
LICEO CLASSICO “GIACOMO
LEOPARDI”

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

62019 RECANATI (MC)
Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it- e mail: mcpc09000r@istruzione.it   - sede@liceorecanati.org

pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it
C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

ANNO SCOLASTICO
2018 – 2019

DOCUMENTO FINALE

CLASSE QUINTA SEZIONE M

INDIRIZZO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

    IL COORDINATORE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Tiziana Pezzola Prof. Claudio Bernacchia

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


COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE

QUINTA – SEZ. M INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO
DELLE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINA NOME COGNOME

Lingua e Letteratura Italiana Francesca Longarini

Storia Cinzia Storti

Filosofia Cinzia Storti

Lingua e Letteratura Inglese Tiziana Pezzola

Matematica Angelo Marcelli

Fisica Angelo Marcelli

Informatica Massimo Giaconi

Scienze Naturali Sergio Ridolfi

Disegno e Storia Dell’Arte Alessandro Guerra

Scienze Sportive e Motorie Maurizio Cannuccia

Religione Beatrice Mandolini

2



LICEO CLASSICO “GIACOMO
LEOPARDI”

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

62019 RECANATI (MC)
Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it- e mail: mcpc09000r@istruzione.it   - sede@liceorecanati.org

pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it
C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

PREMESSA

Il  presente  documento  viene  compilato  sulla  base  delle  indicazioni  contenute
nell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 Marzo 2019 e delle attività svolte nel corso del
triennio.

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  una
comprensione approfondita della realtà,  affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte
personali”.  (art.  2  comma 2 del  regolamento recante  “Revisione  dell’assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la
piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,

saggistici e d’interpretazione di opere d’arte;
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e

personale;
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Storia della classe

La classe quinta, sezione M, interamente maschile, è composta attualmente da 21 alunni,
numero che è variato nel corso quinquennale degli studi. Nel quarto anno sono stati inseriti tre
nuovi allievi, di cui uno di loro frequentante l’indirizzo scientifico della stessa scuola e gli altri
due provenienti da altro Istituto.
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Dal punto di vista didattico nel percorso triennale vi è stata una sostanziale continuità dei
docenti, ad eccezione delle fondamentali discipline caratterizzanti l’indirizzo degli studi quali,
Matematica e Fisica,  aspetto  che ha avuto una ricaduta negativa,  sia nella  didattica sia  nel
rendimento della classe.  Gli  allievi,  nel proprio iter  educativo e di crescita culturale,  hanno
mostrato una partecipazione non sempre costante e, soprattutto, non sempre attiva, in relazione
al  lavoro  affrontato,  dimostrando  nella  maggior  parte  dei  casi,  scarsa  attitudine
all’argomentazione e all’approfondimento. Si sono evidenziati, infatti, all’interno del gruppo-
classe, alcuni studenti che hanno necessitato con continuità di consolidare gli strumenti
linguistici e le procedure operative in specifici ambiti disciplinari. La capacità di analisi e la
rielaborazione del pensiero critico, miranti a costruire relazioni e connessioni trasversali nelle
competenze letterarie, linguistiche, storico-filosofiche, scientifiche, tecnico-pratiche, sono state
espresse con interventi a livelli discreti o buoni di approfondimenti e di ricerca autonoma solo
da un gruppo ristretto di studenti.  Il  lavoro degli insegnanti, negli studi del triennio, è stato
sempre finalizzato a sviluppare e potenziare le capacità degli  alunni, proponendo percorsi e
moduli che riuscissero a stimolarne l’interesse; sono stati inoltre attivati corsi di recupero e
percorsi di recupero individualizzato in classe al fine di prevenire il manifestarsi, o favorire
l’estinzione, dei debiti scolastici.
La programmazione del Consiglio di Classe è stata sempre affiancata da visite guidate (mirate
anche all’orientamento) e da viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi.

Al momento della stesura del documento finale, per quanto riguarda le conoscenze, le abilità, le
competenze, il profilo della classe risulta come segue:
 Il quadro generale delle conoscenze risulta globalmente più che sufficiente nel complesso

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

della classe in tre fasce: un gruppo di allievi si caratterizza per la presenza di competenze e
capacità discrete o buone – fra questi si distingue particolarmente uno studente per le
eccellenti competenze e capacità,  in particolare nell’area del pensiero matematico,  fisico,
informatico e i suoi successi nella partecipazione ai progetti inerenti le “ Olimpiadi della
Matematica, Fisica,  Informatica” a livello nazionale e internazionale;  un secondo gruppo
evidenzia  competenze  e  capacità più che sufficienti o sufficienti nel complesso delle
discipline; l’ultimo gruppo, infine,  fa  registrare  un  livello  di  competenze  e  capacità  nel
complesso sufficiente.

 Sono stati raggiunti nella generalità gli obiettivi previsti dalla programmazione del Consiglio
di classe, che viene di seguito riportata.



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Obiettivi generali del Consiglio di classe.

1. Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare);
2. Acquisizione organica dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina;
3. Acquisizione delle capacità interpretative e rielaborative in funzione dell’analisi testuale;
4. Consolidamento dell’abilità di astrazione e formalizzazione dei fondamentali concetti 

disciplinari.

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline e alle aree disciplinari.

1. Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari;
2. Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio;
3. Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali;
4. Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi;
5. Acquisizione delle abilità di comprensione e riproduzione diacronica dei contenuti appresi;
6. Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili 

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

appresi;
8. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative.

Metodologie e strumenti di valutazione adottati.

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

 Il percorso di preparazione alla prima prova scritta è stato condotto con particolare 
attenzione ai testi per le simulazioni forniti dal Miur, secondo le diverse tipologie previste;

 Le tabelle per la valutazione delle prove scritte elaborate dai Dipartimenti sono allegate al 
documento e di esso costituiscono parte integrante.

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE AREE DISCIPLINARI:

Il Consiglio di classe ha individuato criteri e parametri comuni di valutazione che hanno fatto 
riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:

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

b. Abilità: applicazione di una o più conoscenze, relative ad una o più discipline, in forma
concreta ed anche in contesti organizzati;

c. Competenza:  capacità  di  rielaborare  criticamente  le  conoscenze  acquisite,  ma  anche
capacità di controllo autonomo di ciò che si conosce e di ciò che si sa fare, in forma
logica e coerente.

I succitati parametri sono stati applicati, come di seguito riportato, nella valutazione delle 
diverse tipologie di prove orali e scritte:



CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

a. La  conoscenza  ordinata  e  diacronica  degli  argomenti,  esposta  in  modo  corretto  e
semplice,  senza  particolari  apporti  personali,  nel  rispetto  della  correttezza  del
procedimento logico - esecutivo, è stata considerata complessivamente sufficiente o più
che sufficiente;

b. La conoscenza ordinata e diacronica, unitamente ad una esposizione consapevole,
all’uso appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del
procedimento logico -  esecutivo,  corrisponde ad una valutazione discreta  o più che
discreta;

c. La presenza, unitamente alle caratteristiche di cui sopra, di un atteggiamento critico
consapevole,  della  capacità  di  formulare interrogativi  o collegamenti  pertinenti  e  di
esprimere giudizi motivati, corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo;

d. La conoscenza ordinata e schematica degli argomenti appresi mnemonicamente, senza
particolare consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti
esecutivi, è stata considerata mediocre o quasi sufficiente;

e. La conoscenza frammentaria, disordinata, e priva di consapevolezza, esposta con scarso
rispetto  per  la  successione  logico  -  cronologica,  unitamente  all’uso  scorretto  dei
procedimenti  esecutivi,  si  attesterà  su  una  valutazione  insufficiente  o  gravemente
insufficiente.



VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI
STATO

PROVA SCRITTA DI ITALIANO
 Tipologia A (Analisi del testo letterario)
 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di

attualità)

SIMULAZIONI PRIMA PROVA NAZIONALE
• data 19/02/2019
• data 26/03/2019

SIMULAZIONI SECONDA PROVA NAZIONALE
• data 28/02/2019
• data2/04/2019

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO: CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI:

1. Progetto “Certificazione Linguistica PET”( III A.S.2016/2017) Prof.ssa Brunella Fabbri.
2. Progetto “Quotidiano in Classe” ( III A.S. 2016/2017) Prof.ssa Francesca Longarini.
3. Progetto “Incontro all’Altro” ( III A.S. 2016/ 2017) Prof.ssa Beatrice Mandolini.
4. Progetto” ECDL” Prof. Massimo Giaconi, Prof. Euro Sampaolesi ( III A.S.2016/2017).
5. Progetto “ Dia-Loghiamo” Prof.ssa Cinzia Storti ( III A.S. 2016/2017)
6. Progetto “Certificazione Linguistica FIRST” ( IV A.S. 2017/2018) Prof.ssa Brunella Fabbri.
7. Progetto “ Olimpiadi della Matematica e dell’Informatica” ( IV A.S. 2017/2018) 

Prof.Alberto Branciari.
8. Progetto ”Robotica Educativa” (IV A.S. 2017/2018) Prof. Euro Sampaolesi, Prof. Massimo 

Giaconi.
9. Progetto “ECDL”( IV A.S. 2017/2018) Prof. Massimo Giaconi, Prof. Euro Sampaolesi.
10. Progetto “Il Quotidiano in Classe” ( IV A.S.2017/2018) Prof.ssa Francesca Longarini.
11. Progetto “ Dia-Loghiamo”( IV A.S.2017/2018) Prof.ssa Cinzia Storti.
12. Progetto “ Olimpiadi della Filosofia” ( IV A.S.) Prof. Pierfrancesco Stagi.
13. Progetto “Incontro All’Altro” – Settimana comunitaria ( IV A.S.2017/2018) Prof.ssa 

Beatrice Mandolini.
14. Progetto “ Teatro”( IV A.S.2017/2018) Prof. Sauro Savelli.
15.Progetto “ English for you” CAE , Regione Marche, (V A.S. 2018/2019) Tutor Prof. Enrica 

Cerquoni.
16. Progetto “ Il Quotidiano in Classe”Prof.ssa Francesca Longarini ( V A.S. 2018/2019).
17. Progetto” Lauree Scientifiche, Fisica con attività di Laboratorio”, Progetto Genesi – Onde, 

segnali e codici”. (V A.S.2018/2019) Prof. Euro Sampaolesi.
18. Progetto ”Olimpiadi di Filosofia” (V A.S. 2018/2019) Prof. Pierfrancesco Stagi.



19. Progetto Bando di Concorso Nazionale “Inventiamo una Banconota”. Tema scelto: “Il
denaro  e  le  emozioni”.  Bando  2017/2018  (IV/V  A.S.2017/2018  A.S.2018/2019)  Prof.
Alessandro Guerra, Prof.ssa Francesca Longarini.

20. Progetto “Incontri con esperti della Protezione civile (N. 2ore) e della Croce Rossa per il
BLS. (V A.S.2018/2019) Prof. Maurizio Cannuccia.

21. Progetto “Salute dinamica: Progetto Fitness” (V A.S. 2018/2019) Prof. Maurizio Cannuccia.
22. Progetto “Progetto Tono” (V A.S. 2018/2019) Prof. Maurizio Cannuccia.
23. Progetto “Progetto cardio” (V A.S. 2018/2019) Prof. Maurizio Cannuccia.
24. Progetto “Progetto flex” (V A.S. 2018/2019) Prof. Maurizio Cannuccia.
25. Progetto “Flash mob” “Il muro – la siepe”, coreografia con sequenze ritmico-motorie di

movimenti combinati. (V A.S.2018/2019) Prof. Maurizio Cannuccia.
26. Progetto “Project work”, attività di Service Learning (V A.S. 2018/2019) Prof. Maurizio

Cannuccia.
27. Progetto “Olimpiadi della Matematica, Fisica, Informatica” (V A.S.2018/2019) Prof.

Alberto Branciari.
28. Progetto  “ITS  Progettazione  Marketing  and  Design”  Industrie  Guzzini,  4D  Design,

Responsabili ITS.  Il  corso avrà una durata di tre anni. (V A.S. 2018/2019) Prof. Massimo
Giaconi.

29. Conferenza sul ”Festival dell’Astronomia Galassica” (V A.S.2018/2019).
30. Conferenza su “L’infinito e il Cosmo” Incontro con l’Astrofisica Dott.ssa Francesca Faedi

(V A.S. 2018/2019).
31. Conferenza sul tema “Orientamento” Dott. Michele Casali (V A.S. 2018/2019).
32. Conferenza dibattito sul tema ”L’Unione Europea tra Sfide e Prospettive Future”. Relatore 

Dott. Stefano Lambertucci. (V A.S. 2018/2019).
33. Conferenza con i Responsabili di Assorienta delle Marche sulle possibilità di studio presso 

le Accademie militarie e le Forze Armate. (V A.S.2018/2019).
34. Conferenza su “La Radioastronomia e il Programma Seti sulla ricerca della vita intelligente 

extraterrestre” Dott.Ing. Stelio Montebugnoli, Prof. Roberto Lulli. (V A.S.2018/2019).
35. Visita di istruzione a Firenze, Ravenna, Milano, Museo della Scienza (III A.S. 2016/2017).
36. Visita di istruzione ad Arezzo presso il Centro data Center Aruba IT2 (IV A.S. 2017/2018).
37. Viaggio di istruzione a Berlino (V A.S. 2018/2019).



ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI SVOLTE

TITOLO Breve descrizione del
percorso

Attività svolte

Progetto Bando di
concorso  Inventiamo  una
Banconota,  anni
2017/2018 2018/2019

Realizzazione  layout  digitali.
Software grafici, analisi testi di
letteratura sul tema: il denaro e
l’emozione.

Produzione  layout  di  una
banconota  in  formato
digitale.

PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

TITOLO Breve descrizione del
percorso

Attività svolte

La figura del genitore nella
letteratura  dalla  fine
dell’800 ad oggi:dal padre
normativo  a  quello
dialogante.

Riflessioni a partire da brani di
Verga ( Padron ‘Ntoni), Kafka
(“La metamorfosi”; “Lettera al
padre”);  Tozzi (“Con gli occhi
chiusi”);  D’Annunzio  (  il
parricidio di Aligi in “La figlia
di  Jorio”);  Svevo  (episodio
dello schiaffo in “La coscienza
di Zeno”).

Analisi dei testi e riflessioni 
conseguenti.

Gli  scrittori  italiani  e
l’emigrazione  fra  la  fine
dell’800 e gli inizi del 900.

De  Amicis  e  sull’Oceano;  un
poeta  contro  l’emigrazione;
Giovanni  Pascoli;  l’inizio  del
900: Pirandello (l’altro figlio) e
Ungaretti  (“In  memoria”).  Un
romanzo degli anni Duemila: Il
figlio  del  figlio  di  Marco
Balzano.

Lettura del romanzo di
Balzano.

Costituzione Italiana Dal Art. 1 al 12, 13, 34, 48. Analisi e discussioni in classe 
con riferimenti alla storia e
all’attualità.

Service Learning Condivisione di una esperienza
formativa  dal  punto  di  vista
fisico motorio e delle
competenze  sociali  con  la
classe  1^G.  (Vedi  progetto
Fitness).

Esercitazioni per la resistenza
aerobica, per lo sviluppo del
tono  muscolare  e  della
flessibilità articolare.

Flash Mob Elaborazione  delle  abilità  di
resilienza  tradotte  in  una
coreografia in occasione
dell’Infinito Day.

Sequenze  di  movimenti
coordinati  su  una  base
ritmica.



Il Servizio civile universale Conoscenze del  servizio  civile
universale  e  delle  opportunità
che vengono offerte ai giovani
maggiorenni nei diversi ambiti
di servizio.

Incontri  con  la  responsabile
del  S.C.U.  e  della  Caritas
diocesana di Macerata.



PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

Per le attività relative all’Alternanza Scuola-Lavoro (Legge 107/2015, art. 1, commi 33-44), in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, gli studenti hanno svolto un percorso di circa
200 ore nell’ultimo triennio, ripartite nel modo seguente:
Terzo anno: attività di formazione in aula con esperti interni ed esterni (sicurezza nei luoghi di 
lavoro, diritto ed economia del lavoro, quadro europeo delle opportunità professionali), corso di
formazione online sulla normativa relativa alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, visite aziendali. 
Quarto anno: tirocinio di tre - quattro settimane in enti pubblici o privati per un totale di 120 ore
per ogni studente, visite aziendali.

NOME E COGNOME Tipo di esperienza Luogo
Progedil S.R.L Loreto
Michele Moretti Avvocato Recanati
I Biti Associati Studio di
Architettura

Recanati

Croce Verde Ass. Vol.Pronto
Soccorso e Assistenza Croce Verde.

Castelfidardo

Accordion Trade Company
Castelfidardo SRL

Castelfidardo

Studio Ingegneri Matteo Ercoli Recanati
O.ME.GA. SRL Potenza Picena
Dott. Silvestroni Claudio Studio
Tributario

Montefano

Studio tecnico S.C.S. Recanati
Students’exchange Iona High
School Michigan

Michigan (USA)

Croce Gialla Associazione 
Volontaria di Pronto Soccorso e
Pubblica Assistenza

Recanati

Analisi Control SRL Corridonia

FP Cupido SRL Loreto

ASD 802 Muaythai Boxing School Recanati
Croce Gialla - Recanati 
Associazione Volontaria di Pronto
Soccorso e Pubblica Assistenza

Recanati

F.R Accessories SRL Recanati
Comune di Montelupone Montelupone

Comune di Recanati Recanati
Talent SRL Osimo
Impresa Edile Vignoni Carlo Osimo
Studio Ing. Sara Serenelli Loreto

Quinto anno: orientamento post – diploma.
Di tutta l’attività svolta è stata prodotta formale documentazione conservata negli archivi 
dell’Istituto.



PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE
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PROGRAMMA DI ITALIANO
CLASSE V M ANNO SCOLASTICO 2018- 2019

PROF.SSA FRANCESCA LONGARINI
PREMESSA

Il programma sotto riportato è il risultato di una elaborazione iniziale che ha subito, soprattutto
nel  secondo  quadrimestre,  numerosi  tagli  a  causa  delle  frequenti  interruzioni  dell’attività
didattica, legate a giornate culturali, assemblee, conferenze e progetti di vario tipo ed
argomento,  che  hanno  sicuramente  favorito  apprendimenti  alternativi,  ma  anche  creato
difficoltà a quello della disciplina in oggetto.
LIBRI DI TESTO:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I Classici nostri contemporanei, vol. 4, 5.1, 5.2, 6, Paravia
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, a cura di A. Marchi, Paravia
PRIMO QUADRIMESTRE
DIVINA COMMEDIA. PARADISO:

Commento, lettura, analisi e parafrasi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XXXIII
IL ROMANTICISMO: RIPASSO
Il Romanticismo: significato del termine; i capisaldi del Romanticismo; la polemica classico-
romantica in Italia.
V.Hugo, Prefazione al Cromwell
G. Berchet: lettura di brani tratti dalla Lettera semiseria di Grisostomo.

IL ROMANZO STORICO: ALESSANDRO MANZONI

La poetica. Caratteri delle tragedie: Il conte di Carmagnola, Adelchi (l’imperscrutabilità di Dio.
Adelchi, eroe romantico). L’azione dell’uomo nella storia. Il romanzo dell’800: quadro 
generale. Il romanzo storico: riflessione su alcuni aspetti di quello manzoniano; il rifiuto
dell’”idillio”; la concezione della Provvidenza; la religiosità manzoniana e la società ideale in
contrapposizione a quella del Seicento. Il pessimismo storico: più profondo nell’Adelchi o nei
Promessi sposi?

Lettura ed analisi di Adelchi: coro dell’atto III (con parafrasi). La conclusione del romanzo:
paradiso domestico e promozione sociale, da I promessi sposi, cap. XXXVIII.
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IL SENTIMENTO LIRICO: GIACOMO LEOPARDI

Vita; il pessimismo storico; il pessimismo cosmico; la poetica del vago e dell’indefinito; il
classicismo romantico; i Canti; Operette morali; Leopardi, poeta satirico.

Lettura,  parafrasi  e  analisi:  dai  Canti:  L’infinito;  La sera  del  dì  di  festa;  Ultimo canto  di
Saffo;A Silvia; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso ; La ginestra (vv. 1-
50; 52- 86; 297-317); da Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di
Plotino e di Porfirio; Dialogo di un folletto e di uno gnomo.

Approfondimento: il suicidio nella tradizione letteraria; la canzone libera leopardiana.

SECONDO QUADRIMESTRE 

VERGA E IL ROMANZO VERISTA

Il Positivismo: contesto storico e caratteri; l’età di Prometeo. Il romanzo europeo: il Realismo
francese, inglese e russo.
Il Naturalismo: caratteri.
Emile Zola: l’affaire Dreyfuss; poetica. Cenni a Guy de Maupassant.
C. Baudelaire: vita; Les fleurs du mal.
La Scapigliatura.
Il Verismo: caratteri e confronto con il Naturalismo.
G. Verga: vita; la fase preverista; componenti culturali e manifesti; la fase verista. Vita dei 
campi: caratteri. Il ciclo dei vinti. Il valore conoscitivo e critico del pessimismo verghiano. 
I Malavoglia: caratteri; Novelle rusticane: caratteri. Mastro- don Gesualdo: caratteri.

Lettura ed analisi di: E. e J. De Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, da 
Germinie Lacerteux , Prefazione.
E. Zola, L’alcool inonda Parigi, da L’Assomoir.
C. Baudelaire: Corrispondenze e L’albatro da Les Fleurs du mal.
E. Praga: la strada ferrata.
Capuana: analisi di un brano tratto dal romanzo Il marchese di Roccaverdina
G. Verga: Lettera prefatoria a Salvatore Farina; Fantasticheria, Nedda; I vinti e la fiumana del
progresso, da I Malavoglia, Prefazione. Rosso Malpelo; La lupa; La roba; Cavalleria 
rusticana. La tensione faustiana del self made man, da Mastro- don Gesualdo, I, cap. IV; la 
morte di Mastro –don Gesualdo, da Mastro- don Gesualdo, IV, cap. V.

Approfondimento:
Verga e Fenoglio: la crudeltà del vero ne La malora
Il pessimismo in Leopardi e Verga. Lo straniamento nell’opera verghiana secondo Luperini.

L’ETA’ DEL DECADENTISMO

Il Decadentismo: significato del termine e manifesti; componenti filosofiche e scientifiche. 
Cenni a Schopenauer, Nietzsche, Bergson, Freud, Einstein; visione del mondo; poetica 
(estetismo, linguaggio, tecniche espressive, analogia, sinestesia); temi e miti (decadenza, 
lussuria e crudeltà; malattia e morte, vitalismo e superomismo; gli eroi decadenti; il fanciullino
e il superuomo); rapporto col Romanticismo.
Il Simbolismo: Rimbaud, Verlaine.



G. Pascoli: la risposta regressiva alle offese del mondo; il pensiero e la poetica; implicazioni 
ideologiche; la poesia come scoperta; onomatopea e linguaggio (pregrammaticale, 
grammaticale, postgrammaticale); Myricae (temi, frammentismo, sperimentalismo); I Canti 
di Castelvecchio; Poemetti.
G. D’Annunzio: vita, prima produzione poetica, caratteri del romanzo dannunziano. I romanzi:
Il piacere (lettura integrale durante l’estate); L’innocente; Trionfo della morte; Le vergini delle
rocce. Produzione drammaturgica e poetica. La prosa notturna.

Lettura ed analisi di: J. K. Huysmans, La realtà sostitutiva, da Controcorrente, cap. II.
A. Rimbaud, Lettera del veggente (passi significativi); Vocali.
P. Verlaine: Languore.
G. Pascoli: Il fanciullino (passi salienti); da Myricae:Arano;Lavandare; Il tuono;X agosto; 
L’assiuolo; da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; da Poemetti: Digitale purpurea;
Italy
G. D’Annunzio: da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto; Meriggio (vv. 82- 109).
Dal Notturno: brani significativi.

LA PROSA DI PRIMO NOVECENTO

L’età dell’ansia.
Il conflitto padre-figlio. Kafka: La metamorfosi (precedente lettura integrale)
F.Tozzi: Con gli occhi chiusi (lettura di tre brani, fra cui La castrazione degli animali)
I. Svevo: vita, cultura, lingua. I romanzi: Una vita, Senilità; La coscienza di Zeno.
L. Pirandello: vita, pensiero e poetica (L’Umorismo); le novelle; i romanzi: Il fu Mattia Pascal.
La produzione teatrale.

Lettura ed analisi di:
I. Svevo: Le ali del gabbiano, da Una vita, cap. VIII; il ritratto dell’inetto, da Senilità, cap. I ; da
La coscienza di Zeno: la morte del padre (cap. IV), la "guarigione di Zeno (VIII), la profezia di 
un’apocalisse cosmica (cap. VIII).
L. Pirandello: Il treno ha fischiato e Una giornata, da Novelle per un anno. Brani significativi
da Il fu Mattia Pascal.

Approfondimento: La coscienza di Zeno: autobiografia o romanzo psicoanalitico? Le opinioni
di Luperini e di Langella.

LA SPERIMENTAZIONE POETICA D’ INIZIO NOVECENTO

Il Futurismo: caratteri ed ambiguità. La poesia crepuscolare: caratteri; Guido Gozzano

Lettura ed analisi di: F. T. Marinetti; Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della
letteratura futurista, Bombardamento, da Zang tumb tumb.

LA POESIA DELLA PRIMA META’ DEL NOVECENTO

G. Ungaretti: le stagioni poetiche.
Saba: la concezione della poesia; cenni alle opere in prosa; Il Canzoniere.
E. Montale: le stagioni poetiche

Lettura, parafrasi ed analisi di: G. Ungaretti: da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, In
memoria.



U. Saba: da Il Canzoniere: A mia moglie, Teatro degli Artigianelli, Trieste.
E. Montale: da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto.

LETTURE INTEGRALI
P. Maurensig, Canone inverso
M. Balzano, Il figlio del figlio

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

• La figura del genitore nella letteratura dalla fine dell’800 ad oggi: dal padre 
normativo a quello dialogante. Riflessioni a partire da brani di Verga (Padron ‘Ntoni),
Kafka (La metamorfosi; Lettera al padre), Tozzi (Con gli occhi chiusi); D’Annunzio (il 
parricidio di Aligi in La figlia di Jorio); Svevo (episodio dello schiaffo in La coscienza 
di Zeno).

• Gli scrittori italiani e l’emigrazione fra la fine dell’800 e gli inizi del 900: De Amicis
e Sull’Oceano; un poeta contro l’emigrazione: Giovanni Pascoli; l’inizio del 900:
Pirandello (l’altro figlio) e Ungaretti (In memoria). Un romanzo degli anni Duemila: Il
figlio del figlio di Marco Balzano.

Prof.ssa Francesca Longarini



LICEO CLASSICO “GIACOMO
LEOPARDI”

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

62019 RECANATI (MC)
Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it- e mail: mcpc09000r@istruzione.it   - sede@liceorecanati.org

pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it
C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Literary Texts: Performer Heritage From the Origins to the Romantic Age Vol. 1 Autori M. 
Spiazzi,M.Tavella, M.Layton, Ed. Zanichelli 2017.
Performer Heritage. From the Victorian Age to the Ptresent Age. Vol.2 autori M. Spiazzi, M. 
Tavella,M.Layton, Ed. Zanichelli 2017.

Primo Quadrimestre

1. Unità didattica: The Romantic Age

A new sensibility and the Romantic poetry: towards subjective poetry, a new concept of 
nature, the sublime, the romantic imagination, the figure of the child, the importance of the
individual, the cult of exotic poetic technique, the two generations of poets.
References to Edmund Burke’s theory of “ sublime” through the analysis of an extract from 
his work “ A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and 
Beautiful”( pag.251).
William Wordsworth : vita,opere, pensiero analisi dei testi poetici “ Composed upon
Westminster Bridge”( T46), “ Daffodils” ( T47).
S.Taylor Coleridge: vita,opera,pensiero. Analisi del testo poetico “ The Rime of the Ancient 
Mariner”(T48, T49).
P.B.Shelley:vita,opere,pensiero.Analisi del testo poetico “ Ode to the West Wind”, 
frammenti poetici dei versi 1-14 ( T52).
J. Keats: vita,opera, pensiero. Analisi del testo poetico “ La Belle Dame sans Merci” ( T53),
and “ Ode on a Grecian Urn”, frammenti poetici dei versi 41-51 (T54).
Il tema dell’eroe Byroniano.

2. Unità didattica: L’Età Vittoriana

The dawn of the Victorian Age, the early Victorian thinkers, the Victorian Compromise, 
Victorian urban society and women, social Darwinism. The Victorian novel.
Charles Dickens: elementi autobiografici, opere, ambientazione, personaggi, pubblicazione a
puntate, critica sociale, realismo, tecnica narrativa. “ Hard Times” : plot,
ambientazione,struttura, personaggi, messaggio dell’opera. Analisi del brano tratto dallo stesso
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romanzo “ Mr Gradgrind” (T61) . “ Oliver Twist” : ‘plot, ambientazione, personaggi, temi. 
Analisi del brano “ The workhouse.” ( T59).
Robert Louis Stevenson: elementi autobiografici, l’uomo e lo scrittore, analisi dell’opera “ The 
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”: l’origine del romanzo, plot, the double, the gothic,
tecnica narrativa, influenze e interpretazioni. Brano analizzato: “ Jekyll’s experiment” (T80).
Il romanzo gotico come introduzione alla fanatascienza.

The Science-fiction novel nel periodo romantico: Mary Shelley, elementi biografici e analisi 
dell’opera “Frankenstein or the Modern Prometheus”: plot, l’origine del romanzo, l’ influenza 
della scienza e del pensiero letterario, i temi, the double, la tecnica narrativa. Brano analizzato:
“ The Creation of the Monster” (T44).

Elementi letterari inerenti The Detective Story”. Origins and features, the Victorian Detective 
Story and Sherlock Holmes, development in England and in the USA.

3. Unità didattica: La crisi di fine secolo. “Aestheticism and Decadence”

The Aesthetic Movement:the birth of the Aesthetic Movement, the English Aesthetic 
Movement, the theorist of English Aestheticism with references to the author Walter Pater, the 
features of Aesthetic works, the European Decadent Movement,the concept of Beauty and Art,
the dandy and the bohèmien.
Oscar Wilde: elementi biografici, il dandismo, il ribelle, il concetto di arte e vita, critica al
moralismo e all’ipocrisia del periodo vittoriano, l’esperienza del carcere e della povertà. “The 
Picture of Dorian Gray”: plot,ambientazione, personaggi, temi, tecnica narrativa, significato 
allegorico.Testi analizzati : “ I would give my Soul”(*) ”The Preface” (T82),“ The Painter’s 
studio” (T83), “Dorian’s Death” (T84).
“The Importance of Being Earnest”, plot, ambientazione,personaggi,” the institution of
marriage,” ironia e apparenza, testo analizzato “ The interview”, extract from Act I ( T85).
“ The Ballad of Reading Gaol”: content and analysis.(*)

Secondo Quadrimestre

4.    Unità didattica: L’Età Moderna.

 Modernism: the advent of Modernism,main features of Modernism, towards a 
cosmopolitan literature,. The modern novel: the origins of the novel, the new role of the 
novelist, new narrative techniques, the different use of time, the stream of consciousness,
the interior monologue, symbolism,

Modern Novel:
James Joyce : elementi biografici,opere, alienazione e paralisi dell’individuo, impersonalità 
dell’artista, la percezione soggettiva del tempo. Nuove tecniche narrative: l’epifania, lo stream
of consciousness, interior monologue, frammentazione del concetto di tempo cronologico, di 
spazio, di struttura, deviazione dalla forma linguistica classica per ricreare il processo mentale,
il “ mythical method”.
Opere trattate. “ Dubliners”: brani analizzati ”Eveline” (T 102), “ Gabriel’s epiphany” extract
from “The Dead” (T 103).
“Ulysses” : plot, ambientazione, parallelo con l’Odissea Omerica, la rappresentazione della
natura umana, il metodo mitico, stile rivoluzionario. Lettura dei seguenti brani: “ Molly’s
Monologue”( pag.185) , “Molly’s Monologue”(*) from the final chapter of the work.



Virginia Woolf: vita , opere, The Bloomsbury Group, la donna come scrittrice, l’emancipazione 
femminile.interior monologue and stream of consciousness, differenze tra l’ autrice e J.Joyce.
” Mrs Dalloway” : plot, ambientazione, personaggi, temi , stile, “ the moments of being”. Brani 
analizzati tratti dal romanzo : “ Clarissa and Septimus” (T105), “ Clarissa’s party” (T106).

Modern Poetry:
T.S. Eliot: elementi biografici,opere, l’impersonalità dell’artista,la sterilità e l’aridità 
esistenziale, la ricerca della salvezza spirituale, il nuovo concetto di storia, il metodo mitico.
Nuove tecniche stilistiche: correlativo oggettivo, frammentazione della struttura, costante 
accostamento tra presente e passato, attraverso lo studio dell’opera “ The Waste Land”, testi
analizzati, “ The Burial of the Dead” (T92), “ The Fire Sermon” (T93).

5. Unità didattica: The Contemporary Drama

The Theatre of The Absurd.
Samuel Beckett: elementi biografici,opere. Il concetto di incomunicabilità, solitudine e assurdo 
universale. Analisi dell’opera “ Waiting for Godot”: plot, ambientazione, assenza di una 
struttura tradizionale, teoria inerente “ the meaninglessness of time”, il vuoto, il nulla 
esistenziale. Lo stile linguistico basato su gap, pause e silenzi. Testo analizzato: “ Waiting” 
(T119).

6. Unità didattica. La letteratura di denuncia ( Dystopian novel).
Dystopian novel: il significato del termine Dystopian vs Utopian novel, ambientazione
nel futuro, critica dell’establishment sociale.

George Orwell: elementi biografici, lo scrittore come voce influente nel XX secolo, il
personale interesse sociale. Analisi dell’opera “1984”: plot, historical background,
ambientazione, personaggi, temi. Testo esaminato : “Big Brother is watching you”(T107).

(*) : Riferimento al materiale fotocopiato.

Prof.ssa Tiziana Pezzola.
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
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CLASSE 5 M INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE
DOCENTE: Prof. ssa Cinzia Storti

PREMESSA
Nella scelta dei contenuti della disciplina si è dovuto innanzitutto tener conto del fatto nell’anno
precedente l’Alternanza Scuola Lavoro ha comportato una riduzione delle lezioni curriculari
con la  conseguente necessità  di  completare all’inizio di quest’anno lo studio della  filosofia
dell’Idealismo  tedesco,  la  cui  conoscenza  si  è  ritenuta  imprescindibile  per  comprendere
adeguatamente gli autori e i temi successivi.
Inoltre la nuova modalità dell’Esame di Stato ha comportato prove Invalsi e prove di
simulazione precedentemente non preventivate che hanno frequentemente interrotto il normale
svolgimento delle lezioni. E’ stato necessario, quindi, in corso d’opera modificare tempi e temi
di lavoro. Si sono pertanto privilegiati gli autori e i temi dei grandi filosofi dell’Ottocento e
alcune tematiche del primo Novecento.
La lezione esplicativa è stata accompagnata, seppur in misura limitata, dalla lettura e dall'analisi
condotte  in  classe  di  brani  antologici  al  fine  di  far  acquisire  la  capacità  di  decodificare  e
rielaborare in modo critico e personale i testi proposti. Per favorire la capacità di
concettualizzare si è fatto uso di mappe concettuali e diapositive.

I     Quadrimestre:

Caratteri generali del Romanticismo

Fichte
l’infinità dell’Io
la Dottrina della scienza e i suoi tre principi
la scelta tra idealismo e dogmatismo

Hegel
la dialettica
la Fenomenologia dello Spirito: caratteri generali; la figura del servo-padrone
la Filosofia dello Spirito:

• spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (in sintesi)
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• lo Stato
• lo spirito assoluto: arte, religione, filosofia
• la concezione della storia; l’astuzia della ragione

II     Quadrimestre:

Schopenhauer
Il mondo come volontà e rappresentazione
Il pessimismo
Le vie di liberazione dalla volontà
Il nulla del mondo

Kierkegaard
il singolo
gli stadi dell’esistenza: vita estetica, etica e religiosa
angoscia e fede

Il Positivismo
Caratteri generali del Positivismo

Comte
la filosofia positiva
la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze
la sociologia

Destra e sinistra hegeliana
Feuerbach:
La critica a Hegel 
Antropologia e teologia;
Umanesimo radicale

Marx
il rovesciamento della filosofia hegeliana
il distacco da Feuerbach
alienazione e lavoro
il materialismo storico: le basi materiali della storia; struttura e sovrastruttura
il socialismo scientifico
il capitale: la merce; il profitto; il plusvalore

Nietzsche
“La nascita della tragedia”: dionisiaco e apollineo
la critica alla morale e la trasvalutazione di tutti i valori
la critica al positivismo e allo storicismo
la «morte» di Dio e la fine delle illusioni metafisiche
il nichilismo
l’amor fati e l’eterno ritorno
l’Űbermensch e volontà di potenza

Freud
la scoperta dell’inconscio e la I topica della psiche



i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici
la teoria della sessualità e il complesso edipico
Es, Io e Super-io (II topica)

Bergson
Il tempo spazializzato e la durata reale

Arendt
La riflessione sulla banalità del male

DOCUMENTI:

Fichte, “L’uomo e la natura” in La dignità dell’uomo (testo fornito dall’insegnante)
Hegel, “La dialettica”, in La Fenomenologia dello Spirito, “lo Stato”, “la guerra”, in
Lineamenti di Filosofia del Diritto (testo fornito dall’insegnante).
A. Schopenhauer, “Il mondo è una mia rappresentazione”, “Il velo di Maya”, “Il nulla” in Il 
mondo come volontà e rappresentazione (testi forniti dall’insegnante); “La vita è sofferenza o
noia” (manuale pp.15-16)
S. Kierkegaard, “La scelta etica” in Aut – Aut; “L’angoscia” in Il concetto dell’angoscia (testi
forniti dall’insegnante)
L. Feuerbach, “La religione” in L’essenza della religione (testo fornito dall’insegnante)
K. Marx, “Alienazione e oggettivazione” in Manoscritti economico-filosofici del 1844
(manuale p. 68-71)
F. Nietzsche, “La morte di Dio”, in La gaia scienza (manuale pp.145-146), “L’eterno ritorno”, 
in La gaia scienza “Il nichilismo” in La volontà di potenza, (testi forniti dall’insegnante) “Il 
superuomo” in Così parlò Zaratustra (manuale pp. 147-148)
S. Freud, “Il complesso di Edipo” in La mia vita. La psicoanalisi (testo fornito dall’insegnante)
H. Bergson, “La durata reale” in Saggio sui dati immediati della coscienza (manuale pp. 186-
189)
H. Arendt, “la banalità del male” in La vita della mente. (Introduzione, pp.83-86, testo fornito
dall’insegnante)

Visione del film - Hannah Arendt

Libro di testo: G. CAMBIANO, M. MORI, Tempi del pensiero, Editori Laterza, voll. 2-3.

Il docente 
Cinzia Storti
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DOCENTE: Prof. ssa Cinzia Storti

PREMESSA
Nella scelta dei contenuti della disciplina si è dovuto innanzitutto tener conto del fatto che,
nell’anno precedente, l’Alternanza Scuola Lavoro ha comportato una riduzione delle lezioni
curriculari con la conseguente necessità di completare all’inizio di quest’anno lo studio delle
vicende  relative  all’ultimo  Ottocento,  la  cui  conoscenza  si  è  ritenuta  indispensabile  per
comprendere adeguatamente le questioni successive.
Inoltre la nuova modalità dell’Esame di Stato ha comportato prove Invalsi e prove di
simulazione precedentemente non preventivate che hanno frequentemente interrotto il normale
svolgimento delle lezioni. E’stato necessario, quindi, in corso d’opera modificare tempi e temi
di lavoro. Si sono pertanto privilegiati gli snodi fondamentali della storia della prima metà del
Novecento, con particolare riferimento al  fenomeno dei totalitarismi e alle  vicende italiane,
oltre che ai due conflitti mondiali, cercando comunque di stimolare la riflessione e il confronto
con l’attualità.
Per quanto riguarda i criteri didattici, accanto alla lezione frontale, volta a far acquisire i
principali strumenti concettuali per interpretare i vari contesti ed eventi, nonché a promuovere
la conoscenza e la comprensione del passato nei suoi collegamenti con il presente, si è cercato
di affrontare, anche l’analisi di documenti, soprattutto visivi, al fine di sollecitare l’interesse e
stimolare la ricerca autonoma.

I     Quadrimestre

L’unificazione italiana
• Il governo della Destra:

gli orientamenti politici e parlamentari, la situazione economica del nuovo stato, il fenomeno
del brigantaggio; la “questione romana”; il completamento dell’unificazione italiana.

• Il governo della Sinistra:

il  trasformismo; agricoltura e industria negli  anni Ottanta;  protezionismo ed emigrazione di
massa, la nascita del Partito socialista, la repressione delle rivendicazioni popolari; la politica
coloniale.
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L’industria e le masse
• La seconda rivoluzione industriale e la società di     massa

Dalla “Grande Depressione” alla “belle époque”; la seconda rivoluzione industriale; petrolio ed 
elettricità; scienza e tecnologia; la concentrazione industriale; i caratteri della società di massa.

• Partiti e     sindacati

La Prima e la Seconda Internazionale; il revisionismo di Bernstein; il sindacalismo 
rivoluzionario; i cattolici e la “Rerum novarum”

La politica di potenza
• Imperialismo e     colonialismo

L’imperialismo nelle sue motivazioni economiche, politiche e culturali; l’espansione in Asia (in 
sintesi); la spartizione dell’Africa (in sintesi)

• Razzismo e antisemitismo di fine Ottocento
•    L’età giolittiana

La crisi di fine secolo, la svolta liberale; il decollo industriale; il riformismo giolittiano; i
socialisti  e Giolitti; Giolitti e i cattolici; la guerra di Libia e le sue conseguenze; 1913: le
elezioni a suffragio universale maschile; la crisi del sistema giolittiano

• La prima guerra     mondiale

Dall’attentato  di  Sarajevo  alla  guerra  europea;  dalla  guerra  di  movimento  alla  guerra  di
logoramento; l’Italia dalla neutralità all’intervento; la svolta del 1917; la disfatta di Caporetto;
la conclusione del conflitto; i trattati di pace e la nuova carta d’Europa; la Società delle Nazioni.

II     Quadrimestre

L’eredità della Grande Guerra
• La rivoluzione russa

La rivoluzione di febbraio e i due centri del potere; Lenin e le “Tesi di aprile”; la rivoluzione di
ottobre; dittatura e guerra civile; la Terza Internazionale; dal comunismo di guerra alla NEP;
l’Unione Sovietica; da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese.

• Il dopoguerra in     Europa

Le conseguenze sociali e politiche della Grande Guerra; la Repubblica di Weimar; la crisi della
Ruhr; la ricerca della distensione in Europa.

•    Il dopoguerra in Italia e l’avvento del         Fascismo

I problemi del dopoguerra; le lotte sociali del 1919-1920; la nascita del fascismo; la “vittoria
mutilata”  e  l’occupazione  di  Fiume;  la  nascita  del  Partito  Popolare  Italiano;  Giolitti  e
l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI; le elezioni del ’21; dalla marcia su Roma al
regime fascista.

La grande crisi e i totalitarismi
•    L’Italia     fascista

Il totalitarismo imperfetto; il regime e il paese; cultura, scuola, comunicazioni di massa; la
politica  economica;  l’imperialismo  fascista  e  l’impresa  etiopica;  le  leggi  razziali;  l’Italia
antifascista

•    Economia e società negli anni     ‘30

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



• Il     nazismo

L’avvento del  nazismo; il  consolidamento  del  potere  di  Hitler;  il  Terzo Reich;  repressione,
controllo, mobilitazione; la politica economica; le leggi di Norimberga e la persecuzione contro
gli ebrei.

• Lo     stalinismo

Stalin  al  potere;  l’industrializzazione  forzata  e  la  collettivizzazione  dell’agricoltura;
l’eliminazione dei kulaki; le “grandi purghe”; il terrore; il culto del capo; propaganda e
consenso.

La Seconda Guerra Mondiale e le sue conseguenze
• La seconda guerra     mondiale

Le origini e le responsabilità: l’espansionismo hitleriano e la politica dell’appeasement; la
guerra- lampo; l’intervento dell’Italia; l’attacco all’Unione Sovietica e il coinvolgimento degli
Stati Uniti; il “nuovo ordine” e la Shoah; la controffensiva alleata; la caduta del fascismo e la
resistenza in Italia; la vittoria alleata; la conclusione del conflitto e le sue conseguenze.

L’Italia repubblicana
•    L’Italia dopo il     fascismo

Dalla liberazione alla Repubblica; il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente.
La Costituzione italiana: caratteri generali.

DOCUMENTI:

Papa Leone XIII, Rerum Novarum (enciclica papale), doc. p.403 (vol. II)
Patto di Londra (trattato internazionale segreto) (fornito dall’insegnante)
T. W.Wilson, I Quattordici punti (Discorso al Congresso americano), doc. p. 90 (vol. III)
L. Sturzo, A tutti gli uomini liberi e forti (Programma politico Partito Popolare), doc. p. 126 (vol.
III)
B. Mussolini, Programma dei Fasci di combattimento (fornito dall’insegnante)
B. Mussolini, Discorso alla camera del 3 gennaio 1925 (Discorso parlamentare), doc. p. 141 
(vol. III)
Denunzia di appartenenza alla razza ebraica (fornito dall’insegnante)
A. Hitler, Il programma del Partito nazionalsocialista (programma politico), doc. p. 174 (vol. 
III)
Costituzione italiana, artt. 1-12; 13; 34; 48.

Immagini, video, filmati originali (prima guerra mondiale, rivoluzione bolscevica, fascismo, 
nazismo, stalinismo, crollo di Wall Street, seconda guerra mondiale)

Libro di testo: M. FOSSATI, G. LUPPI, E. ZANETTE, La città della storia, voll. II e III,
Editore B. Mondadori

Il docente 
Cinzia Storti
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PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe 5°M a.s.

2018/19 Prof. Angelo
Marcelli

Libro di testo: "Matematica Blu
2.0" Bergamini – Trifone - Barozzi

Zanichelli

Limiti delle funzioni reali di una variabile reale

• Nozioni elementari di topologia della retta reale
• Definizione di limite di una funzione
• Teorema di unicità del limite (dimostrazione), teorema della permanenza del segno, 

teorema del confronto
• Condizione sufficiente per la non esistenza del limite di una funzione

L’algebra dei limiti e le funzioni continue

• Operazioni con i limiti
• Limiti notevoli (limite senx/x con dimostrazione, limite definente e e limiti da esso 

deducibili)
• Risoluzione di formule indeterminate
• Funzioni continue in un punto e in un intervallo
• Punti di discontinuità e loro classificazione
• Teorema di esistenza degli zeri (dimostrazione), teorema di Weierstrass.

Calcolo differenziale

• Definizione di rapporto incrementale e significato geometrico
• Definizione di derivata e significato geometrico
• Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto
• Relazione tra continuità e derivabilità
• Punti stazionari
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• Punti di non derivabilità
• Derivata delle funzioni elementari
• Derivata della somma e del prodotto di funzioni, derivata del quoziente di funzioni.
• Derivata della composizione di funzioni
• Derivata della funzione inversa
• Derivate successive
• Teorema di Rolle (dimostrazione), di Cauchy (dimostrazione) e di Lagrange

(dimostrazione)
• Crescenza e derivabilità
• Il teorema di De l’Hopital
• Condizione sufficiente di derivabilità in un punto

Punti estremanti e studio del grafico di una funzione

• Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione, condizioni necessarie e sufficienti 
per l'esistenza

• Classificazione e determinazione dei punti estremanti con lo studio del segno della 
derivata prima e con le derivate successive

• Concavità e convessità delle curve, punti di flesso a tangente obliqua
• Condizioni necessarie e sufficienti per l’esistenza e determinazione dei punti di flesso
• Gli asintoti orizzontali e obliqui di una funzione e loro determinazione
• Studio delle funzioni
• Problemi di massimo e minimo
• Dal grafico di una funzione a quello della sua derivata e viceversa

Calcolo integrale

• Primitive di una funzione
• Integrale indefinito di una funzione continua
• Linearità dell’integrale indefinito
• Integrali indefiniti immediati e composti
• Integrazione per sostituzione
• Integrazione per parti
• Il problema delle aree
• Definizione di integrale definito
• Linearità, additività e monotonia dell'integrale definito
• Valore medio di una funzione continua in un intervallo chiuso e limitato
• Teorema della media integrale
• Funzione integrale
• Teorema fondamentale del calcolo integrale (dimostrazione), formula fondamentale 

(dimostrazione)
• Calcolo di aree
• Calcolo di volumi di solidi di rotazione.
• Applicazione degli integrali alla fisica: dalla legge oraria alla velocità e all’accelerazione, 

carica e corrente elettrica
• Dal grafico di una funzione a quello della funzione integrale e viceversa



Probabilità
• Concezione classica e soggettiva della probabilità
• L’assiomatica del calcolo delle probabilità
• Probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi
• Teorema di Bayes
• Variabile binomiale: lo schema delle prove ripetute di Bernoulli
• Cenni alle distribuzioni continue di probabilità

Si precisa che non è stato possibile completare il programma curricolare; più precisamente, non
è stato affrontato in modo approfondito lo studio delle variabili aleatorie e delle distribuzioni di
probabilità in quanto si è dovuto riprendere il calcolo delle probabilità dall’inizio.

Prof. Angelo Marcelli



LICEO CLASSICO “GIACOMO
LEOPARDI”

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

62019 RECANATI (MC)
Indirizzo sito: https://liceorecanati.edu.it- e mail: mcpc09000r@istruzione.it   - sede@liceorecanati.org

pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it
C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

PROGRAMMA DI FISICA
Classe 5°M a.s. 2018/19
Prof.Angelo Marcelli

Libro di testo utilizzato: 
"L’Amaldi per i licei scientifici” Volume 3

Ugo Amaldi (Zanichelli)

Circuiti elettrici

Prima legge di Ohm.
Leggi di Kirchhoff.
Generatori reali.
Effetto Joule.
Seconda legge di Ohm.
Dipendenza della resistività dalla temperatura.

Magnetismo

Campo magnetico e linee di forza. 
Esperienza di Oersted.
Esperienza di Faraday. 
Esperienza di Ampere.
Forza magnetica su conduttori percorsi da corrente.
Intensità del campo magnetico.
Legge di Biot-Savart e campo del filo rettilineo percorso da corrente.
Campo di una spira circolare.
Campo del solenoide.
Momento magnetico di una spira.
Il motore elettrico.
Forza di Lorentz.
Moto di cariche in un campo magnetico.
Selettore di velocità.
Effetto Hall e tensione di Hall.
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Flusso del campo magnetico. 
Teorema di Gauss per il magnetismo.
Circuitazione del campo magnetico. 
Teorema di Ampere.

Induzione elettromagnetica

Variazioni di flusso magnetico e correnti indotte.
La legge di Faraday-Neumann.
La legge di Lenz.
Autoinduzione e induttanza di un circuito.
Induttanza del solenoide.
La legge di Faraday-Neumann per circuiti autoindotti.
Analisi del circuito RL.
Energia e densità di energia del campo magnetico.
Correnti alternate.

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche

Campi elettrici indotti e riformulazione della legge di Faraday-Neumann.
Corrente di spostamento.
Equazioni di Maxwell.
Trattazione qualitativa delle onde elettromagnetiche: proporzionalità tra i campi, 
perpendicolarità tra i campi e con la direzione di propagazione, velocità di propagazione.
Densità media di energia di un’onda elettromagnetica.
Irradiamento di un’onda elettromagnetica 
Polarizzazione della luce e legge di Malus.

Relatività ristretta

Le equazioni di Maxwell e le contraddizioni con la relatività galileiana.
Principi della relatività ristretta.
Relatività della simultaneità.
Dilatazione dei tempi.
Contrazione delle lunghezze.
Trasformazioni di Lorentz e verifica degli effetti relativistici.
Legge di composizione delle velocità e invarianza di c.
Equivalenza massa-energia. 
Energia totale relativistica. 
Energia cinetica relativistica.

La crisi della fisica classica
La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck.
Effetto fotoelettrico e quantizzazione della radiazione elettromagnetica.
Effetto Compton.

Prof. Angelo Marcelli
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PROGRAMMA DI INFORMATICA
Anno Scolastico 2018/2019

Classe 5 M – Liceo Scientifico - Opzione Scienze 

Applicate Prof. Giaconi Massimo.

Modulo I

Programmazione ad 
oggetti Unità Didattica n° 1

CLASSI ATTRIBUTI E METODI
 L’astrazione, programmare ad oggetti
 La classe, attributi e metodi
 Disegnare i diagrammi delle classi
 Incapsulamento e information hiding
 Creare una classe
 Costruttore e distruttore
 Accesso pubblico e privato

Unità Didattica n° 2
EREDITARIETA’ DELLE CLASSI

 Le funzioni friend
 Ereditarietà
 Polimorfismo e overloading dei metodi
 Le funzioni virtuali

Unità Didattica n° 3

PROGRAMMAZIONE GUIDATA DAGLI EVENTI E INTERFACCIA 
UTENTE

 L’ambiente di programmazione visuale
 QT Creator IDE
 Gli oggetti dell’interfaccia grafica
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 Form, widgets e proprietà
 Caselle di controllo e pulsanti di opzione
 Caselle di riepilogo e combinate
 Le finestre di dialogo. I menu
 Qt APIs e Libraries

Modulo II

Comunicazione con porte e schede di 

interfacciamento Unità Didattica n° 1
LA COMUNICAZIONE CON LE PORTE DEL PC

 La comunicazione con le porte seriali e parallele
 Utilizzo delle librerie di C++ per la comunicazione
 Inizializzazione e comunicazione con la porta seriale
 Settaggio dei parametri di connessione
 Visualizzazione dei caratteri di trasmissione e ricezione

Unità Didattica n° 2
LE SCHEDE DI INTERFACCIAMENTO ARDUINO

 Introduzione all'utilizzo della scheda Arduino
 La struttura della scheda e la sua programmazione
 La scheda Arduino gli input e gli output (digitali/analogici)
 Arduino comunicazione con la porta seriale
 Realizzazione di semplici circuiti per gestire un led e led RGB
 Calcolo delle tensioni e resistenze
 C++ e Arduino comunicazione con la porta USB
 Creazione di un applicativo QT, per la comunicazione seriale con Arduino
 Creazione di un applicativo per gestire oggetti esterni (switch, sensori etc.)

Modulo III

Gli archivi elettronici e le Basi di 

Dati Unità Didattica n° 1
GLI ARCHIVI ELETTRONICI

 Gli archivi tradizionali e gli archivi elettronici
 Files, record e campi
 Le operazioni su archivi

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI
 Determinazione della struttura di un file
 Organizzazione sequenziale
 Organizzazione indexed
 Organizzazione casuale



Unità Didattica n° 2

BASI DI DATI
LIVELLI DI AGGREGAZIONE DEI DATI

 Dalla gestione tradizionale di dati al concetto di Basi di dati
 Data Base Management System
 La descrizione astratta dei dati
 Livello fisico, livello concettuale e livello esterno.
 Indipendenza fisica dei dati e indipendenza logica dei dati.
 La gestione del Data Base
 Il modello E/R
 Il modello relazionale, i modelli logici
 La progettazione del DATA BASE
 Progettazione di Data Base in ambiente relazionale Le forme normali.
 Il linguaggio SQL per data base principali costrutti e funzioni

Unità Didattica n° 3

DBMS LOCALI
IL DBMS MICROSOFT ACCESS

 Caratteristiche e generalità
 Utilizzare i comandi relativi alla creazione e alla registrazione di un Data Base
 Gli oggetti di Access
 Creazione di Tabelle
 Definire associazioni tra Tabelle
 Creare Maschere e Report
 Definire le Query con il metodo QBE (Query By Example)
 Generazione di semplici macro associate a pulsanti di comando nelle Maschere
 Creazione di semplici moduli utilizzando il linguaggio VBA.

Unità Didattica n° 

4 DBMS DI RETE
UN DBMS DI RETE MySQL

 Architettura di My SQL
 L’ambiente HeideSQL
 Installazione MySQL e HeideSQL
 Creazione del data base e delle tabelle
 Creazione di vincoli relazionali

Modulo IV

PAGINE WEB E FOGLI DI STILE



Unità Didattica n° 1
PAGINE WEB E HTML

 Progettazione di mappe ipertestuali
 Progettazione di pagine Web
 Strumenti per la realizzazione di pagine Web
 Il linguaggio HTML
 La formattazione
 Elementi multimediali

Unità Didattica n° 
2 FORM CSS E INTERAZIONE CON L’TENTE

 I form e l’interazione con l’utente
 Validazione dei dati di un form
 Fogli di stile CSS
 Modulo di feedbak
 Accessibilità e usabilità

Unità Didattica n° 3

 Il linguaggio PHP
 La pagina PHP
 Variabili e Operatori
 Le strutture if, while, for
 L’interazione con l’utente

DATI IN RETE CON PAGINE PHP

 L’accesso ai database MySQL
 Operazioni di manipolazioni sul database

Unità Didattica n° 4
PROGRAMMAZIONE WEB JAVASCRIPT

 Il linguaggio JavaScript
 La gestione degli eventi
 Operatori e commenti
 Le strutture di controllo
 Validazione di un form

Prof. Giaconi Massimo
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PROGRAMMA DI SCIENZE
5M -  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     bioenergetica: gli scambi energetici negli esseri viventi, gli enzimi nel metabolismo
cellulare, il ruolo dell’ATP.
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.
La regolazione del metabolismo: funzione e controllo dell’alimentazione, il metabolismo degli
zuccheri, dei lipidi e delle proteine, l’integrazione tra le vie metaboliche, la regolazione
ormonale del metabolismo energetico.
Le applicazioni delle biotecnologie: in campo alimentare, medico-farmaceutico, ambientali e
industriali, le nuove frontiere delle biotecnologie

Testo: Il nuovo invito alla biologia.blu BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE. Gandola,
Odone e Lancellotti. Zanichelli

Prof. Sergio Ridolfi
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Disegno:

PROGRAMMA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Prof. ALESSANDRO GUERRA

Programma svolto VM - A.S. 2018-19
Teoria della progettazione architettonica
e riuso. CAD: i comandi per l’editing, disegno e controllo visualizzazione; esercitazioni 
CAD per un progetto architettonico: La Conica di Aldo Rossi; Il monumento a Pertini di A.

Rossi a Milano- dal rilievo al progetto 3Di.

Storia dell’Arte:

Fotografia: nuova tecnologia, documentare la realtà, il rapporto con l’arte

Post impressionismo :
V. Van Gogh I mangiatori di 

patate Notte stellata 
Autoritratti
Campo di grano con volo di corvi

P. Gauguin Visione dopo il sermone 
Chi siamo, dove 
andiamo

P. Cezanne La casa 
dell'impiccato Mont 
Saint Victoire

Art Nouveau: Caratteri generali: le varianti nazionali
Artigianato e industria

G. Klimt : Giuditta 1- Giuditta II

A. Gaudì Casa Milà (la Pedrera)La Sagrada Familia

La linea espressionista
E. Munch Il Grido

Pubertà
I fauves:

Henri Matisse La Danza
La Stanza rossa
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Die Brucke

Ernst Ludwig Kirchner Scena di strada berlinese
Marcela

CUBISMO
Fase analitica e sintetica
le opere di G. Braque
Pablo Picasso Les Demoiselles d'Avignon

Guernica
FUTURISMO
Pittura, Scultura e Architettura
G. Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio

U. Boccioni La città che sale
Stati d'animo – gli addii
Forme uniche nella continuità dello spazio

A. Sant'Elia La città futurista

ASTRATTISMI
W. Kandinskij Primo Acquerello Astratto
Der Blaue Reiter
Lo spirituale nell'arte

BAUHAUS Edificio a Dessau
W. Gropius 
arte e industria 
design

DADAISMO
Marcel Duchamp Ruota di bicicletta

orinatoio 
Fontana Il 
Grande Vetro 
L.H.O.O.Q.

SURREALISMO DEFINIZIONI: A. Breton
Tecniche surrealiste

S. Dalì La persistenza della 
memoria Giraffa in fiamme

R. Magritte La Pipa - Il tradimento delle Immagini
M. Ernst La vestizione della sposa

LIBRI DI TESTO
DISEGNO: R. Secchi -V. Valeri - Disegno-Architettura e arte – Vol.2 – La Nuova Italia
Storia dell’Arte: G. Nifosì - Arte in Primo Piano –Volumi 4 e 5 - Laterza

il docente
prof. Alessandro Guerra
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
A.S. 2018/2019 - CLASSE 5^M - LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE

   ELEMENTI TECNICI: MOTRICITA’ DI BASE

• Schemi motori di base
 Tecnica della corsa con CDD, CDS, CDR
 Tecnica di salto con stacco e atterraggio
 Tecnica di lancio e di presa da fermi ed in movimento

• Abilità motorie generali
 Esercitazione di coordinazione dinamica generale con combinazione di SMB
 Esercitazioni di coordinazione segmentaria e intersegmentaria senza e con ritmo
 Esercitazioni di dissociazione segmentaria ed intersegmentaria senza e con ritmo
 Esercitazioni di equilibrio statico e dinamico

• Potenziamento fisiologico
 Esercitazioni sulla resistenza aerobica/anaerobica e sulla potenza aerobica
 Esercitazione per la tonificazione muscolare: Addominali, Dorsali AI AS
 Esercitazioni per la flessibilità muscolare: Stretching statico e dinamico/ 

Ginn. Ling
 Esercitazioni per la velocità: sprint da partenze variate

DISCIPLINE SPORTIVE

• PALLAVOLO
 Fondamentali offensivi: battuta, palleggio e colpo di attacco
 Fondamentali difensivi: bagher, muro
 Elementi di tattica nei fondamentali
 Elementi di tattica nelle strategie di gioco
 Minipartite di 1vs1 2vs2 3vs3 4vs4

• PALLACANESTRO
 Fondamentali offensivi: palleggio, passaggio, tiro senza e con ostacoli
 Fondamentali difensivi: scivolamento, rimbalzo
 Elementi di tattica nei fondamentali
 Elementi di tattica nelle strategie di gioco
 Minipartite di 1vs1 2vs2 3vs3 4vs4
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• PALLAMANO
 Fondamentali offensivi: palleggio, passaggio, tiro senza e con ostacoli
 Fondamentali difensivi: scivolamento, ostacolo
 Elementi di tattica nei fondamentali
 Elementi di tattica nelle strategie di gioco
 Minipartite di 1vs1 2vs2 3vs3 4vs4

• CALCIO A 5
 Fondamentali offensivi: palleggio, passaggio, tiro senza e con ostacoli, stop
 Fondamentali difensivi: scivolamento, ostacolo
 Elementi di tattica nei fondamentali
 Elementi di tattica nelle strategie di gioco
 Minipartite di 1vs1 2vs2 3vs3 4vs4

• HOCKEY
 Fondamentali offensivi: conduzione della palla, passaggio, tiro
 Fondamentali difensivi: scivolamento, ostacolo
 Elementi di tattica nei fondamentali
 Elementi di tattica nelle strategie di gioco
 Minipartite di 1vs1 2vs2 3vs3 4vs4

ELEMENTI DI TEORIA

• PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO
 Le fasi della seduta di allenamento: riscaldamento, nucleo centrale e

defaticamento
 Allenamento per la resistenza, la forza e la flessibilità muscolare
 Il fenomeno della supercompensazione

PROGETTI

• Incontri con esperti della Protezione Civile (N° 2 ore) e della Croce Rossa per il BLS
( N°1 ora)

• Salute dinamica: “ Progetto fitness”
 Progetto tono
 Progetto cardio
 Progetto flex

• Flash mob: “ Il muro-la siepe”
 Coreografia con sequenze ritmico-motorie di movimenti combinati

• Project work : attività di Service Learning con la classe 1°G

METODOLOGIE
 Metodo misto: globale, analitico, globale arricchito
 Assegnazione del compito
 Metodo EAS

STRATEGIE
 Active learning
 Learning by doing
 Reflective learning



TECNICHE
 Peer to peer
 Cooperative learning
 Problem solving
 Task analysis

VERIFICA E VALUTAZIONE
 Griglie con criteri e descrittori per la valutazione della performance
 Griglie con criteri e descrittori per la valutazione formativa di conoscenze e abilità

motorie
 Griglie con criteri e descrittori per la valutazione formativa delle abilità sociali.

Il docente
Prof. Cannuccia Maurizio
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PROGRAMMA DI RELIGIONE

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

Classe  5 M
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 durante l’incontro nazionale dei

giovani a 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.
- L’impegno della ricerca tecnico-scientifica al servizio del bene comune: visione del film

“The imitation game” di Morten Tyldum (2014).

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 la Tradizione cristiana.
- 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.
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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.
- 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.
- Approfondimento sulla fecondazione eterologa attraverso la visione del filmato 

“La maternità surrogata” della registra israeliana Zippi Brand Frank (2010).
- 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.
- Monoteismi a confronto sui temi dell’inizio vita: schema di sintesi.
- La questione delle cellule staminali e la scoperta rivoluzionaria dello scienziato 

Yamanaka (premio nobel nel 2012) sulle cellule staminali indotte (staminali adulte
riprogrammate) che apre alla possibilità concreta di superare i problemi etici legati
all’uso degli embrioni umani nella ricerca scientifica.
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 dei video “Che cosa sono i diritti umani” (realizzato da Amnesty International)

e “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 e commento dei video “Più cibo non batterà la fame nel mondo” della
giornalista Milena Gabbanelli e “La fame un problema risolvibile”.



- Incontro con alcuni operatori del Centro Missionario dei frati Cappuccini delle 
Marche sulla loro attività missionaria in Africa (Etiopia e Benin).

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 a loro testimonianza di vita.

Prof.ssa Beatrice Mandolini



ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE



TIPOLOGIA A

Indicatori Pesi
Livelli

Punti

3 4-5 6-7 8-9 10

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del
testo.

1

Il testo non mostra
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale

Il testo presenta 
una pianificazione
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa

Il testo presenta 
una pianificazione
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana

Il testo 
complessivamente 
presenta una 
pianificazione 
precisa ed una 
organizzazione 
accurata

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

• Coesione e coerenza 
testuale.

1

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e
disordinato

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

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

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

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

• Ricchezza e 
padronanza lessicale.

1
Lessico assai 
improprio e 
generico

Lessico impreciso 
e ripetitivo

Lessico semplice 
talvolta impreciso e
ripetitivo

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato

Lessico ricco, vario
e appropriato

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

1

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

Errori di ortografia
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa

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

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata

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

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali.

1

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

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

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

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

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

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

1
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma

Elaborazione 
critica limitata e/o
superficiale

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa

Apprezzabili spunti
di riflessione 
personale

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali

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

1
Non rispetta i 
vincoli proposti 
dalla consegna

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

Rispetta 
sostanzialmente i
vincoli proposti 
dalla consegna

Rispetta in maniera
adeguata i vincoli 
proposti dalla 
consegna

Rispetta in maniera
precisa e puntuale i
vincoli proposti 
dalla consegna

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

1
Non comprende il 
senso complessivo
del testo

Riconosce il senso
del testo in 
maniera 
superficiale e ne 
recupera 
confusamente gli 
snodi tematici

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

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

Riconosce con 
precisione e 
accuratezza il 
senso del testo e
ne argomenta 
snodi tematici e 
stilistici

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

1

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

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

Conosce in modo 
schematico gli 
elementi dell'analisi
testuale

Localizza con 
precisione gli 
elementi dell'analisi 
testuale

Applica in modo 
convincente tutti gli 
elementi dell'analisi
testuale

• Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo.

1

Non riesce a 
formulare una 
interpretazione del
testo proposto

Interpreta 
parzialmente il
testo proposto

Interpreta il testo 
correttamente, 
anche se non in 
modo approfondito

Interpreta il testo
con esattezza e 
pertinenza

Interpreta il testo 
con esattezza, 
pertinenza e 
proprietà

Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0

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



TIPOLOGIA B

Indicatori Pesi
Livelli

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

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del
testo.

1

Il testo non mostra
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale

Il testo presenta 
una pianificazione
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa

Il testo presenta 
una pianificazione
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana

Il testo presenta 
complessivamente 
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata

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

• Coesione e coerenza 
testuale.

1

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e
disordinato

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

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

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

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

• Ricchezza e 
padronanza lessicale.

1
Lessico assai 
improprio e 
generico

Lessico impreciso 
e ripetitivo

Lessico semplice 
talvolta impreciso e
ripetitivo

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato

Lessico ricco, vario
e appropriato

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

1

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

Errori di ortografia
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa

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

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata

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

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali.

1

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

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

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

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

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

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

1
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma

Elaborazione 
critica limitata e/o
superficiale

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa

Apprezzabili spunti
di riflessione 
personale

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali

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

1,5

Non individua le
tesi presenti nel 
testo e le 
argomentazioni 
relative

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

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

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

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

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

1,5

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

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

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

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

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

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

1

Riferimenti culturali 
non congrui e/o 
inadeguati 
all'argomentazione

Riferimenti culturali
poco congrui 
all'argomentazione

Riferimenti 
complessivamente 
congrui, non ben 
inseriti 
nell'argomentazione

Riferimenti  culturali
pertinenti e congrui
all'argomentazione

Riferimenti culturali 
congrui, opportuni e
diffusi 
nell'argomentazione

10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0

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



TIPOLOGIA C

Indicatori Pesi
Livelli

Punti

3 4-5 6-7 8-9 10

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del
testo.

1

Il testo non mostra
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale

Il testo presenta 
una pianificazione
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione piana

Il testo presenta 
complessivamente 
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata

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

• Coesione e coerenza 
testuale.

1

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e
disordinato

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

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

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

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

• Ricchezza e 
padronanza lessicale.

1
Lessico assai 
improprio e 
generico

Lessico impreciso 
e ripetitivo

Lessico semplice 
talvolta impreciso e
ripetitivo

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato

Lessico ricco, vario
e appropriato

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

1

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

Errori di ortografia
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa

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

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata

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

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali.

1

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

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

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

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

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

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali.

1
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma

Elaborazione 
critica limitata e/o
superficiale

Essenziale 
rielaborazione critica
/ interpretativa

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali

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

1,5

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

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

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

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

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

Sviluppo ordinato e
lineare 
dell’esposizione.

1

Sviluppa 
l'esposizione in
maniera 
disordinata e 
frammentaria

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
approssimativa e 
non sempre lineare

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata e
sufficientemente 
lineare

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata,
compiuta, 
consequenziale

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera compiuta,
esauriente, 
originale.

Correttezza e 
articolazione delle
conoscenze e dei 
riferimenti culturali

1,5

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

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

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

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

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

10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0

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



Griglia di valutazione per la seconda prova di matematica e fisica

Indicatori Livelli Descrittori Punti

ANALIZZARE

Esaminare la
situazione

problematica
proposta

formulando le
ipotesi

esplicative
attraverso
modelli o

analogie o leggi

1

• Analizza il contesto teorico o 
sperimentale in modo superficiale o
frammentario

• Non  deduce,  dai  dati  o  dalle
informazioni,  il  modello  o  le
analogie o la legge che descrivono la
situazione problematica

• Individua nessuna o solo alcune
delle grandezze fisiche necessarie

0 - 5

………….......

2

• Analizza il contesto teorico o
sperimentale in modo parziale

• Deduce  in  parte  o  in  modo  non
completamente  corretto,  dai  dati
numerici  o  dalle  informazioni,  il
modello o le analogie o la legge che
descrivono la situazione
problematica

• Individua solo alcune delle
grandezze fisiche necessarie

6 - 12

3

• Analizza il contesto teorico o
sperimentale in modo quasi 
completo

• Deduce quasi correttamente, dai dati
numerici  o  dalle  informazioni,  il
modello o le analogie o la legge che
descrive la situazione problematica

• Individua quasi tutte le grandezze
fisiche necessarie

13 - 19

4

• Analizza  il  contesto  teorico  o
sperimentale in modo completo

• Deduce  correttamente,  dai  dati
numerici  o  dalle  informazioni,  il
modello o la  legge che descrive  la
situazione problematica

• Individua tutte le grandezze fisiche
necessarie

20 - 25

SVILUPPARE
IL

PROCESSO
RISOLUTIVO

1

• Individua una formulazione 
matematica non idonea, in tutto o in
parte, a rappresentare il fenomeno

• Non usa un simbolismo adeguato

0 - 6

………….......



Formalizzare
situazioni

problematiche e
applicare i
concetti e i

metodi
matematici e gli

strumenti
disciplinari

rilevanti per la
loro risoluzione,

eseguendo i
calcoli necessari

• Non mette in atto il procedimento
risolutivo richiesto dal tipo di 
relazione matematica individuata

2

• Individua una formulazione 
matematica parzialmente idonea a
rappresentare il fenomeno

• Usa un simbolismo solo in parte
adeguato

• Mette in atto in parte il 
procedimento risolutivo richiesto
dal tipo di relazione matematica 
individuata.

7 - 15

3

• Individua una formulazione 
matematica idonea a rappresentare il
fenomeno, anche se con qualche 
incertezza

• Usa un simbolismo quasi del tutto
adeguato

• Mette  in  atto  quasi  completamente
un adeguato procedimento risolutivo
richiesto dal tipo di relazione
matematica individuata.

16 - 24

4

• Individua una formulazione 
matematica idonea e ottimale a
rappresentare il fenomeno

• Usa un simbolismo adeguato e
necessario

• Mette in atto il corretto e ottimale
procedimento risolutivo richiesto
dal tipo di relazione matematica
individuata

25 - 30

Indicatori Livelli Descrittori Punti

1

• Fornisce  una  spiegazione
sommaria  o  frammentaria  del
significato  dei  dati  o  delle
informazioni presenti nel testo

• Non è in grado di collegare i dati 
in una forma simbolica o grafica e
di discutere la loro coerenza

0 - 5

INTERPRETARE,
RAPPRESENTARE,

ELABORARE I
DATI

• Fornisce una spiegazione 
parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo

• È in grado solo parzialmente di
collegare i dati in una forma
simbolica o grafica

Interpretare e/o
elaborare i dati

proposti e/o ricavati,
anche di natura

2 6 - 12



sperimentale,
verificandone

la pertinenza al
modello scelto.
Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i

necessari codici
grafico-simbolici.

………….......

3

• Fornisce una spiegazione quasi
del tutto corretta del significato
dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo

• È in grado di collegare i dati in 
una forma simbolica o grafica, 
anche se con qualche incertezza.

13 - 19

• Fornisce una spiegazione corretta
ed esaustiva del significato dei 
dati o delle informazioni presenti
nel testo

• È in grado, in modo completo e 
ottimale, di collegare i dati in una
forma simbolica o grafica

4 20 - 25

ARGOMENTARE

• Giustifica  in  modo  confuso  e
frammentato le scelte fatte sia per
la definizione del modello o delle
analogie o della legge,  sia per il
processo risolutivo adottato

• Comunica  con  linguaggio
scientificamente  non adeguato  le
soluzioni  ottenute,  di  cui  non
riesce a valutare la coerenza con
la situazione problematica

• Non formula giudizi di valore e di
merito complessivamente sulla 
soluzione del problema

………….......

Descrivere il processo
risolutivo adottato, la
strategia risolutiva

e i passaggi
fondamentali.

Comunicare i risultati
ottenuti valutandone
la coerenza con la

situazione
problematica

proposta.

1 0 - 4

2

• Giustifica  in  modo  parziale  le
scelte fatte sia per la definizione
del  modello  o  delle  analogie  o
della legge, sia per il processo
risolutivo adottato

5 - 10

Indicatori Livelli Descrittori Punti

1

• Fornisce  una  spiegazione
sommaria  o  frammentaria  del
significato  dei  dati  o  delle
informazioni presenti nel testo

• Non è in grado di collegare i dati 
in una forma simbolica o grafica e
di discutere la loro coerenza

0 - 5

INTERPRETARE,
RAPPRESENTARE,

ELABORARE I
DATI

• Fornisce una spiegazione 
parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo

• È in grado solo parzialmente di
collegare i dati in una forma
simbolica o grafica

Interpretare e/o
elaborare i dati

proposti e/o ricavati,
anche di natura

2 6 - 12



sperimentale,
verificandone

la pertinenza al
modello scelto.
Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i

necessari codici
grafico-simbolici.

3

• Fornisce una spiegazione quasi
del tutto corretta del significato
dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo

• È in grado di collegare i dati in 
una forma simbolica o grafica, 
anche se con qualche incertezza.

13 - 19

• Fornisce una spiegazione corretta
ed esaustiva del significato dei 
dati o delle informazioni presenti
nel testo

• È in grado, in modo completo e 
ottimale, di collegare i dati in una
forma simbolica o grafica

4 20 - 25

………….......

• Comunica  con  linguaggio
scientificamente  non adeguato  le
soluzioni ottenute, di cui riesce a
valutare solo in parte la  coerenza
con la situazione problematica

• Formula giudizi molto sommari 
di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione
del problema

3

• Giustifica in modo quasi 
completo le scelte fatte sia per la
definizione del modello o delle 
analogie o della legge, sia per il 
processo risolutivo adottato

• Comunica  con  linguaggio
scientificamente  adeguato,  anche
se con qualche incertezza, le
soluzioni ottenute di cui riesce a

11 - 16

Indicatori Livelli Descrittori Punti

1

• Fornisce  una  spiegazione
sommaria  o  frammentaria  del
significato  dei  dati  o  delle
informazioni presenti nel testo

• Non è in grado di collegare i dati 
in una forma simbolica o grafica e
di discutere la loro coerenza

0 - 5

INTERPRETARE,
RAPPRESENTARE,

ELABORARE I
DATI

• Fornisce una spiegazione 
parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo

• È in grado solo parzialmente di
collegare i dati in una forma
simbolica o grafica

Interpretare e/o
elaborare i dati

proposti e/o ricavati,
anche di natura

2 6 - 12



sperimentale,
verificandone

la pertinenza al
modello scelto.
Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i

necessari codici
grafico-simbolici.

3

• Fornisce una spiegazione quasi
del tutto corretta del significato
dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo

• È in grado di collegare i dati in 
una forma simbolica o grafica, 
anche se con qualche incertezza.

13 - 19

• Fornisce una spiegazione corretta
ed esaustiva del significato dei 
dati o delle informazioni presenti
nel testo

• È in grado, in modo completo e 
ottimale, di collegare i dati in una
forma simbolica o grafica

4 20 - 25

………….......

valutare la coerenza con la
situazione problematica

• Formula giudizi un po’ sommari 
di valore e di merito 
complessivamente sulla soluzione
del problema

4

• Giustifica  in  modo  completo  ed
esauriente le scelte fatte sia per la
definizione  del  modello  o  delle
analogie o della legge,  sia per il
processo risolutivo adottato

• Comunica  con  linguaggio
scientificamente  corretto  le
soluzioni ottenute, di cui riesce a
valutare  completamente  la
coerenza  con  la  situazione
problematica

• Formula  correttamente  ed
esaustivamente giudizi di valore e

17 - 20

Indicatori Livelli Descrittori Punti

1

• Fornisce  una  spiegazione
sommaria  o  frammentaria  del
significato  dei  dati  o  delle
informazioni presenti nel testo

• Non è in grado di collegare i dati 
in una forma simbolica o grafica e
di discutere la loro coerenza

0 - 5

INTERPRETARE,
RAPPRESENTARE,

ELABORARE I
DATI

• Fornisce una spiegazione 
parzialmente corretta del 
significato dei dati o delle 
informazioni presenti nel testo

• È in grado solo parzialmente di
collegare i dati in una forma
simbolica o grafica

Interpretare e/o
elaborare i dati

proposti e/o ricavati,
anche di natura

2 6 - 12



sperimentale,
verificandone

la pertinenza al
modello scelto.
Rappresentare e
collegare i dati
adoperando i

necessari codici
grafico-simbolici.

3

• Fornisce una spiegazione quasi
del tutto corretta del significato
dei dati o delle informazioni 
presenti nel testo

• È in grado di collegare i dati in 
una forma simbolica o grafica, 
anche se con qualche incertezza.

13 - 19

• Fornisce una spiegazione corretta
ed esaustiva del significato dei 
dati o delle informazioni presenti
nel testo

• È in grado, in modo completo e 
ottimale, di collegare i dati in una
forma simbolica o grafica

4 20 - 25

………….......

di merito complessivamente sulla 
soluzione del problema

Punteggio totale
………….......

Tabella di conversione

PUNTEGGIO 1-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 28-32 33-37 38-42

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PUNTEGGIO 43-47 48-52 53-58 59-64 65-70 71-76 77-82 83-88 89-94 95-100

VOTO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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