trattati. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

  Il docente 

Prof.ssa Antonella Angelucci 

 

 

 

 

 

MODULI 

DIDATTICI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI / PLURIDISCIPLINARI 
TEMPI 
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1° 

MODULO 

 

The 

Victorian 

Age 

 

Early Victorian Age 

Historical, social, economic and cultural background (teacher’s notes) 

 Queen Victoria  

 Economic development and the Great Exhibition (1851) 

 Faith in progress: industrial, scientific and technological advance 

 A changing society: reforms, Chartism and workers’ rights 

 Women’s condition 

 The Victorian values and the Victorian Compromise  

 Evangelicalism. Utilitarianism  

 The new political parties  

 The age of fiction: the Victorian novel – main features 

 The humanitarian novel: Charles Dickens 
o Life and works 
o Characters and settings 
o A didactic aim 
o Oliver Twist pp.39-44 

 The workhouse 

 Oliver wants some more 

 Mr. Gradgrind 

 Coketown 
o Hard times 46-51 

 

Late Victorian Age. 

 The expanding Empire 

 The end of optimism 

 Social Darwinism 

 The feminist question 

 Aestheticism and W. Pater 

 

 The late Victorian novel: Oscar Wilde  

o Life and works – pp.124-125 

o The Picture of Dorian Grey – p.126-134 

o The Preface 127 

 The Profundis 

 The painter’s studio 

 Dorian’s death 

 

 The colonial novel: R. Kipling  p.122 

 The White Man’s Burden (1899) p. 123 
 

Britain at the turn of the century: historical and social background pp.156-159 

 The Edwardian England: a great era of reforms 

o The suffragettes 

o The First World War  

Literary Background 

 the break with the 19th Century and the Outburst of Modernism pp.161-

165 

 science and philosophy (James, Freud, Bergson, Einstein) pp.161-163  

 the impact of  these theories on literature: stream of consciousness and 

the interior monologue (direct, indirect) pp. 180-185 

o
tto

b
re-g

en
n

aio
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2° 

MODULO 

 

The 

Modern 

Age 

Modernism pp.176-177 

 Modern poetry: tradition and  experimentation (Modernist poetry) 

pp.178-179 

o the Georgian poets: R. Brooke p.188 

 The soldier 

o The War Poets: W. Owen pp.190-191 

 Dulce et Decorum est 

o T.S. Eliot. Life and works pp.202-203 

- The Waste Land pp. 204-209 

 The Burial of the Dead - ‘April’, ‘Unreal city’ 

 The Fire Sermon’ pp.208-209 

o The impersonality of the artist p.203 

 Modernist fiction 

o Colonial literature: J: Conrad - Life and works.  pp.216-217 

- Heart of Darkness - (full reading of the novel) pp.218-219 

 A slight clinking 

 The horror 

o James Joyce – life and works. pp.248-250 

- Dubliners (full reading of the novel)  

 Eveline 

 The Dead 

- A Portrait of an artist as a young man p. 259 

 Where was his boyhood now? 

- Ulysses –  

 Molly’s monologue (photocopy) 

Between the wars pp.166-167 

The USA in the first half of the 20th century 173-175 

 the Wall Street Crash  (1929) and  The great Depression 

 Red scare and prohibition 

 F.S.Fitzgerald – life and works p. 284 

- The Great Gatsby – film 

 Nick meets Gatsby pp.285-289 

The second World War and after 168-169 

 G. Orwell – life and works p.274-275 

- ‘1984’ pp.276-277 

 Big Brother is watching you 

 How can you control memory?(photocopy) 

 Newspeak (photocopy 

  

g
en

n
aio

 –
 m

arzo
 

 

 (n
o
v
em

b
re- feb

b
raio

) 

3° 

MODULO 

The 

Present 

Age 

The post-war period.  pp.316-318 

Contemporary literature 

 Contemporary drama. 342-343 
o S. Beckett – ‘Waiting for Godot’ pp.375-381 

 Waiting 

ap
rile-

m
ag

g
io

 

4° MODULO 

Language 

revision 

Revisione delle principali strutture grammaticali, nel corso delle spiegazioni e 

della correzione degli elaborati e specificamente in preparazione del test Invalsi 
 

5° MODULO Preparazione all’esame orale anche attraverso la metodologia DEBATE.  
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PROGRAMMA DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia Storti 

 

PREMESSA 

 

Nella scelta dei contenuti della disciplina si è dovuto innanzitutto tener conto del fatto che, 

nell’anno precedente, l’Alternanza Scuola Lavoro ha comportato una riduzione delle lezioni 

curriculari con la conseguente necessità di completare all’inizio di quest’anno lo studio delle 

vicende relative all’ultimo Ottocento, la cui conoscenza si è ritenuta indispensabile per 

comprendere adeguatamente le questioni successive.  

Inoltre la nuova modalità dell’Esame di Stato ha comportato prove Invalsi e prove di 

simulazione precedentemente non preventivate che hanno frequentemente interrotto il normale 

svolgimento delle lezioni. E’ stato necessario, quindi, in corso d’opera modificare tempi e temi 

di lavoro.  Si sono pertanto privilegiati gli snodi fondamentali della storia della prima metà del 

Novecento, con particolare riferimento al fenomeno dei totalitarismi e alle vicende italiane, 

oltre che ai due conflitti mondiali, cercando comunque di stimolare la riflessione e il confronto 

con l’attualità. 

Per quanto riguarda i criteri didattici, accanto alla lezione frontale, volta a far acquisire i 

principali strumenti concettuali per interpretare i vari contesti ed eventi, nonché a promuovere 

la conoscenza e la comprensione del passato nei suoi collegamenti con il presente, si è cercato 

di affrontare, seppur in misura limitata sempre per ragioni di tempo, anche l’analisi di 

documenti, soprattutto visivi, al fine di sollecitare l’interesse e stimolare la ricerca autonoma.  

 

 

Libro di testo: M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, Connessioni e concetti, voll. II e III, 

Editore B. Mondadori 

 

 

I Quadrimestre: 

 

L’unificazione italiana  

 Il governo della Destra: 

gli orientamenti politici e parlamentari, la situazione economica del nuovo stato, il fenomeno 

del brigantaggio; la “questione romana”; il completamento dell’unificazione italiana. 

https://liceorecanati.edu.it/
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 Il governo della Sinistra: 

il trasformismo; agricoltura e industria negli anni Ottanta; protezionismo ed emigrazione di 

massa, la nascita del Partito socialista, la repressione delle rivendicazioni popolari; la politica 

coloniale. 

        

L’industria e le masse 

 La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

Dalla “Grande Depressione” alla “belle époque”; la seconda rivoluzione industriale; petrolio ed 

elettricità; scienza e tecnologia; la concentrazione industriale; i caratteri della società di massa. 

 Partiti e sindacati 

La Prima e la Seconda Internazionale; il revisionismo di Bernstein; il sindacalismo 

rivoluzionario; i cattolici e la “Rerum novarum” 

 

La politica di potenza 

 

 Imperialismo e colonialismo 

L’imperialismo nelle sue motivazioni economiche, politiche e culturali; l’espansione in Asia (in 

sintesi); la spartizione dell’Africa (in sintesi) 

 L’età giolittiana 

La crisi di fine secolo, la svolta liberale; decollo industriale; il riformismo giolittiano; i 

socialisti e Giolitti; Giolitti e i cattolici; la guerra di Libia e le sue conseguenze; 1913: le 

elezioni a suffragio universale maschile; la crisi del sistema giolittiano 

 La prima guerra mondiale 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea; dalla guerra di movimento alla guerra di 

logoramento; l’Italia dalla neutralità all’intervento; la svolta del 1917; la disfatta di Caporetto; 

la conclusione del conflitto; i trattati di pace e la nuova carta d’Europa; la Società delle Nazioni.  

 

 

II Quadrimestre:  
 

L’eredità della Grande Guerra 

 

 La rivoluzione russa 

La rivoluzione di febbraio e i due centri del potere; Lenin e le “Tesi di aprile”; la rivoluzione di 

ottobre; dittatura e guerra civile; la Terza Internazionale; dal comunismo di guerra alla NEP; 

l’Unione Sovietica; da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese. 

 Il dopoguerra in Europa 

Le conseguenze sociali e politiche della Grande Guerra; la Repubblica di Weimar; la crisi della 

Ruhr; la ricerca della distensione in Europa. 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 

I problemi del dopoguerra; le lotte sociali del 1919-1920; la nascita del fascismo; la “vittoria 

mutilata” e l’occupazione di Fiume; la nascita del Partito Popolare Italiano; Giolitti e 

l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI; le elezioni del ’21; dalla marcia su Roma al 

regime fascista. 
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La grande crisi e i totalitarismi 

 

 L’Italia fascista 

Il totalitarismo imperfetto; il regime e il paese; cultura, scuola, comunicazioni di massa; la 

politica economica; l’imperialismo fascista e l’impresa etiopica; le leggi razziali; l’Italia 

antifascista 

 Economia e società negli anni ‘30 

Il “grande crollo” del 1929 e le conseguenze in Europa; Roosevelt e il “New Deal”. 

 Il nazismo 

L’avvento del nazismo; il consolidamento del potere di Hitler; il Terzo Reich; repressione, 

controllo, mobilitazione; la politica economica; la persecuzione contro gli ebrei. 

 Lo stalinismo 

Stalin al potere; l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione dell’agricoltura; 

l’eliminazione dei kulaki; le “grandi purghe”; il terrore; il culto del capo; propaganda e 

consenso. 

 

La Seconda Guerra Mondiale e le sue conseguenze 

 

 La seconda guerra mondiale 

Le origini e le responsabilità: l’espansionismo hitleriano e la politica dell’appeasement; la 

guerra-lampo; l’intervento dell’Italia; l’attacco all’Unione Sovietica e il coinvolgimento degli 

Stati Uniti; il “nuovo ordine” e la Shoah; la controffensiva alleata; la caduta del fascismo e la 

resistenza in Italia; la vittoria alleata; le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam; la conclusione 

del conflitto. Le conseguenze della seconda guerra mondiale  

 

L’Italia repubblicana 

 

 L’Italia dopo il fascismo 

Dalla liberazione alla Repubblica; le eredità economico-sociali del conflitto, le forze politiche e 

la questione istituzionale; i primi governi di unità nazionale; il referendum istituzionale e le 

elezioni per la Costituente; i trattati di pace.  

La Costituzione italiana: caratteri generali.  

 

 

DOCUMENTI: 

 

Dal Vol. II del Manuale 

Papa Leone XIII, Rerum Novarum (enciclica papale), doc. p.469  

 

Dal Vol. II del Manuale 

G. Giolitti, Governo e lotte sindacali (Discorso parlamentare), doc. p. 26  

Patto di Londra (trattato internazionale segreto), doc. p. 45 

T. W. Wilson, I Quattordici punti (Discorso al Congresso americano), doc. p. 86 

L. Sturzo, A tutti gli uomini liberi e forti (Programma politico Partito Popolare), doc. p. 131 

B. Mussolini, Programma dei Fasci di combattimento (fornito dall’insegnante) 

B. Mussolini, Discorso alla camera del 3 gennaio 1925 (Discorso parlamentare), doc. p. 143 

Denunzia di appartenenza alla razza ebraica (fornito dall’insegnante) 
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A. Hitler, Il programma del Partito nazionalsocialista (programma politico), doc. p. 205 

Costituzione italiana, artt. 1-12; 13; 29; 30; 31; 34; 48. 

 

Immagini, video, filmati originali (prima guerra mondiale, rivoluzione bolscevica, fascismo, 

nazismo, stalinismo, crollo di Wall Street, seconda guerra mondiale) 

 

 

Il docente 

Prof.ssa Cinzia Storti 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: Prof. ssa Cinzia Storti 

 

 

PREMESSA 

 

Nella scelta dei contenuti della disciplina si è dovuto innanzitutto tener conto del fatto che, 

nell’anno precedente, l’Alternanza Scuola Lavoro ha comportato una riduzione delle lezioni 

curriculari con la conseguente necessità di completare all’inizio di quest'anno lo studio della 

filosofia dell’Idealismo tedesco, la cui conoscenza si è ritenuta indispensabile per comprendere 

adeguatamente le questioni successive.  

Inoltre la nuova modalità dell’Esame di Stato ha comportato prove Invalsi e prove di 

simulazione precedentemente non preventivate che hanno frequentemente interrotto il normale 

svolgimento delle lezioni. E’ stato necessario, quindi, in corso d’opera modificare tempi e temi 

di lavoro. Si sono pertanto privilegiati gli autori e i temi dei grandi filosofi dell’Ottocento e 

alcune tematiche del primo Novecento. 

La lezione esplicativa è stata accompagnata, seppur in misura limitata, dalla lettura e dall'analisi 

condotte in classe di brani antologici al fine di far acquisire la capacità di decodificare e 

rielaborare in modo critico e personale i testi proposti. Per favorire la capacità di 

concettualizzare si è fatto uso di mappe concettuali e diapositive.  

 

Libro di testo: G. GENTILE, L. RONGA, M. BERTELLI, Skepsis. La filosofia come ricerca, 

voll. 2 B -3A, Il Capitello. 

 

I Quadrimestre 

       

Il dibattito post-kantiano 

Caratteri generali del Romanticismo 

 

Fichte 

l’infinità dell’Io 

la Dottrina della scienza e i suoi tre principi 

la scelta tra idealismo e dogmatismo  

la spiegazione idealistica dell’attività conoscitiva e di quella morale 
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Schelling 

l’Assoluto come indifferenza di spirito e natura 

la Filosofia della natura 

l’Idealismo trascendentale (in sintesi); l’arte come organo della filosofia 

 

Hegel 

gli scritti teologici giovanili 

la dialettica 

la Fenomenologia dello spirito 

significato e finalità dell’opera 

struttura dell’opera  

Coscienza, Autocoscienza: le figure signoria e servitù; 

scetticismo e stoicismo, coscienza infelice 

 

il Sistema: la struttura generale del sistema 

 

la Filosofia dello Spirito:  

spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità) 

lo Stato  

lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia) 

la concezione della storia; l’astuzia della ragione 

la nottola di Minerva 

Schopenhauer  

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il pessimismo 

Le vie di liberazione dalla volontà  

Il nulla del mondo 

 

 

Freud 

la scoperta dell’inconscio e la I topica della psiche 

i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

la teoria della sessualità e il complesso edipico 

Es, Io e Super-io (II topica); il transfert 

 

II Quadrimestre 

 

Kierkegaard: 

il singolo 

gli stadi dell’esistenza 

finito e infinito; angoscia e fede 

 

Il Positivismo  
Caratteri generali del Positivismo 

 

Comte:  

la filosofia positiva 

la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

la sociologia 

 

Destra e sinistra hegeliana 
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Feuerbach:  

La critica a Hegel 

Antropologia e teologia;  

Umanesimo radicale 

 

Marx 

il rovesciamento della filosofia hegeliana 

il distacco da Feuerbach 

la critica all’economia classica; alienazione e lavoro 

il materialismo storico: le basi materiali della storia; struttura e sovrastruttura 

il socialismo scientifico  

il capitale: la merce; il profitto; il plusvalore  

 

Nietzsche 

“La nascita della tragedia”: dionisiaco e apollineo 

la critica alla morale e la trasvalutazione di tutti i valori 

la critica al positivismo e allo storicismo 

la «morte» di Dio e la fine delle illusioni metafisiche 

il nichilismo 

l’amor fati e l’eterno ritorno 

l’Űbermensch e volontà di potenza 

 

 

Bergson 

Il tempo spazializzato e la durata reale  

 

L’epistemologia 

      Il neopositivismo: caratteri generali; il principio di verificabilità 

 

Popper  

una nuova definizione di scienza  

il principio di falsificabilità  

il metodo scientifico e la critica all’induzione  

il fallibilismo  

la critica al marxismo e alla psicoanalisi 

il ruolo della metafisica. 

 

 

DOCUMENTI: 

 

Fichte, “La dignità dell’uomo” (testo fornito dall’insegnante) 

Hegel, “lo Stato”, “la Nottola di Minerva” in Lineamenti di Filosofia del Diritto (testi forniti 

dall’insegnante) 

A. Schopenhauer, “Il mondo è una mia rappresentazione”, Il velo di Maya”; “La noia”, “Il 

nulla” in Il mondo come volontà e rappresentazione (testi forniti dall’insegnante) 

S. Kierkegaard, “Lo stato d’animo come dimensione del seduttore”, “La scelta etica” in Aut – 

Aut (testi forniti dall’insegnante), “L’angoscia” in Il concetto dell’angoscia (manuale p. 291) 

L. Feuerbach, “La religione” in L’essenza della religione (testo fornito dall’insegnante) 

K. Marx, “La condizione operaria” in Manoscritti economico-filosofici del 1844 (manuale p. 

301-302) 
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F. Nietzsche, “La morte di Dio”, “L’eterno ritorno” in La gaia scienza (manuale p. 485 e 

p.486), “Il nichilismo” in La volontà di potenza, Il superuomo in Così parlò Zaratustra (testi 

forniti dall’insegnante) 

S. Freud, “Il caso di Anna O.” in Casi clinici 1 (manuale pp. 584-585) 

 “Il complesso di Edipo” in Introduzione alla psicoanalisi (manuale p. 602) 

H. Bergson, “La durata reale” in Saggio sui dati immediati della coscienza (testo fornito 

dall’insegnante) 

K. Popper, “La critica all’induttivismo” in Logica della scoperta scientifica (manuale pp.298-

299). 

 

Visione videolezioni 

 

Il docente 

Prof.ssa Cinzia Storti 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: Prof. Alberto Branciari 

 

Testo: Matematica.blu, M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  

 

PREMESSA 

 

Il presente programma è stato svolto in coerenza con le indicazioni ministeriali, con gli 

obiettivi generali dell’Istituto, con le linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni 

assunti nelle riunioni di area e di dipartimento, con il documento di programmazione del 

consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe. Si è preferito approfondire 

soprattutto la parte riguardante l’analisi matematica, visto anche la sua utilità per una migliore 

comprensione del programma di Fisica di quest’anno e, in prospettiva futura, per una migliore 

consapevolezza nell’affrontare corsi di laurea a contenuto principalmente tecnico-scientifico, 

sbocco naturale per chi frequenta tale tipo di scuola.  

 

PROGRAMMA SVOLTO NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

 

Limiti e successioni  

 Nozioni elementari di topologia della retta reale  

 Definizioni di limite di una successione e di una funzione  

 Teoremi sui limiti  

 Forme indeterminate  

 Limiti notevoli  

 Infiniti, infinitesimi e loro confronto  

 Successioni numeriche 

 Successioni monotone e limitate 

 Studio del comportamento di !n  rispetto a nn ed ne  

 

 

Funzioni continue  

 Definizione di funzione continua in un punto e un insieme  
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 Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, teorema dei valori 

intermedi, teorema di esistenza degli zeri (tutti senza dimostrazione) 

 Punti di discontinuità e loro classificazione 

 

 

Derivate 

 Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico 

 Definizione di derivata e suo significato geometrico 

 Significato fisico della derivata e del rapporto incrementale 

 Definizione di funzione derivabile in un punto e in un intervallo 

 Derivate delle funzioni elementari: funzione costante, funzione identità, funzione 

esponenziale, funzione logaritmica, seno e coseno 

 Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili  

 Derivata di nxy    

 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma algebrica di funzioni, 

derivata del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di funzioni, derivata della 

funzione composta, derivata di )()( xgxfy  , derivata della funzione inversa 

 Derivate di ordine superiore al primo 

 Retta tangente al grafico di una funzione 

 Punti di non derivabilità: cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale 

 Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange e sue 

conseguenze, teorema di Cauchy, teorema di De L’Hospital (tutti senza 

dimostrazione) 

 

 

Punti estremanti e grafico di una funzione 

 Definizione di punto stazionario 

 Punti di massimo, punti di minimo 

 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione 

 Teoremi sui legami tra la monotonia della funzione e il segno della derivata prima. 

 Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di massimo e di minimo 

 Funzioni con concavità verso il basso o verso l’alto, punti di flesso 

 Teoremi sui legami tra concavità e segno della derivata seconda 

 Condizione sufficiente per la determinazione dei punti di flesso 

 Studio di funzione, grafico probabile 

 Problemi di massimo e minimo 

 Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui e loro determinazione 

 

 

Integrali 

 Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito 

 Proprietà di linearità dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati 

 Integrazione per scomposizione 

 Integrali di funzioni la cui primitiva è una funzione composta 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Integrazione di funzioni razionali fratte  
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 Integrazione di alcune funzioni irrazionali 

 Definizione di integrale definito e suo significato geometrico 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema della media e sua interpretazione geometrica 

 Definizione di funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Formula fondamentale del calcolo integrale 

 Determinazione di aree di superfici e volumi di solidi 

 Integrali propri e impropri 

 Applicazioni alla fisica del calcolo integrale 

 Cenni di analisi numerica 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                           Prof. Alberto Branciari 
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PROGRAMMA DI FISICA 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: Prof. Alberto Branciari 
 

 

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

 

 

PREMESSA 

 

Il presente programma è stato svolto in coerenza con le indicazioni ministeriali, con gli 

obiettivi generali dell’Istituto, con le linee di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni 

assunti nelle riunioni di area e di dipartimento, con il documento di programmazione del 

consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA (ripasso) 

 

* La corrente elettrica 

* Generatori di tensione 

* Corrente continua 

* Circuiti elettrici 

* Resistenza e resistori 

* La prima legge di Ohm 

* Le leggi di Kirchhoff 

* Collegamenti di resistori 

* f.e.m. e resistenza interna  

* La seconda legge di Ohm 

* Resistività di un conduttore 

* Effetto Joule 
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FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 

* I magneti e le loro interazioni 

* Linee di forza di un campo magnetico 

* Interazioni tra correnti e magneti 

* L’esperienza di Oersted 

* L’esperienza di Faraday 

* L’esperienza di Ampère 

* Definizione di Ampère 

* Permeabilità magnetica 

* Il campo magnetico 

* L’intensità del campo magnetico 

* Il motore elettrico 

* L’amperometro e il voltmetro (cenni) 

* Campi magnetici generati da fili rettilinei, spire circolari e solenoidi percorsi da corrente  

* Legge di Biot-Savart 

 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 

* Il vettore B del campo magnetico e sua correlazione coi campi elettrici e gravitazionali 

* Forza di Lorentz 

* Moto di una particella carica in un campo magnetico 

* Circuitazione del campo magnetico 

* Il flusso del campo magnetico 

* Le proprietà magnetiche dei materiali 

* Il ciclo di isterèsi magnetica (cenni) 

* L’elettromagnete 

 

 

CAMPI MAGNETICI VARIABILI 

 

* Le correnti e le f.e.m. indotte 

* Legge di Faraday-Neumann 

* La legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia 

* Circuitazione dei vettori campo elettrico e magnetico variabili 

* L’induttanza di un circuito, solenoide 

* Autoinduzione e mutua induzione; trasformatori (cenni) 

* Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

* La trasformazione della corrente alternata (cenni) 

 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

* Il campo elettrico indotto 

* Il termine mancante 

* La corrente di spostamento 

* Legge di Ampère-Maxwell 

* Equazioni di Maxwell nel vuoto  

* Le onde elettromagnetiche 

* La velocità delle onde elettromagnetiche 
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* Genesi di un’onda elettromagnetica e sua propagazione  

* Lo spettro elettromagnetico (cenni) 

 

 

RELATIVITA’ 

 

* L’esperimento di Michelson-Morley 

* Gli assiomi della relatività ristretta 

* Simultaneità degli eventi 

* Dilatazione dei tempi 

* Contrazione delle lunghezze 

* Trasformazioni di Lorentz 

* L’intervallo invariante 

* Lo spazio tempo 

* La composizione delle velocità 

* Equivalenza massa-energia 

* Energia totale 

* Massa 

* Quantità di moto 

* Effetto Doppler relativistico 

 

 

 

   

                                                                                                                   Il docente 

                                                                                                          Prof. Alberto Branciari 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: Prof. 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 

Zanichelli 

- 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 lezioni 

dialogate e frontali con materiale fornito dal docente, sotto forma di presentazioni Power-

point.  

La classe pur facendo registrare un iniziale calo nell’impegno è riuscita nel corso dell’anno 

scolastico a recuperare, e la maggior parte degli allievi ha mostrato un atteggiamento 

abbastanza collaborativo e favorevole al normale svolgimento delle attività didattiche.  Solo un 

gruppo ristretto di studenti ha continuato a mostrarsi poco interessato e non ha saputo seguire 

con continuità il lavoro svolto in classe, ciò ha ovviamente pesato sull’esito delle prove di 

verifica. Per quel che riguarda il profitto un numero discreto di allievi ha sviluppato buone 

capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti, insieme ad un uso attento e consapevole 

del linguaggio specifico della disciplina. Altri hanno raggiunto un livello discreto, solo un 

ristretto numero di studenti ha presentato nel corso dell’intero triennio difficoltà, per lo più 

concentrate nell’apprendimento della chimica, e pertanto ha raggiunto un livello di conoscenze 

globalmente sufficiente. 

  

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

https://liceorecanati.edu.it/
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- 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”; 

 

- nel secondo periodo (da febbraio a maggio) sono stati trattati i moduli “La chimica del 

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

 

A causa del cospicuo numero 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. 

 

   

 

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:  

- lineari e centrali, 
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- 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  

 

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 

 

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  

I margini di placca: divergenti, convergenti e conservativi 

(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 
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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) 

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),  

riconoscimento dei gruppi funzionali nelle principali categorie di composti organici (alcoli, 

aldeidi, chetoni, acidi carbossilici). 

 

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 

Haworth 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  

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

cenni alle vitamine liposolubili) 
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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 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), i plasmidi. 

La tecnologia del DNA ricombinante: 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 

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 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) 

(la classe ha partecipato all’UNISTEM Day 2019 “Conoscere e innovare: l’infinito viaggio 

della ricerca scientifica” presso l’Università degli Studi di Camerino-una giornata di 

approfondimento e conoscenza delle cellule staminali che si svolge in contemporanea in tutte le 

regioni d’Italia e in alcuni paesi europei). 

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

1 e 2) 

          Il docente 

                                                                                                              Prof.ssa Daniela Frugis 
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PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: Prof. Alessandro Guerra 
 

Disegno: 
Teoria della progettazione architettonica 

             e riuso. CAD: i comandi per l’editing, disegno e controllo visualizzazione; esercitazioni  

CAD per un progetto architettonico/design: Pianta e Prospetti. Sviluppo in 3Dimensioni  

 Tema: Aldo Rossi : Monumento a Pertini, Milano; Caffettiera “Conica”. 

 

Storia dell’Arte: 
 

La fotografia  Una nuova forma di riproduzione della realtà/rapporto con l’arte della 

seconda 

 metà dell’Ottocento 

Post impressionismo : 

V. Van Gogh  I mangiatori di patate 

   Notte stellata 

   Autoritratti 

   Campo di grano con volo di corvi 

P. Gauguin  Visione dopo il sermone 

   opere tahitiane 

P. Cezanne  La casa dell'impiccato 

I Giocatori di Carte 

   Mont Saint Victoire   

    

 Art Nouveau:  Caratteri generali: le varianti nazionali 

    Artigianato e industria 

 G. Klimt :  Giuditta 1 Giuditta II 

   Danae 

      

 A. Gaudì  Sagrada Familia 

    

La linea espressionista 
E. Munch   Il Grido 

    Pubertà  

https://liceorecanati.edu.it/
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I fauves:  
Henri Matisse   La Danza 

    La Stanza rossa 

Die Brücke 
 

Ernst Ludwig Kirchner  Strada a Berlino 

    Marcela 

 

CUBISMO 
Fase analitica e sintetica 

Pablo Picasso   periodo Blu e Rosa 

Les Demoiselles d'Avignon 

    Guernica 

FUTURISMO 
Pittura, Scultura e Architettura 

G. Balla   Dinamismo di un cane al guinzaglio 

U. Boccioni   La città che sale     

    Forme uniche nella continuità dello spazio 

A. Sant'Elia   progetti per La città futurista 

 

ASTRATTISMI 
W. Kandinskij   “Lo spirituale nell'arte” 

“Punto Linea Superficie” 

Improvvisazione 26 

    Primo Acquerello Astratto 

Der Blaue Reiter 

 

BAUHAUS   arte e industria design 

W. Gropius   Edificio a Dessau 

DADAISMO 
Marcel Duchamp  Nudo che scende le scale 

    Ruota di bicicletta 

    orinatoio Fontana 

    Il Grande Vetro 

    L.H.O.O.Q. 

 

SURREALISMO  DEFINIZIONI: A. Breton 

    Tecniche surrealiste 

S. Dalì    La persistenza della memoria 

    Giraffa in fiamme 

R. Magritte   La Pipa - Il tradimento delle Immagini 

M. Ernst   La vestizione della sposa 

    

 

LIBRI DI TESTO  

DISEGNO: R. Secchi -V. Valeri -Disegno-Architettura e arte –Vol. II -LaNuova Italia  

Storia dell’Arte: Cricco-Di Teodoro-Itinerario nell’arte-Volumi 4 e 5 -Zanichelli  

 

 

     Il docente 

       Prof. Alessandro Guerra 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5 SEZIONE D -  INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: Prof.ssa Antonella Luminati 

 

 

ELEMENTI TECNICI:   
 

Esercizi di base, esercizi a corpo libero e a carico naturale; 

ginnastica applicativa in varie combinazioni piccole e grandi anche in ambiente naturale, 

esercizi individuali, a coppie di opposizione e resistenza, esercizi di coordinazione 

dinamica, segmentaria ed intersegmentaria, giochi di velocità e reazione motoria, 

esercizi di destrezza, di flessibilità e mobilità articolare, prove di libera ideazione, 

esercizi di tonificazione generale e specifica, esercizi di educazione posturale a corpo 

libero e con attrezzi, allungamento muscolare e rilassamento, esercizi per il 

miglioramento del senso del ritmo , esercizi di combinazione motoria , equilibrio statico 

– dinamico – in volo, percorsi e circuiti misti per velocità, resistenza, forza). 

 

USO DI ATTREZZI: 

 

esercizi propedeutici, specifici, di riporto, ostacoli di diversa misura ed altezza, elastici ( 

esercizi  specifici e di riporto individuali, a coppie,…), asse di equilibrio, volteggio alla  

cavallina. 

Esercizio con la fune, coreografia a coppie alla spalliera. 

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

Minitrampolino elastico: salti verticali e capovolti. 

 

DISCIPLINE SPORTIVE: 

 

PALLAVOLO:  

 

 tecnica dei fondamentali in varia forma e combinazione ( palleggio di controllo, avanti 

e indietro, di passaggio e di alzata, bagher di difesa e di attacco, schiacciata, muro, 

battuta ); 

elementi di tattica di gioco e conoscenza  delle regole ed arbitraggio . 
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PALLACANESTRO:  

 

tecnica dei fondamentali con palla in varia forma e combinazione; 

semplici elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali. 

 

ELEMENTI DI TEORIA: 

 

MASS TRAINING BLS rianimazione cardiopolmonare nell’adulto. 

Protezione civile: lezione teorica sul primo intervento a seguito di eventi naturali 

(terremoti, alluvioni). 

 

 

                                                                                                            Il docente 

                                                                                                 Prof.ssa  Antonella Luminati     
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 5 SEZIONE D - INDIRIZZO SCIENTIFICO 

DOCENTE: 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.  

- Lettura e commento di articolo sull’incontro tra Agnese Moro e Adriana Faranda: una pagina 

di Vangelo. 

 

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). Dall’eugenetica nazista (cenni al caso Ausmerzen) alle tentazioni eugenetiche di oggi. 

Dieci schede elaborate dalla Conferenza episcopale francese (2018). 

- 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”.  

https://liceorecanati.edu.it/
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-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. Discorso 

finale di Hannah Arendt sulla banalità del male “il valore della coscienza”. 

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

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

Francesco a Lampedusa “La responsabilità fraterna”. 

- 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”.  

- Cenni alla Dichiarazione universale dei diritti umani “.  

- Progetto “Incontro all’altro”: adozione a distanza. 

 

                      

Insegnante di religione cattolica                                 

                          Prof.ssa Lucia Filipponi  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA A 

 
STUDENTE:     

                

 

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 
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• Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

1 
Non conosce gli 

elementi di base 

dell'analisi di un testo 

Conosce gli elementi 

dell'analisi di un testo 

in maniera 

rudimentale e 

approssimativa 

Conosce in modo 

schematico gli 

elementi dell'analisi 

testuale 

Localizza con 

precisione gli 

elementi dell'analisi 

testuale 

Applica in modo 

convincente tutti gli 

elementi dell'analisi 

testuale 

  

• Interpretazione corretta 

e articolata del testo. 
1 

Non riesce a 

formulare una 

interpretazione del 

testo proposto 

Interpreta 

parzialmente il testo 

proposto 

Interpreta il testo 

correttamente, anche 

se non in modo 

approfondito 

Interpreta il testo con 

esattezza e 

pertinenza 

Interpreta il testo con 

esattezza, pertinenza 

e proprietà 
  

  
Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

GIUDIZIO 

       

*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5. 

 

TIPOLOGIA B 
STUDENTE:     

                

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 
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• 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   

GIUDIZIO 

       

*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto il punteggio ottenuto per 5. 

 

TIPOLOGIA C 
STUDENTE:     

                

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   
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• 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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GIUDIZIO 

       

*La somma dei punti esprime il voto in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo per 5. 
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Griglia di valutazione per la seconda prova di matematica e fisica 
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Tabella di conversione 

PUNTEGGIO
IO 

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 

 


