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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

V H  - Indirizzo con potenziamento dell’Inglese scientifico 
 

 

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 con potenziamento dell’inglese    

 

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 e letteratura inglese 3 3 3* 3* 3* 

Lingua Inglese madrelingua  
 

3 3 1 1 1 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3* 3* 3* 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Ore complessive settimanali 30 30 31 31 31 

 

*di cui un’ora in compresenza, con insegnante di madrelingua 

DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 5^H 

 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Romagnoli  Marina Si Italiano 

Romagnoli  Marina Si Latino 

Bevilacqua  Rosaria Si Inglese 

Cooper Timothy J.D. / Inglese Potenziato 

Grotti  Stefania Si Storia 

Guidi  Maximiliano  Filosofia 

Clementi  Michela Si Matematica 

Clementi  Michela Si Fisica 

Succi  Gisella Si Scienze 



Ceccarelli  Raffaella Si Disegno-Storia dell’Arte 

Cristiano  Salvatore No Scienze motorie 

Gasponi  Patrizia Si Religione 

Cooper Timothy J.D. Cooper Timothy J.D. Cooper Timothy J.D. 

 

Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Romagnoli  Marina Romagnoli  Marina Romagnoli  Marina 

Latino Romagnoli  Marina Romagnoli  Marina Romagnoli  Marina 

Inglese 
Bevilacqua Rosaria e 

Cooper T.J.D. 
Bevilacqua  Rosaria Bevilacqua  Rosaria 

Inglese Potenziato  Cooper Timothy J.D. Cooper Timothy J.D. 

Storia Anastasia  Riccardo Grotti  Stefania Grotti  Stefania 

Filosofia Grotti  Stefania Morri  Luciana Guidi  Maximiliano 

Matematica Clementi  Michela Clementi  Michela Clementi  Michela 

Fisica 
Clementi  Michela e 

Cooper T.J.D. 
Clementi  Michela Clementi  Michela 

Scienze 
Belletti  Antonia e 

Cooper T.J.D. 
Succi  Gisella Succi  Gisella 

Disegno-Storia dell’Arte Rinaldi  Cinzia Ceccarelli  Raffaella Ceccarelli  Raffaella 

Scienze motorie De Lillo Francesca De lillo  Francesca Cristiano  Salvatore 

Religione Gasponi  Patrizia Gasponi  Patrizia Gasponi  Patrizia 

 

Composizione e storia classe 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche- Ambienti di apprendimento 

La classe 5H, composta da 29 alunni, ha mostrato nel corso del triennio una buona propensione allo studio e 

non si è mai sottratta alle attività che in modo diverso l’hanno impegnata.  Ha inaugurato l’indirizzo con 

potenziamento dell’Inglese Scientifico, che ha comportato una diversa articolazione oraria e/o didattica nelle 

discipline coinvolte (Inglese, Scienze, Fisica) . 

In linea generale il Consiglio ha impostato un dialogo rispettoso con gli alunni, ascoltando le esigenze di 

organizzazione del lavoro e di gestione dello stesso. Ha promosso lezioni articolate partendo dalla 



riflessione teorica, per attivare immediatamente proposte operative di letture di testi, esercizi, problemi, tesi 

a sviluppare autonome competenze di analisi e gestione e risoluzione di un testo/problema,  con contributi 

personali e critici. Il lavoro d’aula è stato pertanto piuttosto dinamico; si è promosso, in modo particolare 

negli ultimi mesi di scuola, uno studio collaborativo basato sul reciproco scambio in modalità peer to peer 

che ha mostrato buoni frutti in termini di profitto e  di relazioni umane. 

E’ comunque una classe con personalità diverse, talvolta  complesse, che pertanto hanno richiesto costante 

attenzione umana e professionale da parte del Consiglio stesso per evitare ogni forma di esclusione dal 

contesto classe. Per questi alunni è stato avviato un percorso psicologico o è stata proposta un’attività 

extrascolastica dalla forte valenza motivazionale. 

E’ stato necessario anche intervenire riformulando la programmazione delle singole discipline, rimodulando 

i tempi e le modalità di verifica. 

Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

L’attività disciplinare è stata integrata nel corso di tutto il triennio da ricche esperienze sia attraverso 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sia  attraverso progetti previsti nel Ptof per 

l’ampliamento dell’attività formativa, incontri e conversazioni con  personalità del mondo della cultura, 

dell’arte, della scienza e del mondo civile. Per tali attività,previste anche in orario pomeridiano,  ci si è 

avvalsi della collaborazione di docenti esperti, utilizzando i diversi spazi di cui l’istituto dispone: aule 

multimediali, laboratori (fisica/chimica), Aula magna, Biblioteca, e strutture esterne (Università, Enti, 

Aziende del territorio). 

Il percorso didattico-disciplinare insieme alle attività hanno valorizzato negli alunni diverse attitudini e 

evidenziato differenti e positive abilità; hanno inoltre sviluppato nei ragazzi forte interesse e curiosità per il 

mondo esterno,capacità di interazione, apertura critica ai problemi e al superamento dei pregiudizi. In 

diversi casi le attività sono state orientanti per le future scelte universitarie. 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Per tutti gli alunni nel corso del triennio sono state adottati i seguenti metodi  didattici per l’inclusione: 

Lezioni partecipate e dialogate; lezioni laboratoriali; attività di ricerca autonoma. 

Lezioni in laboratorio (fisica, scienze, lingue, multimediale); attività peer to peer. 

Incontri con  personalità del mondo della cultura, dell’arte, della scienza e del mondo civile. 

Progetti didattici di approfondimento; uscite didattiche e viaggio di istruzione. 

 

In casi particolari  

Rimotivazione attraverso progetti promossi dalla scuola; programmazione personalizzata con riformulazione 

di contenuti e di verifiche; sportello psicologico. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

 

Denominazione IMEP - Italian Model EuropeanParliament 

Alunni Tutti gli alunni 

Tempi Da novembre 2016 a maggio 2017 

Descrizione sintetica Progetto IMEP  la simulazione Italiana del Parlamento Europeo che si svolge a 

Roma dal 28 al 31 Marzo 2017. Durante la simulazione i ragazzi sono dei veri e 

propri membri del parlamento Europeo (MEP) o Europarlamentari, redigono 

una proposta di regolamento su problematiche reali ed attuali e vicine ai ragazzi 

ed alla loro sensibilità, discutono le loro proposte con altri europarlamentari 

giunti da tutta Italia. 

L’attività è coordinata dalla Prof.ssa Vitalba Italiano,in presenza con lezioni e 

materiali su piattaforma web. 

Durata progetto 75 ore 

Attività 

18 gennaio 2017 

Laboratorio multimediale 

del Liceo 

Lezione: UE, Parlamento Europeo e le sue funzioni 

 

Attività 

25 gennaio 2017 

Laboratorio multimediale 

del Liceo 

Lezione: procedura legislativa europea 

 

Attività 

31 gennaio 2017 

Aula Magna del Liceo 

Test conclusivo del percorso teorico 

Attività 

Laboratorio multimediale 

Febbraio –marzo 2017 

Attività di ricerca su piattaforma web, coordinata dalla prof.ssa V.Italiano sulla 

costruzione e presentazione di uno specifico testo di legge (1° Gruppo Legge 

sull’immigrazione, 2° Gruppo Legge Industry 4.0) 

Attività 

3 marzo 2017 

Lezione con il prof. M. Chiani,docente di Telecomunicazioni presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Bologna e, tra gli altri incarichi, 

ricercatore presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Cambridge, 

sul tema Industry 4.0: INDUSTRY 4.0 AND SMART FACTORY: How the 

technologicalchangeswillleadustowardstheFourth Industrial Revolution. 

Attività 

28-31 marzo 

Roma  

Simulazione lavori del Parlamento Europeo (IMEP). 

Attività 

19 maggio 2017 
Uscita didattica presso la Caritas di Rimini. Approfondimento mediante 

l’incontro con operatori del settore e testimoni, del tema dell’immigrazione. 

 

 

Denominazione Corso di formazione sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro 

Alunni Tutti gli alunni 

Tempi 16-31 gennaio 2017 

Durata progetto 4 ore 

Descrizione sintetica Corso di formazione in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro Il corso si 

articola i due lezioni ed è svolto dall’ing. Marco Valeri. 

Attività 

Aula Magna del Liceo 

8 novembre 2016 

Modulo di formazione generale dei lavoratori dedicato alla presentazione dei 

concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
 

Attività 

10 novembre 2016 
Modulo di formazione specifica dei lavoratori relativo ai rischi riferiti alle 

mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure 

di prevenzione e protezionecaratteristici del settore o comparto di appartenenza 

dell’azienda 

 



Denominazione Corso di cultura digitale 

Alunni Tutti gli alunni 

Tempi 16-31 gennaio 2017 

Durata progetto 8 ore 

Descrizione sintetica 
Corso di cultura digitale, due incontri tenuti dal dott. Massimo Castelli 

Attività 

16 gennaio  2017 

Aula Magna del Liceo 

Lezione dal titolo “La privacy tra i banchi di scuola” uso consapevole in classe e 

in gita. 

 

Attività 

31 gennaio 2017 

Aula Magna del Liceo 

Lezione dal titolo “Giù le mani dai miei dati” , tutelarsi dal furto di identità e 

diffamazione. 

 

Denominazione Cineforum  

Classe III H 

Alunni Tutti gli alunni 

Tempi 30 gennaio-6 febbraio  2017 

Durata progetto 11 ore 

Descrizione sintetica Cineforum dal titolo ‘Uno sguardo sul lavoro”. Il progetto si articola in un 

incontro introduttivo e tre proiezioni di film a tema. Discussione conclusiva al 

termine della proiezione condotta da Giuseppe Del Magno, Comune di Rimini 

ed esperto in materia di lavoro. 

Attività 

30 gennaio  2017 

Aula Magna del Liceo 

Incontro sulla storia del cinema nel suo rapporto con il lavoro, presentazione a 

cura del prof. Maurizio Giuseppucci  

Attività 

1febbraio  2017 

Aula Magna del Liceo 

Visione e discussione sul film Risorse umane di L. Cantet (Francia 1999)  

Attività 

3febbraio 2017 

Aula Magna del Liceo 

Visione e discussione sul film Il posto dell’anima di R. Milani (Italia 2003). 

Attività 

6 febbraio  2017 

Aula Magna del Liceo 

Visione e discussione sul film Mi piace lavorare (Mobbing) di F. Comencini 

(Italia 2003). 

Attività 

Febbraio 2017 
Restituzione del lavoro svolto, con elaborati, relazioni e temi  

 

Denominazione Summer Camp La luce: fonte di energia, messaggera dell’Universo. 

Alunni 1 

Tempi 9-13 luglio 2017 

Durata progetto 30 ore 

Descrizione sintetica Momento di incontro e di confronto tra studenti ed esperti, attraverso 

l’esperienza dei ricercatori che vivono sul campo l’impegno dello studio di 

oggetti celesti vicini, che si occupano dell’acquisizione di nuovi dati 

scientifici,  che osservano oggetti  sempre più lontani con un’indagine 

“retroattiva nel tempo”, che avanzano ipotesi e nuovi modelli interpretativi. 

Attività Gli alunni partecipano a due conferenze nell’Aula Magna del Liceo 

Attività 
 

Visita alla stazione radioastronomica di Medicina (BO) e visita al museo 

Guglielmo Marconi. 

Attività Gli alunni partecipano al progetto “Onda Solare” assistendo ad una conferenza 

nell’Aula Magna del Liceo 

 

http://www.liceoeinstein.it/wp-content/uploads/2017/03/Brochure-1.pdf


 

Denominazione Progetto Finlandia Scambio Rimini- Helsinki 

THE ENVIRONMENT, CAN WE MAKE A DIFFERENCE? 

Classe IIIH-IV H 

Alunni 4 alunni 

Tempi Novembre 2016-ottobre 2017 

Durata progetto 80 ore 

Descrizione sintetica Progetto di collaborazione  e scambio con  la scuola superiore Normal Lyceum 

di Helsinki in Finlandia che coinvolge insegnanti e studenti, selezionati con 

candidatura all’interno del Liceo Einstein, in attività che hanno come filo 

conduttore le problematiche ambientali analizzate nei loro aspetti scientifici, 

storico-geografici e artistici. Tali attività permettono una reciproca conoscenza 

in termini di sistema scolastico, pratica didattica e realtà territoriale. Il progetto 

prevede scambio di informazioni e attività di ricerca, sia in modalità on line che 

in presenza, la condivisione di  buone pratiche sul tema della gestione dei rifiuti 

a scala domestica e cittadina e l’ approfondimento  della correlazione tra le 

tematiche dei rifiuti e del surriscaldamento globale 

Attività 

8 novembre 2016 

Laboratorio multimediale 

Incontro introduttivo al progetto 

Attività 

1 febbraio 2017 

Aula Magna del Liceo 

Incontro sulla gestione sostenibile dei rifiuti 
 

Attività 

22 -27 maggio 2017 
Accoglienza dei partner finlandesi, ospitati presso le famiglie degli studenti 

riminesi 

Attività 

4 -11 ottobre 2018 – 
Soggiorno di una settimana del un gruppo studenti del nostro Liceo in Finlandia, 

ospiti delle famiglie finlandesi 

 

CLASSE QUARTA 

 

Denominazione Progetto Sicilia 

Alunni Tutti gli alunni 

Tempi Da ottobre 2017 a maggio 2018 

Descrizione sintetica La Sicilia è terra di incontro e migrazioni, di vulcani e sismi, di miti e leggende, 

di poeti e letterati, di legalità e illegalità. Attraverso i molteplici spunti culturali 

e ambientali, si è conosciuto il paesaggio nella sua complessità storica, culturale 

e naturale. 

Durata progetto 70 ore 

Attività 

25 ottobre 

Museo della Città 

Rimini 

Mostra 1916-2017: 101 anni dal terremoto di Rimini. Mostra promossa e 

organizzata dall’associazione Io non tremo, attiva nella sensibilizzazione nei 

confronti del Rischio Sismico e da OGER, Ordine dei Geologi della Regione 

Emilia Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini e della Provincia di 

Rimini. 

Attività 

20 gennaio 2018  

Aula Magna del Liceo  

Incontro con il magistrato dottor Daniele Paci sul tema  Legalità e mafia; 

Approfondimento sul mestiere del magistrato 

Attività 

29 gennaio 2018 

Aula di Informatica del 

Liceo  

Lezione  Il mestiere dell’archeologo con la dott.ssa Cristina Giovagnetti, 

archeologa e collaboratrice del Museo della Città di Rimini, sulla figura 

professionale dell’archeologo, le tecniche di scavo archeologico e sulla 

conservazione e musealizzazione dei reperti archeologici. Preparazione alla 

visita ai mosaici di Piazza Armerina 

Attività Lezione dal titolo Sei a casa? Oltre le migrazioni condotta dal prof. Musarò, 



8 febbraio 2018 

Aula Magna Università 

di Bologna Campus di 

Rimini  

docente della  Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie 

Attività 

8 febbraio 2018  

Museo della città  

Laboratorio di studio  di mosaici di epoca romana 
 

Attività 

15 febbraio 2018  

Aula Magna del Liceo  

Incontro con le dott.sse M. Todesco e L. Sandri dell’INGV, Istituto di Geofisica 

e Vulcanologia di Bologna, sul tema La penisola dei vulcani e sulla figura 

professionale del vulcanologo. INGV di Bologna- preparazione all’escursione 

sull’Etna 

Attività 

27 marzo 2018  

Aula Magna del Liceo  

Incontro con il Servizio Nazionale di Protezione Civile, le attività che 

prevedono il soccorso alla popolazione in emergenza,  la conoscenza dei rischi e 

le azioni per evitare o ridurre al minimo i danni delle calamità 

Attività 

27 maggio 2018/31 

maggio 2018 

Viaggio studio in Sicilia 

conclusivo del progetto 

Catania:visita guidata della città; Acitrezza : i faraglioni di Polifemo, visita al 

museo della Casa del Nespolo; escursione sull’'Etna; Siracusa: visita della città; 

partecipazione agli spettacoli teatrali “Edipo a Colono” e “Eracle” al teatro 

greco di Siracusa; visita della domus romana di  Piazza Armerina. 

Laboratorio di vulcanologia presso l’Istituto di vulcanologia di Catania 

Attività 

Settembre 2018 
Restituzione del lavoro svolto per piccoli gruppi, con elaborati, relazioni e PPW  

 

Denominazione PLS La chimica CSI 

Alunni Tutta la classe 

Tempi 7 marzo 2018 

Durata progetto 2 ore 

Descrizione sintetica Dora Melucci, ricercatrice presso il Dipartimento di Chimica G. Ciamician-

Unibo e referente dei progetti di orientamento universitario (Piano Lauree 

Scientifiche) presenta agli studenti la professione del chimico e il percorso di 

studi inerenti, illustrando alcune delle principali tecniche di chimica analitica 

forense. 

Attività 

Aula magna del Liceo 

7 marzo 2018 

Lezione La chimica di CSI, relatrice dott.ssa D. Melucci, ricercatrice e docente 

presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Bologna 

 

 

Denominazione PLS Progetto lauree scientifiche L’intelligenza artificiale 

Alunni 2 alunni 

Tempi 2 febbraio-9 marzo 

Durata progetto 20 ore 

Descrizione sintetica I laboratori PLS hanno il duplice obiettivo di orientare allo studio della fisica e 

di far acquisire competenze di base sul “mestiere di fisico”. 

Attività 

2 febbraio- 9 marzo 2018  

Dipartimento di Fisica 

eAstronomia di Bologna 
 

Prima lezione: introduzione della Prof.ssa Olivia Levrini, conferenza tenuta dal 

Prof. Nico Lanconelli sulle applicazioni in fisica dell’IA, conferenza tenuta dal 

Prof. Mirko Degli Esposti su Scienza e Ingegneria 

Seconda lezione: conferenza tenuta dal Prof. Gianni Zanarini “Bit Bang – Un 

mondo di informazione” (sistemi complessi nel mondo Naturale e Big Data), 

conferenza tenuta dalla Prof.ssa Paola Mello sulla “Breve storia dell’IA”  

Terza lezione: lezione tenuta dal dottorando Michael Lodi sui diversi tipi di 

approcci utilizzabili nella risoluzione del problema “Creare un’IA in grado di 

giocare a Tris” 

Quarta, quinta e sesta lezione: dibattiti e laboratori per riflettere in modo 

attivo sul futuro dell’IA e del suo ruolo nella società 



 

Denominazione Stage presso Rovereta S.r.l. 

Alunni 2 alunni 

Tempi 9-13 aprile 2018 

Durata progetto 40 ore 

Descrizione sintetica Gli alunni  partecipanoalle attività di laboratorio Rovereta S.r.l., Cerasolo Ausa 

di Coriano. L’azienda opera nel settore della gestione dei rifiuti industriali. 

Attività 

9 -13 aprile 2018 
Esperienza di apprendistato all’interno di un laboratorio di analisi. I ragazzi 

partecipanti hanno seguito le quotidiane attività dei ricercatori effettuando 

esperimenti volti all’analisi di materiale di rifiuto con il fine di valutarne le 

proprietà inquinanti. 

 

Denominazione Anno all’estero 

Alunni 3 alunni 

Tempi Settembre 2017-giugno 2018 

Durata progetto 70 ore 

Descrizione sintetica Frequenza all’estero del quarto anno di liceo con il supporto di agenzie 

specializzate individuate dalle famiglie. Attività di monitoraggio con tutor della 

scuola. 

Attività 

Settembre 2017-giugno 

2018 

Percorso scolastico annuale  negli Stati uniti- California (1 alunno) e in Gran 

Bretagna, (2 alunni). Sistemazione presso famiglie.  

Attività 

17 Settembre 2018 
Relazione e colloquio alla presenza del Dirigente scolastico e del Consiglio di 

classe sull’esperienza vissuta 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

CLASSE TERZA 

 

• 19 ottobre 2016 – Aula Magna del Liceo - Assemblea studentesca gruppo di volontariato Brutti e cattivi;  

• 1 dicembre 2016 – Teatro Tarkovskij di Rimini - Uscita didattica al Teatro Tarkovskij di Rimini; 

spettacolo teatrale in lingua originale Pygmalion;  

• 24 novembre 2016 – Teatro degli Atti di Rimini – Conversazione con il prof. Paolo Ercolani sul libro 

Contro le donne;  

• 3 marzo 2017 – Aula Magna del Liceo – Incontro con il prof.  Marco Chiani Industria 4. 0;  

• 8 marzo 2017 – Garden Sporting Centre – Uscita didattica al Garden Sporting Centre;  

• 1 aprile 2017– Aula Magna del Liceo – Conferenza spettacolo Fisica sognante con il prof. Federico 

Benuzzi;  

• 22 aprile 2017– Aula Magna del Liceo – Incontro con l’autore Aidan Chambers; 

• Progetto quotidiano in classe 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

• 21ottobre 2017-Aula Magna del Liceo-Incontro con volontari Associazione A.D.M.O. (Donatori Midollo 

Osseo) 

• 27 ottobre 2017 – Aula Magna del Liceo - Incontro sull'esperienza di volontariato in Brasile 

• 25 novembre 2017 - Teatro degli Atti – Incontro per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne 

con la storica prof.ssa V. Babini in collaborazione con AMMI Rimini 

• 31 gennaio 2018 – Aula Magna del Liceo – Federico Fellini ed il suo cinemaincontro tenuto dal regista 

Gianfranco Angelucci,  sul grande regista Riminese e sulla sua opera cinematografica. 

• 21 febbraio 2018 – Attività svolta in classe – Progetto Un pozzo di scienza- 2018 XII Edizione,incontro 

sul tema Pacchi in viaggio, la pianificazione logistica 

• Progetto Quotidiano in classe 



 

CLASSE QUINTA 

 
• 1 ottobre 2018 – Palazzo Buonadrata e Fondazione Cassa di Risparmio – Progetto Invito a Palazzo 

• 16 ottobre 2018 – Aula Magna del Liceo – Conferenza Avis sulla donazione del sangue 

• Partecipazione della classe 

• 20-25 novembre 2018Viaggio d’istruzione a Berlino ; Campo di concentramento di Sachsenhausen 

• 4 dicembre 2018 – Aula magna del Liceo – Incontro con l’associazione  Medici senza frontiere 

• 19 dicembre 2018 – Teatro Tarkowskij – Visione dello spettacolo teatrale in lingua originaleThe strange case of 

Dr.Jekill e Mr. Hyde 

• 23 gennaio 2019 – Teatro Galli – Visione spettacolo di e con Marco Paolini Nel tempo degli Dei 

• 30 gennaio 2019 – Teatro Galli – Visione dello spettacolo di L. Pirandello Il berretto a sonagli 

• 3 aprile 2019 – Aula Magna del Liceo – Conferenza sulle onde gravitazionali 

• 9 aprile-Musei San Domenico di Forlì- Visita alla mostra 'Ottocento. L'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini 

• 12 Aprile- Aula Magna-Conferenza A scuola d’Europa in vista delle prossime elezioni europee; relatore Marco 

Affronte 

• 28 aprile- STRARIMINI 2019 - gara podistica cittadina  

• Progetto il Quotidiano in classe 

 

Attività di recupero e potenziamento 

 

• Attività di recupero programmata in itinere per gli alunni con la frequenza dell’ anno all’estero (cultura 

latina, matematica).  

• Attività di potenziamento della lingua inglese: 21 alunni su 29 hanno acquisito una certificazione 

linguistica nel corso del triennio, come da tabella  

 

CERTIFICAZIONE 

LINGUA INGLESE 

Numero alunni 

 

Nessuna 8 

Livello B1 2 

Livello B2 12 

Livello C1 7 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Sono stati affrontati nel percorso scolastico di quinto anno i principi fondamentali della Costituzione 

italiana,  

 

Diritti e doveri dei cittadini.  

 

Si sono inoltre svolti i seguenti incontri: 

• Incontro con il magistrato riminese dott. Daniele Paci, responsabile di numerosi procedimenti 

come Romagna pulita e la risoluzione del caso della Uno bianca e insignito del Sigismondo d’oro nel 

2014. Durante l’incontro ha dialogato con i giovani sulla formazione professionale ed etica del 



magistrato, discusso il tema della giustizia, della legalità e della salvaguardia dello Stato dalle 

associazioni criminali come Cosa Nostra. 

• Incontro con il dottor  Pietro Cucci,  Responsabile Ufficio Unico Sistema Allertamento dei Comuni della 

Provincia di Rimini  sull’organizzazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile e le sue attività che 

prevedono il soccorso alla popolazione in emergenza,  la conoscenza dei rischi e le azioni per evitare o 

ridurre al minimo i danni delle calamità.  Confronto con la  figura professionale del geologo ed incontro 

con  alcuni volontari della Protezione Civile in servizio sul territorio riminese 

• Visita alla mostra 1916-2017: 101 anni dal terremoto di Rimini; promossa e organizzata 

dall’associazione Io non tremo, attiva nella sensibilizzazione nei confronti del Rischio Sismico e da 

OGER, Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna, con il patrocinio del Comune di Rimini e 

della Provincia di Rimini.Percorso didattico a piedi nel centro storico di Rimini per riconoscere nel 

paesaggio architettonico i segni dei danni sismici.  

• Conferenza A scuola d’Europa,  i relatori Marco Affronte e Primo Silvestri, in occasione delle elezioni 

europee di maggio 2019, hanno discusso i seguenti temi: Origini e istituzioni, programmi e prospettive 

dell’UE; il profilo economico, sociale e demografico dell’UE; l’Europa e cambiamento climatico 
 

Il tema della cittadinanza è stato altresì sviluppato nel Progetto IMEP,  nel Progetto il Quotidiano in classe 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa inserite nel  PTOF  

 

Partecipazione della classe 

 INCONTRO CON L’AUTORE 

24 gennaio 2019 – Aula Magna del Liceo – Incontro con il drammaturgo e scrittore  Marco Paolini  sul libro 

Le avventure di numero primo 

16 febbraio 2019 – Aula Magna del Liceo – Conversazione con Rossella Postorino, autrice del libro Le 

assaggiatrici e vincitrice del premio Campiello 2018 

15 aprile- Aula Magna del Liceo - Conversazione con lo scrittore Paolo di Paolo che commenta La giornata 

di uno scrutatore di I.Calvino 

COLLABORAZIONE CON G-LAB Fondazione Golinelli di Bologna: DNA finger-printing 

31 dicembre 2018 – Laboratorio di chimica del Liceo – Laboratorio DNA Fingerprinting 

 

Partecipazione di alcuni alunni 

PROGETTO VOLONTARIATO 

Gruppo di volontariato del Liceo scientifico Einstein Brutti e cattivi  con esperienza conclusiva in Messico 

luglio 2018 

PROGETTO CANSAT 

Laboratorio di Fisica del Liceo – Progetto annuale, volto alla realizzazione di un 

mini-satellite in grado di compiere misurazioni ad alta quota ed un altro compito scelto dai 

partecipanti con il fine di partecipare alla competizione europea Cansat 

OLIMPIADI MATEMATICA, FISICA, SCIENZE, NEUROSCIENZE,  GIOCHI DELLA CHIMICA   

 

Iniziative ed esperienze  extracurricolari 

 

Partecipazione di alcuni alunni ai diversi progetti 

PROGETTO LAMPEDUSA 

30 settembre- 3 ottobre 2017 – Gli studenti vincitori del concorso L'Europa inizia a Lampedusa partecipano 

a giornateformative a Lampedusa 

 

 

 



Attività specifiche di orientamento 

 

PROGETTO STAFFETTA dedicato all’orientamento in uscita proposto da  UniRimini e UniBo, la lezione 

Aula Magna Campus di Rimini dal titolo Sei a casa? Oltre le migrazioni tenuta dal prof. Musarò, docente 

della  Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie. 

 

Partecipazione di alcuni alunni 

CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST D’INGRESSO ALLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE ottobre 

2018-maggio 2019, Liceo scientifico A. Einstein. Corso pomeridiano di 68 ore, suddiviso in quattro 

moduli:chimica generale,chimica organica e biochimica, genetica, anatomia e fisiologia del corpo umano, 

logica. 

 

Giornate di orientamento universitario su invito di UNIBO-UNIBO Campus di RIMINI, Università 

BOCCONI. 

 

Percorsi e temi interdisciplinari 

• I concetti di spazio e tempo 

• Lingua, linguaggi (matematico, scientifico, artistico-letterario, filosofico) e sperimentazioni 

linguistiche 

• Il rapporto dell’ intellettuale con il potere e la società 

• Il doppio 

• L’ Infinito e il limite 

• Il rapporto Uomo-Natura 

• L’immagine della donna  nell’arte e nella letteratura 

• La famiglia nella produzione letteraria e artistica  

• L’inettitudine  

• Il progresso e il lavoro 

• Relatività e relativismo 

• Il disagio esistenziale, alienazione ed esclusione 

• Determinismo/indeterminismo 

• La memoria 

• La rappresentazione della realtà 

INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEGNO  E STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Raffaella Ceccarelli 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

Consolidamento di una coscienza estetica e critica tale da far apprezzare le opere 

d’arte riconoscendole come segni della storia umana, portatrici di significato e 

bellezza, nonché sensibilità verso la valorizzazione e  tutela del patrimonio 

artistico del nostro paese e territorio. Conoscenza dell’articolazione della storia 

dell’arte e dell’architettura nell’Ottocento e nel Novecento. Autonomia nella 

lettura e analisi dell’opera d’arte. Tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno 

raggiunto tali competenze. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

IL NEOCLASSICISMO 

Pittori e scultori neoclassici: Jacques-Louis David, Antonio Canova, Jean-

Auguste-Dominique Ingres, Francisco Goya. 

L’OTTOCENTO 

I protagonisti del Romanticismo 

Caspar David Friederich, John Constable, Joseph Mallord William Turner, 

ThéodoreGéricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez. 

Cenni sull’architettura ottocentesca: l’eclettismo,i nuovi materiali.William Morris 

e la riflessione sul rapporto tra arte e industria.  

Realismo e Impressionismo  

I protagonisti del Realismo francese: Gustave Courbet, Honoré Daumier, Jean-

François Millet. Il realismo in Italia: i Macchiaioli. Giovanni Fattori. 

L’Impressionismo: caratteri generali, temi e luoghi dell’Impressionismo. Edouard 

Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas. 

VERSO IL NOVECENTO 

Il postimpressionismo  

Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh. 

Il Simbolismo. Il Simbolismo in Italia (Divisionismo): Giovanni Segantini, 

Gaetano Previati, Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

La Secessione di Vienna: Gustav Klimt. 

IL NOVECENTO 

Il mondo dell’Espressionismo 

I principiestetici, iprotagonisti e iluoghidell’Espressionismoeuropeo. Edvard 

Munch. I Fauves; Henri Matisse. 

Il Cubismo  

Sintesi dell’itinerario artistico di Pablo Picasso, le fasi del Cubismo elaborate 

insieme a George Braque. 

La stagione italiana del Futurismo  

Le matrici culturali, i Manifesti, arte e letteratura, arte e nuovi media. Filippo 

Tommaso Marinetti e l’estetica futurista, Giacomo Balla, Umberto Boccioni. 

Il Razionalismo in architettura 

L’esperienza del Bauhaus (1919-1933): Walter Gropius, sede del Bauhaus a 

Dessau; Le Corbusier: Villa Savoye, Unità di abitazione; Frank Lloyd Wright: 

Casa sulla cascata, Guggenheim Museum. 

Dadaismo e Surrealismo 

La nascita di Dada. Marcel Duchamp, Man Ray.  Le linee del Surrealismo, il 

movimento surrealista secondo André Breton. Opere di René Magritte, Salvador 

Dalì. 

L’arte del secondo dopoguerra 

Cenni su Pop Art, ArteConcettuale, Land Art, Body Art, Performance. 

METODOLOGIE: Attraverso un percorso diacronico nella storia dell’arte dal Neoclassicismo al 

Novecento, condotto tenendo sempre il più possibile presenti i nessi con il periodo 

storico parallelo e i suoi risvolti culturali, gli alunni sono stati sollecitati ad 

applicare la conoscenza delle leggi che regolano il linguaggio visivo attraverso 



esercitazioni di lettura dell’opera d’arte. Si è promosso un approccio autonomo e 

la visione diretta delle opere (soprattutto in occasione del viaggio di istruzione). Il 

metodo di studio ha compreso l’elaborazione concettuale; la ripetizione sintetica; 

approfondimenti; confronti, interdisciplinarità e collegamenti con la realtà esterna. 

Come strumenti di verifica ci si è avvalsi di : verifiche orali/presentazione di 

autori o parti di programma. Produzione di relazioni, approfondimenti, saggi brevi 

assegnati in itinere o a conclusione delle unità didattiche. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Gli alunni sono stati valutati in base ai livelli di conoscenza e di possesso delle 

seguenti abilità, facendo riferimento, per la corrispondenza fra essi e i voti, alle 

indicazioni del Dipartimento Disciplinare di Disegno- Storia dell’Arte: 

Assimilazione delle tematiche e dei concetti.  

Capacità di analisi e sintesi, di reperimento e gestione delle informazioni, 

ragionamento, riflessione personale, impostazione di confronti e collegamenti 

interdisciplinari. 

Capacità espositiva e uso appropriato del lessico specifico. 

Corrispondenza e coerenza delle prove alla richiesta o compito assegnato. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

G. Dorfles, M. Ragazzi, A. Vettese, Arte. Artisti, opere e temi, voll.2 e 3, ed. 

Atlas  

Il metodo di lavoro si è avvalso della lezione interattiva/dialogata/frontale, 

supportata dall’uso di strumenti informatici per favorire, attraverso la ricchezza 

del materiale didattico e visivo, la comprensione e l’assimilazione dei temi trattati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA 

Prof.ssa Michela Clementi 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  • 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 meritoall’evoluzione storica dei modelli di 

interpretazione della realtà fisica evidenziandone l’importanza, ilimiti 

e/o il progressivo affinamento. 

 

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

disciplinari sono stati raggiuntida buona parte della classe; vi sono alcuni 

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

di studenti ha raggiunti ottimi livelli, con punte di eccellenza.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

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 fenomenidi 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 

percorsodidattico 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 

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

sistematizzazione e inquadramento teoricodei concetti chiave presentati. 

Purprivilegiando gli interventi frontali, si è cercato di coinvolgere 

direttamente gli allievi con discussioni anche di tipo concettuale e 

applicazioni relative a situazioni problematiche concrete mediantel’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 ripassoatte a far meglio comprendere gli argomenti svolti, 



in particolare per quegli alunni che hanno evidenziato lacune edifficoltà 

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 scrittecon 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

 

Prof.ssa Michela Clementi 

 

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; 

• saperindividuare 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 solo in parte; i livelli sono eterogenei: accanto ad un 

gruppo di alunni che presenta difficoltà e lacune pregresse, vi sono anche 

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 lezionidi 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA 

 

 

Prof Massimiliano Guidi 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Comprendere ed esporre una posizione filosofica nelle sue linee 

generali, rapportandola al periodo e al contesto culturale di riferimento, anche 

in un’ottica interdisciplinare. 

Strutturare un’argomentazione per problemi, trasversalmente a 

differenti epoche ed autori,  

arricchendola, eventualmente, con punti di vista ed esperienze personali. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

HEGEL. 

Il monismo spiritualista e panteista di Hegel. Il movimento dialettico come 

modalità di estrinsecazione dell’Assoluto. Il concetto di Aufhebung. 

Valore ontologico del processo dialettico e presentazione della struttura 

tripartita del sistema hegeliano: Logica, Filosofia della Natura e Filosofia dello 

Spirito.  

La Fenomenologia dello Spirito; storia del percorso attraverso cui la 

coscienza individuale e collettiva giunge a riconoscersi parte di un Assoluto. 

La dialettica del processo conoscitivo: Coscienza, Autocoscienza, Ragione. 

Dalla Coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto) all’Autocoscienza. 

Figure significative della Autocoscienza: la dialettica del “servo-padrone”, 

stoicismo, scetticismo e “coscienza infelice”. 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la Filosofia 

dello Spirito, lo Spirito e il rapporto dialettico tra individuo e collettività. 

Enunciazione delle partizioni della Filosofia dello Spirito. 

La Filosofia dello Spirito Oggettivo: dall’individuo singolo, astratto dai 

rapporti storici e interpersonali, all’individuo inserito nella collettività, 

chiamato a realizzare l’Assoluto nelle concrete relazioni sociali e storiche. 

Il diritto astratto come composizione formale delle libertà e degli interessi 

soggettivi. 

La morale e la sanzione interiore della libertà, guidata da una prospettiva di 

universalità. 

L’eticità, momento di sintesi che traduce nelle forme esteriori delle leggi e 

delle istituzioni i contenuti universali e intersoggettivi della morale. Dalla 

famiglia allo Stato. 

La nozione hegeliana,anticontrattualistica e antiliberale, di Stato; la visione 

organicistica e i caratteri potenzialmente totalitari dello Stato etico.La filosofia 

della storia, l’astuzia della ragione. 

L’identità tra razionale e reale come legittimazione dell’esistente. 

La Filosofia dello Spirito Assoluto:religione, arte, filosofia come 

differenti forme di conoscenza dell’Assoluto. La valutazione hegeliana delle 

differenti forme religiose e la specificità del cristianesimo. 

I nodi irrisolti della filosofia hegeliana, premessa del successivo 

dibattito filosofico: Hegel rivoluzionario o conservatore? Quale rapporto tra 

religione e filosofia? 



 

FEUERBACH e la sinistra hegeliana. 

 

Il rapporto tra religione e filosofia in Hegel e il dibattito tra destra e 

sinistra hegeliana. 

Il dibattito sul rapporto ragione e realtà. L’esigenza di una filosofia “critica”, 

non legittimatrice dell’esistente. 

Feuerbach e la critica a Hegel. Il rovesciamento dei rapporti di 

predicazione, l’antropologia come verità della teologia e della filosofia. La 

reinterpretazione in chiave umanistica e naturalistica dell’esperienza religiosa 

per una emancipazione pratica e teoretica dell’umanità. 

Il materialismo antropologico di Feuerbach: “l’uomo è ciò che mangia”. 

 

MARX. 

 

La formazione e le influenze culturali: il rapporto con la sinistra 

hegeliana, con il pensiero socialista e l’economia politica borghese. 

La critica al misticismo logico di Hegel. 

La critica allo Stato moderno e al liberalismo: la frattura tra società 

civile e Stato; la vita dell’uomo come “borghese” e “cittadino”. 

Oltre Feuerbach: il ribaltamento della speculazione teologica e 

filosofica e la centralità dell’uomo concreto; dall’alienazione religiosa 

all’alienazione sociale. La necessità di “cambiare il mondo” e unire alla teoria 

filosofica la praxis rivoluzionaria. 

I Manoscritti economico-filosofici e la riflessione sul lavoro alienato. 

Il materialismo storico: il carattere strutturale dei rapporti di 

produzione; la funzione ideologica e legittimatrice della sovrastruttura. La 

dialettica della Storia. 

Il Manifesto del Partito Comunista: la funzione storica della borghesia, 

il superamento della fase capitalistica, la dittatura del proletariato, l’abolizione 

delle classi e dello stato. La critica ai falsi socialismi. 

Il capitale. Concetti essenziali dell’opera: valore d’uso e valore di 

scambio delle merci; la legge dell’economia capitalistica e il ruolo primario del 

profitto generato dallo sfruttamento del lavoro; le premesse storiche del 

capitalismo, il suo sbocco imperialista, l’inevitabile declino. 

Le fasi della futura società comunista: la dittatura del proletariato, il 

superamento di ogni forma di Stato, il rifiuto del comunismo “rozzo”. 

Il comunismo autentico e l’”uomo nuovo”, oltre l’”homo oeconomicus” 

ossessionato dall’avere. 

 

COMTE, DARWIN, SPENCER. Il modello positivista e i suoi sviluppi. 

 

Caratteri generali del modello positivista: la superiorità del metodo 

scientifico e la sua estendibilità a tutti i campi del sapere; le leggi interne dello 

sviluppo storico. 

Comte e il Corso di filosofia positiva. Il debito verso Saint Simon e il 

progetto di rinnovamento culturale come premessa del rinnovamento politico e 



sociale: dall’epoca organica medievale a quella organica industriale. La 

classificazione delle scienze; valenza logica, storica e pedagogica della “legge 

dei tre stadi”.  

La sociologia, traguardo del sapere contemporaneo. 

Darwin e la teoria dell’evoluzione. 

Le premesse culturali: dagli studi tardo illuministi sulle specie, al 

modello di “adattamento attivo” di Lamarck. 

L’origine delle specie. La “selezione naturale”: il principio di 

variazione continua e casuale e la selezione per “sottrazione”. L’evoluzionismo 

e l’origine dell’uomo: i problemi teologici sollevati dall’evoluzionismo. 

Spencer, Sistema di filosofia sintetica. La filosofia e la legge generale 

dell’evoluzione. L’approdo metafisico del secondo positivismo. 

 

SCHOPENHAUER. 

 

Il mondo come volontà e rappresentazione. Eredità e rielaborazione del 

pensiero di Kant, Platone e della tradizione indo-vedica. 

Il mondo fenomenico come rappresentazione e il mondo noumenico 

come volontà. 

Oltre il velo di Maya: il ruolo del corpo e la scoperta della volontà 

come essenza profonda della realtà, forza di vita cosmica, a-razionale, tesa ad 

affermare se stessa oltre il singolo. 

La sofferenza universale e la condizione umana tra dolore e noia. 

Concezione dell’amore e della storia. Il rifiuto del suicidio e la noluntas come 

risposta alla tirannia della volontà di vivere; le vie della produzione e fruizione 

artistica, della compassione e dell’ascesi. 

 

NIETZSCHE. 

 

La formazione filologica di Nietzsche. Apollineo e Dionisiaco: origine 

dionisiaca della tragedia e concezione tragica dell’esistenza. Il razionalismo 

socratico, inizio della decadenza dell’Occidente.  

Wagner e Schopenauer oltre la decadenza del mondo moderno: la 

funzione metafisica della musica e dell’arte; oltre la noluntas, il vitalismo 

dell’eroe tragico e l’accettazione totale della vita. 

Su verità e menzogna in senso extramorale: l’inganno della razionalità 

scientifica; la riflessione sulla convenzionalità e sulla funzione pragmatica del 

linguaggio e dei valori morali come premesse del prospettivismo. 

La fase illuministica: insufficienza dell’arte e distacco dai miti 

giovanili. La ragione come strumento critico e demistificatorio: la genesi 

“umana, troppo umana” delle verità metafisiche e dei valori etici. L’annuncio 

della morte di Dio e il Freigeist: la Gaia Scienza e il dionisiaco abbandono 

delle certezze. 

Così parlò Zarathustra: il filosofo-profeta e l’introduzione del concetto 

di Übermensch, chiamato a “inventare” la vita, e abbracciarla 

entusiasticamente oltre ogni certezza e punto di riferimento. Le difficoltà 

interpretative della dottrina dell’”eterno ritorno dell’uguale”: il primato del 



presente e la vita come libera creazione e gioco. 

La “volontà di potenza” come assunzione, dominio, invenzione della 

realtà: la prospettiva aristocratica e antidemocratica di Nietzsche. 

 

FREUD e la psicanalisi. 

 

Gli studi sull’isteria insieme a Charcot e Breuer: il “metodo catartico”. 

L’elaborazione freudiana del concetto di inconscio e la modellizzazione 

della prima topica: l’inconscio, “sistema primario” guidato dal “principio di 

piacere”; il conscio come “sistema secondario” guidato dal “principio di 

realtà”; la censura e il meccanismo della rimozione. 

L’evoluzione dell’approccio terapeutico: dall’ipnosi alla libera 

associazione, passando per l’interpretazione dei sogni e degli atti mancati. Il 

ruolo terapeutico del transfert. 

La genesi sessuale delle nevrosi e le fasi della sessualità infantile; il 

complesso edipico. 

La metapsicologia e la seconda topica: Io, Es, Super-io; opposizione tra 

“principio di piacere” e “di morte”. 

L’origine pulsionale della religione e della morale e il “disagio della 

civiltà”. 

 

BERGSON 

 

Istinto, intelligenza e intuizione. La metafisica come strumento per la 

comprensione filosofica della vita. 

Distinzione tra il tempo della scienza e il tempo della vita. L’origine 

psicologica dei concetti di “tempo” e “durata”. Durata e simultaneità,la 

polemica con Einstein. 

ABILITA’: Consolidare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee, credenze. 

Sviluppare la capacità di comprendere differenti prospettive di pensiero, 

valutandone i presupposti e gli sviluppi logici e metodologici. 

Accrescere le capacità di argomentare logicamente su differenti temi e 

problemi. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, in riferimento al libro di testo o ad altro materiale; 

analisi delle fonti; 

discussioni e confronti condivisi; 

utilizzo di supporti elettronici e audiovisuali. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza dei temi affrontati e adeguatezza dell’esposizione (capacità 

di sintesi, adeguatezza linguistica, rigore logico-argomentativo); 

conoscenza dei testi analizzati, capacità di applicare gli strumenti dell’analisi 

testuale anche a semplici testi non ancora affrontati insieme; 

collegamenti interni alla materia (sviluppo diacronico di temi e problemi) e 

interdisciplinari; 

attitudine alla problematizzazione personale. 

 

STRUMENTI 

 



Verifiche orali periodiche. 

Verifiche scritte con domande aperte. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Abbagnano, Nicola; Fornero, Giovanni, La ricerca del pensiero. Storia testi e 

problemi della filosofia, voll. 2B, 3A,3B, 3C, Paravia, Torino, 2012. 

Utilizzo di supporti elettronici e audiovisuali. 

Dispense e fotocopie preparate dal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA  INGLESE 

 

Prof.ssa Rosaria Bevilacqua 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

In generale la classe comprende ed utilizza  il linguaggio tecnico-disciplinare 

con padronanza linguistica più che discreta , sa individuare ed utilizzare i 

principali nuclei concettuali di un testo in lingua ingleseanche  di carattere 

letterarioed è in grado di confrontarsi con modelli culturali diversi dal proprio. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Libri di testo:  

Spiazzi  Tavella LaytonPerformer Heritage 1 e 2ed. Zanichelli 

                      Brook-Hart Haines  Complete Advanced Cambridge  

 

THE ROMANTIC PERIOD 

 

 The two Generations of  English Romantic Poets 

 

The Second Generation of Romantic Poets 

 

George Gordon Byron 

The Romantic rebel, the Romantic features and the Augustan traits 

 

Child Harold’s Pilgrimage 

From Canto III 

 Text 51                                 Stanza I Stanza II Stanza XII Stanza XIII Stanza 

XV 

Don Juan                              from Canto I lines 1081-1160 

 

 

John Keats 

The role of imagination, the power of sensations, the value of beauty, Ancient 

Greece, permanence and transience, the medieval world and the “femme 

fatale”, Keats and Aestheticism  

 

Text 53                                                  La Belle dame sans Merci        

Text  54  Ode on a Grecian Urn    

 

THE VICTORIAN AGE 

The Victorian compromise, the workhouse, respectability, life in Victorian 

England and the Victorian Novel 

 

Charles Dickens 

The characters, a didactic aim, the setting, his attitude towards society, the 

publication in instalments, style and reputation  

Oliver Twist 

Text 60                                            Oliver wants some more  

Hard Times  

Text 61                                              Mr Gradgrind 

Text 62                                              Coketown 

 

Robert Luis Stevenson 

Good versus evil, the double nature of the setting, style, sources and 

interpretations 

 

The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde  



Lettura integrale del romanzo  

 

Thomas Hardy  

Determinism, nature and its laws, Wessex, attitude to Victorian values, 

language and style  

 

Tess of the D’Urbervilles  

Text 76                                                               Alec and Tess 

Wessex Poems                                  The Convergence of the Twain  

 

 

THE AESTHETIC MOVEMENT 

 Origin of the movement, the meaning of its motto, the aesthete 

 

Oscar Wilde 

The dandy, narrative technique, themes and the conclusion of his novel 

 

The Picture of Dorian Gray 

Text 83                                                 The painter’s studio 

Text 84                                                Dorian ‘s death 

 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

The Age of Anxiety , the new views of the universe and of man  

 

Modernism  

 

The War Poets (cenni)  

Text                                          The Soldier                 R. Brooke 

Text 88                                    Dulce et decorum est         W. Owen 

 

 

T. S. Eliot 

Before and after the conversion, the impersonality of the artist, main themes 

and stylistic devices 

 

The Waste Land 

The main theme, History and Classicism, the Mythical method, innovative 

style, influences 

 

Text 92                                                   The Burial of the Dead 

Text 93                                                   The Fire Sermon 

Photocopy     What The Thunder Saidlines 423-433 

 

Photocopy                                             The Journey of the Magi 

 

James Joyce 

Dublin, education, religion, the role of the artist 

 

The Dubliners 

Epiphany, paralysis-escape, narrative technique 

Text   102                                                  Eveline 

 

Ulysses   

The relation to the Odyssey, the setting, the characters, a revolutionary prose  



Photocopy                                                    The Funeral  

Photocopy                                                    I said yes I willYes 

 

Virginia Woolf 

The Bloomsbury Group, a modernist writer  

 

Mrs. Dalloway  

Setting , characters, themes and style 

Photocopy                                                    A London walk 

Text 106                                                      Clarissa’s party 

 

George Orwell 

His name, his understanding of the English character, the role of the artist, 

social themes 

 

1984  

 A dystopian novel, the characters, the setting and themes 

Text 107                                               Big Brother is watching you 

Photocopy                                            Newspeak  

Animal Farm 

A fairy story   

Photocopy                                             Old Major’s speech 

 

Michael Cunningham  

A book across time 

The Hours 

From the “Prologue” ofthe Hours 

 

fonti multi-mediali 

www.youtube.com 

www.bitesize.englishliterature.uk 

www.sparknotes.uk 

video 

- Oliver Twist 

- The Hours  

-The Mind and the Times of Virginia Woolf 

- Zanichelli: literature in powerpoint ( solo alcuni ptt) 

 

Del testo Complete Advance sono state svolte le units 5 e 6 completate da 

materiale preparato dall’insegnante.  

ABILITA’: Nell’insieme la   classe ha raggiunto un livello di  comprensione orale e scritta 

e produzione scritta più che discreto, la produzione orale è generalmente 

discreta e, per un gruppo di alunni, più che buona  

METODOOGIE: L’approccio alla materia  non èstato univoco sia per venire incontro ai diversi 

stili cognitivi degli alunni, sia per rendere le lezioni più stimolanti. 

Prevalentemente è  stata adottata la lezione frontale e dialogica  supportata da 

schemi, letture guidate di testi letterari, visione di  documenti scelti da siti 

online , la proiezione di alcuni film inlingua originale di argomento pertinente. 

Il programma è stato svolto invitando sempre gli studenti alla discussione e al 

confronto. 

In particolare nel primo quadrimestre il programma ha seguito due binari 

paralleli  approfondendo la preparazione alla certificazione  CAE anche 

utilizzando materiale da me predisposto o scelto da siti online alternandolo allo 

http://www.youtube.com/
http://www.bitesize.englishliterature.uk/
http://www.sparknotes.uk/


studio della letteratura che è stato svolto  in ordine cronologico, non insistendo 

particolarmente sulla biografia degli autori  ma piuttosto cercando di far 

comprendere le relazioni tra il contesto storico-culturale, gli autori e le opere 

scelte. A questo proposito è  stata effettuata una scelta antologica di testi ed 

autori significativi concentrandosi su alcune tematiche piuttosto che analizzare 

un autore globalmente, scelta dettata anche dal numero di lezione settimanali  

(due ore).  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
E’ stata adottata la griglia di valutazione approvata dal dipartimento di Lingue 

Straniere allegata al documento . 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Testi in adozione:   

G. BROOK-HART S. HAINES  

COMPLETE ADVANCED CAMBRIDGE  

 SPIAZZI   TAVELLA  PERFORMER HERITAGE vol  I e II  

ZANICHELLI 
Alcuni  argomenti sono stati anche  approfonditi su fotocopie  Ulteriori 

esercitazioni di tipo prettamente linguistico , in particolare quelle relative 

all’allenamento per le prove INVALSI sono state effettuate attraverso sample 

tests di livello B2 fotocopiati e proposti alla classe utilizzando le esercitazioni 

proposte dalla rete e sul sito del Ministero. 

Quando possibile, ho utilizzato  documenti e filmati selezionati da siti di 

letteratura inglese online. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE NATURALI 

 

 

Prof.ssa Gisella Succi 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Scienze Naturali in lingua italiana. 

-Essere in grado di individuare nei processi di riproduzione 

cellulare e di riproduzione degli organismi la base per la continuità 

della vita nonché per la variabilità dei caratteri che consente 

l’evoluzione degli organismi viventi. 

-Cogliere l’origine e lo sviluppo storico delle scoperte scientifiche 

in ambito genetico ed evoluzionistico comprendendo come viene 

applicato il metodo scientifico in queste discipline. 

-Saper cogliere l’importanza della ricerca scientifica per acquisire 

sempre nuove informazioni sulla genetica molecolare e regolazione 

genica dei vari organismi per poter sviluppare    le biotecnologie. 

-Rendersi consapevoli che negli esseri viventi gli aspetti 

microscopici quali biomolecole e cellulesono collegati a 

caratteristiche macroscopichecomel’anatomia e la fisiologia di 

apparati e sistemi. 

-Comprendere che il corpo umano è un’unità integrata formata da 

sistemi autonomi ma strettamente correlati. 

-Comprendere il ruolo fondamentale svolto dal sistema 

cardiovascolare, apparato respiratorio e digerente. 

-Comprendere l’importanza di assumere un corretto stile di vita per 

mantenere efficiente il proprio corpo. 

 

Per quanto riguarda il raggiungimento di tali obiettivi la quasi 

totalità della classe ha ottenuto buoni risultati di conoscenza e 

comprensione degli argomenti svolti, alcuni studenti si sono distinti 

per le ottime capacità di rielaborazione e approfondimento.   

 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

L’EREDITARIETÀ E L’EVOLUZIONE 

Cap. 1 “La divisione cellulare” 
• Riproduzione sessuata e asessuata 

• Divisione cellulare 

• La scissione binaria nei procarioti 

• Le fasi della mitosi 

• La citodieresi nella cellula animale e vegetale 

• Mitosi e riproduzione asessuata 

• Riproduzione sessuata: gameti, fecondazione e variabilità genetica 

• Meiosi 

• Mitosi e meiosi a confronto 

• Meiosi e variabilità genetica 

 

Cap 2 “Da Mendel ai modelli di ereditarietà” 
• Le conoscenze sull’ereditarietà dei caratteri ai tempi di Mendel 

• La legge della dominanza 

• La legge della segregazione dei caratteri 

• Legge dell’assortimento indipendente dei caratteri 

• Alberi genealogici e principali malattie genetiche 



• Poliallelia 

• Dominanza incompleta 

• Codominanza 

• Pleiotropia 

• Epistasi 

• Geni soppressori 

• Il vigore degli ibridi 

• Eredità poligenica 

• Geni associati 

• La ricombinazione genetica dovuta al crossing-over 

• Eredità dei caratteri legati al sesso  

 

Cap. 3 “il linguaggio della vita” 
• Come si dimostra che i geni sono fatti di DNA 

• Composizione chimica del DNA 

• Struttura del DNA 

• Duplicazione del DNA 

• Meccanismi di riparazione del DNA 

 

Cap. 4 “Il genoma in azione” 
• Relazione tra geni e polipeptidi 

• La struttura dell’RNA 

• Trascrizione del DNA 

• Il codice genetico 

• Traduzione dell’RNA 

• Mutazioni ed evoluzione 

 

Cap. 5 “La regolazione genica dei virus e batteri” 
• La struttura dei virus 

• La riproduzione dei batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno 

• I virus a RNA e DNA 

• Ricombinazione genica nei procarioti 

• I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

 

Cap. 6 “La regolazione genica negli eucarioti” 
• Caratteristiche del genoma eucariotico 

• Le sequenze ripetitive 

• Le sequenze non codificanti 

• Il processo di splicing 

• Le famiglie geniche 

• Regolazione prima della trascrizione 

• Regolazione durante la trascrizione 

• Splicing alternativo 

• I super geni nella fabbricazione degli anticorpi. 

 

Cap. 7 “Le biotecnologie” 
• Gli enzimi di restrizione 

• Tecnologia del DNA ricombinante 

• Clonazione genica e cellule transgeniche 

 

IL CORPO UMANO 

 

Cap. 1 “Organizzazione del corpo umano” 
• Tessuti: 

• Epiteliale 

• Muscolare 

• Connettivi 

• Nervoso 

• Organi e sistemi del corpo umano 



• Rigenerazione dei tessuti e cellule staminali 

• Omeostasi 

 

Cap. 2 “Apparato cardiovascolare e il sangue” 
• Organizzazione e funzione dell’apparato cardiovascolare 

• Anatomia e fisiologia del cuore 

• Vasi sanguigni e movimento del sangue 

• Meccanismi di scambio e regolazione del flusso sanguigno 

• Composizione e funzione del sangue 

 

Cap. 3 “Apparato respiratorio e gli scambi gassosi” 
•  Organizzazione e funzione dell’apparato respiratorio 

• Il sangue e gli scambi dei gas respiratori 

 

Cap. 4 “Apparato digerente e l’alimentazione” 
• Organizzazione e funzione dell’apparato digerente 

• La digestione in bocca 

• La digestione nello stomaco 

• L’intestino tenue 

• Struttura e funzione del fegato 

• Il pancreas 

• Struttura e funzioni dell’intestino crasso 

• Controllo della digestione e metabolismo  

 

Sono stati svolti alcuni argomenti in compresenza con il docente di 

madrelingua inglese Dott. Timothy Cooper. Suddetti temi sono specificati 

nella programmazione del collega. 

ABILITA’: -Individuare, spiegare e applicare in modo coerente conoscenze scientifiche 

in una molteplicità di situazioni complesse della vita reale. Saper utilizzare 

conoscenze scientifiche e sviluppare argomentazioni a sostegno di 

informazioni e decisioni che riguardano situazioni personali, sociali e 

globali. 

-Saper rilevare, descrivere, spiegare le caratteristiche fondamentali degli 

esseri viventi, ai diversi livelli: molecolare, cellulare, organistico. 

-Comunicare i risultati riguardanti le caratteristiche studiate, attraverso 

forme, anche complesse, di espressione orale e scritta. 

-Comprendere un testo scientifico in lingua inglese, riconoscere i concetti 

fondamentali dalle informazioni accessorie e saper esprimere una sintesi 

utilizzando il lessico specifico della lingua straniera. 

METODOLOGIE: Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale e dialogate.Per 

suscitare maggior interesse sono state svolte attività laboratoriali: estrazione 

del DNA dalla frutta e DNA finger-printing e qualche esperimento di 

biologia molecolare. 

Gli argomenti trattati sono stati collegati a osservazioni ed esperienze di 

fenomeni reali tratti da eventi storici e/o contemporanei. 

Lezione interattiva (in compresenza) condotta in lingua inglese dal docente 

madrelingua che ha affrontato la tematica dell’evoluzione curando 

l’acquisizione delle strutture lessicali specifiche dell’area scientifica in 

lingua straniera. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono state svolte una verifica scritta e almeno una verifica orale in entrambi 

i quadrimestri.La valutazione si è basata sul grado di conoscenza degli 

argomenti, l’approfondimento, la comprensione, l’esposizione e la 

rielaborazione critica. Nella valutazione finale, si è tenuto conto anche 

dell’interesse e la partecipazione dimostrata durante le lezioni da parte degli 

studenti.  



TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: D. Sadava, H. C. Heller, G. H. Orians, W. K. Purves, D. M. 

Hillis, Biologia la scienza della vita, Tomo  A, B e C. 

Schede di laboratorio e strumenti di laboratorio di chimica e genetica. 

Lezioni in power point 

Documenti ed esercizi proposti dal sussidiario del libro di testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE SCIENTIFICO POTENZIATO 

 

Prof. Tim Cooper 

 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

Scienza naturali 

EVOLUTION AND THE ORIGIN OF THE SPECIES 

Pre Darwinian Nature; Steno, Hutton Lyell -  Pre Darwinian Evolution 

Buffon, Anning, Patey – Darwin’s voyage – Definition of a species – 

Darwin’s Theory of Natural Selection: variability, adaptive radiation, 

stable and directional selection – Evidence for Evolution – Examples of 

Evolution in action: peppered moth, antibiotic resistance - Non Darwinian 

mechanisms of Evolution: genetic drift, founder effect, gene flow – 

Abiogenesis: Miller Uray Experiment. 

HUMAN ANCESTRY 

Characteristics of Primates: The Linnean system and the Cladistic system 

– Hominim evolution in Africa: Characteristics of Sahelanthropus 

through to Homo Erectus. – First Migration from Africa – Homo 

Heidelbergensis in Europe and Africa – Homo Sapiens: characteristics 

and migration – Homo in parallel to Homo Sapiens: Neanderthal, 

Denisovans, Floresinensis. 

Inglese 

PREPARATION FOR THE CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH 

EXAMINATION  

(Using Cambridge Complete CAE): Reading and Use of English Parts 1 

to 8; Listening parts 1 to 4; Speaking.  Vocabulary related to Health and 

Lifestyle, Moving Abroad. 

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 

Reading and Listening Exercises. The following articles have been used 

only as lexical and comprehension activities. The technical content has 

not been evaluated: 

Walking with Dinosaurs – The birth of Scientific English – Brexit 

Updates– Life in the Deep Earth – Reporting of the sinking of the Titanic 

– The MIT factor – The Proton – Quantum ideas in the periodic table – 

Earthrise – News Articles on the Denisovans, Homo Luzonensis, Denny – 

News of KPb boundary deposit in North Dakota, black hole photograph.- 

Life in the Spanish city that banned cars 

METODOLOGIE: Presentations in small groups of Scientific Revolutions. (Content has been 

evaluated) 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

*All material supplied by mother-tongue teacher in the form of photocopy 

or electronic file. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA  E LETTERATURA  ITALIANA 

 

Prof.ssa Marina Romagnoli 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

 

 

 
 

• Avere sicura padronanza degli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire il confronto verbale in vari 

contesti 

• Leggere, comprendere, ed interpretare testi letterari e non letterari 

• Produrre testi corretti e  di vario tipo in relazione ai diversi scopi 

comunicativi 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

• Acquisire, collegare e interpretare le informazioni per stabilire 

nessi  fra letteratura e altre discipline o domini espressivi.   

 

Nel complesso tali competenze risultano buone, eccellenti per alcuni 

alunni.  

 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

Leopardi il primo dei moderni 

G. Leopardi -La vita. Le Lettere e gli anni della formazione. Il “sistema” 

filosofico: le fasi del pessimismo leopardiano. La poetica:dalla poesia 

sentimentale alla poesia-pensiero. Lo Zibaldone: un diario del pensiero. Le 

Operette morali: elaborazione  e contenuto, speculazione teorica. 

I Canti: composizione, struttura,titolo;la prima fase della poesia 

leopardiana (1818-1822). Gli "idilli". La seconda fase della poesia 

leopardiana. I canti pisano-recanatesi. la terza fase della poesia 

leopardiana (18831-1837). Il messaggio conclusivo della Ginestra. i Canti 

e la lirica moderna; temi e situazioni nei Canti; il paesaggio dei Canti. 

Lettere A Pietro Giordani. L’amicizia e la nera malinconia 

Zibaldone dei pensieri Ricordi (50-1; 353-6; 4417-8; 4421-2) 

La teoria del piacere (165-166) 

Operette morali Dialogo della Natura e di un islandese; Dialogo di 

Colombo e Gutierrez; Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere; Dialogo di Tristano ed un amico 

Canti:  L’Infinito;La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia; La ginestra  

 

La letteratura del secondo ottocento 

Naturalismo e Verismo. Simbolismo e Decadentismo 

I luoghi, i tempi, le parole chiave: Imperialismo, Naturalismo, 

Simbolismo, Decadentismo; le ideologie, le trasformazioni 

dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’are; la figura dell’artista e 

la perdita dell’ “aureola”, la crisi del letterato tradizionale , i generi 

letterari e il pubblico; la centralità del romanzo. 

La tendenza al realismo nel romanzo; il Naturalismo francese e il Verismo 

italiano:poetiche e contenuti; il Simbolismo europeo: la poetica di 

Rimbaud, Verlain, Mallarmé; il movimento francese dei decadents e il 

Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico; caratteri e 

limiti del Decadentismo italiano. 

 

I movimenti letterari e le poetiche  

C.Boudlaire: Le Fleurs du mal, datazione, titolo e storia del testo; la 

figura del poeta; la grande città e il simbolismo. Il Dandy. 

Le fleursdumal L’albatro, Corrispondenze , A una passante 

Poesie e prose Perdita d'aureola 

I poeti maledetti. La nascita della poesia moderna 



P.  Verlaine Poesie Arte poetica. Languore 

A.  Rimbaud Opere Le vocali 

 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e contenuti 

E.Zola   La prefazione a La fortuna dei Rougon 

E. Zola L’inizio dell’Ammazzatoio  

G. Verga - La rivoluzione stilistica e tematica di Verga. La vita e le opere. 

Le opere del periodo fiorentino e milanese. l’adesione al Verismo e il ciclo 

dei Vinti. Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi. Novelle 

rusticane e altri racconti. I Malavoglia: la struttura e la vicenda, il sistema 

dei personaggi. Mastro-don Gesualdo: la composizione e il titolo, la trama, 

i temi. 

Dedicatoria a Salvatore Farina 

Fantasticheria e l'ideale dell'ostrica 

Vita dei Campi             Rosso Malpelo. La lupa 

Novelle rusticane         La roba. Libertà. 

Malavoglia             La prefazione ai Malavoglia.  L'inizio dei Malavoglia. 

L'addio di 'Ntoni. 

Mastro don Gesualdo La morte di Gesualdo 

Approfondimenti 

L'inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino (cenni) 

 

Simbolismo e Decadentismo italiano 

G. Pascoli - La vita: tra il nido e la poesia. La poetica del Fanciullino. La 

raccolta Myricae: composizione e storia del testo, struttura e 

organizzazione interna, i temi. I Canti di Castelvecchio: il simbolismo 

naturale e il mito della famiglia. I poemetti: narrazione e sperimentalismo. 

La poetica: Il Fanciullino 

Myricae Lavandare, I gattici, L’assiuolo, X agosto, Temporale, 

Novembre, Il lampo, Il tuono  

Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno 

Poemetti Italy vv.12-32.  

Laboratorio 

Le canzoni degli emigranti, Lacreme napulitane, M. Ranieri (Bovio, 

Bongiovanni 1925) 

Amara terra mia, Domenico Modugno ( Bonaccorti) 1970 

Il tema dell’immigrazione da Italy ai giorni nostri 

 

G. D’Annunzio - La vita e le opere. Il panismo del superuomo; Il 

romanzo Il Piacere: l'estetismo decadente.  L’Alcyone: composizione e 

storia del testo; struttura e organizzazione interna: i temi. La prosa del 

Notturno. Il mito dannunziano. 

Piacere Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli 

              La conclusione del romanzo  (libro IV cap. III) 

Alcyone La pioggia nel pineto. La sera fiesolana 

Variazioni sul tema della pioggia: Piove, E. Montale                    Notturno   

Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

Poesie inedite Qui giacciono i miei cani 

 

L'età dell'imperialismo: le avanguardie 

 

La nuova condizione degli intellettuali e l’organizzazione della cultura. Il 

disagio della civiltà e i temi e l'immaginario. 

La tendenza all’avanguardia in Italia: i Crepuscolari e “ la vergogna della 

poesia”; gli espressionisti, i Vociani e la poetica del frammento; 



l’avanguardia futurista: il manifesto di Marinetti. 

F.T. Marinetti   Il primo manifesto del Futurismo 

                         Sì, Sì, così, l’aurora sul mare 

G.Gozzano      Colloqui La signorina Felicita, ovvero la Felicità ( I,III) 

A. Palazzeschi  Poemi  Chi sono? 

                          L'incendiario Lasciatemi divertire 

 

La narrativa del primo ‘900 

L. Pirandello - Pirandello nell’immaginario novecentesco. La vita e le 

opere. La cultura letteraria , filosofica e psicologica; le prime scelte di 

poetica. La poetica dell'umorismo, i “ personaggi” e le 

“maschere nude”, “la forma e la vita”; le principali caratteristiche dell’arte 

umoristica di Pirandello; i romanzi umoristici: Il fu Mattia Pascal, I 

quaderni di Serafino Gubbio operatore,Uno, nessuno, centomila. Le 

Novelle per un anno. Gli scritti teatrali, la fase del grottesco, i Sei 

personaggi in cerca d'autore e il teatro nel teatro.   

Lettera alla sorella  La vita come un’enorme pupazzata 

L’Umorismo L’esempio della vecchia imbellettata 

Il fu Mattia Pascal  Maledetto sia Copernico". Premessa seconda 

filosofica a mo' di scusa; Adriano Meis e la sua ombra cap. XV 

I quaderni di Serafino Gubbio; Le macchine e la modernità;                                                    

Novelle per un anno  Il treno ha fischiato. C'è qualcuno che ride. La 

patente. Ciaula scopre la luna. 

Approfondimenti 

"Pirandelliano e pirandellismo" 

Forma e vita. Persona e personaggio 

Il berretto a sonagli Visione dello spettacolo presso il Teatro Galli di 

Rimini 

 

I. Svevo - La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La vita e le 

opere. La cultura e la poetica. La figura dell’inetto e la sua evoluzione. 

La Coscienza di Zeno: la situazione culturale triestina e la composizione 

del romanzo; la pubblicazione e il titolo; l’organizzazione del racconto; la 

psicoanalisi; scrittura e psicoanalisi. L'ironia. Il significato della 

conclusione del romanzo. L'attualità di Svevo. 

La coscienza di Zeno : Prefazione; Il fumo; Lo schiaffo del padre; la 

conclusione del romanzo. 

Approfondimenti e confronti 

L'inetto e l'alienato:F. Kafka, La metamorfosi,Gregor Samsa 

La questione femminile: Sibilla Aleramo, Una donna, Un’iniziazione 

“atroce” 

Le riviste dagli anni Dieci agli anni Trenta e la poesia italiana 

dall'epoca dei fascismi all'epoca della ricostruzione(cenni) 
 

Le riviste fiorentine. "La Voce" prezzoliniana. Le riviste politiche. Il caso 

di Solaria. La poesia e le tendenze avanguardistiche, il ritorno alla 

tradizione e la lirica pura. Il Novecentismo e l'antinovecentismo: le 

tendenze poetiche in Italia. L'ermetismo. 

 

La poesia del primo ‘900 

G. Ungaretti - La religione della parola. La vita, la formazione, la poetica. 

L’allegria di Ungaretti. Lo stile e la metrica, le novità formali e le fonti. 

L'allegria: In memoria; San Martino del Carso;I fiumi;Mattina. 

Natale;Veglia;Soldati; Non gridate più 

Sentimento del tempo La madre.  



 

U. Saba - La poesia onesta. La vita, la formazione e la poetica. Il 

Canzoniere di Saba, struttura e temi. 

Microsaggio: La poesia onesta 

Canzoniere : A mia moglie; Città vecchia; Mio padre è stato per me 

"l'assassino”, Preghiera a mia madre; Tre poesie alla mia balia(I,III); 

Amai, Goal 

 

E. Montale - Profilo storico della poesia di Montale: la sua centralità nel 

canone poetico del Novecento. La vita, le opere. La cultura e le varie fasi 

di produzione poetica. Gli Ossi di seppia come romanzo di formazione: l’ 

attraversamento di D’annunzio e la crisi del simbolismo. Il correlativo 

oggettivo. La svolta di Satura: la poetica di satura secondo Montale 

Ossi di seppia Non chiederci la parola. Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Meriggiare pallido e assorto; I limoni 

Le Occasioni  Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; La casa dei doganieri. 

La bufera e altro  A mia madre  

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

Il programma di non torcere il collo all'eloquenza 

Il discorso di Stoccolma: E’ ancora possibile la poesia? 

Approfondimenti 

Il nome di Clizia e le altre donne di Montale 

 

 

S. Quasimodo- Vita (cenni).  La scelta ermetica e il ritorno alla poesia.  

Ed è subito sera Ed è subito sera       

Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici. Milano, agosto 1943 

 

Le riviste e le poetiche in Italia nel secondo dopoguerra  

Le riviste: Vittorini e il programma del Politecnico. La risposta di 

Vittorini a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero alla rivoluzione; Il ruolo 

dell’intellettuale dal fascismo ai primi anni del dopoguerra.  Il neorealismo 

nella  letteratura e nel cinema. La letteratura come necessità della 

memoria.  

Il Neorealismo nel cinema italiano. Il Neorealismo nel ricordo di I. 

Calvino. 

 

 P.Levi- La vita del chimico-scrittore. Se questo è un uomo e la tregua. I 

libri del lavoro: La chiave a stella e il sistema periodico. 

Se questo è un uomo L’incipit; I sommersi e i salvati; Il canto di Ulisse. 

La tregua: Il sogno del reduce dal lager 

Approfondimento 

Shoah; riferimenti al viaggio d’istruzione a Berlino e campo di 

concentramento di Sachsenhausen. 

 

La contemporaneità: il passaggio da Moderno a Postmoderno 

La nuova organizzazione della cultura, crisi della figura dell’intellettuale. 

Rinnovamento culturale degli anni ’60. 

I.Calvino: Le diverse fasi della vita e della produzione narrativa; 

Il primo periodo della produzione narrativa: dal Neorealismo a La giornata 

di uno scrutatore. Il secondo periodo: da Le Cosmicomiche a Palomar 

Approfondimento 

 La sfida al labirinto; L’elogio della leggerezza. 

 

La produzione scritta 



Proposta di scrittura tipologia A,B,C secondo le nuove indicazioni per 

l’Esame di stato. Simulazioni nazionali proposte dal Miur. 

Stesura di relazioni sui  Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento. 

ABILITA’: La classe ha raggiunto in modo sen’altro discreto le seguenti abilità: 

• collocare nel tempo, nello spazio, nella corrente letteraria; 

• cogliere i caratteri specifici delle diverse tipologie di opere; 

• cogliere relazioni fra opere di periodo diverso nella loro linea 

evolutiva; 

• condurre un’analisi compiuta fra testo e opera; 

• riconoscere le caratteristiche stilistico-espressive e metriche;  

• evidenziare e sviluppare i nuclei tematici centrali in un testo. 

METODOLOGIE: Introduzione allo studio delle epoche letterarie, degli autori e dei generi 

attraverso lezioni frontali, con riferimento al periodo storico,politico e 

sociale. Indicazione di percorsi di lettura, problematizzazione. Lettura di 

brani scelti/poesie/estratti dalle opere significative, analisi di testo, 

riflessione sulle forme espressive e metrico-stilistiche. Rielaborazione 

critica attraverso lezioni dialogate, laboratori autonomi di 

approfondimento. Attenzione costante all'attualità attraverso la presenza 

dei quotidiani in classe. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Criteri di valutazione Gli elaborati scritti sono stati valutati attraverso le 

griglie elaborate dal dipartimento di Lettere Triennio e inserite in questo 

documento. L'esposizione orale ha tenuto conto della conoscenza dei 

contenuti specifici, della qualità e correttezza linguistico-espressiva, 

dell'organizzazione logica fra contenuti diversi, delle capacità critiche 

personali, dei collegamenti autonomi interdisciplinari. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la 

letteratura,, Palumbo editore, voll. Leopardi il primo dei moderni, vol.5,  

vol.6 . 

Materiali integrativi: video-interviste, spettacoli teatrali, film, incontri con 

gli autori, contributi e testimonianze disponibili in rete (riferimento: 

Attività e progetti), articoli da quotidiani/riviste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA  E CULTURA LATINA 

 

 

Prof.ssa Marina Romagnoli 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

 
 

• Avere sicura padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire il confronto verbale in vari contesti 

• Leggere, comprendere, ed interpretare testi letterari con traduzione a 

fronte o in lingua italiana 

• Produrre analisi di testo corrette, evidenziando parole chiave nel testo 

latino 

• Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

• Acquisire, collegare e interpretare le informazioni per stabilire nessi  fra 

letteratura e altre discipline o domini espressivi.   

 

Nel complesso tali competenze risultano buone, eccellenti per alcuni alunni.  

Non si sono operate scelte di traduzione diretta del testo in classe quinta. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 
 

LO SVILUPPO E L’APOGEO DELL'IMPERO 
L'assolutismo del potere imperiale e l'emergere delle contraddizioni. La fatica del 

potere. Contesto storico sociale e culturale della dinastia giulio-claudia (14-68 d.C.) e 

dell'età flavia (69 - 96 d.C.) La letteratura nell'età giulio-claudia e nell'eta flavia. 

IL SECOLO FELICE 

Il ritorno del buon governo , quadro storico, sociale e culturale dell’età  di Nerva e 

Traiano (96-117 d.C.) e dell'età di Adriano e degli Antonini. La produzione letteraria. 

Storiografia, epistolografia, biografia 

 

L'intellettuale e il potere: Seneca 

Seneca-Il dramma dell'intellettuale, il perfezionamento individuale, il rapporto con 

gli altri. 

 La vita. Azione e predicazione. Etica e politica. La lingua e lo stile. Gli scritti morali. 

Epistulae ad Lucilium   

 Vindica te tibi, 1-3, Sono schiavi. Dunque uomini 47,1-5  ; in commune nati sumus 

95, 51-53, Amore per il maestro 6, 4-5; 106,12   

De brevitate vitae, lettura integrale con particolare riferimento ai  capitoli 

1,2,5,7,10,15  

Naturales quaestiones  Come nasce una teoria scientifica VI 5, 1-3, L’uomo fragile 

creatura VI,2 

Approfondimento 

Confronto con Agostino sulla concezione del tempo 

Tema: La schiavitù a Roma 

Lucano-Impegno politico e gusto dell'eccesso 

La Pharsalia, l’altra epica  in opposizione all'ideologia di Virgilio. 

 

Quintiliano - La vita. L'opera e la funzione storico culturale delle facoltà retoriche. 

Institutio oratoria:    

Ottimismo pedagogico   I, 1, 1-3 ;    

Il buon maestro è amato e rispettato   II, 2, 4-7                                                        

Lo spirito di competizione    I, 2, 23-29 

Precettore privato? No, grazie! I 2,4;9-10;17-18;21-22  

Le punizioni corporali umiliano inutilmente  I 3,14-17  

Un difficile giudizio su Seneca X 1,125-131  

 



La scienza e la natura 

Plinio il vecchio - La vita. L'opera e il metodo di lavoro. Plinio, naturalista e 

filantropo. 

 

Tacito - La storia come tragedia: "grandi uomini sotto cattivi principi", la ricerca 

etnografica, Tacito e l'imperialismo, i meccanismi del potere 

Agricola       Vivere sotto i tiranni  1-3  

                     Il discorso di Calcago 30-31  

                     Morte di Agricola 43-46  

Germania     La purezza della razza germanica 4  

                      Usi e costumi dei germani 11-12  

Historiae      Proemio 

                     Il discorso di Ceriale  IV 74  

Annales        Nerone fa uccidere Agrippina XIV, 7-8 

                    L’incendio di Roma XV, 38-40 

Approfondimenti 

Gli antichi germani secondo il nazismo 

  

Le lettere di Plinio e le biografie di Svetonio                

Svetonio  - La vita. La figura letteraria. L’erotismo al potere. 

De vita Caesarum     Un imperatore vecchio libidinoso  Vita di Tiberio 42-44 ; Un 

imperatore folle; Vita di Nerone, 26;28 

Plinio il giovane- La vita. Le opere e la figura letteraria. 

Epistole       Epistola a Tacito sull'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il vecchio  

VI,16;Vendetta di schiavi III 14  

 

La voce di chi non ha voce 

Fedro - La favola di Fedro: il momento della denuncia. La vita. La favola esopica. 

Fabulae e Appendix Perottina. Il punto sul genere: la favola 

 Fabulae   La legge del più forte I,1  

                 Un padrone vale l’altro I,15    

Persio - L'Espressione del disgusto nella satira di Persio. Le Satire.  

Marziale - La realtà tra il serio e il faceto. La vita e il rapporto con la società del 

tempo. Liber de spectaculis, Xenia e Apophoreta.                                                            

Epigrammi     Iscrizione funebre per una schiava bambina V 34 

 

Il Romanzo e la novella : Petronio e Apuleio 

Petronio - La vita. La poetica e le tecniche narrative. La lingua e lo stile. Il romanzo 

nel mondo latino. Il Satyricon, temi, foni, caratteri. 

 Satyricon     Una cena particolare 31,3-33,2;34,6-10  

                      La descrizione di Fortunata 37  

                      La matrona di Efeso 111-112  

 

Apuleio - La vita. L'opera. Filosofia e magia: l'autore e il suo tempo. La curiositas, 

degradazione e redenzione. 

Metamorfosi   Lucio si trasforma in asino  III, 24-25  

                       Dolorose esperienze di Lucio-asino IX 12-13  

                     Psiche contempla Amore addormentato  V, 22-23  

ABILITA’: La classe ha raggiunto in modo sen’altro discreto le seguenti abilità: 

• collocare nel tempo, nello spazio, nell’epoca letteraria; 

• cogliere i caratteri specifici dei diversi autori e relativi generi letterari; 

• cogliere relazioni fra opere di periodo diverso nella loro linea evolutiva; 



• condurre un’analisi compiuta fra testo e opera; 

• riconoscere le caratteristiche stilistico-espressive;  

• evidenziare e sviluppare i nuclei tematici centrali in un testo; 

• operare confronti interdisciplinari e attualizzazione dei temi.  

METODOLOGIE: Introduzione allo studio delle epoche letterarie, degli autori e dei generi 

attraverso lezioni frontali, con riferimento al periodo storico,politico e sociale. 

Indicazione di percorsi di lettura, problematizzazione. Lettura di brani 

scelti/poesie/estratti in traduzione italiana o con testo a fronte, scelti dalle opere 

più significative, analisi di testo, riflessione sulle parole chiave. Rielaborazione 

critica attraverso lezioni dialogate, laboratori autonomi di approfondimento. 

Attualizzazione dei temi trattati. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

L'esposizione orale ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti specifici, 

della qualità e correttezza linguistico-espressiva, con riferimenti opportuni alla 

lingua latina; dell'organizzazione logica fra contenuti diversi, delle capacità 

critiche personali, dei collegamenti autonomi interdisciplinari e della capacità 

di cogliere elementi di attualizzazione dei temi proposti dalle opere. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione, Roncoroni, Gazich, Marinoni, Sada, Musa tenuis,vol 2 l’età 

imperiale, Carlo Signorelli Scuola. Materiali integrativi: letture critiche e  

contributi disponibili in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE 

 

 

Prof. Salvatore Cristiano 

 

 

MODULO 1  OBIETTIVI  CONTENUTI  

 Titolo:  

Presentazione del programma da 

svolgere Informazione sulle 

norme di comportamento, Prove 

d’ingresso.  

  

  

 ● Valutazione livello motorio 

iniziale.  

 U.D. 1. La struttura di un 

allenamento (riscaldamento, 

stretching, fase centrale, 

defaticamento).  

U.D. 2.  Prove d’ingresso, TEST 

EUROFIT: max numero di  

addominali in 30”,salto in lungo 

da fermo, Test a navetta(5X10), 

Isometria alla spalliera 

 MODULO 2 

Titolo:  

Capacità condizionali: resistenza, 

forza, velocità e mobilità articolare. 

Tecniche di allenamento dei vari 

prerequisiti strutturali.  

  

● Miglioramento delle capacità 

condizionali e allenamento 

cardio-circolatorio attraverso la 

rilevazione della Fc (frequenza 

cardiaca).  

 U.D.1. La corsa nelle sue varie 

forme: corsa continua, corsa ad 

intervalli, corsa con variazioni di 

ritmo e di velocità, le differenti 

andature (skipp, calciata dietro, 

corsa balzata, corsa incrociata).  

 U.D.2. Interval –training, Circuit-

training a stazioni cronometrate, 

test di efficienza fisica.  

 U.D.3. Il potenziamento 

muscolare dei vari distretti 

corporei: busto, arti superiori e 

arti inferiori; attraverso esercizi di 

potenziamento a corpo libero, con 

l’ausilio di piccoli sovraccarichi 

(es palle mediche) e con l’utilizzo 

dei grandi attrezzi.  

 MODULO 3 

 

Titolo:  

Schemi motori di base e capacità 

coordinative speciali  

  

 ● Rielaborazione degli schemi   

motori di base e sviluppo delle 

capacità coordinative speciali.  

  

U.D.1. Gli schemi motori di base. 

Il calcolo delle traiettorie nel 

lancio e nella ripresa di differenti 

oggetti (cerchio, palla, funicella).  

U.D.2. Attività ed esercizi 

coordinativi ai piccoli attrezzi 

codificati e non codificati, 

effettuati singolarmente, a coppie 

e in gruppo.  

U.D.3.Attività ed esercizi in 

situazioni inusuali tali che 

richiedano il recupero, il 

mantenimento e la conquista 



dell’equilibrio, statico dinamico e 

in volo.  

MODULO 4 

  

Titolo:  

Sport individuali, regolamenti delle 

discipline affrontate.  

  

 ● Sviluppo di capacità motorie 

sport-specifiche, presa 

coscienza delle proprie 

potenzialità e dei propri 

limiti.   

  

 U.D. 1. L’atletica leggera (salto 

in alto, salto in lungo, getto del 

peso, corsa ad ostacoli, staffetta, 

corsa veloce 50MT 100MT).  

 

MODULO 5 

 

Titolo:  

Sport e giochi di squadra. Attività 

di arbitraggio negli sport praticati  

  

  

  

● 

Sviluppo e pratica delle 

tecniche-tattiche di gioco. 

Conoscenza dei regolamenti 

e dell’arbitraggio. 

Miglioramento della 

cooperazione e fair-play.  

 U.D.1. La pallavolo, 

fondamentali individuali e di 

squadra, i ruoli.  

U.D.2. il basket, fondamentali 

individuali e di squadra, i falli.  

U.D.3 il calcio a 5 fondamentali 

individuali e di squadra, 

arbitraggio.   

  

MODULO 6 

Titolo: Parte teorica  

  

  

● 

Conoscenza di nozioni 

fondamentali nella pratica 

sportive e correlate 

all’indirizzo di studio.  

U.D. 1Traumatologia sportiva e 

nozioni di primo soccorso.  

U.D. 2 Regolamenti di base sport 

di squadra e individuali affrontati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODI DI 

LAVORO  

MEZZI E 

STRUMENTI  

 
VERIFICHE 

EFFETTUATE  

 MODALITA’ E  

CRITERI DI  

VALUTAZIONE  

• Metodologia globale  

• Metodica analitica  

per il  

perfezionamento di 

gestualità tecniche e 

sport specifiche  

• Risoluzione di 

problemi (Problem 

Solving ).  

• Cooperative  

Learning, scoperta 

guidata  

• Lezioni pratiche, 

spiegazioni frontali  

• Interventi  

personalizzati  

effettuati  

  

Oggettivi:  

• La palestra,  

• le strutture e gli spazi, 

interni ed esterni 

annessi.   

• Le dotazioni e gli 

attrezzi presenti.   

Formativi  

• Tabelle   

• schede 

d’approfondimento 

● 

● 

● 

● 

  

  

Livello di partenza 

e miglioramenti 

ottenuti  

Misurazioni 

oggettive, 

valutazioni 

osservative  

Valutazione 

dell’impegno, 

della 

partecipazione e 

del rispetto verso 

compagni, docenti 

e regole.   

Valutazioni scritte  

● 

● 

● 

E’ stata svolta nel 

rispetto dei criteri 

previsti nel PTOF.  

Valutazioni e 

misurazioni pratiche  

Valutazioni scritte e 

teoriche, in particolare 

per gli eventuali 

esonerati totali o 

parziali dalla parte 

pratica.  

  

ABILITA’: -Saper usare le nuove tecnologie per fare ricerche ed organizzare 

mappe concettuali, anche in collaborazione su temi che interessano il 

movimento; 

-Saper fare collegamenti interdisciplinari relativamente ai 

prerequisiti culturali di ciascun indirizzo di studi. 

-Saper attuare movimenti semplici e complessi in forma economica e 

in situazioni variabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R E L I G I O N E   

 

 

Prof.ssa Patrizia Gasponi 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

• Motivare le proprie opinioni, confrontandole con la visione cristiana e con 

posizioni religiose e culturali diverse dalla propria, dialogando in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

• conoscere le caratteristiche peculiari dei Nuovi Movimenti Religiosi e 

distinguere tali esperienze da quelle delle Religioni storiche e rivelate; 

• riconoscere il valore etico della vita umana, la dignità della persona, la 

libertà di co-scienza,  la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo; 

• conoscere, in un contesto di pluralismo culturale e religioso complesso, gli 

orienta-menti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità, con 

particolare riferimento alla bioetica e al tema della giustizia e della 

solidarietà; 

• essere consapevoli del valore della memoria nella costruzione di un futuro 

improntato alla ricerca del bene comune; 

• fare opera di discernimento sulla propria “vocazione” riflettendo sulle 

testimo-nianze offerte da personaggi autorevoli di diverse epoche, condizioni 

sociali, culturali e religiose, che attraverso un esercizio appassionato e 

responsabile della propria professione hanno contribuito a rendere migliore 

la comunità umana.      

CONTENUTI 

TRATTATI: 
 

• SIAMO AL MONDO PER DIVENTARE LIBERI 

• Libertà e felicità. La capacità di scelta e di creatività. 

• Il discernimento e l’opzione fondamentale.  

• Saper dire “SÌ” e “NO”. 

• Il “NO” come spazio della libertà umana, come esperienza del limite, 

come test per misurare perseveranza, affidabilità, consistenza di una 

persona. 

• I “SÌ” che caratterizzano un’esistenza e la identificano. 

• Libertà e determinismo. Film: “GATTACA. LA PORTA 

DELL’UNIVERSO”, di Andrew Niccol (1997).  

• Scienza ed etica. Il Progresso e i suoi limiti.  

 

• SOGNO… E SON DESTO! 

• La Speranza come “investimento” personale e sociale. 

• Una scuola capace di accogliere e stimolare i “movimenti” degli 

animi degli studen-ti, contro la logica corrente del lasciar correre, 

senza troppi pensieri . 

• Scuola e vocazione, Scuola e “Pensiero alto”,  un pensiero che dà 

spazio alla riflessione sul senso della vita dell’uomo e dell’universo, 

sul Mistero profondo di tutte le cose e si apre alla ricerca della Verità, 

della Bellezza e della Bontà. 

• Scuola come tessuto di persone che vivono, faticano, imparano, 

costruiscono e sperano insieme per l’edificazione di un mondo più 

giusto e più buono. 

 

• I  N U O V I   M O V I M E N T I   R E L I G I O S I  (NMR) 

• Società secolarizzata e relativismo religioso, sincretismo, 

integralismo, fondamen-talismo. 

• Religioni storiche, sette e NMR.  

• LA CONGREGAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA, la CHIESA 



DI GESU’ CRISTO E DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

(MORMONI), la CHIESA DI SCIENTOLOGY (Cenni)). Origini, 

diffusione, fondatori, dottrine su Dio e sull’es-sere umano, credo, 

libri sacri, finalità, culti. L’esegesi biblica: criticità. Problema-tiche 

aperte. Una lettura sociologica.   

• Visione di filmati di animazione a cura della Congregazione dei 

Testimoni di Geova sui Comandamenti.  

• Visione di filmati di animazione (South Park) su Scientology e sui 

Mormoni.   

• La posizione della Chiesa Cattolica nei confronti dei NMR.       
                                                                                

 4.  MEMORIA COME LUOGO DELL’ANIMA                                                                                                                  

• La memoria e l’identità personale. Memoria, identità, progetto. Il 

tempo della co-scienza, tra storia e progetto.  

• Fare discernimento per “leggere” la storia e trasformarla  in un 

progetto orientato all’edificazione del  bene comune, a partire dal 

proprio vissuto responsabile, unico ed irripetibile, contro la logica 

della liquefazione universale delle identità.   

• La Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo. 

 

• ONORA LA TUA INTELLIGENZA! 

• Stupore, Ricerca, Conoscenza, Inquietudine, Passione, Mistero, 

Disciplina, Sapien-za: una riflessione “cerniera” sull’esperienza 

scolastica che si conclude e su quella universitaria che si va aprendo.  

• Il desiderio di senso e la volontà di ricerca. 

• Le esperienze umane e professionali dell’ingegner Alberto Marvelli, 

del magistrato Rosario Livatino e e dell’artista Marc Chagall.   

                                                     

Inoltre:  

• un costante riferimento all'attualità e un'attenzione particolare alle 

tematiche proposte dagli studenti in relazione ai problemi e agli interessi 

dei singoli, della classe e del Liceo. 

ABILITA’:  

Al termine dell’intero percorso di studio, l’IRc ha messo lo studente in condizione 

di: 

 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità, nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà, all’interno di  un contesto 

multiculturale;  

• cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella 

cultura euro- pee, per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, nel confronto aperto con i 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali;  

• individuare le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie 

e modalità di accesso al sapere; 

• riflettere sul metodo con il quale decidere e scegliere in maniera 



autenticamente umana. 

METODOLOGIE: Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento (natura,  finalità,  obiettivi e 

contenuti del-l’Irc) è stato possibile attuare una pluralità di modelli, che hanno 

tenuto conto di prospettive diverse e, insieme, complementari: la prospettiva biblica, 

teologico-sistematica, fenomenologica, antropolo-gica e storica. 

Il programma d’insegnamento è stato suddiviso in moduli e le “vie” attraverso cui 

raggiungere gli obiettivi sono state pensate in ordine alla fisionomia e alle esigenze 

della classe. Abbiamo, così, avuto: 

• lezioni frontali; 

• lettura e comprensione di brani tratti da documenti e testi 

extrascolastici; 

• dibattiti a tema; 

• proiezione di documenti cinematografici; 

• analisi di dipinti; 

• ascolto di brani musicali. 

Particolare sottolineatura è stata data al dialogo, affinché ogni soggetto coinvolto nel 

processo educativo potesse acquisire sempre più capacità di ascolto e di accoglienza, 

nonché di rielabo-razione critica, rispetto alle idee e alla persona dell’altro.  La 

ricerca della verità come cammino comune è stata proposta attraverso il 

metodo/valore del confronto costruttivo.  

Si è prestata, inoltre, particolare attenzione ai problemi della classe, cercando di 

favorire un clima sereno e rispettoso, fondato sulla fiducia e sulla corresponsabilità. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata attraverso l'osservazione, il dialogo e prove orali.  I 

giudizi espressi hanno tenuto conto dei seguenti criteri: 

• coerenza  con l'argomento proposto; 

• capacità critiche e di rielaborazione; 

• capacità di analisi e di sintesi; 

• acquisizione del linguaggio specifico; 

• originalità e creatività; 

• cura del quaderno e del materiale fornito dall'insegnante; 

• impegno; 

• partecipazione; 

• comportamento. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Si sono considerati alternativamente utili al processo di 

insegnamento/apprendimento i seguenti strumenti: 

• QUADERNO PERSONALE; 

• SCHEDE INTEGRATIVE E SINTESI; 

• ARTICOLI TRATTI DALLA STAMPA; 

• BIBBIA CEI; 

• FILMS E BRANI MUSICALI; 

• WEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

Prof.ssa Stefania Grotti 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

Alla fine dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni è in grado di: 

Usare la terminologia specifica al fine di discutere e comunicare le 

conoscenze acquisite 

Rielaborare i concetti fondamentali e avviare una critica dei contenuti 

Applicare le conoscenze di fronte ai problemi di attualità 
 

 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

IL MONDO ALL’INIZIO DEL ‘900 E L’ETA’ GIOLITTIANA 

L’Europa della Belle Epoque 

La nazionalizzazione delle masse 

Le potenze imperiali europee e le nuove potenze extra-europee (no pagina 

20-21-22) 

Le nuove alleanze in Europa – Verso la Grande Guerra 
Età Giolittiana (no pagina 29) 

Lo sviluppo industriale in Italia e la questione meridionale 

Nazionalismo italiano e la guerra in Libia 

 

LA GRANDE GUERRA 

Il pretesto e le prime dinamiche del conflitto 

L’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche (no 

pagina 69-70) 

L’Italia in guerra - La posizione dei nazionalisti e dei Futuristi (No pagina 

75) 

La guerra di trincea (No pagina 78) 

Il 1917 – La grande stanchezza 
L’intervento degli USA e il crollo degli imperi centrali 

I trattati di pace e la società delle nazioni 

Le conseguenze della Grande Guerra (No pagina 92-93) 

 

LA RIVOLUZIONE COMUNISTA E LE RIVOLUZIONI NAZIONAL-

DEMOCRATICHE 

La caduta dello Zarismo e l’affermazione del Comunismo 

I “Rossi” e i “Bianchi” – Rivoluzione e controrivoluzione, il Comunismo 
di guerra e la NEP 
Il nazionalismo rivoluzionario in Cina 

 

I FASCISMI 

Biennio Rosso e Biennio Nero in Italia fino al delitto Matteotti 

La costruzione dello Stato totalitario -Leggi fascistissime e le elezioni 

plebiscitarie del 1928 (no 182-184-185-186) 

La politica economica del regime fascista 

La guerra in Etiopia e le leggi razziali 

Il Fascismo come modello di governo autoritario 

 

LA GRANDE CRISI ECONOMICA DELL’OCCIDENTE 

La caduta della borsa di Wall Street del 1929 

Il governo Roosevelt e il “New Deal” 

 

L’ASCESA DEL NAZISMO 

L’ascesa di Hitler al potere e la fine della Repubblica di Weimar 



Il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto 

Le leggi razziali 

L’URSS da Trotzkij a Stalin 

Il terrore staliniano: la deportazione dei “Kulaki” e la repressione del 

dissenso 

Il comintern e la strategia dei fronti popolari 

Il comunismo cinese e la “lunga marcia” 

La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Gli accordi prima del conflitto 

La guerra lampo e le vittorie tedesche (no pagina 291-292) 

Il collaborazionismo della Francia e la solitudine della Gran Bretagna 

L’attacco tedesco all’unione sovietica ( no pagina 298) 

Il Giappone, gli stati Uniti e la guerra nel Pacifico 

Il nuovo ordine dei Nazi-Fascisti 

La “soluzione finale” del problema ebraico (no pagina 308-309-310) 

L’inizio della disfatta tedesca 

La caduta del fascismo 

La resistenza e la repubblica di Salò 

La guerra partigiana in Europa 

Dallo sbarco in Normandia e la liberazione 

La bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

I primi 28 articoli della Costituzione italiana 

Progetto Manhattan (scienza ed etica) 

Diritti umani 

 
 

 

ABILITA’: 
 

La classe in generale ha realizzato gli obiettivi proposti anche se in 

maniera eterogenea; in alcuni casi è rimasta qualche lacuna nella 

preparazione, in altri si sono raggiunti migliori risultati. 
 

METODOLOGIE: Il programma è stato svolto seguendo le linee proposte dai programmi 

ministeriali il lavoro in classe si è principalmente basato su lezioni 

frontali e su analisi testuali. 

Si è inoltre incentivato il dialogo educativo, il confronto e la riflessione 

sui temi presentati mediante domande ed esercizi. Si è cercato inoltre ad 

abituare gli studenti ai collegamenti fra discipline. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Rispetto alla valutazione si è dato soprattutto rilievo (oltre alla 

conoscenza contenutistica precisa e puntuale) alla competenza 

linguistico/specialistica, alle capacità espositive (fluidità, incisività, 

pertinenza) alle capacità logiche, di analisi e sintesi e anche alla 

rielaborazione personale, alla criticità con cui i temi sono affrontati. 

 
 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Ci si è soprattutto rifatti, rispetto ai mezzi utilizzati, al testo in uso che è 

fornito di un ricco apparato documentativo e bibliografico. 
 

*Sono depositate presso la segreteria d’istituto le copie dei programmi  firmate dal docente e dagli 

studenti rappresentanti di classe 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



Criteri di valutazione  

( dal PTOF di istituto)… La valutazione finale, come momento complesso di interpretazione di tutto il 

percorso formativo, è strettamente connessa agli obiettivi, ai metodi, alle competenze previste e ai contenuti 

della programmazione didattica ed educativa e si avvale degli elementi desumibili dalle verifiche; essa 

inoltre, tiene conto sia della variazione delle condizioni culturali degli allievi rispetto alla situazione di 

partenza, sia della storia scolastica individuale, sia della realtà della classe. I docenti utilizzeranno ed 

espliciteranno griglie di valutazione precedentemente discusse ed approvate nei dipartimenti per giungere ad 

una valutazione complessiva comprovata da congruo numero di prove di verifica. 

 

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 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criteri attribuzione crediti 

 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo 

considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e 

debitamente documentate. 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno di corso un credito di quaranta punti su cento. 

Media dei voti       Fasce credito V ANNO 

M=6                        9-10 

6<M≤7                   10-11 

7<M≤8                   11-12 

8<M≤9                   13-14 

9<M≤10                 14-15 

 

 

 



CREDITO FORMATIVO (circ. n°338 a.s. 2016/2017; circ. n°441 2017/2018; cir. n°395  a.s. 2018/2019) 

Ad integrazione del credito scolastico,  i crediti formativi sono  attribuiti a seguito di attività extrascolastiche 

svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, progetti, attività sportive); in questo caso l’attribuzione del 

punteggio è stabilito dal Consiglio di classe; sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 

individuati dal Collegio dei Docenti in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di 

studi e dei corsi interessati, il credito formativo è attribuito per: 

• Progetti scientifici (ESA, Qualificazione fase regionale Olimpiadi di Matematica, Fisica, 

Problemsolving, Scienze, corsi laboratori Progetto Lauree Scientifiche) 

• Attività di volontariato 

• Spazio bianco delle arti (Laboratori di Teatro, Poesia, Fotografia, Coro, Musica, Docufilm) 

• Giornalino di Istituto 

• Lingua straniera certificazione Livello B1 (Tedesco), B2 (Inglese, Francese, Spagnolo) 

• Frequenza di almeno il 70% del corso di preparazione al FIRST (l’esame stesso sostenuto nella 

sessione di maggio/giugno verrà valutato nel successivo anno scolastico) 

• Riconoscimento delle attività sportive certificate di livello regionale/nazionale/internazionale 

• Progetto Memoria Comune di Rimini 

• Corso di Pronto Soccorso 

• CANSAT 

• Corso di preparazione ai test di ingresso all’università 

• PLS Matematica e Fisica solo per le classi 4^ e 5^  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglie di valutazione prove scritte (nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 
 
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 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

L1 (1-4 p.) Il testo evidenzia una scarsa/parziale conoscenza dell’argomento; la 
trattazione è priva/povera di riferimenti culturali  

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. 

Elemento 
specifico 

da 

valutare 
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  

Elemento 

specifico da 
valutare 

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  

Elemento 
specifico da 

valutare 

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 
 

Elemento 
specifico da 

valutare 

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 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

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

dell’argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 

culturali 
 

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. 

Elemento 

specifico 

da 

valutare 

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  

Elemento 

specifico 

da 

valutare 

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   

Elemento 

specifico 

da 

valutare 

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 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Max. 10 

 

 

 

 

 

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

dell’argomento; la trattazione è priva/povera di riferimenti 

culturali 
 

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. 

Elemento 

specifico 

da 

valutare 

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.   

Elemento 

specifico 

da 

valutare 

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 

 

Elemento 

specifico 

da 

valutare 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Probleman. Quesitin. 

INDICATORI punti a b c d e     
 
 

 
Analizzare 

0          
1          
2          
3          
4          
5          

 
 
 

Sviluppareil
processoris
olutivo 

0          
1          
2          
3          

 4           
5          
6          

 

 
Interpretare,
rappresentar
e,elaborarei
dati 

0          
1          
2          

 3           
4          
5          

 

 
 

Argomentare 

0          
1          

 2           
3          
4          

Pesipuntiproblema 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Subtotali          

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDAPROVA– MATEMATICA E FISICA 

 

 

                  Alunno …………………………………………………………..     Classe ……………….. 

 

Al problema vieneassegnato unpunteggiogrezzo paria80 eaciascun quesitounpunteggio paria20 

 

 

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 

 

  

 

  



INDICATORI DESCRITTORI Punti 

 
 
 
 
Analizzare 
Esaminare la 
situazione 
problematica 
individuandone  gli 
aspettisignificativie 
formulando le 
ipotesiesplicative 
attraversomodelli, 
analogieo leggi. 

Punto nonaffrontato 0 

Non comprendeo comprendeinmodoparzialee inadeguatolasituazione problematica proposta, senzariusciread 
individuarnegli aspetti significativi. Noncolloca lasituazioneproblematicanelpertinentequadroconcettuale. 

 
1 

Mostra una comprensione soloparziale dellasituazione problematica proposta, 
dicuiindividuaalcuniaspettisignificativie chesoloin partericonduce alpertinente quadro concettuale. 

2 

Riesce adindividuare consufficienteprecisionegli aspetti concettualmente salienti dellasituazioneproblematica 
proposta, che vienericondottaalpertinente quadro concettuale. Formula ipotesiesplicative nella sostanza 
corrette, pur non riuscendo ad applicarepienamentee conil correttogrado di dettagliole necessarie leggi. 

 
3 

Individua con buonaprecisionequasituttigli aspetti concettualmentesalienti dellasituazioneproblematicaproposta, 
che viene ricondotta 
alpertinentequadroconcettuale.Formulaipotesiesplicativecorrette,facendoriferimentoallenecessarieleggi. 

 
4 

Individua con precisione tuttigli aspetti concettualmente salienti della situazioneproblematica proposta, 
cheviene ricondottaad unbendefinito quadroconcettuale. Formula ipotesiesplicativecorretteeprecise, 
nell'ambito delpertinente modellointerpretativo. 

 
5 

 
 

Sviluppare il 
processo risolutivo 
Formalizzare 
situazioni 
problematichee 
applicareiconcettie 
imetodimatematici 
egli strumenti 
disciplinaririlevanti 
perla loro 
risoluzione, 
eseguendoi calcoli 
necessari. 

Punto nonaffrontato. 0 

 
Formalizzalasituazioneproblematicainmodomoltoframmentarioedeltuttoinadeguato.Nonriconosceilformalismo 
matematico necessarioalla risoluzione, senza pervenirearisultatiopervenendoarisultatisostanzialmente scorretti. 

 
1 

Formalizzalasituazioneproblematicainmodoparzialeeinadeguato.Utilizzainmodoimprecisooincoerenteilformalismo 
matematico, senzagiungerearisultaticorretti. 

2 

Formalizza la situazione problematica in modo parziale. Utilizza in modo spesso impreciso il formalismo 
matematico, giungendoarisultatisoloin partecorretti. 

3 

Riesceaformalizzarelasituazioneproblematicaconsufficientecompletezza.Applicailformalismomatematicoinmodo 
sostanzialmentecorretto,anchesenonsemprepienamentecoerenteocomunqueconimprecisioni,giungendoarisultat
i globalmente accettabili. 

 
4 

Riesceaformalizzarelasituazioneproblematica inmodo completo. Applica correttamenteilformalismo matematico, 
pur con qualche imprecisione, giungendoarisultatiesatti. 

5 

Riesceaformalizzarelasituazioneproblematicainmodocompleto,preciso,elegante.Individuaconsicurezzailpertinent
eil formalismomatematico, cheapplicacon padronanzaecheutilizza per giungerea risultatiesatti. 

6 

Interpretare, 
rappresentare, 
elaborare idati 
Interpretareo 
elaborarei dati 
propostioricavati, 
anchedi natura 
sperimentale, 
verificandonela 
pertinenza al 
modello scelto. 
Rappresentaree 
collegareidati 
adoperandoi 
necessaricodici 
grafico-simbolici, 
leggi, principie 
regole. 

Punto nonaffrontato 0 

 
Non interpretacorrettamentei dati, dicuiriesceafornire elaborazione solo parzialee frammentaria, senzaricondurli 
al pertinente ambito dimodellizzazione. 

 
1 

 
Interpretainmodoparzialmentecorrettoidati, dicuifornisceelaborazione viziata da imprecisioni, riconducendoli 
soloin parte alpertinente ambitodi modellizzazione 

 
2 

 
Interpretaconunsufficientegrado diprecisionei dati, dicuifornisce un'elaborazioneaccettabileseppur 
taloraviziatada imprecisioni,riconducendolial pertinente ambito di modellizzazione. 

 
3 

 
Interpretacon un buongrado diprecisioneidati, dicui fornisce un'elaborazione nel complesso completa, 
riconducendolial pertinente ambito dimodellizzazione. 

 
4 

 
Interpretainmodopienamentecoerenteidati, dicui fornisce un'elaborazione completaeprecisa, 
riconducendoli al pertinente ambito dimodellizzazione. 

 
5 

Argomentare 
Descrivereil 
processorisolutivo 
adottato, la 
strategia 

 
Punto nonaffrontato 

0 

 
Non argomentao argomenta inmodoinsufficienteoerratolastrategia/procedura risolutivae lafase 
diverifica,utilizzando unlinguaggio matematico non appropriatoomoltoimpreciso. 

 
1 



risolutivae i 
passaggi 
fondamentali. 

Comunicarei 
risultati 
ottenuti 
valutandonela 
coerenzacon la 
situazione 
problematica 
propostae 
utilizzandoi 
linguaggispecific
i disciplinari. 

 
Argomenta inmanierasinteticaesostanzialmentecoerente lastrategia/procedura esecutivaola fasedi verifica. 
Utilizza un linguaggiomatematico perlopiù appropriato, anche se non semprerigoroso. 

 
2 

 
Argomenta inmodo coerente, anche se talora non pienamentecompleto, la procedurarisolutiva, di cui 
forniscecommentoe adeguatagiustificazione interminiformali nelcomplessocorrettie pertinenti. 

 
3 

 
Argomenta sempreinmodo coerente, preciso, accuratoe completo tanto le strategie adottatequantole soluzioni 
ottenute. Dimostraun’ottimapadronanzanell’utilizzo dellinguaggiodisciplinare. 

 
4 

 

 

Simulazioni delle prove scritte 

 

PROVA DATA DURATA TIPOLOGIA 

Prima Prova 20 maggio 4:00 A,B,C 

Seconda Prova 28 febbraio 3:00 Matematica e fisica 

 

Simulazione Nazionale 

 

PROVA  NAZIONALE DATA DURATA TIPOLOGIA 

Prima Prova 19 febbraio 2019 4:00 A,B,C 

Prima Prova 26 marzo  2019 5:00 A,B,C 

Seconda Prova 28 febbraio 2019 2:00 Matematica e fisica 

Seconda Prova 2 aprile 2019 5:00 Matematica e fisica 

 

 

Indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni 

 

Prima prova: dal confronto con gli studenti e dalla correzione degli elaborati non è emersa nessuna 

difficoltà particolare; gli alunni si sono maggiormente concentrati sullo sviluppo della tipologia B, la cui 

formulazione di analisi e commento argomentativo di un testo non letterario, ha rappresentato la sostanziale 

novità dell’esame.  

Seconda prova: Una buona parte dei ragazzi ha incontrato difficoltà nello svolgimento della simulazione 

d’Istituto, per la presenza di quesiti di Matematica e Fisica, predisposti dal Dipartimento sulla base della 

simulazione ministeriale del 20 dicembre 2018, in generale maggiormente articolati rispetto al lavoro 

abituale. Gli studenti si sono invece trovati maggiormente a loro agio nello svolgimento dei problemi e dei 

quesiti delle simulazioni ministeriali, in generale impostati su ‘modalità di lavoro tradizionale’. 

 

Altre attività in preparazione dell’esame di stato 

Produzione di relazioni sui Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento; simulazione di colloquio 

(materie italiano/latino) con collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


