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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 

                             QUINTA – SEZ. Q  INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

DISCIPLINA 

 DOCENTE 

 

           NOME                              COGNOME 
ITALIANO GIUSEPPINA   MONTIRONI 

INGLESE ANTONELLA ANGELUCCI 

MATEMATICA E FISICA MARIA COCCIA 

STORIA E FILOSOFIA FABRIZIO BORSELLA 

FRANCESE FABIOLA CATERINO 

ST. DELL’ARTE CINZIA FALLERONI 

SPAGNOLO PATRIZIA MICOZZI 

SCIENZE NATURALI MAURO MARCONI 

RELIGIONE BEATRICE MANDOLINI 

SCIENZE MOTORIE NICOLA GAZZANI 

MADRELINGUA INGLESE LINTON LOUGH 

MADRELINGUA SPAGNOLO ADRIANA BONFIGLI 

MADRELINGUA FRANCESE VERONIQUE CHASTEL 

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


 3 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la 

piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  

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

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

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

d’interpretazione di opere d’arte  

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

 la pratica dell’argomentazione e del confronto 

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

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

 
 

Storia della classe 
 

La classe quinta, sezione Q, è composta - attualmente - di 24 alunni, 4 ragazzi e 20 ragazze.  

Nel corso del triennio, al gruppo classe si è aggiunto un alunno proveniente da altra classe del nostro istituto; 

lo stesso però si è ritirato nel mese di febbraio 2019 per motivi di salute.  

Per quanto concerne i vari insegnamenti c’è stata una sostanziale continuità didattica ad eccezione delle 

discipline di Fisica-Matematica e Filosofia, i cui docenti sono subentrati nel quarto anno, e Francese e 

Scienze, i cui insegnanti hanno assunto la docenza in questo ultimo anno. 

 

La classe ha fatto registrare, nel corso del triennio, un comportamento complessivamente abbastanza 

corretto nei confronti dei docenti e rispettoso delle regole della vita scolastica.  

L’interesse verso le tematiche proposte, sia disciplinari che progettuali, si è mantenuto nel 

complesso apprezzabile e l’attività didattica è stata vivacizzata, specialmente nel triennio, da alcuni 

elementi che hanno sempre dimostrato particolare interesse richiedendo chiarimenti, approfondimenti e 

problematizzazione dei contenuti. 

Al momento della stesura del documento finale, una parte della classe mostra una apprezzabile autonomia 

nella organizzazione del lavoro ed è in grado di rielaborare gli argomenti in modo personale; alcuni 

alunni vanno invece maggiormente guidati nel percorso formativo anche se raggiungono quasi sempre gli 

obiettivi di apprendimento previsti. 

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

tre fasce: emerge un gruppo di allievi caratterizzati dal possesso di competenze e abilità di ottimo o buon 

livello; un secondo gruppo presenta competenze e capacità discrete o più che sufficienti nel complesso 

delle discipline; in alcuni casi il livello di competenze e capacità risulta ancora incerto e non del tutto 

sicuro in tutte le discipline. 

 

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

capacità degli alunni, proponendo percorsi e moduli che riuscissero a stimolarne l’interesse; sono stati attivati 

percorsi di recupero individualizzato in classe al fine di prevenire il manifestarsi, o favorire l’estinzione, dei 

debiti scolastici; nel corso di questo ultimo anno la classe ha inoltre seguito un percorso di potenziamento 

della Lingua inglese. 

La programmazione del Consiglio di classe è stata sempre affiancata da stage linguistici all’estero e da 

visite/viaggi di istruzione pertinenti all’itinerario formativo degli allievi, oltre che da numerose attività 

integrative.  

La classe ha attuato e completato i percorsi Alternanza Scuola-Lavoro ed ESABAC. 

 

Per l’intera classe, nel complesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti della programmazione del 

Consiglio di classe, che viene di seguito riportata.  

Si fa presente che nella classe c’è un alunno/a DSA che ha seguito nell’arco del triennio un proprio PDP 

(allegato al documento) 
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Obiettivi generali del Consiglio di classe. 
 

1. Potenziamento delle competenze linguistiche (saper relazionare e rielaborare); 

2. Acquisizione organica dei contenuti e delle terminologie specifiche di ogni singola disciplina; 

3. Acquisizione delle capacità interpretative e rielaborative in funzione dell’analisi testuale; 

4. Consolidamento dell’abilità di astrazione e formalizzazione dei fondamentali concetti disciplinari. 

 

Obiettivi irrinunciabili comuni alle singole discipline e alle aree disciplinari. 
 

1. Conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari; 

2. Consolidamento dell’autonomia nel metodo di studio; 

3. Rafforzamento e perfezionamento delle capacità comunicative ed espressive, scritte e orali; 

4. Perfezionamento e consolidamento delle abilità logiche di analisi e sintesi; 

5. Acquisizione delle abilità di comprensione e riproduzione diacronica dei contenuti appresi; 

6. Capacità di applicare e utilizzare i procedimenti e le strategie in situazioni semplici e simili di 

apprendimento; 

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

8. Acquisizione delle capacità critico - rielaborative. 

 

Metodologie e strumenti di valutazione adottati. 

 

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

pluridisciplinari;  

 Il percorso di preparazione alla prima prova scritta è stato condotto con particolare attenzione ai testi per 

le simulazioni forniti dal Miur, secondo le diverse tipologie previste 

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

di esso costituiscono parte integrante. 

 

 

 

INDICATORI DELLA VALUTAZIONE COMUNI ALLE AREE DISCIPLINARI: 

 

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

livelli di conoscenza, competenza e abilità così definiti:   

 

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

pluridisciplinare; 

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

anche in contesti organizzati; 

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

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

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

tipologie di prove orali e scritte: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

a. La conoscenza ordinata e diacronica degli argomenti, esposta in modo corretto e semplice, senza 

particolari apporti personali, nel rispetto della correttezza del procedimento logico - esecutivo, è stata 

considerata complessivamente sufficiente o più che sufficiente; 

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

appropriato della terminologia specifica delle discipline e alla correttezza del procedimento logico - 

esecutivo, corrisponde ad una valutazione discreta o più che discreta; 

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

della capacità di formulare interrogativi o collegamenti pertinenti e di esprimere giudizi motivati, 

corrisponde ad una valutazione dal buono all’ottimo; 

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

consapevolezza, unitamente all’uso non adeguato dei procedimenti esecutivi, è stata considerata 

mediocre o quasi sufficiente; 

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

la successione logico - cronologica, unitamente all’uso scorretto dei procedimenti esecutivi, si 

attesterà su una valutazione insufficiente o gravemente insufficiente. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO  

Tipologia A (Analisi del testo letterario)  

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

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

 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA NAZIONALE  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA NAZIONALE  

data 28/02/2019  

data 2/04/2019 

 

 

 

IL PERCORSO ESABAC 

 

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

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

francese. Creato con l'accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, tale progetto è entrato in vigore nel 

settembre 2010, secondo un modello già valido tra Francia e  Germania, Francia e Spagna e tra Francia e 

USA. 

L’indirizzo linguistico del nostro Liceo ha aderito al Percorso EsaBac a partire dall’anno scolastico 2013-

2014.  

 

I riferimenti normativi fondamentali sono:  

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

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

- l’O.M. 13/2013 contenente istruzioni e modalità organizzative e operative (in particolare art.15, comma 3)  

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

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

 



 6 

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

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

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

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

 

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

presente anno scolastico saranno così articolate:  

- Prima prova scritta: italiano  

- Seconda prova scritta: inglese e spagnolo  

- Terza prova scritta:  

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

4 ore)  

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

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

prova 2 ore)  

 

- Colloquio orale: tutte le materie  

 

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

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

 

Valutazione. Le griglie di valutazione proposte (allegate al presente Documento) sono adattamenti di quelle 

fornite e /o predisposte durante corsi di aggiornamento ministeriali. 

Il commissario di Storia si avvale della collaborazione del commissario di Francese per la valutazione delle 

prove di storia; ovvero può avvalersi - su autorizzazione del presidente della commissione – della 

collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno 

scolastico. 

 

 

 

 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO: INCONTRI, CONFERENZE, PROGETTI 

CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI, PERCORSI, VIAGGI, STAGE LINGUISTICI: 
 
 Certificazioni linguistiche : Lingua inglese (PET-FCE) 

Lingua francese (DELF B1-DELF B2)  

Lingua spagnola (DELE B1-DELE B2) 

Lingua cinese (YCT- HSK2)  

 

 Stage linguistico a Dublino – Salamanca – Pechino (1 alunna) - Australia (1 alunna) 

 
 Teatro in Lingua inglese :  

Into the woods (Teatro Persiani - Recanati)  

W. Shakespeare's  Much Ado About Nothing (Globe Theatre di Villa Borghese - Roma) 

 
 Olimpiadi delle Lingue (Francese) 

 Olimpiadi della Matematica 

 Olimpiadi di Italiano 

 Olimpiadi della Filosofia  
 Laboratorio musicale 
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 Progetto Compita 
 Laboratorio di lettura “Macerata Racconta” 
 Corso di cinese 

 

 Visite di istruzione : Assisi – Firenze – Perugia  

 
 Viaggio di istruzione: Norimberga Berlino - Monaco 

 

 

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione Italiana 

 

TITOLO Breve descrizione del percorso Attività svolte 

La Costituzione Italiana 1) Contesto storico 

2) Principi fondamentali 

3) Diritti e doveri dei cittadini 

4)  Ordinamento della Repubblica 

 

Lettura principali articoli 

della Costituzione 

L'Unione Europea 1)  Contesto storico 

2) La nascita dell'idea d'Europa 

3) Le tappe della costruzione 

europea 

4)  L'allargamento dell'Unione 

5) Le principali istituzioni europee 

Attività svolta durante il 

percorso Esabac 

La scuola italiana 

1) Cenni sul processo di 

alfabetizzazione del paese 

2)  La scuola fascista 

3) La scuola nell'immediato 

secondo dopoguerra 

4)  Il centro-sinistra e l'istituzione 

della scuola media unica 

 

La conquista dei diritti 1)  Il suffragio universale maschile 

2)  Il diritto di voto alle donne 

3)  Lo stato sociale 

4) La riforma della famiglia e la 

parità giuridica tra sessi 

 

Attività svolta 

parallelamente al percorso 

Esabac 

Sistemi elettorali 1) Sistema elettorale proporzionale 

2) Sistema elettorale maggioritario 

 

 
1. Incontro sulla parità dei sessi 

 

2. Incontro e approfondimenti interdisciplinari (inglese) sull’immigrazione  

 

3. Progetto Simposio. 

Svolto dalla classe nell’anno scolastico 2016-17 (terzo anno) nell’ambito della formazione in aula di 

Alternanza Scuola-Lavoro.  
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Gli alunni hanno svolto 3 incontri di 2 ore ciascuno, (per un totale di 6 ore) con alcuni operatori della 

Caritas diocesana di Macerata. 

E’ stata sviluppata la tematica: “Maggiorenni si diventa: legalità e cittadinanza attiva” attraverso attività di 

riflessione e sensibilizzazione sui valori civili e sui diritti-doveri di cittadinanza, sottolineando la necessità, 

da parte di ogni cittadino, di perseguire e proteggere condizioni sempre migliori di dignità, libertà e 

solidarietà. 

 

4. Settimane Comunitarie 

Otto alunni della classe hanno partecipato al progetto “Settimane comunitarie” (dal 10 al 14 dicembre 

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

scolastico e alcune attività di orientamento in uscita.   

L’esperienza di convivenza con giovani coetanei e compagni di scuola ha permesso agli alunni di crescere 

al livello umano e relazionale sperimentando valori come aiuto reciproco, rispetto dell’altro, condivisione 

di spazi di vita, di momenti di riflessione, di studio e di confronto anche con gli adulti-animatori e 

testimoni di vita esterni. 

 

5. Progetto Incontro all’Altro  

 

Adozioni a distanza- Fame nel mondo 

 La classe nel corso dei 5 anni 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. 

La proposta ha sensibilizzato gli alunni sul tema della solidarietà oltre i propri confini nazionali e ha 

permesso loro di conoscere più da vicino alcuni Paesi poveri come India, Burundi, Benin ed Etiopia con i 

quali la scuola è collegata tramite le adozioni e di incontrare direttamente alcuni volontari e operatori-

missionari. Ogni anno, quindi, sono stati richiamati alcuni temi importanti come la povertà nel mondo e le 

cause della fame attraverso video e filmati di approfondimento.  

 

Il Servizio Civile Universale 

 La classe quest’anno ha svolto due incontri sul Servizio Civile Universale. Un primo incontro con 

alcuni giovani in servizio civile presso la Caritas diocesana di Macerata per conoscere l’opportunità oggi 

offerta ai giovani del Servizio Civile Universale nei diversi ambiti possibili: assistenza, promozione 

culturale, ambientale, ecc.. Il secondo incontro per approfondire la genesi storica, le finalità e il valore 

morale del Servizio Civile Universale strettamente collegato all’obiezione di coscienza, alla difesa non 

violenta della Patria, alla cittadinanza attiva.  

 

 

 

 
Moduli DNL con metodologia CLIL  

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere 

previste dalle Indicazioni Nazionali.  

 
Modulo CLIL 

Lettura in classe, traduzione e commento di parti del seguente documento: 

Biotechnology and its Applications (Kevin Keener, Thomas Hoban, Rekha Balasubramanian - 
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North Carolina State University 

Focuses: 

1 - What is biotechnology? How does modern biotechnology work? 

2 - Industrial Biotechnology 

3 - Environmental Biotechnology 

4 - Human Applications 

5 - Biotechnology for the 21st Century 

6 - Concerns about Biotechnology 

 

 

 

 

 

Percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro  

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

ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, gli studenti hanno svolto un percorso di circa 200 ore 

nell’ultimo triennio, ripartite nel modo seguente: 

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

quadro europeo delle opportunità professionali), corso di formazione online sulla normativa relativa alla 

Sicurezza nei luoghi di lavoro, conferenza sul cyber-bullismo con la Polizia postale, visite aziendali presso 

azienda di produzione cachemire (Perugia) e le aziende di Gucci e Ferragamo (Firenze). 

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

universitari e laboratori privati, per un totale di ore 120 ogni studente e visite aziendali – Fico (Bologna), 

Campus Infinito, Moretti ristorante, Hotel Gallery (Recanati), Ditta Simonetti edile (Civitanova), Ditta 

Poltrona Frau (Tolentino). 

 

Per quanto riguarda l’alunna Belelli Giovanna, si fa presente che ha svolto il quarto anno presso la North 

Clay Community High School di Louisville, Minnesota (USA). 

 

Quinto anno: attività di orientamento post-diploma, incontro con i dirigente scolastico sull’orientamento, 
conferenza sull’abuso delle sostanze stupefacenti con l’arma dei Carabinieri, incontro con i responsabili della 
protezione civile, incontro con i responsabili della Croce Rossa. 
 

Di tutta l’attività svolta, è stata prodotta formale documentazione, conservata negli archivi dell’istituto. 

 
Tirocinio formativo in Alternanza Scuola - Lavoro  -  PERIODO:  dal 21/05/18 al 08/06/18 

n. Cognome Nome Impresa/studio prof.le Città Indirizzo 

2   A.S.S.O. Osimo Via C. Colombo 128 

3   Scuola primaria B.Gigli   Recanati 

-Chiostro Sant'Agostino 
(scuola B.Gigli) -Via Aldo 

Moro 25 (segreteria plesso 
B.Gigli) 

4   
scuola dell'infanzia 
CAMPOCAVALLO 

Osimo Ist. Compr. C.G. Cesare 

5   Onoranze funebri Virgini Castelfidardo Via D.  Bramante 1 
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6   

Sc. Infanzia (istituto 
comprensivo bruno da osimo 
plesso madiba ex- Foro 
Boario) 

Osimo Piazza Santa Lucia 

7   Villaggio Delle Ginestre Recanati Viale Nazario Sauro n.44 

8   Avvocato Attanasio Recanati Largo Montecardosa 2 

9   Adamo srl   Castelfidardo Via Adriatica 27 

10   
Impresa/studio prof.le Silga 
spa  

Castelfidardo Via Carlo Max 54 

11   Auto 82 srl   
Osimo 

stazione 
S.S Adriatica 16 n.20 

12   A.S.S.O. Osimo Via C. Colombo 128 

13   Azienda SI.FER srl  Castelfidardo Via O. Romero 15 

14   
Instituto comprensivo 
'G.Mazzini'     via f.lli rosselli 8 
castelfidardo 

Castelfidardo, 
plesso 

Acquaviva  sc. 
Infanzia 

Corso 18 Settembre 25 

15   
Ist. Comp 'G.Cingolani' 
MONTECASSIANO Vic.lo delle 
scuole 3/5  

Montecassiano Sc. Elem 'Via Carducci' 

16   
Azienda commerciale Volponi 
srl 

Montecassiano Via Ugo Foscolo 5/A 

17   
ist. Compr 'fratelli Trillini' Sc. 
Elem. “Marta Russo” 

Osimo Via Aldo Moro 

18   HOTEL BRIGANTINO 
Porto 

Recanati 
viale L. SCARFIOTTI 10-

12 

19   
CFM ELETTRONICA SRL via 
Recanatese, 39 

Castelfidardo  

20   Ditta Monticelli  
Campocavallo 

(Osimo) 
Via Giuggioli 30 

21    laboratorio analisi in ospedale  Osimo  
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22   Magri Food  
Via L.Albertini, 
34 ANCONA 

 

23   
Ist. Compr 'Luca della Robbia' 
Appignano 

sc. Elementare 
Montefano 

 

24   
Univ. Ancona Clinica ostetrica 
e ginecologica 

presidio ospedaliero 
Salesi Via coridoni, 

11 

 

25   
E.L.I. European Language 
Institute / Rotoin S.R.L. 

Villa Musone, 
Loreto 

Via brecce 78 
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PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

A.S. 2018-2019 

PROGRAMMA DI ITALIANO - Classe 5^Q 

Prof.ssa Montironi Giuseppina 
 

Premessa 

La classe è stata da sempre molto diversificata: se alcuni alunni sono risultati motivati ed hanno partecipato 

con attenzione ed interesse al dialogo educativo, altri, una minoranza, si sono comportati in maniera più superficiale 

e meno costante, manifestando una certa fatica nel rispettare il ritmo delle attività proposte. L’azione didattica è stata 

volta sia a conoscere gli aspetti significativi delle opere e degli autori, sia a decodificare e analizzare un testo, 

riconoscendo persistenze e variazioni tematiche e formali, fino a formulare delle proprie riflessioni e un proprio 

giudizio motivato.  In relazione alle conoscenze, gli obiettivi risultano conseguiti, se pur a livelli diversi, dalla maggior 

parte degli allievi. Le capacità di comprensione, analisi e di interpretazione si presentano, invece, molto diverse: in 

alcuni casi ottime e/o buone, in altri discrete e/o sufficienti e in altri ancora non del tutto sicure. Alcuni allievi, inoltre, 

continuano a presentare incertezze nelle competenze espositive, sia nella produzione scritta che in quella orale.  Nel 

corso del primo e del secondo quadrimestre, i contenuti sono stati affrontati seguendo un percorso storico-culturale, 

all’interno del quale sono stati evidenziati alcuni semplici nuclei tematici che potessero  corrispondere agli interessi e 

al vissuto degli alunni, dal valore della letteratura nel tempo all’importanza della stessa nell’esistenza delle singole 

persone, per conoscersi, riconoscersi ed acquisire una diversa consapevolezza di sé, degli altri e della realtà del mondo 

esterno (1.-La figura dell’artista e la concezione della letteratura; 2.- L’essere umano e la natura; 3.- L’amore e la 

donna; 4.-La letteratura e la realtà moderna). Al centro di ogni tema vi è stata la lettura diretta dei testi; le lezioni 

frontali dell’insegnante sono affiancate da lavori di analisi ed interpretazione personali e da momenti di confronto 

insieme. In modo abbastanza regolare, circa un’ora ogni settimana, i contenuti proposti sono stati verificati mediante 

colloqui orali, al fine di ricevere un feedback costante del lavoro svolto e favorire negli allievi, oltre che l’esercizio del 

parlato, lo sviluppo di un processo di autovalutazione che li aiutasse a comprendere i propri limiti e le proprie 

potenzialità. Nel corso del terzo e del quarto si è dato spazio alla lettura domestica (integrale o parziale) di testi di 

narrativa di cui si è discusso poi in classe. Ciò ha consentito l’anticipazione di alcuni argomenti (in particolare in 

relazione a Pirandello, Svevo, Calvino e Pavese), anche se, di fatto, quest’anno le novità introdotte per il nuovo Esame 

di Stato e la necessità di preparare gli allievi alle nuove tipologie di prova hanno poi reso più lento lo svolgimento dei 

contenuti previsti per il quinto anno e si è stati costretti a ridimensionare notevolmente la programmazione iniziale. 

Anche la lettura del Paradiso di Dante ha subito notevoli tagli, senza che si riuscisse poi a riprendere tali argomenti, 

come invece previsto. Nel corso del primo e del secondo quadrimestre, al fine poi di potenziare le competenze di 

scrittura, sono stati svolti (e corretti) esercizi di diversa tipologia (analisi, sintesi, comprensione di testi, produzione di 

testi argomentativi e argomentativo-espositivi). In classe sono state anche effettuate e corrette entrambe le simulazioni 

ministeriali previste per la prima prova. In classe gli allievi hanno sempre preferito la tipologia A, probabilmente per 

una maggior sicurezza personale. Una prova di un’altra tipologia è stata poi assegnata come lavoro domestico.  

 

Testo in adozione:  

Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, I Classici nostri contemporanei voll. 4-6, ed. Paravia 

Una edizione integrale a scelta del Paradiso della Divina Commedia di Dante 
 

1° MODULO 

 

Il Romanticismo in Italia (voll. 4- 5.1) 

U.D. 1 Il Romanticismo in Europa ed in Italia (Ripasso) (vol. 4) 

 

Aspetti generali del Romanticismo europeo: L’origine del movimento 

romantico in Europa. Le principali tematiche. Gli eroi romantici e la figura 

dell’intellettuale. La concezione dell’arte e della letteratura. 

Il movimento romantico in Italia: I caratteri del Romanticismo italiano; La 

battaglia fra classicisti e romantici 

 

M. de Stäel , Sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni,  p. 323  

 

 

 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: fra 

estraneità e impegno 
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G. Berchet, La poesia popolare dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliuolo, pp. 325-327   

A. Manzoni, L’utile per scopo, il vero per soggetto,  l’interessante per mezzo  

dalla lettera Sul Romanticismo al marchese Cesare D’Azeglio, pp. 376 -

377  

 

 

 

U.D. 2  Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi (vo. 5.1) 

 

La vita. Il pensiero. La poetica del vago e dell’indefinito. Il primo Leopardi: 

gli Idilli. Le Operette morali. I canti pisano-recanatesi. L’ultimo Leopardi: La 

ginestra 

 

dall’Epistolario:  Lettera del 19 novembre 1819, Sono così stordito dal niente che 

mi circonda, p. 9 

da Lo Zibaldone, La teoria del piacere, pp. 20-22; Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza, pp. 22-23; Indefinito e infinito, p. 24; Teoria 

della visione, pp. 24-25; Teoria del suono, p. 26;Ricordanza e poesia, p. 

25 

dai Canti: Ultimo canto di Saffo (tematiche) pp. 58-61, L’infinito pp. 38-39, A 

Silvia pp. 63-65, La quiete dopo la tempesta (tematiche) pp. 80-81; Il sabato del 

villaggio (tematiche) pp. 84-85; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia    

pp. 91-96; A se stesso p. 112; La ginestra (tematiche e analisi dei versi vv.1-155, 

vv. 297-317) pp.  121-130 

da Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese pp. 149-154; 

Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare pp. 143-147; Dialogo di un 

folletto e di uno gnomo Fotocopia; Dialogo di Plotino e di Porfirio, pp. 169, rr 

57-65; Dialogo di Tristano e di un amico, pp. 175-182. 
 

 

 

 

 

 

L’essere umano e la natura  

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: dal 

piacere dell’immaginazione 

all’arido vero - La “lenta 

ginestra” 

 

 

 

U.D. 3 Incontro con l’autore: A. Manzoni  (vol. 4) 

 

La vita. La poetica. Le opere: Gli Inni sacri, Le tragedie, Il romanzo I 

promessi sposi (La genesi e il genere letterario del romanzo storico. Il quadro 

polemico della società e l’ideale manzoniano. Le tematiche principali)  

 

La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbono 

essere” dall’ Epistolario p. 369 

Il romanzesco e il reale dalla Lettre à Monsieur Chauvet ,pp. 371-372 rr. 1-50 

Storia e invenzione poetica dalla Lettre à Monsieur Chauvet p. 375 

Il Cinque Maggio pp. 387-391 

da Adelchi, Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia, vv. 338-364, 

pp. 399-400, Coro dell’atto III (tematiche), pp. 405-406, La morte  di 

Ermengarda  (atto IV coro) pp. 409-412 

da “I Promessi Sposi” cap. XXXIII, La vigna di Renzo, fotocopia 

 

 

 

 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

“render le cose un po’ più come 

dovrebbono essere” 

 

 

L’essere umano e la natura  

 

L’amore e la donna 

 

 

 

2° MODULO 

 

Naturalismo e Simbolismo (Vol. 5.2) 

U.D. 1 La Scapigliatura     

Le tematiche.  Gli scapigliati e la modernità. Scapigliatura e Romanticismo 

straniero. Un’avanguardia mancata 

 

E. Praga, Preludio, pp. 13-14  

I.U. Tarchetti, da Fosca, L’attrazione della morte, pp. 46-47 rr. 1-76 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: la 

delusione post-risorgimentale 

 

L’amore e la donna 
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U.D. 2 Il Naturalismo francese  

I fondamenti teorici (cenni), I modelli letterari: G. Flaubert, Madame Bovary 

(cenni), La concezione del romanzo e della letteratura nel Naturalismo: Il 

romanzo sperimentale.  

 

E. e J. De Gouncourt, Un manifesto del Naturalismo La prefazione al romanzo 

Germinie Lacerteux pp. 114-115 

E. Zola, Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale da Il romanzo 

sperimentale fotocopia 

 

U.D. 3 Il Verismo  
 

Giovanni Verga 

La vita. Poetica e tecnica narrativa di Verga verista. L’ideologia verghiana. Il 

Verismo di Verga e il Naturalismo di Zola. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia: la 

vicenda, il sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, la lingua e lo stile, le 

tematiche e la struttura bipolare: il conflitto fra modernità e tradizione e fra 

‘Ntoni e padron ‘Ntoni, l’irruzione della storia in un mondo arcaico, il 

superamento dell’idealizzazione romantica. Mastro don Gesualdo la vicenda, i 

personaggi, la lingua e lo stile, le tematiche: la roba, l’interiorizzazione del 

conflitto ed il pessimismo assoluto.  
 

Impersonalità e regressione La prefazione al L’Amante di Gramigna, (lettera 

dedicatoria a Salvatore Farina) p. 194 

da Vita dei Campi, Rosso Malpelo, pp. 211-221; La lupa,  pp. 316-319 

da I Malavoglia, I “vinti” e la “fiumana del progresso” La prefazione pp. 228-

229; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pp. 239-241 La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-moderno pp. 254-258   

da  Novelle Rusticane La roba, pp.264-267         

da Mastro don Gesualdo:  La tensione faustiana del self-made man (I, 

cap. IV), pp. 284-287, rr. 49-204; La morte di Mastro don Gesualdo, pp. 294-298 

     

 

 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

Letteratura e Scienza 

 

L’essere umano e la natura:  fra 

determinismo e  lotta per la vita 

 

La letteratura e la realtà moderna 

 

L’amore e la donna 

 

U.D. 4 Giosuè Carducci 

La vita e l’evoluzione ideologico-letteraria 

 

da Rime Nuove, Pianto antico, p. 68; Traversando la Maremma toscana, 

fotocopia 

da Odi Barbare, Alla stazione in una mattina d’autunno, pp. 79-81 

 

 

L’ essere umano e la natura: 

la scoperta di sé e gli affetti 

familiari 

 

La letteratura e la realtà moderna 

U.D. 5 Il  Decadentismo  

Definizione e caratteri generali: l’origine del termine e la visione del mondo. 

La poetica del Decadentismo. Il simbolismo francese e Baudelaire (cenni).  
 

Giovanni Pascoli 

La vita. La concezione del mondo e le idee. La poetica del fanciullino: le novità 

formali. I temi della poesia pascoliana. Le raccolte poetiche: Myricae, Canti di 

Castelvecchio, Poemetti. 

 

da Il fanciullino, Una poetica decadente, pp. 534-538        

da Myricae, X Agosto, pp.557-558; L’assiuolo, pp. 560-561; Novembre, p. 566; 

Temporale p. 564 

da Poemetti, Digitale purpurea (temi), pp. 579-582; La siepe fotocopia  

  

da Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, pp. 605-606   

 

 

 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: il 

fanciullino e il veggente 

 

L’ essere umano e la natura 

 

L’amore e la donna 

 

U.D. 6 G. D’Annunzio  

La vita. L’estetismo e sua crisi: il romanzo Il piacere. Il mito del superuomo: i 

romanzi Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Forse che sì forse che no. 

Le Laudi: Il panismo ed il valore evocativo della parola. Il periodo notturno 
 

da Il piacere, Il ritratto di Andra Sperelli, fotocopia; Il verso è tutto fotocopia 

da Forse che sì forse che no, L’aereo e la statua antica, pp. 460-461 

da Alcyone, La pioggia nel pineto,  pp. 494-497 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

l’esteta e il superuomo 

 

L’ essere umano e la natura 

 

L’amore e la donna 

 

La letteratura e la realtà moderna 
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3° MODULO 

 

Una letteratura modernista (voll. 5.2-6) 

U.D 1 Le avanguardie del primo Novecento (vol. 5.2) 

Caratteri generali. Le riviste.  

 

Il Futurismo: Le tematiche e le caratteristiche formali, I manifesti di F. T. 

Marinetti  

Manifesto del Futurismo  pp. 668-670                                                                                                    

Manifesto tecnico della letteratura futurista  pp. 672-674 

 

I Crepuscolari I contenuti e le forme, Il crepuscolarismo ironico di G. Gozzano: 

La signorina Felicita ovvero la felicità (tematiche e lettura passim, in 

particolare vv 73-90,  157-168, 302-307, 320-326) pp. 722-733 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: fra 

futuro e quotidianità 

 

 

L’amore e la donna 

 

La letteratura e la realtà moderna 

 

 

U.D. 2 Italo Svevo 

La vita e la formazione culturale. Caratteri dei primi romanzi sveviani 

(vicenda, temi e soluzioni formali): Una vita  e Senilità . Il romanzo La 

coscienza di Zeno: la vicenda, la novità dell’impianto narrativo e delle 

soluzioni formali, la figura positiva dell’inetto e le principali tematiche, il 

rapporto con la psicanalisi. 

L’inetto come uomo in abbozzo (da L’uomo e la teoria darwiniana) fotocopia 

Perché voler curare la nostra malattia (passi della lettera a Valerio Jahier del 

27 dicembre 1927) fotocopie 

da La coscienza di Zeno, La prefazione, fotocopia;  La morte del padre, 

pp. 817-818, rr. 216-278; Le resistenze alla terapia e la guarigione di Zeno ,pp. 

834-835, rr. 1-62; La profezia di una apocalisse cosmica, pp. 848-849 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

l’apporto della psicanalisi 

 

L’essere umano e la natura: 

l’inetto 

U.D. 3 Luigi Pirandello 

La vita. La visione del mondo: Il contrasto tra vita e forma, il tragico e 

l’assurdo della condizione umana, Il relativismo conoscitivo. La poetica 

dell’Umorismo e il sentimento del contrario. La narrativa e il romanzo: Il fu 

Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila, Quaderni di Serafino Gubbio operatore. 

Il teatro: cenni a Sei personaggi in cerca d’autore e Così è (se vi pare) 

  

Un’arte che scompone il reale da L’umorismo, pp. 880-883, rr. 20-39, 65-142 

da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, pp. 901-906 

da Il fu Mattia Pascal, Prefazione filosofica , fotocopia, Lo strappo nel 

cielo di carta e la lanterninosofia pp. 926-927, rr. 1-31; pp. 928-929, rr. 62-85; 

Non saprei proprio dire ch’io mi sia, pp. 932-933   

da Uno, nessuno, centomila, Nessun nome,  pp. 949-950, rr.1- 21  

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Viva la macchina che meccanizza la 

vita, pp. 940-941 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

l’umorismo 

 

L’essere umano e la natura:  

 il relativismo  

 

 

La letteratura e la realtà moderna 

 

U.D. 4 Giuseppe Ungaretti (vol. 6) 

La vita; Le poesie di L’allegria. La funzione della poesia e la componente 

autobiografica; gli aspetti formali; i temi.  

 

da L’allegria, In memoria,, pp. 224-225; Il porto sepolto, p. 227; Allegria di 

naufragi, fotocopia; Fratelli, p. 228; Veglia,, p. 230; I fiumi (tematiche) pp. 238-

239; Sono una creatura, p. 236, Commiato, p. 245,  Mattina, p. 246 ; Soldati, p. 

248. 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

La scoperta di sé fra il naufragio 

e l’assoluto  

 

L’essere umano e la natura 
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U.D. 5 Umberto Saba 

La vita; Il Canzoniere e i fondamenti della poetica; i temi principali; le 

caratteristiche formali 

 

La capra, p. 174;  Città vecchia, pp. 178-179, Amai , p. 193; Mio padre è stato 

per me l’assassino p. 210 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

La scoperta di sé e la verità che 

giace al fondo 

 

L’essere umano e la natura 

 

U.D. 6 Eugenio Montale 

 

La  vita. La prima raccolta Ossi di seppia: Il titolo ed il motivo dell’aridità. La 

poetica: le finalità della poesia, le caratteristiche formali e le soluzioni 

stilistiche. Le principali tematiche.  Le occasioni: La poetica e le scelte 

stilistiche. Le principali tematiche. La bufera e altro: Il contesto del 

dopoguerra ed il prevalere del pessimismo. La svolta di Satura  

 

da Ossi di seppia, I limoni (tematiche), pp. 306-308; Non chiederci la parola, p. 

310; Meriggiare pallido e assorto, p. 313; Spesso il male di vivere ho incontrato, 

p. 315; Forse un mattino andando in un’aria di vetro, p. 321. 

da Le occasioni,  La casa dei doganieri, pp. 341-342.  

da Bufera ed altro,  Piccolo testamento, pp. 356-357. 

da Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale fotocopia 

 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

La scoperta di sé e il male di 

vivere 

 

 

L’essere umano e la natura 

 

 

L’amore e la donna 

 

 

4° MODULO 

 

Verso la contemporaneità  (vol. 6) 

U.D. 1 Cesare Pavese 

La vita. Le opere e le tematiche principali. I romanzi Paesi tuoi e La luna e i 

falò (il significato dell’opera, il titolo e la realtà simbolica) 

da Paesi tuoi, Il mondo rurale senza idillio vol. 2 p. 600. 

La luna e i falò, La luna, bisogna crederci per forza ,pp. 836 – 838. 

 

 

 

L’essere umano e la natura 

 

U.D. 2 Italo Calvino 

La vita. Il periodo neorealista: Il Neorealismo (cenni). Il sentiero dei nidi di 

ragno (tematiche). La trilogia degli antenati: Il visconte dimezzato, Il barone 

rampante e Il cavaliere inesistente. La condizione dell’uomo e la figura 

dell’intellettuale.  

da Marcovaldo ovvero le stagioni in città (la figura di Marcovaldo ed il 

rapporto fra mondo naturale e città): Luna e Gnac,                                                                                                        

fotocopia 

da Il barone rampante, Il barone illuminista, pp. 990-993 

La sfida al labirinto: da Le città invisibili, Zobeide, Conclusioni,                 

fotocopia 

 

 

 

La figura dell’artista e la 

concezione della letteratura: 

la sfida al labirinto 

 

L’essere umano e la natura 

 

La letteratura e la realtà moderna 

 

 

Dante - Divina Commedia 

Lettura ed analisi del canto I del Paradiso  

 

 

L’essere umano e la natura:  

la ricerca dell’assoluto 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
CLASSE QUINTA SEZIONE Q 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

prof.ssa ANTONELLA ANGELUCCI 
 

 
Testi di riferimento:  

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

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

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

 

PREMESSA 

Il programma di letteratura svolto è stato concepito seguendo un percorso diacronico che partendo dall’età 

vittoriana, attraversa il xix secolo e giunge ad analizzare i cambiamenti avvenuti nel contesto culturale, 

sociale e letterario della prima metà del xx secolo. 

Le opere e gli autori trattati sono stati selezionati con l’intento di testimoniare come la letteratura in lingua 

inglese rispecchi problematiche, fermenti e tematiche in discussione nei diversi contesti sociali e culturali 

presi in esame. La selezione ha tenuto conto anche della interdisciplinarietà dei saperi raccordandosi, ove 

possibile, con le altre discipline. 

L’approccio metodologico ha visto come punto di partenza la presentazione del quadro letterario e socio-

culturale del periodo a cui ha fatto seguito la presentazione del background dell’autore e di alcune delle sue 

opere più rappresentative, delle quali si sono letti, analizzati e discussi alcuni estratti.   

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

dall’interno della produzione letteraria le tematiche e le caratteristiche dell’autore e del momento storico in 

esame. 

Nella sperimentazione delle tipologie di prove scritte sono stati effettuati un congruo numero di esercitazioni 

e verifiche in funzione della seconda prova scritta prevista dell’Esame di Stato – comprensione del testo e 

produzione -, prova che è stata simulata per intero (6 ore) nel mese di Febbraio e nel mese di Aprile. 

Durante tali verifiche è stato consentito l’uso del dizionario bilingue e/o monolingue.       

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

poetico per risalire poi al contesto letterario e culturale (o viceversa) ed infine di essere in grado di operare 

confronti e collegamenti tra autori della stessa epoca e di epoche diverse. 

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

altri manuali, da materiale on line, da appunti elaborati dall’insegnante o da ricerche svolte autonomamente 

dagli alunni e che sono poi servite per i dibattiti in classe su temi di attualità: in particolare Science and 

Ethics, and Migration (Classroom Debate) 
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MODULI 

DIDATTICI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI / PLURIDISCIPLINARI 
TEMPI 

1° MODULO 

 

The Victorian Age 

 

Early Victorian Age 

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

 Queen Victoria  

 Economic development and the Great Exhibition (1851) 

 Faith in progress: industrial, scientific and technological advance 

 A changing society: reforms, Chartism and workers’ rights 

 Women’s condition 

 The Victorian values and the Victorian Compromise  

 Evangelicalism. Utilitarianism  

 The new political parties  

 The age of fiction: the Victorian novel – main features 

 The humanitarian novel: Charles Dickens 

o Life and works 

o Characters and settings 

o A didactic aim 

o Oliver Twist pp.39-44 

 The workhouse 

 Oliver wants some more 

 Mr. Gradgrind 

 Coketown 

o Hard times 46-51 

 

Late Victorian Age. 

 The expanding Empire 

 The end of optimism 

 Social Darwinism 

 The feminist question 

 the Pre-Raphaelite Brotherhood  

 Aestheticism and W. Pater 

o
tto

b
re-g

en
n

aio
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 The late Victorian novel: Oscar Wilde  

o Life and works – pp.124-125 

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

o The Preface 127 

 The Profundis 

 The painter’s studio 

 Dorian’s death 

 The colonial novel: R. Kipling  p.122 

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

Britain at the turn of the century: historical and social background 

pp.156-159 

 The Edwardian England: a great era of reforms 

o The suffragettes 

o The First World War  

Literary Background 

 the break with the 19th Century and the Outburst of Modernism 

pp.161-165 

 science and philosophy (James, Freud, Bergson, Einstein) 

pp.161-163  

 the impact of  these theories on literature: stream of 

consciousness and the interior monologue (direct, indirect) pp. 

180-185 

2° MODULO 

 

The Modern Age 

Modernism pp.176-177 

 Modern poetry: tradition and  experimentation (Modernist 

poetry) pp.178-179 

o the Georgian poets: R. Brooke p.188 

 The soldier 

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

 Dulce et Decorum est 

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

- The Waste Land pp. 204-209 

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

city’ 

 The Fire Sermon’ pp.208-209 

o The impersonality of the artist p.203 

 Modernist fiction 

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

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

 A slight clinking 

 The horror 

 

  

g
en

n
aio

 –
 m

arzo
 

 

 (n
o
v
em

b
re- feb

b
raio

) 
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Nelle ore di compresenza con il docente di madrelingua sono state potenziale le abilità di speaking, reading 

e listening anche in funzione della prova ministeriale Invalsi che la classe ha sostenuto nel mese di marzo 

2019. Sono stati inoltre presentati due film in lingua originale inglese “Hard Times” e “The Great Gatsby”e 

diversi Ted talks inerenti agli argomenti di attualità trattati. 

 

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

- Dubliners (full reading of the novel)  

 Eveline 

 The Dead 

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

 Where was his boyhood now? 

- Ulysses –  

 Molly’s monologue (photocopy) 

Between the wars pp.166-167 

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

 the Wall Street Crash  (1929) and  The great Depression 

 Red scare and prohibition 

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

- The Great Gatsby – film 

 Nick meets Gatsby pp.285-289 

The second World War and after 168-169 

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

- ‘1984’ pp.276-277 

 Big Brother is watching you 

 How can you control memory? 

 Newspeak 

3° MODULO 

The Present Age 

The post-war period.  pp.316-318 

Contemporary literature 

 Contemporary drama. 342-343 

o S. Beckett – ‘Waiting for Godot’ pp.375-381 

 Waiting 

ap
rile-m

ag
g
io

 

4° MODULO 

Language revision 

Revisione delle principali strutture grammaticali, nel corso delle 

spiegazioni e della correzione degli elaborati e specificamente in 

preparazione del test Invalsi 

 

5° MODULO 

2 Prova scritta 

Preparazione specifica per lo svolgimento della seconda prova d’esame. 

Analisi di testi di natura diversa e domande di comprensione del testo.  

Come scrivere una trattazione sintetica e una composizione articolata. 

Preparazione all’esame orale anche attraverso la metodologia DEBATE. 
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La classe ha svolto 22 ore di lezione aggiuntiva come potenziamento finalizzato allo svolgimento della II 

prova scritta dell’Esame di Stato. Gli alunni hanno svolto in queste ore numerose prove di 

comprensione/produzione con format simili a quelli dell’esame. 

 

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

la multimedialità nella didattica favorendo una lezione frontale interattiva, l’utilizzo della metodologia 

DEBATE, la visione di video/film/Ted talks/brani e il reperimento di materiale autentico tratto dai media o 

da testate internazionali per uno sviluppo della capacità critica, dell’autonomia e dell’acquisizione della 

padronanza del mezzo linguistico. 

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

linguistiche Cambridge (4 FIRST, 5 PET). La classe ha raggiunto generalmente un buon grado di padronanza 

linguistica con punte di eccellenza. Un gruppo evidenzia conoscenze solide e sicure dei contenuti disciplinari 

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

letterari attestandosi su una conoscenza scolastica dei temi trattati. 
 

Recanati, lì 8 maggio 2019 

                                                                                                                               L'insegnante  

Prof.ssa Antonella Angelucci 
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CLASSE 5^, Sez. Q (Linguistico), Lingua e Civiltà Francese, Prof.ssa  Fabiola Caterino 

a.s. 2018/2019 

Programma Svolto 

 

 

LITTERATURE 

 

 Le Réalisme 

 

G. Flaubert : la vie  et les oeuvres ( p. 72- 74) 

                      Madame Bovary (p. 74-75 ) : “ Vers un pays nouveau “ ( p. 76),  compaison entre 

                     “La mort d'Emma”  et “ La mort d'Atala” de Chateaubriand 

 

Stendhal : la vie et les oeuvres 

                 Le rouge et le noir : “Ils pleurent en silence” 

                 La charteuse de Parme : “ Vive l'Empereur” 

 

H. De Balzac : la vie et les oeuvres , la comedie humaine 

                         Le Père Goriot :  “ J'ai vécu pour etre humilié” 

 

Les Symbolisme 

 

 

C Baudelaire : la vie et les oeuvres ( p. 42-43) 

                        Les Fleurs du mal (p. 44-45): “L' Albatros” (p. 49); “ Correspondances” ( p.50) 

                        “ Le serpent qui danse” ( p. 51) ;”Que diras-tu ce soir...” ( p.52); 

                        “ L'Invitation au voyage” ( p. 53) ; “ Spleen” ( p. 55) ; “ La Cloche felée” ;                           

                        “ Recueillement” ;  “ Parfum exotique” ; “Elévation” ; “ Hymne à la beauté”   

                        “ Le voyage” 

 

 

 

P. Verlaine : la vie et les oeuvres ( p. 125-126) 

                     Art poétique (p. 126-127) 

                      “Clair de lune “(p. 129) 

                      “ Chanson d'automne” ( p. 130) 

                      “Il pleure dans mon coeur..” (p. 130) 

                      Sagesse ( p.132) : “ Le ciel est, par dessus le toit...” ( p. 132) 

 

A. Rimbaud : la vie et les oeuvres (p.136) 

                      “Ma bohème (fantaisie)” (p.137); “Le dormeur du val” (p. 138);  “ Voyelles” ( p.141) 

                      “ Aube” ( p. 143) . 

                      Le bateau hivre 

 

E. Zola : la vie et les oeuvres (p.104-105) 

               Germinal (p.114) 

 

G. Apollinaire: la vie et les oeuvres (p. 177-178) 

                         “ Zone” (p. 179) ; “ La colombe poignardée et le jet d'eau” ( p. 183) 
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Le Surréalisme 

 

 

M Proust : la vie et les oeuvres (p. 214-215) 

                  A la recherche du temps perdu (p.215-218) : “ Tout...est sorti...de ma tasse de thé” 

                  (p.219-220) 

 

 

L'Existentialisme 

 

J. Prévert : la vie et les oeuvres (p.284) 

                  “Barbara” ( p. 286); “ Dejeuner du matin” ; “ Les enfants qui s'aiment” 

 

J.P. Sartre : la vie et les oeuvres ( p.289- 290) 

                   Les mouches (p. 292) 

                   Le mots ( p. 296) : “ Mes vrais juges” (p. 296) 

 

A. Camus : la vie et les oeuvres (p. 305-306) 

                   L'étranger (p. 307) 

                   La peste (p.310) 

 

 

Film : I poeti dell'Inferno (1995) 

           Germinal (1993) 

           Colette (2018) 
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CLASSE 5^, Sez. Q (Linguistico), Lingua e Civiltà Spagnola, Prof.ssa Patrizia Micozzi 

a.s. 2018/2019 

Programma Svolto 

  

Tempi 

 

Nel primo quadrimestre, sono stati presi in esame i seguenti argomenti e autori: 

 

El contexto histórico, social y cultural de la segunda mitad del siglo XIX. 

El Realismo español: rasgos predominantes; Benito Pérez Galdós: lectura y comentario de la novela 

Fortunata y Jacinta (Capítulo III y IV), pp. 276-277; Luis Buñuel interpreta a Galdós en sus películas. 

El Naturalismo español: lectura y comentario del ensayo La cuestión palpitante, cap. XIV (El Naturalismo 

de Zola), fotocopias. Opiniones de Emile Zola sobre La cuestión palpitante de Emilia Pardo Bazán. 

El Modernismo en la arquitectura y la literatura: rasgos principales. La arquitectura modernista en Barcelona: 

Antoni Gaudí. 

Juan Ramón Jiménez: trayectoria poética; Platero y yo: estructura, temas, lenguaje y estilo; lectura y 

comentario de algunos pasos de la obra, p. 307 y 308; lectura y comentario de Viene una música lánguida, 

p. 305. 

El andalucismo de Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca, p. 309. 

La Generación del 98: rasgos principales. 

Antonio Machado: trayectoria poética; lectura y comentario de Retrato, pp. 324-325. 

Miguel de Unamuno inventor de la nivola; comentario de Niebla, lectura y comentario de algunos pasos de 

la obra, pp. 335-338; Unamuno y Pirandello, p. 339. 

Ramón María del Valle-Inclán: etapas literarias; el esperpento,  comentario de Luces de Bohemia, lectura y 

comentario de la Escena XII, pp. 343-344.  La Comedia de Dante Alighieri frente a  Luces de Bohemia, 

El contexto político,  cultural y social del siglo XX. 

Visión de la película La voz dormida, basada en la novela homónima de Dulce Chacón. 

Las Vanguardias del siglo XX. 

Pablo Picasso: Las señoritas de Aviñón, visión de un documental, con comentario de la obra. Comentario de 

la obra Guernica. 

La Generación del 27: rasgos predominantes y etapas poéticas. 

 

1 

 

 

Nel secondo quadrimestre, sono stati presi in esame i seguenti argomenti e autori: 

 

Federico García Lorca:  la trayectoria poética; comentario de Romancero Gitano. 

Lectura y comentario del Romance de la luna, luna, pp. 370-371; comentario de Poeta en Nueva York; 

lectura y comentario de La aurora, pp, 374 y 375. Lorca y el teatro: las etapas y las constantes del teatro 

lorquiano. 

Rafael Alberti: la trayectoria poética; comentario de su obra Sobre los ángeles; lectura y comentario de Si 

mi voz muriera en tierra, pp. 384-385. 

Pedro Salinas: la trayectoria poética; comentario de su obra La voz a ti debida; lectura y comentario de Para 

vivir no quiero, p. 393. 

Visión del documental Franco, Franco (la dictadura de Francisco Franco), de RTVE. 
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La narrativa española de la posguerra a la actualidad: el tremendismo y la novela realista-existencial, social, 

experimental y contemporánea. 

Camilo José Cela, comentario de la novela La familia de Pascual Duarte; lectura y comentarios de dos 

fragmentos de la obra,  pp. 465 y 466. 

La literatura del Boom latinoamaricano: El Realismo Mágico: características principales. 

Gabriel García Márquez, comentario de su novela Cien años de soledad; lectura y comentario de un paso de 

la obra, pp. 542-543. 

DOCUMENTOS: La Constitución de 1978, lectura y comentario de los primeros cinco artículos, páginas 

web de www.senado.es. 

La dictadura militar en Argentina: visión de la película La noche de los lápices. 

 

Spazi: aula, dotata di LIM, con cui sono state svolte le attività auditive e audivisuali. 

 

Modi: lezione frontale partecipata e interattiva; lettura, analisi e commento di testi letterari e non;  produzione 

di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati; elaborazione di ricerche di approfondimento di alcuni 

temi; uso di strumenti  multimediali. 

 

Recanati, 02/05/2019 
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     PROGRAMMA  FILOSOFIA   

 

     CLASSE  5   SEZIONE  Q 

 

    INSEGNANTE  :  FABRIZIO  BORSELLA 

 

     ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

 

 

Testo adottato :  Giuseppe Cambiano – Massimo Mori : Tempi del pensiero 2 

       Giuseppe Cambiano – Massimo Mori : Tempi del pensiero 3 

 

 

Premessa 

 

Contrariamente al programma di storia, riguardo all’insegnamento della filosofia si è seguito un percorso che 

ha visto privilegiare lo studio di autori e argomenti “classici”. 

 

Il ridotto numero di ore a disposizione, due soltanto a settimana, e le frequenti interruzioni per differenti 

attività didattiche  non hanno consentito di ampliare lo studio aggiungendo autori o movimenti di pensiero 

che hanno caratterizzato il XX secolo. 

 

Dopo una prima fase dedicata al rapporto tra Romanticismo e filosofia idealista (principali elaborazioni 

teoriche di Fichte e Hegel) ci si è soffermati sui principali filosofi del XIX secolo e sulle principali correnti 

di pensiero spingendo gli alunni a confrontare gli argomenti presi in esame con tematiche relative all’attualità 

e sollecitandoli a elaborazioni autonome e personali. 

 

Per le verifiche si è fatto uso delle griglie di valutazione approvate dal dipartimento di storia e filosofia. 

 

 

Il Romanticismo filosofico 

 

– Caratteristiche generali 

Fichte 

 

– “La dottrina della scienza” e i suoi tre principi 

– L'immaginazione produttiva e l'attività pratica dell'Io 

 

Hegel 

 

– La dialettica 

– La “Fenomenologia dello spirito” : caratteri generali e figure del processo conoscitivo 

– L'articolazione del sistema hegeliano 

– La filosofia dello spirito oggettivo : le tre forme dell'eticità 

– Lo spirito nella storia 

 

Schopenhauer 

 

– Le caratteristiche della rappresentazione e quelle della volontà 

– Il pessimismo 
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– Le tre vie di liberazione dal dolore e l'annullamento della volontà 

 

Kierkegaard 

 

– Il rifiuto dell'hegelismo 

– I tre stadi della vita : estetico, etico, religioso 

– Angoscia e disperazione 

– La fede come unica ancora di salvezza 

 

Destra e Sinistra hegeliane 

 

– Caratteristiche generali 

– Feuerbach : la critica alla religione e all'hegelismo 

 

Marx 

 

– Il rovesciamento della filosofia hegeliana 

– La critica dell'economia politica e il concetto di alienazione 

– La concezione materialistica della storia 

– Il “Manifesto del partito comunista” 

– “Il capitale” e l'analisi economica della società di produzione capitalistica 

 

Il Positivismo 

 

– Caratteristiche generali 

– Comte : la legge dei tre stati : teologico, metafisico, positivo 

– Comte : la classificazione delle scienze 

 

Nietzsche 

 

– “La nascita della tragedia” : distinzione tra apollineo e dionisiaco 

– La svolta “illuministica” : la genealogia della morale 

– Il rifiuto del cristianesimo 

– “Così parlò Zarathustra” : il superuomo, l'eterno ritorno dell'uguale, laq volontà di potenza 

– Il nichilismo di Nietzsche 

 

Bergson 

 

– Tempo della scienza e tempo della vita 

– “Materia e memoria” : i limiti della scienza e la rivalutazione della metafisica 

– L'”evoluzione creatrice” : slancio vitale e intuizione 

 

Freud 

 

– La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell'inconscio 

– La prima topica : inconscio, preconscio, conscio; la seconda topica : Es, Io, Super-io 

– Interpretazione dei sogni e atti mancati 

– La teoria della sessualità 

– “Totem e tabù” : la psicoanalisi e l'origine della civiltà 

 

L'esistenzialismo 
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– Caratteristiche generali 

– Sartre : Esistenza e libertà; la filosofia dell'impegno 

 

La scuola di Francoforte 

 

– Caratteristiche generali 

– Adorno : la dialettica negativa e la critica dell'industria culturale 

– Marcuse : il rifiuto della società repressiva, la difesa dell'individuo e la possibilità della felicità 

 

 

Recanati  11/5/2019      Il professore  Fabrizio  Borsella 
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PROGRAMMA DI STORIA e STORIA ESABAC 

 

CLASSE  5  SEZIONE  Q 

 

INSEGNANTE : FABRIZIO BORSELLA 

 

ANNO  SCOLASTICO  2018/2019 

 

 

Testi adottati  :  Andrea Giardina – Giovanni Sabbatucci – Vittorio Vidotto : Il mosaico e gli specchi 5 

    Jean Michel Lambin : Histoire Terminales 

 

Premessa 

 

Lo svolgimento del programma di storia si è incentrato esclusivamente sullo studio del Novecento con 

particolare attenzione alle vicende italiane e francesi per la parte dell'ESABAC. 

 

Per questioni di tempo, disponendo solamente di due ore settimanali una delle quali impiegate per le lezioni 

del percorso ESABAC, non si è riusciti a presentare in modo adeguato avvenimenti di assoluta rilevanza 

verificatesi in paesi extraeuropei. 

 

Sono stati, per contro, approfonditi con particolare attenzione i processi e le dinamiche storiche sviluppatisi 

tra lo scoppio della “grande guerra” e il secondo conflitto mondiale, sollecitando gli alunni a confrontare le 

tematiche affrontate con questioni di attualità  e spingendoli verso elaborazioni autonome e personali. 

 

Relativamente al percorso ESABAC tutte le lezioni sono state presentate in lingua francese con la 

collaborazione della lettrice Veronique Chastel.  Il programma si è concentrato interamente sul secondo 

dopoguerra dando attenzione alle grandi questioni internazionali (guerra fredda, decolonizzazione, principali 

conflitti globali, costruzione dell'Unione Europea, disfacimento delle democrazie popolari), della storia 

francese (il passaggio dalla quarta alla quinta Repubblica e le loro caratteristiche, le principali figure della 

politica francese) e della storia sociale (dai “trenta gloriosi” anni della ricostruzione economica alla crisi 

degli anni settanta alla globalizzazione). 

 

Per quanto concerne approfondimenti su cittadinanza e Costituzione sono stati affrontati gli aspetti principali 

della Carta costituzionale dell'Italia repubblicana, il contesto storico nel quale è stata redatta, la suddivisione 

del testo, le principali caratteristiche e gli ordinamenti dello Stato. 

Nelle lezioni in francese per il percorso ESABAC si è, invece, studiata la nascita, l'allargamento, i principali 

problemi e gli ordinamenti che regolano l'Unione Europea. 

 

Le modalità di valutazione sono state quelle previste dalle griglie di valutazione approvate dal dipartimento 

di storia e filosofia. 
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La prima guerra mondiale 

 

– Alleanze e rivalità in Europa 

– La “Belle époque” 

– La prima guerra mondiale : cause dello scoppio,guerra d'usura e nuovi armamenti 

– L'Italia nella Grande Guerra : dallo scontro tra neutralisti e interventisti alla scelta di entrare in guerra 

– 1917 : la svolta del conflitto 

– La fine del conflitto, i trattati di pace e la nuova carta d'Europa 

 

 

La rivoluzione russa 

 

– La Russia da febbraio a ottobre 1917 

– La rivoluzione e la guerra civile 

– Dal “comunismo di guerra” alla “Nep” 

 

Il primo dopoguerra in Europa e in Italia 

 

– Conseguenze economiche e sociali della Grande Guerra 

– La Germania di Weimar : tra crisi e tentativi di rinascita 

– I problemi del dopoguerra in Italia 

– Il “biennio rosso” 

– Il fascismo : dallo squadrismo alla conquista del potere 

– La costruzione dello stato fascista : dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime 

 

La grande depressione 

 

– Gli Stati Uniti e il crollo del 1929 

– Roosevelt e il “New Deal” 

 

I sistemi totalitari 

 

– Fascismo e totalitarismo 

– La crisi della Repubblica di Weimar e l'avvento del nazismo 

– Il Terzo Reich 

– L'ideologia nazista 

– L'Unione Sovietica dall'abbandono della “Nep” all'industrializzazione forzata 

– Lo stalinismo e le “grandi purghe” 

– La guerra civile spagnola 

– L'Europa verso una nuova guerra : “Anschluss” e annessione dei Sudeti 

 

L'Italia fascista 

 

– I patti lateranensi 

– Cultura e comunicazioni di massa : la scuola, la stampa e i mezzi di comunicazione usati dal regime 

– La politica economica fascista : corporativismo, intervento dello stato, autarchia 

– La politica estera e la costruzione dell'Impero 

– Le leggi razziali 

 

La seconda guerra mondiale 

 

– Le origini del conflitto e le differenze con la Grande Guerra 
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– I primi successi della Germania nazista 

– L'intervento italiano 

– 1941 : l'attacco all'Unione Sovietica e l'intervento statunitense 

– Lo sterminio degli ebrei 

– La Resistenza e il collaborazionismo 

– La svolta nella guerra e la caduta del fascismo 

– L'Italia dopo l'8 settembre : Resistenza, Repubblica sociale italiana, guerra civile, Liberazione 

– La sconfitta della Germania e del Giappone 

 

L'Italia repubblicana 

 

– Il difficile dopoguerra in Italia e la rinascita della lotta politica 

– Il referendum istituzionale, la Costituzione e le elezioni del 1948 

– Il centrismo degli anni cinquanta 

– Il “miracolo economico” e le trasformazioni sociali 

– Il centro-sinistra 

– Il “68” e l'”autunno caldo” 

– I difficili anni settanta e la violenza politica 

– Politica, economia e società negli anni ottanta 

– Le difficoltà del sistema politico 

 

 

 PROGRAMMA  HISTOIRE  ESABAC  5   F 

 

Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970 

 

– Un monde coupé en deux 

– La guerre froide de 1949 à 1962 

– les “démocraties populaires” 

– Guerre et tensions au Proche-Orient 

– Une certaine détente (1963-1975) 

 

La décolonisation 

 

– L'indèpendance du tiers-monde 

 

Les relations internationales de 1973 à 1991 

 

– La guerre du Kippour 

– le Proche-Orient de 1974 à 1987 

– Une monde incertain 

– America is back 

 

Le monde de l'après-guerre froide (1991-2007) 

 

– L'URSS disparaît 

– L'action des États-Unis dans le monde 

– A l'aube du XXI siècle 

 

L'Europe de l'Ouest en construction 

 

– Les debuts de la construction européenne 
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– La Communauté économique européenne 

 

Entre succès et déboires : l'Union européenne depuis 1989 

 

– L'Union européenne dans un nouveau contexte international 

– Un élargissement sans précédent 

– Une intégration européenne en marche 

 

1945-1962 : quelles institutions pour la France ? 

 

– La “IV” à ses débuts 

– Une République vite affaiblie 

– La chute de la IV République 

– Un nouveau régime politique 

– Que faire en Algerie ? 

 

La V République avec, puis sans De Gaulle (1962-1981) 

 

– 1962 : la Constitution révisée 

– L'apogée de la France gaullienne 

– Le septennat interrompu 

– Les années Pompidou, 1969-1974 

– Le “changement” par temps de crise 

 

La V République à l'épreuve du temps 

 

– La gauche victorieuse 

– Le temps des majorités éphémères (1986-1993) 

 

 

Recanati  11 maggio  2019       L'insegnante 

          Fabrizio  Borsella 
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PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018/2019 

 

Materia: MATEMATICA 

Insegnante: MARIA COCCIA 

Classe: 5Q 

 

MODULO 1: FUNZIONI 

Intervalli e intorni 

Punti isolati e punti di accumulazione 

Definizione di funzione  

Immagini e controimmagini 

Dominio e codominio 

Grafico di una funzione 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

Funzione inversa 

Composizione di funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Massimi e minimi relativi e assoluti 

 

MODULO 2: LIMITI E CONTINUITA' 

Limite finito per x che tende ad un valore finito e suo significato intuitivo 

Limite destro e limite sinistro finito per x che tende ad un valore finito 

Limite infinito per x che tende ad un valore finito (da destra e da sinistra) e suo significato intuitivo 

(asintoto verticale) 

Limite finito per x che tende ad un valore infinito e suo significato intuitivo (asintoto orizzontale) 

Limite infinito per x che tende ad un valore infinito e suo significato intuitivo 

Asintoti obliqui 

Teorema di unicita' del limite 

Definizione di funzione continua 

Discontinuita’ di prima, seconda e terza specie. 

Continuita’ delle funzioni elementari 

Limiti di funzioni continue 

Teoremi sul calcolo dei limiti: limite della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di funzioni, delle 

funzioni composte  

Forme indeterminate (infinito meno infinito, zero su zero, infinito su infinito, zero per infinito) ed 

eliminazione dell’indeterminazione per funzioni razionali e irrazionali.  

Grafico probabile di funzioni algebriche e trascendenti (dominio, segno, limiti agli estremi del dominio, 

equazioni degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui) 

 

MODULO 3: DERIVATE 

Definizione di derivata e suo significato geometrico 

Calcolo della derivata della funzione costante, dell’identita’ e della potenza ad esponente 2 con l’uso della 

definizione 

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

esponenziale) senza dimostrazione 

Derivata della somma algebrica di funzioni 

Derivata del prodotto di funzioni 

Formula per calcolare la derivata di un quoziente di funzioni  

Formula per calcolare la derivata della funzione composta 
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Calcolo di derivate con l'uso delle formule 

Equazione della retta tangente ad un grafico in un suo punto 

Teorema di Lagrange e Rolle 

Teorema di De L’Hopital  

 

MODULO 4: MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

Relazioni tra crescenza, decrescenza e segno della derivata. 

Teoremi sui massimi e minimi relativi 

Definizione di punto di flesso e classificazione dei punti di flesso. 

Relazioni tra concavita’ e convessita’ e segno della derivata seconda 

 

Recanati, 03 Maggio 2019 
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PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018/2019 

Materia: FISICA 

Insegnante: MARIA COCCIA 

Classe: 5Q 

 

MODULO 1: ELETTROSTATICA 

Descrizione ed interpretazione dell’elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Conservazione della carica e quantizzazione della carica. 

Differenza tra conduttori e isolanti. 

La legge di Coulomb nel vuoto 

Analogie e differenze tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. 

La distribuzione delle cariche nei conduttori. 

Il campo elettrico. 

La definizione del vettore campo elettrico e la sua rappresentazione mediante le linee di forza. 

Il significato dell’energia potenziale elettrica e del potenziale elettrico. 

La capacità di un condensatore. 

La capacità di un condensatore piano. 

L’energia immagazzinata in un condensatore. 

La differenza di potenziale tra le armature di un condensatore piano. Campo elettrico in un condensatore. 

Condensatori in serie e in parallelo. 

MODULO 2: LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica. 

Il generatore di tensione. 

Le caratteristiche di un circuito elementare. 

L’enunciato della prima legge di Ohm. 

Il significato della resistenza elettrica. 

L’interpretazione dell’effetto Joule. 

La forza elettromotrice. 

I resistori in serie ed in parallelo. 

I principi di Kirchhoff. 

L’amperometro e il voltmetro. 

Il significato della resistività. 

L’enunciato della seconda legge di Ohm 

MODULO 3: MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO 

Proprietà dei magneti. 

Le caratteristiche del campo magnetico terrestre. 

Le modalità di interazione tra magnete e corrente elettrica (esperienza di Oersted) 

Le modalità di interazione tra fili percorsi da corrente (esperimento di Ampere) 

La forza di Lorentz. 

Le caratteristiche di un campo magnetico. 

Come funziona il motore elettrico. 

L’induzione elettromagnetica. Come si generano le correnti indotte.  

Il flusso del campo magnetico. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

Come funziona l’alternatore e la corrente alternata. Il trasformatore. 

 

Recanati, 3 Maggio 2019 
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Programma svolto di  SCIENZE NATURALI 

Docente: prof. Mauro Marconi 

Classe 5° Q 

a. s. 2018 - 2019 

 

 

Il percorso formativo ha tenuto conto dei livelli di partenza (conoscenze e abilità pregresse) degli alunni. 

Considerando che le Scienze Naturali nel liceo linguistico assumono una valenza culturale di base, utile a far 

maturare una visione critica dei problemi connessi alla gestione delle risorse ambientali e alle scelte di natura 

bioetica imposte dallo sviluppo delle moderne biotecnologie, è sembrato opportuno selezionare, tra i tanti, i 

contenuti più idonei all’acquisizione di competenze interdisciplinari. 

 

Metodologie 

Il percorso formativo è stato svolto attraverso lezioni frontali basate sul costante dialogo docente-discenti, 

allo scopo di rendere familiari agli studenti gli strumenti, anche concettuali, e le finalità del metodo 

scientifico. A supporto delle lezioni si è fatto ricorso a presentazioni multimediali e a documenti reperiti in 

siti internet accuratamente selezionati per qualità e attendibilità delle fonti. 

 

Criteri di verifica 

Sono state svolte le seguenti verifiche: 

 verifiche orali, per accertare il livello individuale di preparazione e le capacità di esposizione; 

 verifiche scritte (test a risposta aperta, test a scelta multipla), integrative delle verifiche orali.  

 

Obiettivi specifici relativi ai contenuti disciplinari: 

- Conoscere la genesi e il ciclo dei minerali e delle rocce e saper utilizzare metodi osservativo-

comparativi per distinguerne i principali tipi (Conoscenze – Abilità); 

- Conoscere le caratteristiche essenziali dei fenomeni sismici e vulcanici, e saper mettere in relazione 

tali fenomeni con la dinamica litosferica del pianeta Terra (Conoscenze – Abilità); 

- Conoscere i principi della tettonica a placche e saperli utilizzare per spiegare gli effetti geologici a 

livello planetario (Conoscenze – Abilità – Competenze); 

- Conoscere la biochimica essenziale e le principali vie metaboliche dei viventi (produzione e 

utilizzazione dell’energia), illustrando inoltre le ragioni della loro universalità (Conoscenze – Abilità 

– Competenze); 

- Conoscere i principi teorici, le tecniche e i campi di applicazione delle moderne biotecnologie; saper 

esprimere la propria opinione scientificamente e eticamente motivata sull’utilizzo di tali tecnologie 

(Conoscenze – Abilità – Competenze). 

 

Contenuti disciplinari svolti 
 

Scienze della Terra (Primo Quadrimestre) 

I materiali rocciosi della Terra. I minerali e le rocce: principali differenze chimiche e strutturali. 

Generalità sui minerali: origine, struttura e principali caratteristiche fisiche (durezza, densità, sfaldatura, 

splendore).  

Il processo magmatico. Rocce effusive e intrusive, loro caratteristiche macroscopiche e relazione con i 

differenti processi formativi.  

Il processo sedimentario. Rocce clastiche, organogene, evaporitiche. 

Il processo metamorfico e le sue cause. Rocce cristalline e rocce scistose. 

Fenomeni geologici costruttivi e distruttivi. Il ciclo litogenetico. I fenomeni erosivi.  

I vulcani e la formazione dei magmi. Le eruzioni vulcaniche e i loro prodotti. 
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Sismologia. Origine e effetti dei terremoti. La teoria del rimbalzo elastico. Faglia, ipocentro e epicentro di 

un sisma. Onde P e S. Onde superficiali (L e R). Intensità e magnitudo di un sisma: la scala M.C.S. e la scala 

Richter. 

Dalla teoria della “deriva” dei continenti di A. Wegener alla moderna tettonica delle placche. 

L’associazione geografica tra vulcanismo e sismicità. I margini costruttivi (rifting), distruttivi (subduzione) 

e conservativi. Principali fenomeni geologici e tettonici associati ai margini di placca: oceanizzazione e 

orogenesi. 

I moti convettivi del mantello astenosferico e il movimento delle placche. Il campo magnetico terrestre e il 

paleomagnetismo come strumenti di indagine e di conferma della dinamica crostale.  

 

Biochimica e biotecnologie (Secondo Quadrimestre) 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, aminoacidi, proteine, nucleotidi e acidi nucleici. 

Le reazioni redox: loro significato e importanza nei processi bioenergetici. 

La fotosintesi e la produzione di glucosio. Equazione chimica generale del processo fotosintetico. La fase 

luminosa e la fase oscura della fotosintesi (ciclo di Calvin-Benson semplificato). 

L’energia e i processi vitali. Produzione di energia mediante la respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs 

e fosforilazione ossidativa (schema semplificato). 

La sintesi proteica e l’universalità del codice genetico. 

Le moderne biotecnologie basate sulle modificazioni del DNA. Gli enzimi di restrizione. 

Applicazioni delle biotecnologie in biomedicina e in agricoltura. I casi esemplari della produzione di insulina, 

del mais-Bt e del Golden Rice tramite tecnologia del DNA ricombinante. 

 

Modulo CLIL 

Lettura in classe, traduzione e commento di parti del seguente documento: 

Biotechnology and its Applications (Kevin Keener, Thomas Hoban, Rekha Balasubramanian - 

North Carolina State University 

Focuses: 

1 - What is biotechnology? How does modern biotechnology work? 

2 - Industrial Biotechnology 

3 - Environmental Biotechnology 

4 - Human Applications 

5 - Biotechnology for the 21st Century 

6 - Concerns about Biotechnology 

 

 

 

Testi adottati: 

M. Rippa: La Chimica di Rippa – Elementi di Scienze della Terra  Ed. Bovolenta/Zanichelli 

A. Bosellini: Le Scienze della Terra – Tettonica a placche  Ed. Bovolenta/Zanichelli 

H. Curtis, N. S. Barnes, A. Schnek, A. Massarini – Biochimica e biotecnologie  Ed. Zanichelli 
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Programma svolto di  STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof.ssa Cinzia Falleroni 

Classe 5° Q 

a. s. 2018 - 2019 

 

 

LIBRI DI TESTO 

“L’Arte svelata” vol. 3 

Giuseppe Nifosì 

Ed. Laterza 

 

STRUMENTI E SPAZI 

Libro di testo – Lavagna luminosa 

Internet e  tecniche 

multimediali – Audiovisivi … 

 

CONTENUTI   DISCIPLINARI / PLURIDISCIPLINARI 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI / 

PLURIDISCIPLINARI 
 

 
 

OBIETTIVI 

  

TEMPI 

 

1° MODULO 
 

          ARTE DI FINE ‘700 – 

INIZIO ‘800 
 

   

 
NEOCLASSICISMO 
A.Canova: “ Amore e Psiche” , 

“Monumento funebre a M. Cristina 

d’Austria”  
J.L.David : “Il giuramento degli 

Orazi”, “La morte di Marat”. 

 
 
Conoscere le caratteristiche del 

Neoclassicismo. 
Conoscenza e comprensione dell’opera e delle 

finalità di A. Canova e J.L.David 

 

 
Settembre 

 

 

2° MODULO 
 

IL ROMANTICISMO 

   

   
 
    ROMANTICISMO EUROPEO 

Caratteri generali 
Analisi delle opere principali di  
Friedrick: “Viandante sul mare di 

nebbia” “Monaco sulla spiaggia” 
T. Gericault: “La zattera della 

Medusa” ;  “Alienati”. 
Di  E.Delacroix :” La libertà che 

guida il popolo”;. 
Pittoresco e Sublime. Opere di 

Constable e  Turner. 

 
 

Conoscenza dei caratteri e delle ricerche dei 

pittori romantici. 
Conoscenza e comprensione delle categorie del 

Pittoresco e del Sublime. 
Riflessione sul rapporto UOMO-NATURA  
 

 

Settembre/Ottobre 
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F.Hayez : “Il bacio”. 
 

 

 

Ottobre 

 

3° MODULO 
 

REALISMO E 

IMPRESSIONISMO 
 

   

La pittura realista in Francia ed in 

Italia 
Il Realismo francese  di H. Daumier 

e F. Millet:“L’Angelus” “Le 

spigolatrici” 
Gustave Courbet, analisi delle 

opere  “ Gli spaccapietre”-“ Lo 

studio dell’artista”, “Un funerale ad 

Ornans” 
G.Fattori: “Il riposo”, “In vedetta”, 

“La rotonda di Palmieri”. 
 

 
Conoscenza delle premesse culturali e 

artistiche che hanno portato alla 
 nascita dell’Impressionismo. 

 

Novembre 

 
LA PITTURA 

IMPRESSIONISTA 
.       Origini e caratteri 

dell’Impressionismo francese. 
        Influenza della 

fotografia  nell’arte dell’Ottocento   
        Influenza del giapponismo 

nell’arte ottocentesca. 
        E. Manet: “La colazione 

sull’erba” “Il bar delle    
       Folies Bergere”   “Olympia” 
C. Monet: “Impressione, sole 

nascente”, la serie delle “Cattedrali 

di Rouen”, “Lo stagno delle ninfee” 
P.A. Renoir “Colazione dei 

canottieri”-“Ballo al Moulin de la 

Galette” 
Degas “L’Assenzio”-“La tinozza”-

“Lezione di danza” 
 

 
 

Essere consapevoli delle cause che portarono 

ad un nuovo modo di fare pittura. 
 Conoscenza dei principali autori e 

comprensione delle loro opere maggiori 
 

 
Novembre 

 
4° MODULO 

 
LA CITTA’ E 

L’ARCHITETTURA NEL 

SECONDO OTTOCENTO 
 

   

 
Interventi urbanistici a Parigi, 

Vienna, Napoli 

 
 
Individuazione di alcune linee di sviluppo 

dell’architettura europea  

 
Dicembre 
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Nascita e sviluppo dell’architettura 

del ferro e del vetro 
La tour Eiffel e il Crystal Palace di 

Londra. 
A. Gaudì : opere giovanili e “La 

Sagrada Famiglia” 
di Barcellona. 

 

a partire dalla metà dell’’800 e sec. successivo. 

Conoscenza del ruolo del ferro e del vetro in 

campo architettonico e delle profonde 

rivoluzioni in campo urbanistico verso un 

nuovo tipo di città- 

 

5° MODULO 

IL POST-IMPRESSIONISMO 
 

   

 Cezanne e il problema della forma 

.”La casa dell’impiccato”- “I 

giocatori di carte”-“La montagna 

Sainte-Victoire” 
G. Seurat e il Pointillisme. 
Opere di Seurat :“ Un bagno ad 

Asnieres” “Una domenica 

pomeriggio all’isola della Grande 

Jatte” . 
La pittura di Vincent Van 

Gogh.“Mangiatori di patate”-

“Camera da letto” “Notte stellata”- 

“Campo di grano con volo di corvi” 
Il Sintetismo di P. Gauguin. “La 

visione dopo il sermone” – “Il Cristo 

giallo”- “Come? Sei gelosa?” “Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo?”. 
 

 
Conoscenza dei principali autori del Post-

impressionismo e comprensione  
 del ruolo svolto da autori come Van Gogh o 

Cezanne alla nascita di alcune  
delle Avanguardie del ‘900 
Analisi delle tecniche e degli stili attraverso 

alcune opere esemplificative 
Saper illustrare la complessa  tecnica 
pittorica basata esclusivamente sullo studio dei 

colori. 
Porre le basi per lo studio dell’Espressionismo 

e il Cubismo 
 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

 
6° MODULO 

IL SIMBOLISMO 
LE SECESSIONI 

 

   

Ensor: “L’entrata di Cristo a 

Bruxelles” 

 
Il DIVISIONISMO italiano:  
Pellizza da Volpedo “Quarto Stato” 

 
LE SECESSIONI di Monaco, 

Vienna, Berlino 
Gustav Klimt e la Secessione 

Viennese 
“Giuditta”- “Il bacio”  
Edvard Munch e la Secessione di 

Berlino “Pubertà”- “Sera, sulla via 

Karl Johan”- “L’urlo” 

 

 
Distinguere la differenza essenziale tra i 

realisti-impressionisti e i simbolisti 
Conoscere la personalità di Ensor che 

abbracciò una posizione di ribellione usando 

come arma i colori e le composizioni 

aggressive 
Individuare nell’Art Nouveau  i segni di 

un’eleganza nuova e di una bellezza moderna. 

Saper riconoscere i caratteri innovativi delle 

singole opere e gli elementi che accomunano 

tutte le opere del periodo, in tutta Europa. 
Conoscere le caratteristiche distintive di Klimt 

e Munch attraverso le opere più significative. 

Gennaio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
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L’ART NOUVEAU: caratteristiche 

generali attraverso le opere più 

significative di 
Olbrich “Palazzo della Secessione 

Viennese”,  
Otto Wagner” Stazione della 

metropolitana di Karlsplaze”,  
Antoni Gaudì “ La Pedrera”“ La 

sagrada Familia” 

 

 

8° MODULO 

LE AVANGUARDIE 
 

   

       
 
        Caratteri generali 

dell’ESPRESSIONISMO 
       L’espressionismo tedesco con 

Kirkner e il Die      
       Bruke: “Marcella” “Scene di strada 

berlinese”. 
       L’espressionismo in Austria: 
       Schiele:”Gli amanti”” la famiglia” 
 
        L’espressionismo francese: I 

Fauves e   Matisse:  
        “Donna con cappello” “la stanza 

rossa” 
        “La musica” “La danza” 
 
        Nascita e caratteri del CUBISMO.  
        Picasso e Braque . 
       Pittura di Picasso del  periodo blu  e 

rosa.  
              Cubismo analitico e 

cubismo    sintetico 
      “Natura morta con bottiglia di anice” 
       “Violino bicchiere e pipa e 

calamaio”    
        “Le demoiselles d’Avignon” 
        “Guernica. “ 
        Braque: “Casa all’Estaque”, 

“violino e tavolozza” 
 
          IL FUTURISMO: caratteri 

generali.  
       Manifesto dei pittori futuristi. 
       G.Balla: “Lampada ad arco” 
       “Dinamismo di un cane al 

guinzaglio” 
        U.Boccioni: “Stati d’animo: gli 

addii” 
         “Forme uniche nella continuità 

dello spazio” 
        “La città che sale” 

 
 

Conoscenza e comprensione delle diverse 

tendenze artistiche del ‘900 
Cogliere gli elementi di rottura con la  visione 

ottocentesca in riferimento 
alla natura e all’uomo. 
Saper  individuare i caratteri stilistici 

preminenti   nelle opere degli autori proposti; 

saper usare un linguaggio chiaro, corretto e 

specifico 
Conoscenza dell’ampliamento senza precedenti 

delle tecniche artistiche 
 a partire dall’utilizzo di una pittura materica e 

gestuale, nonché dalla nascita ed espansione 

del collage . 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 
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       L’ASTRATTISMO : caratteri 

generali  
        W. Kandinsky e  il “ 

Cavaliere   azzurro” 
       “ Paesaggio a Murnau I”“Quadro 

con arco nero” 
       F.Mark: “Cavallo azzurro” 
       W. Kandinsky: Primo acquerello 

astratto   
       ComposizioneVII, 
       P.Mondrian: La serie degli alberi 
       P. Klee: Strada principale e strade 

secondarie 

 

 

Marzo 

 
       DADAISMO, caratteri generali 

 M.Duchamp: “Fontana”, “Ruota di 

bicicletta”, “L.H.O.O.Q.”. 
Man Ray: “Cadeau” – “Il violino di 

Ingres” 
La Metafisica: caratteristiche 

generali 
G.DeChirico  
 “Le Muse inquietanti” 

 
SURREALISMO. Caratteri generali 
R. Magritte: “L’uso della parola I” 
“La condizione umana”- “Il castello 

dei Pirenei” 
Dalì:  “Giraffa in fiamme” “La 

persistenza della memoria”- Sogno 

causato da una puntura di un’ape”. 
Max Ernst: “La vestizione della 

sposa” 
J.Mirò:” La scala dell’evasione”- “ 

Interno olandese II” 

 
L’ARCHITETTURA 

RAZIONALISTA 
       Gropius : “Bauhaus” 

Le Corbusier: “Villa Savoye” 
Terragni: “Casa del Fascio” 
Wright : “Casa Kaufmann” 

 

 
 
Comprensione della centralità dell’emozione 

soggettiva nell’operato  degli autori e dei 

gruppi proposti- Saper analizzare e confrontare 

le peculiarità formali delle opere degli artisti 

proposti in modo corretto, efficace, con un 

linguaggio chiaro e un lessico specifico. 

 

 
Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 
 

 

METODOLOGIE  

 

Lezione frontale e dialogata, problem-solving, esercitazioni guidate, ricerche individuali  e/o di gruppo, 

attività individualizzate e di sostegno, letture. 

Recanati 05/05/2019 

                                                                                                                                  Il  docente Prof.ssa 

Falleroni Cinzia 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

INSEGNANTE: NICOLA GAZZANI   

ANNO  SCOLASTICO  2018/2019 

COMPETENZE:  

 

Consolidamento e sviluppo delle conoscenze degli sport di squadra e individuali  

 (volley, basket, badminton, calcio a 5) al fine di accrescere il livello delle prestazioni, aumentando il 

coinvolgimento in ambito sportivo.                                

 Lo studente ha cooperato in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del    docente le propensioni 

individuali e l’attitudine a ruoli definiti; sa osservare ed interpretare i gesti legati al mondo sportivo ed 

all’attività fisica; pratica gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.  Padronanza di sé e 

ampliamento delle capacità coordinative, condizionali attraverso l’uso della funicella per permettere un 

migliore apprendimento e controllo motorio. Conoscenza delle variazioni fisiologiche indotte 

nell’organismo dall’uso della stessa. 

 Core-stability per la conoscenza approfondita dei muscoli e la loro azione, la forza e i diversi regimi di 

contrazione muscolare. Incremento delle capacità condizionali. 

     

                              Spalliera intesa come conoscenza del proprio corpo attraverso l’uso dei grandi attrezzi 

presenti in palestra. L’allievo individua i diversi regimi di contrazione e          decontrazione, i muscoli 

agonisti e antagonisti e sinergici nei principali movimenti. Esegue il percorso di potenziamento, flessibilità 

e resistenza per migliorare i propri livelli di prestazione. 

Lo studente valuta le proprie prestazioni, confrontandole con le appropriate tabelle   di riferimento e svolge 

attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e 

sportiva. 

 

 
ABILITA’ CONSEGUITE:  
 
                                                L’allievo risponde adeguatamente ai diversi stimoli motori, analizza e ripro- 
                                                duce schemi motori semplici e complessi, mantiene e recupera l’equilibrio 
                                                in situazioni diverse o non abituali. Inoltre mantiene e controlla le posture 
                                                assunte. Riconosce le principali capacità coordinative coinvolte nei vari  
                                                movimenti e riconosce in quale fase d’apprendimento di un movimento ci 
                                                si trova. Padroneggia gli aspetti non verbali della propria capacità espressiva. 
                                                 Esegue esercizi segmentari a corpo libero o con piccoli attrezzi. 
                                                Esegue esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e diverse modalità 
                                                di allenamento. Rileva e analizza tempi, misure e risultati. 
                                                Adegua l’intensità di lavoro alla durata della prova. 
                                                Controlla la respirazione durante lo sforzo adeguandola alla richiesta della 
                                                prestazione.  
                                                Controlla il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e rilassamento. 
                                                Padroneggia gli aspetti non verbali della comunicazione. 
                                                Partecipa attivamente nel gioco assumendo ruoli e responsabilità tattiche, 
                                                scegliendo l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tecniche. 
                                                Partecipa e collabora con i compagni per il raggiungimento di uno scopo 
                                                comune. 
                                                Trasferisce e utilizza i principi del fair play anche al di fuori dell’ambito sporti 
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COMPITI : Gran parte della classe ha partecipato al FLASH MOB contro la violenza verso le donne,  or- 
                       ganizzato  all’interno dell’istituto e realizzato  da circa 300 allievi di tutte le classi.  
                       Pratica sport di squadra e individuali accettando il confronto (con gli altri e con le regole) e  
                       assumendosi responsabilità personali. 
                       Trasferisce e ricostruisce autonomamente e in collaborazione con il gruppo, tecniche, 
                        strategie, regole, adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone. 
                        Utilizza le corrette procedure in caso d’intervento di primo soccorso.  
 

Pratica sport di squadra e individuali accettando il confronto (con gli  

                               altri e con le regole) assumendosi responsabilità personali. 

                               Trasferisce e ricostruisce autonomamente, in collaborazione con il gruppo, 

                               tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi 

                                di cui si dispone. 

                                Utilizza le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso 

 

 

                              Recanati, 5 Maggio 2019 

                                                                                                                                           In fede 

                                                                                                                           

                                                                                                                      Prof. Nicola Gazzani 
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PROGRAMMA  DI  RELIGIONE    

 

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

 

Classe  5 Q 

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 il magistero della Chiesa: lettura e commento di un intervento del card. J. 

Ratzinger dal titolo "Coscienza ed educazione". 

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

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

- Visione del film “La rosa bianca” di M. Rothemund: la storia del fratelli Scholl e del movimento di 

resistenza cristiana al nazismo durante la seconda guerra mondiale. 

 

II quadrimestre 

 

3° MODULO:   SEZIONE  ETICO-ESISTENZIALE 

La Bioetica 

- Definizione, contenuto e metodo della Bioetica.  

- Bioetica laica e bioetica cattolica.   

Alcune problematiche bioetiche 

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

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

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

- 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). 
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- 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). 

- Monoteismi a confronto sui temi dell’inizio vita: schema di sintesi. 

- La questione delle cellule staminali e la scoperta rivoluzionaria dello scienziato Yamanaka (premio 

nobel nel 2012) sulle cellule staminali indotte (staminali adulte riprogrammate) che apre alla 

possibilità concreta di superare i problemi etici legati all’uso degli embrioni umani nella ricerca 

scientifica. 

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

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

soprattutto alle cause e alle conseguenze del surriscaldamento climatico. 

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

 

 PROGETTO “INCONTRO ALL’ALTRO”  

 

I quadrimestre 

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

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

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

- Visione del video “Che cosa sono i diritti umani” realizzato da Amnesty International. 

 

Adozioni a distanza- Fame nel mondo 

- La classe ha partecipato alla raccolta fondi annuale della scuola per proseguire le adozioni a 

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

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

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

attività missionaria in Africa (Etiopia e Benin). 

 

Settimane comunitarie   
- Otto alunni della classe hanno partecipato al progetto  “Settimane comunitarie” (dal 10 al 14 

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

il loro impegno scolastico e alcune attività di orientamento in uscita.   
 

II quadrimestre 

Il Servizio Civile Universale 

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

 in servizio civile presso la Caritas di Macerata.  

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

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

 

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

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

a piccoli gruppi. 

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

che hanno portato anche  la loro testimonianza di vita.  

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

(Loreto). 
 

L’insegnante   

Prof.ssa Beatrice Mandolini  
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GRIGLIA PRIMA PROVA SCRITTA  

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 tutt 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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GRIGLIA PRIMA PROVA SCRITTA  

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 

Svilippo critico 

corredato da 
riflessioni personali 

  

• Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

1,5 

Non individua le 
tesi presenti nel 

testo e le 
argomentazioni 

relative 

Individua 
parzialmente le tesi 

presenti nel testo e 
vi collega 

argomentazioni 

correlate in 
maniera 

approssimativa 

Individua 

correttamente le 
tesi presenti nel 

testo e vi collega 
con linearità le 

argomentazioni 

relative 

Individua 

correttamente le 
tesi presenti nel 

testo e vi collega 
con precisione le 

argomentazioni di 

riferimento 

Individua con 

precisione le tesi 
presenti nel testo e 

vi collega 
criticamente le 

argomentazioni 

correlate 

  

• Capacità di sostenere 

con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

1,5 

Il percorso 

ragionativo non 

appare coerente,  
caratterizzato da 

assenza o da uso 

non corretto dei 
connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 

poco coerente,  

caratterizzato da un 
uso approssimativo 

dei connettivi 

Il percorso 

ragionativo appare 
complessivamente 

coerente, 

caratterizzato da un 
uso semplice, ma 

chiaro, dei 

connettivi 

Il percorso 
ragionativo appare 

coerente, 

caratterizzato da un 
uso corretto dei 

connettivi 

Il percorso 

ragionativo appare 

logico e coerente, 
caratterizzato da un 

uso corretto e 

personale dei 
connettivi 

  

• Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 

1 

Riferimenti 

culturali non 

congrui e/o 
inadeguati 

all'argomentazione 

Riferimenti 
culturali poco 

congrui 

all'argomentazione 

Riferimenti 

complessivamente 

congrui, non ben 
inseriti 

nell'argomentazione 

Riferimenti 
culturali pertinenti 

e congrui 

all'argomentazione 

Riferimenti 
culturali congrui, 

opportuni e diffusi 

nell'argomentazione 

  

 
10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   
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GRIGLIA PRIMA PROVA SCRITTA  

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 

Svilippo 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 
complessivamenti 

corretti ed esposti 

in maniera chiara 

Riferimenti 

culturali e 

conoscenze sono 
corretti, adeguati e 

inseriti con 

puntualità nel testo 

Riferimenti 

culturali e 

conoscenze sono 
corretti, personali e 

inseriti con fluidità 

nel testo 

  

 
10 Indicatori Generali 6 Indicatori Specifici 4 0   
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GRIGLIA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETRAZIONE    

Comprensione del testo    
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i significati 
sottintesi attraverso inferenze.  5 
Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni significati 
sottintesi anche attraverso qualche inferenza.  4 
Dimostra di aver compreso in maniera essenziale i contenuti chiave, ma di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione nella 
decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo.  3 
Dimostra di aver compreso solo alcuni contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando 
una scarsa comprensione generale del testo.  2 
Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e 
frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla.  1 

Interpretazione del testo    
Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in 
una forma pienamente corretta e coesa.  5 
Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa.  4 
Interpreta il testo in maniera superficiale, inappropriata, piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre sviluppate, in forma 
semplice ma nel complesso corretta anche se con qualche imprecisione o errore.  3 
Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione 
personale espressi in una forma poco chiara e corretta.  2 
Interpreta il testo in maniera del tutto errata einappropriata,con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità di 
rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 
scorretta e poco chiara.  1 
Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti 
proposti.*   0 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA    

Aderenza alla traccia    
Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 
rispetto dei vincoli della consegna.  5 
Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando dei 
vincoli della consegna.  4 
Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel 
complesso appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica.  3 
Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa con argomentazioni di rado appropriate, 
semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vicoli della consegna.  2 
Sviluppa la traccia in modo non pertinente o talmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi 
inesistenti e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vicoli della consegna.  1 

    

Organizzazione del testo e correttezza linguistica    
  

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, 
dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa ed autonoma padronanza delle strutture 
morfosintattiche della lingua.  5 
Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e, nel complesso 
corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e 
facendo registrare pochi e non gravi errori.  4 
Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale 
chiarezza, dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo 
registrare alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio.  3 
Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco 
chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere 
difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio.  2 
Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, 
dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base e facendo 
registrare molti e gravi errori  1 
grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio.    

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

 
TOTALE ………….. 
/20  
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HISTOIRE ESABAC : GRILLE D'EVALUATION 

 
 

 

 n/20 

COMPETENCES COMMUNES AUX DEUX EXERCICES   

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

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

devoir et retour à la ligne à chaque paragraphe) 

 

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

Utilisation des connecteurs logiques 

Précision du vocabulaire, notamment historique. 

 

 

 

A = 4 

B = 3,4 

C = 3 

D = 2,4 

E = 2 

F = 1,6 

 

 

 

 

 

 

/4 

 

 

 

MAÎTRISE DES CONNAISSANCES 
Richesse des connaissances. 

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

points de vue). 

A = 10 

B = 8,5 

C = 7,5 

D = 6 

E = 5 

F = 4 

 

 

 

/10 

COMPETENCES POUR LA COMPOSITION   

INTRODUCTION 
Explication des termes du sujet 

Formulation du problème posé par le sujet (problématique) 

Annonce du plan 

 

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

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

parties) 

 

CONCLUSION 
Reprise des idées principales de chaque partie. 

Réponse à la problématique posée en introduction. 

 

 

 

 

 

A = 6 

B = 5,1 

C = 4,5 

D = 3,6 

E = 3 

F = 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6 

COMPETENCES POUR L'EXPLICATION DE DOCUMENTS   

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

analyse). 

Compréhension des questions. Utilisation des citations. 

Mise en relation des documents les uns avec les autres. 

Mise en relation des documents avec le cours. 

 

REPONSE ORGANISEE 
Phrase d'introduction reprenant le sujet. 

Développement organisé (thématique ou chronologique, en 2 ou 3 paragraphes) 

 

 

 

A = 6 

B = 5,1 

C = 4,5 

D = 3,6 

E = 3 

F = 2,4 

 

 

 

 

 

 

/6 

 
A = niveau très bon 

B = niveau bon 

C = niveau satisfaisant 

D = niveau suffisant 

E = niveau très incomplet 

F = niveau très insuffisant 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA 

 

DOCENTE FIRMA 

ITALIANO GIUSEPPINA   MONTIRONI 
 

 

INGLESE ANTONELLA ANGELUCCI 
 

 

MATEMATICA E 

FISICA 
MARIA COCCIA 

 

STORIA E FILOSOFIA FABRIZIO BORSELLA 
 

 

FRANCESE FABIOLA CATERINO 
 

 

ST. DELL’ARTE CINZIA FALLERONI 
 

 

SPAGNOLO PATRIZIA MICOZZI 
 

 

SCIENZE NATURALI MAURO MARCONI 
 

 

RELIGIONE BEATRICE MANDOLINI 
 

 

SCIENZE MOTORIE NICOLA GAZZANI 
 

 

MADRELINGUA 

INGLESE 
LINTON LOUGH 

 

MADRELINGUA 

SPAGNOLO 
ADRIANA BONFIGLI 

 

MADRELINGUA 

FRANCESE 
VERONIQUE CHASTEL 

 


