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

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

 

 

 

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

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

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

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il 

concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

d’interpretazione di opere d’arte  

 l’uso 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  e profilo della classe 
 

La classe 5 O nel triennio ha avuto una configurazione quasi stabile: dei 27 alunni del terzo anno, nel 

quarto una ragazza non è stata ammessa all’anno successivo  e quindi essa risulta ora composta da 26 

alunni di cui 24 femmine e 2 maschi. E’ solo da evidenziare che una di esse ha frequentato il quarto anno 

in una scuola straniera (Brighton, UK). 

 

La classe, all’inizio del terzo anno, presentava carenze e lacune generalizzate e soprattutto un modesto 

livello di  capacità rielaborative, di strumenti linguistici e di padronanza metodologica. Tutti gli 

insegnanti avevano comunque notato un buon livello di attenzione, anche se passiva, e di impegno, 

soprattutto domestico. 
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Durante il secondo biennio ed in quest’ultimo anno il Consiglio di Classe ha lavorato privilegiando tre 

obiettivi: 

•  stimolare una maggiore partecipazione attiva allo svolgimento delle lezioni; 

• potenziare le abilità linguistiche ed espressive anche attraverso l’acquisizione del linguaggio specifico 

delle varie discipline; 

•   potenziare le capacità di sintesi e di rielaborazione. 

 

Al termine del percorso triennale l’atteggiamento è migliorato, anche se il livello di partecipazione attiva, 

intesa come interazione continua e costante con i docenti, ha riguardato una parte della classe, visto che 

la maggior parte, anche in relazione a specificità caratteriali, ha mantenuto un atteggiamento corretto, 

ma sostanzialmente ricettivo. 

 

Riguardo gli altri due obiettivi, una parte della classe è ora in grado di svolgere uno studio consapevole 

e critico, mentre alcuni alunni si limitano ad uno studio talvolta superficiale e meccanico. 

 

Per cercare di ridurre tali difficoltà sono stati realizzati interventi individualizzati, nell’ambito di ogni 

disciplina, nel normale orario scolastico, gestiti all’interno della classe dal singolo docente. 

 

La programmazione del C.d.C. è sempre stata affiancata da progetti e visite guidate pertinenti 

all’itinerario formativo degli alunni e al loro orientamento. 

 

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

competenze, il profilo della classe risulta essere il seguente: 

 

• Un primo gruppo di allievi dimostra di aver acquisito una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, 

congiunta alle capacità di analisi, sintesi, di rielaborazione personale  e a un adeguato uso degli strumenti 

linguistici; 

 

• Un secondo gruppo, il più numeroso, possiede conoscenze che si collocano su un livello discreto – più 

che discreto, però, non sempre sostenuto da uno sviluppo adeguato delle capacità di rielaborazione e da 

un uso appropriato dei linguaggi specifici; 

 

 • Un terzo gruppo rivela, nel complesso, conoscenze sufficienti o più che sufficienti, ma presenta 

difficoltà sul piano linguistico e/o  su quello della rielaborazione. 

 

Nella classe sono presenti due alunni con un piano didattico individualizzato. 
 

Sul piano relazionale , la classe ha avuto un comportamento corretto e collaborativo, dimostrando disponibilità al 

dialogo e partecipando con interesse alle varie attività proposte. 

 

 

 

 

•  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. 
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Obiettivi 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. 
 

 Le verifiche orali, anche in vista del colloquio d’esame, sono state condotte favorendo collegamenti 

pluridisciplinari; la valutazione si è basata sulle griglie elaborate dai singoli Dipartimenti; 

 Il percorso di preparazione alle prove scritte 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: 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. 

c.  Competenza applicazione di una o più conoscenze, relative ad una o più discipline, in forma 

concreta ed anche in contesti organizzati; 

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; 



 6 

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. 

La classe si è esercitata nelle simulazioni della prima prova scritta di Italiano secondo le tretipologie 

previste (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) , utilizzando le tracce  nazionali proposte dal Ministero (simulazioni del 19/02/2019 e del 

26/03/2019 ) . 

 La classe ha partecipato anche alla prima simulazione della seconda prova nazionale prevista per 

l’indirizzo di Scienze umane, proposta dal Ministero il giorno 28/02/2019 . Una seconda simulazione si 

è svolta il 2/04/2019 sulla base di una traccia elaborata dal Dipartimento di Scienze Umane 

 

 

 

• Attività integrative del curricolo 
Oltre al Progetto Alternanza scuola-lavoro, previsto dalla legge 107/2015,  di durata triennale, di cui di 

seguito sono riportate alcune iniziative, sono state anche svolte altre attività: 

 

A.s. 2016-2017 

Visite d’istruzione: Bologna (mostra Frida Kahlo e mostra dei Fratelli Lumière); Trani e Castel 

Del Monte. 

Progetti a cui ha partecipato l’intera classe:  

 • Dia-loghiamo (incontri di approfondimento su temi filosofici tenuti da docenti dell’Università     

di Macerata) (ASL) 

 • QUIsSI GIOCA (ASL) 

 • Volontaria…mente (ASL) 

 • Ali per volare  (ASL) 

 • Incontro all’altro: Simposio Caritas (ASL); Adozione a distanza 

• Primo soccorso: informazione e formazione (Croce Gialla di Recanati) (ASL) 

Progetti a cui hanno partecipato alcune alunne/i:  

• Corso di cinese  

 • Corso di scultura  

 • Corso di Teatro  

 • Macerata Racconta (laboratorio di lettura)  

 • E.C.D.L.  

 

A.s. 2017-2018 

Visite d’istruzione: Firenze e Scuola- Città Pestalozzi  

Progetti a cui ha partecipato l’intera classe: 

• Incontro all’altro: Simposio Caritas (ASL), e Adozioni a Distanza 
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• Conferenza “Il Piave mormorò” del generale C.A. Chiavarelli, nell’ambito delle celebrazioni    

per il centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura del Comando Militare Esercito Marche. 

• Corso (on-line) di inglese commerciale: 1) Business basics; 2) Business Communication (ASL) 

Progetti a cui hanno partecipato alcune alunne/i:  

 • Corso di cinese  

 • Corso di Disegno naturalistico  

 • Corso di scultura  

 • Corso di Teatro  

• Certificazione linguistica: PET  

• Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica  

   

A.s. 2018-2019 

Visite d’istruzione: Vienna  e Mauthausen; Società cooperativa “La Talea” di Treia 

Progetti a cui ha partecipato l’intera classe:   

 •“Educa-Azione: incontri con i professionisti sul campo” 

•“Montagna sicura, sempre” (Protezione Civile, Soccorso Alpino e Speleologico Marche) (ASL) 

• Gruppo protezione civile di Recanati: lezione teorica sul primo intervento a seguito di eventi 

naturali ( terremoti, alluvioni) (ASL) 

• Primo soccorso: informazione e formazione (Croce Rossa di Loreto) (ASL) 

• Iniziativa per il Giorno della Memoria 2019. Lettura a staffetta di “16 ottobre 1943” di  Giacomo 

Debenedetti. 

• Orientamento Universitario (ASL). 

Progetti a cui hanno partecipato alcune alunne/i:  

• Incontro all’altro” di cui: 

1. Incontro con alcuni volontari del Centro Missioni Estere dei Cappuccini 

delle Marche. 

   2. Proposta del Servizio Civile Universale 

• E.C.D.L.  

 • Corso di scultura  

 • Corso di Teatro  

 • Certificazione linguistica FIRST  

 • Macerata Racconta (laboratorio di lettura)  

• Partecipazione alla settimana dell’eccellenza UNIMC su “Inclusione e promozione sociale nel 

sistema formativo italiano dall’Unità ad oggi” (Università di Macerata).  

• Partecipazione alle Olimpiadi della Filosofia  

 

• Percorsi cittadinanza e costituzione 

 
Titolo Breve descrizione del percorso Attività svolte 

La Costituzione della 

Repubblica Italiana 
 Che cosa è una Costituzione?  

 I diversi tipi di Costituzione 

 Origine e struttura della Costituzione 

repubblicana 

 L’ordinamento: il Parlamento, il 

Governo, il Presidente della 

Repubblica e la Magistratura 

Lettura e analisi degli articoli della 

Costituzione 

Educazione, diritti e 

cittadinanza 

L’educazione ai diritti umani (in particolare 

analisi degli Art. 1, 3, 30, 31 e 34 della 

Costituzione Italiana) 

Letture dal libro di testo 
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I principali documenti internazionali 

(Dichiarazione dei diritti umani; 

Convenzione dei diritti dell’infanzia; 

Convenzione dei diritti delle persone con 

disabilità) 

Le pari opportunità 

I diritti civili, politici e sociali. I diritti di terza 

generazione (diritto alla pace e tutela 

ambientale) 

L’educazione civica: cittadinanza, 

democrazia, legalità. 

 

Educazione, 

uguaglianza e 

accoglienza 

I tipi di disadattamento e la scuola. Il 

benessere a scuola. Le forme di disagio. 

Lo svantaggio educativo. 

Approcci pedagogici alla differenza. La 

disabilità. La riabilitazione e 

l’inserimento a scuola. 

I Bisogni Educativi Speciali. Le normative di 

riferimento: Legge 104/92; Legge 

170/2010; D.M. del 27.12.12; C.M. n.6 

del 13.03.13 

Diagnosi funzionali e DSA. 

Il potere 

Lo Stato moderno e la sua evoluzione 

Il Welfare State e il Terzo Settore 

 

Letture e analisi dei documenti 

Progettazione 

partecipata 

Progetto QUIsSI GIOCA 

Percorso di progettazione in collaborazione 

con l’associazione Les Friches di Macerata, 

finalizzata alla promozione di percorsi 

partecipativi, volti alla valorizzazione a scopo 

ludico-didattico di spazi comuni della città, 

con il coinvolgimento dei bambini della Scuola 

Primaria. 

Progettazione e realizzazione di 

manufatti a scopo ludico-didattico 

 

 
• Modulo interdisciplinare CLIL 

 

ARGOMENTO DOCENTE/ 

DISCIPLINA 

PERIODO E  

NUMERO 

ORE  

DOCENTE DELLA CLASSE 

ESPERTO 

DOCENTE DI 

LINGUA 

STRANIERA 

 

 

Il Cubismo 

 Prof.ssa Lucia 

Cingolani 

 

Storia dell’Arte 

Secondo 

Quadrimestre 

 

n. 2 ore 

Il docente della disciplina 

coinvolta è stato supportato dal 

docente di lingua straniera 

inglese 

Prof.ssa Antonella 

Gabrielloni 
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• Percorsi  alternanza scuola–lavoro  

 

Nome e Cognome Tipo di esperienza Luogo 
 scolastica Scuola materna e casa famiglia 

“Le figlie dell’Addolorata” 

PORTO POTENZA PICENA 

 scolastica Scuola elementare “Enrico 

Medi” PORTO RECANATI 

 scolastica Accademia delle Belle Arti 

MACERATA 

 scolastica Scuola dell’infanzia “San 

Vito” RECANATI 

 culturale Musei Civici MACERATA 

 sanitaria Centro veterinario Argo 

ANCONA 

 scolastica  Scuola materna “Rodari” 

PORTO RECANATI 

 amministrativa  Ufficio Amministrativo 

UNIMC   MACERATA 

 scolastica  Scuola materna “Girotondo” 

OSIMO 

 sanitaria  Laboratorio analisi “Villa dei 

Pini” CIVITANOVA 

MARCHE 

 scolastica   Scuola elementare 

“Cialdini”CASTELFIDARDO 

 sanitaria   Ospedale pediatrico “Salesi” 

ANCONA 

 sanitaria Istituto Riabilitativo “Santo 

Stefano” PORTO POTENZA 

PICENA 

 sanitaria Ambulatorio veterinario 

Spalletti Oriano  SAN 

MARONE e CORRIDONIA 

 scolastica”  Scuola materna “Girotondo 

OSIMO 

 scolastica  Fattoria didattica “Albero 

delle stelle” LORETO 

 sociale Cooperativa sociale “La 

ragnatela” RECANATI 

 sociale Assistente sociale c/o Comune 

di OSIMO 

 scolastica Fattoria didattica “Albero 

delle stelle”  LORETO 

 culturale Associazione culturale 

“Musicultura” RECANATI 
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 scolastica Scuola materna “Vincenzo 

Acqua”  PADIGLIONE DI 

OSIMO 

 scolastica Scuola materna “Girotondo” 

OSIMO 

 scolastica Scuola materna “Vincenzo 

Acqua” PADIGLIONE DI 

OSIMO 

 sociale Cavalli delle Fonti Team 

CIVITANOVA MARCHE 

 scolastica Scuola dell’infanzia “San 

Vito” RECANATI 

 scolastica Fattoria didattica “Albero delle 

Stelle”  LORETO 
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                                       PROGRAMMA di  ITALIANO 
 

                                                     Prof.ssa MILENA BORGIANI 

 

PREMESSA 

Nel delineare il programma svolto, tengo a precisare che ho  privilegiato su ogni altra cosa la lettura diretta dei 

testi perché l’ho sempre ritenuta la modalità più interessante e stimolante con cui accostare un autore. 

Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova scritta, è stata assegnata da svolgere a casa una delle prime 

esemplificazioni inviate dal Ministero prima di Natale e successivamente sono state svolte in classe entrambe le 

simulazioni ( febbraio e marzo). 

 

TESTI  UTILIZZATI : G.LANGELLA e altri, Letteratura.it (ed.Mondadori) 

  

                                        D.ALIGHIERI,  Paradiso. ( edizione qualsiasi)  

 

I testi di cui non è indicata la pagina sono stati forniti in fotocopia. 

 

 

1)  LA LIRICA ROMANTICA IN ITALIA: G. LEOPARDI. 

      

     LETTERE 

 

     Lettera a L. De Sinner del 24 maggio 1832 (passim) 

 

      PENSIERI 

 

 n. LXVIII: la noia. 

 

 ZIBALDONE 

 

Teoria del piacere (passim) p.G482 

 

Poetica dell’indefinito (vago e indefinito / doppia visione) 

 

La grandezza dell’umano intelletto  

 

Il giardino della “souffrance” p.G485 

 

CANTI 
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L’infinito p.G418 /  La sera del dì di festa. p.G422  /  La quiete dopo la tempesta p.G440 / A Silvia p.G429/ 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia p.G434 /  Il passero solitario. p.G414   

 Sopra il ritratto di una bella donna / A se stesso p.G454 / La ginestra (passim)p.G456 

OPERETTE MORALI 

 

Dialogo della Natura e di un Islandese. p.G466 

 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiere G472 

 

 

 

2)  L’EVOLUZIONE DEL ROMANZO  
 

 

A) IL ROMANZO DELL’8OO: da “I PROMESSI SPOSI” a “IL PIACERE 

 

 Ripresa della struttura e dei canoni narrativi del romanzo manzoniano 

      

 E. ZOLA                

 

IL ROMANZO SPERIMENTALE, prefazione  (passim)  

                                        

 

 G.VERGA.                 

 

 SCRITTI TEORICI.   Lettera dedicatoria a S. Farina (introduz. a “L’amante di Gramigna”) p.H236 

                                                                                       

                              Introduzione a “I Malavoglia” (il ciclo dei   vinti) p.H263 

  

 VITA DEI CAMPI.     Rosso Malpelo   p.H245 

 

NOVELLE RUSTICANE.      La roba. p.H281 

 

I MALAVOGLIA.               (conoscenza dell’opera)    

                                          Ultima pagina del romanzo p. H278 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                        

 G.D’ANNUNZIO       La poetica dell’Estetismo.  IL PIACERE (conosccenza 

                                                                                                      dell’opera) 

                                    In particolare:  libro I,  cap.2° (passim) (H 466) 

                            

(per i testi poetici di D’Annunzio si veda punto 3A del programma) 

 

 

         

                                             

 

 

B) IL ROMANZO DEL ‘900: la “rivoluzione” de “IL FU MATTIA PASCAL” e de  

                                                 “LA COSCIENZA DI ZENO”  

                                           

                                              

 I.SVEVO                  
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SENILITA’ (cap. I°) (prima parte) 

 

           LA COSCIENZA DI ZENO (conoscenza dell’opera) 

 L.PIRANDELLO    
 

    

ARTE E COSCIENZA D’OGGI   La relatività  

                                                                                            

 

NOVELLE PER UN ANNO.         Il treno ha fischiato p.M260   / La carriola p.M267 /  

 

QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE.  Libro primo, cap.I e II. (passim) p.M291 

 

IL FU MATTIA PASCAL      conoscenza dell’opera 

                                             (in particolare: Premessa / Premessa seconda pag.M 272  e M275;  

                                             cap. XII (lo strappo nel cielo di carta ) M278. 

 

UNO, NESSUNO, CENTOMILA    Capitoli primo  e ultimo. 

                                                         (ultimo p.299). 

                                                                                                                                                     

        

                                         

 

 

 

3)  L’EVOLUZIONE DELLA POESIA. 

 

 

A) LA POESIA ITALIANA NELLA SECONDA META’ DELL’800 con riferimenti alla     esperienza 

francese. 

 

 

 CH. BAUDELAIRE        

 

I FIORI DEL MALE: L’albatro p.H52 

 

POESIE E PROSE. La perdita dell’aureola  

                                                                                    

 

 A.RIMBAUD                  

 

LETTERA DEL 15/05/1871: il poeta veggente  p.H151 

 

 

L'esperienza della Scapigliatura 

 

 

 E. PRAGA  
 

Preludio  

 

 

 G.D’ANNUNZIO              
 

LAUDI.             La mia anima visse come diecimila (Maya) 
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                          Meriggio (Alcyone)  p.H492    La pioggia nel pineto (Alcyone) p.H488 

 

 

 G. PASCOLI     

     

MYRICAE.  Temporale / X Agosto p.H372 / Il lampo /Il tuono p.H369 / L’assiuolo p.H375  / 

                    Il piccolo bucato H371 

                

CANTI DI CASTELVECCHIO.  Nebbia     

 

PRIMI POEMETTI.    Il libro p.H398  Il cieco  

 

NUOVI POEMETTI.   La vertigine 

 

POEMI CONVIVIALI   Le sirene p.H403 / Il vero p.H404 

 

 

 

B) LA POESIA ITALIANA DEL ‘900 
 

 

 Cenni alle avanguardie. Caratteri generali del Futurismo.  

 

         F.T. MARINETTI       MANIFESTO IDEOLOGICO DEL FUTURISMO p.L31(passim) 

                                                 

 

 Cenni al Crepuscolarismo  

 

 

 

 U. SABA      

    

IL CANZONIERE. Amai p.L136/ Città vecchia p.L126 / La capra p.L124 /Mio padre è stato per me 

                               l’assassino p.L124 /Ulisse / Finale / Il poeta 

 

 

 

 

 G.UNGARETTI 
    

 

ALLEGRIA .  Commiato  / Il porto sepolto p.M4211 / Sereno /Destino /  Dannazione / San Martino  

 

             Carso p.M429 / Veglia p.M423 / Soldati p.M434 / I fiumi p.M425  

 

 

IL DOLORE      Non gridate più    

 

 

                                                

 Caratteri generali dell’ERMETISMO 

 

    A titolo esemplificativo sono stati letti due testi di Quasimodo (senza trattare la poetica  

    dell’autore)    

       

        S. QUASIMODO     ACQUE e TERRE.                 Ed è subito sera  / Alle fronde dei salici (N73) 
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 E. MONTALE        

 

OSSI DI SEPPIA.   Non chiederci la parola   p.M498 / Spesso il   male di vivere p.M502 / 

                             

                               Meriggiare pallido e assorto p.M501 / Felicità raggiunta / Maestrale/ 

 

                                Forse un mattino / Cigola la carrucola p.M505 

 

LE OCCASIONI.     La casa dei doganieri p.M515 / Ti libero la fronte dai ghiaccioli p.M513 

 

SATURA                   Ho sceso dandoti il braccio p.M534 

 

                                                                           

                                                                         

 

4)  ALCUNI CANTI DEL PARADISO DI DANTE  
 

I, 1-18; 42-142  /   II, vv.1-15 / XVII, vv. 13-36;  46-142 / XXXIII (passim) 

 

 

5)  “ASSAGGIO” DELLA NARRATIVA DEL NOVECENTO 

 

Alcuni alunni hanno letto i seguenti romanzi che hanno presentato alla classe intera 

 

Italo CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno   

 

Cesare PAVESE, La casa in collina   

 

Primo LEVI, Se questo è un uomo 

 

Beppe FENOGLIO, Una questione privata 

 

 

Altri alunni hanno invece precedentemente presentato alla classe: 

Madame Bovary, Delitto e castigo,  I Malavoglia, Il piacere, La coscienza di Zeno, Il fu Mattia Pascal.  
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LICEO CLASSICO “GIACOMO  LEOPARDI” 

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

62019 – RECANATI (MC) 

 
 

                               PROGRAMMA LETTERATURA LATINA                                                                                             

                                                     prof.ssa Milena Borgian 

                                Testo utilizzato: M. Bettini, TOGATA GENS (voll. I e II) 

Ho realisticamente preso atto che le due ore settimanali di latino, previste dall’attuale ordinamento per il secondo biennio e 

per l’ultimo anno di questo indirizzo, non permettono un adeguato lavoro sui testi in lingua. 

   Pertanto in questo ultimo anno ho fatto la scelta (di cui mi assumo la responsabilità) di affrontare lo studio della 

letteratura leggendo i testi in traduzione italiana o, tutt’al più, con testo latino a fronte per l’individuazione di alcune scelte 

lessicali o di qualche altro elemento significativo sul piano stilistico. 

ARGOMENTI 

 

1. La filosofia a Roma 

 Lucrezio 

 Seneca 

 

2. Una “anticipazione” della pedagogia moderna. 

 Quintiliano 

 

3. Il poema epico dopo Virgilio 

 Lucano 

 

4. La satira in età imperiale 

 Persio 

 Giovenale 

 

5. Un esempio di “romanzo” latino. 

 Apuleio 

 
TESTI 

                                              Lucrezio, De rerum natura 

I, 1-43. Invocazione e dedica  

I, 62-79. Elogio di Epicuro 

I, 80-101. Il sacrificio di Ifigenia 

I, 921-950. Il dolce filtro della poesia 

II,   1-22. La vera felicità 

II, 167-183. Negazione di un ordine provvidenziale 

III,  830-853. Non bisogna temere la morte 

III, 931-971. La prosopopea della Natura 

III, 1053-1094. L’inquietudine umana 

 

 

 

                                                        Seneca 

                                                   De brevitate vitae 

 1,1-4   Siamo noi che rendiamo breve la vita                    9   Vivi oggi, domani sarà tardi    
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                                                   Epistulae ad Lucilium  

1   Riflessione sul tempo                                47, 1-7; 10-17  Servi sunt, immo homines 

 

                                                    De providentia 

I, 5-6   La severità costruttiva di un padre 

 

                                            De tranquillitate animi 

2,13-15    Il taedium e la mutatio loci 

 

                                          Quintiliano, Institutio oratoria  

I,2            I vantaggi dell’apprendimento collettivo 

I,3,8-12    E’ necessario anche il gioco          I,3,14-17   Basta con le punizioni corporali 

II,9,1-3    Non antagonismo, ma intesa tra allievi e maestri            II, 2, 1-4 I doveri del maestro 

X,1,126-130   Il giudizio su Seneca                XII,1,1-15   L’oratore vir bonus dicendi peritus 

 

                                                     Apuleio, Metamorfosi 

Libro I,    Proemio 

Libro XI,    Preghiera ad Iside 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

DOCENTE: MASSIMILIANO SANSEVERINATI 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

CLASSE: 5^O 

 

PEDAGOGIA 

LIBRO DI TESTO: U. Avalle - M. Maranzana, La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni 

nostri, per il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane, Paravia, Torino, 2016 

 

1) NUCLEO    TEMATICO -  Cultura pedagogica, Scienze Umane e Sociali dal Novecento ai 

nostri giorni. Teorie, temi e autori nella società moderna e contemporanea.  

L’Educazione nel Novecento: dal maestro al fanciullo. Nuovi problemi per l’educazione e per la 

scuola: dal puerocentrismo alla scuola di massa, tra rinnovamento e descolarizzazione. 

 

UNITÀ 1 -2-3-4  

TEMA: L’ATTIVISMO ED IL MOVIMENTO DELLE SCUOLE NUOVE NELLA PRIMA META’ 

DEL NOVECENTO 

L’esordio del movimento in Inghilterra: Cecil Reddie e Baden-Powell. 

La diffusione delle Scuole Nuove in Francia: Demolins e l'École des Roches. 

La diffusione delle Scuole Nuove in Germania: 

Wyneken la libera comunità scolastica 

La diffusione delle Scuole Nuove in Italia: 

Le sorelle Agazzi e la scuola materna 

Giuseppina Pizzigoni e la Rinnovata 

John Dewey e l’attivismo negli Stati Uniti: 

educare mediante l’esperienza 

La scuola progressiva e il modello di Chicago 

L’attivismo scientifico Europeo:  

Decroly e i Centri di interesse 

Montessori e la Casa dei Bambini 

Claparède e l’educazione funzionale 

L’attivismo scientifico Europeo:  

Freinet: l’educazione attiva, sociale e cooperativa 

Mario Lodi e il movimento cooperativo italiano 

Letture 
“Educazione, individuo e società”, tratto da John Dewey, Il mio credo pedagogico, trad. It. di 

L.Borghi, La Nuova Italia, Firenze, 1954, pp. 3-29. 

LETTURA DEL TESTO DI JOHN DEWEY “Esperienza ed educazione” in forma integrale o 

antologica 

“L’ambiente e il materiale didattico”, tratto da M. Montessori, Manuale di pedagogia scientifica, 

Morano, Napoli, 1935, pp. 13-15. 

“Contro il manuale”, tratto da C. Freinet, Nascita di una pedagogia popolare, La Nuova Italia, 
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Firenze, 1976, pp. 75-76. 

Fotocopie di un brano scelto di Freinet in cui racconta la nascita della stamperia a scuola 

 

UNITÀ 4-5-8 

TEMA: PEDAGOGIA DIRETTIVA E NON DIRETTIVA NEL NOVECENTO 

Modelli di pedagogia direttiva e non direttiva: 

Neill e la scuola di Summerhill (UNITÀ 4) 

Rogers e la pedagogia non direttiva (UNITÀ 8) 

Makarenko, la Colonia Gorki e la pedagogia del Collettivo (UNITÀ 5) 

Gramsci e il ruolo dell’intellettuale  

Gentile, la scuola fascista e l’attualismo pedagogico  

 

Letture 
“Autorità e libertà”, tratto da A. Neill, Summerhill, un’esperienza educativa rivoluzionaria, Rizzoli, 

Milano, 1979, pp. 132-134. 

Brevi brani estratti da varie fonti di A. Neill riguardanti l’esperienza di Summerhill 

Visione del filmato “io odio gli indifferenti” tratto da un testo di A. Gramsci 

Fotocopia con alcuni estratti dei “quaderni dal carcere” 
 

UNITÀ 6 -7 

TEMA: LA PSICOPEDAGOGIA 

La teoria dell’inconscio e la psicoanalisi (la vita psichica, la teoria dello sviluppo psicosessuale, le 

implicazioni pedagogiche delle teorie freudiane) 

Piaget e l’epistemologia genetica 

Vygotskij e la psicologia in Russia 

Bruner e lo strutturalismo 

 

Letture 
“L’educazione sessuale”, tratto da S.Freud, Sull’istruzione sessuale dei bambini, trad. It. di A. 

Panitescu, in Opere, Boringhieri, Torino, 1972, Vol. V, pp. 352-353. 

“Sviluppo intellettuale e cooperazione”, tratto da J.Piaget, Il diritto dell’educazione nel mondo 

attuale, ne L’attualismo, Comunità, Milano, 1951, pp. 17-18. 

 

UNITÀ 8 

TEMA: SECONDA META’ DEL NOVECENTO - L’EDUCAZIONE ALTERNATIVA  

L’esigenza di una pedagogia rinnovata: 

Rogers e l’apprendimento significativo 

Freire e la pedagogia degli oppressi 

Illich e la descolarizzazione 

Don Milani e la Scuola di Barbiana 

 

Letture 

LETTURA INTEGRALE DEL TESTO “LETTERA A UNA PROFESSORESSA” DELLA 

SCUOLA DI BARBIANA 

 

2) NUCLEO    TEMATICO - Il sistema scolastico italiano, le politiche europee e internazionali 

di fronte ai nuovi bisogni formativi (cura della persona, Bisogni Educativi Speciali, educazione 

multiculturale, educazione continua e ricorrente). 

 

UNITÀ 11 

TEMA: I CONTESTI FORMALI E NON FORMALI DELL’EDUCAZIONE   
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I caratteri dell’istituzione scolastica. Le richieste istituzionalmente riconosciute. Le richieste 

socialmente percepite. I progetti di valutazione del sistema: PISA e INVALSI. Le richieste 

individuali. Le condizioni dell’istituzione scolastica: la crisi della scuola, la riforma, la 

riscolarizzazione. 

Il sistema scolastico in prospettiva internazionale. Il Rapporto Coleman (1966); la Conferenza OCSE 

(1970); il Rapporto Faure (1972); il Rapporto Cresson (1995); il Rapporto Delors (1996); il 

Consiglio di Lisbona 2000; Le competenze chiave del 2006; Edgar Morin e l’educazione del 

futuro. 

L’educazione permanente. L’educazione degli adulti e degli anziani. I Centri Territoriali Permanenti; 

l’educazione informale. 

Il compito educativo del territorio. Il sistema formativo integrato. I servizi per prevenire e curare il 

disagio giovanile.  

 

Letture 
Lettura in classe di brani scelti da “i sette saperi necessari all’educazione del futuro” di Edgar 

Morin 

Brani scelti del Rapporto Delors 

Raccomandazione del Parlamento europeo sulle competenze chiave 

 

3) NUCLEO TEMATICO - I media, le tecnologie e l’educazione civica nel contesto della 

globalizzazione. 

 

UNITÀ 12 - 13 
TEMA: EDUCAZIONE E MASS MEDIA, EDUCAZIONE CIVICA 

Il ruolo dei mass media. I linguaggi dei mass media. La fruizione della tv nell’età evolutiva. Strategie 

pedagogiche e politiche.  

L’educazione ai mass media e il ruolo della scuola. La didattica multimediale. 

L’educazione alla cittadinanza e alla democrazia 

 

Letture 
“Educazione, sviluppo dei bambini e televisione”, tratto da K. Popper, J. Condry, Una patente per 

fare tv, Cattiva maestra televisione, a cura di F. Erbani Reset, Milano, 1994, pp.19-24. 

“La scuola sta cambiando”, articolo estratto da un sito internet sulla pedagogia multimediale 

 

4) NUCLEO TEMATICO: educazione e inclusione 

UNITÀ 14 

TEMA: DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE. L’INTERCULTURA. 

Il disadattamento e lo svantaggio educativo 

Inclusione e BES, evoluzione legislativa e passaggio dall’integrazione all’inclusione 

L’apprendimento collaborativo e le nuove tecnologie 

ICDH e ICF 

 

 

ANTROPOLOGIA 

LIBRO DI TESTO: Clemente-Danieli, Scienze Umane. Corso integrato per il quinto anno del Liceo 

delle Scienze Umane, Paravia, Torino, 2016. 

 

1) NUCLEO TEMATICO - Teorie antropologiche; origine, mutamento e poliedricità del 

concetto di cultura.  La ricerca in antropologia: oggetto, fonti, metodi. 

 

UNITÀ 3 
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TEMA: LA FUNZIONE DELLA CULTURA  

Il concetto di cultura in Tylor. 

La ricerca sul campo 

Il modello di ricerca di Malinowski, l’etnografia. 

 

2) NUCLEO TEMATICO -  Identità e alterità  

TEMA: FORME DELL’IDENTITA’ 

La questione dell’identità.  

Il corpo e il pudore.  

Il concetto di persona.  

Genere, etnia e casta. 

 

Contenuti tratti dal testo: P. Chiosso, P. Crepet, P. Volontè, Scienze Umane, corso integrato di 

Pedagogia, Antropologia, Psicologia, Sociologia, casa Editrice Einaudi 

 

“Cultura, diversità culturale, inculturazione” articolo estratti dal sito di Gabriella Giudice 

Visione del video sul Margareth Mead e l’adolescenza in Samoa 

“Il razzismo” di U. Galimberti 

 

3) NUCLEO TEMATICO - Pratiche culturali nelle diverse società.  

UNITÀ 1 

TEMA: IL SACRO TRA SIMBOLI E RITO 

Lo studio scientifico della religione 

La dimensione rituale 

La forza dei simboli religiosi 

 

SOCIOLOGIA 

LIBRO DI TESTO: Clemente-Danieli, Scienze Umane. Corso integrato per il quinto anno del Liceo 

delle Scienze Umane, Paravia, Torino, 2016. 

 

NUCLEO    TEMATICO - Istituzioni, processi, movimenti di fronte alle trasformazioni della 

società (il complesso delle norme, i processi di cambiamento, i movimenti di opinione, welfare e 

terzo settore, devianza, forme di partecipazione democratica). 

 

UNITÀ 4 

TEMA: LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ (RIPASSO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI NEL 

QUARTO ANNO) 

Istituzioni e organizzazioni sociali 

Le istituzioni totali. 

 

Letture 
“Le disfunzioni della burocrazia”, tratto da R. Merton, Teoria e struttura sociale, trad. It. di F. 

Barbano, Il Mulino, Bologna, 1959, pp. 282-285. 

“Panopticon e sorveglianza”, tratto da M. Foucault, Sorvegliare e punire, trad. it. di A. Tarchetti, 

Einaudi, Torino 1976, pp.218-220) 
 

UNITÀ 5 

TEMA: LA CONFLITTUALITA’ SOCIALE  

Origini della conflittualità: Durkheim, Marx e Weber 

La stratificazione sociale nella società contemporanea 

I meccanismi dell’esclusione sociale e della devianza 

La povertà e la mobilità sociale. 
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UNITÀ 6 

TEMA: INDUSTRIA CULTURALE E MASS MEDIA 

Le principali prospettive sociologiche e psicologiche sulla nascita della cultura di massa e dei mass 

media (Lazarsfeld; Agenda setting; Eco; McLuhan; Sartori; Pasolini; La Scuola di Francoforte; 

Popper; Bauman; Morin) 

Nativi digitali e immigrati digitali: socializzazione rovesciata. 

 

Letture 

Estratto da un’adattamento da Umberto Eco, Apocalittici e integrati, Bompiani, 1977 

“Dibattito media-minori: la scomparsa della tv dei ragazzi e il processo di adultizzazione 

dell'infanzia” di Irene Biemmi 

 

UNITÀ 7 

TEMA: LA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

Laicità e globalizzazione 

Secolarizzazione e fondamentalismo 

 

UNITÀ 8 

TEMA: LA POLITICA. DALLO STATO ASSOLUTO AL WELFARE STATE 

Il potere 

Lo Stato moderno e la sua evoluzione 

I diritti civili, politici e sociali. I diritti di terza generazione (autodeterminazione, pace, tutela 

ambientale, sviluppo economico e sociale) 

Il Welfare State: aspetti e problemi 

La partecipazione politica 

 

Letture 

Articoli di Sartori e Zagrebelsky 

 

UNITÀ 9 

TEMA: LA GLOBALIZZAZIONE 

Definizione di globalizzazione 

I diversi volti della globalizzazione 

Problemi e risorse del mondo globale 

Alcune prospettive sul mondo contemporaneo: Bauman e la modernità liquida; Latouche e la 

decrescita felice; Nussbaum e l’importanza della multiculturalità e dell’educazione umanistica 

 

Letture 

“Fatevi lo yogurt da soli” estratto da M. Pallante, La decrescita felice, Editori Riuniti, Roma, 2006, 

pp. 17-20 

 

UNITÀ 10 

TEMA: SALUTE, MALATTIA, DISABILITA’ 

La salute come fatto sociale 

La malattia mentale e la Legge Basaglia 

La disabilità (L.104/92) 

 

2) NUCLEO    TEMATICO - La ricerca in sociologia: oggetto, fonti, metodi. (rapido ripasso 

tramite video didattici degli argomenti svolti nel quarto anno) 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

PEDAGOGIA - SOCIOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO – Educazione alla cittadinanza, ai diritti umani e inclusione sociale e 

culturale. 

 

TEMA: EDUCAZIONE DIRITTI E CITTADINANZA  

L’educazione ai diritti umani (in particolare analisi degli Art. 1, 3, 30, 31 e 34 della Costituzione 

Italiana) 

I principali documenti internazionali (Dichiarazione dei diritti umani; Convenzione dei diritti 

dell’infanzia; Convenzione dei diritti delle persone con disabilità) 

Le pari opportunità. 

I diritti civili, politici e sociali. I diritti di terza generazione (diritto alla pace e tutela ambientale) 

L’educazione civica: cittadinanza, democrazia, legalità. 

 

TEMA: EDUCAZIONE, UGUAGLIANZA E ACCOGLIENZA  

I tipi di disadattamento e la scuola. Il benessere a scuola. Le forme di disagio. Lo svantaggio 

educativo. 

L’educazione Interculturale. Approcci pedagogici alla differenza. La disabilità. La riabilitazione e 

l’inserimento a scuola. 

I Bisogni Educativi Speciali. Le normative di riferimento: Legge 104/92; Legge 170/2010; D.M. del 

27.12.12; C.M. n.6 del 13.03.13 

Diagnosi funzionali e DSA. 

Il potere 

Lo Stato moderno e la sua evoluzione 

Il Welfare State e il Terzo Settore 

I nuovi poveri 

 

TEMA: LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Progetto “QUI!SI GIOCA” (a.s. 2016-2017) 

Percorso di progettazione partecipata, in collaborazione con l’Associazione Les Friches di Macerata, 

finalizzato alla promozione di percorsi partecipativi, volti alla valorizzazione a scopo ludico-didattico 

di spazi comuni della città, con il coinvolgimento dei bambini della scuola primaria  
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

 

CLASSE  QUINTA  SEZ. O 

A.S. 2018 - 2019  

PROF.SSA GABRIELLONI ANTONELLA 

 

PREMESSA 

 

Nel presente anno scolastico sono stati analizzati autori ed epoche attraverso un approccio di tipo 

cronologico finalizzato allo studio di un arco temporale che va dall’età vittoriana al secondo dopoguerra. 

Sono stati selezionati gli autori più rappresentativi di ogni epoca di riferimento e, attraverso la lettura di 

alcuni brani di opere poetiche, narrative e teatrali in lingua originale, sono stati estrapolati i principali 

nuclei tematici e stilistici dell’autore. Tutte le attività proposte hanno fornito l’occasione per il 

consolidamento delle abilità linguistiche e della competenza comunicativa degli studenti. 

 

 

TESTO UTILIZZATO:  

C. Medaglia, B. A. Young, WITH RHYMES AND REASON From the Origin to Modern Times, 

Loescher.    

 

   

THE VICTORIAN AGE  

 

The Historical Background (p. 264-267-268-269) 

THE LITERARY CONTEXT – The Novel (p. 271)  

Insight to the Age (p. 278-279) 

 

Charles Dickens  

Life and works (from p. 280 to p. 284) 

“Oliver Twist” (1837-38): the plot 

Text: Lunch time  

 

Oscar Wilde  

Life and works (from p. 304 to p. 307) 

“The picture of Dorian Gray” (1891): the plot 

Text: Dorian’s wish 

 

 

THE TWENTIETH CENTURY  

The Historical Background (p. 344-345-346) 

THE LITERARY CONTEXT  
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Modernism and the modernist novel (p. 349-350) 

Insight to the Age (p. 358) 

 

James Joyce  

Life and works (from p. 373 to p. 382) 

“Dubliners” (1914)  – Themes in Dubliners – “The Dead”: the plot – Themes and symbols 

Text: Gretta’s epiphany and Gabriel’s epiphany 

 “Ulysses” (1922) 

Text: Molly’s soliloquy 

 

T. S. Eliot 

Life and works (from p. 406 to p. 411) 

“The Love Song of J. Alfred Prufrock” (1917) 

“The waste Land” (1922) - From “The Burial of the Dead” Unreal City (photocopy) 

 

 

A WAR POET: 

Wilfred Owen  
Life and works (from p. 415 to p. 417) 

“Futility” (1918) - photocopy 

“Dulce et Decorum est” (1918) 

 

 

George Orwell  
Life and works (from p. 462 to p.465) 

“Nineteen Eighty-Four” (1949): the plot – The background – The world of Nineteen Eighty-four – 

Newspeak and Doublethink – The characters 

Text: Winston Smith: the very first page of the novel  

 

 

MODERNISM IN DRAMA 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD (p. 456) 

Samuel Beckett  
Life and works (from p. 498 to p. 502) 

“Waiting for Godot” (1952): the plot – Humour in the play – Who is Godot?  

Text 1:  from Act 1   

Text 2: from Act 2. The end of the play 

 

 

THE ANGRY YOUNG MEN (p. 457) 

John Osborne 

Life and works (from p. 504 to p. 507) 

“Look Back in Anger” 

Text: Sunday Morning 
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Anno scolastico 2018/2019 

Programma di STORIA Prof. Donato Caporalini 

Classe 5 sezione O - indirizzo Scienze umane 
 

Elenco analitico degli argomenti trattati 

 

L’età giolittiana 

 

 La strategia politica di Giolitti 

 La collaborazione politica con i socialisti 

 La crescita industriale 

 Il sistema giolittiano 

 La guerra di Libia 

 La riforma elettorale e il patto Gentiloni 

 

La prima guerra mondiale 

 

 Il Congresso di Berlino 

 Il sistema delle alleanze 

 Il piano Schlieffen 

 La flotta da guerra tedesca 

 La politica di potenza tedesca 

 La polveriera balcanica 

 L’attentato di Sarajevo 

 Le decisive scelte tedesche 

 L’euforia collettiva dell’agosto 1914 

 La comunità nazionale 

 L’invasione del Belgio 

 La fine della guerra di movimento 

 La guerra di trincea 

 Una guerra di logoramento 

 La guerra sottomarina 

 Rivolte e ammutinamenti 

 Il crollo della Russia 

 L’intervento degli Stati Uniti 

 Significato storico dell’intervento USA 

 La fine del conflitto 
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L’Italia nella Grande Guerra 

 La scelta della neutralità 

 I sostenitori della neutralità 

 Gli interventisti di sinistra 

 I nazionalisti 

 Un nuovo stile politico 

 Il Patto di Londra 

 Il “maggio radioso” 

 Le battaglie dell’Isonzo 

 L’Italia nella guerra globale 

 L’offensiva austro-tedesca 

 Entità e cause della sconfitta 

 L’ultimo anno 

 

Il comunismo in Russia 

 

 L’arretratezza della Russia 

 La crisi del sistema 

 I Soviet 

 Menscevichi e bolscevichi 

 Lenin e le “tesi d’aprile” 

 Il governo Kerenskij 

 La conquista del potere 

 La dittatura del partito bolscevico 

 L’ultima opposizione di sinistra 

 La guerra civile 

 Il comunismo di guerra 

 L’Internazionale comunista 

 La rivolta di Kronstadt 

 La Nuova Politica Economica 

 La morte di Lenin e la lotta per la successione 

 L’industrializzazione della Russia 

 La deportazione dei kulaki 

 La collettivizzazione delle campagne 

 Il Grande terrore 

 

 

Il fascismo in Italia  

 

 La delusione della vittoria 

 D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 

 La situazione economica e sociale 

 Un governo debole, una nazione divisa 

 Le contraddizioni dei socialisti 

 Il Partito Popolare 

 Il programma del 1919 

 L’ultimo governo Giolitti 

 La nascita del Partito comunista 

 Lo squadrismo agrario 

 Caratteristiche delle squadre d’azione 
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 La nascita del Partito nazionale fascista 

 La marcia su Roma 

 La conquista dello Stato e della nazione 

 Il delitto Matteotti 

 La distruzione dello Stato liberale 

 La nazione e lo Stato 

 La mobilitazione delle masse 

 Il Duce, lo Stato e il Partito 

 La costruzione dello Stato totalitario 

 L’uomo nuovo fascista 

 Il razzismo fascista 

 Le leggi razziali 

 La negazione della lotta di classe 

 La politica economica del regime 

 Lo Stato industriale e banchiere 

 

Il nazionalsocialismo in Germania 

 

 La leggenda della pugnalata alla schiena 

 La paura della rivoluzione 

 Le violenze dei corpi franchi a Berlino e Monaco 

 L’Assemblea costituente 

 Il trattato di Versailles 

 L’inflazione del 1923  

 Il bolscevismo giudaico 

 Il razzismo di Hitler 

 I successi elettorali del partito nazista 

 La presa del potere e l’incendio del Reichstag 

 L’assunzione dei pieni poteri 

 Il Fuhrer e lo spazio vitale 

 Lo scontro con le SA 

 I lager nazisti 

 Il problema della disoccupazione 

 I costi della ripresa economica 

 

Economia e politica tra le due guerre 

   
 I ruggenti anni Venti negli USA 

 L’industria americana negli anni Venti 

 L’inizio della crisi economica 

 Il New Deal 

 La società delle nazioni 

 I trattati di Rapallo e Locarno 

 La politica estera tedesca tra il 1933 e 1936 

 La conquista italiana dell’Etiopia  

 La politica estera tedesca negli anni 1937-1938 

 Il patto di non aggressione russo-tedesco 

 

La seconda guerra mondiale 

 La guerra lampo in Polonia 
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 L’intervento sovietico 

 La guerra in occidente nel 1940 

 La situazione nell’Europa orientale 

 Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941 

 L’entrata in guerra del Giappone e degli Stati Uniti 

 Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 

 La fine della guerra in Europa 

 La fine della guerra in Asia 

 

L’Italia nella seconda guerra mondiale 

 L’intervento 

 L’occupazione della Grecia 

 La dispersione delle forze italiane 

 Disfatta e prigionia in Russia 

 Il fronte interno 

 Lo sbarco degli alleati in Sicilia 

 La caduta del fascismo 

 L’armistizio e l’8 settembre 

 La Repubblica sociale italiana 

 La svolta di Salerno 

 Il movimento di Resistenza 

 Il confine orientale:  

Lo sterminio degli ebrei 

 Le camere a gas di Auschwitz-Birkenau 

 I lager 

 

La guerra fredda 

 La conferenza di Jalta 

 La nascita dell’ONU 

 La dottrina Truman e il piano Marshall 

 Il XX congresso del PCUS 

 La rivolta ungherese del 1956  

 L’Europa del Mercato comune 

 Il muro di Berlino 

 Società dei consumi e Welfare State 

 La protesta studentesca negli USA 

 Il Sessantotto in Europa 

 La primavera di Praga 

 Il nuovo scenario economico degli anni Settanta 

 Le strategie per fronteggiare la crisi 

 

L’Italia repubblicana 

 Parri, De Gasperi e Togliatti 

 Referendum istituzionale voto alle donne 

 I partiti di massa, dalla collaborazione allo scontro 

 Le elezioni del 1948 
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 Gli orientamenti politici  

 Il PCI di fronte alla crisi dello stalinismo 

 Il miracolo economico 

 I governi di centro-sinistra 

 Protesta studentesca e movimenti di estrema sinistra 

 Strategia della tensione e Compromesso storico 

 Il referendum sul divorzio e i cambiamenti dei costumi 

 La solidarietà nazionale e le Brigate rosse 

 Il sequestro e l’uccisione di Moro 

 Lo scenario politico degli anni Ottanta 

 

 

TESTI UTILIZZATI 

Francesco Maria Feltri, Maria Manuela Bertazzoni, Franza Neri: Chiaroscuro, volume 3 SEI 
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Anno scolastico 2018/2019 

Programma di FILOSOFIA Prof. Donato Caporalini 

Classe 5 sezione O - indirizzo Scienze umane 
 

Elenco analitico degli argomenti trattati 

Schopenhauer 

 Il mondo come rappresentazione 

 Il mondo come fenomeno 

 Soggetto e mondo 

 La metafisica di Scopenhauer: la Volontà 

 La Volontà come forza irrazionale 

 Dalla metafisica all’esistenza 

 Il pessimismo esistenziale, sociale e storico 

 La liberazione dalla Volontà 

 L’arte 

 Il riconoscimento della Volontà e la compassione 

 L’ascesi e il nulla 

Kierkegaard 

 L'esistenza e il singolo 

 La centralità dell’esistenza e la critica alla filosofia sistematica 

 Gli stadi dell’esistenza 

 Dall’angoscia alla fede 

 La possibilità e l’angoscia 

 La disperazione 

 Dalla disperazione alla fede 

La destra e la Sinistra hegeliana e Marx 

 Destra e Sinistra hegeliane 

 Feuerbach:la filosofia come antropologia 

 Marx e la concezione materialistica della storia 

 Materialismo e dialettica 

 Lavoro e alienazione nel sistema capitalista 

 Il materialismo storico 

 Lo sviluppo storico dell’Occidente e la lotta di classe 

 L’analisi dell’economia capitalistica 

 Socialismo e comunismo 
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Il Positivismo 

 Il pensiero di Saint-Simon 

 Il Positivismo sociale: Comte 

 La classificazione delle scienze 

 Il pensiero di John Stuart Mill 

Nietzsche 

 La demistificazione della conoscenza e della morale 

 Il dionisiaco e la storia 

 La chimica della morale 

 La morte di Dio 

 L’annuncio di Zarathustra 

 Perché Zarathustra 

 L’oltreuomo 

 L’eterno ritorno 

 Il nichilismo 

 La volontà di potenza 

Bergson e lo Spiritualismo francese 

 Bergson: tempo coscienza e libertà 

 Tempo e memoria 

 Materia e memoria 

 L’evoluzione creatrice 

 Le due dimensioni della morale della religione e della società 

Il Pragmatismo e Dewey 

 Peirce e il pragmatismo logico 

 James e il pragmatismo psicologico 

 Dewey: democrazia e attivismo 

 Una filosofia sperimentale 

 L’attivismo e la democrazia 

 La rifondazione della filosofia  

 Il naturalismo 

 La Logica 

 L’etica e la democrazia 

Filosofia, Storia e scienze umane 

 Freud e la psicoanalisi 

 La scoperta dell’inconscio 

 Lo studio della sessualità 

 La struttura della personalità 

 Psicoanalisi e società 

 



 33 

Lo storicismo e Weber 

 Lo storicismo 

 Weber, la razionalità formale e il destino dell’Occidente  

La scuola di Francoforte * 

 Max Horkheimer 

 Theodor Wiesengrund Adorno 

 Herbert Marcuse 

 

Testi utilizzati: Enzo Ruffaldi, Gian Paolo Terravecchia,ecc. Filosofia: Dialogo e Cittadinanza, Vol. 3. 

Appunto a cura dell’insegnante (*) 
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CLASSE: 5 O Liceo delle Scienze Umane 

DOCENTE: Lucia Cingolani 

LIBRI DI TESTO:  

1. G. Dorfles, C. Dalla Costa, M. Ragazzi, Protagonisti e forme dell’arte. Dal Rinascimento 

all’Impressionismo, Bergamo, Atlas, 2012, II vol. 

2. G. Dorfles, C. Dalla Costa, M. Ragazzi, Protagonisti e forme dell’arte. Dal Postimpressionismo 

ad oggi, Bergamo, Atlas, 2013, III vol. 

STRUMENTI E SPAZI: Libri di testo – testi di approfondimento - LIM –tecniche multimediali – 

risorse web. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI/PLURIDISCIPLINARI 

 

 

1° MODULO: NEOCLASSICISMO 

 

U.d. 1 Origine e significato del termine “Neoclassicismo”. Le teorie di Winckelmann, i principali 

caratteri stilistici. 

U.d. 2 Antonio Canova: la vita, la formazione, lo stile, Amore e Psiche, Monumento funebre a Maria 

Cristina d’Austria, confronto con i monumenti funebri barocchi. 

U.d. 3 Jacques–Louis David: la vita, lo stile, Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, confronto 

con L’assassinio di Marat di Paul Baudry, cenni su Bonaparte al Gran San Bernardo e 

sull’Incoronazione di Napoleone e Giuseppina. 

U.d. 4 Jean Auguste Dominique Ingres e la moda dell’orientalismo, La grande odalisca, La 

bagnante di Valpinçon, confronto con Le violon d’Ingres di Man Ray. 

 

2° MODULO: PREROMANTICISMO E  ROMANTICISMO 

 

U.d. 1 Preromanticismo e Romanticismo: la poetica, i soggetti, i caratteri generali dello stile, il 

“sublime”, l’estetica romantica, la figura dell’artista. 
U.d. 2 Francisco Goya: l’opera grafica e pittorica, cenni su Il sonno della ragione genera mostri, Le 

fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio. 

U.d. 3 La pittura romantica in Germania, il genere del paesaggio, Caspar David Friedrich: Abbazia 

nel querceto, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare. 

U.d. 4 Cenni su Heinrich Füssli: L’incubo. 

U.d. 5 La pittura romantica in Francia. Théodore Géricault: La zattera della Medusa, i ritratti degli 

alienati mentali.  Eugène Delacroix: La Libertà guida il popolo. 

U.d. 6 Il Romanticismo Storico in Italia. Francesco Hayez: la formazione e lo stile, Pensiero 

Malinconico, La Meditazione, Il bacio, la fortuna critica e iconografica. 

 

3° MODULO: REALISMO IN FRANCIA E IN ITALIA 
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U.d. 1 Il Realismo in Francia: i soggetti, i caratteri estetici e stilistici. François Millet: Le spigolatrici, 

L’Angelus. 

U.d. 2 Gustave Courbet: lo stile, il Padiglione del Realismo, cenni su Gli spaccapietre, Funerale a 

Ornans. 

U.d. 3 I Macchiaioli: origine e significato del termine “macchiaiolo”, i soggetti, la teoria della  

“macchia”. Giovanni Fattori: lo stile, i soggetti, In vedetta. 

 

4° MODULO: IMPRESSIONISMO 

 

U.d. 1 La trasformazione urbanistica e il primato culturale di Parigi. La fotografia. Le esposizioni 

universali. Il Salon e il Salon des Refusés.  

U.d. 2 Origine e significato del termine “Impressionismo”. Le novità tecniche, iconografiche e 

stilistiche. Gli artisti e le mostre. Il rapporto con la fotografia. 

U.d. 3 Édouard Manet: lo stile,  Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère. 

U.d. 4 Claude Monet: lo stile, Impressione, sole nascente, la serie della Cattedrale di Rouen, cenni sulla 

serie delle Ninfee. 

U.d. 5 Pierre-Auguste Renoir: lo stile, Bal au moulin de la Galette. 

U.d. 6 Edgar Degas: lo stile, i soggetti, L’etoile, L’assenzio, la fotografia e scultura, Piccola danzatrice 

di 14 anni.  

 

5° MODULO: POSTIMPRESSIONISMO E SIMBOLISMO 

 

U.d. 1 Il Postimpressionismo: gli artisti e le innovazioni tecniche e stilistiche all’VIII mostra 

impressionista.  

U.d. 2 Neoimpressionismo, Impressionismo scientifico e Pointillisme. Georges Seurat: 
Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte. 

U.d. 3 Il Divisionismo in Italia: gli artisti, i soggetti, la tecnica. Gaetano Previati: Maternità.  Giovanni 

Segantini: la vita, Le due madri, Le cattive madri, Il castigo delle lussuriose. Giuseppe Pellizza da 

Volpedo: Il Quarto Stato. 

U.d. 4 Paul Cézanne: la vita, i caratteri dello stile, La casa dell’impiccato a Auvers, la serie de La 

montagna Sainte-Victoire. 

U.d. 5 Vincent Van Gogh: la vita, la formazione, i caratteri tecnici e stilistici, I mangiatori di patate, il 

soggiorno a Parigi, Père Tanguy, il soggiorno ad Arles, gli autoritratti, La casa gialla, Vaso di girasoli, 

La camera da letto, il soggiorno a Saint-Rémy, Notte stellata, il soggiorno ad Auvers sur Oise, Ritratto 

del dottor Gachet, Campo di grano con volo di corvi. 

U.d. 6 Paul Gauguin: la vita, i caratteri dello stile, la scuola di Pont-Aven, Sintetismo, Simbolismo, 

Primitivismo, Cloisonnisme, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, il periodo tahitiano. 

 

6° MODULO: MODERNISMO E SECESSIONE 

 

U.d. 1 Cenni sulla Secessione di Vienna. Joseph Maria Olbrich: il Palazzo della Secessione. Gustav 

Klimt: la vita, i caratteri dello stile aureo, Il bacio. 

U.d. 2 Edvard Munch: la vita, la concezione dell’amore e dell’esistenza, lo stile, l’espressionismo, 

Pubertà, L’urlo. 

 

7° MODULO: AVANGUARDIE STORICHE, ESPRESSIONISMO, CUBISMO, FUTURISMO 

 

U.d. 1 Pablo Picasso: la vita, lo stile, il “periodo blu”, il “periodo rosa”, Ritratto di Gertrude Stein, Les 

Demoiselles d’Avignon, Guernica. 
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U.d. 2 Caratteri generali del Cubismo, la “quarta dimensione”. 

U.d. 3 Il Futurismo: la nascita e i protagonisti del movimento, i manifesti, l’estetica, le novità tecniche 

e stilistiche. Umberto Boccioni: lo stile, La città che sale, le due versioni del trittico Stati d’animo, Forme 

uniche della continuità nello spazio. 

 

MODULO INTERDISCIPLINARE - CLIL 

 

ARGOMENTO DOCENTE/ 

DISCIPLINA 

PERIODO E  

NUMERO ORE  

DOCENTE DELLA 

CLASSE ESPERTO 

DOCENTE DI 

LINGUA 

STRANIERA 

 

 

Il Cubismo 

 Prof.ssa Lucia 

Cingolani 

 

Storia dell’Arte 

Secondo 

Quadrimestre 

 

n. 2 ore 

Il docente della 

disciplina coinvolta è 

stato supportato dal 

docente di lingua 

straniera inglese 

Prof.ssa 

Antonella 

Gabrielloni 
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PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA  

Docente: Prof.ssa BRUGLIA Rita 

Classe 5° O  indirizzo SCIENZE UMANE. Anno scolastico 2018/2019 

  

 

Premessa: 

Essendo previsto dal Ministero lo svolgimento del programma “Analisi matematica” in sole 2 ore 

settimanali, l’insegnante ha ritenuto opportuno: 

1) Affrontare gli aspetti fondamentali del tema, per fornire agli studenti gli strumenti essenziali per 

eseguire lo studio di una funzione; 

2) Utilizzare un linguaggio semplice in modo che tutta la classe possa apprendere quanto proposto, 

evitando, ove possibile, le definizioni (es. definizioni dei vari tipi di limite) e teoremi con relative 

dimostrazioni; 

3) Dedicare molto spazio alla risoluzione di numerosi esercizi relativi soprattutto al calcolo dei 

limiti e delle derivate sia di funzioni algebriche che trascendenti. 

 

Contenuti: 

Funzione e dominio. 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Definizione di Campo di Esistenza o Dominio 

di una funzione e sua determinazione (funzioni algebriche: razionali, intere e fratte, e irrazionali e 

funzioni trascendenti: esponenziali e logaritmiche di base "e").  Intersezioni con gli assi cartesiani. Segno 

di una funzione. 

 

Limite di una funzione. 

Concetto di limite. Concetto di limite finito o infinito  di una funzione f(x) in un punto finito lavorando 

con l’intorno (sinistro, destro, completo) del punto e sua rappresentazione grafica. Concetto di limite 

finito o infinito di una funzione f(x) all’infinito  lavorando con un N fissato a piacere e sua 

rappresentazione grafica. Determinazione del limite di una funzione costante f(x) = k  e di una funzione 

lineare del tipo f(x) = x . Teoremi sul calcolo dei limiti (senza dimostrazione): teorema della somma e 

della differenza, del prodotto, del quoziente, della potenza  e della radice. Calcolo di limiti finiti ed 

infiniti di funzioni algebriche razionali ed irrazionali e funzioni trascendenti esponenziali e logaritmiche 

di base "e" . Forme indeterminate:  - , 0/0, / per funzioni algebriche razionali o per funzioni 

esponenziali di base "e"  con esponente razionale 

 

Continuità. 

Definizione di funzione continua e rappresentazione grafica. Definizione di funzioni discontinue (prima, 

seconda e terza specie) e loro rappresentazione grafica. Asintoti di una funzione (solo orizzontali e 

verticali). 
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Derivata di una funzione. 

Definizione di tangente ad una curva in un suo punto P con rappresentazione grafica della sua 

determinazione. Caso di tangente sinistra e tangente destra del punto P. Importanza del coeff. angolare 

di tale tangente.  Definizione di derivata e suo significato geometrico. Funzione non derivabile. Calcolo 

della derivata di una funzione nota in un  punto P utilizzando la definizione. Calcolo della funzione 

derivata di una semplice funzione algebrica intera utilizzando la definizione di derivata. Determinazione 

della derivata di una funzione costante  f(x) = k  e di una funzione lineare del tipo f(x) = x . Derivata di 

una potenza, di funzioni  esponenziali e logaritmiche di base "e" elementari. Definizione di funzione 

derivata. Teoremi (senza dimostrazione) sulla derivata di somme, prodotto e quoziente di funzioni. 

Concetto di funzione  composta .Derivata delle funzioni composte algebriche razionali, irrazionali 

(semplici) e trascendenti esponenziali e logaritmiche di base "e" (quelle logaritmiche abbastanza 

semplici)  

 

Massimi e minimi . 

Definizione di funzione crescente e decrescente. Teorema sul segno della derivata e funzione crescente 

o decrescente. Determinazione di intervalli di crescenza e decrescenza di funzioni algebriche razionali 

e trascendenti esponenziali di base “e”. Definizione di massimo e minimo relativo. Determinazione di 

max e min relativi:  definizione di punti critici e determinazione dei punti critici con tangente orizzontale; 

condizioni sufficienti per l'esistenza di massimi e minimi tramite lo studio del segno della derivata prima; 

flessi orizzontali. Definizione di massimo e minimo assoluto. Determinazione dei max e min assoluti. 

 

 Grafico approssimato di una funzione algebrica razionale o trascendente esponenziale di base “e”. 
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA 

Docente: Prof.ssa BRUGLIA Rita 

Classe 5° O  indirizzo SCIENZE UMANE. Anno scolastico 2018/2019 

  

Premessa: 

Pochi sono stati gli argomenti trattati e solo in maniera teorica. Non sono state eseguite esperienze, e 

sono stati risolti pochissimi esercizi relativamente  all’applicazione della legge di Coulomb  ed al campo 

elettrico generato da più cariche. 

 

Contenuti: 

ELETTRICITA’: 

Elettrostatica: 

L’atomo e la carica elementare. Elettrizzazione di un corpo: strofinio, contatto ed induzione. 

Elettroscopio e suo funzionamento. Legge di Coulomb. Individuazione del Campo elettrico generato da 

una  carica  e sua quantificazione. Campo elettrico generato da più cariche puntiformi e principio di 

sovrapposizione degli effetti.  Campo elettrico uniforme. Lavoro compiuto dalle forze elettriche su una 

carica puntiforme. Analogia col il lavoro compiuto da un corpo in caduta nel campo gravitazionale 

terrestre. Energia potenziale elettrica generata da una carica puntiforme. Potenziale elettrico. Relazione 

tra lo spostamento di  una carica ed il potenziale elettrico. 

 

Corrente elettrica continua. 

Componenti essenziali di un circuito. Intensità di corrente elettrica (concetto, definizione e formula). Il 

ruolo del generatore. Prima e seconda legge di Ohm e  loro significato. Definizione di Resistenze 

elettriche in serie ed in parallelo e loro rappresentazione grafica. Necessità dell’introduzione della  

Resistenza equivalente. Resistenza equivalente di più resistenze in serie  e di più resistenze in parallelo. 

Primo principio di Kirchhoff.  Distribuzione dell’intensità di corrente in un nodo. Applicazione  degli 

strumenti di misura dell’intensità di corrente e della d.d.p. e loro caratteristica. Lavoro compiuto dal 

generatore e energia elettrica. Effetto Joule.  

 

ELETTROMAGNETISMO: 

Campi magnetici e correnti.  

La magnetite. Ago magnetico. Campo magnetico generato da magneti (variabile e uniforme e loro 

individuazione). Campo magnetico (direzione, verso ed intensità) generato da un filo rettilineo percorso 

da corrente elettrica e da un solenoide e loro individuazione Individuazione della Forza (direzione, verso 

ed intensità) dovuta all’interazione due campi magnetici (uno generato da due magneti e l’altro da un 

filo rettilineo percorso da corrente). Interazione tra due fili rettilinei paralleli percorsi da corrente: 

definizione di 1 ampère.  
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PROGRAMMA di SCIENZE NATURALI 
Anno scolastico 2018/2019 

 

CLASSE V° O  

Indirizzo Scienze Umane 

 

Prof. Benedetti Attilio 

 

Premessa Data l’esiguità del monte ore, in accordo con la componente studenti, il modulo 

L'ATMOSFERA, cenni sulla 

Struttura dell’Atmosfera; Temperatura, Pressione e Umidità; cenni sui Venti e il modulo Interazioni delle 

4 sfere con elementi di Geomorfologia Superficiale: SUOLO e PEDOGENESI e il CICLO dell'ACQUA; 

Cenni su Climatologia, Inquinamento e Geomorfologia: Dissesto Idrogeologico, è stato trattato dopo il 

15 maggio e in maniera essenziale e tramite lavori di gruppo, e quindi si è deciso di non presentarlo 

come programma svolto.  

La parte restante del programma è stata svola in talune parti a livello di cenni, i quali vengono segnalati. 

Il modulo sulla chimica del carbonio fu trattato nel quarto anno. Le tematiche affrontate di Scienze della 

Terra e di Biologia sono alcune tra quelle ritenute più rappresentative ed attuali, non solo per la loro 

valenza scientifica, ma anche per le importanti implicazioni che esse riversano nelle sfere sociale, 

politica, etica e mediatica della nostra società; ciò ha dato modo di proporre, in questi ambiti, continui 

collegamenti a tali realtà.    

 

N.B.: I contenuti di seguito elencati rimandano ai titoli dei capitoli e paragrafi dei suddetti testi adottati.       

 

BIOCHIMICA 

 

Modulo 1: BIOCHIMICA: 

le BIOSOSTANZE, i flussi di Energia e Materia nella Biosfera e i principali PROCESSI 

METABOLICI  
 

1) L’acqua, gli zuccheri, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici. 

2) Cenni sul flusso dell’energia e sul ciclo della materia organica nella biosfera. 

3) La respirazione cellulare e cenni sulle fermentazioni. 

4) Fotosintesi: fase luminosa e fase luce indipendente o ciclo di Calvin  

 

Modulo 2: Le BIOTECNOLOGIE, cenni 

 

Ingegneria Genetica e confronti fra Biotecnologie. Tecnologia del DNA ricombinante e o.g.m. 

Vettori ricombinanti. Genomica e sequenziamento dei genomi. Clonazione. Cellule Staminali. Cenni 

di Epigenetica e Editing Genetico.  
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SCIENZA della TERRA 

 

Modulo 3: I MATERIALI della LITOSFERA  

Il concetto di minerale è stato presentato in maniera estremamente semplificata (senza per nulla 

scendere nei dettagli tecnici della mineralogia e della classificazione dei minerali). Nello studio di tale 

argomento ci si è posti come obiettivo principale quello di dare, dopo un rapido inquadramento 

classificativo e delle principali strutture litologiche, una visione globale e dinamica delle rocce 

attraverso la descrizione del ciclo litogenetico.    

 

1 – La composizione chimica della litosfera. 

2 – Che cos’è un minerale (cenni) 

3 – La classificazione dei minerali (cenni) 

4 – Le rocce: corpi solidi formati da minerali 

5 – Il processo magmatico. 

6 – Struttura delle rocce magmatiche (cenni) 

7 – Il processo sedimentario. 

8 – Struttura e caratteristiche delle rocce sedimentarie. 

9 – Il processo metamorfico. 

10 – Il ciclo litogenetico. 

 

Modulo 4: I FENOMENI ENDOGENI:  

 

VULCANISMO e SISMOLOGIA 
 

I fenomeni vulcanici 

1 – I fenomeni causati dall’attività endogena  

2 –Vulcani e cenni sui plutoni. 

3 – I corpi magmatici intrusivi (cenni) 

4 – I prodotti dell’attività vulcanica 

5 – La struttura dei vulcani centrali. 

6 – Le diverse modalità di eruzione. 

7 – Il vulcanesimo secondario. 

8 – La distribuzione geografica dei vulcani. 

9 – Il pericolo e il rischio vulcanico. 

 

I fenomeni sismici 
1 – I terremoti 

2 – La teoria del rimbalzo elastico 

3 – Le onde sismiche. 

4 – Il rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi (cenni). 

5 – Intensità e magnitudo dei terremoti (cenni) 

6 – La prevenzione sismica. 

 

Modulo 5: Il Modello Interno della Terra, cenni di Geofisica, Geodesia e sulla Geodinamica 

 

Dai fenomeni sismici al modello interno della Terra con cenni sulla Geodesia 

1 – Come si studia l’interno della Terra. 

2 – Le superfici di discontinuità. 

3 – Il modello della struttura interna della Terra. 

4 – Il calore interno della Terra (soltanto: l’origine del calore interno della Terra). 
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Tre modelli per spiegare la dinamica della Terra 
1 – La scoperta dell’isostasìa. 

2 – La teoria della deriva dei continenti. 

3 – La teoria dell’espansione dei fondali oceanici (no le prove, ovvero il paleomagnetismo). 

4 – La teoria della tettonica delle zolle. 

5 – I margini divergenti. 

6 – I margini convergenti. 

7 – I margini conservativi. 

8 – Il motore della tettonica della zolle (cenni). 

 

Le strutture della litosfera 

1 – Tettonica a zolle ed attività endogena. 

2 – Le principali strutture della crosta oceanica (cenni) 

3 – Le principali strutture della crosta continentale. 

 

Modulo 6: L'ATMOSFERA, cenni  

Struttura dell’Atmosfera; Temperatura, Pressione e Umidità. Cenni sui Venti. 

 

       Il docente 

Attilio Benedetti 

 

LIBRI di TESTO:  

Le basi della Biologia, Campbell-Simon-Reece-Dickey, Editore Linx;  

ST Scienza della Terra, Pignocchino–Feyles, Editore SEI. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROGRAMMA FINALE A.S. 2018/2019 

CLASSE 50 

 

ELEMENTI TECNICI: 

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

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

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

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

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

muscolare e rilassamento, esercizi di combinazione motoria e fantasia, percorsi e circuiti misti. 

 

USO DI ATTREZZI: 

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

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

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

 

ELEMENTI DI PREACROBATICA: 

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

 acrosport 

 

DISCIPLINE SPORTIVE: 

PALLAVOLO: 

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

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

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

 Torneo di classe 

PALLACANESTRO: 

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

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

rimbalzo a canestro) in varia forma e combinazione; 

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali. 

ATLETICA LEGGERA: 

 Corsa di resistenza e veloce 

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

 Salto in lungo (propedeutici e specifici al tappetone) 

HOCKEY: 

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

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali 

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

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

 Elementi di tattica di gioco e conoscenza delle regole fondamentali 

PROGETTO: 

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

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

caso di emergenza); 

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

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

naturali (terremoto, alluvione) 

 “Montagna sicura sempre” con il gruppo soccorso alpino e protezione civile (2 ore) 

 

ELEMENTI DI TEORIA: 

 Informazioni sull’apparato scheletrico e muscolare; 

 Dismorfismi e paramorfismi; 

 Meccanismi energetici in rapporto all’attività fisica 

 Capacità e abilità motorie 
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PROGRAMMA  DI  RELIGIONE    

 

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

 

Classe  5 O 

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.  

 

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. 

 

II quadrimestre 

3° MODULO:   SEZIONE  ETICO-ESISTENZIALE 

La Bioetica 

- Definizione, contenuto e metodo della Bioetica.  

- Bioetica laica e bioetica cattolica.   

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

- Visone della video-intervista alla sessuologa “Therese Hargot. 

- 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.  

 

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

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

riferimento soprattutto alle cause e alle conseguenze del surriscaldamento climatico. 

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

 

 PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO”  

 

I quadrimestre 

 

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

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

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

- Visione e commento 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. 

- Incontro con don Carlo Pragasam, missionario in India e referente delle adozioni a distanza. 

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

loro attività missionaria in Africa (Etiopia e Benin). 

 

Settimane comunitarie   
- Un’alunna della classe ha partecipato al progetto  “Settimane comunitarie” (dal 10 al 14 

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

giovani l’ impegno scolastico e alcune attività di orientamento in uscita.   

 

II quadrimestre 

Il Servizio Civile Universale 

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

giovani in servizio civile presso la Caritas di Macerata.  

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

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

Universale. 

 

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

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

confronto a piccoli gruppi. 
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Per l’Etica ambientale, il Servizio civile ed il tema della Fame nel mondo sono intervenuti esperti 

esterni che hanno portato anche  la loro testimonianza di vita.  

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

(Loreto). 
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  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   
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TIPOLOGIA B 

 

Indicatori Pesi 
Livelli 

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

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta 
una pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione 
piana  

Il testo presenta 
complessivamente  
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata 

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

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

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

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

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

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

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

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

1 

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

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

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

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata 

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

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

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

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

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

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

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

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione 
critica / 
interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

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

1,5 

Non individua le 
tesi presenti nel 
testo e le 
argomentazioni 
relative 

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

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

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

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

  

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

1,5 

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

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

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

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

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

  

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

1 

Riferimenti culturali 
non congrui e/o 
inadeguati 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
poco congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti 
complessivamente 
congrui, non ben 
inseriti 
nell'argomentazione 

Riferimenti culturali 
pertinenti e congrui 
all'argomentazione 

Riferimenti culturali 
congrui, opportuni e 
diffusi 
nell'argomentazione 
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*La somma dei punti esprime il voto  in centesimi. Il voto in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio ottenuto per 5 
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TIPOLOGIA C 

 

Indicatori Pesi 
Livelli 

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

• Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

1 

Il testo non mostra 
pianificazione e 
presenta 
organizzazione 
frammentaria e 
superficiale  

Il  testo presenta 
una pianificazione 
sommaria e 
un'organizzazione 
approssimativa 

Il testo presenta una 
pianificazione 
sostanzialmente 
lineare e una 
organizzazione piana  

Il testo presenta 
complessivamente 
pianificazione 
precisa e 
organizzazione 
accurata 

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

  

• Coesione e coerenza 
testuale. 

1 

Il testo manca di 
articolazione e si 
presenta confuso e 
disordinato 

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

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

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

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

  

• Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

1 
Lessico assai 
improprio e 
generico 

Lessico  impreciso 
e ripetitivo 

Lessico semplice 
talvolta impreciso e  
ripetitivo 

Lessico 
adeguatamente 
vario e 
complessivamente 
appropriato 

Lessico ricco, vario 
e appropriato   

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

1 

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

Errori di ortografia 
e morfosintassi di 
varia entità; 
punteggiatura 
approssimativa 

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

Correttezza 
ortografica 
adeguata. 
Esposizione 
morfosintattica 
complessivamente 
corretta; 
punteggiatura 
adeguata 

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

  

• Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

1 

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

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

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

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

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

  

• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. 

1 
Assenza di 
rielaborazione 
critica autonoma 

Elaborazione 
critica limitata e/o 
superficiale 

Essenziale 
rielaborazione critica 
/ interpretativa 

Apprezzabili spunti 
di riflessione 
personale 

Sviluppo critico 
corredato da 
riflessioni personali 

  

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

1,5 

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

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

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

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

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

  

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

1 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
disordinata e 

frammentaria 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera 
approssimativa e 

non sempre lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata e 
sufficientemente 

lineare 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera ordinata, 
compiuta, 

consequenziale 

Sviluppa 
l'esposizione in 
maniera compiuta, 
esauriente, 

originale. 

  

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1,5 

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

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

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

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

Riferimenti culturali 
e conoscenze sono 
corretti, personali e 
inseriti con fluidità 
nel testo 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi PROVA SCRITTA DI SCIENZE UMANE 

IN VENTESIMI: 

100 99 98 97 96 95 94 93 91 90 

20 19,8 19,6 19,4 19,2 19 18,8 18,6 18,4 18 

 

89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 

17,8 17,6 17,4 17,2 17 16,8 16,6 16,4 16,2 16 

 

79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 

15,8 15,6 15,4 15,2 15 14,8 14,6 14,4 14,2 14 

 

69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 

13,8 13,6 13,4 13,2 13 12,8 12,6 12,4 12,2 12 

 

59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 

11,8 11,6 11,4 11,2 11 10,8 10,6 10,4 10,2 10 

 

49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 

9,8 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 

 

39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 

 

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 

Indicatori Ministeriali  Descrittori PESO LIVELLO E 

PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

Conoscere  

Conoscere  le categorie concettuali delle 

scienze umane, i riferimenti teorici,  i temi 

e i problemi,  le  tecniche  e  gli strumenti  

della  ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici. 

 Conoscenza dei contenuti 

specifici (aderenza alla traccia). 

7 

1. Gravemente 

insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

35 

Comprendere 

Comprendere il contenuto ed il significato 

delle informazioni fornite dalla traccia e 

le consegne che la prova prevede. 

 Comprensione di: 

consegna/testo/quesito e 

documenti; coerenza con la 

consegna. 
5 

1. Gravemente 

insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

25 

Interpretare 

Fornire un'interpretazione coerente ed 

essenziale delle informazioni apprese, 

attraverso l'analisi  delle  fonti  e  dei 

metodi  di  ricerca. 

 coerente interpretazione delle 

informazioni fornite dai 

documenti e dei contenuti 

disciplinari in relazione ai temi 

trattati 

4 

1. Gravemente 

insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

20 

Argomentare 

Effettuare  collegamenti  e  confronti  tra gli  

ambiti  disciplinari  afferenti alle scienze 

umane;  leggere i fenomeni in chiave  

critico  riflessiva; rispettare i vincoli 

logici e linguistici. 

 Capacità di organizzare il testo 

padroneggiando  

la lingua e il lessico disciplinare, 

e di collegare gli ambiti 

disciplinari afferenti alle scienze 

umane motivando in modo logico 

e critico le scelte effettuate 

4 

1. Gravemente 

insufficiente  

2. Insufficiente 

3. Sufficiente  

4. Buono 

5. Ottimo 

20 
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19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

 

 


