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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 G è composta - attualmente - di 22 alunni (21 femmine ed 1 maschio). 

Gli alunni hanno evidenziato un comportamento corretto nei confronti dei docenti e rispettoso delle 

regole della vita scolastica; l'atteggiamento della classe nei confronti delle attività didattiche è stato 

generalmente responsabile. L'impegno e l'interesse verso le tematiche proposte, sia disciplinari che 

progettuali, si sono mantenuti nel complesso costanti ed apprezzabili. La maggior parte degli alunni 

mostra una buona autonomia nel metodo di studio ed è in grado di rielaborare gli argomenti in modo 

personale; un piccolo gruppo di alunni, invece, ha bisogno di essere guidato nel percorso formativo e 

raggiunge a fatica gli obiettivi di apprendimento previsti. Alcuni alunni hanno raggiunto risultati molto 

buoni o ottimi in particolare in Italiano e nelle Lingue Straniere. Al momento della stesura del 

documento finale, per quanto riguarda le conoscenze, abilità e competenze, il profilo della classe 

evidenzia un discreto gruppo di alunni che si caratterizzano per la presenza di competenze e capacità di 

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

nel complesso delle discipline; in pochi casi il livello di competenze e capacità risulta ancora 

inadeguato. 

Il lavoro degli insegnanti, nel corso del triennio, è stato sempre finalizzato a  sviluppare e potenziare le 

capacità degli alunni, proponendo percorsi e moduli volti a stimolare l'apprendimento anche in un'ottica 

pluridisciplinare. Nel secondo quadrimestre la classe ha seguito un percorso di potenziamento della 

Lingua inglese  finalizzato soprattutto alla preparazione alla Seconda Prova scritta dell'Esame di Stato; 

è stata inoltre attivata la modalità della didattica individualizzata in classe per il recupero delle 

mediocrità e/o insufficienze in alcune discipline. 

La programmazione del Consiglio di classe è stata sempre affiancata da stages linguistici all'estero,  da 

viaggi e visite di istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi e da numerose attività 

integrative. La classe ha attuato e completato i percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro ed ESABAC. 
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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 e alla seconda 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 presente 

documento e di esso costituiscono parte integrante. 

 

 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE AREE DISCIPLINARI: 

 

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

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

 

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

forma pluridisciplinare; 

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

concreta ed anche in contesti organizzati; 

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

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

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

tipologie di prove orali e scritte: 

 

 



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  
 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA NAZIONALE  

data 28/02/2019   

data 02/04/2019 
 

 

 

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

percorsi, viaggi, stage linguistici: 

 

 

Certificazioni linguistiche : Lingua inglese (PET-FCE)- Progetto “English for you” (CAE) 

                                             Lingua francese  (DELF B1-DELF B2-DALF C1) 

                                             Lingua spagnola (DELE B1-DELE B2) 

                                             Lingua cinese (YCT- HSK2) 

 

     Stages linguistici : Dublino e Salamanca/Madrid 

                     

     Teatro in Lingua inglese : Donegal (Abbey Theatre – Dublino) 

                                               Much Ado about Nothing  (Globe Theatre  di Villa Borghese - Roma) 

  

      Olimpiadi delle Lingue (Inglese-Francese-Spagnolo) 



6 

 

 

      Concorso FrancoPlus e visita Ambasciata Francese a Roma 

      Olimpiadi della Filosofia in Lingua francese 

      Chinese Experience Class   

 

      Laboratorio teatrale (prof.Savelli) :  Le Troiane – I Promessi Sposi 

 

      Visite di istruzione : Urbisaglia – Tivoli - Assisi – Perugia – Firenze – Roma – Verona 

      Viaggio di istruzione : Parigi-Strasburgo-Colmar 

      Visite mostre:  Museo dell'Emigrazione (Recanati) 

 

       Laboratorio musicale  

       Certificazione ECDL 

       Laboratorio di lettura “Macerata Racconta”  

       Laboratorio di fotografia 

       Corsi di Matematica e Logica 

       Giornate culturali 

       Gare di Atletica Leggera  

       Flash mob contro la violenza  

       Infinito Day – preparazione Flash mob poetico in occasione del Bicentenario della stesura de  

       L'Infinito di G. Leopardi 

 

       Progetto Incontro all'Altro e Settimane Comunitarie 

       Conferenza Protezione Civile 

       Corso di Primo Soccorso 

       Attività di orientamento universitario 

 

 

Percorsi cittadinanza e costituzione 

TITOLO Breve descrizione del percorso Attività svolte 

La Costituzione 

Repubblicana 

Principi e parti fondamentali 

della Costituzione italiana 

Lettura e commento 

Political institutions and 

multiethnicity in the UK 

and the USA 

Istituzioni politiche e 

multietnicità nel Regno Unito e 

negli USA  

Lettura, commento, 

questionario finale 

La Costituzione spagnola Articoli fondamentali della 

Costituzione spagnola 

Lettura e commento 

Il servizio civile universale Conoscenza dell'opportunità 

offerta ai giovani maggiorenni 

di svolgere il Servizio Civile e 

approfondimenti circa la genesi 

storica, le finalità e il valore 

morale del S.C.U. 

Sono stati svolti due incontri 

con la responsabile del Servizio 

Civile della Caritas di Macerata 

e con alcuni giovani civilisti 

attualmente in servizio. 

Primo Soccorso : 

informazione e formazione 

Conoscenza delle tecniche del 

Primo Soccorso – codice 

comportamentale in caso di 

emergenza 

Attività teorico-pratiche 

Primo intervento a seguito 

di eventi naturali (a cura 

della Protezione Civile di 

Recanati) 

Codice comportamentale da 

attuare in caso di terremoti ed 

alluvioni 

Attività teoriche con ausilio di 

slides 



 

 

 

Moduli DNL con metodologia CLIL  
In ottemperanza alla normativa vigente,  gli alunni hanno potuto usufruire delle competenze 

linguistiche in possesso del docente di Arte per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ai 

seguenti moduli : 

 

Titolo del percorso 

 

Lingua Disciplina Numero ore 

Il ritratto nel Rinascimento 

 

Inglese Arte 6  (4° anno) 

L'architettura romana 

 

Inglese Arte 10  (3° anno) 

Per quanto riguarda il 5° anno di corso il previsto modulo CLIL Arte/Inglese non è stato svolto a causa 

delle numerose assenze della docente di Arte motivate da seri motivi familiari. 

 

Percorsi  alternanza scuola – lavoro (dal 21/05/2018 al 08/06/2018) 

NOME E COGNOME Tipo di esperienza Struttura/Luogo 
  Attività alla reception Hotel Gallery - RECANATI 
 Accoglienza clienti e supporto 

alle attività del negozio 

 La chaise - Valencia - SPAGNA 

 Assistenza e supporto alle 

attività delle insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI”  - 

SCUOLA DELL'INFANZIA - OSIMO 
 Accoglienza clienti e supporto 

alle attività del negozio 

LIBRERIA ALEPH snc - CASTELFIDARDO 

 Accoglienza clienti e supporto 

alle attività del negozio 

Rental Mode – Valencia - SPAGNA 

 Attività ufficio ALFA Gi Plast SRL - OSIMO 
 Attività di accoglienza e 

supporto turisti 

Agenzia Viaggi Viajes Trans Via – Valencia- 

SPAGNA 
 Assistenza e supporto alle 

attività delle insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI” - 

SCUOLA DELL'INFANZIA - OSIMO 
 Attività ufficio commerciale SILGA Spa - CASTELFIDARDO 
 Accoglienza clienti e supporto 

alle attività del negozio 

Santo Spirito Vintage – Valencia - SPAGNA 

 Attività di accoglienza e 

coordinamento front office 

THE VICTORIA SCHOOL COMPANY - 

ANCONA 
 Attività di accoglienza e 

coordinamento front office 

THE VICTORIA SCHOOL COMPANY - 

ANCONA 
 Assistenza e supporto alle 

attività delle insegnanti 

SCUOLA ELEMENTARE SUORE SANT'ANNA - 

CASTELFIDARDO 
 Accoglienza clienti e supporto 

alle attività del negozio 

Baco da Seta – Valencia - SPAGNA 

 Assistenza e supporto alle 

attività delle insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO 

SOPRANI” - CASTELFIDARDO 
 Attività di accoglienza e 

supporto turisti 

Agenzia Viaggi Viajes Trans Via – Valencia- 

SPAGNA 
 Assistenza e supporto alle 

attività delle insegnanti 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO 

CESARE” - OSIMO 
 Assistenza e supporto alle 

attività delle insegnanti 

SCUOLA PRIMARIA “MONTESSORI” - 

CASTELDIDARDO 
 Assistenza e supporto alle 

attività delle insegnanti 

SCUOLA ELEMENTARE Immacolata Concezione 

- LORETO 
 Attività in ufficio e laboratorio I GUZZINI ILLUMINAZIONE - RECANATI 
 Accoglienza clienti e supporto 

alle attività del negozio 

 Sposa de Gaudin - Valencia - SPAGNA 

 Accoglienza clienti e supporto 

alle attività del negozio 

 Sposa de Gaudin - Valencia - SPAGNA 



 

 

Indicatori Pesi 
Livelli 

P

u

n

t

i 

    

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 

1 

Non conosce gli 

elementi di base 

dell'analisi di 

un testo 

Conosce gli 

elementi 

dell'analisi di 

un testo in 

maniera 

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 

  



   

 

retorica (se 
richiesta). 

rudimentale e 

approssimativa 

• 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   

TIPOLOGIA A 

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



 

 

TIPOLOGIA B 

Indicatori Pesi 
Livelli 

P

u

n

t

i 

    

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'argomentazion

e 

Riferimenti 

culturali poco 

congrui 

all'argomentazion

e 

Riferimenti 

complessivamente 

congrui, non ben 

inseriti 

nell'argomentazio

ne 

Riferimenti 

culturali 

pertinenti e 

congrui 

all'argomentazion

e 

Riferimenti culturali 

congrui, opportuni e 

diffusi 

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



 

 

TIPOLOGIA C 

Indicatori Pesi 
Livelli Punti     

3  4-5 6-7   8-9 10  

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non 

mostra 

pianificazione e 

presenta 

organizzazione 

frammentaria e 

superficiale  

Il  testo presenta 

una pianificazione 

sommaria e 

un'organizzazione 

approssimativa 

Il testo presenta 

una pianificazione 

sostanzialmente 

lineare e una 

organizzazione piana  

Il testo presenta 

complessivamente 

pianificazione 

precisa e 

organizzazione 

accurata 

Il testo presenta una 

precisa e rigorosa 

pianificazione e una 

organizzazione accurata e 

incisiva 

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 

articolazione e 

si presenta 

confuso e 

disordinato 

Il testo presenta 

articolazione non 

sempre strutturata 

sul piano logico. 

L'elaborato appare 

poco organico 

L'articolazione del 

discorso è talora 

incerta. L'elaborato 

presenta una 

sostanziale 

organicità 

Il discorso si 

articola in maniera  

complessivamente 

chiara e ordinata. 

L'elaborato appare 

organico e coerente 

Il testo si presenta ben 

legato e costruito. 

L'elaborato appare 

organico, efficace, 

rigoroso 

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 

improprio e 

generico 

Lessico  impreciso 

e ripetitivo 

Lessico semplice 

talvolta impreciso e  

ripetitivo 

Lessico 

adeguatamente vario 

e complessivamente 

appropriato 

Lessico ricco, vario e 

appropriato   

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

1 

Numerosi e gravi 

errori di 

ortografia e 

morfosintassi; 

punteggiatura 

approssimativa 

e/o erronea 

Errori di 

ortografia e 

morfosintassi di 

varia entità; 

punteggiatura 

approssimativa 

Correttezza 

ortografica 

complessivamente 

adeguata. Alcuni 

errori di 

morfosintassi in una 

esposizione 

sostanzialmente 

corretta; 

punteggiatura 

complessivamente 

adeguata e corretta 

Correttezza 

ortografica 

adeguata. 

Esposizione 

morfosintattica 

complessivamente 

corretta; 

punteggiatura 

adeguata 

Correttezza ortografica 

assoluta. Esposizione 

morfologica corretta e 

sintassi articolata; 

punteggiatura efficace e 

padroneggiata in maniera 

personale 

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 

1 

Conoscenze scarse 

e frammentarie. 

Riferimenti 

culturali non 

coerenti e/o 

limitati per 

numero e ampiezza 

Conoscenze 

essenziali e 

superficiali. 

Riferimenti 

culturali non 

coerenti e/o 

limitati per numero 

e ampiezza  

Conoscenze 

complessivamente 

adeguate. 

Riferimenti 

pertinenti, ma 

limitati per numero 

e/o ampiezza 

Conoscenze adeguate 

e precise. 

Riferimenti 

culturali pertinenti 

e congrui per numero 

e ampiezza 

Conoscenze complete e 

rigorose. Riferimenti 

culturali opportuni e 

diffusi per numero e 

ampiezza 

  

• Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 

rielaborazione 

critica autonoma 

Elaborazione 

critica limitata 

e/o superficiale 

Essenziale 

rielaborazione 

critica / 

interpretativa 

Apprezzabili spunti 

di riflessione 

personale 

Sviluppo critico corredato 

da riflessioni personali   

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

1,5 

Il testo non è 

affatto 

pertinente alla 

traccia. Titolo 

e 

paragrafazione 

risultano 

inadeguati allo 

sviluppo del 

tema 

Il testo risulta 

parzialmente 

pertinente alla 

traccia. Titolo e 

paragrafazione 

risultano non 

coerenti con lo 

sviluppo del 

tema. 

Il testo risulta 

complessivamente 

pertinente alla 

traccia. Titolo e 

paragrafazione 

sono coerenti con 

lo sviluppo del 

tema 

Il testo risulta 

ampiamente 

pertinente alla 

traccia. Titolo e 

paragrafazione 

sono 

completamente 

coerenti con lo 

sviluppo del tema 

Il testo risulta 

compiutamente 

pertinente alla 

traccia. Titolo e 

paragrafazione sono 

efficacemente coerenti 

con lo sviluppo del 

tema 

  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

1 

Sviluppa 

l'esposizione in 

maniera 

disordinata e 

frammentaria 

Sviluppa 

l'esposizione in 

maniera 

approssimativa e 

non sempre lineare 

Sviluppa 

l'esposizione in 

maniera ordinata e 

sufficientemente 

lineare 

Sviluppa 

l'esposizione in 

maniera ordinata, 

compiuta, 

consequenziale 

Sviluppa l'esposizione in 

maniera compiuta, 

esauriente, originale. 
  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1,5 

Riferimenti 

culturali e 

conoscenze sono 

assenti o 

inadeguati e/o 

scorretti 

Riferimenti 

culturali e 

conoscenze sono 

frammentari, 

approssimativi e/o 

inadeguati rispetto 

al contenuto 

Riferimenti 

culturali e 

conoscenze sono 

complessivamente 

corretti ed esposti 

in maniera chiara 

Riferimenti 

culturali e 

conoscenze sono 

corretti, adeguati e 

inseriti con 

puntualità nel testo 

Riferimenti culturali e 

conoscenze sono corretti, 

personali e inseriti con 

fluidità nel testo 
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LICEO “GIACOMO LEOPARDI” RECANATI - ESAME DI STATO 
2018-2019 - SECONDA PROVA SCRITTA –  

LICEO LINGUISTICO 
IL/LA CANDIDAT ………………….....................               CLASSE …......................................... 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E 
INTERPRETRAZIONE 

 

Comprensione del testo  
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i significati sottintesi 
attraverso inferenze. 

5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni significati sottintesi 
anche attraverso qualche inferenza. 

4 

Dimostra di aver compreso in maniera essenziale i contenuti chiave, ma di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica 
di alcuni passaggi più complessi del testo. 

3 

Dimostra di aver compreso solo alcuni contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando una scarsa 
comprensione generale del testo. 

2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e frammentaria, 
evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

1 

Interpretazione del testo  
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in una forma 
pienamente corretta e coesa. 

5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e argomentate in 
una forma nel complesso corretta e coesa. 

4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, inappropriata, piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre sviluppate, in forma semplice 
ma nel complesso corretta anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione personale 
espressi in una forma poco chiara e corretta. 

2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di rielaborazione 
pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma scorretta e poco chiara. 

1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 
PARTE 2 – PRODUZIONE 

SCRITTA 
 

Aderenza alla traccia  
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei 
vincoli della consegna. 

5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando dei vincoli della 
consegna. 

4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e molto 
schematiche, rispettando solo in parte i vicoli della consegna. 

2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o talmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti e/o 
articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vicoli della consegna. 

1 

Organizzazione del testo e 
correttezza linguistica 

 

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una 
notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa ed autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e, nel complesso corretta, dimostrando 
una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi e 
non gravi errori. 

4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, dimostrando 
una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare alcuni errori 
che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco chiaro e 
scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi 
passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una 
scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base e facendo registrare molti e gravi errori 
grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

1 

*NB: Nessuna delle parti della prova è stata svolta. Si attribuisce il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova.                  TOTALE         /20  

 



 

 

Il Percorso Esabac 

 

Il Percorso Esabac (acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”) è un percorso di studi 

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

Baccalauréat francese. Creato con l'accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, tale progetto è 

entrato in vigore nel settembre 2010, secondo un modello già valido tra Francia e  Germania, 

Francia e Spagna e tra Francia e USA. 

L’indirizzo linguistico del nostro Liceo ha aderito al Percorso EsaBac a partire dall’anno scolastico 

2013-2014.  

 

I riferimenti normativi fondamentali sono:  

- l’accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia  

- il D.M. 95/2013 e allegati, in cui si regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato con progetto 

EsaBac 

- l’O.M. 13/2013 contenente istruzioni e modalità organizzative e operative (in particolare art.15, 

comma 3)  

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

- il D.M. 384/2019 recante disposizioni per adeguare le modalità di valutazione al nuovo esame di 

stato. 

 

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

- un potenziamento dello studio della Lingua e letteratura francese con 4 ore settimanali di lezione 

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

e la compresenza per 1 ora settimanale della docente di Conversazione in lingua.  

 

Le prove d’esame. I candidati EsaBac sostengono tutte le prove d’esame più una terza prova 

scritta, che nel presente anno scolastico saranno così articolate:  

- Prima prova scritta: italiano  

- Seconda prova scritta: inglese e spagnolo  

- Terza prova scritta:  

- prova di lingua e letteratura francese a scelta tra l’analisi di un testo e un saggio breve (durata 

della prova 4 ore)  

- un intervallo di tempo (15-30 minuti) in cui gli studenti non escono dalla scuola.  

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

(durata della prova 2 ore)  

 

- Colloquio orale: tutte le materie  

 

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

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

Valutazione. Le griglie di valutazione della terza prova scritta proposte (allegate al presente 

Documento) sono adattamenti di quelle fornite e /o predisposte durante corsi di aggiornamento 

ministeriali. Il punteggio è espresso in ventesimi.  

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

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

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

già utilizzato durante l'anno scolastico. 
 

 

 

 

 



   

 

TERZA PROVA ESABAC DI FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 

Classe: ……………… 

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

    
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

    

 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 5,5 PUNTI) 

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

4,5 – 5,5   

 

.......... 

    

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

3,5-4  
    

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

2-3  
    

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

1  
    

 

TRATTAZIONE 
DELLA 

PROBLEMATICA 

(MAX 8 PUNTI) 

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

 
7-8 

  
 
 
 

.......... 

    

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

 
5-6 

     

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

 
3-4 

     

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

 
1 - 2 

     

 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
(MAX 6,5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 2) 

appropriato e vario 2   
 

………. 
appropriato, pur non molto vario 1  

poco appropriato e poco vario  0,5  

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4,5) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 

4-4,5 
  

 
 
 

……… 

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

 
2,5-3 

 

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

 
1-2 

 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   
……… 

    

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

TERZA PROVA ESABAC DI FRANCESE 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ 

Classe: ………………………. 

Cognome e nome del candidato: 

………………………………………………………………………………………… 

    PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

    

 

COMPRENSIONE   
E 

INTERPRETAZIONE 

(MAX 8 PUNTI) 

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

7-8   

 

.......... 

    

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

5-6  
    

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

3-4  
    

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

1-2  
    

 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 

(MAX 5,5 PUNTI) 

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

 
4,5 -5,5 

  
 
 
 

.......... 

    

argomentazione semplice e  sufficientemente chiara con 
collegamenti  limitati alle conoscenze acquisite 

 
3,5-4 

     

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

 
1 - 2 

     

 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 
(MAX 6,5 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 2) 

appropriato e vario 2   
 

………. 
appropriato, pur non molto vario 1  

poco appropriato e poco vario  0,5  

 

USO DELLE STRUTTURE 
MORFO-SINTATICHE 

(MAX 4,5) 

ben articolato e sostanzialmente 
corretto, pur con qualche errore 4-4,5 

  
 
 
 

……… 

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

 
2,5-3 

 

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

 
1-2 

 

   

TOTALE 
PUNTEGGIO 

   

……… 

    

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 

 

 



   

 

HISTOIRE ESABAC : GRILLE D'EVALUATION 
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COMPETENCES COMMUNES AUX DEUX EXERCICES   

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

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

du devoir  et retour à la ligne à chaque paragraphe) 

 

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

Utilisation des connecteurs logiques 

Précision du vocabulaire, notamment historique. 

 

 

 

A = 4 

B = 3,4 

C = 3 

D = 2,4 

E = 2 

F = 1,6 

 

 

 

 

 

 

/4 

 

 

 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 
Richesse des connaissances. 

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

diversité des points de vue). 

A = 10 

B = 8,5 

C = 7,5 

D = 6 

E = 5 

F = 4 

 

 

 

/10 

COMPETENCES POUR LA COMPOSITION   

INTRODUCTION 
Explication des termes du sujet 

Formulation du problème posé par le sujet (problématique) 

Annonce du plan 

 

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

parties) 

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

parties) 

 

CONCLUSION 
Reprise des idées principales de chaque partie. 

Réponse à la problématique posée en introduction. 

 

 

 

 

 

A = 6 

B = 5,1 

C = 4,5 

D = 3,6 

E = 3 

F = 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6 

COMPETENCES POUR L'EXPLICATION DE DOCUMENTS   

QUESTIONS 
Capacité à présenter un ou plusieurs documents (date, contexte, auteur, 

analyse). 

Compréhension des questions. Utilisation des citations. 

Mise en relation des documents les uns avec les autres. 

Mise en relation des documents avec le cours. 

 

REPONSE ORGANISEE 
Phrase d'introduction reprenant le sujet. 

Développement organisé (thématique ou chronologique, en 2 ou 3 

paragraphes) 

 

 

 

A = 6 

B = 5,1 

C = 4,5 

D = 3,6 

E = 3 

F = 2,4 
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A = niveau très bon 

B = niveau bon 

C = niveau satisfaisant 

D = niveau suffisant 

E = niveau très incomplet 

F = niveau très insuffisant                                          NOTE :  …............../20 



 

 

 

                                                                         ESABAC 

 

                                                                                              

Griglia di valutazione Colloquio orale di Lingua Francese 

 

 

 

Conoscenze – Competenze – Capacità 

 

 

Punteggio massimo attribuito in 

quindicesimi 

 
 

Conoscenza dei contenuti letterari 

 

 

                                / 11 

 

Padronanza della lingua 

 

 

                                / 7 

 

Capacità di fare collegamenti e di rielaborare in 

modo personale 

 

 

                                / 2 

 

Totale punteggio attribuito 

 

 

                                / 20 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Silvia Senesi 
CLASSE VG 

 
PREMESSA 

 

Il programma è stato svolto regolarmente, sviluppando i contenuti secondo un percorso cronologico e/o 

tematico, in coerenza con quanto esposto nella programmazione di inizio anno scolastico. 

In particolare i temi trattati, di carattere interdisciplinare,  sono stati:  la donna incantatrice (femme 

fatale); l’infanzia sognata o negata; la monaca o la sposa bambina; la figura della donna salvifica, il mal di 

vivere, la visione della natura, il difficile rapporto con il padre, il valore della memoria, il concetto di infinito.  

 La lettura della Commedia di Dante, essendo stata anticipata nel precedente anno scolastico, non è stata inserita 

nel presente documento. Gli argomenti relativi al romanzo neorealistico sono stati affrontati velocemente alla 

fine dell’anno o attraverso la lettura estiva di alcuni romanzi ( B. Fenoglio, Una questione privata e di I. Calvino, 

Il sentiero dei nidi di ragno), con tagli e  semplificazioni dovute alla ristrettezza dei tempi, causata anche dai 

numerosi impegni delle alunne per le certificazioni linguistiche e per l’orientamento universitario Alcuni temi 

del Novecentesco erano stati anticipati nel secondo biennio nell’ambito del progetto Compìta, finalizzato a 

potenziare le competenze nella  lingua italiana,  attraverso un percorso di  genere letterario relativo alla lirica 

“L’analogia tra barocco e Novecento” (III anno) e un percorso tematico relativo all’infanzia violata 

“Monache e spose bambine” (IV anno, Lettura di Dacia Maraini,  “La lunga vita di Marianna Ucria”; 

Padma Viswanathan ,“La sposa bambina” ; Beppe Fenoglio, “La sposa bambina” da “Un giorno di 

fuoco e altri racconti”; visione di La sposa bambina, regia di Khadija Al-Salami; Alessandro Manzoni 

“I promessi Sposi”, capp. IX, X; Giovanni Verga “Storia di una capinera”; visione di Storia di una 

capinera, regia di Franco Zeffirelli). 
 Tuttavia, all’atto della redazione del presente documento, solo alcune letture sono state raccordate ed 

inserite  nel più organico percorso curricolare. 

 

Gli argomenti della storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento sono stati esposti con delle lezioni 

frontali, seguendo sostanzialmente l’impostazione del libro di testo adottato, lasciando ampio spazio alla  lettura 

diretta ed all’analisi dei testi, per fornire in tal modo la preparazione alla prima tipologia della prova scritta di 

italiano prevista dall’Esame di Stato.  

Per la preparazione alla prima prova sono state assegnate soprattutto analisi di testi narrativi e poetici 

(tipologia A), analisi e produzione di testo argomentativi (tipologia B) e  riflessioni critiche di carattere 

espositivo-argomentativo (tipologia C), simili a quelli proposti nelle due prove di simulazione dell’esame di 

Stato effettuate durante il secondo quadrimestre. 

Nel corso delle spiegazioni e delle verifiche svolte durante l’anno scolastico, l’insegnante ha sempre 

proposto e strutturato confronti tra autori assimilabili per corrente e/o genere letterario, temi trattati, sensibilità, 

favorendo un continuo ripasso funzionale a raccordare la vastità degli argomenti proposti.  

Quasi tutti gli alunni hanno seguito con interesse lo svolgimento del programma, dimostrando sensibilità 

nei confronti della disciplina; hanno partecipato alle lezioni in modo maturo e consapevole, intervenendo sempre 

in modo costruttivo, ascoltando le verifiche delle compagne per coglierne elementi di spunto e chiarimento. 
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Nella maggior parte dei casi, gli studenti hanno letto i libri assegnati dall’insegnante a casa, partecipando 

attivamente alle discussioni che ne sono seguite in classe. Non tutte, però, hanno approfondito le conoscenze 

ed affinato le competenze con un puntuale riesame dei testi letti a scuola. 
Alcune allieve hanno, nel corso del triennio, partecipato ai laboratori di “Macerata racconta”, avendo così 

l’opportunità di incontrare direttamente degli autori contemporanei e di rivolgere loro delle domande, sentendo 

così la letteratura come viva ed attuale. Altre hanno partecipato, come attrici o incaricate della scenografia, agli 

spettacoli teatrali dell’ 

Istituto, coordinati dal Prof. Savelli, avendo così l’opportunità di essere protagoniste dell’allestimento di uno 

spettacolo teatrale. Gli stimoli offerti hanno contribuito a suscitare interesse nei confronti della disciplina ed al 

raggiungimento di risultati soddisfacenti. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1° MODULO: L’età del Romanticismo 

Il Romanticismo europeo: il contesto storico- culturale, le origini ed i manifesti programmatici (Germania, 

Inghilterra, Francia).  

 

Il Romanticismo italiano: il quadro storico, economico e sociale. Le cause storiche e culturali dell’arretratezza 

italiana.  Il dibattito Classicisti/Romantici in Italia dopo la pubblicazione dell’articolo di  Madame de Staël.  

La poesia dialettale. 

G. Belli, La cappella papale; Er giorno der giudizzio 

 

ALESSANDRO MANZONI: la vita e la poetica. 

Dalla Lettre a Monsieur Chauvet, Il romanzesco ed il reale (rr 1-25; 46-83) 

Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante.  

 

I Promessi sposi: la scelta innovativa del genere del romanzo storico, l’ambientazione nel Seicento e la 

differenza rispetto al modello di Walter Scott.  La società ideale per Manzoni secondo quanto si evince in 

controluce dal romanzo, l’opera come romanzo di formazione, l’ironia, la provvidenza, il finale non idillico. 

Alessandro Manzoni in particolare ripresa de“I promessi Sposi”, capp. IX, X (la figura della monaca di 

di Monza) e lettura integrale di Giovanni Verga “Storia di una capinera”; Visione di Storia di una 

capinera, regia di Franco Zeffirelli. 
 

GIACOMO LEOPARDI: la vita ed il difficile rapporto con la città di Recanati anche attraverso una lettera al 

Giordani (19 novembre 1819 Sono così stordito dal niente che mi circonda) e della lettera del 30 aprile 1817 Un 

impietoso ritratto di Recanati. 

Lettura e analisi di Diario del primo amore (Domenica 14 dicembre 1817). Visione di scene del film di 

M. Martone “Il giovane favoloso”. 

 

Il “sistema filosofico” leopardiano: La teoria del piacere; il “pessimismo storico”, il “pessimismo cosmico”, 

“l’utopia solidaristica”.  

La poetica del vago e dell’indefinito e la posizione di Leopardi relativamente al Romanticismo. 

Dallo Zibaldone: 1521-1522 Il vero è brutto (18 Agosto 1821) 

1744-1747 Teoria della visione (20 Settembre 1821) 

1927-1930 Teoria del suono (16 Ottobre 1821) 

4426 La rimembranza (Recanati, 14 Dicembre, domenica 1828). 

 

La prima fase della produzione poetica leopardiana: gli Idilli. 

Lettura, parafrasi, analisi di: L’infinito; La sera del dì di festa. 

 

Il graduale passaggio al pessimismo cosmico. 

Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo della Moda e della Morte. 

Lettura, parafrasi, analisi dei seguenti canti pisano-recanatesi: A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato 

del villaggio; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia.  

 



 

 

L’esperienza dell’amore: il ciclo di Aspasia. 

Lettura, parafrasi, analisi di A se stesso.  

 

Lettura, parafrasi, analisi de La ginestra (ad eccezione dei vv 202-296 di cui si è presentato il riassunto). 
Confronto con Montale: il mal di vivere, la funzione salvifica della figura femminile. 
 

2° MODULO: L’età del Realismo 

 

 I problemi politici, economici, sociali dell’Italia post-unitaria. L’opposizione al Romanticismo. 

La Scapigliatura: collocazione cronologica e geografica, caratteristiche, limiti e meriti di un movimento di 

“avanguardia”. 

Lettura ed analisi di C. Boito, Senso, Una turpe vendetta.   

Lettura e analisi di I. Tarchetti da Fosca, capp. XV, XXXII, XXXIII. “L’attrazione della morte”.  

 

GIOVANNI VERGA: la vita, cenni al periodo pre-verista. L’adesione al Verismo e le tecniche narrative 

adottate: l’impersonalità, la regressione, lo straniamento,  il discorso indiretto libero.  

La poetica di Verga attraverso la lettura e l’analisi della Prefazione a I Malavoglia ed alla novella L’amante di 

Gramigna. 

 

Lettura ed analisi da Vita dei campi: Rosso Malpelo e  la Lupa.  

I Malavoglia: titolo e composizione, istanza documentario - sociologica e lirico-simbolica, i personaggi (la 

famiglia Malavoglia e la comunità cinica e pettegola dei paesani),  l’effetto della storia nell’ambito della 

famiglia, l’ideologia di Verga, la fine non idillica del romanzo. Lettura integrale del romanzo.  

 

Da Novelle rusticane: La Roba 

Mastro Don - Gesualdo: composizione e struttura, l’importanza dei personaggi femminili, le tecniche narrative, 

il self-made man. Lettura e analisi della parte IV, cap. V, rr. 1-179 La morte di mastro-don Gesualdo. 

 

3° MODULO: L’età del Decadentismo 

Il Simbolismo e il Decadentismo: origine del termine, collocazione cronologica, riferimenti filosofici, poetica, 

visione della realtà. Temi ed eroi. 

 

GIOVANNI PASCOLI: vita, formazione positivistica e visione decadente della realtà.  

Visione e commento dvd “La poesia italiana. Giovanni Pascoli e l’incanto della nuova poesia”(a cura di Corrado 

Augias e Valerio Magrelli). La poetica del fanciullino. I temi della poesia pascoliana ed il rinnovamento 

dall’interno della tradizione. 

Lettura, parafrasi, analisi da Myricae: Lavandare; Novembre; L’assiuolo; Temporale; Il lampo 

Dai Poemetti lettura, parafrasi, analisi di Italy (strofe II,III, IV, V). 

Dai Canti di Castelvecchio lettura, parafrasi, analisi de Il gelsomino notturno. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita, la personalità e la poetica. 

L’estetismo e la sua crisi: Il piacere. Trama e lettura  dal libro III, cap. II Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti;  dal  libro III, cap III Una fantasia “in bianco maggiore”. 

Il progetto de Le laudi. La “tregua del superuomo” in Alcyone:  lettura, parafrasi, analisi de La pioggia nel 

pineto;  La sera fiesolana. L’adozione del verso libero. 

Dal Notturno, La prosa “notturna”. 

 

4° MODULO: L’età delle Avanguardie 

Le Avanguardie in Italia: FUTURISMO e CREPUSCOLARISMO: la rottura con la tradizione, il rinnovamento 

di temi e forme espressive. 

 

Lettura ed analisi di F. Tommaso Martinetti : Primo manifesto del Futurismo(1909) e prima parte del Manifesto 

tecnico della letteratura futurista(1909) 

 

Lettura ed analisi di M. Moretti, A Cesena,il soffocante grigiore della vita quotidiana. 

 



22 

 

5° MODULO: Tendenze della narrativa del Novecento 

 

LUIGI PIRANDELLO: la vita, la formazione, la visione della realtà e la poetica. 

La visione della realtà come costruzione fittizia dell’uomo, l’umorismo, l’oppressione della famiglia e del lavoro 

attraverso la lettura e l’analisi della novella  Il treno ha fischiato.  

Il fu Mattia Pascal: la trama e la tecnica narrativa.  Lettura integrale. 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Presentazione di Varia Nestoroff. 

 

ITALO SVEVO: vita e formazione nella Trieste mitteleuropea. 

La coscienza di Zeno : il nuovo contesto storico culturale e la novità dell’opera: il narratore, il tempo della 

narrazione, l’ironia oggettiva e soggettiva, la rivalutazione dell’inettitudine, il rapporto con la psicanalisi. Lettura 

integrale. In particolare lettura e analisi di cap III, Il fumo e cap. IV, La morte del padre.  

 

Il Neorealismo: caratteri generali e principali esponenti. 

Lettura e analisi di B. Fenoglio, “La sposa bambina” da “Un giorno di fuoco e altri racconti” 

 
6° MODULO: Tendenze della lirica del Novecento 

 

G.  UNGARETTI: la vita, la formazione, la poetica. I vari titoli, la redazione, i temi, la novità formale della 

raccolta L’allegria 

Lettura e analisi de Il porto sepolto, Mattina,  Soldati, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, Commiato. 

 

U.  SABA: la vita, la formazione, la poetica, l’opera.  

Lettura ed analisi dal Canzoniere di Amai;  Città vecchia;  A mia moglie; Mio padre era per me l’assassino. 

 

E. MONTALE: la vita, la formazione, la poetica. 
Confronto con Leopardi: il mal di vivere, la funzione salvifica della figura femminile. 
Le caratteristiche di Ossi di seppia. Lettura, parafrasi, analisi de I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare 

pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo, Forse un mattino 

andando in un’aria di vetro. 

Il secondo Montale ne Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; La casa dei doganieri. 

L’ultimo Montale Xenia: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

TESTI UTILIZZATI: 

 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei  4 L’età napoleonica e il 

Romanticismo; 5.1 Giacomo Leopardi; 5.2 Dall’età postunitaria al primo Novecento; 6 Dal periodo tra le due 

guerre ai nostri giorni. 

 

 

Recanati, 9 maggio 2019 

                                                                                                                                     Prof.ssa Silvia Senesi                                                                                            
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Programma di Filosofia 

classe 5° G Linguistico 

a.s. 2018/2019 

Prof. Luigi Baldassarri 
 

     I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto della quantità di tempo a disposizione e in 

relazione all’acquisizione di funzionali strumenti critico-concettuali tali da fornire agli allievi una sufficiente 

autonomia di analisi e di giudizio. 

     Le modalità di valutazione per il colloquio orale sono conformi a quelle contenute nella tabelle allegate alla 

programmazione della disciplina e al documento finale. 

     Il libro di testo utilizzato è G.Cambiano M.Mori, Tempi del pensiero, voll. 2 e 3, Editori Laterza. 

 

- Schelling 
   La filosofia della natura 

 

- Hegel 
   La Fenomenologia dello Spirito (caratteri generali e “figure” del processo conoscitivo) 

 

- Schopenhauer 
   Il mondo come rappresentazione 

   IL mondo come volontà 

   Le vie della liberazione dalla volontà 

 

- Kierkegaard 
   La polemica con l’idealismo hegeliano 

   Gli “stadi” della vita 

   Angoscia e disperazione  

   Il salto verso la fede 

 

- Marx  
   Il manifesto dei comunisti  

   Il Capitale 

 

- Il Positivismo (sintesi) 

 

-  Nietzsche 
    La nascita della tragedia  

    Alle origini della morale  

    La morte di Dio e l’avvento del superuomo 
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    La volontà di potenza come arte 

    La dottrina dell’eterno ritorno 

 

- Freud, l’analisi dell’inconscio e il disagio della civiltà (sintesi) 

 

- L’esistenzialismo 
   Caratteri generali  

   Esistenzialismo e metodo fenomenologico 

   Heidegger e Sartre (Essere e tempo, L’essere e il nulla) 

 

Lettura di brani da 

5. Hegel: La Fenomenologia dello Spirito, Lezioni sulla filosofia della storia 

6. Kierkegaard: Postilla conclusiva non scientifica 

7. Nietzsche: La gaia scienza (La morte di Dio) 

8. Scheler: Essenza e forme della simpatia 

9. Heidegger: Essere e tempo (l’essere-per-la-morte) 

10. Sartre: La nausée 

11. Jaspers: Il naufragio 
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Programma di Storia 

classe 5° G Linguistico 

a.s. 2018/2019 

Prof. Luigi Baldassarri 
 

     I contenuti del programma sono stati selezionati tenendo conto della quantità di tempo a disposizione e in 

relazione all’acquisizione di funzionali strumenti critico-concettuali tali da fornire agli allievi una sufficiente 

autonomia di analisi e di giudizio. 

     Per la storia in lingua francese la struttura di riferimento delle prove scritte è stata quella della “composition” 

e dello studio di un dossier di documenti, in accordo con le disposizioni ministeriali. 

      Le modalità di valutazione per la simulazione delle prove scritte e per il colloquio orale sono conformi a 

quelle contenute nella tabelle allegate alla programmazione della disciplina e al documento finale. 

          I libri di testo utilizzati sono: A.Giardina G.Sabbatucci V.Vidotto, Il mosaico e gli specchi, vol. 5, 

Editori Laterza e Jean-Michel Lambin, Histoire Terminales, Hachette Education. 

 

- L’Italia giolittiana 
   La crisi di fine secolo e la svolta liberale 

   I governi Giolitti e le riforme 

   La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano 

 

- La prima guerra mondiale 
   1914: dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 

   L’Italia nella Grande Guerra 

   1917: la svolta del conflitto 

   1917-1918: l’ultimo anno di guerra 

   I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 

 

- La rivoluzione russa (sintesi) 

 

- Il dopoguerra in Europa e in Italia  
  I problemi del dopoguerra in Italia 

  Il “biennio rosso” in Italia 

  Il fascismo: lo squadrismo e la conquista del potere 

  La costruzione dello stato fascista 

 

- Il nazismo, la Shoah e la Rosa bianca (diapositive)
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- L’Italia fascista 
   Il totalitarismo imperfetto 

   La politica economica (sintesi)   

   La politica estera e l’Impero 

   Apogeo e declino del regime  

 

- La seconda guerra mondiale 
   Le origini  

   L’Italia in guerra  

Il fallimento della guerra italiana 

   La caduta del fascismo  

   L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia 

 

- L’Italia repubblicana 
   La rinascita della lotta politica 

   La crisi dell’unità antifascista, la Costituzione e le            

   elezioni del 1948 

   Dalla prima alla seconda repubblica (sintesi) 

 

- Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970 
   Un monde coupé en deux 

   La guerre froide de 1949 à 1962 

   Une certaine détente 

   Le Moyen-Orient après 1945  

 

- Les relations internationales de 1973 à 1991 
   Un monde incertain 

   America is back 

 

- Le monde de l’après-guerre froide (1991-2007) 
   L’URSS disparait 

   L’action des Etats-Unis dans le monde 

   Le Moyen-Orient entre guerre et paix 

   

- L’Europe de l’Ouest en construction 
   Une volonté d’union 

   Les institutions européennes 

 

- Les « Démocraties Populaires » 
   L’Europe de l’Est sous contrôle communiste 

    

- Entre succès et déboires : l’Union européenne depuis 1989 
   L’Union européenne dans un nouveau contexte International 

   Un élargissement sans précédent 

   Une intégration européenne en marche 

 

- 1945-1962 : quelles institutions pour la France ? 
   La “IV” à ses débuts 

   Une République vite affaiblie 

   La chute de la IV République 

   Un nouveau régime politique 

   Que faire en Algérie ? 

 

- La V République avec, puis sans de Gaulle 
   1962 : la Constitution révisée  



 

 

   L’apogée de la France gaullienne 

   Le septennat interrompu 

 

- La Ve République à l’épreuve du temps (1981-2007) 
   La gauche victorieuse 

   Le temps des majorités éphémères 

   La droite consolidée 

   Une troisième cohabitation 

   Le second mandat de Jacques Chirac 

 

    

 Documenti  iconografici 

La crisi dei Balcani all’inizio del XX secolo (illustrazione)     

Emigranti (dossier di fotografie e dipinti: l’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento) 

Sarajevo 1914 (illustrazione) 

Inutili offerte (vignetta: Il neutralismo dell’Italia all’inizio della Prima Guerra Mondiale) 

Futuristi interventisti (dossier di fotografie e dipinti) 

La tragedia del Lusitania (giornale) 

La “guerra totale” (dossier di fotografie) 

10-20-30 (dossier di fotografie e dipinti: L’immagine della donna nei primi decenni del 1900)       

 

Documenti testuali 

Pellico e Le mie prigioni (brani dall’opera, sul tema “oltre il nazionalismo”) 

I 14 punti di Wilson (testo integrale sui temi di libertà, autodeterminazione dei popoli, accordi internazionali) 

L’ordine del giorno Grandi (testo integrale)  

Discorso di De Gasperi alla conferenza di pace (brani) 

 

Documenti misti 

Mostra su La Rosa Bianca (sintesi storica e documentazione su un caso di resistenza al nazismo)   

Sequenza dal film Casablanca (1942)  (resistenza al nazismo)          
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CLASSE 5G – INDIRIZZO LINGUISTICO 

INSEGNANTE BRUNELLA FABBRI 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

A.S. 2018/2019 

 

I contenuti letterari del seguente programma sono stati articolati in senso cronologico procedendo, 

dapprima, alla presentazione del contesto storico-culturale dei vari periodi analizzati per guidare poi 

gli alunni nello studio delle tematiche fondamentali relative agli autori proposti. All’interno di questo 

procedimento l’analisi del testo  è stata il punto di partenza per le attività di decodificazione e la 

successiva riflessione e rielaborazione; ove possibile l'insegnante ha indicato collegamenti e confronti 

pluridisciplinari. Sono state inoltre svolte numerose attività in preparazione alla Prova Nazionale 

INVALSI di Lingua inglese e alla Seconda Prova scritta dell'Esame di Stato. Una sezione del 

programma, infine, riguarda argomenti relativi a “Costituzione e Cittadinanza” così come previsto 

dalla normativa vigente. 

 

LIBRI DI TESTO : 

     PERFORMER HERITAGE 1 di M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton – Zanichelli Editore 

     PERFORMER HERITAGE 2 di M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton- Zanichelli Editore 

     NEW SURFING THE WORLD di M.G.Dandini – Zanichelli Editore 

  

 

THE AUGUSTAN AGE : The Rise of the Novel 

D.Defoe : life and works – the Father of the English Novel – Robinson Crusoe (plot – the island- 

characters – style) 

Text analysis : Man Friday 

THE ROMANTIC AGE 

An Age of Revolutions – The American War of Independence – The sublime – A new sensibility The 

Romantic imagination – The figure of the child – The importance of the individual – the view of nature – 

two generations of Romantic poetry

W.Wordsworth : life – The Manifesto of English Romaticism – The poet's task and style 

Text analysis : Daffodils

The Gothic Novel and its features 
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Mary Shelley : life – Frankenstein : the story – origins - the influence of science literary 

influences – narrative structure – themes 

Text analysis : The creation of the monster 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

Queen Victoria – An age of reforms – workhouses  – Chartism – technological 

progress – foreign policy – a complex age – the Victorian compromise - 

respectability – a Tale of two cities  - Utilitarianism  

The Victorian Novel : readers and writers – the publishing world – the novelist's 

aim – the narrative technique – setting and characters – types of novels – women 

writers 

 

C.Dickens : life and works – characters – didactic aim - Oliver Twist : the story – 

setting and characters - Hard Times : the story  

 

Text analysis : Oliver wants some more  

                        Coketown  

 

English Aestheticism : Walter Pater and the Aesthetic Movement 

and its features – Art for Art's sake 

 

Oscar Wilde : life and works – the rebel and the dandy 

The Picture of Dorian Gray : the story – characters -  narrative technique - themes 

 

Text analysis : I would give my soul 

 

 

THE MODERN AGE  

 

The Edwardian Age - Suffragettes - World War I : a war of attrition – life in the trenches 

 The War Poets 

 

Rupert Brooke :life  

Text analysis : The Soldier 

 

Wilfred Owen : life  

Text analysis : Dulce et decorum est 

 

Sigfried Sassoon : life - Craiglockhart 

Text analysis : A Soldier's Declaration 

 

Modernist prose : 

The crisis of certainties – Freud's influence – Bergson : a new concept of time– Stream of 

consciousness and interior monologue 



 

 

 

J.Joyce : life and works – Ordinary Dublin – The rebellion against the Church - Style and 

technique – Dubliners (structure and setting – characters - the use of epiphany- the theme of 

paralysis)  

Text analysis : Eveline  

 

              V.Woolf : life  and works - the Bloomsbury Group – Mrs Dalloway : the story-  

             the setting- characters -themes – indirect interior monologue – A Room of One's Own 

 

Text analysis : Clarissa's party 

Shakespeare’s sister  

 

Dystopian fiction : 

 

G.Orwell : life and works-  the artist’s development – social themes –  Nineteen Eighty-

Four (the story – a dystopian novel- historical background -setting -characters - themes)  

 

Text analysis : Big Brother is watching you  

 

The Theatre of the Absurd : 

 

S.Beckett : life - The Theatre of the Absurd - Waiting for Godot (plot – setting – a symmetrical 

structure – characters – themes -style) 

Text analysis : Waiting 

 

              R.Frost : life and works 

              Text analysis: The Road not taken 

                                     Stopping by Woods on a Snowy Evening 

 

British and American Institutions and multiethnicity 

 

United Kingdom : a constitutional monarchy – the Government – political parties -the British 

Parliament – the Queen – London : the world in one city 

The USA : the Constitution – The US government – Federal Government – Ethnic diversity  

The Big Apple – Italian emigrants 

Recanati, 09 maggio 2019                                                 L'insegnante 

                                                                                    Prof.ssa Brunella Fabbri 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  

 

 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Classe V° G 

 

Indirizzo Linguistico ESABAC 
 

Prof.ssa Sandrina Bolognini 
 
 

 

 Nel corso del triennio ed in modo particolare durante questo ultimo anno, è stato 

privilegiato lo studio della letteratura francese, considerata sia in rapporto quella italiana che 

agli aspetti storici e sociali. Si è proceduto attraverso lo studio degli autori più importanti del 

XIX° e del XX°, secolo scegliendo e commentando, per ognuno, brani particolarmente 

significativi. L’analisi testuale è stata finalizzata soprattutto alla ricerca del messaggio dell’autore 

nonché alla scoperta del pensiero e della corrente letteraria; per lo stesso motivo, la vita degli 

autori è stata esaminata globalmente, mettendo in evidenza solamente gli eventi che hanno 

contribuito a caratterizzare il pensiero e l’opera, tralasciando, invece, altri dati meno importanti. 

 E’ opportuno precisare che sia per il XIX° che per il XX° secolo è stato necessario operare una selezione dei 

contenuti, pur cercando di presentare un panorama il più possibile completo degli autori, delle  correnti e dei generi letterari 

più rilevanti. 

 Per quanto riguarda le prove scritte si è proceduto attuando le tipologie previste per la prova 

d’esame ESABAC. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Anno scolastico 2018-2019 

Classe V° G 

INDIRIZZO LINGUISTICO ESABAC 

 

Prof.ssa Sandrina Bolognini 

 

 

 LE  XIX  SIECLE 

 

 

Révision du Romantisme et de ses représentants les plus importants analysés l’année passée, en 

particulier Victor Hugo. 

 

TABLEAU HISTORIQUE ET SOCIAL 

 

LES COURANTS LITTERAIRES:  

Le Réalisme, le Parnasse, le Naturalisme, le Symbolisme.  

 

LES GENRES LITTERAIRES:  

La poésie, le théâtre, le roman. 

 

BALZAC :  

La vie,  principales œuvres (études analytiques, études philosophiques, études de 
mœurs), le réalisme,  le cadre,  les personnages,  la vision du monde,   l’art. 

Principales œuvres. 

« LE PERE GORIOT »: « Mes filles! Mes filles!… » (analyse du texte) 

 

STENDHAL :  

La vie, l’homme, la passion pour l’Italie, la pensée, l’égotisme et le beylisme, l’art,  le style. 

Principales œuvres. 
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« LE ROUGE ET LE NOIR »: lecture du roman, analyses des textes au choix.  

FLAUBERT :   

La vie,  les idées, les personnages,  le bovarysme,  le réalisme.  

Principales œuvres. 

« MADAME BOVARY » :  lecture du roman, analyses des textes au choix.   

ZOLA :   

La vie,  l’affaire Dreyfus,  le naturaliste,  les idées,  les personnages,  l’art. 

Principales œuvres. 

« GERMINAL »: « Non, non, je ne veux pas regarder… » (analyse du texte) 

« AU BONHEUR DES DAMES »: « Et Mouret regardait toujours … » (analyse du texte) 

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

 

MAUPASSANT :  

La vie,  la vision du monde,  l’art.  

Principales œuvres 

« CONTES ET NOUVELLES », « LA PEUR » : « Oui, on n’a peur que de… » (analyse du texte)   

« CONTES ET NOUVELLES », « L’AVEUGLE » (lecture)  

 

BAUDELAIRE :  

La vie,  le déchirement du poète,  la modernité poétique,  l’art. 

Principales œuvres. 

« LES FLEURS DU MAL »: « L’Albatros » (analyse du texte) 

« LES FLEURS DU MAL »: « Correspondances » (analyse du texte) 

« LES FLEURS DU MAL »: « Spleen » (analyse du texte) 

« LES FLEURS DU MAL »: « A une passante » (analyse du texte) 

 

VERLAINE:  

La vie,  les idées, l’art poétique. 

Principales œuvres. 

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

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

 

RIMBAUD:  

La vie, les thèmes,  la pensée,  le langage poétique. 

Principales œuvres. 

« POESIES »: « Le dormeur du val » (analyse du texte) 

 

 

LE XX SIECLE 

 

 

LES COURANTS LITTERAIRES:  

Le Dadaїsme.   Le Surréalisme.   L’Existentialisme.   Le Nouveau Roman.  Le Nouveau Théâtre.    



 

 

 

LES GENRES LITTERAIRES:  

La poésie, le théâtre, le roman. 

 

 

 

GUILLAUME APOLLINAIRE:  

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

Principales œuvres. 

« CALLIGRAMMES» : « IL PLEUT» (analyse du texte) 

« ALCOOLS» : « LE PONT MIRABEAU» (analyse du texte) 

 

PROUST:  

La vie, les thèmes de la recherche: le temps qui détruit , la mémoire qui conserve,  la structure de 

l’œuvre,  l’art. 

Principales œuvres. 

« A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU » : « Du côté de chez Swann »: «Notre passé. C’est peine 

perdue… » (analyse du texte). 

 

GIDE:  

La vie, l’inquiéteur,  la pensée,  le gidisme,   l’art. 

Principales œuvres. La Nouvelle  Revue Française. 

« LES FAUX MONNAYEURS»: « - Eh bien! Je voudrais un roman… » (analyse du texte) 

 

MAURIAC :  

La vie, la pensée,  le romancier,  les personnages,  l’art. 

Principales œuvres. 

« THERESE  DESQUEYROUX »: « Je l’ai épousé parce que.. » (analyse du texte).  

 

ANTOINE DE SAINT EXUPERY:  

La vie, l’héroïsme et  l’amitié,  la tension morale,  l’œuvre,  l’art. 

Principales œuvres. 

« LE PETIT PRINCE »:  lecture de l’oeuvre, analyses des textes au choix.   

 

PAUL ELUARD:  

La vie, le  lyrisme.  

Principales œuvres. 

« POESIES ET VERITE » : « LIBERTE» (analyse du texte) 

 

JACQUES PREVERT:  

La vie, l’art de raconter des histoires.  

Principales œuvres. 

« LES ENFANTS QUI S’AIMENT»  (analyse du texte) 

« DEJEUNER DU MATIN» (analyse du texte) 

«FAMILIALE»  (analyse du texte) 

«LES FEUILLES MORTES»  (analyse du texte) 

 

SARTRE :  

La vie, la pensée,  le romancier,  le dramaturge,  les personnages,  l’art. 

Principales œuvres. 

« LA NAUSEE »: « Je ne peux pas dire que… » (analyse du texte) 



 

 

 

 

CAMUS:  

La vie, la pensée,  l’absurde, de l’absurde à la révolte, de la révolte à la solidarité, les personnages,  

l’art.  

Principales œuvres. 

« LE MYTHE DE SISYPHE» : « Il arrive que les décors s’écroulent » (analyse du texte) 

 

SAMUEL BECKETT:  

La vie, l’absurde, le théâtre du paradoxe,  l’art.  

Principales œuvres. 

« EN ATTENDANT GODOT » : «  Nous n’avons plus rien à faire ici… » (analyse du texte) 

 

MARGUERITE YOURCENAR:  

La vie, le renouveau du roman historique,  l’art.  

Principales œuvres. 

« MEMOIRES D’ HADRIEN » : « Je ne méprise pas les hommes… » (analyse du texte) 

 

PATRICK MODIANO:  

La vie, les idées, l’art.  

Principales œuvres. 

« DORA BRUDER » : «A quel moment… » (analyse du texte) 

 

 

 

 

 

 

Testi utilizzati :  

 

Bertini - Accornero – Giachino - Bongiovanni « LIRE » vol. 1- 2  -  Einaudi Scuola Ed. 

 

(Gli approfondimenti e alcuni brani sono stati tratti da altri testi di letteratura francese) 

 

 

 

Questo programma è stato integrato da esercitazioni varie, in collaborazione con l’insegnante di 

madrelingua francese presente in classe un’ora la settimana, in preparazione alle prove d’esame finale 

ESABAC. 
 

 

 



 

 36 

 
 

LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 
P.le  B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808 Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204  - fax  071 75 74 308 

62019 – RECANATI (MC)    
 

 

  

PROGRAMMA SVOLTO   

LINGUA SPAGNOLA 

a.s. 2018/2019 

Classe 5 G 

Prof.ssa Sara Salvucci 
 

 

 

Dal libro di testo CONTEXTOS LITERARIOS. Del Romanticismo a nuestros días.  

Zanichelli 
 

EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

 

Marco histórico, social, y literario (pp. 260-261; pag.263 y 265) 

Peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés (p. 266) 

Benito Pérez Galdós, vida y obras (pp. 273-274), Fortunata y Jacinta (análisis cápitulos III, VI y 

IX, pp. 275, 276 y 277) 

La Regenta, pag. 279 (trama y presencia del naturalismo en La Regenta), Flaubert y Clarín (pag. 

285). 

Tristana (trama y análisis de unos fragmentos, apuntes y fotocopias) 

Visión de la película Tristana de Luis Buñuel, en lengua original. 

 

DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 
Marco histórico, social, artístico y literario (pp. 290-292, pp.294-295). 

El Modernismo (pp.296-297) 

Juan Ramón Jiménez (p. 302-303)  y Platero y yo (análisis de fragmentos p. 307) 

La Generación del 98 (pp. 310-312) 

Antonio Machado (pp. 322-323), Es una tarde cenicienta y mustia (análisis p. 326), Campos de 

Castilla, (análisis de un fragmento, cuaderno de los apuntes). 

Miguel de Unamuno (pp.329-332)  

Niebla, análisis de fragmentos : cápitulos I, p. 335 ; cápitulo XXXI, pp. 336-337-338. 

 

VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 
Marco histórico, social y literario (pp. 350-351). 

Picasso y El Guernica (pag. 354) 

Salvador Dalí y La persistencia de la memoria (pag. 355) 

Visión del cortometraje surrealista Un perro andaluz. 

Las Vanguardias (p. 361) 

La Generación del 27 (pp.365-366) 

Federico García Lorca, vida y obras (pp. 367-368 y slides), Canción de jinete (audición y análisis 

del poema, p. 369), La guitarra (apuntes en el cuaderno y análisis), Romance de la luna, luna 

(análisis, p. 370), La Aurora (análisis p. 374) 
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El teatro de Lorca (p. 377), La casa de Bernarda Alba (análisis de fragmentos: acto I, pp. 378-379). 

El crimen fue en Granada (análisis p. 380-381) 

Los símbolos en la obra de García Lorca (p. 382) 

Rafael Alberti, vida y obra (pag. 383-384), Se equivocó la paloma (análisis pag. 386) 

 

DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

 

Marco histórico, social y literario (pp.408-410; apuntes) 

La narrativa de la posguerra a la actualidad (pp. 460) 

El tremendismo y la novela existencial europea (p. 462) 

Camilo José Cela (pp. 463-464), La familia de Pascual Duarte (análisis de fragmentos: cápitulos I y 

XII, pp. 465-466). 

Manuel Rivas y La lengua de las mariposas (análisis de dos fragmentos y visión de la película) : 

pp. 500-502-503. Visión de la película La lengua de las mariposas en lengua original. 

 

LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 
Marco histórico, social, artístico, literario (apuntes) 

Pablo Neruda (pp. 529-530), Poema n°20 (audición y análisis pag. 530-531), España en el corazón 

(análisis de un fragmento, fotocopia).  

Visión película italiana “Il postino”. 

Gabriel García Márquez ( vida y obra Cien años de soledad, p. 540) 

Cien años de soledad (análisis de fragmentos, pp. 542-543 y fotocopias)  

 

LETTORATO 
Preparación DELE B2 (Comprensión auditiva, de lectura y producción escrita) 

Simulación pruebas de ingreso Universidad de Lenguas de Forlì 

Modernismo : Gaudí y otros representantes (Power Point obras principales) 

La Guerra Civil Española 

Documental : Memorias de España ¡Franco !¡Franco ! 

Película : La voz dormida (basada en el libro de Dulce Chacón) 

Las prohibiciones franquistas (fotocopia) 

La dictadura en Argentina, apuntes y visión de la película La Noche de los lápices. 

La Constitución de 1978, (power point, apuntes, libro pp. 410-411) 

 

 

     Recanati, 09/05/2019                

                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                                     Sara Salvucci 
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Programma di Matematica  
a.s. 2018/2019  

classe 5 G indirizzo LINGUISTICO  
 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia Cintioni  

LIBRI DI TESTO: Matematica.azzurro con Tutor, M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi (volume 

5) 

 

PREMESSA  

Il presente programma è stato svolto in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, con le linee 

di orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di dipartimento, con il 

documento di programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe. Il 

numero esiguo di ore settimanali di lezione, l’assegnazione della classe ad anno scolastico già 

avviato da alcune settimane, unito al grande numero di ore di lezione perse a causa del viaggio 

d’istruzione, delle assemblee d’Istituto e delle varie attività a cui la classe ha partecipato, ha reso a 

tratti faticoso e discontinuo il lavoro didattico (alla data odierna sono state svolte n°56 ore). La 

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

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

eseguire lo studio di funzioni principalmente razionali (intere e fratte), semplici esponenziali e 

semplici logaritmiche (in base e), semplici irrazionali che si presentano nella forma  con f(x) 

razionale. La mancanza di tempo ha determinato la necessità di tralasciare le dimostrazioni dei 

teoremi affrontati. 

 

Funzioni (primo quadrimestre) 

 

 Definizione di funzione.  

 Immagine e controimmagine di un dato valore secondo una data funzione.  

 Dominio e insieme immagine e loro determinazione.  

 Grafico di una funzione.  

 Classificazione delle funzioni matematiche. 

 Funzioni definite a tratti. 

 Zero di una funzione e sua interpretazione grafica.  

 Funzione pari, funzione dispari e proprietà del loro grafico.  

 Funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca.  

 Funzione periodica.  

 Funzione inversa e relazioni tra il grafico di una funzione e quello della sua inversa.  

 Funzione crescente e funzione decrescente.  

 Punto di massimo, punto di minimo, massimo e minimo (sia assoluti che relativi) di una 

funzione.  
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 Punto in cui una funzione volge la concavità verso l’alto e verso il basso e punti di flesso.  

 Grafici e caratteristiche delle funzioni elementari: funzione esponenziale, funzione 

logaritmica, seno, coseno e tangente.  

 Determinazione delle caratteristiche di una funzione a partire dal grafico. 

 Determinazione algebrica del dominio di una funzione (razionale intera e frazionaria, 

irrazionale intera e frazionaria, irrazionale intera e fratta, esponenziale, logaritmica, 

goniometrica) 

 Studio del segno di una funzione 

 

Topologia della retta (primo quadrimestre) 

 

 Intervalli in R: aperti, chiusi, semiaperti, semichiusi, limitati e illimitati.  

 Intorno di un punto: circolare, completo, destro e sinistro. 

 Intorno di +∞ ed intorno di - ∞.  

 Punto isolato e punto di accumulazione di un insieme.  

 Insiemi limitati ed illimitati, aperti e chiusi. 

 

Limiti e continuità (primo/secondo quadrimestre) 

 

 Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite finito di f(x) per x che 

tende ad un valore finito (anche solo da destra o da sinistra).  

 Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite finito di f(x) per x che 

tende ad un valore infinito.  

 Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite infinito di f(x) per x che 

tende ad un valore finito (anche solo da destra o da sinistra).  

 Definizione con l’uso degli intorni ed illustrazione grafica del limite infinito di f(x) per x che 

tende ad un valore infinito.  

 Teorema di unicità del limite (senza dimostrazione).  

 Teorema della permanenza del segno (senza dimostrazione) 

 Teorema del confronto (senza dimostrazione) 

 Teoremi sul calcolo dei limiti: limite di una somma algebrica di funzioni, del prodotto di una 

funzione per una costante, di un prodotto di funzioni, di un quoziente di funzioni, di una 

potenza di funzione, di una funzione composta (enunciati non rigorosi e senza dimostrazione). 

 Forme indeterminate.  

 Funzione continua in un punto.  

 Continuità (senza dimostrazione) nel loro dominio delle funzioni razionali, irrazionali e 

delle funzioni elementari trascendenti (esponenziale, logaritmica, seno, coseno e tangente).  

 Calcolo di limiti di funzioni continue e di funzioni che non si presentano in forma 

indeterminata.  

 Gestione della forma indeterminata ∞ − ∞ per funzioni razionali intere o per semplici 

funzioni che si presentano come differenza di radicali al più quadratici.  

 Gestione delle forme indeterminate  o   per funzioni razionali ed irrazionali fratte.  

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui e determinazione della loro equazione.  

 Classificazione dei punti di discontinuità.  

 Determinazione e classificazione dei punti di discontinuità per semplici funzioni definite a 

tratti.  

 Teorema di Weierstrass (senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica.  



 

 40 

 Teorema dei valori intermedi (senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica.  

 Teorema degli zeri (senza dimostrazione) e sua interpretazione grafica.  

 

Derivate (secondo quadrimestre) 

 

Problema della ricerca della tangente al grafico di una funzione in un suo punto di ascissa data. 

Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico.  

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico.  

Derivata sinistra e derivata destra.  

Funzione derivabile.  

Punti stazionari.   

Determinazione della funzione derivata di funzioni polinomiali al massimo di secondo grado con 

l’uso della definizione.  

Formule per il calcolo della derivata delle funzioni elementari: potenza, seno, coseno, logaritmo, 

esponenziale (senza dimostrazione).  

Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione): derivata di una costante per una funzione, 

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

di funzioni, derivata della composizione di due funzioni.  

Teorema sulla continuità delle funzioni derivabili (senza dimostrazione).  

Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto di ascissa assegnata.  

Classificazione dei punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi.  

Determinazione e classificazione dei punti di non derivabilità per semplici funzioni definite a tratti.  

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

Relazioni tra intervalli di crescenza e decrescenza e segno della derivata prima (senza 

dimostrazione).  

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi.  

Punti di flesso e concavità della funzione 

Teorema di De L’Hôpital (senza dimostrazione) e sue applicazione per il calcolo di limiti che si 

presentano nella forma indeterminata    e    . 

 

 

Recanati, 09 maggio 2019                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                Cinzia Cintioni 
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Programma di Fisica  

a.s. 2018/2019  
classe 5 G indirizzo linguistico  

 

DOCENTE: Prof.ssa Cinzia Cintioni  

LIBRI DI TESTO: Fisica! Pensare la natura – 5° anno,   

A. Caforio, A. Ferilli, Le Monnier scuola  

 

PREMESSA  
Il presente programma è stato svolto in coerenza con gli obiettivi generali dell’Istituto, con le linee di 

orientamento contenute nel PTOF, con gli impegni assunti nelle riunioni di dipartimento, con il documento di 

programmazione del consiglio di classe, nonché con la reale situazione della classe. Il numero esiguo di ore 

settimanali di lezione, l’assegnazione della classe ad anno scolastico già avviato da alcune settimane, unito al 

grande numero di ore di lezione perse a causa del viaggio d’istruzione, delle assemblee d’Istituto e delle 

varie attività a cui la classe ha partecipato, ha reso a tratti faticoso e discontinuo il lavoro didattico (alla data 

odierna sono state svolte n°46 ore).La scelta delle tematiche trattate è stata effettuata avendo come scopo 

primario quello di affrontare gli argomenti basilari dell’elettromagnetismo. 

 

Elettrostatica (primo quadrimestre) 

 

La carica elettrica.  

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione.  

Legge di conservazione della carica elettrica.  

Conduttori e isolanti.  

L’elettroscopio.  

La legge di Coulomb nel vuoto (analisi del grafico dell’intensità della forza in funzione della distanza dalla 

carica sorgente).  

Il principio di sovrapposizione.  

Analogie e differenze tra forza di Coulomb e forza gravitazionale.  

La carica elettrica elementare e la quantizzazione della carica elettrica.  

La polarizzazione di un dielettrico.  

Il campo elettrico  (primo/secondo quadrimestre) 

 

Il campo elettrico e la sua rappresentazione mediante le linee di forza.  

Il campo elettrico generato da una unica carica sorgente puntiforme.  

Campo elettrico uniforme.  

Il flusso di un campo elettrico uniforme attraverso una superficie piana.  

Teorema di Gauss del campo elettrico (enunciato senza dimostrazione, significato).  

Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrico generato da una distribuzione lineare uniforme ed 

infinita di carica; distribuzione superficiale uniforme ed infinita di carica; campo elettrico generato da 

un guscio sferico uniformemente carico; campo elettrico generato da una sfera uniformemente carica 

(senza dimostrazione) (analisi del grafico dell’intensità del campo in funzione della distanza dalla 

superficie carica sorgente) 
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Richiami dei concetti di lavoro, energia cinetica, teorema dell’energia cinetica; energia potenziale e forza 

conservativa. 

La differenza di energia potenziale elettrica e l’energia potenziale elettrica.  

Energia potenziale associata alla forza di Coulomb (analisi del grafico dell’intensità dell’energia potenziale 

in funzione della distanza dalla carica sorgente). 

Energia potenziale in un campo elettrico uniforme generato da un condensatore (analisi del grafico 

dell’intensità dell’energia potenziale in funzione della distanza dall’armatura negativa). 

Differenza di potenziale elettrico e potenziale elettrico  

Definizione di Volt.  

Potenziale elettrico e lavoro. 

Potenziale elettrico di un campo elettrico generato da una carica elettrica puntiforme (analisi del grafico del 

potenziale elettrico in funzione della distanza). 

Potenziale elettrico associato ad un campo elettrico uniforme. 

Definizione di elettronvolt 

Moto spontaneo delle cariche elettriche. 

Superfici equipotenziali e relazione con le linee di campo elettrico. 

La circuitazione del campo elettrico (statico) lungo un cammino chiuso e relazione con la conservatività del 

campo elettrico. 

Prime leggi di Maxwell per il campo elettrostatico. 

La distribuzione delle cariche in un corpo carico isolato in equilibrio elettrostatico.  

Teorema di Coulomb 

Capacità di un conduttore. 

Capacità di una sfera conduttrice e dipendenza dal raggio. 

Il condensatore piano: capacità e campo elettrico all’interno delle armature nel vuoto ed in presenza di un 

materiale dielettrico. 

Capacità equivalente di condensatori piani collegati in serie o in parallelo. 

Lavoro di carica di un condensatore. 

La corrente elettrica continua (secondo quadrimestre) 

 

12. La corrente elettrica nei solidi e l’intensità di corrente (istantanea).  

13. Corrente continua.  

14. La prima legge di Ohm e la resistenza. Definizione di Ohm.  

15. La seconda legge di Ohm e la resistività.  

16. La dipendenza della resistività dalla temperatura ed i superconduttori. 

17. Il circuito elettrico in corrente continua e i collegamenti in serie e in parallelo.  

18. La resistenza equivalente di resistenze in serie o in parallelo.  

19. L’amperometro e il voltmetro.  

20. Il generatore di corrente e la forza elettromotrice.  

21. L’effetto Joule e la potenza elettrica.  

Il campo magnetico  
9. Proprietà di un magnete  

10. Campo magnetico. 

11. Linee di campo del campo magnetico.  

12. Esperienza di Oersted.  

13. Esperienza di Faraday.  

14. Esperienza di Ampere. 

15. Legge di Biot-Savart ed analisi del grafico dell’intensità del campo magnetico generato da un filo 

rettilineo in funzione della distanza. 

16. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

17. Forza magnetica su una carica in moto. 

Recanati, 09 maggio 2019                                                                       L’insegnante 

                                                                                                                Cinzia Cintioni 
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PROGRAMMA DI SCIENZE EFFETTIVAMENTE SVOLTO DAL 5G -  A.S. 2018-2019 

 

I minerali  

Le rocce 

I vulcani 

Terremoti 

Testo: Elementi di Scienze della Terra. Stefano Piazzini. Zanichelli 
 

Costruzione di un modello dell’interno della Terra 

Litologia dell’interno della Terra 

Il magnetismo terrestre 

La suddivisione della litosfera in placche 

Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche 

Morfologia e struttura del fondo oceanico 

Modalità e prove della espansione oceanica 

I tre tipi di margine continentale 

Collisioni e orogenesi 

Testo: Tettonica delle Placche. Alfonso Bosellini. Zanichelli 
 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, gli acidi nucleici 

La fotosintesi clorofilliana: la fotosintesi una visione d’insieme, la fase dipendente dalla luce, la 

fase indipendente dalla luce, il bilancio della fotosintesi. 

Il metabolismo del glucosio: una panoramica sull’ossidazione del glucosio, la glicolisi, la 

respirazione cellulare, la fermentazione. 

 

Testo: Il nuovo invito alla biologia.blu BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. Gandola, 

Odone e Lancellotti. Zanichelli 

 

Recanati, 08 maggio 2019 

Prof. Sergio Ridolfi 
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LICEO LINGUISTICO “G. LEOPARDI” RECANATI 

PROGRAMMA SVOLTO - TRIENNIO 

CLASSE 5G 

A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA 

STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE 

ANNA PAOLA CONTI 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

1° MODULO 

Neoclassicismo, Romanticismo e Realismo  

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

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

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

- Inquietudini romantiche in Europa e in Italia:  

Fussli e Blake; 

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

Turner (Bufera di neve); 

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

Delacroix (La Libertà guida il popolo),   

Hayez (Il Bacio). 

- Il Realismo visto attraverso le opere di:  

Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans); 

Millet, (Le spigolatrici);  

Arte italiana dell’ottocento: i Macchiaioli.  

Fattori (In vedetta, La rotonda di Palmieri). 

 

2° MODULO/MODULO TRASVERSALE CLIL 

Impressionismo e Post-ImpressionismIl secondo Ottocento, quadro storico ed artistico. 

L’Impressionismo, caratteristiche del movimento artistico, principali protagonisti, opere 

significative.  

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

Monet (Impression, soleil levant); 

Renoir (Le Moulin de la Galette); 

Degas (L’assenzio, Lezione di danza). 

Il Post-Impressionismo:  

Gauguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Come! Sei gelosa?, Da dove veniamo? Chi 

siamo? Dove andiamo?); 

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

Auvers, Campo di grano con volo di corvi); 

Cezanne (I giocatori di carte, Saint Victoire). 

Tra Simbolismo e Avanguardia:  

Boklin (L’isola dei morti); 

Ensor (L’ingresso di Cristo a Bruxelles); 

Cenni al Divisionismo italiano, Pellizza,da Volpedo (Il Quarto Stato). 

- L’architettura Eclettica, l’espressività dei materiali innovativi. 
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3° MODULO 

Secessioni e Art Nouveau 
La Secessione a Vienna e a Berlino: 

Klimt, (Il bacio, Giuditta); 

Munch (Il grido, Puberta’, Madonna). 

Le espressioni artistiche Art Nouveau in Europa: 

Gaudì (Sagrada Familia). 

 

4° MODULO 

Avanguardie storiche 

- L’Espressionismo: 

Matisse (Donna con cappello, La danza); 

Kirchner (Scena di strada berlinese, Marcella);  

Picasso e Il Cubismo (La vita, Donna con ventaglio, Natura morta con bottiglia di anice, Violino, 

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

Il Futurismo 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone) 

Boccioni (La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio) 

L’Astrattismo 

Kandinskij (Paesaggio a Murnau, Quadro con arco nero) 

 

 

 

Recanati, 15/05/2019 

 

Il  docente 

 

Prof. Anna Paola Conti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA FINALE A.S. 2018/2019 

CLASSE 5G 

 

ELEMENTI TECNICI: 

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

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

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

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

tonificazione generale e specifica (forza isometrica, concentrica-eccentrica, pliometrica), 

allungamento muscolare e rilassamento, esercizi di combinazione motoria e fantasia, percorsi e 

circuiti misti. 

 

USO DI ATTREZZI: 

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

coppie) palla di pallavolo, handball, hockey e pallacanestro, mazza da hockey, ostacoli di diversa 

misura e altezza, elastici, cerchi, cinesini, tappeti, palle zavorrate, pedana 

 

ELEMENTI DI PREACROBATICA: 

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

 acrosport 

 

DISCIPLINE SPORTIVE: 

PALLAVOLO: 

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

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

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

 Torneo di classe 

PALLACANESTRO: 

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

velocità) e con palla (palleggio, passaggio, ricezione, presa, tiro a canestro piazzato e in terzo tempo, 

rimbalzo a canestro) in varia forma e combinazione; 

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali. 

 

ATLETICA LEGGERA: 

 Corsa di resistenza e veloce 

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

 Staffetta (esercizi propedeutici e specifici) 

HOCKEY: 

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

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali 

PALLAMANO: 

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

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali 

 

PROGETTO: 

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

con personale Croce Rossa Loreto (conoscenza delle tecniche di primo soccorso, codice 

comportamentale in caso di emergenza); 

 Jump style (combinazione ritmica di sequenze di movimenti-realizzazione di un Flash mob); 

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

naturali (terremoto, alluvione) 

 

ELEMENTI DI TEORIA: 

 Informazioni sull’apparato scheletrico e muscolare; 

 Dismorfismi e paramorfismi; 

 Meccanismi energetici in rapporto all’attività fisica 

 Capacità e abilità motorie 

 

 

 

 

 

 

Recanati, li 9/05/19                                                                                          La docente 

                                                                                                              Prof.ssa M. Beatrice Piattella 
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PROGRAMMA  DI  RELIGIONE    

 

- anno scolastico  2018/19  -     Prof.ssa  Beatrice  Mandolini 

 

Classe  5 G 

I quadrimestre 

1° MODULO:   SEZIONE  ANTROPOLOGICA  
- Introduzione al nuovo anno scolastico: timori e speranze di fronte alle sfide del futuro. 

- Svolgimento del test personale “Voglia di orizzonti infiniti”. 

- Visione del video-intervista al papa da parte dei giovani a conclusione del Sinodo dei giovani (Roma 

-agosto 2018). 

 

2° MODULO:   SEZIONE  ETICA  

L’Etica 
- Che cos’è l’etica? L’agire morale e i suoi fondamenti: lettura e commento di un brano tratto dal libro 

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

- Accenni alle diverse etiche contemporanee: l’etica soggettivistica-libertaria, l’etica utilitaristica, 

l’etica tecnico-scientifica, l’etica della responsabilità, l’etica personalistica, l’etica religiosa. 

- L’Etica cristiana e i suoi fondamenti biblici ed antropologici. 

- Inchiesta sull’etica: test personale sui principi ispiratori delle proprie scelte etiche. Confronto in 

classe. 

- Lettura della storia “Il traghetto”: scheda di confronto  e riflessione a piccoli gruppi sul ruolo della 

responsabilità personale nel giudizio etico.  

 

La Coscienza 
- Introduzione al tema della coscienza e il suo ruolo nelle scelte etiche e morali attraverso la 

compilazione di un test per la riflessione e il confronto di classe. 

- La coscienza secondo il magistero della Chiesa: lettura e commento di un intervento del card. J. 

Ratzinger dal titolo "Coscienza ed educazione". 

- Riflessione sull’importanza della coscienza nell’esperienza umana:  visione di alcuni video sul caso 

Eichmann e sulla "banalità del male" della scrittrice ebrea Hannah Harendt. Confronto in classe. 

- Visione del film “Vento di primavera” di Rose Bosch (2010). 

 

II quadrimestre 

3° MODULO:   SEZIONE  ETICO-ESISTENZIALE 

La Bioetica 
- Definizione, contenuto e metodo della Bioetica.  

- Bioetica laica e bioetica cattolica.   

Alcune problematiche bioetiche 
- Il controllo responsabile delle nascite: la contraccezione e i metodi naturali. 

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

- L’aborto e la legge 194: lettura e spiegazione di alcune parti del testo.  

https://liceorecanati.edu.it/
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- La procreazione assistita. La fecondazione omologa ed eterologa e le problematiche etiche ad esse 

correlate: crioconservazione e sperimentazione sugli embrioni.  

- Visione del video: "Fecondazione in vitro spiegata con semplicità" (Istituto Bernabeu-Spagna). 

- La legge 40 in Italia sulla fecondazione artificiale: visione di alcuni video-interviste con interventi di 

biologi italiani.  

 

Etica ambientale 
- L’etica ambientale e l’enciclica "Laudato sii" di papa Francesco: incontri con l’ing. Roberto Mozzoni 

sulle attuali problematiche legate all’ambiente e alla salvaguardia del creato in riferimento 

soprattutto alle cause e alle conseguenze del surriscaldamento climatico. 

- Le possibili soluzioni etiche e sociali contenute nell’enciclica “Laudato sii”.  

 

 PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO”  

 

I quadrimestre 

 Educazione alla Pace e alla mondialità- Diritti umani   
- Il messaggio del papa per la giornata mondiale della pace (1-1-2019) "La buona politica è a servizio 

della pace”. Commento di una breve sintesi del messaggio e confronto in classe.  

- La dichiarazione universale dei diritti umani a 70 anni dalla sua promulgazione. 

- Visione e commento del video “La storia dei diritti umani”. 

Adozioni a distanza- Fame nel mondo 
- La classe ha partecipato alla raccolta fondi annuale della scuola per proseguire le adozioni a distanza 

realizzate attraverso l’Associazione O.n.l.u.s. S.e.r.r.m.i.r. di Recanati. 

- Visione del video “Più cibo non batterà la fame nel mondo” della giornalista Milena Gabbanelli.  

- Incontro con alcuni operatori del Centro Missionario dei frati Cappuccini delle Marche sulla loro 

attività missionaria in Africa (Etiopia e Benin). 

Volontariato 
- Tre alunne della classe hanno partecipato al progetto “Volontariamoci” svolgendo attività 

pomeridiana di volontariato in una associazione ONLUS del territorio sperimentando valori come 

gratuità, servizio, attenzione all’altro e ai suoi bisogni. 

Settimane comunitarie   
- Cinque alunne della classe hanno partecipato al progetto  “Settimane comunitarie” (dal 10 al 14 

dicembre 2018) presso il centro G.P.II di Montorso (Loreto) dove hanno condiviso con altri giovani il 

loro impegno scolastico e alcune attività di orientamento in uscita.   

 

II quadrimestre 

Il Servizio Civile Universale 
- L’obiezione di coscienza e il Servizio Civile Universale: incontro-testimonianza con alcuni giovani 

 in servizio civile presso la Caritas di Macerata.  

- Dall’obiezione di coscienza (al servizio militare) alla difesa non violenta della Patria: 

approfondimento sulla genesi storica, le finalità e il valore morale del Servizio civile Universale. 

 

Tutti i moduli sono stati svolti in classe alternando la lezione frontale a quella dialogata tra gli alunni e con 

l’insegnante, avvalendosi di video e filmati di approfondimento. Alcune volte è stato utilizzato il confronto a 

piccoli gruppi. 

Per l’Etica ambientale, il Servizio civile ed il tema della Fame nel mondo sono intervenuti esperti esterni che 

hanno portato anche  la loro testimonianza di vita.  

Il Progetto delle Settimane Comunitarie è stato svolto presso il Centro Giovanni Paolo II di Montorso 

(Loreto) 

L’insegnante   

Prof.ssa Beatrice Mandolini
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

  Docente Materia  

 1  

 

Prof.ssa Senesi Silvia 

 

Italiano 
 

 2  

 

Prof. Baldassarri Luigi 

 

Storia-Filosofia 
 

 3  

 

Prof.ssa Fabbri Brunella 

 

Lingua inglese 
 

 4  

 

Prof. Linton Thomas Lough 

Conversazione 

Lingua inglese 
 

 5  

 

Prof.ssa Bolognini Sandrina 

 

Lingua francese 
 

 6  

 

Prof.ssa Chastel Veronique 

Conversazione  

Lingua francese 
 

 7  

 

Prof.ssa Salvucci Sara 

 

Lingua spagnola 
 

 8  

 

Prof.ssa Bonfigli Adriana 

Conversazione 

Lingua spagnola 
 

 9  

 

Prof.ssa Cintioni Cinzia 

Matematica 

Fisica 
 

 10  

 

Prof. Ridolfi Sergio 

 

Scienze 
 

 11  

 

Prof.ssa Conti Anna Paola 

 

Arte 
 

 12  

 

Prof.ssa Piattella Maria Beatrice 

 

Ed. Fisica 
 

 13  

 

Prof.ssa Mandolini Beatrice 

 

Religione 
 

  

  

  

  

 


