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

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 

sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del 

regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per 

raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

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

● la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

d’interpretazione di opere d’arte  

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

● la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 
 

Storia della classe 
 

La classe quinta sezione E è composta - attualmente - di 17 alunni, 11 ragazzi e 6 ragazze.  Nel 

corso del triennio ci sono stati alcuni allievi che hanno cambiato scuola, per diversi motivi (nel 

terzo anno erano 22). Dal punto di vista didattico vi è stata una sostanziale continuità, poche 

discipline hanno cambiato insegnanti . La classe non ha sempre manifestato una  completa coesione 

ed affiatamento, dapprima si erano creati due gruppetti (femmine e maschi) poi, nel corso del 

triennio, grazie anche al lavoro dei colleghi insegnanti,  questa “frattura” si è ridotta e possiamo 

affermare che sia riassorbita. Sono alunni educati e rispettosi che hanno sempre risposto alle 

sollecitazioni che venivano dal corpo docente, in particolare, nel corso di questo anno scolastico il 

comportamento è stato corretto sul piano disciplinare e, per quanto concerne il quadro di profitto, è 

stato raggiunto un livello discreto  nel complesso delle discipline. 

Permane un piccolo gruppo di alunni che presentano incertezze nelle materie umanistico-

linguistiche, mentre per la parte scientifica gli insegnanti concordano nell’evidenziare una 

situazione nel complesso positiva. D’altra parte preme sottolineare la presenza di alunni che, in 

maniera costante, hanno evidenziato impegno e partecipazione nel complesso delle discipline, 

raggiungendo un livello di preparazione molto buono. 
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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. 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 nel complesso delle discipline. 

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

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

ottimo o buon livello: tra questi alcuni  hanno evidenziato capacità di rielaborare personalmente i 

contenuti appresi; un secondo gruppo evidenzia competenze e capacità discrete o più che 

sufficienti nel complesso delle discipline; l’ultimo gruppo, infine, fa registrare un livello 

generale di competenze e capacità  sufficiente.  

 

● 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. 
 

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. 
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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)  

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

 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA NAZIONALE  

In data 19/02/2019  

In data 26/03/2019  

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA NAZIONALE  

In data 28/02/2019  

In data  2/04/2019 
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PROVE INVALSI 

Prova di Italiano in data 11 marzo 2019 

Prova di Matematica  in data 15 marzo 2019 

Prova di Inglese in data 16 marzo 2019 

 

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

extracurricolari (riferite al triennio): 
 

1. Progetto “Certificazioni  Linguistiche:  PET, FIRST, CAE (English 4U- Progetto Regione 

       Marche)” prof.ssa Cerquoni.  

2. Progetto “From Page to Stage”, visita guidata in lingua inglese al teatro Silvano Toti 

       Globe Theatre - Roma e visione della rappresentazione teatrale in lingua inglese dell’opera 

shakesperiana  Much Ado About Nothing  

3.    Progetto “Chinese Experience Class” 

4.   Olimpiadi della Filosofia 

5.    Progetto Primo Soccorso BLS 

6.    Quotidiano in classe 

7.   Piano Lauree Scientifiche Progetto Genesi – Onde, segnali e codici”.  

8.    Robotica Educativa 

9.    ECDL Patente Europea del Computer 

10. Olimpiadi della Matematica 

11. Olimpiadi della Fisica 

12. Lettere in Classe 

13. Giornata della Letteratura 

14. Progetto Protezione Civile 

15. Giornalino scolastico 

16. Nuove Tecnologie per i Beni Culturali 

17. Viaggio d’istruzione a Milano - Mostra “Nasa” 

18. Viaggio d’istruzione a Parigi. 

19. Visita di istruzione a Ferrara - Mostra Ludovico Ariosto 

20. Viaggio di istruzione a San Gemignano –Siena 

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

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

 

     Percorsi cittadinanza e costituzione 

 
1. La nascita della Costituzione italiana. La Costituzione "rigida" e "flessibile". I principi 

fondamentali della Costituzione art. 1-12 

 

2. I principi fondamentali della Costituzione, artt. 3-8. Diritto al lavoro. Unità della Repubblica. 

Minoranze linguistiche. La religione cattolica e le altre confessioni religiose 

 

3. I principi fondamentali della Costituzione artt. 1-12. Art. 1: La Repubblica è fondata sul lavoro. 

Art. 2: I diritti e i doveri fondamentali dei cittadini. I diritti inalienabili dell'uomo e i doveri 

alla solidarietà politica, sociale ed economica 

 

4. Il governo e le sue funzioni, art. 92-95. La formazione e la dimissione del Governo. I ministeri. 

Artt. 76-77. La Pubblica Amministrazione e l'art. 98. 
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5. La magistratura e l'amministrazione della giustizia. Il doppio grado di giurisdizione. La corte 

costituzionale. Artt. 24, 101, 104, 105 

 

6. Art. 55: La struttura del Parlamento. Elettorato attivo e passivo in Camera e Senato. Le elezioni 

delle Camere. I sistemi elettorali maggioritario e proporzionale 

 

7. Il Presidente della Repubblica. Art. 91. Il mandato del Presidente della Repubblica. Art. 87. Le 

funzioni del Presidente della Repubblica. Il potere di sciogliere le Camere. Art. 89-90. La 

responsabilità politica e giuridica del capo dello Stato. 

 

8. Economia e lavoro. Impresa e proprietà. Il lavoro e i suoi diritti. Lo statuto dei lavoratori. 

Diritti e doveri dei lavoratori.  

 

9. Famiglia, scuola, istruzione. Il diritto di istruzione. I coniugi e la famiglia. L’istruzione. La 

libertà nella scuola e della scuola.  

 

10. Salute e ambiente. La difesa dell’ambiente e la salute come il perno dello stato sociale. Il 

principio del consenso informato. Il rispetto della dignità della persona. L’ambiente e la 

costituzione.  

 

11. La cittadinanza digitale. La definizione della cittadinanza digitale. Il diritto dell’accesso a 

internet. La regolamentazione del web. Il codice dell’amministrazione digitale. Le 

competenze per la cittadinanza digitale. Doveri e responsabilità del cittadino digitale.   

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (P.C.T.O.)  

 

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 con esperti interni ed esterni (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 di tre - quattro settimane in enti pubblici o privati per un totale di 120 ore per 

ogni studente, visite aziendali. 

 

Cognome e Nome Tipo di esperienza Luogo 
 Ambulatorio  Veterinario San 

Lorenzo 

Civitanova Marche 

 Casa di Cura Villa dei Pini Civitanova Marche 

 Fiberpasta Srl Monsano 

 PLEXI Srl Porto Potenza 

 I Guzzini Illuminazione Recanati 

 Unicam Camerino 

 Centri Fisioterapico Lauretano Loreto 

 I Guzzini Illuminazione Recanati 

 Polizia Scientifica e Studio SD Ancona-Osimo 

 Farmacia Desiderio Recanati 

 I Guzzini Illuminazione Recanati 

 Università Cà Foscari Venezia 
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 Croce Rossa Italiana - Loreto  Loreto 

 Studio legaleAvv.  Sichetti Aldo 

Rino 

Porto Recanati 

 Campetella  Robotic Center  S.R.L. 

 

Montecassiano 

 Campetella  Robotic Center  S.R.L. 

 

Montecassiano 

 I Guzzini Illuminazione Recanati 

 

Quinto anno: orientamento post – diploma. 

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

dell’Istituto. 
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PROGRAMMI 

  DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa TATIANA FRATTESI 

Programma svolto VE A.S. 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

 

L’insegnamento della disciplina ha visto la continuità nel secondo Biennio e nell’ultimo anno, fatta 

eccezione per i primi mesi di quest’ultimo anno (fino al periodo delle vacanze natalizie), in cui 

l’insegnante titolare è stata sostituita  da una supplente. La presentazione dei temi e degli autori, 

muovendo per lo più dal quadro storico e socio-culturale di riferimento, si è focalizzata sull’analisi 

e l’interpretazione dei testi letterari, condotta sempre in classe, mediante lezioni frontali o dialogate, 

al fine di favorire un approccio mediato, guidato, ma sempre diretto, con la voce dell’autore e la 

riflessione sul valore che tale voce, che viene dal passato, può avere nel presente. Si è cercato 

inoltre di affiancare il lavoro in classe con periodici esercizi di scrittura domestici, così da 

potenziare le capacità di elaborazione di un testo scritto, rispondente alle varie tipologie previste 

dalla Prima Prova dell’Esame di Stato; data l’imminenza dell’Esame rispetto a quando sono state 

definite tali tipologie, preme sottolineare in questa sede la difficoltà a sviluppare in pochi mesi 

abilità di scrittura che avrebbero bisogno di tempi molto più lunghi per affinarsi: le esercitazioni di 

cui si è detto si sono affiancate alle due simulazioni programmate dal Miur, svolte in classe in orario 

curricolare, oltre, naturalmente, alle verifiche periodiche proposte alla classe. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, l’avvicendamento di più insegnanti nel corso 

dell’anno, unito alla partecipazione degli alunni a numerose attività extracurriculari, ha fortemente 

compromesso – soprattutto nei mesi di febbraio e marzo - la continuità del lavoro didattico, 

impedendo di svolgere alcune parti del programma relative alla letteratura della seconda metà del 

Novecento per la quale si è potuta solo fornire una sommaria e generale panoramica del contesto 

culturale. Si è tentato di ovviare in parte a ciò con l’anticipazione di alcune voci e la costruzione di 

brevi percorsi tematici, qualora si fossero incontrati negli scrittori di fine Ottocento/inizio 

Novecento questioni o problemi che permettessero di ‘affacciarsi’ ad autori più vicini a noi: si sono 
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affrontati così il tema del disagio dell’intellettuale nella modernità e del ruolo che questa gli 

assegna; quello del rapporto padre-figli (analizzato negli autori Kafka, Svevo e Philip Roth); il 

motivo dell’incontro con i morti (e, in senso lato, quello della definizione del presente sulla base 

della trasmissione dei valori del passato); si è rivolta l’attenzione a quelle pagine che mostrassero 

una maggiore sensibilità ecologica per la rilevanza che il problema sta assumendo anche nella 

percezione dell’opinione pubblica (su questo argomento si è assegnata una esercitazione sulla 

TIPOLOGIA B della Prova Scritta). Si è cercato di favorire, come si diceva prima, un dialogo con il 

presente, sfruttando le molte potenzialità dell’educazione letteraria, strumento di rappresentazione 

simbolica della realtà e di introspezione, che offre pensieri e parole per l’indagine interiore, ma che, 

al tempo stesso, deve tenere sempre sullo sfondo la formazione di cittadini consapevoli e 

responsabili.  

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

conoscenze sono state acquisite in maniera complessivamente adeguata, anche se con gradi di 

approfondimento diversificati e anche se va rilevata la tendenza pressoché generale a concentrare lo 

studio in vista della verifica; per quanto riguarda le competenze linguistico-espressive, di 

argomentazione e rielaborazione, tanto nella produzione scritta quanto in quella orale, si evidenzia 

una situazione così articolata: alcuni alunni, grazie ad un impegno responsabile e regolare, hanno 

raggiunto risultati buoni o molto buoni, dimostrando una padronanza sicura delle tematiche e del 

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

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

originalità. Un’altra parte della classe ha conseguito risultati complessivamente sufficienti o più che 

sufficienti, acquisendo in maniera adeguata i contenuti di studio, benché risulti talora difficoltoso il 

collegamento tra diversi punti del programma e permangano incertezze relative alle competenze 

linguistiche e a quelle di interpretazione del testo.  

 

Obiettivi: 

- Consolidare le conoscenze linguistiche; 

- Acquisire in maniera corretta e puntuale i contenuti letterari, adeguatamente riorganizzati; 

- Conoscere il quadro storico, sociale e culturale in cui hanno operato gli autori proposti; 

- Saper analizzare un testo e interpretarne il significato; 

- Acquisire la capacità di condurre una lettura intra-intertestuale delle opere; 

- Saper produrre testi scritti, utilizzando in modo consapevole le varie tecniche di scrittura e in 

maniera coerente con le consegne; 

 

 

Contenuti 

Il Romanticismo  

Il Romanticismo europeo: origine del termine, contesto storico-culturale. definizione e 

contestualizzazione. Estetica e poetica nel Romanticismo. Schiller e il gruppo di Jena.  

L’immaginario romantico: individuo, natura, interiorità.  

Il genere gotico. Mary Shelley e il gotico di Frankestein. 

Lettura dei seguenti testi (dal vol. 2B):  

E. A. POE,  La caduta della casa degli Usher, dai Grotteschi ed arabeschi (in fotocopia) 

M. SHELLEY, Un moderno Prometeo, da Frankestein (T15 pag. 102)   

Il Romantismo in Italia: La ricezione del dibattito romantico in Italia: la polemica tra classicisti e 

romantici.  

Lettura dei seguenti testi: 

- M. DE STAËL, Esortazioni e attacchi agli intellettuali italiani, da Sulla maniera e l’utilità delle 

traduzioni (T1 pag. 122) 
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- P. GIORDANI, Un italiano risponde al discorso della de Staël (in fotocopia) 

- G. BERCHET, Un nuovo soggetto: il popolo, dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo 

(T3 pag. 127) 

 

A. Manzoni 

La vita, la formazione culturale e poetica, gli apporti della cultura illuministica, l’approdo al 

cristianesimo e la svolta poetica. La riflessione sulla letteratura e sul rapporto con la realtà (storia e 

poesia; «l’utile per iscopo, il vero per soggetto l’interessante per mezzo»).  

Le opere: le Odi civili, le tragedie (la storia, la funzione del coro, il rifiuto delle unità aristoteliche e 

il sistema dei personaggi nell’Adelchi, l’eroismo di Adelchi e di Ermengarda e la morale 

dell’inazione). I Promessi Sposi (Manzoni e la forma-romanzo, l’ambientazione nel Seicento e il 

mondo cavalleresco, le fasi della stesura e le tre edizioni, i rapporti con la Storia della colonna 

infame, tra saggio storico e morale). 

Lettura dei seguenti testi: 

- dalla Lettera  a M. Chauvet, Storia, poesia e romanzesco (T1 pag. 333) 

- dalla Lettera a Cesare d’Azeglio, Lettera sul romanticismo (T2 pag. 335) 

- dalle Odi, Il cinque maggio (T2 pag. 349) 

- dall’Adelchi, Coro dell’Atto IV, Sparsa le trecce morbide… (T5 pag. 370) 

- da I Promessi Sposi, Cap. XXXVIII, lettura integrale del capitolo, il ‘sugo’ della storia e il rifiuto 

dell’idillio, dalla dimensione romanzesca alla cronaca minore 

- da Storia della colonna infame, I, La mattina del 21 di giugno 1630 (T12 pag. 458) 

 

G. Leopardi 

La vita, il rapporto con Recanati (visione di alcune parti del film Il giovane favoloso), il pensiero e 

la poetica, il rapporto con l’Illuminismo e con il Romanticismo.   

Il “pensiero poetante”: rapporto tra Leopardi poeta e teorico. La teoria del piacere. La poetica e il 

ruolo dell’immaginazione: la poetica del vago e dell’indefinito.  

Le opere. Il Libro dei Canti: genesi, struttura e titolo. Le partizioni interne. Gli idilli e le canzoni, i 

confini del ‘silenzio poetico’. Le Operette morali: natura dell’opera e sua funzione nel percorso 

leopardiano.  

La svolta del 1828: il “risorgimento”. I canti pisano-recanatesi.  

L’ultimo Leopardi: dal “ciclo di Aspasia” a La Ginestra.  

Lo Zibaldone come diario intellettuale. 

Lettura dei seguenti testi: 

Dallo «Zibaldone» passi nell’antologia del libro di testo: Indefinito del materiale, materialità 

dell’indefinito (La teoria del piacere, L’infinito come illusione ottica), T11, pag. 659; La poetica 

del vago, dell’indefinito, del ricordo (T13 pag. 653). Il giardino della souffrance [4175-4177] 

Dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; Alla luna; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia; La ginestra (analisi delle strofe I, II, IV e VII, lettura e 

sommario delle altre). 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Federico Ruysch e delle 

sue mummie; Dialogo di Tristano e di un amico 

 

Baudelaire, l’ultimo dei romantici e il primo dei moderni.  Lo spazio della modernità: la città. 

Il conflitto artista/società e la “perdita dell’aureola” (vol. 3A) 

Le riflessioni di Benjamin sulla città nella poesia di Baudelaire da Angelus novus, «Di alcuni motivi 

in B.» e «Parigi capitale del XIX secolo»: i caratteri della modernità. La folla, le gallerie, le 

esposizioni universali e l’esibizione della merce, il flaneur. 

I fiori del male: le vicende della pubblicazione, la struttura. La poetica: il rapporto conflittuale col 

lettore, la noia/lo spleen, il conflitto artista/società. 
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Da I fiori del male: L’albatro (T3, pag. 421), Spleen (T5, pag. 425), A una passante (T6, pag. 426), 

Il cigno (in fotocopia) 

Da Lo spleen di Parigi, Piccoli Poemi in prosa: Lo straniero (in fotocopia), La caduta dell’aureola 

(T1, pag. 417) 

 

La Scapigliatura 

Contestualizzazione del movimento della Scapigliatura: l’Italia dopo l’Unità e la reazione agli esiti 

del processo risorgimentale, l’intellettuale di fronte al progresso e il conflitto artista/società. Il 

confronto con i modelli: antimanzonismo e influssi del Romanticismo straniero. Fenomeno del 

“maledettismo” e polemica antiborghese. La Scapigliatura tra realismo e idealismo. 

Lettura dei seguenti testi: 

E. PRAGA, da Penombre, Preludio (T2, pag. 141) e lettura di singoli passaggi da La strada ferrata 

(da Trasparenze) per il rapporto con il progresso (in fotocopia) 

I. U. TARCHETTI, da Fosca, capp. XXXII-XXXIII, Attrazione morbosa (T3, pag. 143) 

G. VERGA, La Prefazione di Eva (Approfondimento a pag. 248) 

 

Percorso tematico a partire dalla poesia Il cigno: l’artista come ‘forza del passato’ in conflitto con il 

tempo presente della modernità: confronto con le liriche 10 giugno 1962 di Pier Paolo Pasolini, da 

Poesia in forma di rosa (in fotocopia) e Dinanzi alle terme di Caracalla, di Giosuè Carducci, da 

Odi barbare (T3, pag. 113). Il breve percorso è stata l’occasione per presentare la figura di Pasolini 

(v. infra ).  

 

Il romanzo in Francia . Il Naturalismo 

La cultura del Positivismo. Positivismo e letteratura: Naturalismo. Il romanzo, il racconto della 

realtà e la scomparsa del narratore. I precursori: Balzac e la Commedia umana, Flaubert e il 

principio della impassibilità narrativa. 

Zola: uno scrittore impegnato, Il romanzo sperimentale e il ciclo dei Rougon-Macquart.  

Lettura dei seguenti testi: 

H. DE BALZAC, da Eugénie Grandet, La morte di papà Grandet (T2, pag. 33), L’imperativo di 

arricchirsi, l’avidità e la figura dell’avaro. 

 

Il Verismo e Giovanni Verga 

Verga: la vita, il pensiero e la poetica. Le opere: cenni alle opere del periodo fiorentino (ci si è 

soffermati sulla sola Storia di una capinera), l’incontro con la Scapigliatura milanese e il “ciclo 

mondano”.  

L’adesione al Verismo. Verga e Zola. Strumenti ed esiti della narrativa verghiana: la “forma 

inerente al soggetto”, lo “straniamento”. Pessimismo ed anti-progressismo: il tema dei Vinti.. 

I Malavoglia: la gestazione del romanzo a partire dal “bozzetto marinaresco”, una “ricostruzione 

intellettuale”. Il titolo, l’intreccio, il tempo della storia e il sistema dei personaggi. La 

rappresentazione dello spazio, la religione della famiglia e il motivo dell’esclusione. La conclusione 

del romanzo. La lingua, lo stile, il punto di vista: il discorso indiretto libero, la regressione e lo 

straniamento.  

La genesi del romanzo: riferimenti a Fantasticheria (il ‘canovaccio’ de I Malavoglia) di cui è stato 

letto il passo finale realtivo all’«ideale dell’ostrica» (T1, pag. 272). 

Mastro Don Gesualdo: il self-made-man, epica del lavoro e maledizione della roba, la famiglia 

ostile e la società come menzogna, tecniche narrative: indiretto libero. 

Lettura dei seguenti testi (oltre alla Prefazione a Eva, v. supra): 

- dalla Prefazione a L’amante di Gramigna (lettera a S. Farina), La poetica verista 

(Approfondimento a pag. 248);  

- da Vita dei campi, Rosso Malpelo (T2, pag. 274) 
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- da Novelle rusticane, Libertà (T5, pag. 300). I rapporti con la verità storica. La lettura verghiana 

dei fatti, la costruzione della novella. 

- Prefazione a I Malavoglia, Il ciclo dei Vinti (T1, a pag. 257) 

- da I Malavoglia: 

Letture dai capp. I (La famiglia Malavoglia, T1 pag. 318), III (La tragedia, T2 pag. 323), IV (Il 

ritratto dell’usuraio, T3 pag. 330), XI (Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta, in fotocopia) e 

XV (L’addio, T6 pag. 345) 

- da Mastro don Gesualdo: 

 lettura di brevi passi scelti (forniti in fotocopia) sul rapporto con Diodata e la contemplazione della 

roba, la partenza per Palermo e l’addio alla roba. Da  IV, cap. V, La morte di Gesualdo (T2, pag. 

371) 

 

 

Decadentismo e Simbolismo 

Origine del termine “Decadentismo” e problematicità della categoria storico-letteraria del D., 

Decadentismo vs Positivismo: l’atto di sfiducia nei confronti della ragione, il senso del mistero e la 

poetica simbolista delle “corrispondenze”: il magistero di Baudelaire. Il nuovo linguaggio poetico: 

l’analogia, la sinestesia, la musicalità.  

Le maschere del poeta decadente: il “poeta veggente” di Rimbaud, l’esteta (il concetto di arte per 

l’arte), il superuomo, il «fanciullino».  

Lettura dei seguenti testi: 

- C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, Corrispondenze (T4, pag. 423) 

-  P. VERLAINE, da Un tempo e poco fa, Languore (in fotocopia) e Arte poetica (T8, pag. 431) 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e la formazione, il tema poetico del nido familiare, della morte e dell’elaborazione del lutto. 

La poetica del fanciullino in relazione alla poetica delle corrispondenze di ascendenza simbolista.  

Le raccolte: Myricae, I Canti di Castelvecchio, I Poemetti (il dialogo con Leopardi nella Prefazione 

a Myricae e lo sperimentalismo metrico, la vegetazione malata illustrata attraverso riferimenti a 

“Digitale purpurea”– lettura passim).  

Gli aspetti formali: il fonosimbolismo, la frantumazione della sintassi, “linguaggio 

pregrammaticale” e “postgrammaticale” e la “democrazia degli oggetti” (lettura critica da 

G.Contini, Il linguaggio di Pascoli, da Varianti e altra linguistica, dal libro di testo), le figure 

retoriche. 

 

 

Lettura dei seguenti testi: 

- da Il fanciullino, La poetica pascoliana (T1, pag. 588) 

- da Myricae: Lavandare (T3, pag. 601), Il lampo e Il tuono (T7 e T8, pag. 613), X Agosto (T4, pag. 

603) e Ultimo sogno (in fotocopia). 

- dai Canti di Castelvecchio: La tovaglia (in fotocopia), Nebbia (T9, pag. 618), Il gelsomino 

notturno (T11, pag. 625). 

- dai Poemetti: Italy (T14, pag. 638, lettura del canto I, I e III, e dal canto II, XX). Pascoli, 

l’emigrazione e il ‘nido’ della patria: cenni a La grande proletaria si è mossa. 

Approfondimenti: a partire dal tema del rapporto con i morti, illustrato attraverso le poesie X 

Agosto, Ultimo sogno e La tovaglia, è stata proposta la lettura di R. Luperini, Fra antico e 

moderno: l’incontro con i morti in Tramonto e restistenza della critica (in fotocopia), sull’incontro 

con i morti nella classicità e nel mondo moderno, in part. in Leopardi, Dialogo di F. Ruysch, e 

Pascoli; contestuale lettura e analisi della poesia di Giorgio Caproni, Ad portam inferi (da Il seme 

del piangere). 

 



15 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita “inimitabile” e le diverse incarnazioni dell’uomo: l’esteta, il superuomo, il poeta-soldato. 

L’estetismo e la sua crisi: Il Piacere (intreccio, l’esteta e la malattia della volontà, il tema del 

doppio, l’atteggiamento ambiguo del narratore nei confronti del personaggio). Dall’esteta al 

superuomo: Le vergini delle rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no (lo spirito antidemocratico, 

l’attrazione decadente per la morte, l’esaltazione della macchina e il rinnovato rapporto con la 

modernità). 

Le Laudi, il progetto dell’opera. In particolare Alcyone: la struttura, il mito dell’estate, l’uomo e la 

natura (il panismo, rapporti con l’ideologia superomistica), le scelte formali. 

Lettura dei seguenti passi: 

- da Il Piacere: L’attesa (T1, pag. 485), Il ritratto di Andrea Sperelli (T2, pag. 491), e la 

conclusione del romanzo (testo in fotocopia→Libro quarto, cap. III, profanazione della bellezza e 

sconfitta dell’esteta). 

- da Forse che sì forse che no, Il superuomo e la macchina (T6, pag. 507) 

- da Alcyone, La sera fiesolana (T10, pag. 537) e La pioggia nel pineto (T11, pag. 541). 

 

Lo ‘smantellamento’ della tradizione: Futurismo e Crepuscolarismo 

Futurismo: concetto di “Avanguardia storica” e caratteri generali del movimento 

La “linea del crepuscolo”: origini e implicazioni del termine, il rapporto con la tradizione, in 

particolare con Pascoli e D’Annunzio, i temi e la funzione desublimante dello stile, il 

dannunzianesimo rientrato e la ‘vergogna d’esser poeta’. Guido Gozzano: un dialogo ironico e 

raffinato con la tradizione. La crisi del poeta: malattia e reificazione. I colloqui: l’autobiografia di 

un esiliato. 

Lettura dei seguenti passi: 

- F. T. MARINETTI, Primo manifesto del Futurismo (T1, pag. 769) e Manifesto tecnico del Futurismo 

(T2, pag. 773) 

- G. GOZZANO, da I colloqui, La signorina Felicita ovvero La Felicità, sezioni III, VI e VIII, vv. 

423-434 (T8, pag. 36 vol. 3B). 

 

Il romanzo del ‘900 e la coscienza della crisi. Il Modernismo  

Dissoluzione e rifondazione del genere romanzo come strumento atto a descrivere lo sfaldamento 

dell’io e la complessità della realtà. Le radici cognitive della crisi: Freud e la fondazione della 

psicoanalisi, Bergson, Einsten (‘Tempo’, ‘durata’ e crisi della scienza). La metamorfosi del 

romanzo: nuove tecniche narrative e forme espressive, l’attenzione all’introspezione e ai momenti 

insignificanti della vita. La memoria e l’oblio: Proust. 

Lettura dei seguenti passi (dal vol. 3A): 

- M. PROUST, da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swan, La madeleine (T4, pag. 703)  

- V. WOOLF, da Gita al faro, Il calzerotto marrone (T8, pag. 717): le pagine iniziali del romanzo 

lette da E. Auerbach in Mimesis (la rappresentazione della realtà come riflesso nella coscienza dei 

personaggi, il contrasto fra tempo esteriore e tempo interiore). 

 

Italo Svevo 

La vita, la formazione e la cultura, l’importanza di Trieste, città periferica e crocevia della cultura 

mitteleuropea. Il rapporto con la scrittura: la vita “letteraturizzata”. Riferimenti ai romanzi Una vita 

e Senilità relativamente all’intreccio, all’affrancamento dal Naturalismo e ai rapporti con il terzo 

romanzo nella progressiva definizione della figura dell’inetto. La coscienza di Zeno: 

l’organizzazione del racconto, il rapporto con la psicoanalisi, l’evoluzione della figura dell’inetto, 

l’ultimo capitolo: la “vittoria di Zeno”, dal memoriale al diario.  

Le soluzioni narrative: il tempo della narrazione, io narrante e io narrato, inattendibilità del 

narratore. I temi verità/menzogna e salute/malattia nel romanzo. Centralità del tema del rapporto 

con il padre nella letteratura modernista. 
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Lettura dei seguenti passi: 

- da Una vita, cap. VIII: Il gabbiano, rr. 35 e ss. (T1 pag. 853) 

- da La coscienza di Zeno: Prefazione del dottor S. (T4 pag. 876), Preambolo (T5 pag. 878), dal 

cap. III Il fumo (T6 pag. 880), dal cap. IV Il padre di Zeno (T7 pag. 885) e Lo schiaffo (T8 pag. 

889), dal cap. V Un matrimonio sbagliato (T9 pag. 891) + cap. VI La salute di Augusta (in 

fotocopia), dal cap. VIII Il finale (T11 pag. 901).  

Approfondimenti: 1) Lettura di un estratto da M. RECALCATI, Il segreto del figlio. Da Edipo al figlio 

ritrovato sulla condizione del figlio e sul venir meno del ruolo della Legge imposta dai padri sulla 

vita dei figli. Confronto con l’immagine del padre in Kafka (con lettura integrale della Metamorfosi 

e della Lettera al padre) e con la vicenda della malattia e della morte ed il sogno finale del romanzo 

autobiografico di Philip Roth, Patrimonio (sempre letto integralmente). 

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere. La visione del mondo: vitalismo, maschera e identità individuale, relativismo 

conoscitivo, società e famiglia come trappola. La poetica: l’umorismo. La produzione narrativa: il 

progetto delle Novelle per un anno e i romanzi (Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore Uno, nessuno, centomila). 

Il fu Mattia Pascal (la vicenda, il tempo e lo spazio della narrazione, Mattia Pascal: un anti-eroe per 

il nuovo secolo, la struttura: la spirale della disarmonia, il doppio e la scomposizione umoristica). 

Lettura dei seguenti passi: 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato… (T3 pag. 944) e Ciaula scopre la luna (T2 pag. 935). 

da Il fu Mattia Pascal: Prima Premessa e seconda Premessa (capp. I e II, T4 pag. 959), Lo strappo 

nel cielo di carta (cap. XII T8 pag. 973), La ‘lanterninosofia’ (cap. XIII T9 pag. 975) e Il fu Mattia 

Pascal (cap. XVIII T10 pag. 979: confronto con la conclusione di Uno, nessuno, centomila). 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina (Quad. 

I, capp. I e II, T11 pag. 986). 

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita. La poetica: tra espressionismo e simbolismo, il rapporto con la tradizione lirica italiana. La 

religione della parola. Le soluzioni formali de L’Allegria.  I temi: la guerra, l’uomo nella natura. Lo 

stile. 

Lettura dei testi (dal vol. 3B):  

- da L’Allegria: In memoria (T2 pag. 117), Il Porto sepolto (T3 pag. 119), Veglia (T4 pag. 120), I 

fiumi (T7 pag. 130), San Martino del Carso (T8 pag. 134) e Italia (T9 pag. 137). 

 

 

Eugenio Montale 

La centralità di Montale nel canone poetico del Novecento, la vita, il pensiero e la poetica: il ‘male 

di vivere’ e la funzione della poesia. Ossi di seppia: composizione e struttura, i temi e lo stile: il 

‘detrito’ come rifiuto del sublime, l’io prigioniero, la lezione leopardiana e pascoliana e 

l’attraversamento di D’Annunzio. Il varco e l’epifania, la memoria. Le occasioni: la genesi e il 

significato della raccolta, la tecnica allegorica: il rapporto con Dante. La bufera e altro (la funzione 

salvifica della donna e il bestiario allegorico) e Satura (uno stile basso-comico). 

Lettura dei seguenti testi (dal vol. 3B): 

da Ossi di seppia: I limoni (T2 pag. 188); Non chiederci la parola (T3 pag. 192); Spesso il male di 

vivere ho incontrato (T5 pag. 199),  Forse un mattino andando (T6 pag. 200), Cigola la carrucola 

del pozzo (T7 pag. 202) 

da La bufera e altro: L’anguilla (T17 pag. 239) 

da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale (T19 pag. 244) 
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Pier Paolo Pasolini 

La vita, il profilo intellettuale, la testimonianza di uno scrittore eretico, marginalità e critica del 

progresso. La narrativa: Ragazzi di vita: censura e scandalo, il titolo e la struttura del romanzo, 

Riccetto: un “personaggio-pretesto”, il romanzo picaresco e il romanzo di formazione rovesciato di 

Riccetto, il mito del popolo “selvaggio”. 

Lettura dei seguenti testi (dal vol. 3B): 

da Poesia in forma di rosa: 10 giugno 1962 (in fotocopia) 

da Ragazzi di vita: Il Riccetto e la rondinella (T2 pag. 697) e La morte di Genesio (T3 pag. 704). 

 

Italo Calvino 

A partire dalla lettura integrale di La speculazione edilizia si sono sviluppate due linee tematiche 

emerse dall’analisi, rintracciate nella produzione dell’autore (analizzata fino alle soglie degli anni 

’60) con pagine esemplari:  

1) la riflessione, negli anni del boom economico, sui limiti di un modello di sviluppo che conosca 

solo le ragioni del profitto (riferimenti all’attualità: la questione ecologiaca);  

2) la riflessione sulla delusione delle aspettative dell’immediato Dopo-guerra e, più in generale, sul 

ruolo dell’intellettuale: 

Lettura dei seguenti testi: 

da Il Sentiero dei nidi di ragno alcuni passaggi dall’introduzione; 

da Il Barone rampante, capp. I, IX, XX (passim) Vedere la terra dalla giusta distanza (in fotocopia) 

da La giornata di uno scrutatore, capp. III, Il vero senso della democrazia, e XII, I confini 

dell’umano (in fotocopia) 

Una pagina da La nuvola di smog e una da Le città invisibili 

 

I materiali forniti in fotocopia sono tutti pubblicati e reperibili sulla piattaforma G-Suite della scuola 

 

LIBRI DI TESTO:  

CORRADO BOLOGNA - PAOLA ROCCHI, Fresca rosa novella, Volumi: 2B. Neoclassicismo e 

Romanticismo; 3A. Dal Naturalismo al Primo Novecento; 3B. Il Secondo Novecento, Loescher 

editore.  

 

 

               L’insegnante 

                          Tatiana Frattesi 
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Premessa 

Per quanto riguarda l’insegnamento della Lingua e della cultura latina, si è avuta la continuità didattica a 

partire dal secondo anno del Primo Biennio (con una interruzione, però, in terzo). La prima parte del 

programma dell’ultimo anno, a causa dell’assenza dell’insegnante titolare, è stata svolta da una docente 

supplente, in carica fino a tutto il mese di dicembre. Nell’organizzazione del lavoro la presentazione delle 

tematiche, degli autori e delle loro opere, pur tenendo conto delle coordinate storico-culturali e pur 

privilegiando la lettura diacronica dei fenomeni letterari, ha altresi cercato di favorire la capacità di 

indviduare gli elementi di continuità e di trasformazione dei generi letterari della tradizione latina, ma 

anche – per quanto possibile - in rapporto a quella greca.  

Si è cercato di conservare come centrale e significativo il momento della lettura dei testi, cogliendone la 

specificità letteraria e retorica, nonché l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra. Si è reso 

necessario tuttavia contemperare questa volontà con il fatto che le conoscenze grammaticali degli alunni e 

le loro competenze traduttive, meno sollecitate nell’ultimo anno per privilegiare lo studio della letteratura, 

sono progressivamente divenute più incerte. Pertanto il momento della lettura dei testi (scelti in base alla 

loro significatività, sia in termini assoluti sia in rapporto alla fisionomia del gruppo-classe, ai suoi 

interessi e alle competenze linguistiche) è stato proposto come l’occasione deputata alla revisione 

grammaticale, lessicale e stilistica, oltre che alla riflessione su temi centrali; a volte si è optato, soprattutto 

nel caso di passi di maggiore estensione, per la lettura in traduzione. Secondo quanto stabilito in sede di 

Dipartimento la traduzione dei passi d’autore è stata – come già detto - occasione per la riconsiderazione 

di alcuni argomenti di morfosintassi affrontati negli anni precedenti, pertanto le verifiche scritte proposte 

hanno previsto la traduzione e il commento di passi analizzati in classe dall’insegnante. Per la valutazione 

dell’orale hanno rappresentato strumento di verifica interrogazioni dialogate impostate secondo un 

modello omogeneo per tutti gli allievi e questionari scritti a risposta aperta.  

Il programma ha subìto, relativamente all’ultima parte, una contrazione rispetto a quanto previsto in sede 

di programmazione a causa di un generale ritardo del programma (per la necessità di recuperare autori ed 

opere dell’età augustea, il cui svolgimento non era stato possibile nel precedente anno scolastico) e di uno 

svolgimento piuttosto discontinuo dell’attività didattica, a causa di numerose iniziative extracurricolare. 

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
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Al termine del percorso di studi la classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi prefissati: un 

gruppo di alunni ha perfezionato il metodo di studio, consolidato le capacità di applicazione delle 

conoscenze morfosintattiche, raggiungendo risultati buoni o molto buoni; un altro gruppo ha fatto rilevare 

un profitto più che sufficiente/discreto, mentre alcuni hanno compensato le, in alcuni casi rilevanti, 

incertezze morfosintattiche in fase di analisi e traduzione del testo con una conoscenza adeguata dei 

contenuti di studio della storia della letteratura.  

 

Obiettivi 

- Conoscenza degli argomenti letterari in rapporto ai generi ed alle coordinate storico-culturali; 

- Conoscenza del profilo letterario degli autori oggetto di studio e traduzione; 

- Conoscenze degli aspetti più rilevanti dei vari generi letterari (tradizione, modelli, stili, topoi, 

archetipi ecc.); 

- Consolidamento delle strutture morfosintattiche; 

- Capacità di traduzione e di analisi grammaticale e stilistica dei passi tradotti. 

 

Contenuti 

L’età augustea 

L’Eneide di Virgilio 

I rapporti con il modello omerico. L’epica ‘sentimentale’ di Virgilio e il policentrismo del IV Libro. 

Il tema della immatura mors nel poema. La conclusione del poema: ‘bancarotta’ della pietas o Enea 

come strumento della necessità del fato? 

- Lettura e traduzione di I, vv. 1-7 (t10 pag. 98); IV, vv. 659-666 «Il suicidio di Didone – le 

ragioni dei vinti» (t21 pag. 152); 

- Lettura (in italiano) di X, 474-505 «Turno uccide Pallante» (t20 pag. 148) e X, vv. 808-832 

«Enea uccide il giovane Lauso» (pag. 157): il confronto fra i due brani e la variante rispetto al 

copione fisso del duello omerico; IX, vv. 367-449 «La morte di Eurialo e Nico» (t19 pag. 142) 

 

Livio 

Notizie biografiche. Impianto dell’opera Ab Urbe condita Libri e distribuzione della materia. L’uso 

delle fonti. Distanza e convergenze fra il Livio ‘pompeiano’ e l’ideologia del principato di Augusto.  

- Lettura della Praefatio – t1 pag. 492 (in italiano)  con traduzione dei paragrafi 1 e 2, 

Facturusne operae…credunt. 

 

Orazio 

La vita, gli Epodi e il rapporto con il modello Archiloco. Linee della produzione oraziana: la 

produzione satirica e quella lirica.  

Le Satire: temi e caratteri formali del sermo, i principi della morale di Orazio, il rapporto con le 

scuole filosofiche e con il modello letterario di Lucio. 

Orazio lirico: l’emulazione dei lirici greci e il classicismo nel Libro delle Odi, il concetto di 

aemulatio, la callida iunctura; le Epistole: meditazione filosofica e ricerca della saggezza, l’Ars 

poetica e i precetti oraziani sull’attività poetica. 

- Lettura (in italiano) dell’Epodo 4: «Un volgare arricchito» (t1 pag. 200) e della Satira I,6: 

«Libertino patre natus» (t3 pag. 208). 

- Lettura e traduzione dei Carmina I, 9 a Taliarco (t5 pag. 218); I, 11 a Leuconoe (t6 pag. 222); 

III, 30 (t7 pag. 259); dalle Epistole la I,1 1 a Bullazio (t19 pag. 266). 

 

L’elegia latina e Ovidio 

I caratteri dell’elegia latina. La figura di Cornelio Gallo. 
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- Tibullo e Properzio: i contenuti del Corpus tibullianum e i caratteri della poesia tibulliana; il 

percorso poetico di Properzio, dal Monòbiblos di Cinzia alla poesia eziologica: le tappe di una 

“integrazione difficile”. 

- Lettura di PROPERZIO I, 3 (dall’italiano): «Cinzia addormentata, una visione mitica» (t7 

pag. 344). 

- Ovidio: vita e panoramica delle opere.  

Il ciclo erotico-didascalico: l’amore come lusus, dal rovesciamento ironico dei motivi elegiaci negli 

Amores al carattere oggettivo e impersonale delle Heroides e dell’Ars Amandi.  

Le “Metamorfosi”: struttura e composizione del poema, tecnica narrativa, il flusso inarrestabile 

della narrazione e la tecnica dell’ekphrasis, i rapporti con il genere epico, l’assenza di un centro e il 

carattere barocco dell’opera. L’eziologia nelle “Metamorfosi”. 

I Fasti e le opere dell’esilio: Tristia ed Epistulae ex Ponto. La poesia come dimensione 

dell’esistenza. Autenticità della materia poetica. 

- Lettura e traduzione di Amores II, 1, vv. 1-22 e 29-38:  

  Hoc quoque composui Paelignis natus aquosis 

- Lettura e traduzione di Metamorfosi VIII, 183-187, 195-200, 225-235:  

  Dedalo e Icaro (in fotocopia); 

- Lettura (in italiano) di Heroides, 1: Penelope a Ulisse (t7 pag. 415) e di Metamorfosi IV, 

55-166: Piramo e Tisbe (in fotocopia - la narrazione a cornice, la funzione della similitudine, 

la situazione comica e la poesia eziologica) 

 

 

L’età imperiale: la dinastia giulio-claudia - la politica culturale e la fine del mecenatismo 

 

Seneca (vol. III) 

La vita e il rapporto con gli imperatori della dinastia giulio-claudia, i Dialogi e l’ideale del saggio 

stoico. In particolare il genere delle Consolationes e le Epistulae morales ad Lucilium. Piuttosto che 

una trattazione sistematica delle singole opere è stata privilegiata la riflessione su alcune questioni 

centrali del pensiero senecano: a) La riflessione sul tempo: modalità di rappresentazione dello 

scorrere del tempo, il carpe diem di uno stoico. b) Il rapporto con il potere e la partecipazione alla 

vita politica: otium o negotium? Dal De clementia al De otio: la res publica maior. Lo stile della 

prosa senecana. 

L’Apokolokyntosis: il titolo e l’intreccio, caratteri della satira menippea, funzione parodica della 

citazione.  

Le tragedie: problemi di datazione e finalità delle tragedie, rapporto con la tradizione filosofica. 

- Lettura e traduzione di Epistulae ad Lucilium I, 1,  

    «Un possesso da non perdere» (t2 pag. 43); 

       70, 14-19, «Il suicidio, via per raggiungere la libertà»  

     (t6 pag. 61); 

              De brevitate vitae 3, 2-4, (in fotocopia) 

- Lettura (in italiano) di Epist. ad Lucilium 47, 1-13 «Anche gli schiavi sono esseri umani» 

(t16 pag. 102) 

Lucano 

Notizie biografiche. Il Bellum civile (Pharsalia), le caratteristiche dell’épos di Lucano: originalità 

dell’opera e rovesciamento dell’ideologia e della visione della storia virgiliana, l’allusività 

antifrastica. Caratteri dei personaggi, la concezione della storia di uno “stoico che ha perso la fede”.  

Il principe e il poeta: l’evoluzione della poetica lucanea. 
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- Lettura e traduzione di Pharsalia, I vv. 1-9 e presentazione in sintesi 

  dei vv. 10-32 

- Lettura (in italiano) di Pharsalia, VI vv. 776-820 «La profezia del soldato:  

  la rovina di Roma» (t3 pag. 170)  

Petronio 

La questione petroniana: il Petronio arbiter di Tacito. Il Satyricon: la trama e i personaggi, il 

problema del genere e dei modelli, strategie narrative: l’autore nascosto e il narratore mitomane.  

- Lettura (in italiano) di Satyricon 111-112 «La matrona di Efeso»  (in fotocopia) 

 31,3-33,8 «L’ingresso di Trimalchione» (t7 pag. 226) 

 44,1-46,8 «Chiacchiere tra convitati» (t8 pag. 231) + 

scheda di approfondimento Il dialogo dei liberti come parodia del simposio 

filosofico 

 

 

I Flavi. Dall’anno dei quattro imperatori agli imperatori per adozione 

Tacito 

La vita. La produzione storiografica come riflessione etico-politica sul principato (confronto con 

l’orizzonte ideologico di Livio). Le due monografie (Agricola e Germania) e il Dialogus de 

oratoribus. Le opere storiogra-fiche maggiori (Historiae e Annales): la concezione storiografica di 

Tacito, prassi storiografica. Grandezza di Tacito scrittore: linguaggio e stile, l’evoluzione dello stile. 

- Lettura (in italiano) di Agricola 1 e 2 e traduzione del paragrafo 3 (in fotocopia) 

- Lettura e traduzione di Historiae, I, 1 (in fotocopia) e di Annales I, 1-3 (pag. 495) 

- Lettura (in italiano) di Agricola 30-32 «Il discorso di Calcago» (t15 pag. 449) 

 

LIBRI DI TESTO 

- G. B. CONTE, E. PIANEZZOLLA, Lezioni di Letteratura latina. Corso integrato, vol. 1, L’età di 

Cesare (per la traduzione di Lucrezio); vol. 2 L’età augustea; vol. 3, L’età imperiale, Le Monnier 

Scuola. 

- V. TANTUCCI, A. RONCORONI ET ALII, Latino. Laboratorio vol. 2, Lingua e cultura latina, Casa 

editrice Poseidonia; 

- V. TANTUCCI, A. RONCORONI, Latino. Grammatica descrittiva. Teoria della lingua latina, Casa 

editrice Poseidonia; 

- M. CONTI, Varia vertere. Versioni latine per il triennio, Le Monnier scuola  

 

L’insegnante        

        Tatiana Frattesi  
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PREMESSA 
Ho assunto la docenza della classe al secondo anno del secondo biennio. La  classe risultava eterogenea 

nelle sue componenti e inclinazioni, manifestando però nella maggior parte un più che soddisfacente 

impegno e un positivo interesse per la disciplina e per lo studio della lingua e della civiltà straniera; in 

questo ultimo anno, la maggior parte del gruppo classe ha dimostrato partecipazione raggiungendo, a 

seconda dei casi singoli, risultati discreti, in qualche caso buoni/ottimi, e consolidando gradualmente le 

proprie competenze; un piccolo gruppo, pur presentando fragilità e incertezze nella produzione scritta e 

orale, ha gradualmente migliorato l’espressione dei propri talenti in lingua straniera, anche attraverso la 

metodologia del peer tutoring, traendone grandi benefici, soprattutto nel secondo quadrimestre.  

Per cercare di consolidare le abilità di produzione orale ci si è focalizzati sull’aspetto linguistico-

comunicativo (oracy skills); 12 alunni avevano già ottenuto la certificazione PET (B1) e l’anno scorso 10 

alunni hanno ottenuto la certificazione FIRST (B2). Un alunno ha già ottenuto la certificazione CAE (C1) 

mentre tre alunni sono stati selezionati per il progetto di rete English4U “If you have the words…” POR 

Marche FSE 2014/2020 approvato e finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.1008/IFD del 

6/09/2018 –beneficiando pertanto di un corso e di un esame gratuito di lingua Inglese tenuto nel nostro 

Istituto e volto al conseguimento della certificazione di livello C1 (CAE), esame che i 3 alunni, all’interno di 

un gruppo di 36 studenti, sosterranno il 17 e il 18 Maggio p.v. 

Lo studio della letteratura è stato, pertanto, posticipato: il programma del quinto anno ha inizio dall’età 

Augustea e si conclude cronologicamente con il Postmodernismo; il periodo Vittoriano e il Modernismo, gli 

ultimi percorsi affrontati, sono stati trattati molto in generale e solo nei loro aspetti fondamentali e in 

relazione a problematiche e autori considerati più significativi anche in relazione alle tematiche affrontate 

in precedenza.  

Il gruppo classe ha inoltre svolto delle esercitazioni volte alla preparazione della prova INVALSI che la 

classe ha sostenuto a Marzo.  

 

I sopracitati compromessi nella trattazione del programma di cultura e civiltà, che ha subito delle notevoli 

contrazioni e ha risentito di discontinuità, si sono dimostrati necessari sia a causa dei cambiamenti in itinere 

inerenti all’esame di Stato sia a causa delle prolungate interruzioni didattiche dovute alle numerose attività 

extra-curricolari.  

 

Nella presentazione degli argomenti agli studenti non si è sempre seguito uno sviluppo cronologico lineare. 

Una tematica centrale nel percorso di civiltà e letteratura è stata una riflessione sul colonialismo britannico 

nei suoi aspetti storici, sociali e letterari iniziali e l’impatto del postcolonialismo, attraverso, ad esempio 

autori di ex-colonie e riscritture di classici moderni e anche postmoderni. I moduli concentrati su questa 

tematica hanno richiesto una trattazione più ampia e articolata, che ha portato alla lettura e all’analisi di 

più brani di quelli previsti dalla programmazione d’inizio d’anno.  

mailto:liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
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Nello svolgimento del programma si è privilegiato un approccio sia diacronico che sincronico alla 

letteratura, in cui la componente linguistico-comunicativa ha un ruolo fondamentale nella didattica 

laboratoriale, intesa come momento di interazione e di utilizzo di strumenti interattivi anche digitali, allo 

scopo di valorizzare la centralità dell'allievo e delle metodologie di apprendimento attivo. L’ascolto e la 

visione di documenti “autentici” di varie tipologie relative ai temi letterari trattati (film, documenti letterari, 

documentari in lingua, interviste agli autori, recensioni) e la conseguente reazione/produzione scritta e 

orale da parte dei discenti hanno avuto la finalità di stimolare il consolidamento delle loro competenze 

linguistiche e letterarie. 

In relazione alle attività progettuali, oltre alle certificazioni linguistiche, lo scorso anno scolastico i ragazzi 

hanno partecipato al progetto “From Page to Stage” che prevedeva l’approfondimento dell’opera 

shakespeariana Much Ado about Nothing in programma al teatro Silvano Toti Globe Theatre di Roma, la 

visita guidata, la visione della rappresentazione teatrale in Inglese dell’opera ed un incontro-discussione 

post-show con il cast di attori della compagnia teatrale.   

 

TEXTBOOKS 

 

CULTURE AND LITERATURE: Performer Heritage: 1, 2, di Spiazzi, Layton, Tavella, Zanichelli 2016. 

 

LANGUAGE: AA.VV., Training For Successful Invalsi Scuola Secondaria di Secondo Grado, Pearson 

Longman, 2018 

 

 

SUPPLEMENTARY MATERIAL: 

 

Literary Hyperlinks, di Graham Thomson, Blackcat (vol. 1, 2, 3) 

Witness to the Times,di Marinoni Mingazzini e Samoiraghi (vol. 1, 3). 

Visiting Literature, di Ansaldo, Bertola e Mignani, Petrini (vol. B) 

 

Readings:  

 Defoe, Daniel, Robinson Crusoe (English or Italian edition, full reading) 

 Golding, William, Lord of the Flies (English or Italian edition) 

 James Joyce’s Dubliners: “The Dead” (online reading, English or Italian)   

 

Video Viewing in the form of clips from movies, documentaries, lectures, interviews and audiovisual 

material: 

 Lecture on Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, by Dr Susan Oliver, Centre for Interdisciplinary Studies, 

University of Warwick, https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco 

 Cast Away, by Robert Zemeckis  (2000) (full viewing) 

  "The Romantics: Liberty", by Peter Ackroyd, BBC Four, 2011 (full viewing) 

https://www.youtube.com/watch?v=oLwRXlSgiSQ  

  “Joyce”, from the series Literature: The School of Life 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

 “The Dead”, excerpt from the film by John Houston (1987)  

https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA 

 Lord of the Flies (1963), directed by Peter Brook https://www.youtube.com/watch?v=XkegZdElzTk 

 

Articles and reviews: 

Keane, Colleen, “J. M. Coetzee's Foe: a tale of an outcast, survival and the ways truth can be told”, The Age, 

9 March 2015, http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-

and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html 

Macnab, Geoffrey, “Lord of the Flies: Trouble in Paradise”, The Criterion Collection, 16 July 2013 

https://www.criterion.com/current/posts/2836-lord-of-the-flies-trouble-in-paradise 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco
https://www.youtube.com/watch?v=oLwRXlSgiSQ
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=z6FGIaWaQxA
https://www.youtube.com/watch?v=XkegZdElzTk
http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
https://www.criterion.com/current/posts/2836-lord-of-the-flies-trouble-in-paradise
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MODULES:  

 

Module 1 ‘Language Revision and Invalsi Practice’ (Level 

B1+, B2, C1) 

Module 2 ‘The Augustan Age and Daniel Defoe's Robinson 

Crusoe: Adventure, Myth, the Self-Made Man and 

Ethnocentrism 

Module 3 ‘Rewriting the Classics: Postmodern and 

Postcolonial Cast Aways and Crusoes in  J.M 

Coetzee’s Foe and Zemeckis’ Cast Away 

Module 4  The Collapse of  the National Self: William 

Golding’s Lord of the Flies 

Module 5 “The Child is Father of the Man”: The Romantic 

Revolution 

Module 6 Children in Victorian Britain 

Module 7 Fiction in the Modern Age: An Introduction to James 

Joyce’s Dubliners and Ulysses 

 

Obiettivi Didattici Generali Didattiche dei Moduli: 

 

 Saper comprendere e analizzare testi di argomento letterario  

 Cogliere il messaggio culturale e umano 

 Estrapolare dal testo le tematiche dell’autore 

 Confrontare l’opera di diversi autori 

 Inserire l’autore nel panorama letterario e storico 

 Possedere una conoscenza della storia e della cultura dei paesi stranieri oggetto di studio 

 Produrre testi organizzati in modo coerente e personale, con valutazioni pertinenti e motivate 

 Esprimersi su argomenti di carattere letterario con un linguaggio corretto e vario 

 Essere consapevoli dei propri processi di apprendimento per la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nella organizzazione delle proprie attività di studio.  

 

 

 

METODO DI LAVORO IN CLASSE E 

INDIVIDUALE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Uso della Lingua Inglese in ogni fase del modulo 

 

 Presentazione del testo letterario con l’ascolto e 

lettura ad alta voce 

 Lettura silenziosa e individuale  

 Visione di video clips e preparazione di oral 

report da parte degli studenti 

 Flipped classroom 

 Comprensione globale del testo con domande 

orali o scritte 

 Comprensione più accurata e articolata, analisi 

dettagliata per individuare i tratti distintivi del 

testo letterario 

 Note taking, interazione con l’insegnante e con i 

compagni (confronto di ipotesi e informazioni), 

completamento di griglie, elaborazione di 

riassunti e commenti 

 Utilizzo di “visible thinking routines” 

 

 

Nella valutazione si è tenuto conto delle capacità di 

ognuno, della partecipazione e dei progressi compiuti 

durante l’anno scolastico. 

 

Prove Scritte: 

 Conoscenza specifica degli argomenti 

 Capacità di interagire con il testo in modo 

autonomo 

 Correttezza morfo-sintattica e padronanza 

lessicale 

 Analisi testuale 

 Capacità di rielaborazione sintetica dei 

contenuti 

 

Prove Orali:  

 Esposizione  coerente e logica dei contenuti 

 Conoscenza dei brani antologici 

 Capacità di muoversi autonomamente nel testo 
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Strumenti didattici: 

Libri di testo, fotocopie di documenti, padlet,  

spidergrams, appunti dell’insegnante, video viewing di 

documenti autentici, audiovisual material, presentazioni 

powerpoint, lavagna luminosa.      

 

Strategie di recupero: 

- Individuazione delle aree di fragilità e 

riflessione sull’ incompletezza della conoscenza 

e/o rielaborazione dei contenuti, revisione del 

proprio processo di apprendimento, 

formulazione di schemi, mappe o tabelle 

chiarificatrici;  

- utilizzo del peer tutoring come attività di 

miglioramento delle proprie conoscenze e delle 

oracy skills.  

 

 Correttezza morfo sintattica dell’esposizione, 

padronanza del lessico e della pronuncia (non 

deve inficiare la comprensione del messaggio)  

 Conoscenza approfondita delle tematiche del 

periodo 

 Rielaborazione personale dei contenuti 

 

Prove orali: 

Colloqui con domande di inferenza e di comprensione, 

contributi e commenti personali, analisi testuali, 

giudizi sintetici, approfondimenti tematici. 

 

Prove Scritte:  

Trattazioni sintetiche precedute da produzioni scritte 

su analisi testuali, risposte a quesiti aperti, 

composizioni critiche. 

 

 

Valutazione:  

Per quanto riguarda la valutazione della prova scritta di 

cultura e letteratura (non più parte integrante 

dell’esame di stato) si sono utilizzate le griglie di 

dipartimento precedentemente utilizzate. Viene  

inserita la griglia di dipartimento  per la valutazione 

delle prove orali. 

 

 

 

 

 

 

 

Module Content 

1° MODULO (LINGUISTICO) 

 

Language Revision 

and  

INVALSI Practice 

-  Revision of language structures: Past Tenses; Future Tenses; 

Conditionals; Passive; Reported Speech; Phrasal Verbs, Prepositional 

Verbs; Comparatives.  

 

- Revision of: how to write a short essay (trattazione sintetica);  

-  how to deal with an oral exam; visible thinking routines; 

  

La trattazione di questo modulo è parallelo allo svolgimento degli altri 

moduli in civiltà e letteratura.   

2° MODULO (LETTERARIO) 

‘The Augustan Age and Daniel 

Defoe's Robinson Crusoe: Adventure, 

Myth, the Self-Made Man and 

Ethnocentrism ’ 

Part I 

History and Society  

 Teacher’s notes (padlet): The early Hanoverians; Society: factors 

of progress; the movement of the population; the rise of the 

middle class; search for identity; coffee houses; newspapers (also 

Performer Heritage, vol. 1, pp. 188-191)  

 

– Literary Context 

 Teacher’s notes on The Augustan Age: The Age of Reason and 

the Spirit of Enlightenment, very brief intro to Augustan poetry 

and drama; the rise of the novel: reason for its rise, features of 

the New Genre, ancestors of the novel, formal variety, main 

conventions of fiction. 
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 Textbook:, Performer Heritage, vol 1,: “The Augustan Age: The 

Age of Reason and the Spirit of Enlightenment, civility and 

moderation, the role of women, new approaches to science and 

philosophy, the circulation of ideas, very brief intro to Augustan 

poetry and drama; the rise of the novel: reason for its rise, 

features of the New Genre, formal variety, main conventions of 

fiction (Performer Heritage 1, pgs. 192-197, 200-202+ teacher’s 

notes). 

 

PART II 

 

“Daniel Defoe's Robinson Crusoe: Adventure, Myth, the Self-Made 

Man and Ethnocentrism” 
 

Individual reading of the novel by Daniel Defoe’s Robinson Crusoe:  

 Teacher’s notes on the story,  truth and fiction, realism and the 

common sense hero; Puritan values and the middle class; 

Robinson as a mercantile hero, Robinson as the archetype 

colonist (teacher’s notes); the setting; the relationship between 

the individual and society; plot, Robinson’s island, characters, 

style   ( PH 1, pgs. 209-210)  

 Ian Watt's view of the self-made man: “Defoe as Novelist” 

(1957): Roots Plus p.110 (padlet)   

 

Reading, comprehension, summary and text analysis of the following 

excerpts from the novel:  

 ‘The Preface’ (handout from the Penguin Edition)  

 “I was born of a good family” (PH 1. p.203) 

 A Dreadful Deliverance (PH 1, pgs. 211-212) 

  “Comforts and Miseries” (handout), 

 “I was very seldom idle” (PH 1, pgs. 214-215) 

 ‘Man Friday’ (PH 1, pgs. 216-217).  

 

THEME Expansion: 

 

1)“Daniel Defoe’s Robinson Crusoe: A Lecture”, by Dr Susan Oliver, 

University of Warwick 

https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco&t=2s  

 

The following aspects have been analysed:  

1. Daniel Defoe’s biographical details and their influence in the 

writing of the novel (Presbyterian church and Dissenting sects); 

2. Literary and cultural context (types of narrative in Robinson 

Crusoe) 

3. Aspects of the novel that exemplify the ideas expressed at point 

2. 

 

2)”The myth of the Natural Man: Rousseau and Robinson” (Cakes and 

Ale, vol. 1, pg. 253, handout): the myth of the natural man; Rousseau’s 

reading of Defoe’s novel; modern readings of Defoe’s novel.   

 

Revision of Literary Genres: What is Fiction? The story and the novel, 

popular fiction, the narrator, character, characters in conflict, the 

disintegration of character, setting, language. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=biQ9reoSsco&t=2s
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3° MODULO (LETTERARIO) 

‘Rewriting the Classics:  

Postmodern and Postcolonial Cast 

Aways and Crusoes in J.M Coetzee’s 

Foe’ (1986) and Robert  

Zemeckis’ Cast Away (2001) 

- How does the practice of rewriting classic novels revitalise the 

original text? 

 

- John Maxwell Coetzee’s Foe (1986): a Postcolonial and a Postmodern 

Novel (Teacher’s notes collected in a padlet).  

- Brief intro to postmodernism; features of postmodern fiction: non-

linear plot, themes, character conception, narrative techniques, meta-

fiction.  

- About the novel Foe: plot, characterization, features and themes. 

Introduction of the female character as narrator. Recasting of main 

characters in opposition to the source texts; themes of authority and 

power; Friday’s untold story; distance between the story and its telling; 

postmodern and post-colonial aspects of the novel; South-African 

context of the novel (Apartheid).     

- Reading, comprehension, translation and text analysis of the extracts: 

 ‘The Silence of Resistance’ (Literary Hyperlinks, vol 1, 

handout)  

 “An island where no one spoke” (PH, 1, pgs. 221-222) 

 “Susan meets Friday” (handout) 

 

 

THEME EXPANSION: Keane, Colleen, “J. M. Coetzee's Foe: a tale of 

an outcast, survival and the ways truth can be told”, The Age, 9 March 

2015http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-

tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-

13w3qf.html 

 

J.M. Coetzee: life and works (briefly, ppt) 

 

Contemporary Crusoes in Cinema: Cast Away, by Robert Zemeckis, 

2000, with Tom Hanks  

- video viewing and commentary of Robert Zemeckis’ movie Cast 

Away: how the movie departs from the original novel; plot, themes, 

adaptation of main characters, cinematic techniques (ppt in padlet).    

4° MODULO (LETTERARIO) 

“The Collapse of  the National Self and 

the Dystopian Novel: 

 William Golding’s Lord of the Flies” 

 

1)The Dystopian Allegory: Golding’s Lord of the Flies in the wake of 

Defoe’s Robinson Crusoe 

The Dystopian Novel (Performer, 3, p.531, handout) 

William Golding and the dystopian allegory: Golding’s life, plot of Lord 

of the Flies (1954), sources, the novel as a fable of the fall, themes, 

symbolic characters, symbolic objects, allegory and interpretations 

(teacher’s notes + PH, vol 2, pgs. 358-360 + handout from Witness to the 

times, vol. D, pp. 233, 235-236). 

 

Reading, comprehension, paraphrasing and analysis of the following 

extract: 

“The End of the Play” (PH, vol. 2, pp. 361-362) 

“A View to Death” (Witness to the Times, vol. D, handout) 

 

TINKTANK:  

 

The role of myths in Golding’s Lord of the Flies: 

- The myth of Prometheus: teacher’s notes 

- The myth of Dionysus: Lord of the Flies in the light of the 

Apollonian-Dionysian dichotomy and Euripides’s tragedy The 

Bacchae (plot of The Bacchae, relation between Lord of the 

http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
http://www.theage.com.au/national/education/j-m-coetzees-foe-a-tale-of-an-outcast-survival-and-the-ways-truth-can-be-told-20150305-13w3qf.html
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Flies and The Bacchae, bipolar society, interrelated ritual 

themes, the notion of scapegoat, characters’ correspondences, 

differences, deus ex-machina, relevant scene: “A View to 

Death” (teacher’s notes). 

 

Rousseau and Golding’s Opposing views of Human Nature as Seen 

in Lord of the Flies: (handout, only the highlighted parts) 

 

2)EXPANSION 

From page to screen: A Director’s Cut: Peter Brook’s film Lord of 

the Flies 
Peter Brook’s docu-film Lord of the Flies (1963): full viewing of the 

film https://www.youtube.com/watch?v=puglTctwozM  

 

Critical reading on the film: Macnab, Geoffrey, “Lord of the Flies: 

Trouble in Paradise”, The Criterion Collection, 16 July 2013 

https://www.criterion.com/current/posts/2836-lord-of-the-flies-trouble-

in-paradise 

5° MODULO (LETTERARIO) 

 

“The Child is father of the Man: 

The Romantic Revolution” 

 

History, Society, Culture and Literature: 

a) Teacher’s notes and PH 1, 242-245, 248-249 just George III and 

William IV; influence of the French and American Revolutions 

in the BBC documentary by Peter Ackroyd);  

b) Videoviewing: “The Romantics: Liberty”, by Peter Ackroyd, 

BBC FOUR. This episode explores the birth of the individual in 

modern society and the Romantic revolution in Britain, through 

the works and lives of Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, 

Thomas Paine, William Blake, William Wordsworth, and 

Samuel Taylor Coleridge.  

c) Key-aspects of the Romantic vision: The Role of Imagination – 

Individual Thought and Feeling – The Irrational – Childhood - 

Emotion and Reason  – The Exotic - Nature - The Sublime – 

d) A Revolutionary Spirit: William Blake and the victims of 

industrialisation: life,  complementary opposites, Blake’s 

interest in social problems (PH,  pgs. 266-267); Songs of 

Innocence and Songs of Experience: innocence and experience, 

contextualisation of both collections; 

e) Reading, comprehension, paraphrasing and text analysis of the 

following poems:  

- The Chimney Sweeper, both versions from Songs of Innocence. 

The Chimney Sweeper, Songs of Experience  

(http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-

blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-

chimney-sweeper) 

             -  The Lamb  (PH 1, pgs. 270-271) 

             - London (PH 1, pg. 268): compare and contrast with 

Wordsworth’s poem Sonnet Composed Upon Westminster Bridge) 

  

f) The First Generation of Romantic Poets: William Wordsworth  

and Samuel Taylor Coleridge in the joint poetic project The 

Lyrical Ballads: ‘A Certain Colouring of the Imagination”, 

preface’ to the Lyrical Ballads, features and intent (PH 1, p. 

281);  

 

g) William Wordsworth: life, friendship with Coleridge, W.’s 

poetics: nature and imagination, the role of memory, emotions 

recollected in tranquillity, the poem as “emotional archive”, the 

https://www.youtube.com/watch?v=puglTctwozM
https://www.criterion.com/current/posts/2836-lord-of-the-flies-trouble-in-paradise
https://www.criterion.com/current/posts/2836-lord-of-the-flies-trouble-in-paradise
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/william-blake/songs-innocence-and-experience/songs-experience-chimney-sweeper
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poet’s task and role (teacher’s notes + PH 1, pgs. 280-281); 

Reading, comprehension, paraphrasing and text analysis of: 

- Daffodils (PH 1, p. 286) 

- My Heart Leaps Up  (handout) 

- Sonnet Composed Upon Westminster Bridge (PH 1, p. 284) 

(compare and contrast with Blake’s poem London) 

 

5° MODULO (LETTERARIO) 

 

“Children in Victorian Britain” 

 

The Victorian Age: a Golden Age or an Age of Misery?  

 

Brief and general introduction to the Victorian period: – The  dawn of 

the Victorian Age – The Great Exhibition - The Victorian Compromise –

–  Political Parties ––– The Victorian Novel – Serialization (teacher’s 

notes and PH 2, pg. 4-5, 7, 24-25). 

 

- The Early Victorian Novel: brief intro to Charles Dickens’s social 

criticism and ‘educational’ novel Oliver Twist: plot; children as 

protagonists; children as educators; characterization (PH 2, pgs. 37-38).   

Reading and comprehension (content) of the extract ‘Lunch Time’ (PH 

2, pg. 42-43).  

 

THEME PATH: Troubled Childhood 

- The system of the workhouses: handouts from With Rhyme and 

Reason, vol 2, p. 28. 

 

6° MODULO (LETTERARIO) 

‘ 

Fiction in the Modern Age: James 

Joyce’s Dubliners and Ulysses 

- Culture (briefly): the Age of Anxiety, changing ideals; science 

and philosophy (Einstein, Freud, Bergson, W. James) (PH 2, 

pgs. 161-162);  

- Literary context: the impact of new theories of time and 

consciousness on writing: the disappearance of the plot and of 

the omniscient narrator (teacher’s notes and PH 2, pgs. 180-

181);  the stream of consciousness and the interior monologue; 

different types of interior monologues, examples from Joyce’s 

works (PH 2, pg. 182-183,185);  

- Reading and comprehension of the following extracts: 

1)“Bloom’s Train of Thought”, from Joyce’s Ulysses (handout 

from Witness to the Times, 3); 2) Few lines from Molly Bloom’s 

extract have been compared to the previous extract just to 

highlight the different type of interior monologue: 

- Brief introduction to Dubliners: (PH 2, p. 251-252), pervasive 

theme: paralysis; the use of epiphany; narrative techniques: 

reading and analysis of “The Dead” from Dubliners through the 

extract in the textbook PH 2, “Gabriel’s epiphany) pgs. 257-258: 

characters and their state of mind, narrative techniques 

(teacher’s notes); 

- Introduction to Ulysses (just briefly and more focussed on 

understanding the use of the interior monologue): brief 

summary, overview of structure and characters, relation to 

Homer’s Odyssey; an odyssey in consciousness (PH 2, pgs. 182-

183). 

 

                                                                                                                 La Docente 

Prof.ssa  Maria Enrica Cerquoni 
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Disciplina FILOSOFIA 

Prof.  Pierfrancesco Stagi  

Programma svolto VE A.S. 2018-2019 

 
LIBRO DI TESTO 

 

G. Gentile - L. Ronga - M. Bertelli 

SKÉPSIS 

La filosofia come ricerca 

Volume 3A-3B + E-book 3 scaricabile online 

3A Dal Positivismo a Freud - Pagine: 608 

3B Da Husserl ad oggi - Pagine: 800 

ISBN: 9788842675235 Pagine: 1408 Codice: 7523 Prezzo: € 44,65 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

 

 

MODULO 1 SCHOPENHAUER 

 

1. Il mondo come rappresentazione 

 

A. Il mondo come fenomeno 

B. Soggetto e mondo 

 

2. La metafisica di Schopenhauer: la volontà 

 

A. La volontà come forza irrazionale 

B. Dalla metafisica all’esistenza 

C. Il pessimismo esistenziale, sociale e storico 

 

3. La liberazione dalla volontà 

 

A. L’arte  

B. Il riconoscimento della Volontà e la compassione 

C. L’ascesi e il nulla 

mailto:liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
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MODULO 2 KIERKEGAARD 

 

1. L’esistenza e il singolo 

 

A. La centralità dell’esistenza e la critica alla filosofia sistematica 

B. Gli stadi dell’esistenza 

 

2. Dall’angoscia alla fede 

 

A. La possibilità e l’angoscia 

B. La disperazione 

C. Dalla disperazione alla fede 

D. Il cristianesimo come paradosso e come scandalo 

 

 

MODULO 3  

LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANE E MARX 

 

1. La Destra e la Sinistra hegeliane 

 

2. Feuerbach: la filosofia come antropologia 

 

3. Marx e la concezione materialistica della storia 

 

A. Materialismo e dialettica 

B. Lavoro e alienazione nel sistema capitalista 

C. Il materialismo storico 

D. Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe 

E. L’analisi dell’economia capitalista 

F. Socialismo e comunismo 

 

 

MODULO 4 IL POSITIVISMO 

 

1. Il positivismo sociale: Comte 

 

A. La classificazione delle scienze 

 

2. Il Positivismo metodologico 

 

A. Il pensiero di John Stuart Mill 

 

 

MODULO 5 NIETZSCHE 

 

1. La demistificazione della conoscenza e della morale 

 

A. il dionisiaco e la storica 

B. La chimica della morale 
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C. La morte di Dio 

 

2. L’annuncio di Zarathustra 

 

A. Perché Zarathustra 

B. L’oltreuomo 

C. L’eterno ritorno 

 

3. Il nichilismo 

 

4. La volontà di potenza 

 

 

MODULO 6: BERGOSN E LO SPIRITUALISMO FRANCESE 

 

1. Lo spiritualismo francese 

 

A. Boutroux e la critica alla scienza positivistica 

B. La filosofia dell’azione di Blondel 

 

2. Bergson: tempo, coscienza e libertà 

 

A. Tempo e memoria 

B. Materia e memoria 

C. L’evoluzione creatrice 

D. Le due dimensioni della morale, della religione e della società 

 

 

MODULO 7. IL PRAGMATISMO E DEWEY 

 

3. Dewey 

 

A. Filosofia sperimentale e strumentalismo 

B. L’attivismo e la democrazia 

C. la rifondazione della filosofia 

D. Il naturalismo 

E. La logica 

F. L’etica e la democrazia 

 

 

MODULO 8 SCIENZA E FILOSOFIA 

 

1. Wittgenstein: dal Tractatus alle Ricerche logiche 

 

A. Il Tractatus: il linguaggio come immagine logica del mondo 

B. Il significato come uso: i giochi linguistici 

C. Linguaggio e forme di vita 

 

2. Popper: una nuova definizione di scienza 

 

A. Il principio popperiano di falsificabilità 
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B. La concezione del metodo scientifico 

C. Il fallibilismo 

D. La critica al marxismo e la psicanalisi 

E. La rivalutazione della metafisica 

3. Thomas S. Kuhn e la struttura delle rivoluzioni scientifiche 

 

 

MODULO 9. FILOSOFIA, STORIA E SCIENZE UMANE 

 

1. Scienze della natura e scienze dello spirito 

 

A. La scuola di Marburgo. Cohen, Natorp, Cassirer 

B. La scuola del Baden. Windelband, Rickert 

C. Lo storicismo tedesco: Dilthey 

 

2. La sociologia: il postpositivismo 

 

A. Storicismo e sociologia: Max Weber 

 

3. Freud e la psicanalisi 

 

A. La scoperta dell’inconscio 

B. Lo studio della sessualità 

C. La struttura della personalità 

D. Psicanalisi e società 

 

 

MODULO 10. IL NEOIDEALISMO ITALIANO 

 

1. Croce: idealismo e storicismo 

 

A. La dialettica dei distinti 

B. L’estetica 

C. Lo storicismo assoluto 

D. La politica: il liberalismo 

 

2. Gentile: l’attualismo 

 

A: L’attualismo 

B. La natura e la scienza 

C. L’arte, la religione, la filosofia 

D. La pedagogia e la politica 

 

 

MODULO 11. HUSSERL E IL MOVIMENTO FENOMENOLOGICO 

 

1. Il metodo fenomenologico 

 

2. Husserl e la fenomenologia 

 

A. Le critiche allo psicologismo e i limiti dello sviluppo della fenomenologia 
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B. La svolta delle Idee per una fenomenologia pura: la riduzione fenomenologica 

C. L’intenzionalità 

D. Il soggetto e l’intersoggettività 

E. Intuizione eidetica e ontologie regionali 

F. La crisi delle scienze europee 

 

 

MODULO 12. HEIDEGGER 

 

1. Heidegger 

 

A. Heidegger e la fenomenologia 

B. Il problema del senso dell’essere 

C. Da Essere e tempo alla svolta 

D. La tecnica, il linguaggio e l’arte 

 

 

MODULO 14 LA SCUOLA DI FRANCOFORTE 

 

A. Theodor Adorno 

B. MaxHorkheimer 

C. Walter Benjamin 

 

 

Lettura in classe con relazione a gruppi del volume: 

Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo, Studium Edizioni, Roma 1989. Gli autori trattati sono 

stati: Arthur Schopenhauer, Fridrich Nietzsche, Soeren Kierkegaard, Fjodor Dostoevskij, 

Miguel de Unamuno, Franz Kafka, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Nicolaj 

Berdjaev, Rudolf Bultmann, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Nicola Abbagnano, Enrico 

Castelli, Giuseppe Capograssi, Enzo Paci, Luigi Pareyson, Pietro Piovani, Alberto Caracciolo. 

 

 

       Prof. Pierfrancesco Stagi 
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Disciplina STORIA 

Prof.  Pierfrancesco Stagi  

Programma svolto VE A.S. 2018-2019 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette 

STORIA CONCETTI E CONNESSIONI 

Novecento e il mondo contemporaneo 

Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette 

Libro cartaceo + ITE + Didastore pp. 648 

ISBN9788842404897 

Euro30,00 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

 

 

 

MODULO 1. LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITA’  

  

UNITA’ 1. INIZIO SECOLO, GUERRA RIVOLUZIONE  

  

Capitolo 1. Inizio secolo. Le inquietudini della modernità  

Capitolo 2. Il caso italiano. Un liberalismo incompiuto. L’Italia giolittiana 

  

UNITA’ 2 GUERRA E RIVOLUZIONE 

  

Capitolo 1. Lo scoppio della guerra e l’intervento italiano 1914-1915  

Capitolo 2. Il conflitto e la vittoria dell’intesa 1916-1918  

Capitolo 3. La Russia: rivoluzione e guerra civile 1917-1919  

  

UNITA’ 3 LE EREDITA’ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI  

  

Capitolo 1. La pace impossibile. Il quadro politico del dopoguerra  

Capitolo 2. Dallo sviluppo alla crisi. Il quadro economico del dopoguerra  

  

mailto:liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.gov.it
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
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MODULO 2. TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE  

  

UNITA’ 1 IL FASCISMO  

  

Capitolo 1. Le tensioni del dopoguerra italiano. Un vincitore in crisi  

Capitolo 2. Il crollo dello stato liberale. Il fascismo al potere  

Capitolo 3. Il regime fascista. Un totalitarismo imperfetto  

  

UNITA’ 2 IL NAZISMO  

  

Capitolo 1. Nascita e morte di una democrazia. La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo  

Capitolo 2. Il regime nazista. Terrore e manipolazione  

  

UNITA’ 3 LO STALINISMO  

  

Capitolo 1. Dopo la rivoluzione. L’URSS negli anni Venti e l’ascesa di Stalin  

Capitolo 2. Il regime staliniano. Economia e terrore  

  

  

UNITA’ 4. IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE  

  

Capitolo 1. Gli Stati Uniti e l’Americana Latina. Il New Deal  

Capitolo 2. L’Europa negli anni trenta. Totalitarismi e democrazie  

  

 

UNITA’ 5. GUERRA, SHOAH, RESISTENZA  

  

Capitolo 1. La catastrofe dell’Europa. La seconda guerra mondiale  

Capitolo 2. Saccheggio e sterminio. L’Europa nazista e la Shoah  

Capitolo 3. La Resistenza in Europa e in Italia. Quelli che si opposero  

  

  

MODULO 3. IL “LUNGO DOPOGUERRA” E LA GLOBALIZZAZIONE  

  

UNITA’ 1. UN MONDO NUOVO  

  

Capitolo 1. Pace impossibile, guerra improbabile. La guerra fredda  

Capitolo 2. Il “lungo dopoguerra”. Est e Ovest negli anni cinquanta e-settanta  

Capitolo 3. La società dell’abbondanza. Crescita e crisi dell’Occidente 

  

UNITA’ 2. L’ITALIA REPUBBLICANA  

  

Capitolo 1. La ricostruzione. Dalla liberazione all’età del centrismo   

Capitolo 2. “Miracolo economico” e centro-sinistra. Trasformazioni sociali e innovazione politica  

Capitolo 3. Gli anni Settanta e ottanta. Dagli “anni di piombo” al blocco del sistema politico 

pentapartitico 

  

UNITA’ 3. IL MONDO ODIERNO  

  

Capitolo 1. Un altro Ottantanove. La rivoluzione dell’Est e la fine del Bipolarismo  
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Capitolo 2. La globalizzazione. Il mondo come rete. La crisi economica del 2008 e i mutui 

subprime. 

Capitolo 3. La “seconda Repubblica” e l’Italia del nostro tempo tra media, leadership carismatica, 

populismo e sovranismo (1994-2019) 

 

 

 

 

       Prof. Pierfrancesco Stagi 
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PROGRAMMA  DI MATEMATICA 

Classe 5°E a.s. 2018/19 

Prof. Angelo Marcelli 

 

Libro di testo: "Matematica Blu 2.0" 

Bergamini – Trifone - Barozzi 

Zanichelli 

 

 
Limiti delle funzioni reali di una variabile reale 

 

 Nozioni elementari di topologia della retta reale 

 Definizione di limite di una funzione 

 Teorema di unicità del limite (dimostrazione), teorema della permanenza del segno, teorema 

del confronto 

 Condizione sufficiente per la non esistenza del limite di una funzione 

 

L’algebra dei limiti e le funzioni continue 

 

 Operazioni con i limiti 

 Limiti notevoli (limite senx/x con dimostrazione, limite definente e e limiti da esso deducibili) 

 Risoluzione di formule indeterminate 

 Funzioni continue in un punto e in un intervallo 

 Punti di discontinuità e loro classificazione 

 Teorema di esistenza degli zeri (dimostrazione), teorema di Weierstrass. 

 

Calcolo differenziale 

 

 Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico 

 Definizione di derivata e significato geometrico 

 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

 Relazione tra continuità e derivabilità 

 Punti stazionari 

mailto:liceorecanati.gov.it
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 Punti di non derivabilità 

 Derivata delle funzioni elementari  

 Derivata della somma e del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di funzioni. 

 Derivata della composizione di funzioni 

 Derivata della funzione inversa 

 Derivate successive 

 Teorema di Rolle (dimostrazione), di Cauchy (dimostrazione) e di Lagrange (dimostrazione) 

 Crescenza e derivabilità 

 Il teorema di De l’Hopital 

 Condizione sufficiente di derivabilità in un punto 

 

 

Punti estremanti e studio del grafico di una funzione 

 

 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione, condizioni necessarie e sufficienti per 

l'esistenza  

 Classificazione e determinazione dei punti estremanti con lo studio del segno della derivata 

prima e con le derivate successive 

 Concavità e convessità delle curve, punti di flesso a tangente obliqua 

 Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza e determinazione dei punti di flesso 

 Gli asintoti orizzontali e obliqui di una funzione e loro determinazione 

 Studio delle funzioni 

 Problemi di massimo e minimo 

 Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa 

 

Calcolo integrale 

 

 Primitive di una funzione 

 Integrale indefinito di una funzione continua 

 Linearità dell’integrale indefinito 

 Integrali indefiniti immediati e composti 

 Integrazione per sostituzione 

 Integrazione per parti 

 Il problema delle aree 

 Definizione di integrale definito 

 Linearità, additività e monotonia dell'integrale definito 

 Valore medio di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato 

 Teorema della media integrale  

 Funzione integrale 

 Teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione), formula fondamentale 

(dimostrazione) 

 Calcolo di aree 

 Calcolo di volumi di solidi di rotazione. 

 Applicazione degli integrali alla fisica: dalla legge oraria alla velocità e all’accelerazione, 

carica e corrente elettrica 

 Dal grafico di una funzione a quello della funzione integrale e viceversa 

 

Probabilità 

 Concezione classica e soggettiva della probabilità  
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 L’assiomatica del calcolo delle probabilità 

 Probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi 

 Teorema di Bayes 

 Variabile binomiale: lo schema delle prove ripetute di Bernoulli 

 Cenni alle distribuzioni continue di probabilità 

 

 

 
Si precisa che non è stato possibile affrontare in modo approfondito lo studio delle variabili aleatorie e delle 

distribuzioni di probabilità in quanto si è dovuto riprendere il calcolo delle probabilità dall’inizio. 

 

 

 

 

Prof. Angelo Marcelli 
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PROGRAMMA DISCIPLINARE DI FISICA 

 

Classe: 5E Indirizzo Liceo Scientifico 

Anno Scolastico: 2018/2019 

Docente: Prof. Euro Sampaolesi 

Testo adottato: “L’Amaldi per i Licei Scientifici” vol. 3 di Ugo Amaldi ed. Zanichelli 

 

MODULO 1 –IL CAMPO MAGNETICO 

A. Fenomeni magnetici fondamentali 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Le forze tra magneti e correnti: esperienze 

di Oersted e di Faraday. Le forze tra correnti: esperienza di Ampere. L’intensità del campo 

magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo 

percorso da corrente: legge di Biot-Savart. Il campo magnetico di una spira percorsa da corrente. 

Il campo magnetico di un solenoide percorso da corrente. Il motore elettrico a corrente continua. 

Il momento della forza magnetica su una spira e il momento magnetico di una spira. 

B. Il campo magnetico 

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

moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Applicazioni sperimentali della forza di 

Lorentz: la misura della carica specifica dell’elettrone; lo spettrometro di massa. Il flusso del 

campo magnetico e il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di 

Ampere. 

 

MODULO 2 – ELETTROMAGNETISMO 

A. L’induzione elettromagnetica 

La corrente indotta dalla variazione del flusso magnetico. La legge di Faraday-Neumann. La 

legge di Lenz. Le correnti di Foucault. L’autoinduzione e l’induttanza di un circuito. Analisi 

qualitativa della corrente nel circuito RL. L’energia e la densità di energia del campo magnetico; 

https://liceorecanati.edu.it/
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l’induttanza di un solenoide. L’alternatore: la forza elettromotrice e la corrente alternata. Il 

valore efficace della forza elettromotrice e della corrente alternata. Il trasformatore. 

 

B. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

La circuitazione del campo elettrico indotto. La corrente di spostamento e il teorema di Ampere-

Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche e la loro velocità. Le proprietà 

delle onde elettromagnetiche piane: il profilo spazio-temporale, la ricezione e l’energia 

trasportata. La polarizzazione della luce e la legge di Malus. Cenni alle proprietà delle diverse 

radiazioni presenti nello spettro elettromagnetico. 

 

MODULO 3 – LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA 

A. La relatività dello spazio e del tempo 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. Gli assiomi della relatività ristretta. La relatività 

della simultaneità. La dilatazione del tempo. La contrazione delle lunghezze. L’invarianza delle 

lunghezze perpendicolari alla direzione del moto. Le trasformazioni di Lorentz. 

 

B. La relatività ristretta 

L’intervallo invariante nello spazio-tempo di Minkowski in relatività ristretta. Il diagramma di 

Minkowski e i coni di luce. Le trasformazioni di Lorentz nello spazio-tempo di Minkowski. La 

composizione relativistica delle velocità. La quantità di moto relativistica e la seconda legge 

della dinamica. L’energia cinetica e l’energia totale relativistica. L’equivalenza tra massa ed 

energia. La relazione energia-quantità di moto e il quadrivettore energia-quantità di moto. 

L’energia e la quantità di moto dei fotoni. 

MODULO 4 – LA FISICA QUANTISTICA 

A. La crisi della fisica classica 

Lo spettro del corpo nero e la legge di Wien. La teoria quantistica di Planck del corpo nero. 

L’effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein. L’effetto Compton. Lo 

spettro a righe dell’atomo di idrogeno. I modello atomici di Thomson e di Rutherford. Il 

modello atomico di Bohr per l’atomo di idrogeno: i raggi delle orbite permesse, i livelli 

energetici e l’interpretazione delle righe spettrali. 

B. La fisica quantistica 

Le proprietà ondulatorie della materia. La lunghezza d’onda di De Broglie e la quantizzazione 

del momento angolare di Bohr. Cenni al principio di indeterminazione di Heisenberg. 

 

         Il Docente    

                    Prof. Euro Sampaolesi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE V sez. E Liceo Scientifico 

DISCIPLINA: Scienze Naturali                                                           DOCENTE: Daniela Frugis 

 

Libri di testo: 

- La chimica di Rippa, dalle reazioni alla chimica del carbonio- vol 2,  

Autore: Mario Rippa  

Zanichelli 

- Il Nuovo Invito alla Biologia.blu-Biochimica e biotecnologie 

Autori: Helena Curtis, N.Sue Barnes, Adriana Schnek, Alicia Massarini 

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.  

L’insegnante sottolinea come la classe abbia avuto un cambio di docenza nella disciplina in questo 

ultimo anno di corso, dopo aver lavorato per tutto il periodo precedente con un docente diverso. 

Ciò ha ovviamente richiesto un tempo di adattamento da parte di entrambi, allievi ed insegnate, che 

non è stato di semplice esecuzione.   

Complessivamente sul piano del rendimento la classe presenta un livello discreto, alcuni allievi si 

distinguono per una buona capacità espressiva, un uso attento e consapevole del linguaggio 

specifico della disciplina e per buone capacità di analisi, l’approccio risulta comunque, per molti 

di tipo scolastico. Un gruppo ristretto di studenti, pur avendo raggiunto un livello di preparazione 

globalmente sufficiente, mostra alcune difficoltà espositive e si trova un po' più in difficoltà negli 

argomenti relativi alla Chimica.  

 

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

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

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

dalla Pangea alla Tettonica delle placche”; 
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- nel secondo periodo (da febbraio a maggio) sono stati trattati i moduli  “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, le forme allotropiche del Carbonio 

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, 

- 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 
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- vulcani a scudo 

- vulcani a strato 

- caldera 

- cono di cenere 

- guglie, cupole di ristagno 

Il vulcanesimo secondario 

La distribuzione dei vulcani  

Il rischio vulcanico  

 

I terremoti 

I fenomeni sismici e la teoria del rimbalzo elastico 

Le onde sismiche ed il loro rilevamento (i sismografi) 

Determinazione dell’epicentro di un sisma 

L’energia dei terremoti: intensità e magnitudo 

I maremoti (cenni) 

Il rischio sismico e la difesa dai terremoti  

 

3° MODULO: “Modelli e strutture della Terra” 

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

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

d’ombra). 

Le superfici di discontinuità  

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

- crosta oceanica e continentale 

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

- nucleo esterno e nucleo interno  

Il calore interno della Terra 

Il campo magnetico terrestre 

Il paleomagnatismo 

 

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

 

Il principio d’isostasia 

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

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

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

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

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

La teoria della Tettonica delle zolle  

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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6° MODULO: “Le biomolecole” 

Prima di iniziare la trattazione degli argomenti del modulo si sono ripresi i concetti di base della 

chimica del Carbonio: 

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

elettronegatività, tendenza alla concatenazione) 

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

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

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

Riconoscimento dei principali gruppi funzionali presenti nelle biomolecole. 

 

Le biomolecole, reazione di condensazione e idrolisi. 

I carboidrati:  

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

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

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

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

- Le reazioni di ossidazione e riduzione dei monosaccaridi 

- - 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, le 

vitamine liposolubili) 

 

Le proteine: 

Gli amminoacidi: chiralità, amminoacidi essenziali e non essenziali 

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

Le funzioni delle proteine 

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

Gli enzimi:  

   gli enzimi abbassano l’energia di attivazione,  

   il controllo dell’attività enzimatica (coenzimi e cofattori, l’inibizione competitiva e non  

   competitiva, gli enzimi allosterici, il ruolo della temperatura e del pH sull’attività enzimatica) 

 

Gli acidi nucleici:  

La struttura del DNA (l’esperimento di Harshey e Chase con i batteriofagi, gli esperimenti di 

Griffith e di Avery con il Diplococcus pneumoniae),   

La struttura dell’RNA  

Ripasso dei processi di duplicazione del DNA (l’esperimento di Meselson e Stahl) di trascrizione e 

traduzione (l’esperimento di Beadle e Tatum e di Nierenberg e Matthaei) e dei processi di 

regolazione dell’espressione genica nei procarioti- operone (operone Lac e Trp). 

 

7° MODULO: “Le biotecnologie” 

Definizione di biotecnologie 

La genetica dei batteri: i batteri gram positivi e negativi, i plasmidi, i processi di ricombinazione 

batterica della trasformazione, della trasduzione (specializzata e generalizzata), della coniugazione 

(esperimento di Lederberg e Tatum e l’esperimento di Bernard Davis). 
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La tecnologia del DNA ricombinante (esperimento di Cohen e Boyer): gli enzimi di restrizione, 

l’elettroforesi su gel, la ligasi, il clonaggio del DNA, differenza tra vettori di clonaggio e 

d’espressione, esempi di selezione per inattivazione inserzionale: plasmide della serie pUC-sistema 

galattosio-indolo, pGLO e Green Fluorescence Protein, i plasmide della serie pBR, i vettori 

capienti. 

Le genoteche e le librerie di cDNA 

Replicare il DNA in provetta: la PCR 

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

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

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

scimmie clonate con il metodo di Dolly”). 

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

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

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

rifarei”) 

La terapia genica e le cellule staminali (Articolo Zanichelli-aula di scienze “La pelle geneticamente 

modificata che cura i bambini farfalla”, articolo del 05/03/2019 “HIV: un uomo «guarisce» grazie 

alle cure anticancro” | Fondazione Umberto Veronesi),  ADA-SCID Severe Combinad Immuno 

Deficiencies. 

Esempi di applicazioni biotecnologiche: in medicina la produzione di insulina (il diabete di tipo 1 e 

2). 

 

                                                                                                              Prof.ssa Daniela Frugis 
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Disciplina DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof. ALESSANDRO GUERRA 

Programma svolto VE A.S. 2018-19 
 

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 3D 

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

Storia dell’Arte: 
 

Impressionismo 
E. Manet  Colazione sull'erba  Bar alle Folie Bergere 

C. Monet  Impressioni al levar del sole Cattedrale di Rouen 

A. Renoir  Bal au Moulin de la Galette 

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 I girasoli 

   Campo di grano con volo di corvi 

P. Gauguin  Visione dopo il sermone  opere tahitiane  

Chi siamo, dove andiamo 

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  

I fauves:  
 

Henri Matisse   La Danza La Stanza rossa 

 



49 

 

Die Brucke 
Ernst Ludwig Kirchner Strada a Berlino 

    Marcela 

CUBISMO 
Fase analitica e sintetica 

le opere di G. Braque 

Pablo Picasso   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 –L aNuova 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 FINALE: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    

 A.S. 2018/2019 

CLASSE 5°E   

LICEO SCIENTIFICO 

ELEMENTI TECNICI :   

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

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

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

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

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

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

potenziamento muscolare generali e specifici, esercizi di educazione posturale a corpo 

libero e con attrezzi, allungamento muscolare. Percorsi e circuiti di abilità motoria. 

 

USO DI PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  :        

 esercizi propedeutici, specifici, di riporto e ludici con uso di funicella. 

 combinazione di esercizi alla spalliera.  

DISCIPLINE SPORTIVE 

PALLAVOLO :               

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

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

battuta ); 

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

CALCIO A CINQUE  : 

 fondamentali con palla (conduzione, passaggio, tiro,stop,…); 

 elementi di base di tattica di gioco. 
 

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

Incontro con esperti della PROTEZIONE CIVILE  ( n. 2 ore) 

Incontro con gli esperti della CROCE ROSSA per il B.L.S. ( n. 1 ora) 

Flash mob : “Il muro-la siepe 

Coreografia con sequenze ritmico-motorie di movimenti combinati 

METODOLOGIE 

Metodo misto: globale, analitico 

ELEMENTI  DI  TEORIA: 

          °    traumatologia e primo soccorso 

               

                                                                       La  docente 

                                                                                                 Prof.ssa  Loriana Ottavianelli 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE ANNO 2018-2019 

CLASSE V°E  Prof.ssa Lucia Filipponi 

 

1 MODULO: FEDE, ETICA E CONTESTI CULTURALI 

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

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

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”.  

-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”. 

https://liceorecanati.edu.it/
mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:sede@liceorecanati.org
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- 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. Incontro con un sacerdote indiano collegato al 

SERMIR di Recanati 

 

                     Insegnante di religione cattolica                                 Prof.ssa Lucia Filipponi  
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ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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TIPOLOGIA A 

 

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

Indicatori Pesi 
Livelli 

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

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta 
una pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo  
complessivamente 
presenta una 
pianificazione 
precisa ed una 
organizzazione 
accurata 

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

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

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

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

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

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

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

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

1 

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

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

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

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata  

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

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

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

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

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

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

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

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

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

1 
Non rispetta i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

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

Rispetta 
sostanzialmente i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

Rispetta in maniera 
adeguata i vincoli 
proposti dalla 
consegna 

Rispetta in maniera 
precisa e puntuale i 
vincoli proposti 
dalla consegna 

  

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

1 
Non comprende il 
senso complessivo 
del testo 

Riconosce il senso 
del testo in 
maniera 
superficiale e ne 
recupera 
confusamente gli 
snodi tematici 

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

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

Riconosce  con 
precisione e 
accuratezza il 
senso del testo e 
ne argomenta 
snodi tematici e 
stilistici 

  

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

1 

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

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

Conosce in modo 
schematico gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

Localizza con 
precisione gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

Applica in modo 
convincente tutti gli 
elementi dell'analisi 
testuale 

  

• Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo. 

1 

Non riesce a 
formulare una 
interpretazione del 
testo proposto 

Interpreta 
parzialmente il 
testo proposto 

Interpreta il testo 
correttamente, 
anche se non in 
modo approfondito 

Interpreta il testo 
con esattezza e 
pertinenza 

Interpreta  il testo 
con esattezza, 
pertinenza e 
proprietà 

  

  
Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   
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TIPOLOGIA B 

 

Indicatori Pesi 
Livelli 

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

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta 
una pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo presenta 
complessivamente  
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata 

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

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

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

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

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

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

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

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

1 

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

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

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

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata 

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

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

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

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

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

Conoscenze 
adeguate e 

precise. Riferimenti 
culturali pertinenti e 
congrui per numero 
e ampiezza 

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

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

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

1,5 

Non individua le 
tesi presenti nel 
testo e le 
argomentazioni 
relative 

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

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

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

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

  

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

1,5 

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

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

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

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

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

  

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

1 

Riferimenti culturali 
non congrui e/o 
inadeguati 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
poco congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti 
complessivamente 
congrui, non ben 
inseriti 
nell'argomentazione 

Riferimenti culturali 
pertinenti e congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
congrui, opportuni e 
diffusi 
nell'argomentazione 

  

 

10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

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

 

Indicatori Pesi 
Livelli 

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

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione piana  

Il testo presenta 
complessivamente 
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata 

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

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

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

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

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

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

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

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

1 

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

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

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

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata 

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

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

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

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

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

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

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

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione critica 
/ interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

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

1,5 

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

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

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

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

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

  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

1 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
disordinata e 
frammentaria 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
approssimativa e 
non sempre lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata e 
sufficientemente 
lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata, 
compiuta, 
consequenziale 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera compiuta, 
esauriente, 
originale. 

  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1,5 

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

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

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

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

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

  

 

10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   

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

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

ANALIZZARE 
 

Esaminare la situazione 
problematica proposta 
formulando le ipotesi 
esplicative attraverso 
modelli o analogie o 

leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che 
descrivono la situazione problematica 

 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

0 - 5 

…………....... 

2 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  

 Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o 
dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la 
situazione problematica 

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6 - 12 

3 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo quasi completo 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello 
o le analogie o la legge che descrive la situazione problematica 

 Individua quasi tutte le grandezze fisiche necessarie 

13 - 19 

4 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la 
legge che descrive la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

20 - 25 

SVILUPPARE 
IL PROCESSO 
RISOLUTIVO 

 
Formalizzare situazioni 

problematiche e 
applicare i concetti e i 

metodi matematici e gli 
strumenti disciplinari 
rilevanti per la loro 

risoluzione, eseguendo i 
calcoli necessari 

1 

 Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte, a 
rappresentare il fenomeno  

 Non usa un simbolismo adeguato 

 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata 

0 - 6 

…………....... 

2 

 Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il 
fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 
matematica individuata.  

7 - 15 

3 

 Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, 
anche se con qualche incertezza 

 Usa un simbolismo quasi del tutto adeguato 

 Mette in atto quasi completamente un adeguato procedimento risolutivo 
richiesto dal tipo di relazione matematica individuata. 

16 - 24 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il 
fenomeno 

 Usa un simbolismo adeguato e necessario 

 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata 

25 - 30 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti 

 

INTERPRETARE, 
RAPPRESENTARE,  
ELABORARE I DATI 

 
Interpretare e/o elaborare 
i dati proposti e/o ricavati, 

anche di natura 
sperimentale, 
verificandone  

la pertinenza al modello 
scelto. Rappresentare e 

collegare i dati 
adoperando i necessari 
codici grafico-simbolici. 

1 

 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

 Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la 
loro coerenza 

0 - 5 

…………....... 

2 
 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati o delle 

informazioni presenti nel testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

6 - 12 

3 

 Fornisce una spiegazione quasi del tutto corretta del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica, anche se con 
qualche incertezza. 

13 - 19 

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo 

 È in grado, in modo completo e ottimale, di collegare i dati in una forma 
simbolica o grafica 

20 - 25 

ARGOMENTARE 
 

Descrivere il processo 
risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva  
e i passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 
ottenuti valutandone la 

coerenza con la situazione 
problematica proposta. 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato  

 Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di 
cui non riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

 Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 
problema 

0 - 4 

…………....... 

2 

 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di 
cui riesce a valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

5 - 10 

3 

 Giustifica in modo quasi completo le scelte fatte sia per la definizione del modello 
o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente adeguato, anche se con qualche 
incertezza, le soluzioni ottenute di cui riesce a valutare la coerenza con la 
situazione problematica 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema 

11 - 16 

4 

 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del 
modello o delle analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui 
riesce a valutare completamente la coerenza con la situazione problematica 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione del problema 

17 - 20 

Punteggio totale 
…………....... 
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Tabella di conversione 
 

PUNTEGGIO 1-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

PUNTEGGIO 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100 

VOTO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


