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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
VD - Indirizzo ordinario 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 

Il livello del contesto socio-culturale  e'  medio-alto, con caratteristiche piuttosto omogenee tra le varie 

classi. Tutte sono coinvolte  nello stesso modo sia nell'offerta formativa curricolare, sia in quella extra-

curricolare;  e' quindi  possibile offrire opzioni aggiuntive, spesso con il contributo delle famiglie, con 

adesioni significative. La bassa incidenza di studenti con particolari caratteristiche ( cittadinanza non 

italiana, condizioni di svantaggio ) facilita  l'integrazione ed il coinvolgimento nella vita scolastica.  

Presentazione Istituto 

 Il Liceo “Einstein” attua processi formativi che integrano cultura umanistica e scientifica ed educazione 

cosmopolita, superando una visione frammentata e schematica del sapere che si trasforma in specifiche 

competenze. Questo Liceo offre una preparazione nel campo delle discipline scientifiche, per padroneggiare 

procedure logiche e competenze matematico-scientifiche per una consapevole conoscenza e 

rappresentazione del mondo; offre una formazione integrata che unifichi gli aspetti teorici e astratti del 

sapere scientifico con quelli pratici che caratterizzano le applicazioni tecnologiche; è favorita la metodologia 

della ricerca applicata ai diversi campi del sapere. In tal senso il Liceo valorizza il legame fra scienza e 

tradizione umanistica, fra i diversi percorsi formativi, metodi e procedure della scienza con la funzione 

mediatrice svolta dalla cultura letteraria e dalla lingua, con attenzione verso la formazione musicale e la 

dimensione culturale europea anche veicolata dallo studio delle lingue straniere.  

Il Liceo si rapporta quotidianamente con le istituzioni del territorio, i soggetti socio-economici, le famiglie, 

per migliorare il dialogo con il mondo circostante, valutandone le esigenze e maturando senso di 

responsabilità. Il Liceo promuove e trasmette i valori della democrazia e della civile convivenza, così come 

sono codificati nella Costituzione della Repubblica, fondamentale riferimento per tutelare e sviluppare i 

diritti di cittadinanza, in un contesto sociale sempre più multietnico e multiculturale. 

I docenti del Liceo “Einstein” rivolgono la propria azione didattica ai seguenti principi metodologici: 

- favorire l’argomentazione e il confronto critico; - favorire l’acquisizione dei metodi di indagine e dei 

linguaggi propri di ogni ambito disciplinare; - favorire la conoscenza e l’uso delle diverse fonti informative 

per orientarsi nella società contemporanea - promuovere, anche attraverso l’utilizzo dei laboratori e delle 

aule multimediali, la partecipazione attiva al processo di formazione. 

 

Relazione educativa  

I docenti sottolineano la particolare valenza didattica di una relazione tra docente, studente e famiglia basata 

sulla reciproca responsabilità e lealtà, collaborando per favorire la crescita umana e culturale dei ragazzi, 

sviluppando la loro libertà e capacità critica. 

 

Programmazione  

Il Liceo favorisce l'organizzazione dell’attività didattica avvalendosi di molteplici forme di 

programmazione, la cui scelta, fatta salva la libertà di insegnamento dei singoli docenti, è demandata ai 

Dipartimenti disciplinari e ai Consigli di classe. Ai primi spetta la definizione dei livelli di conoscenza e 

competenza, irrinunciabili delle singole materie, nonché l’individuazione di specifici percorsi modulari e 

multidisciplinari; ai secondi la stesura dei progetti con la necessaria specificazione delle singole fasi. 

 

Collegialità  

La programmazione dell’attività didattica si avvale essenzialmente dell’impiego del metodo collegiale quale 

momento di analisi, discussione e decisione delle scelte educative. Questo prevede la partecipazione attiva, 

da parte dei docenti, agli organismi interni del Liceo, così come la disponibilità a far circolare esperienze e 

conoscenze. 

 

 

 



Valutazione  

La valutazione rappresenta il nodo centrale del processo formativo in quanto offre elementi di conoscenza e 

di giudizio circa i metodi di insegnamento, i processi di apprendimento e le dinamiche relazionali entro cui 

si collocano le attività didattiche. Le modalità di verifica e valutazione degli alunni sono ispirate al principio 

dell'equità e al criterio della trasparenza. Al fine di rendere efficaci le pratiche metodologico-didattiche, il 

Collegio Docenti delega taluni dei propri  

compiti ai Dipartimenti: sollecitare una riflessione comune sulla programmazione per individuare anche 

specifici percorsi di apprendimento e gli obiettivi di conoscenza e competenza degli studenti, promuovere 

riunioni, redigere i relativi documenti, proporre cicli di incontri rivolti agli studenti e corsi di aggiornamento 

per i docenti, sperimentare nuove metodologie didattiche, concordare opportune tipologie di verifica e 

relativi criteri di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Spazi   

Il Liceo dispone di: 

 42  aule tutte dotate di videoproiettore o lavagna interattiva multimediale  

 Aula Magna con videoproiettore 

 Sala riunioni con postazione  informatica  

 Aula docenti postazione  informatica 

 Biblioteca postazione  informatica 

 2 aule di musica con pianoforte e impianto audio/acustico 

 7 laboratori di cui: 2 di fisica, 2 di informatica, 1 di scienze polifunzionale, 1 di biologia, 1 di lingue 

 Aula autogestita a disposizione degli studenti 

 2 palestre con dotazione primo soccorso e spazi esterni attrezzati per attività sportive  

 Aula dedicata alla consulenza psicologica 

 Arboreto didattico 

 

Tutti gli ambienti sono dotati di collegamento Internet in modalità wi-fi cablata 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell’indirizzo ( dal PTOF)  

Competenze comuni a tutti i licei: 

 - padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati 

alla situazione;  

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

 - identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

 - riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, 

italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 

 - agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 

cittadini;  

 

 

 



Competenze specifiche del liceo Scientifico: 

 - applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello sviluppo 

tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero scientifico, la 

riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

 - padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze sperimentali; 

 - utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

 - utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello sviluppo 

tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla vita quotidiana;  

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche gli 

strumenti del Problem Posing e Solving. 

 

Quadro orario settimanale  

Liceo scientifico ordinario   

Discipline I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica * 5 5 4 4 4 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alter. 1 1 1 1 1 

Ore complessive settimanali 27 27 30 30 30 

* con informatica, ** biologia, chimica, scienze della terra 

 



DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE  5^D 

Composizione consiglio di classe 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Tonolli  Silvestro Si Italiano 

Tonolli  Silvestro Si Latino 

Biagini  Marina Si Inglese 

Biagini  Marco Si Storia 

Biagini  Marco Si Filosofia 

Foglietta  Marco Si Scienze 

Clementi  Michela Si Fisica 

Clementi  Michela Si Matematica 

Rinaldi  Cinzia Si Disegno-Storia dell’Arte 

Dardari  Carlo Si Scienze motorie 

Rocchi  Giampaolo Si Religione 

 

Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Tonolli  Silvestro Tonolli  Silvestro Tonolli  Silvestro 

Latino Tonolli  Silvestro Tonolli  Silvestro Tonolli  Silvestro 

Inglese Biondi  Alberto Biondi  Alberto Biagini  Marina 

Storia Anastasia  Riccardo Biagini  Marco Biagini  Marco 

Filosofia Biagini  Marco Biagini  Marco Biagini  Marco 

Scienze Foglietta  Marco Foglietta  Marco Foglietta  Marco 

Fisica Clementi  Michela Clementi  Michela Clementi  Michela 

Matematica Clementi  Michela Clementi  Michela Clementi  Michela 

Disegno-Storia dell’Arte Taormina  Giovanni Rinaldi  Cinzia Rinaldi  Cinzia 

Scienze motorie Dardari  Carlo Dardari  Carlo Dardari  Carlo 

Religione Rocchi  Giampaolo Rocchi  Giampaolo Rocchi  Giampaolo 

 



Presentazione della classe 

 

La classe 5D è composta da ventitrè studenti, tredici femmine e dieci maschi. 

La storia del gruppo è molto articolata e variabile, tale da rendere alquanto difficile fare una sintesi. 

Nel triennio si sono succedute numerose entrate ed uscite, generate da motivazioni diverse. Questo ha 

prodotto una divisione della classe in molteplici gruppi, sia per quanto riguarda il rendimento che il 

comportamento. Il tutto ha reso il lavoro dei docenti particolarmente impegnativo, dovendo calibrare 

l’attività didattica su una pluralità di stili di apprendimento alquanto diversificata. 

Il Consiglio di classe ha impostato la propria attività dandosi all’inizio del triennio una programmazione 

comune contenente obiettivi trasversali sia a livello cognitivo che comportamentale. Il principio orientativo 

è stato individuato nella trasmissione di un’immagine attiva e partecipata della conoscenza, che permettesse 

agli studenti di sperimentare personalmente quanto appreso. In particolar modo si è perseguito il 

potenziamento del metodo scientifico nei diversi ambiti, il rafforzamento delle abilità comunicative ed 

espressive, l’acquisizione del lessico specifico di ciascuna materia. Di qui l'individuazione di un numero 

considerevole di attività ed incontri, lungo tutto l'arco del triennio, che permettesse di rendere effettivo 

quanto enunciato a livello teorico, senza che questo andasse a discapito della didattica "tradizionale". Di 

conseguenza, parallelamente ai classici incontri con gli autori (scienziati, scrittori, filosofi, esponenti della 

società civile e culturale) previsti dal Liceo "Einstein", sono state programmate attività nelle quali potessero 

emergere le competenze di ordine "pratico" e "interpretativo”, quale ad esempio “Il quotidiano in classe” o 

la produzione di filmati relativamente alle attività condotte dalla classe. Questa metodologia intesa a 

sintetizzare didattica sperimentale e didattica tradizionale ha permesso di indirizzare positivamente una certa 

esuberanza comportamentale, particolarmente presente nella componente maschile della classe. Si può 

asserire, a questo proposito, che proprio tali attività hanno fatto emergere in taluni studenti il lato 

responsabile e partecipativo della loro personalità. 

Passando ad una disamina più particolareggiata intorno al raggiungimento degli obiettivi comportamentali e 

cognitivi individuati all'inizio del triennio è possibile fare le seguenti considerazioni: 

Obiettivi comportamentali: gli studenti hanno raggiunto la disponibilità ad accogliere istanze sociali, 

rendendosi partecipi e sensibili nei confronti di richieste provenienti dalla comunità. A testimonianza di 

quanto detto si potrebbe citare la partecipazione ad iniziative di volontariato. 

Parzialmente raggiunto, anche se con un sensibile miglioramento nei confronti del momento iniziale del 

percorso, può considerarsi la capacità di rispettare le norme che caratterizzano la vita scolastica. 

Obiettivi cognitivi: il Consiglio di classe aveva individuato obiettivi cognitivi trasversali che rimandassero 

un'immagine critica della conoscenza, non appiattendo il processo formativo sul solo aspetto contenutistico. 

Sotto questo punto di vista è possibile dire che una parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, 



mentre l'altra componente, per carenze rinviabili all'impegno discontinuo o al modo eccessivamente 

"scolastico" di intendere il processo formativo, li ha solo parzialmente raggiunti.  

Gli obiettivi che probabilmente hanno risentito delle carenze maggiori, da parte di un certo numero di 

studenti,  riguardano l'acquisizione di linguaggi specifici adeguati e la capacità di consultare attivamente più 

fonti informative. 

Percorsi extracurricolari 

Terzo anno 

- Partecipazione allo spettacolo “Racconto d’inverno” del Gornik Theatre” di Londra. 

- Conferenza-concerto su Bob Dylan e la Beat Generation. 

- Partecipazione allo spettacolo-conferenza “La fisica sognante” 

- Partecipazione al concorso Miur dal titolo “Sicurezza in Internet” (9 ore di attività laboratoriale 

italiano e filosofia) e realizzazione di un DVD. 

 

Quarto anno 

- Conferenza sul Medio Oriente tenuta da Brahim Maarad; 

- Conferenza sull’astronomia tenuta da Flavio Fusi Pecci; 

- Visita allo stabilimento Ducati di Borgo Panigale; 

- Incontro con lo scrittore Larsson autore de La vera storia di John Long Silver. 

- Incontro-sperimentazione corso di laurea in chimica- Sede di Rimini 

- Un pozzo di scienza – Industria 4.0 

Quinto anno 

- Incontro con la scrittrice Rossella Postorino; 

- Incontro con lo scrittore-attore Marco Paolini; 

- Conferenza sul Medio Oriente tenuta da Brahim Maarad; 

- Conferenza sulle onde gravitazionali; 

- Incontro con esperti, politici e scrittori sulle elezioni europee; 

- Incontro con l’Avis; 

- Conferenza sul femminicidio; 

 

 

 

 

 

 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 5D TRIENNIO 

 

La classe ha svolto nel triennio le seguenti attività: 

TERZO ANNO 

- Corso sulla sicurezza (8 ore)* 

- Corso di cultura digitale (4 ore)* 

- PLS matematica ( 10 ore) 

- Bullismo e Cyberbullismo (25 ore)* 

- Uscita didattica Rimini Centro e Museo della Città (4 ore)* 

- Summer Camp (30 ore) 

- Progetto Finlandia (80 ore) 

- Attività ambientale a Pescasseroli Camaldoli (20 ore) 

QUARTO ANNO 

- Educazione al risparmio e crisi bancarie presso Campus Rimini (6 ore)* 

- PLS Fisica (25 ore) 

- PLS Matematica (10 ore) 

- Uscita 5 terre (70 ore)* 

- Attività e conoscenza del Parlamento italiano a Roma (40 ore) 

- Wep – semestre soggiorno Stati Uniti (Texas)  

QUINTO ANNO 

- Stage presso l’INPS Rimini (75 ore)* 

- Progetto Ambasciatori di civiltà (55,30 ore) 

 

(*) Attività condotta dall’intero gruppo classe. 

 

Orientamento 

La classe ha partecipato a numerose attività di orientamento, permettendo ad ogni studente di seguire attività 

conoscitive intorno alle proprie inclinazioni. 

Sul piano informativo sono stati valorizzate le giornate di open day universitario. Da segnalare a questo 

proposito come l’intera classe abbia partecipato al progetto predisposto dall’Università degli Studi di 

Bologna. 

In modo più specifico, inoltre, si segnalano le seguenti attività: 

- Progetto di Educazione Finanziaria condotto presso l’Università degli Studi di Bologna – Sede di 

Rimini * 

- Open day sede di Rimini – Corso laurea Farmacia, Biotecnologie, Scienze Motorie *  

- Open day sede di Ravenna – Corso Conservazione Beni Culturali  

- Open day Università di Padova  



- Open day Università Ancona – Corso laurea in Medicina  

- Open day Università di San Marino  

- Open day Bologna – Corso di Economia  

(*) Attività condotta da tutto il gruppo classe 

 

Cittadinanza e Costituzione 

I percorsi ed i contenuti di Cittadinanza e Costituzione, così come previsto dai programmi del Dipartimento 

di Filosofia e Storia, sono stati articolati nel corso del triennio, cercando di dare spazio alla dimensione 

concettuale. A tal scopo si sono affrontate le seguenti tematiche: 

Analisi delle diverse dottrine politiche:  

- Liberalismo;  

- Democrazia;  

- Socialismo. 

Costituzione italiana:  

- il dopoguerra, il ruolo dei partiti politici; 

- l’Assemblea Costituente; 

- articolazione contenutistica. 

Il nuovo concetto di cittadinanza: la cittadinanza attiva, ius sanguinis e ius soli. 

I diritti: civili, politici, sociali. 

Ripresa dei seguenti concetti: contrattualismo, giusnaturalismo, costituzionalismo 

 

Temi  a valenza interdisciplinare 

 

1. Rapporto uomo-natura; 

2. Rapporto illusione-felicità; 

3. La noia; 

4. Il progresso; 

5. Il determinismo; 

6. Lingua, linguaggi e sperimentazione linguistica; 

7. Scienza e potere; 

8. Razionale VS irrazionale; 

9. Metafora e analogia; 



10. Intellettuali e potere; 

11. Lo “straniero” e la percezione dello straniero; 

12. Concetto di massa; 

13. Il tema dell’inconscio; 

14. Il disagio della civiltà; 

15. La pazzia; 

16. Il concetto di tempo; 

17. Persistenza della memoria; 

18. Il concetto di limite; 

19. Il conflitto; 

20. L’emancipazione femminile; 

21. Arte e bellezza; 

22. Psicanalisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.EINSTEIN” – RIMINI 

Anno Scolastico 2018/19 

CLASSE V D 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Linee generali e competenze 

 Lingua italiana come bene culturale nazionale, elemento essenziale dell’identità degli studenti e mezzo di 

accesso alla conoscenza 

 Competenze:  

• padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale  

• capacità di riflessione metalinguistica  

• coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura  

• padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Lingua 

 Affinamento delle competenze di comprensione e produzione  

 Acquisizione dei lessici disciplinari  

 Analisi linguistica dei testi letterari (lessico, semantica, sintassi, metrica, tecniche argomentative) 

  Storia della lingua: dal Cinquecento a oggi 

Letteratura 

Storia letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi e i suoi legami con il panorama europeo ed extraeuropeo 

(Leopardi, Baudelaire e il simbolismo europeo, Pascoli, D’Annunzio, Verga, Pirandello, Svevo, Ungaretti, 

Saba e Montale). 

Libro di testo:  

G. BALDI   S.GIUSSO   M. RAZETTI   G. ZACCARIA, Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi, Milano-

Torino, Pearson-Paravia, 2012  

G. BALDI   S.GIUSSO   M. RAZETTI   G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Volume 5, Dall’età 

postunitaria al primo Novecento, Milano-Torino, Pearson-Paravia, 2012 

 G. BALDI   S.GIUSSO   M. RAZETTI   G. ZACCARIA, Il piacere dei testi, Volume 6, Dal periodo tra le 

due guerre ai giorni nostri, Milano-Torino, Pearson-Paravia, 2012  

 

 

 

 



Argomenti di storia letteraria 

GIACOMO LEOPARDI. Notizie biografiche. Le tre fasi del “pessimismo”  leopardiano                ( 

pessimismo storico, cosmico, eroico o agonistico). I Canti dal 1818 al 1822: le canzoni e gli idilli; il tema 

dell’infinito; il titanismo giovanile; la svolta dell’ Ultimo canto di Saffo. La riflessione filosofica su felicità e 

piacere e le Operette morali. Gli idilli Pisano-recanatesi: teoria e poetica della “rimembranza”; la poesia 

metafisica del Pastore errante. Il Ciclo di Aspasia. I rapporti col Gabinetto Viesseux. La svolta di A se 

stesso. L’ultimo Leopardi: la scoperta della “social catena” e la lotta eroica contro la Natura; la ripresa del 

titanismo; il ritorno ad una sintassi improntata all’arduo classicismo; la poesia “impegnata” e la “protesta 

leopardiana”. 

Testi: 

 

Zibaldone: 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Indefinito e infinito 

Il vero è brutto 

Teoria della visione 

Parole poetiche 

Ricordanza e poesia 

Teoria del suono 

Indefinito e poesia 

Suoni indefiniti 

La doppia visione 

La rimembranza 

 

Canti: 

L’Infinito 

La sera del dì di festa 

Ultimo canto di Saffo 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Il sabato del villaggio 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

Il passero solitario 

Amore e Morte 

A se stesso 

La ginestra o il fiore del deserto 



Operette morali. 

Dialogo della Natura e di un Islandese 

Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 

Dialogo di Farfarello e Malambruno 

Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

Cantico del gallo silvestre 

 

LA SCAPIGLIATURA. La rivolta delle nuove generazioni nei confronti della borghesia: analogie e 

differenze con la cultura francese. Le ragioni della collocazione geografica degli scapigliati. Nuovi campi di 

indagine artistica. La nascita del tema del doppio.  

Testi: 

 

EMILIO PRAGA: 

Preludio 

 

ARRIGO BOITO 

Dualismo 

 

CAMILLO BOITO 

Senso (la conclusione della novella) 

 

GIOVANNI  VERGA. Notizie biografiche. I romanzi “catanesi”. I romanzi “erotico-mondani”. L’approdo 

al Verismo. Le origini della tecnica verista: dal realismo al naturalismo in Francia; l’importanza del 

Positivismo e della fondazione della sociologia; Hippolyte Taine; la “focalizzazione sui personaggi” di 

Flaubert; la “clinica dell’amore” dei fratelli Goncourt e la presa di distanza dal pubblico borghese; il 

romanzo”sperimentale” di Zola; l’impersonalità del narratore; differenze fra Naturalismo e Verismo. Il 

passaggio da Nedda  a  Rosso Malpelo. Le Novelle. Il “ciclo dei vinti”. I Malavoglia. Il Mastro-don 

Gesualdo.  

 

Testi: 

 

Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 

 

 



I Malavoglia: 

Lettura integrale del romanzo 

 

Novelle rusticane: 

La roba 

Libertà 

 

Mastro-don Gesualdo: 

La morte di Gesualdo 

 

IL DECADENTISMO: caratteri generali del Decadentismo europeo. Il movimento dei Parnassiani. La 

"perdita dell'aureola": il distacco dell'arte dalla cultura romantica e borghese ed un nuovo modo di concepire 

la figura del poeta. La reazione al Positivismo e le filosofie dell'irrazionale. La figura della sinestesia come 

chiave interpretativa del Decadentismo. Musica e poesia. L'importanza di Wagner nella nascita del 

Decadentismo. La nascita dell'eroe "inetto". Estetismo e Simbolismo. La scoperta dello spirito "dionisiaco". 

Mallarmé e Debussy. 

 

Testi: 

CHARLES BAUDELAIRE: 

L'albatro 

Corrispondenze 

Spleen 

Le due buone sorelle 

La caduta dell'aureola 

 

PAUL VERLAINE 

Languore 

Arte poetica 

 

ARTHUR RIMBAUD 

Vocali 

La lettera del veggente: La metamorfosi del poeta. 

 

 

 



GIOVANNI PASCOLI. Notizie biografiche. La genesi della poesia pascoliana nella ricostruzione di 

Cesare Garboli. Il “nido” e il “fanciullino”: alle origini del simbolismo di Pascoli. Myricae. I Canti di 

Castelvecchio. I Poemetti. I Poemi Conviviali. Odi ed Inni. Riflessi dello storicismo carducciano nelle 

Canzoni di Re Enzio. Il Pascoli latino. Il plurilinguismo pascoliano.  

 

Testi: 

 

Il fanciullino (passim) 

Myricae: 

Lavandare 

Il lampo (su fotocopia) 

Patria  

X Agosto 

L’assiuolo 

 

Primi poemetti: 

Digitale purpurea  

Italy (passim) 

 

Nuovi poemetti: 

La vertigine (su fotocopia) 

 

Canti di Castelvecchio: 

La voce (su fotocopia) 

La tovaglia (su fotocopia) 

Il gelsomino notturno 

La tessitrice (su fotocopia) 

 

Poemi conviviali: 

Alexandros 

 

 

 

 



GABRIELE D’ANNUNZIO. Notizie biografiche. Il magistero carducciano e l’esperienza del simbolismo 

europeo alla base della poetica dannunziana. Le prime raccolte in versi e in prosa. L’estetismo: Il Piacere. 

La lettura di Nietzsche e l’invenzione del superuomo. Il ripiegamento sulla semplicità: il Poema Paradisiaco. 

Le Laudi: Maya, la “quadriga imperiale”, Elettra, “le città del silenzio”. Il sodalizio con Eleonora Duse e la 

composizione delle tragedie. Il cosiddetto panismo dannunziano: Alcyone. Gli anni dell’esilio francese: 

D’Annunzio e la musica. L’esperienza della guerra ed il D’Annunzio “notturno”. 

 

Testi:  

 

Il piacere: 

L’incipit del romanzo (su fotocopia) 

 

Poema paradisiaco: 

Consolazione 

 

Il trionfo della morte 

La visita al santuario di Casalbordino (su fotocopia) 

 

Maia: 

Laus vitae (incipit) 

La quadriga imperiale 

 

Elettra: 

Le città del silenzio: Ferrara 

 

Alcione: 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

Le stirpi canore 

Meriggio 

I pastori 

 

Notturno: 

La prosa notturna 

 



LA CRISI DEL PRIMO NOVECENTO. Dalla riduzione alla quotidianità della metrica tradizionale alla 

destrutturazione della sintassi. La paura della modernità ed il ripiegamento nostalgico dei Crepuscolari. Totò 

Merumeni: l’anti-Andrea Sperelli. La velocità come valore supremo: il Futurismo. Il rifiuto del poeta “vate” 

e l’uso ludico della parola poetica. 

 

Testi: 

 

GUIDO GOZZANO 

La signorina Felicita 

 

SERGIO CORAZZINI 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

MARINO MORETTI 

Il giardino dei frutti: 

“A Cesena” 

 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Zang Tumb Tumb 

 

ALDO PALAZZESCHI 

Lasciatemi divertire! 

 

LUIGI PIRANDELLO. Notizie biografiche. Il saggio sull’Umorismo come chiave di lettura dell’opera di 

Pirandello. Gli studi del Binet sulla molteplicità dell’io. Il superamento del Verismo e la scoperta 

dell’assurdità del reale. Il fu Mattia Pascal: un eroe inetto. La dialettica vita forma: Uno, nessuno e 

centomila. Maschere Nude: il dramma della modernità nel teatro di Pirandello. L’alienazione della civiltà 

delle macchine: Quaderni di Serafino Gubbio operatore. I capolavori teatrali: Enrico IV e Sei personaggi in 

cerca d’autore. Il “teatro dei miti”. 

 

Testi: 

 

L’umorismo: 

Il sentimento del contrario 



Il fu Mattia Pascal: 

IL cielo di carta e la “lanterninosofia” 

 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

Viva la macchina che meccanizza la vita 

 

Uno, nessuno e centomila: 

Nessun nome 

 

Il giuoco delle parti (lettura dell’opera riportata sull’antologia) 

 

ITALO SVEVO: Notizie biografiche. Le ragioni di uno pseudonimo. I presupposti filosofici dell’opera di 

Svevo. L’eroe inetto. “Malattia” e “salute” nei personaggi di Svevo. Una vita: la fuga perpetua di Alfonso 

Nitti. Elementi autobiografici nei romanzi di Svevo. Il tema del doppio in Senilità. Zeno Cosini: il “Killer 

dolcissimo”. La coscienza di Zeno: dall’impianto crono-logico  a quello psico-logico del romanzo. 

 

Testi: 

Una vita: 

Le ali gabbiano 

 

Senilità: 

La trasfigurazione di Angiolina 

 

La coscienza di Zeno: 

La morte del padre 

Psico-analisi 

La profezia di un’apocalisse cosmica 

 

UMBERTO SABA: Notizie biografiche. Quello che resta da fare ai poeti. Trieste e la poesia. Il sentimento 

di esclusione. Una veste poetica (apparentemente) tradizionale per contenuti nuovi. Il “piccolo Berto”: Saba 

e la psicanalisi: “la gallina di Saba”. 

 

 

 

 



Testi: 

 

 Il Canzoniere: 

“Casa e campagna”: 

A mia moglie 

La capra 

“Trieste e una donna”: 

Trieste  

Città vecchia 

“Autobiografia”: 

Mio padre è stato per me l’assassino 

 “Il piccolo Berto”: 

…Un grido s’alza di bimbo sulle scale 

Berto 

“1944”: 

Il Teatro degli Artigianelli 

“Mediterranee”: 

Amai (Amai trite parole) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: Notizie biografiche. Ungaretti ed il Futurismo. La lezione di Mallarmè: la 

metafora del “porto sepolto” e l’importanza poetica della analogia. L’uomo di fronte alla guerra: “allegria di 

naufragi”. La lezione di Bergson ed il recupero della dimensione del tempo (tempo dell’esperienza 

personale, tempo della storia, tempo della fede). La riscoperta dell’endecasillabo. Il Sentimento del tempo. 

Dal dolore privato al dolore collettivo: Il dolore. L’attualità del mondo classico: dai Cori descrittivi di stati 

d’animo di Didone al Recitativo di Palinuro. L’indomabile vitalità del vecchio Ungaretti. L’importanza 

della traduzione nella poetica ungarettiana. 

 

Testi: 

 

L’allegria: 

In memoria 

Il porto sepolto 

Veglia 

Fratelli 

I fiumi 

San Martino del Carso 



Sono una creatura 

Mattina 

Soldati 

 

Sentimento del tempo: 

L’isola 

 

Il dolore: 

Giorno per giorno, 1-17  

Non gridate più 

 

EUGENIO MONTALE: Notizie biografiche. Il “proto-Montale” del Quaderno genovese. Il 

contingentismo di Boutroux. La “scuola ligure”. La poesia di Ossi di seppia. Il correlativo oggettivo. 

L’esperienza fiorentina. La donna salvifica.  Le occasioni. Guerra e dopoguerra nella poesia di Montale: 

dalla “primavera hitleriana” alle “conclusioni provvisorie”. La civiltà della comunicazione di massa e 

l’inflazione della parola. La scelta dell’understatement. 

 

Testi: 

 

Ossi di seppia: 

Non chiederci la parola 

Avrei voluto essere scabro ed essenziale 

Forse un mattino 

In limine 

I limoni 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Arsenio 

Cigola la carrucola del pozzo 

 

Le occasioni: 

La casa dei doganieri 

Non recidere, forbice, quel volto 

Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 



La bufera e altro: 

La primavera hitleriana 

Piccolo testamento 

 

Satura: 

Xenia 1 

La storia 

 

SALVATORE QUASIMODO: Notizie biografiche. Le stagioni della poesia di Quasimodo. La fortuna 

critica: le ragioni del Nobel e quelle dell’oblio. Il senso dell’esilio. La poesia dell’impegno. Quasimodo 

traduttore o interprete? 

Testi: 

 

Acque e terre: 

Vento a Tindari 

 

Ed è subito sera: 

Ed è subito sera 

 

Giorno dopo giorno: 

Alle fronde dei salici 

 

Lirici greci: 

A me pare uguale agli dei 

 

Il Neorealismo: caratteri generali. La cultura europea, vera sconfitta della seconda guerra mondiale. 

L’intellettuale “organico” e la necessità di una letteratura “impegnata”. Neorealismo e cinematografia. La 

polemica Vittorini-Togliatti. Il Neorealismo come fatto “esperienziale”. La parabola storica del 

Neorealismo. 

N. B. La trattazione del Neorealismo è stata affrontata contestualmente allo studio dell’ultimo Leopardi e di 

Verga e per cenni nella parte conclusiva dell’anno. 

 

 

 

 

 



Testi: 

 

ANTONIO GRAMSCI 

Quaderni dal carcere: 

Carattere non nazional-popolare della letteratura italiana (su fotocopia) 

 

ELIO VITTORINI 

Il Politecnico: 

Una nuova cultura (su fotocopia) 

 

ITALO CALVINO 

Il sentiero dei nidi di ragno (1964): 

Prefazione (Che cosa è stato il neorealismo) 

 

METODOLOGIE 

  L’insegnamento dell’Italiano è stato svolto in modo sostanzialmente tradizionale: ho seguito la scansione 

cronologica, presentando di ogni autore le vicende biografiche più rilevanti, il pensiero e le opere. In ogni 

caso ho cercato di far comprendere che l’incontro con un autore è l’incontro con un uomo, con il suo mondo, 

le sue gioie e le sue sofferenze e, nello steso tempo, che, per inquadrare correttamente un’opera letteraria, 

non si può prescindere dalla conoscenza delle condizioni storiche nelle quali si sono trovati a vivere e a 

lavorare gli autori medesimi. L’esame della storia della letteratura italiana è stato completato sino alla fine 

del Novecento (morte di Montale). Per motivi di tempo, la trattazione del Neorealismo è stata condotta sulla 

base dei principi teorici generali (Vittorini, Gramsci, Lukács) e sulle dichiarazioni di “poetica” di Calvino – 

come si evince dalla scelta dei testi in programma – più che sulla lettura diretta delle singole opere.   

Nel corso del secondo quadrimestre, per allenare i ragazzi allo svolgimento della Prima prova dell’Esame di 

Stato, della Quinta sono state effettuate due verifiche; segnatamente, quella proposta dal MIUR in data 19 

febbraio ed una predisposta dall’insegnante con le medesime tipologie, coincidendo la data della seconda 

simulazione ministeriale col viaggio di istruzione della classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda le verifiche orali ho fatto riferimento, in generale, alla griglia di valutazione sotto 

riportata:  

 

 

Tale griglia, pubblicata sul n. 1 2013 – Anno XXXI di «Nuova Secondaria», è stata, in realtà, elaborata da 

Docenti di Matematica, ma l’ho volutamente proposta ai ragazzi, mantenendo le indicazioni di provenienza, 

per dimostrare come, nella sostanza, i criteri che presiedono agli elementi di valutazione siano 

sostanzialmente identici in tutte le discipline. 

Per quanto riguarda le prove scritte, nella prima parte dell’anno ho usato le griglie elaborate dai Docenti di 

Lettere Triennio e pubblicate sul sito del Liceo; quando poi è apparsa la nuova griglia ministeriale questa è 

stata subito adottata con progressivi gradi di approssimazione, nati dal confronto fra Colleghi della scuola e 

di altri Istituti, nonché col supporto delle proposte presentate dalle Case Editrici. 

Le vecchie griglie di valutazione, avendo ormai un valore puramente documentario ed essendo comunque 

pubblicate sul sito del Liceo non vengono riportate, mentre quelle nuove nella loro versione definitiva 

compaiono nella sezione dedicata alle griglie di correzione delle prove scritte. 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” – RIMINI 

Anno Scolastico 2018/19 

 

CLASSE V D 

 

LATINO 

 

 

COMPETENZE  

 conoscere, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali della latinità, in duplice 

prospettiva, letteraria e culturale 

 cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di 

generi, figure dell’immaginario, auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di 

documenti storici, i tratti più significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, 

politici, morali ed estetici 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza degli autori e dei generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV 

secolo d.C.  

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione delle prove orali e scritte (concernenti aspetti della storia letteraria) si sono ispirati ai 

medesimi principi esplicitati nella griglia di valutazione per la prova orale di Italiano: 

- conoscenze 

- correttezza formale (anche del lessico specifico) 

- capacità di cogliere relazioni concettuali e rielaborazione critica degli argomenti 

 

N.B. 

Nel corso dell’anno sono stati letti in latino brani esemplari, tuttavia lo studio e le verifiche, soprattutto nel 

secondo quadrimestre, si sono concentrati prevalentemente sugli aspetti culturali e storico-letterari. 

 

 

Libro di testo:  A.DIOTTI   S.DOSSI   F.SIGNORACCI, Libera Lectio, volume 3, S.E.I. 

 

ARGOMENTI DI STORIA LETTERARIA 

 

La prima età imperiale: caratteristiche storico-culturali. La dinastia Giulio-Claudia. 

 

Seneca: la vita, l’opera, il pensiero. 

 

Testi: 

De brevitate vitae: 

“Una protesta sbagliata”, p.75 

“Il tempo sprecato”, p. 77 

Epistulae ad Lucilium 

“Gli schiavi sono uomini”, p. 100 

 

Lucano: la vita, l’opera, la poetica. 

 

Testi: 

“Un macabro sortilegio”, p. 131 

 

 

 



Persio: la vita, l’opera e la poetica. 

 

Testi: 

“Una dichiarazione di poetica”, p. 149 (cenni) 

 

Petronio: la questione della identificazione dell’autore e della datazione dell’opera. I caratteri del Satyricon. 

 

Testi: 

 “I personaggi del Satyricon: Trimalcione”, p. 185  

“Streghe e lupi mannari”, p. 199 

 

La dinastia dei Flavi: la gestione del potere e la politica culturale. 

 

Plinio il Vecchio: la vita e l’opera. 

 

Testi: 

“La zoologia di Plinio: l’elefante, il delfino, l’usignolo”, p. 235 

 

Quintiliano: la vita e l’opera. 

 

Testi: 

“È meglio educare in casa o alla scuola pubblica?”, p. 261 

 

Marziale: la vita, l’opera e la poetica. 

 

Testi: 

Elia, p. 290 

Acerra, p.290 

L’ipocrita, p. 290 

 

Gli imperatori adottivi: caratteristiche storico-culturali. 

 

Tacito: vita, opere e metodo storiografico. 

Testi: 

Annales: 

“Tiberio”, p. 394 

 

Plinio il Giovane: la vita e l’opera. 

Testi: 

“Plinio, Traiano e i cristiani”, p. 428 

 

Svetonio: vita, opere e metodo storiografico. 

 

Apuleio: vita, opere, poetica. 

 

La letteratura latino-cristiana: caratteri generali. Il latino dei cristiani. 

 

Tertulliano e Minucio Felice: due modi di presentarsi ai pagani. 

 

Ambrogio: vita e opere. 

 

Gerolamo: vita e opere. 

 

Testi: 

Rapporto fra Cristianesimo e cultura pagana, p. 581  (in traduzione) 



 

Agostino: vita, opere e pensiero. 

 

Testi: 

De doctrina Christiana: 

“Cultura classica e cultura cristiana”, p. 610 

Confessiones, XI, 14, p. 609  

 

  



Scheda informative su FISICA (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Identificare e interpretare fenomenologie, formulando ipotesi 

esplicative e utilizzando opportuni modelli. 

- Saper formalizzare un problema di fisica, utilizzando le relazioni 

appropriate e applicando gli strumenti matematici per la sua 

risoluzione. 

- Saper interpretare, anche verbalmente, il significato fisico di un 

formalismo. 

- Utilizzare logicamente e criticamente dati, grafici, tabelle,  

informazioni. 

- Saper argomentare in merito all’evoluzione storica dei modelli di 

interpretazione della realtà fisica evidenziandone l’importanza, i 

limiti e/o il progressivo affinamento. 

 

In generale si può dire che gli obiettivi in termini di competenze 

disciplinari sono stati raggiunti da una parte della classe; vi sono alcuni 

alunni che presentano difficoltà e lacune pregresse, ma un buon numero di 

studenti ha raggiunti buoni livelli, con punte di eccellenza.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La corrente elettrica nei metalli 

- L’azione di un campo elettrico sugli elettroni di conduzione. 

- L’intensità della corrente elettrica. 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La I legge di Ohm.  

- Resistenze in serie e in parallelo: resistenza equivalente.  

- Le leggi di Kirchhoff e la risoluzione dei circuiti.  

- Potenza elettrica ed effetto Joule.  

- La seconda legge di Ohm. La dipendenza della resistività dalla 

temperatura. 

- Analisi di circuiti RC: carica e scarica in un condensatore.  

- Energia immagazzinata in un condensatore e densità di energia del 

campo elettrico. 

Fenomeni magnetici fondamentali 

- Forze tra magneti e correnti: le esperienze di Oersted e di Faraday.  

- Forze tra correnti: la legge di Ampère. L’intensità del campo 

magnetico. Definizione di Ampère. Linee di forza del campo 

magnetico.  

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

magnetico di un filo percorso da corrente: la legge di Biot e Savart.  

- Il campo magnetico di una spira circolare e di un solenoide.  

- Il motore elettrico. 

Il campo magnetico 
- La forza di Lorentz.  

- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme.  

- Il selettore di velocità e lo spettrometro di massa (cenni). 

- Il flusso del vettore induzione magnetica attraverso una superficie; 
teorema di Gauss per il magnetismo.  

- Significato fisico delle prime due equazioni di Maxwell. 

- Le proprietà magnetiche dei materiali.  



- La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampère. 

 

L’induzione elettromagnetica 

- Fenomenologia della corrente indotta in un circuito.  

- La legge di Faraday-Neumann.  

- La legge di Lenz e il principio di conservazione dell’energia.  

- L’alternatore.  

- Forza elettromotrice e corrente alternata; potenza media e valori 

efficaci di una grandezza alternata.  

- Il trasformatore. 

- Autoinduzione; induttanza di un solenoide. 

- Analisi di circuiti RL. 

- Energia e densità di energia del campo magnetico. 

 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche  

- Il campo elettrico indotto e la sua non conservatività: la legge di 

Faraday-Neumann nel caso non stazionario.  

- Il paradosso del teorema di Ampère e la corrente di spostamento: 

ridefinizione della circuitazione del campo magnetico nel caso non 

stazionario.  

- La sintesi formale dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. 

Caratteristiche ondulatorie della radiazione elettromagnetica (cenni). 

 

Relatività Ristretta 

- Ripasso: principio di inerzia e concetto di sistema di riferimento 

inerziale, principio di relatività galileiano, Trasformazioni di Galilei, 

legge di composizione classica delle velocità e invarianza delle leggi 

della meccanica classica; gli “assoluti” classici. 

- Meccanica ed elettromagnetismo: il problema di un sistema di 

riferimento privilegiato per la velocità della luce; gli esperimenti di 

Michelson-Morley (solo cenni) 

- Lettura della parte introduttiva dell’articolo del 1905 di Einstein: 

“Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento”. 

- Analisi dei significati dei postulati della Relatività Ristretta: 

dall’esperimento mentale del ‘treno di Einstein’ alla relatività del 

concetto di simultaneità. La dilatazione dei tempi: l’orologio-luce di 

Einstein. Le conferme sperimentali: gli esperimenti sulla vita dei 

muoni. Dalla dilatazione dei tempi alla contrazione delle lunghezze. 

- Le trasformazioni di Lorentz. Deduzione degli effetti relativistici e 

delle leggi di composizione delle velocità a partire dalle 

trasformazioni di Lorentz. 

- Il quadrintervallo e la sua invarianza: un nuovo ‘assoluto’. Lo spazio-

tempo di Minkowski: eventi e linee di universo; le rette-luce. 

Costruzione degli assi di sistemi in moto relativo. 

- Visualizzazione degli effetti relativistici con i diagrammi di 

Minkowski. La separazione tra eventi: intervalli di tipo spazio, di tipo 

tempo, di tipo luce. La relazione causale tra eventi. 

- Riflessioni sul ruolo dell’osservatore in relatività e sulla visione 

operazionista. 



- La quantità di moto relativistica e l’energia relativistica; il principio 

di conservazione di massa-energia. 

 

Contenuti che si prevede di svolgere prima del termine delle attività 

didattiche: 

La crisi della fisica classica 

- Cenni sul corpo nero: l’ipotesi di Planck. 

- Fenomenologia dell’effetto fotoelettrico. L’interpretazione di Einstein 

e la verifica sperimentale di Millikan. 

- Fenomenologia dell’effetto Compton e interpretazione dell’effetto 

Compton. 

- Il modello semiclassico di Bohr. 

- L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-corpuscolo. 

ABILITA’: - Saper risolvere circuiti e saperne interpretare il bilancio energetico. 

- Saper esaminare e formalizzare situazioni fisiche che coinvolgono 

fenomeni magnetici e fenomeni di induzione elettromagnetica. 

- Saper descrivere il funzionamento di alternatori e trasformatori 

- Saper illustrare significati e implicazioni delle equazioni di Maxwell. 

- Saper mostrare i limiti del paradigma classico e le conseguenze degli 

assiomi della relatività ristretta, a partire dalla revisione del concetto 

di simultaneità e conseguentemente di tempo e spazio. 

METODOLOGIE: La scelta dei metodi e degli strumenti da utilizzare nel processo di 

insegnamento/apprendimento è stata funzionale rispetto alle mete 

formative da raggiungere, agli obiettivi intermedi e finali del percorso 

didattico e ai contenuti da svolgere nella loro sequenza. 

Gli argomenti sono stati sviluppati, laddove possibile, seguendo 

sostanzialmente una prima fase di approccio problematico al tema 

prescelto, tenendo presente che le motivazioni e gli stimoli sono elementi 

essenziali dell’apprendimento, alla quale è seguita una fase di 

sistematizzazione e inquadramento teorico dei concetti chiave presentati.  

Pur privilegiando gli interventi frontali, si è cercato di coinvolgere 

direttamente gli allievi con discussioni anche di tipo concettuale e 

applicazioni relative a situazioni problematiche concrete mediante l’uso 

degli strumenti tradizionali: risoluzione di esercizi alla lavagna e per 

piccoli gruppi. Molto tempo è stato dedicato quest’anno allo svolgimento 

di quesiti, alla interpretazione matematica di grandezze fisiche e alla 

formalizzazione di situazioni fisiche all’interno di problemi. 

Sono state effettuate alcune attività di laboratorio dividendo gli allievi in 

piccoli gruppi o svolgendo considerazioni ed esperimenti qualitativi, 

cercando di sviluppare l’attitudine al ragionamento, all’uso del 

linguaggio, alla riflessione critica e al confronto. 

Compatibilmente con i tempi disponibili sono state effettuate lezioni di 

chiarimento e ripasso atte a far meglio comprendere gli argomenti svolti, 

in particolare per quegli alunni che hanno evidenziato lacune e difficoltà 

nell’apprendimento degli stessi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Durante l'anno scolastico sono state proposte sia verifiche formative che 

sommative; le prima sono state effettuate in itinere, nel corso dello 

svolgimento degli argomenti previsti, mentre la verifica sommativa ha 

consentito di fare il punto della situazione su una parte cospicua del 

percorso, per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici 

prefissati. La valutazione globale sommativa sul profilo dell’allievo a fine 

anno riguarda tutti gli aspetti che compongono il giudizio: il profitto, il 



comportamento, la capacità e la volontà di apprendimento. La valutazione 

tiene conto in primo luogo del raggiungimento delle conoscenze, 

competenze ed abilità relative agli obiettivi minimi, considerando inoltre: 

 il rapporto tra i livelli di partenza e i risultati conseguiti; 

 la capacità di recupero e l’impegno personale anche di fronte a 

situazioni lievemente deficitarie; 

 l’impegno di studio individuale.  

Sono state effettuate verifiche scritte con esercizi, problemi o domande 

aperte con obiettivi di conoscenza e comprensione, allo scopo di rivelare 

ma anche valorizzare le diverse capacità logiche e le differenze di 

apprendimento tra gli allievi. Sono stati inoltre effettuati colloqui con i 

singoli allievi per verificare i livelli di conoscenza raggiunti, valutare le 

capacità di ragionamento acquisite e i progressi conseguiti riguardo la 

capacità espositiva (in termini di chiarezza e correttezza del lessico anche 

specifico) e il rigore formale. In questo senso molte sono state le occasioni 

di valutazione formativa in itinere all’interno sia della spiegazione sia 

dello svolgimento quotidiano degli esercizi. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: L’Amaldi per i Licei scientifici.blu – ‘Onde campo 

elettrico e magnetico’, vol 2; ‘Induzione e onde elettromagnetiche -

Relatività e quanti’, vol 3. 

 

Si è fatto inoltre uso di testi alternativi al libro adottato e sono state fornite 

dispense, in formato cartaceo o digitale, con materiale teorico di 

approfondimento ed esercizi, in alcuni casi completi di svolgimento. 

 

 

 

  



Scheda informative su MATEMATICA (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

- Saper utilizzare il linguaggio specifico; 

- saper utilizzare in modo appropriato e corretto regole e teoremi 

affrontati, gestendone l’applicazione e l’argomentazione logica delle 

relative dimostrazioni; 

- saper individuare strategie e costruire procedure di risoluzione di un 

problema; 

- saper interpretare grafici e utilizzare diversi registri rappresentativi. 

- saper operare con il simbolismo matematico del calcolo differenziale 

e integrale; 

- saper utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse; 

- saper utilizzare gli strumenti del calcolo per modellizzare fenomeni di 

varia natura. 

 

In generale si può dire che gli obiettivi in termini di competenze 

disciplinari sono stati raggiunti da una parte della classe; i livelli sono 

eterogenei: vi è un gruppo di alunni che presenta difficoltà e lacune 

pregresse, ma un buon numero di studenti ha raggiunti buoni livelli, con 

punte di eccellenza.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Complementi di geometria analitica dello spazio: ripasso 

- Equazione di un piano; condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

fra piani, equazione di una retta nello spazio (equazione cartesiana, 

equazioni parametriche) condizioni di parallelismo e perpendicolarità 

fra rette, condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra retta e 

piano, distanza di un punto da un piano e da una retta. 

- Superficie sferica 

- Posizione reciproca di una sfera e di un piano, piano tangente. 

Funzioni reali di una variabile reale: ripasso del concetto di funzione 

- Classificazione di una funzione, dominio e codominio; funzioni 

iniettive, suriettive, biettive, invertibili; funzioni pari, dispari, 

periodiche; funzioni monotòne; funzioni composte; funzioni inverse.  

Limiti e continuità delle funzioni 

- Elementi di topologia della retta; definizioni e verifiche di limiti; 

- limite finito di una funzione in un punto; 

- limite infinito di una funzione in un punto;  

- limite finito di una funzione all'infinito;  

- limite infinito di una funzione all'infinito; limite destro e limite 

sinistro di una funzione. 

- Teoremi generali sui limiti: teorema dell'unicità del limite e teorema 

della permanenza del segno (enunciati) teoremi del confronto 

(dimostrazione, esempi). 

- Definizione di funzione continua in un punto e in intervallo;  

- continuità delle funzioni elementari (enunciato). 

L’algebra dei limiti e delle funzioni continue 

- Continuità delle funzioni algebriche, goniometriche, esponenziali e 

logaritmiche nei loro domini (enunciato).  

- Calcolo di limiti: limiti delle funzioni algebriche razionali intere e 

fratte; limiti notevoli e loro applicazioni;  

- forme indeterminate e loro risoluzione;  



- infiniti, infinitesimi e loro confronto;  

- asintoti e loro determinazione. 

Funzioni continue 

- Punti di discontinuità di prima, di seconda e di terza specie.  

- Teorema di Weierstrass, teorema di Darboux (o dei valori intermedi) 

e teorema di Bolzano (o di esistenza degli zeri): enunciati e 

applicazioni.  

Calcolo differenziale: derivata di una funzione 

- Definizione di derivata di una funzione in un punto; derivata destra e 

sinistra;  

- significato geometrico e significato fisico di derivata (esempi);  

- punti stazionari;  

- punti di non derivabilità: punti di flesso a tangente verticale, cuspidi e 

punti angolosi;  

- continuità e derivabilità (enunciato); funzione derivata;  

- derivate fondamentali e operazioni con le derivate (enunciati e 

applicazioni);  

- derivate delle funzioni inverse e composte (enunciati e applicazioni);  

- derivate d'ordine superiore al primo. 

- Differenziale di una funzione e suo significato geometrico. 

- Applicazioni del calcolo differenziale alla Fisica. 

Teoremi del calcolo differenziale e loro applicazione 

- Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e corollari (enunciati e 

significato geometrico) crescenza e decrescenza di una funzione; 

teorema di De L'Hospital (enunciato). 

- Estremanti relativi e assoluti; enunciato del teorema di Fermat, 

determinazione degli estremanti con lo studio del segno della derivata 

prima;  

- punti di flesso e loro determinazione; studio della concavità di una 

curva per mezzo della derivata seconda.  

- Problemi di massimo e minimo (di geometria piana, di geometria 

analitica, di geometria solida e trigonometrici).  

- Quesiti con funzioni a coefficienti parametrici. 

- Verifica delle soluzioni di un’equazione differenziale. 

Studio di funzione 

- Studio del grafico di funzioni algebriche razionali e irrazionali (intere 

e fratte) goniometriche, esponenziali e logaritmiche, miste. 

Calcolo integrale 

- Primitive di una funzione e integrale indefinito;  

- proprietà degli integrali indefiniti; integrali indefiniti immediati;  

- integrazione per scomposizione; integrazione di funzioni algebriche 

razionali fratte;  

- integrazione per sostituzione;  

- integrazione per parti.  

- Integrale definito di una funzione continua; proprietà degli integrali 

definiti;  

- teorema della media con dimostrazione;  

- definizione di funzione integrale; teorema fondamentale del calcolo 



integrale e formula di Leibniz-Newton (con dimostrazione);  

- integrale delle funzioni pari e dispari; area della parte di piano 

delimitata dal grafico di due o tre funzioni.  

- Volumi di solidi di rotazione mediante il calcolo integrale. Volumi di 

solidi col metodo delle sezioni normali.  

- Integrali impropri del primo e del secondo tipo.  

- Derivata della funzione integrale composta; limiti con funzioni 

integrali.  

- Applicazioni del calcolo integrale alla Fisica. 

Contenuti che si prevede di svolgere prima del termine delle attività 

didattiche: 

- Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione.  

- Elementi di statistica descrittiva e cenni alle distribuzioni di 

probabilità. 

- Ripasso: calcolo combinatorio e probabilità, schema delle prove 

ripetute (Bernoulli) e teorema di Bayes. 

ABILITA’: - Calcolare limiti 

- Studiare continuità e discontinuità di una funzione 

- Applicare teoremi del calcolo differenziale 

- Eseguire uno studio di funzione e tracciarne il grafico 

- Calcolare integrali definiti e indefiniti 

- Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi 

tratti da altre discipline. 

METODOLOGIE: Una parte delle lezioni è stata di tipo frontale: dapprima si è affrontato 

l’argomento da un punto di vista teorico e sono stati mostrati opportuni 

esempi; in seguito sono stati assegnati o svolti esercizi pertinenti durante 

le ore di lezione, cercando di fornire spunti per una trattazione sempre più 

approfondita e consapevole. Un’altra parte delle lezioni è stata di tipo 

induttivo: dopo aver proposto problemi o quesiti si è cercato di 

coinvolgere, attraverso domande e risposte guidate, gli allievi nella 

costruzione della lezione utilizzando le loro intuizioni ed osservazioni per 

la formalizzazione di procedimenti risolutivi, definizioni, teoremi, 

proprietà.  

Compatibilmente con i tempi disponibili sono state effettuate da un lato 

lezioni di chiarimento e ripasso predisposte per far meglio comprendere 

gli argomenti svolti, in particolare per quegli alunni con lacune e difficoltà 

nell’apprendimento degli stessi,  dall’altro lezioni di approfondimento per 

sottolineare il ruolo del linguaggio matematico nella formalizzazione dei 

fenomeni, in particolare quelli fisici. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Durante l'anno scolastico sono state proposte sia verifiche formative che 

sommative; le prima sono state effettuate in itinere, nel corso dello 

svolgimento degli argomenti previsti, mentre la verifica sommativa ha 

consentito di fare il punto della situazione su una parte cospicua del 

percorso, per accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati 

ed esplicitati in termini di conoscenze, capacità e competenze. La 

valutazione globale sommativa sul profilo dell’allievo a fine anno 

riguarda tutti gli aspetti che compongono il giudizio: il profitto, il 

comportamento, la capacità e la volontà di apprendimento. La valutazione 

tiene conto in primo luogo del raggiungimento delle conoscenze, 

competenze ed abilità relative agli obiettivi minimi, considerando inoltre: 



 il rapporto tra i livelli di partenza e i risultati conseguiti; 

 la capacità di recupero e l’impegno personale anche di fronte a 

situazioni lievemente deficitarie; 

 l’impegno di studio individuale.  

Sono state effettuate verifiche scritte (tre per quadrimestre) con esercizi, 

problemi o quesiti della tipologia di quelli proposti all’esame di stato, con 

obiettivi di conoscenza e comprensione, allo scopo di rivelare ma anche 

valorizzare le diverse capacità logiche e le differenze di apprendimento tra 

gli allievi. Sono stati inoltre effettuati colloqui con i singoli allievi per 

verificare i livelli di conoscenza raggiunti, valutare le capacità di 

ragionamento acquisite e i progressi conseguiti riguardo la capacità 

espositiva (in termini di chiarezza e correttezza del lessico anche 

specifico) e il rigore formale. In questo senso molte sono state le occasioni 

di valutazione formativa in itinere all’interno sia della spiegazione sia 

dello svolgimento quotidiano degli esercizi. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Trifone, Bergamini, Barozzi, “Matematica.blu 2.0” 

volume 5 

Si è fatto inoltre uso di testi alternativi al libro adottato e sono state fornite 

dispense, in formato cartaceo o digitale, con materiale teorico di 

approfondimento ed esercizi, in alcuni casi completi di svolgimento.  

Si è utilizzato all’occorrenza il software Geogebra e materiale 

esemplificativo disponibile in rete.  

 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO "A. EINSTEIN" - RIMINI 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

CLASSE 5D 

FILOSOFIA E STORIA  

RELAZIONE E PROGRAMMI SVOLTI 

PROF. MARCO BIAGINI 

 

Obiettivi 

Il docente ha cercato di finalizzare il proprio lavoro didattico tentando di favorire un atteggiamento di 

naturale curiosità nei confronti della realtà, proponendo un’immagine critica e razionale della conoscenza. 

Lo studio non è stato inteso quale semplice e meccanico apprendimento di nozioni, ma come processo di 

crescita e formazione personale. 

In particolar modo si è tenuto in considerazione quanto emerso e approvato dal Dipartimento degli 

insegnanti di Filosofia e Storia, orientando il processo educativo secondo i seguenti obiettivi: 

- Conoscenze, da intendersi secondo il possesso dei contenuti storico-filosofici fondamentali al fine di 

formare un quadro di insieme; 

- Capacità, quale uso adeguato dei contenuti al fine di condurre le necessarie comparazioni, collegando 

logicamente autori e periodi ; 

- Competenze, quale strutturazione di ragionamenti critici ed autonomi, riuscendo ad affrontare situazioni 

problematiche e complesse. 

 

Metodo 

Il docente ha privilegiato quale metodo didattico la lezione frontale, tenendo in considerazione quanto svolto 

negli anni precedenti. Questo non ha escluso che si impiegassero altre modalità di apprendimento, come ad 

esempio la partecipazione ad incontri o a cicli seminariali (si veda la parte relativa ai programmi svolti). 

 

Strumenti 

Il manuale scolastico ha mantenuto la propria centralità, cercando di far acquisire allo studente una 

panoramica completa ed omogenea sia dello sviluppo storico che filosofico.  

Ad integrazione del testo sono stati introdotti dei supporti audiovisivi (si veda parte relativa ai programmi 

svolti), in modo da variare il processo di apprendimento secondo direzioni e modalità diverse. 

 

Verifiche e criteri di valutazione 

Il docente ha pienamente partecipato alla programmazione del Consiglio di Classe, integrando le verifiche 

orali con temi e saggi storici e partecipando alla stesura di terze prove (simulazioni). 



Riguardo ai criteri di valutazione ha impiegato, relativamente alle prove scritte, lo schema predisposto dal 

Dipartimento di appartenenza. Per quanto concerne le prove orali ha privilegiato la capacità di compiere 

percorsi articolati e critici, secondo un’impronta di carattere logico-sintetico. 

 

PRAGRAMMI SVOLTI 

FILOSOFIA 

- Hegel: la vita e le opere, il sistema hegeliano, la fenomenologia dello spirito, la logica, la filosofia della 

natura, la filosofia dello spirito. 

- Dopo Hegel: la destra e la sinistra hegeliana 

- Feuerbach:  la critica al sistema hegeliano, l’alienazione religiosa, umanismo e filantropismo. 

- Marx: la vita e le opere, la critica alla sinistra hegeliana e agli economisti classici, la critica al socialismo 

utopistico e alla religione, l'alienazione del lavoro, il materialismo storico, il materialismo dialettico, la 

lotta di classe, il Capitale. 

- Schopenhauer: la vita e le opere,  la polemica contro il sistema hegeliano, il mondo come volontà e 

rappresentazione, la categoria della causalità, il dolore e la noia, la funzione dell'arte, ascesi e 

redenzione. 

- Kierkegaard: la critica all'idealismo, la categoria dell'esistenza, la vita estetica e la vita etica, l'angoscia, 

il valore della fede. 

- Il Positivismo: caratteri generali. 

- Nietzsche: la vita e le opere, "Apollineo" e "Dionisiaco", la fase neo-illuministica, la morte di Dio, il 

superuomo, l'eterno ritorno, la critica della morale, il nichilismo. 

- Freud: la vita e le opere, la cultura del tempo, l'interpretazione dei sogni, la teoria della sessualità, le 

pulsioni, la libido e la struttura della personalità, nevrosi, rimozione, sintomo, l'interpretazione della 

civiltà. 

- C.G. Jung: il dissidio con Freud, il principio della totalità psichica, il principio dell’energetica psichica, 

le funzioni della coscienza, i tipi di atteggiamento, inconscio personale e inconscio collettivo, gli 

archetipi, il principio di individuazione, il concetto di ombra. 

- Heidegger (*): la vita e le opere, fenomenologia ed esistenzialismo, essere e esistenza, l’essere-nel-

mondo e la visione ambientale preveggente, l’esistenza inautentica, l’esistenza autentica, il tempo e la 

storia, l’incompiutezza di essere e tempo. 

 

STORIA: 

- Verso la società di massa 

- Caratteri della società di massa 

- La razionalizzazione produttiva 

- Suffragio universale, partiti di massa e sindacati 



- I partiti socialisti e la Seconda Internazionale 

- I cattolici e la “Rerum novarum” 

 

- L’Europa tra Ottocento e Novecento 

- La “belle epoque” e il caso francese 

- La Germania guglielmina 

- La rivoluzione russa del 1905 

 

- L’Italia giolittiana 

- La svolta liberale 

- Il decollo industriale 

- La questione meridionale 

- Il riformismo giolittiano 

- La politica estera e la guerra di Libia 

- La crisi del sistema giolittiano 

 

- Guerra e rivoluzione 

- La prima guerra mondiale 

- La rivoluzione russa 

- Il dopoguerra: aspetti economico-sociali 

- Il biennio rosso 

- La repubblica di Weimar 

- La ricerca della distensione 

 

- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 

- Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19 

- Giolitti e l’agonia dello Stato liberale 

- Il fascismo agrario e le elezioni del ’21 

- La marcia su Roma 

- Il delitto Matteotti e l’Aventino 

 

- Economia e società negli anni ’30 

- Il “crollo” del ’29 



- Il riflesso della crisi in Europa 

- Roosevelt e il “New Deal” 

- Il nuovo ruolo dello Stato 

- I nuovi consumi 

 

- L’età dei totalitarismi 

- La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del Nazismo 

- Il consolidamento del potere di Hitler e il Terzo Reich 

- L’Unione Sovietica e l’industrializzazione forzata 

- Lo stalinismo 

- La guerra di Spagna 

 

- L’Italia fascista  

- Il totalitarismo imperfetto 

- Il fascismo e l’economia 

- Lo “Stato-imprenditore” 

- L’imperialismo fascista 

- L’Italia antifascista 

 

- La seconda guerra mondiale  

- Origini e responsabilità 

- La distruzione della Polonia 

- La caduta della Francia 

- La battaglia di Inghilterra 

- Il fallimento della guerra italiana 

- L’attacco all’Unione Sovietica 

- Giappone e Stati Uniti nel conflitto 

- Resistenza e collaborazionismo 

- La caduta del fascismo e l’8 settembre 

- Lo sbarco in Normandia 

- La fine del Terzo Reich 

- La bomba atomica 

 

 



- L’Italia Repubblicana 

- I nuovi partiti politici  

- Dalla liberazione alla repubblica: De Gasperi e il 2 giugno 1946 

- La Costituzione Repubblicana 

- Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre (*) 

- La ricostruzione economica (*) 

- Gli anni del centrismo e le scelte internazionali (*)  

- La legge “truffa” e le elezioni del 1953. (*) 

 

- Il mondo diviso  

- Le conseguenze della seconda guerra mondiale 

- Le Nazioni Unite 

- La “guerra fredda”  

- L'Unione Sovietica e le "democrazie popolari" (*) 

- Stati Uniti e ricostruzione occidentale  

- La rivoluzione in Cina e la guerra di Corea (*) 

- Il 1956: destalinizzazione e crisi ungherese (*)  

- L'Europa occidentale e il Mercato comune (*)  

- La Francia dalla Quarta Repubblica al regime di De Gaulle (*) 

 

- L’Italia fra sviluppo e crisi (*) 

- Il “miracolo economico” (*) 

- Le trasformazioni sociali (*) 

- Il centro-sinistra (*) 

- Il ’68 e l’autunno caldo (*) 

- La crisi del centro-sinistra (*) 

- Il terrorismo e la “solidarietà nazionale” (*) 

-  

Visione filmati 

- Intervista a Jung della B.B.C. del 1959 facente parte del ciclo “Face to face” (*) 

 

N.B. I capitoli contraddistinti con il simbolo (*) indicano argomenti che verranno trattati nella parte finale 

dell’anno scolastico. 

 

 



Testi utilizzati: 

Giardina -Sabbatucci-Vidotto, Nuovi Profili storici, volumi 2** e 3, Laterza. 

Abbagnano-Fornero, La ricerca del pensiero, volumi 3A-3B, Paravia. 

 

Sussidi multimediali: 

Piero Melograni (a cura di), La storia del fascismo, Rai Trade, 13 DVD. 

Il caffè filosofico. La filosofia raccontata dai filosofi, Gruppo Editoriale L’Espresso. I seguenti DVD: 

- U. Galimberti, Schopenhauer. 

- U. Galimberti, Freud e la psicoanalisi. 

 

Rimini 08.05.2019 

 

 

Prof. Marco Biagini 

 

  



Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disegno e Storia dell’arte 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Disegno e Storia dell’Arte 

- acquisire la conoscenza dei contenuti indicati nel programma  

disciplinare; 

- conoscere il lessico specifico; 

- sviluppare la capacità di analizzare l’opera a più livelli: 

descrittivo, stilistico, contenutistico e storico; 

- collocare i fatti artistici nelle principali coordinatespazio-

temporali; 

- esporre con chiarezza e in modo argomentato; 

- fare confronti tra opere e concetti, collegando le varie discipline. 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L’età neoclassica 

- L'illuminismo e l'età delle rivoluzioni; 

- temi e figure della cultura neoclassica. 

Giovanni Battista Piranesi 

"Le Carceri d'invenzione" di Giovanni Battista Piranesi prodotto dalla 

Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 2010 (video); 

- l'architettura visionaria e utopica di Giovanni Battista Piranesi 

(fotocopia); 

- opera architettonica: “Santa Maria  del Priorato” a Roma (fotocopia). 

Maurits Cornelis Escher 

- Visione delle immagini fotografiche realizzate dalla Docente e del 

relativo catalogo della mostra "ESCHER - Oltre il possibile" al Palazzo 

Blu di Pisa, 13 ottobre 2017-11 febbraio 2018; 

- il Nastro di Moebius. 

Antonio Canova 

- Opere:"Teseo sul Minotauro", "Amore e Psiche" (immagini fotografiche 

realizzate dalla Docente), "Le tre Grazie", "Ritratto di Paolina Borghese 

come Venere vincitrice", "Monumento funerario di Clemente XIV". 

Jacques-Louis David 

- Opere: "Il giuramento degli Orazi", "I littori riportano a Bruto i corpi dei 

suoi figli", "Le Sabine", "La morte di Marat (scheda di approfondimento), 

"Il primo console attraversa le Alpi al passo del Gran San Bernardo", "La 



consacrazione dell'imperatore Napoleone e l'incoronazione dell' 

imperatrice Giuseppina", "Napoleone nel suo studio". 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 

- Opere:" Ritratto di Mademoiselle Caroline Rivière", Ritratto di Monsieur 

Bertin", "Grande bagnante", "Il bagno turco". 

Francisco Goya 

- Mostra “Follia e ragione all'alba della modernità", Bagnacavallo, 2017 

(presentazione e immagini fotografiche dei quattro cicli incisori realizzate 

dalla Docente);  

- opere: "La maja desnuda", "La maja vestida", "Saturno che divora un 

figlio". 

 

Il Romanticismo 

Caspar David Friedrich 

- Opere: " Monaco in riva al mare", "Abbazia nel querceto", "Viandante 

sul mare di nebbia" (scheda di approfondimento). 

Joseph M. William Turner  

- Opere: "Pioggia, vapore e velocità", "Incendio della camera dei lord e dei 

comuni, 16 ottobre 1835"; 

- "W. Turner, opere tra le piu' importanti" (video). 

Camille Corot  

- Opera: “Il ponte di Narni”; 

- Scuola di Barbizon. 

Théodore Géricault  

- Opere: "La zattera della Medusa", "Alienata con monomania 

dell'invidia". 

Eugène Delacroix 

- Opere: "Il massacro di Scio", "La libertà che guida il popolo". 

Francesco Hayez 

- Opere:"L'ultimo bacio dato a Giulietta da Romeo", "Il bacio" (video). 

 



Il Realismo 

Jean Francois Millet 

- Opera: "L' Angelus".  

Honorè Daumier 

- Opera: "Il vagone di terza classe". 

Gustave Courbet  

- Opere: "L'atelier del pittore", "Funerale a Ornans". 

 

I Macchiaioli 

Giovanni Fattori 

- Opera: "La rotonda dei bagni Palmieri". 

 

La fotografia 

 

Il giapponismo 

L’Impressionismo 

Edouard Manet 

- Opere:"Musica alle Tuileries", "Olympia", "Il bar alle Folies-Bergère", 

"Colazione sull'erba”. 

Claude Monet 

- Opere: "La gare Saint-Lazare", "Lo stagno delle ninfee",  "La Cattedrale 

di Rouen", "La Grenouillère"; 

- presentazione del docu-film "Io, Claude Monet" di Phil Grabsky, 2017 

all'interno della Grande Arte al Cinema. 

Pierre-Auguste Renoir 

- Opere: "Busto, effetto di sole", "La colazione dei canottieri", "La 

Grenouillère". 

Edgar Degas 

- Opere: “La classe di danza”, “Piccola danzatrice di 14 anni”. 

 

Il Postimpressionismo 



Il  Pointillisme 

Georges Seurat  

- Opera manifesto: "Un dimanche après-midi à l'ile de la Grande Jatte" 

(analisi dell’opera). 

Paul Cézanne  

- Opere: "Le grandi bagnanti", "Due giocatori di carte" (analisi dell’opera), 

"La Montaigne Sainte-Victoire" (analisi dell’opera). 

Paul Gauguin 

- Opere: "Il Cristo giallo", "La visione dopo il sermone", "Da dove 

veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?".  

Van Gogh 

- Opere: “La notte stellata”, “Autoritratto con cappello di feltro”, “La 

camera dell’artista ad Arles”, vari autoritratti; 

- visione del documentario History “Van Gogh”; 

- esercitazione grafica intitolata "Autoritratto con cappello di feltro" di 

Vincent van Gogh colorata con tecnica del colore a piacere; 

- lettere intercorse tra Van Gogh e il fratello  Theo. 

Henri de Toulouse-Lautrec 

- Opere: "Au Moulin Rouge", "La toilette"; 

- album fotografico. 

 

Il Simbolismo 

- Opera: "Il ciclope" di Odil Redon. 

 

Il Divisionismo  

Giovanni Segantini 

 

L’Art Nouveau 

Gustave Klimt 

- Opere: "Nudo disteso verso destra", " Giuditta I", "Ritratto di Adele 

Bloch-Bauer", "Danae"; 



- visione di due catologhi di mostre su Gustave Klimt. 

 

L'Espressionismo  

I Fauves e Henri Matisse 

- Opere: "Donna con cappello", "La danza", "Icaro". 

 

Edvard Munch 

- Opera: "L’urlo". 

 

Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

Cubismo 

Pablo Picasso 

- Opere:“Les Demoiselles d’Avignon”, “Guernica”. 

 

Futurismo 

Umberto Boccioni 

- Opera: “La città che sale”. 

 

Astrattismo 

Vasilij Kandinskij 

- Opera: “Composizione VIII”. 

 

Dadaismo 

- Documentario originale “The Dada Spirit”; 

- Cabaret Voltaire (immagini fotografiche realizzate dalla Docente). 

 

Surrealismo 

Salvador Dalì 

- Opera: “La persistenza della memoria”. 

Metafisica 

Giorgio De Chirico 

- Opera: “Le Muse inquietanti”. 

ABILITA’: - descrivere le opere d’arte utilizzando la terminologia appropriata; 

- individuare all’interno  delle opere d’arte gli elementi del linguaggio 

visivo; 



- operare collegamenti tra la produzione artistica e il contesto in cui si 

sviluppa; 

- operare collegamenti interdisciplinari. 

METODOLOGIE: - scelta di contenuti che destino interesse e curiosità; 

- gratificazione dei risultati raggiunti; 

- creazione di un clima di attesa e coinvolgimento della classe. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

- correttezza dei contenuti; 

- completezza di informazioni; 

- capacità di analisi; 

- capacità di contestualizzare; 

- capacità di sintetizzare i concetti essenziali; 

- capacità di fare i confronti tra opere e concetti; 

- capacità di creare collegamenti; 

- uso di una terminologia adeguata; 

- fluidità espressiva; 

- espressione motivata di giudizi estetici personali. 

TESTI 

ADOTTATI/UTILIZZATI: 

 

 

 

 

 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

1. L. Colombo, A. Dionisio, N. Onida, G. Savarese,  OPERA 

ARCHITETTURA E ARTI VISIVE NEL TEMPO, volume 4, 

BOMPIANI, 2016; 

2. Gillo Dorfles, Angelo Vettese, ARTE 3  ARTISTI OPERE E TEMI, 

Atlas, 2011; 

3. Il Cricco Di Teodoro Itinerario nell’arte, terza edizione, versione rossa, 

volume quinto, Zanichelli, 2019. 

- libri di testo; 

- testi didattici di supporto; 

- testi monografici;  

- appunti della Docente; 

- cataloghi di mostre; 

- immagini fotografiche di mostre ed esposizioni d’arte realizzate dalla 

Docente; 

-  immagini fotografiche di opere d’arte e di architettura realizzate dalla 

Docente; 

- schede di approfondimento; 



- proiezione di documentari d’arte; 

- proiezione di documentari originali; 

- presentazione di film all’interno della rassegna La Grande Arte al 

Cinema; 

- video. 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

CLASSE V D 

Prof. Foglietta Marco 

 

La definizione di un umanesimo moderno non può ignorare i rapporti dell’uomo con il mondo che lo 

circonda e le scienze naturali forniscono elementi di notevole valore per chi non voglia solo fermarsi allo 

stadio della lezione delle cose. Esse aprono la mente ai modi di pensare di agire del uomo moderno. Alle 

scienze naturali è affidato lo studio degli esseri, delle cose, dei fenomeni della natura. Davanti ad una 

materia tanta vasta risulta necessario effettuare delle scelte proponendosi di esplorare alcune degli spazi che 

la scienza scopre, in base ad una scelta di problemi più che di fatti, allo scopo di educare più che di 

infliggere una enciclopedica congenie. 

La scelta e la definizione concreta dei contenuti didattici, delle metodologie degli strumenti è stata 

preceduta della considerazione dei data emersi dall’analisi della situazione di partenza delle classi svolta per 

l’accertamento degli stili di comportamento, dei prerequisiti culturali dei metodi di studio. Il controllo delle 

condizioni di partenza viene effettuato attraverso: lettura e decodifica del testo, individuazione delle idee e 

dei concetti, collegamento con nozioni e concetti precedentemente acquisiti. Gli obiettivi possibili in ordine 

al miglioramento e dalla crescita delle potenzialità individuali nell’ambito del gruppo di classe con i 

seguenti. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’: acquisizione della conoscenza dei principi fondamentali delle scienze 

naturali al dine di sviluppare le capacità di ragionamento logico, di effettuare astrazioni e deduzioni, di porsi 

di fronte ad alcune situazioni della realtà consapevolmente e con il sostegno di sicure conoscenze di base e 

adeguati strumenti di formalizzazione del pensiero e di autonomia di giudizio. 

Acquisizione e perfezionamento del linguaggio scientifico. 

Applicazione dei concetti applicati ad alcuni fenomeni naturali di particolare interesse. È obiettivo di una 

certa rilevanza l’acquisizione del linguaggio scientifico appropriato come strumento indispensabile per la 

comprensione dei concetti delle spiegazioni ma soprattutto per riuscire ad effettuare una operazione mentale 

selettiva fra linguaggio comune spesso approssimativo ed indeterminato e uno più scientifico e preciso. 

Integrazione delle conoscenze acquisite con quelle relative a discipline più o meno affini. 

Sono finalità educative volle alla promozione della persona: 

a lungo termine: 

1. il rispetto della pari dignità altrui ed dell’ambiente; 

2. la collaborazione; 

3. il confronto. 

 

A medio termine: 

1. presa di conoscenza del proprio ruolo nelle diverse situazioni; 

2. uso corretto del materiale; 



3. espressione chiara ed ordinata del proprio pensiero; 

4. ascolto e rispetto delle opinioni altrui. 

 

METODO:Lezione frontale e lezione dialogata. Conversazione e dibattito discussione. Lavoro 

individuale. Eventuale uso di audiovisivi. Si cercherà di interessare i ragazzi per renderli partecipi con 

riferimenti alle tematiche attuali più sentite e dibattute. Esperienze di laboratorio. 

 

STRUMENTI: 

- il libro di testo; 

- gli audio visivi; 

- il laboratorio. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI: Per quanto riguarda le verifiche gli strumenti usati dipendono dal tipo di 

lavoro che si è deciso di svolgere e del metodo scelto. Nel formulare la valutazione si terrà conto, non solo 

del numero e della qualità delle prove per rilevare le conoscenze acquisite, ma anche dei fattori non cognitivi 

che influiscono sul rendimento scolastico, in particolare impegno, l’interesse dimostrati e le competenze 

acquisite. Alle verifiche orali può risultare necessario e utile affiancare prove scritte. I voti assegnati saranno 

compresi  fra il 2 e il 10: 2 –3 livello di preparazione pressoché nullo, 4 livello di preparazione gravemente 

insufficiente, 5 livello di preparazione insufficiente, 6 livello di preparazione sufficiente, 7 livello di 

preparazione discreto, 8 livello di preparazione buono, 9 – 10 livello di preparazione ottimo 

 

  



Programma di Scienze svolto nell’anno scolastico 2018/2019 

Classe V D – prof. Marco Foglietta 

Generalità sulla struttura della cellula, cellula eucariotica, procariotica, animale, vegetale, cenni sui virus, 

cellula animale e vegetale. 

Struttura della membrana plasmatica, proteine canale, osmosi, trasporto attivo e passivo, ialoplasma, 

apparato di Golgi, reticolo endoplasmatico liscio e granulare strutture delle proteine, esocitosi, endocitosi, 

fagocitosi, mitocondri, cloroplasti. 

Ribosomi, citoscheletro, DNA, RNA codice genetico, tipi di RNA, duplicazione, trascrizione, sintesi 

proteica, nucleo, membrana nucleare, nucleolo, cromatina, cromosomi, mitosi, meiosi, gametogenesi, 

generalità sui tessuti animali e loro classificazione, epiteli, sistemi di giunzione fra cellule epiteliali, le 

ghiandole, gli epiteli particolarmente differenziati. 

Connettivi propriamente detti la cartilagine, il tessuto muscolare, il tessuto nervoso, le sinapsi, il tessuto 

osseo, il sangue, la linfa, apparato digerente, bocca, faringe, esofago, stomaco e intestino, produzione di 

acido cloridrico nello stomaco, tamponamento dell’acidità nel duodeno. 

La genetica mendeliana, le leggi di Mendel, il quadrato di Punnet, il testcross, mutazioni, poliallelia, 

dominanza incompleta codominanza, pleiotropia, epistasi, caratteri poligenici, associazione, ricombinazione. 

 

 

Libri di testo: 

- D. Sadava   Biologia vol. A B C D    Zanichelli  

- Tarbuck  Lutegens Elementi di Scienze della Terra  Linx 

 

La classe si è avvalsa notevolmente degli appunti presi durante le lezioni. 

 

 

 GLI STUDENTI        L’INSEGNANTE 

 

  



LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: INGLESE 

La V D è formata da un gruppo di studenti piuttosto 

eterogeneo non solo a livello di conoscenze, ma 

anche di motivazione allo studio e impegno. Alcuni 

studenti mostrano scioltezza e sicurezza nell’uso 

della lingua,  altri rivelano ritmi di apprendimento 

più lenti, difficoltà di esposizione ed incertezze 

grammaticali e lessicali, e maggiore difficoltà di 

rielaborazione autonoma.  

Per quanto riguarda gli obiettivi si è richiesta 

autonomia di lavoro, un metodo di studio efficace, 

l’acquisizione di un linguaggio specifico, 

l’elaborazione di concetti in modo critico e 

personale. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

ABILITA’: 

 

Disciplina:  Lingua e Letteratura Inglese 

 

Libri di testo: Spiazzi – Tavella “Performer 

Heritage” voll. 1 - 2 (Zanichelli) 

 

Contenuti disciplinari sviluppati 

 

THE ROMANTIC AGE 

 

JOHN KEATS 

Ode on a Grecian Urn   p. 311 

La Belle Dame sans Merci   (fotocopia) 

When I Have Fears (fotocopia) 

 

P. B. SHELLEY 

Ozymandias    (fotocopia) 

 

GEORGE G. BYRON 

from “Childe Harold’s Pilgrimage”  p. 300  e 

fotocopia 

 

E. A. POE 

The Tell-Tale Heart p. 326 

 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

CHARLES DICKENS 

from “Hard Times”   pp. 46, 49 

from “Oliver Twist”   pp. 40,42 

 

ROBERT L. STEVENSON 

from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”   

pp. 112, 115 e fotocopia 

 

VICTORIAN POETRY 

 

ALFRED TENNYSON 

The Dramatic Monologue: Ulysses   p.34 

 



THE VICTORIAN DECLINE 

 

THOMAS HARDY 

from “Tess of the D’Urbervilles”   pp. 100, 104  

 

ENGLISH AESTHETICISM 

 

OSCAR WILDE 

from “The Picture of Dorian Gray”   pp. 127,129, 

131 e fotocopie 

from “The Importance of Being Earnest”   p. 137 e 

fotocopia 

from “The Ballad of Reading Gaol”   (fotocopia) 

 

 

THE MODERN AGE 

The age of Anxiety 

 

THE WAR POETS 

 

RUPERT BROOKE 

The Soldier    p 189 

WILFRED OWEN 

Dulce et Decorum Est   p 191 

SIGFRIED SASSOON 

They   (fotocopia) 

Survivors   (fotocopia)  

Glory of Women   p.193 

Does it Matter?   (fotocopia) 

ISAAC ROSENBERG 

Break of Day in the Trenches   (fotocopia) 

 

 

MODERNISM AND THE NOVEL 

 

THOMAS S. ELIOT 

The Love Song of J. Alfred Prufrock   (fotocopia)  

from “The Waste Land”   pp.206,208 e fotocopia 

from “The Hollow Men”   (fotocopia) 

Journey of the Magi   (fotocopia) 

 

 

JAMES JOYCE 

Dubliners – general features 

Eveline   p.253 

 from “The Dead”   p.257 

from “A Portrait of the Artist as a Young Man”   p.  

260 

from “Ulysses” 

 The Funeral  (fotocopia) 

  

 

THE DIVIDED GENERATION 

 

WYSTAN H. AUDEN 



September 1, 1939   (fotocopia) 

Musée des Beaux Arts   (fotocopia) 

Refugee Blues  p.212 

The Unknown Citizen    p. 214 

Here War is Harmless from “Sonnets From China”   

(fotocopia) 

 

 

THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH 

CENTURY 

 

THE POST MODERN NOVEL 

 

ALDOUS HUXLEY  

from “Brave New World”   (fotocopie) 

 

GEORGE ORWELL 

from “Animal Farm”   fotocopie 

from “Nineteen Eighty – Four”   pp. 278, 280 e 

fotocopie 

 

THE THEATRE OF THE ABSURD 

 

SAMUEL BECKETT 

from “Waiting for Godot”   p. 377 e fotocopia 

from “Endgame”  (fotocopia) 

 

Rimini, 15 Maggio 2019                                                            

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: Lo studio della letteratura è avvenuto attraverso 

l’analisi dei testi per rilevarne le principali 

caratteristiche tematiche e tecnico-formali, per poi 

giungere alla produzione artistica nel suo insieme. Si 

sono operati riferimenti al periodo letterario, al 

contesto storico-sociale ed effettuati confronti con 

altre discipline. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nelle prove scritte e orali si è valutata la capacità di 

rispondere coerentemente al tema proposto, la 

padronanza della lingua, la scioltezza espositiva, la 

capacità di rielaborare i contenuti appresi e di trarre 

conclusioni personali. Si sono valutati inoltre i 

progressi compiuti in riferimento ai livelli di 

partenza e ai singoli obiettivi da raggiungere.   

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

I testi di riferimento sono stati M. Spiazzi, M. 

Tavella Performer Heritage voll. 1-2 Zanichelli e 

fotocopie fornite dall’insegnante 



LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

La V D è formata da un gruppo di studenti piuttosto eterogeneo non solo a livello di conoscenze, ma anche 

di motivazione allo studio e impegno. Alcuni studenti mostrano scioltezza e sicurezza nell’uso della lingua,  

altri rivelano ritmi di apprendimento più lenti, difficoltà di esposizione ed incertezze grammaticali e 

lessicali, e maggiore difficoltà di rielaborazione autonoma.                   Nel corso del triennio diversi studenti 

hanno conseguito la certificazione FCE. 

Per quanto riguarda gli obiettivi si è richiesta autonomia di lavoro, un metodo di studio efficace, 

l’acquisizione di un linguaggio specifico, l’elaborazione di concetti in modo critico e personale. 

METODOLOGIE 

Lo studio della letteratura è avvenuto attraverso l’analisi dei testi per rilevarne le principali caratteristiche 

tematiche e tecnico-formali, per poi giungere alla produzione artistica nel suo insieme. Si sono operati 

riferimenti al periodo letterario, al contesto storico-sociale ed effettuati confronti con altre discipline. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nelle prove scritte e orali si è valutata la capacità di rispondere coerentemente al tema proposto, la 

padronanza della lingua, la scioltezza espositiva, la capacità di rielaborare i contenuti appresi e di trarre 

conclusioni personali. Si sono valutati inoltre i progressi compiuti in riferimento ai livelli di partenza e ai 

singoli obiettivi da raggiungere.   

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 

I testi di riferimento sono stati M. Spiazzi, M. Tavella Performer Heritage voll. 1-2 Zanichelli e fotocopie 

fornite dall’insegnante. 

 

Rimini, 15 Maggio 2019                                                                         L’insegnante 

            (prof. Marina Biagini) 

  



Liceo scientifico “A. Einstein” – Rimini 

Classe V D –  Anno scolastico 2018 / 2019 

 

Disciplina:  Lingua e Letteratura Inglese 

Libri di testo: Spiazzi – Tavella “Performer Heritage” voll. 1 - 2 (Zanichelli) 

Contenuti disciplinari sviluppati 

 

THE ROMANTIC AGE 

JOHN KEATS 

Ode on a Grecian Urn   p. 311 

La Belle Dame sans Merci   (fotocopia) 

When I Have Fears (fotocopia) 

 

P. B. SHELLEY 

Ozymandias    (fotocopia) 

 

GEORGE G. BYRON 

from “Childe Harold’s Pilgrimage”  p. 300  e fotocopia 

 

E. A. POE 

The Tell-Tale Heart p. 326 

 

THE VICTORIAN AGE 

CHARLES DICKENS 

from “Hard Times”   pp. 46, 49 

from “Oliver Twist”   pp. 40,42 

 

ROBERT L. STEVENSON 

from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”   pp. 112, 115 e fotocopia 

 

VICTORIAN POETRY 

 

ALFRED TENNYSON 

The Dramatic Monologue: Ulysses   p.34 



 

THE VICTORIAN DECLINE 

 

THOMAS HARDY 

from “Tess of the D’Urbervilles”   pp. 100, 104  

 

ENGLISH AESTHETICISM 

 

OSCAR WILDE 

from “The Picture of Dorian Gray”   pp. 127,129, 131 e fotocopie 

from “The Importance of Being Earnest”   p. 137 e fotocopia 

from “The Ballad of Reading Gaol”   (fotocopia) 

 

THE MODERN AGE 

The age of Anxiety 

 

THE WAR POETS 

 

RUPERT BROOKE 

The Soldier    p 189 

WILFRED OWEN 

Dulce et Decorum Est   p 191 

SIGFRIED SASSOON 

They   (fotocopia) 

Survivors   (fotocopia)  

Glory of Women   p.193 

Does it Matter?   (fotocopia) 

ISAAC ROSENBERG 

Break of Day in the Trenches   (fotocopia) 

 

MODERNISM AND THE NOVEL 

 

THOMAS S. ELIOT 

The Love Song of J. Alfred Prufrock   (fotocopia)  



from “The Waste Land”   pp.206,208 e fotocopia 

from “The Hollow Men”   (fotocopia) 

Journey of the Magi   (fotocopia) 

 

JAMES JOYCE 

Dubliners – general features 

Eveline   p.253 

 from “The Dead”   p.257 

from “A Portrait of the Artist as a Young Man”   p.  260 

from “Ulysses” 

 The Funeral  (fotocopia) 

  

THE DIVIDED GENERATION 

 

WYSTAN H. AUDEN 

September 1, 1939   (fotocopia) 

Musée des Beaux Arts   (fotocopia) 

Refugee Blues  p.212 

The Unknown Citizen    p. 214 

Here War is Harmless from “Sonnets From China”   (fotocopia) 

 

THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY 

 

THE POST MODERN NOVEL 

 

ALDOUS HUXLEY  

from “Brave New World”   (fotocopie) 

 

GEORGE ORWELL 

from “Animal Farm”   fotocopie 

from “Nineteen Eighty – Four”   pp. 278, 280 e fotocopie 

 

 

 



THE THEATRE OF THE ABSURD 

 

SAMUEL BECKETT 

from “Waiting for Godot”   p. 377 e fotocopia 

from “Endgame”  (fotocopia) 

 

Rimini, 15 Maggio 2019                                                           L’insegnante 

 

                                                                                             (Prof. Marina Biagini) 

 

  



PROGRAMMA CONSUNTIVO E RELAZIONE FINALE  ANNUALE DELLA RELIGIONE PER 

LA CLASSE    V D 

ANNO SCOLASTICO: 2018-2019          INSEGNANTE:  ROCCHI D. GIAMPAOLO 

Nucleo tematico sviluppato: LE SFIDE ALLA RELIGIONE NELLA CULTURA CONTEMPORANEA 

Percorso filosofico-etico-esistenziale 

                         

Avendo maturato ormai con questi studenti una consuetudine al dialogo e al confronto, e avendo il 

percorso scolastico attrezzato gli studenti ad un confronto più serrato con la filosofia e le scienze, si 

partirà dalla considerazione della non prudenza nella società contemporanea, ricercando forme e 

cause dell’ateismo, il problema del male e del libero arbitrio, la responsabilità e il protagonismo nelle 

proprie scelte, fino ad andare a verificare le diverse forme di responsabilità che competono fino ad ora 

ad un giovane che si orienta e sceglie per la vita. 

LIBRO DI TESTO consigliato: “RELIGIONE E RELIGIONI” (Sergio Bocchini) E.D.B. 

OBIETTIVI GENERALI E CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI : 

  

NOTA PREVIA : 

Lo svolgimento delle  lezioni durante l’anno scolastico 2018-19 e’ risultato molto frammentario ed  ha 

fortemente condizionato il gia’ precario  percorso didattico dell’IDR dotato di una  sola ora  settimanale. 

Nonostante cio’  i nuclei tematici affrontati e proposti  sono i seguenti : 

 

1.   PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE: 

a)Scelta delle priorità e del metodo di lavoro. 

2.LA SITUAZIONE DI NON CREDENZA ATTUALE: 

ATEISMO,AGNOSTICISMO,SECOLARIZZAZIONE, LE NUOVE SFIDE ALLA RELIGIONE.  

a) Documenti Conciliari del Vaticano II   “Gaudium et spes” XIX. Forme e cause dell’Ateismo 

contemporaneo,una riflessione di intellettuali e padri conciliari all’interno della chiesa. ( Concilio Vat. 

II 1962-65) ci mette in guardia.“ Varcare la soglia della speranza” ( G.Paolo II ) – Ediz. Mondadori. 

b) Scheda di ampliamento sull’Ateismo ,con lo scopo di individuare le radici di questo pensiero negativo 

su “dio” interrogando coloro che furono identificati come i “maestri del sospetto”. Si passano dunque 

in rassegna alcuni filosofi contemporanei quali : L.Feuerbach, K.Marx, F.Nietzsche, S.Freud, 

J.G.Sartre, A.Camus. (C.F.R. Libro di testo “La domanda dell’uomo” – Marinoni, Cassinotti) 

3.   DI FRONTE A QUESTA SITUAZIONE SORGE IL PROBLEMA DEL “MALE” COME 

POSSIBILITÀ,NELLA LIBERTÀ DI OGNI UOMO, DI SCEGLIERE “ALTRO” DA DIO . Ogni soggetto 

così, nell’atto di determinare le proprie scelte e consapevole della facoltà del LIBERO ARBITRIO, può 

esercitare la sua RESPONSABILITÀ in ogni istante della sua vita.  (4h.) 

Si e’proposto il Film-Dibattito “L’avvocato del diavolo” (di Taylor Hackford).Quale mestiere migliore 

dell’avvocato per descrivere la tensione  tra l’affermazione della verità ed il diritto-dovere di ogni uomo ad 

avere sempre una difesa. Chi riporterà l’uomo al suo equilibrio , preso tra il suo delirio di onnipotenza e il 

riscoprirsi schiavo della sua stessa vanità?....a volte anche  la forza di volontà che impegnamo nel rinunciare 

alla nostra autorealizzazione può nascondere una più sottile forma di vanità! Chi romperà questo cerchio 

chiuso e questa ineluttabilità del male?. Sono queste  alcune  domande  sorte  dal ‘forum’ a  seguire  della  

visione  del film 

4. L’UOMO MODERNO SI TROVA DUNQUE  DI FRONTE AD UNA EPOCALE ALTERNATIVA : 

RESISTENZA O RESA? – CORAGGIOSI O RINUNCIATARI? – RESPONSABILI O PASSIVI ? (4h.) 



 Si e’ proposto un secondo ‘Film-dibattito’: “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (di M. Forman).La 

libertà e’ mettersi in gioco in prima persona fino in fondo senza dubbi e tentennamenti!.....libertà e’ 

perdersi,consumarsi per l’altro ! Solo così si rimette in moto in ogni persona il desiderio di spendersi a 

sua volta per qualcosa /qualcunodi più grande. 

 Si e’ proposto un terzo “Film-dibattito : “ La battaglia  di Hacksaw Ridge”  : la guerra pone il 

problema  di Etica e di posizione  soggettiva.Si trattera’ di ‘come’  educarsi alla Pace e attraverso 

scelte  coerenti di ripudio alla guerra (art.11 costituzione italiana) e divenire  ‘artigiani della pace’  

 Si e’ proposto un  quarto fim-Dibattito “Il diritto di Contare” ; tra discriminazione-razzismo nei 

confronti di 3 donne  di colore. e riconoscimento dei diritti fondamentali e inalienabili 

dell’uomo.Educarsi  alla partecipazione  attiva , alla promozione  dei diritti della  donna  e  della 

dignita’ del lavoro che  deve  andare  di pari passo  nel progredire  nella  ricerca  scientifica    e 

affermazione  delle nostre convinzioni. 

5.   LE “NOSTRE” RESPONSABILITÀ CHE CI È CHIESTO ATTIVARE: (6h.) 

a) Responsabilità come orientamento  e scelta della università/lavoro futuri riflettendo sulle motivazioni 

che soggiacciono alla scelta.(tecnica intervista doppia) 

b) Incontro con la realta’ del servizio civile nazionale  e internazionale . 

 “ATTENZIONE ANNUALE TRASVERSALE IN COLLEGAMENTO COL VOLONTARIATO“ 

 

“PROGETTO “Mexico 2018”.  In occasione delle festivita’ Natalizie si e’ proposto alla classe insieme a tutta il 

Liceo, un progetto di educazione alla mondialita’-cooperazione-solidarieta’ e in particolare di sostegno alla 

istruzione ed educazione a favore delle popolazioni del MEXICO con raccolte, sensibilizzazioni e video 

realizzati dagli stessi studenti di 4° superiore nell’estate 2018 

                       BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

- “LA DOMANDA DELL’UOMO” Marinoni-Cassinotti Ed. Marietti,  

- “Varcare la soglia della speranza” (di Giovanni Paolo II – Ed. Mondadori) 

- “Documenti Conciliari del Vaticano II” 

- HANS KUNG    “DIO ESISTE”.   -     ED:  MONDADORI 

- DE LUBAC     “IL DRAMMA DELL’UMANESIMO ATEO”. -  ED: MORCELLIANA 

 

  



METODOLOGIA E SCELTE METODOLOGICHE PRIORITARIE DEL DOCENTE  DI 

RELIGIONE 

 

L'impostazione metodologica di quest’ora terrà conto della realtà in cui opera l'IRC nella scuola e della 

fascia di età (14-19 anni) a cui si rivolge. È ovvio che la «contestualizzazione» delle singole proposte 

didattiche spetta all'insegnante, il solo in grado di adattare i vari percorsi alle capacità delle sue classi e al 

tipo di scuola in cui opera, tenendo conto dei destinatari che sono comunque diversi: per estrazione sociale, 

per cultura, per sensibilità, per competenze. Tenere presente il contesto in cui insegna, modificare finalità e 

obiettivi in relazione alla propria realtà scolastica, adattare anche i contenuti più alti alla sensibilità e alla 

capacità dei propri allievi... fa parte di una corretta ed efficace azione didattica. 

 

 Chiarezza nell'impostazione: sia nei contenuti che nei modi di condurre quest’ora si vuole privilegiare 

la chiarezza espositiva e una didattica attenta ai giovani e al loro mondo. 

 Non confusione tra catechesi e insegnamento: presentare un IRC pienamente inserito nelle finalità 

della scuola (che sono di informare e di formare culturalmente), ben diverse da quelle di un corso di 

teologia o di catechesi (che presuppongono scelte e luoghi diversi). Anche quando si presentano i 

contenuti confessionali del cattolicesimo, lo si farà sempre in un'ottica ecumenica e interreligiosa. 

 Un linguaggio semplice e immediato: si cercherà di evitare tutti quei termini e concetti di non facile 

comprensione (o di spiegarli come Parole da conoscere) per rendere accessibile a tutti queste 

conoscenze. 

 Scelta interdisciplinare: non essendo più pensabile una scuola che trasmetta un sapere frammentato, in 

cui ogni disciplina è chiusa in se stessa, occorre dare ampio spazio a proposte interdisciplinari per 

cogliere la complessità della realtà, in tutte le sue dimensioni, compresa quella religiosa. 

 Approccio interculturale e attenzione al dialogo interreligioso: in una società complessa e multietnica 

com'è ormai la nostra, la scuola è chiamata a fare da mediatrice tra le diverse culture e religioni, e ITRC 

non solo aiuta a comprendere l'importanza della religione, ma anche a considerare la diversità dell'altro 

come una ricchezza, sia da un punto di vista religioso che sociale. Per questo occorrre offrire ampio 

spazio ai temi della multiculturalità e del dialogo, educando le future generazioni ad attraversare i 

conflitti piuttosto che a chiudersi nella paura e nell'intolleranza reciproche. 

 

 

INDICAZIONI DI PERCORSO A PARTIRE DAL TESTO ADOTTATO 

RELIGIONE E RELIGIONI 

 

Sempre per quella contestualizzavano dell'IRC di cui si parlava sopra, mi permetto di dare delle indicazioni 

di massima su come utilizzare le varie proposte operative che si trovano nel testo, lasciando libero 

l'insegnante di fare come meglio crede. 

Il primo percorso, quello Antropologico-spirituale, con i suoi tré moduli, sia per i contenuti che per il modo 

di affrontare i vari argomenti penso che sia adatto per tutto il quinquennio, ma soprattutto per la fascia dei 

più giovani (13-16 anni), di qualsiasi tipo di scuola. 

Il secondo percorso, quello Biblico, composto da quattro moduli, lo reputo importante per un'informazione 

religiosa di base. Il primo modulo sul popolo ebraico e il secondo sulla presentazione generale della Bibbia 

sono di cultura generale e quindi adatti a tutti gli alunni di una scuola superiore, anche se sarebbe meglio 

affrontarli nel biennio. Il terzo modulo, invece, essendo una presentazione di alcuni dei personaggi più 

significativi della Bibbia lo considero un approfondimento, quindi più adatto alle classi del triennio; anche 

se, essendo impostato sui vari personaggi biblici e su alcune tematiche esistenziali (la libertà, la sofferenza, 

ecc.) può interessare anche le classi del biennio. Sulla scia e a completamento dei personaggi della Bibbia, il 

quarto modulo presenta Gesù. È un'introduzione essenziale sulla figura di Gesù e il suo messaggio, un 

modulo centrale e fondamentale nel testo che è stato pensato e voluto per essere adatto a tutti i ragazzi che 

frequentano le superiori, in modo particolare per quelli del biennio o della scuola dell'obbligo. Il terzo 

percorso, Storico-religioso, nei primi due moduli vuoi dare un'informazione generale sulle religioni 

orientali (mod. 1) e sull'islam (mod. 2), mentre i mod. 3 e 4 sono degli approfondimenti sulle religioni e su 

alcuni temi specifici (il dialogo interreligioso, le religioni e la pace, il ruolo della donna) più adatti ai ragazzi 

del triennio. Il quarto percorso, Teologico-ecclesiale, riprende nel primo modulo la figura di Gesù già 



presentata nel secondo percorso, soffermandosi in particolare sulla forza del messaggio cristiano e la nascita 

della Chiesa; mentre il secondo presenta, a grandi linee, il cammino della Chiesa, con le varie 

diversificazioni e divisioni avvenute nei secoli. Sono ambedue piuttosto semplici ed essenziali nei contenuti, 

adatti a un biennio, anche se per il secondo (Chiesa e Chiese in cammino) sarebbe bene far coincidere 

almeno alcune lezioni (per esempio quelle sulla Riforma protestante e sulla cosiddetta Controriforma) con il 

programma di storia del triennio. Il terzo modulo affronta le Pagine difficili della storia della Chiesa e - per 

come è impostato e per come affronta gli argomenti - è certamente più adatto a essere trattato con classi 

attente e preparate del triennio, anche se le obiezioni e gli interrogativi a cui vuoi rispondere sono gli stessi 

che ogni insegnante di religione si sente proporre anche nel biennio e in qualsiasi tipo di scuola. È 

importante comunque saper sintetizzare alcune delle risposte date nel modulo per poterle adattare ai vari 

contesti scolastici in cui si opera. Il quinto percorso, quello Etico-esistenziale, presenta tre moduli. I primi 

due (Quale etica? e Le dieci Parole) sono più adatti per le ultime classi del triennio; mentre il terzo (Valori 

da vivere), per i vari temi che affronta e l'impostazione generale, è adatto a tutti, sia nel biennio che nel 

triennio. 

ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA IMPOSTAZIONE DIDATTICA 

Negli ultimi decenni l'IRC ha subito molti cambiamenti e modifiche, che hanno reso questa materia alquanto 

diversa dalle altre discipline scolastiche. L'IRC, così come si presenta oggi nella scuola, è inserito in un 

quadro di fragilità strutturale (l'opzionalità della scelta, la scheda a parte in pagella, la scarsa incidenza sul 

profilo strettamente scolastico dell'alunno, la non partecipazione all'esame di maturità, il sensibile aumento 

dei non-avvalentisi, almeno in alcune città del Nord). Tutto questo, e altro ancora, incide negativamente e 

rende particolarmente impegnativo e non sempre gratificante l'IRC; nello stesso tempo però questa 

disciplina - nel momento di rinnovamento che sta vivendo la scuola - è in grado di orientarsi meglio di altre 

tra le esigenze dei giovani. 

 



1. Essenzialità. Avendo a disposizione, eccetto qualche caso, soltanto un'ora settimanale di lezione, il 

volume punta sull'essenzialità dei contenuti e sulla proposta di un testo/laboratorio. L'impostazione 

generale è infatti quella di dare un'informazione breve ma essenziale del fenomeno religioso, 

soprattutto della tradizione cristiano-cattolica, e nello stesso tempo di offrire una sorta di quaderno 

attivo, con spunti, riflessioni, provocazioni, spazi autogestiti e altro, con lo scopo di coinvolgere 

l'alunno. 

2. Scoperta della dimensione spirituale e religiosa. Partendo dalla vita concreta dei ragazzi e dalle 

loro domande, il testo propone dei percorsi diversificati per approfondire la dimensione trascendente 

nella vita di tutti i giorni. L'attenzione è posta all'inizio (percorso Antropologico-spirituale) sulla 

dimensione spirituale in generale; discorso che viene poi approfondito nel secondo percorso 

(Biblico) con le risposte date dalla tradizione ebraico-cristiana; diventa più specifico sul 

cristianesimo (terzo e quarto percorso: Storico-religioso e Teologico-ecclesiale); viene calato poi 

nella vita di tutti i giorni (quinto percorso: Etico-esistenziale). 

3. Apertura alla Riforma e alla Sperimentazione. Nell'attuale fase di transizione della scuola, il testo 

è attento alle novità più significative della Riforma in atto (per esempio l'inter-disciplinarità e la 

centralità della persona), e alle intuizioni migliori della Sperimentazione nazionale sui programmi di 

religione cattolica. Il testo, nella sua impostazione generale, tiene presente gli orientamenti generali, 

gli obiettivi e i nuclei tematici della Sperimentazione voluta dalla Conferenza episcopale italiana 

(CEI), usa lo strumento della matrice progettuale e si richiama espressamente a esso nella sintesi 

concettuale o Il Punto. 

4. Attenzione all'aspetto educativo ed etico. Come molti fanno notare, è urgente educare i giovani ai 

valori morali, che sono alla base di ogni società. Ne va di mezzo la stessa «sopravvivenza 

dell'umanità». Ma se questo è vero a livello mondiale ed europeo, acquista ancora più valore nel 

contesto italiano, dove è necessario riscoprire i valori fondanti della nostra società, che pur essendo 

sempre più pluralista e laica è fondata anche sulla tradizione cristiano-cattolica. In questo senso l'IRC 

offre un servizio alla nazione; il testo vuole presentarsi come una proposta valida per tutti i ragazzi 

che frequentano la scuola superiore, al di là delle loro scelte confessionali o di vita, perché 

l'educazione ai valori spetta comunque a tutta la scuola pubblica, statale e non. 

Vivacità nello stile, nei contenuti, in questo senso sarà importante usare uno stile e un linguaggio vicini 

a quelli dei giovani, offrendo una serie di spunti e suggerimenti tratti da libri, foto, canzoni, film, CD 

Rom, internet e altro, senza cadere nel «giovanilismo», ma cercando di fare appello all'intelligenza 

emotiva del ragazzo (troppo spesso trascurata a scuola). 
  



ESITI FORMATIVI E VALUTAZIONE 

 

Esiti formativi 

- Capacità di elaborare un personale progetto di vita, sulla base di una obiettiva conoscenza della 

propria identità personale, delle proprie aspirazioni, delle proprie attitudini, nel confronto serio con i 

valori proposti dal cristianesimo ed in dialogo con i sistemi di significato e le diverse religioni 

presenti nella società e nella sua cultura. 

- Capacità di comprendere il significato positivo, esistenziale e culturale del Cristianesimo nella storia 

dell'Italia e dell'Europa. 

- Consapevolezza della centralità di Cristo nella storia della salvezza e del valore universale del suo 

insegnamento di amore. 

- Corretta   comprensione   del mistero della Chiesa e del suo contributo alla vita della società, della 

cultura e della storia italiana ed europea 

Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita, criticamente motivati nel 

confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo interculturale con i diversi sistemi di significato. 

Valutazione 

La valutazione degli studenti è attuata tenendo conto del comportamento, dell’interesse, della 

partecipazione, dell’impegno dimostrati dai singoli studenti e verificando le conoscenze da loro acquisite, 

attraverso interventi orali ed eventuali elaborati scritti. 

Il Testo Unico del 1994 (art. 309, comma 4) stabilisce, per l’insegnamento della religione cattolica, che “in 

luogo di voti ed esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che si 

sono avvalsi, una  speciale nota… riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il 

profitto che ne ritrae”. 

La normativa indica, agli insegnanti di religione della scuola secondaria di secondo grado, di attribuire 

giudizi sintetici corrispondenti a “insufficiente”, “sufficiente”, “buono”, “distinto”, “ottimo” (cfr. C.M. del 

25/01/1964, n. 20). 

 

Criteri di valutazione del comportamento 

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe su proposta del Coordinatore di classe , tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

 Frequenza e puntualità 

 Rispetto del Regolamento d’istituto 

 Partecipazione attiva alle lezioni  

 Collaborazione con insegnanti e compagni 

 Rispetto degli impegni scolastici 

 

 

Voto 9-10 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Frequenza assidua 

Rispetto delle norme, dei compagni, dei docenti, dell’ambiente scolastico 

Atteggiamento positivo e collaborativo all’interno del gruppo classe  

Voto 8 Frequenza  regolare  

Ritardi saltuari 

Partecipazione limitata 

Comportamento generalmente corretto 

Voto 7 Frequenza irregolare e ritardi 

Partecipazione discontinua all’attività scolastica 

Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni 

Mancanze disciplinari non gravi 



Voto 6 Frequenza irregolare e ritardi 

Scarsa partecipazione  all’attività scolastica 

Frequente disturbo nell’attività didattica 

 

Voto 5 Comportamenti di particolare gravità che prevedono sospensioni superiori a 15 giorni 

non seguite da " apprezzabili e concreti cambiamenti, tali da evidenziare un sufficiente 

livello di miglioramento e maturazione ( Art.4,comma 2,D.M.n.5/09 ) 

 

 

 

 

  



CRITERIO DI VALUTAZIONE 

Religione 

 

 

VALUTAZIONE  ESPRESSA DAL GIUDIZIO SUL REGISTRO E FORMULATA SECONDO 

QUESTA GRIGLIA: 

 

OTTIMO:   alunno produttivo, ha partecipato attivamente alla vita di classe, dimostrando sempre 

disponibilità e spirito di collaborazione. Ha buona preparazione di base. L’interesse è stato vivo e l’impegno 

costante. 

 

DISTINTO:   l’alunno ha partecipato in modo continuativo al dialogo educativo intervenendo, spesso, 

direttamente e in modo pertinente. Ha una preparazione di base discreta. Buono l’interesse e costante 

l’impegno. 

 

BUONO:   l’allievo ha partecipato abbastanza attivamente alla vita scolastica e al dialogo educativo, pur 

privilegiando l’ascolto e la riflessione personale. Ha una preparazione di base più che sufficiente. L’interesse 

e l’impegno sono stati, generalmente, costanti. 

 

SUFFICIENTE:   l’allievo ha partecipato alla vita di classe in modo non sempre attivo o solo con la 

sollecitazione dell’insegnante o in modo non sempre pertinente. Ha evidenziato una preparazione di base 

appena sufficiente. L’interesse e l’impegno sono stati saltuari o non del tutto soddisfacienti. 

 

INSUFFICIENTE:   l’allievo, pur avendo scelto una materia “opzionale”, dimostra di non voler partecipare 

al dialogo educativo e alla vita di classe. L’interesse scarso e l’impegno assolutamente insoddisfacente non 

sono in grado di far conseguire allo studente una preparazione di base sufficiente. 

 

 

 

 

FIRMA  DEI  RAPPRESENTANTI  DI  CLASSE   

 

 

 

 

                                                                                                        FIRMA DEL DOCENTE 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO______________________________________________________________________________

____________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE 

 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico   

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate; le varie parti 

sono adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, con idee e rimandi ben correlati 

tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 

sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi 

non sono (sempre) appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate da adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 

p.) 

Le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati e con una 

buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; 

uso (spesso) scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi è 

sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano 

corrette; la sintassi è abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 

conoscenza dell’argomento; la trattazione è 

priva/povera di riferimenti culturali 

 



D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Max. 10 

 

 

 

 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente 

conoscenza dell’argomento; la trattazione 

ha qualche riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  

riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di 

precisi riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione  

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale 

con qualche spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni 

personali  

Totale              /60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione). 

Max. 8 punti 

L1 (1-3 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna, o li rispetta in minima parte  

L2 (4-5 p.) Il testo rispetta in modo sufficiente quasi 

tutti i vincoli posti nella consegna  

L3 (5-6 p.) Il testo rispetta adeguatamente i vincoli 

posti nella consegna  

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con 

un’esatta lettura ed interpretazione delle 

consegne 

 

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a v

alu
tare 

2
 

• Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici.  

Max. 12 punti 

L1 (1-6 p.) Non risulta una comprensione del testo 

proposto, o risulta solo una comprensione 

parziale 

 

L2 (7-8 p.) Risulta una comprensione essenziale del 

testo proposto  

L3 (9-11 p.) Risulta un’adeguata comprensione del 

testo proposto  

L4 (12 p.) Risultano un’analisi e una comprensione 

del testo complete, pertinenti ed 

approfondite 

 

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a 

v
alu

tare 

3
 

• Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) L’analisi risulta errata in tutto o in parte 
 

L2 (5-6 p.) L’analisi risulta svolta in modo essenziale 
 

L3 (7-8 p.) L’analisi risulta adeguata 
 

L4 (9-10 p.) L’analisi risulta ricca, pertinente e 

appropriata  

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

4
 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. Max. 

10 p. 

L1 (1-4 p.) L’argomento è trattato in modo limitato e 

l’apporto personale è modesto  

L2 (5-6 p.) L’argomento è trattato in modo sufficiente 

con qualche considerazione personale  

L3 (7-8 p.) L’argomento è trattato in modo completo e 

presenta diverse considerazioni personali   

L4 (9-10 p.) L’argomento è trattato in modo ricco e 

personale  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

 

ALUNNO______________________________________________________________________________

____________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA B 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico   

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate; le varie parti sono 

adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 

con idee e rimandi ben correlati tra loro, 

supportati da una buona organizzazione del 

discorso  

 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 

sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi non 

sono (sempre) appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate da adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 p.) Le parti del testo sono tra loro consequenziali 

e coerenti, collegate da connettivi linguistici 

appropriati e con una buona struttura 

organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; uso 

(spesso) scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi è 

sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano corrette; 

la sintassi è abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 

conoscenza dell’argomento; la trattazione è 

priva/povera di riferimenti culturali 

 



D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Max. 10 

 

 

 

 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente conoscenza 

dell’argomento; la trattazione ha qualche 

riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  

riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di 

precisi riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e capacità 

di rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione  

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale con 

qualche spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni 

personali  

Totale              /60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Tesi e argomentazioni non identificate o 

identificate solo in minima parte  

L2 (9-11 p.) La tesi e alcune argomentazioni sono state 

identificate  

L3 (12-13p.) La tesi e la maggior parte delle 

argomentazioni sono state identificate   

L4 (14-15 

p.) 

Tesi e argomentazioni identificate in 

maniera appropriata e puntuale   

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a v

alu
tare 

2
 Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti   

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Gli  argomenti non sono coerentemente 

disposti o lo sono solo in minima parte; 

connettivi non (sempre) adeguati  

 

L2 (9-11 p.) Argomenti disposti con coerenza, ma in 

modo semplice e schematico; uso dei 

connettivi per lo più corretto.  

 

L3 (12-13p.) Argomenti disposti con coerenza  e 

scorrevolezza; uso dei connettivi 

appropriato.  

 

L4 (14-15 

p.) 

Testo strutturato in modo chiaro, coerente, 

ben articolato e personale; uso dei 

connettivi efficace  

 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Max. 10 punti 

L1 (1-4 p.) Riferimenti culturali non corretti o poco 

corretti e poco o per nulla congrui  

L2 (5-6 p.) Riferimenti culturali essenziali ma corretti  
 

L3 (7-8 p.) Riferimenti culturali corretti ed esaurienti  
 

L4 (9-10 p.) Riferimenti culturali corretti, ampi e 

articolati   

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO______________________________________________________________________________

____________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

L1 (1-2 p.) Il testo presenta una scarsa o non adeguata 

ideazione e pianificazione  

L2 (3-4 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico   

L3 (5-6 p.) Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate; le varie parti 

sono adeguatamente organizzate 

 

L4 (7-8 p.) Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, con idee e rimandi ben correlati 

tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) 

sequenziali e tra loro coerenti. I connettivi 

non sono (sempre) appropriati 

 

L2 (7-8 p.) Le parti del testo sono disposte in sequenza 

lineare, collegate da connettivi basilari  

L3 (9-10 p.) Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate da adeguati connettivi linguistici  

L4 (11-12 

p.) 

Le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati e con una 

buona struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Lessico anche errato, povero e ripetitivo 
 

L2 (5-6 p.) Lessico generico, semplice, ma adeguato 
 

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

L4 (9-10 p.) Lessico specifico, vario ed efficace 
 

• Correttezza 

grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

L1 (1-4 p.) Gravi errori ortografici e morfosintattici; 

uso (spesso) scorretto della punteggiatura  

L2 (5-6 p.) L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi è 

sufficientemente articolata 

 

L3 (7-8 p.) Ortografia e punteggiatura risultano 

corrette; la sintassi è abbastanza articolata  

L4 (9-10 p.) L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi è ben articolata  

I 

N 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale 

conoscenza dell’argomento; la trattazione è 

priva/povera di riferimenti culturali 

 



D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Max. 10 

 

 

 

 

 

L2 (5-6 p.) Il testo evidenzia una sufficiente 

conoscenza dell’argomento; la trattazione 

ha qualche riferimento culturale 

 

L3 (7-8 p.) Il testo evidenzia una adeguata conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di  

riferimenti culturali 

 

L4 (9-10 p.) Il testo evidenzia una buona conoscenza 

dell’argomento; la trattazione si avvale di 

precisi riferimenti culturali 

 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Scarse/carenti originalità, creatività e 

capacità di rielaborazione  

L2 (5-6 p.) Rielaborazione parziale e semplice 

interpretazione  

L3 (7-8 p.) L’elaborato presenta un taglio personale 

con qualche spunto di originalità  

L4 (9-10 p.) L’elaborato contiene valide interpretazioni 

personali  

Totale              /60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a v

alu
tare 

1
 Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

 Max 15 p. 

L1 (1-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto 

pertinente alla traccia; il titolo e la 

paragrafazione sono scarsamente coerenti  

 

L2 (9-11 p.) Il testo è per lo più pertinente alla traccia; 

il titolo e la paragrafazione sono semplici 

ma adeguati  

 

L3 (12-13p.) Il testo è pertinente alla traccia; titolo e 

paragrafazione sono adeguati   

L4 (14-15 

p.) 

Il testo è pertinente in ogni sua parte alla 

traccia; titolo e paragrafazione risultano 

appropriati e puntuali p.  

 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) L’esposizione risulta (spesso) disordinata 

ed è difficile trovare un filo conduttore  

L2 (9-11 p.) L’esposizione è lineare, anche se semplice 

e schematica;   

L3 (12-13p.) L’esposizione è ordinata e scorrevole.  
 

L4 (14-15 

p.) 

L’esposizione è solidamente strutturata e 

molto scorrevole  

E
lem

en
to

 sp
ecifico

 d
a v

alu
tare 

3
 Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco o 

niente affatto corretti e scarsamente 

articolati 

 

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali ma corretti e articolati in modo 

semplice e lineare 

 

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti 

e utilizzati in modo pertinente   

L4 (9-10 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti, 

ampi e articolati in modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 

 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

 



 Problema n. Quesiti n. 

INDICATORI punti a b c d e     
 
 

 
Analizzare 

0          
1          
2          
3          
4          
5          

 
 
 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0          
1          
2          
3          

  4            
5          
6          

 

 
Interpretare, 
rappresentar 
e, elaborare i 
dati 

0          
1          
2          

  3            
4          
5          

 

 
 

Argomentare 

0          
1          

  2            
3          
4          

Pesi punti problema 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Subtotali          

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 

 

 

                  Alunno …………………………………………………………..     Classe 

……………….. 

 

Al problema viene assegnato un punteggio grezzo pari a 80 e a ciascun quesito un punteggio pari a 20 

 

 

Corrispondenza 

153-160 20 
144-152 19 
134-143 18 
124-133 17 
115-123 16 
106-114 15 
97-105 14 

88-96 13 

80-87        12   
73-79 11 

66-72 10 
59-65 9 

52-58 8 

45-51 7 

38-44 6 
31-37 5 
24-30 4 
16-23 3 

9-15 2 
< 9 1 

 

 

VALUTAZIONE  
PROVA 

 

……………../20 

 

 

 

 

 

TOTALE 

 

  

 

  



INDICATO

RI 

DESCRITTORI Punt

i  
Analizzare 

Esaminare la 

situazione 

problematica 

individuando

ne  gli aspetti 

significativi e 

formulando 

le ipotesi 

esplicative 

attraverso 

modelli, 

analogie o 

leggi. 

Punto non affrontato 0 

Non comprende o comprende in modo parziale e inadeguato la situazione 
problematica proposta, senza riuscire ad individuarne gli aspetti significativi. Non 
colloca la situazione problematica nel pertinente quadro concettuale. 

 
1 

Mostra una comprensione solo parziale della situazione problematica proposta, di 

cui individua alcuni aspetti significativi e che solo in parte riconduce al pertinente 

quadro concettuale. 

2 

Riesce ad individuare con sufficiente precisione gli aspetti concettualmente salienti 

della situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro 

concettuale. Formula ipotesi esplicative nella sostanza corrette, pur non riuscendo 

ad applicare pienamente e con il corretto grado di dettaglio le necessarie leggi. 

 
3 

Individua con buona precisione quasi tutti gli aspetti concettualmente salienti della 

situazione problematica proposta, che viene ricondotta al pertinente quadro 

concettuale. Formula ipotesi esplicative corrette, facendo riferimento alle necessarie 

leggi. 

 
4 

Individua con precisione tutti gli aspetti concettualmente salienti della situazione 

problematica proposta, che viene ricondotta ad un ben definito quadro concettuale. 

Formula ipotesi esplicative corrette e precise, nell'ambito del pertinente modello 

interpretativo. 

 
5 

 
Sviluppare il 
processo 
risolutivo 
Formalizzare 

situazioni 

problematich

e e applicare i 

concetti e i 

metodi 

matematici e 

gli strumenti 

disciplinari 

rilevanti per 

la loro 

risoluzione, 

eseguendo i 

calcoli 

necessari. 

Punto non affrontato. 0 
 
Formalizza la situazione problematica in modo molto frammentario e del tutto 
inadeguato. Non riconosce il formalismo matematico necessario alla risoluzione, 
senza pervenire a risultati o pervenendo a risultati sostanzialmente scorretti. 

 
1 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale e inadeguato. Utilizza in 
modo impreciso o incoerente il formalismo matematico, senza giungere a risultati 
corretti. 

2 

Formalizza  la  situazione  problematica  in  modo  parziale.  Utilizza  in  modo  

spesso  impreciso  il  formalismo  matematico, giungendo a risultati solo in parte 

corretti. 

3 

Riesce a formalizzare la situazione problematica con sufficiente completezza. 

Applica il formalismo matematico in modo sostanzialmente corretto, anche se non 

sempre pienamente coerente o comunque con imprecisioni, giungendo a risultati 

globalmente accettabili. 

 
4 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo. Applica 

correttamente il formalismo matematico, pur con qualche imprecisione, giungendo a 

risultati esatti. 

5 

Riesce a formalizzare la situazione problematica in modo completo, preciso, 
elegante. Individua con sicurezza il pertinente il formalismo matematico, che applica 
con padronanza e che utilizza per giungere a risultati esatti. 

6 

Interpretare, 

rappresent

are, 

elaborare i 

dati 

Interpretare 

o elaborare i 

dati proposti 

o ricavati, 

anche di 

natura 

sperimental

e, 

verificandon

e la 

pertinenza 

al modello 

 scelto. 

Rappresenta

re e 

collegare i 

dati 

adoperando 

i necessari 

codici 

Punto non affrontato 0 
 
Non interpreta correttamente i dati, di cui riesce a fornire elaborazione solo parziale e 

frammentaria, senza ricondurli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 
1 

 
Interpreta in modo parzialmente corretto i dati, di cui fornisce elaborazione viziata 
da imprecisioni, riconducendoli solo in parte al pertinente ambito di modellizzazione 

 
2 

 
Interpreta con un sufficiente grado di precisione i dati, di cui fornisce 

un'elaborazione accettabile seppur talora viziata da imprecisioni, riconducendoli 

al pertinente ambito di modellizzazione. 

 
3 

 
Interpreta con un buon grado di precisione i dati, di cui fornisce un'elaborazione 
nel complesso completa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 
4 

 
Interpreta in modo pienamente coerente i dati, di cui fornisce un'elaborazione 

completa e precisa, riconducendoli al pertinente ambito di modellizzazione. 

 
5 

Argomentare 
Descrivere il 

 
Punto non affrontato 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

processo 

risolutivo 

adottato, la 

strategia 

risolutiva e i 

passaggi 

fondamentali

. 

Comunica

re i 

risultati 

ottenuti 

valutandon

e la 

coerenza 

con la 

situazione 

problemati

ca proposta 

e 

utilizzando 

i linguaggi 

specifici 

disciplinari

. 

 
Non argomenta o argomenta in modo insufficiente o errato la strategia/procedura 

risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non 

appropriato o molto impreciso. 

 
1 

 
Argomenta in maniera sintetica e sostanzialmente coerente la strategia/procedura 
esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più 
appropriato, anche se non sempre rigoroso. 

 
2 

 
Argomenta in modo coerente, anche se talora non pienamente completo, la procedura 
risolutiva, di cui fornisce commento e adeguata giustificazione in termini formali nel 
complesso corretti e pertinenti. 

 
3 

 
Argomenta sempre in modo coerente, preciso, accurato e completo tanto le strategie 
adottate quanto le soluzioni ottenute. Dimostra un’ottima padronanza nell’utilizzo 
del linguaggio disciplinare. 

 
4 



 

 


