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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

V G  - 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^G 

Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Olivieri  Erica Si Italiano 

Olivieri  Erica Si Latino 

Pesaresi  Ombretta Si Inglese 

Cooper Timothy J.D. / Inglese Potenziato 

Grotti  Stefania Si Storia 

Grotti  Stefania Si Filosofia 

Matteini  Lorena Si Matematica 

Matteini  Lorena Si Fisica 

Mariani Patrizia Si Scienze 

Ceccarelli  Raffaella Si Disegno-Storia dell’Arte 



Dardari  Carlo Si Scienze motorie 

Gasponi  Patrizia Si Religione 

 

Continuità docenti 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano Olivieri  Erica Olivieri  Erica Olivieri  Erica 

Latino Olivieri  Erica Olivieri  Erica Olivieri  Erica 

Inglese Pesaresi  Ombretta Pesaresi  Ombretta Pesaresi  Ombretta 

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

Storia Anastasia  Riccardo Grotti  Stefania Grotti  Stefania 

Filosofia Grotti  Stefania Anastasia  Riccardo Grotti  Stefania 

Matematica Matteini  Lorena Matteini  Lorena Matteini  Lorena 

Fisica Fantini  Paola Filippi  Fabio Matteini  Lorena 

Scienze 
Mariani Patrizia e 

Cooper T. 
Mariani Patrizia Mariani Patrizia 

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

Scienze motorie Vandi  Valentina De Lillo  Francesca Dardari  Carlo 

Religione Gasponi  Patrizia Gasponi  Patrizia Gasponi  Patrizia 

 

Composizione e storia classe 

La V G è una classe di potenziamento di Inglese scientifico che, avviato a partire dall’anno scolastico 2014-

2015, giunge al completamento del quinquennio in quest’anno scolastico. Il gruppo classe era 

originariamente formato da 31 alunni che hanno inizialmente dimostrato un atteggiamento un po’ riservato 

gli uni verso gli altri, così che inizialmente il gruppo è risultato poco coeso. Con il tempo però, anche grazie 

alle attività proposte dal Consiglio di Classe, gli alunni hanno cominciato ad unirsi maggiormente fino a 

raggiungere un buon grado di affiatamento. 

Alla fine del biennio si sono trasferiti in altri istituti due studenti, fatto che ha ridotto il numero degli alunni a 

29 e, senza nuove immissioni da altre classi o perdite dei membri originari, tanti sono rimasti fino alla quinta. 

 Fin dall’ingresso in prima gli alunni hanno mostrato nel complesso un livello di preparazione soddisfacente 

e sono risultati motivati allo studio e al raggiungimento di buoni risultati. Alcuni di loro nel corso del tempo 

hanno affinato il metodo di studio, hanno maturato un approccio critico alle discipline e hanno sviluppato la 

capacità di stabilire confronti tra le materie raggiungendo un livello di preparazione ottimo; altri, pur 

mostrando determinazione nell’applicazione e desiderio di migliorare i propri risultati, hanno raggiunto una 

preparazione buona ma più scolastica. Un piccolo gruppo di alunni, infine, si è applicato allo studio in modo 

piuttosto settoriale o saltuario e pertanto ha raggiunto risultati diversificati nelle varie materie. Per alcuni di 



questi alunni, nonostante le attività di recupero messe in atto dai docenti, permangono fragilità nella 

preparazione di base di qualche materia.  

Nel corso del quarto anno quattro alunni hanno frequentato un periodo di studio all’estero, un alunno per sei 

mesi e tre per l’intera durata dell’anno scolastico. Conformemente a quanto stabilito nel protocollo del Liceo 

per la riammissione dopo un periodo all’estero, questi alunni hanno presentato la loro esperienza in un 

colloquio alla presenza della Dirigente, dott. Alberta Fabbri, e del Consiglio di classe; inoltre hanno 

sostenuto verifiche nel corso dell’anno scolastico tese ad appurare il recupero dei contenuti fondamentali, 

precedentemente concordati, per le discipline di Italiano, Matematica, Fisica e Scienze. 

Nell’estate tra il terzo e il quarto anno una alunna ha svolto un periodo di studio all’estero, ma, poiché il 

calendario scolastico nell’emisfero australe è differente rispetto al nostro, non ha effettuato periodi di 

assenza da scuola in Italia.  

Nel corso del quinquennio i docenti hanno coinvolto la classe in attività volte a sviluppare negli alunni il 

senso critico, a stimolare la riflessione su argomenti ritenuti di particolare importanza per la formazione di 

persone mature e cittadini consapevoli, a completarne la formazione culturale nel senso più ampio del 

termine e a orientare la scelta della facoltà universitaria. Per questo il Consiglio di classe ha selezionato 

incontri con autori del panorama letterario italiano, con studiosi e scienziati di diversi atenei, ha promosso la 

partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese e organizzato visite a Musei e a mostre. 

In questa ottica, gli studenti sono stati messi al corrente anche dell’opportunità di acquistare abbonamenti 

alla stagione teatrale con prezzi ridotti e alcuni di loro hanno aderito, in qualche caso solo per una stagione 

teatrale, in due casi per più anni consecutivi. Proprio per la loro assiduità e l’interesse manifestato, questi 

due alunni hanno avuto la possibilità di partecipare allo spettacolo di inaugurazione del Teatro Galli alla 

presenza del Sindaco Gnassi il giorno 25 ottobre 2018 e di ammirare in anteprima i risultati della meticolosa 

opera di ricostruzione del prestigioso monumento riminese.  

 Alla fine del percorso liceale, gli studenti della classe VG formano un gruppo affiatato, che ha risposto 

positivamente agli stimoli dei docenti e ha mostrato interesse alle attività svolte raggiungendo una 

preparazione complessivamente buona, in cui ben si contemperano la sensibilità verso le discipline 

umanistiche e il rigore delle discipline scientifiche. 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Come precedentemente rilevato, gli alunni hanno mostrato inizialmente un atteggiamento piuttosto riservato 

nei confronti dei compagni di classe e hanno manifestato una certa tendenza, comprensibile dato il numero 

elevato, a creare dei “gruppi” più che un unico “gruppo” classe. Nonostante questa iniziale timidezza nello 

stabilire relazioni, bisogna però sottolineare che non hanno mai mostrato la tendenza ad escludere qualche 

membro della classe e hanno invece manifestato una sostanziale educazione nei confronti dei docenti, dei 

compagni e delle regole dell’istituto. Questo comportamento, unito alla forte motivazione della maggioranza 

degli alunni, ha portato i docenti a offrire alla classe l’opportunità di svolgere attività che, prevedendo anche 

la permanenza all’estero e il confronto con studenti stranieri con i quali la lingua di comunicazione era 

l’inglese, hanno sviluppato tra i componenti della classe un buon affiatamento.     

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche 

Nel corso del triennio, oltre alle tradizionali lezioni frontali, agli alunni è stata offerta la possibilità di 

frequentare i laboratori presenti nel Liceo, in cui sono stati realizzati esperimenti di scienze e fisica. La 

classe ha partecipato a incontri con autori del panorama letterario contemporaneo, docenti universitari ed 

esperti di differenti discipline ospitati nell’Aula magna del Liceo o in altre strutture cittadine; inoltre, ogni 

anno, gli alunni sono stati accompagnati ad assistere a spettacoli teatrali in lingua inglese presso il Teatro 

Tarkovskij.  

In classe sono stati utilizzati come mezzi di approfondimento di alcune unità didattiche video, filmati e 

materiale audio proposti dai docenti di Lettere, Storia, Arte, Inglese, Religione e Fisica. 

I materiali di studio presenti nei testi in adozione sono stati inoltre arricchiti ed integrati con appunti e 

fotocopie. 



Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

CLASSE TERZA 

Sicurezza sul lavoro 

Due incontri con l’ing. Marco Valeri nell’Aula magna del Liceo. 
Tutta la classe 

Cultura digitale 

Due incontri nell’Aula magna del Liceo. 
Tutta la classe 

Progetto Aachen 

Referenti: prof.sse E. Olivieri (Italiano e Latino) e P. Mariani (Scienze) 

Sono stati coinvolti i docenti della classe e i docenti di Latino B. Boberg e B. 

Schmidt del Couven Gymnasium di Aachen (Germania). 

Progetto interdisciplinare su De bello Gallico di Giulio Cesare. 

Obiettivi: 

 Conoscere il De bello Gallico di Cesare, letto integralmente in lingua italia-

na. 

 Individuare le caratteristiche dello stile dell’opera attraverso la traduzione di 

passi scelti. 

 Individuare i caratteri della conquista romana in territorio gallico. 

 Focalizzare l’attenzione sul rapporto con “l’altro”, lo straniero. 

 Conoscere le strutture dell’esercito e le tecniche militari dei Romani. 

 Comunicare le conoscenze acquisite in lingua inglese. 

Visite: 

 Una settimana di permanenza degli studenti italiani in Germania, ospiti degli 

studenti tedeschi. 

 Una settimana di permanenza degli studenti tedeschi in Italia, ospiti degli 

studenti italiani. 

 Visita di Aachen e dei suoi monumenti con guide in lingua inglese. 

 Visita del Museo della civiltà gallo-romana di Tongeren. 

 Visita di Roma (Pantheon, Colosseo). 

 Visite guidate ai monumenti di Rimini romana, della Domus del chirurgo e 

del Museo della città a cura degli studenti italiani, in lingua inglese. 

Tutta la classe 

Museo 

Due visite pomeridiane ai monumenti di Rimini romana e medievale e al Museo 

della città, in vista della preparazione delle visite guidate effettuate dagli studenti. 

Tutta la classe 

Aeroporto Solo alcuni alunni 

Simulazione processo penale Solo alcuni alunni 

Summer School 

Titolo: La luce: fonte di energia, messaggera dell’universo 
Solo alcuni alunni 

 

CLASSE QUARTA 

 

Progetto Sicilia 

Referenti: prof.sse E. Olivieri (Italiano e Latino), P. Mariani (Scienze) e M. 

Romagnoli (Italiano e Latino). 

Progetto interdisciplinare sulla Sicilia, terra di confine, di confronto, di scontro e di 

scambi tra popoli e culture diverse, dall’antichità ai tempi nostri. Della Sicilia si sono 

messi in evidenza gli aspetti geomorfologici, con particolare attenzione ai fenomeni 

derivanti dalla presenza di vulcani, e le vicende storiche, di cui restano grandiose 

testimonianze archeologiche e artistiche. 

Obiettivi: 

 Conoscere le bellezze naturalistiche del territorio. 

 Conoscere e interpretare le evidenze archeologiche del territorio. 

 Approfondire la conoscenza della storia della regione attraverso la lettura del-

 

Tutta la classe 



le opere di grandi letterati italiani. (Lettura integrale di I Malavoglia di Verga 

e di Il gattopardo di Tomasi di Lampedusa). 

 Individuare i rischi geologici dei territori in cui si abita. 

 Venire a contatto con diverse figure professionali che operano sul territorio. 

Incontri con figure professionali di diversi settori: 

 Incontro con l’ex magistrato dott. Paci.  

 Incontro con esperti della Protezione civile. 

 Incontro con esperti dell’INGV 

 Incontro con archeologi 

 Visite:  

 Museo della città di Rimini: lettura e interpretazione del repertorio musivo. 

 Visita di Catania e dei suoi monumenti antichi. 

 Visita dell’INGV. 

 Trekking sull’Etna. 

 Visita di Siracusa e dei suoi monumenti. 

 Visione degli spettacoli teatrali al Teatro greco di Siracusa (Edipo a Colono e 

Eracle). 

 Museo Casa del Nespolo. 

 Visita della Villa romana del Casale a Piazza Armerina  

Anno all’estero Solo alcuni alunni 

PLS (Piano Lauree scientifiche) 

Biologia 
Solo alcuni alunni 

PLS (Piano Lauree scientifiche) 

Intelligenza artificiale 
Solo alcuni alunni 

PLS (Piano Lauree scientifiche) 

Biologia marina 
Solo alcuni alunni 

PLS (Piano Lauree scientifiche) 

Statistica 
Solo alcuni alunni 

 

CLASSE QUINTA 

 

Progetto Ambasciatori di civiltà 

Referente: Prof.ssa A. Mascagni 

Obiettivi: 

 Potenziare l’uso della lingua inglese. 

 Conoscere la storia europea che ha fatto scaturire il progetto di Europa comu-

ne: II Guerra Mondiale, Shoah, fondatori del progetto europeo. 

 Conoscere le regole dell’UE . 

 Conoscere le politiche europee nei confronti dei migranti. 

 Conoscere l’organizzazione di scuole europee. 

Visita: 

 Viaggio a Middelburg e visita di UCR e HZ University of Applied Sciences.  

Solo alcuni alunni 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Spazi:  

 Aula 

 Laboratori di scienze e di fisica 

 Aula magna del Liceo 

 Teatro Tarkovskij 



 Musei e mostre 

 Palestre 

 

Mezzi e strumenti 

 Lezioni frontali 

 Appunti 

 Fotocopie 

 Articoli di giornale 

 Video e film 

 Conferenze 

 Incontri con autori, docenti universitari ed esperti  

 Audio in lingua inglese 

 Esperimenti scientifici 

 

Tempi 

 Per tutto il triennio sono stati utilizzati dai docenti molteplici stimoli volti a suscitare la curiosità 

degli studenti e a consolidare le conoscenze acquisite. Prevalentemente si è lavorato nel corso della 

mattinata. 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- 

metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

Per quanto riguarda i progetti (declinati in tutte le loro caratteristiche) si rimanda a quanto contenuto nel 

PTOF del Liceo, alle pagine 31 e seguenti. 

In quest’ampia offerta, gli alunni hanno aderito alle seguenti iniziative, prendendo parte talvolta come classe 

e talvolta singolarmente: 

 

Lo spazio bianco delle arti  Solo alcuni alunni 

Summer School Solo alcuni alunni 

Progetti linguistici (Certificazione in lingua inglese) Solo alcuni alunni 

Incontro con l’autore Tutta la classe 

PLS (Piano Lauree scientifiche) Solo alcuni alunni 

Olimpiadi di Matematica, Fisica, Scienze e Giochi 

della Chimica 
Solo alcuni alunni 

Educazione alla salute Tutta la classe 

DNA finger-printing Tutta la classe 

Incontri con scienziati e ricercatori Tutta la classe 

Invito a Palazzo Tutta la classe 

Volontariato Solo alcuni alunni 

 

Attività di recupero e potenziamento 

Ogni docente ha avuto cura di effettuare nelle sue materie di insegnamento attività di potenziamento e di 

recupero in itinere. 

Per alcune materie sono stati organizzati dalla scuola “sportelli” di sostegno didattico in orario pomeridiano 

e corsi di recupero al termine del primo quadrimestre e durante la pausa estiva. Alla fine dei corsi, gli alunni 

in cui erano state individuate delle carenze nella preparazione hanno affrontato una prova (scritta e/o orale) 

tesa a verificare le conoscenze recuperate, le competenze raggiunte e i progressi effettuati. 

   

 

 

 



Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Analisi e discussione in classe degli articoli 1-28 della Costituzione a cura della docente di Storia e Filosofia. 

Al fine di formare cittadini consapevoli delle responsabilità, dei diritti e dei doveri che il vivere in una 

società comporta, i docenti del Consiglio di classe hanno offerto agli alunni opportunità di riflessione su 

alcune tematiche ritenute di importanza fondamentale: 

 Educazione alla Memoria: gli alunni sono stati portati a riflettere su episodi drammatici della storia del 

Novecento, come la Shoah e il massacro del popolo armeno. A questo scopo sono stati proposti ogni anno 

visioni di film, letture di libri e promossi incontri con autori che hanno portato la loro testimonianza 

(Rosella Postorino, Antonia Arslan e Lia Levi). 

 Sensibilizzazione e promozione della responsabilità alla guida: incontro con Angela Giò Ferrari 

dell’associazione “Legati alla vita”. 

 Incontro con gli esperti della Protezione civile. 

 Sensibilizzazione al tema della donazione del sangue e del midollo osseo: incontro con i volontari di 

AVIS e ADMO. 

 Diffusione della cultura della legalità: 

o  Incontro con l’ex magistrato, insignito del riconoscimento cittadino Sigismondo d’oro nel 2014, dott 

Paci. 

o Corso di formazione sull’identità digitale. 

o Incontro con gli esperti del Nucleo Anti Sofisticazioni dei Carabinieri di Bologna (NAS) 

 

 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

Si riporta uno schema riassuntivo delle attività a cui la classe ha partecipato nel corso del triennio: 

 

CLASSE III 

INIZIATIVA DATA LUOGO 
PROMOTORI  

ACCOMPAGNATORI 

Viaggio ad Aachen (Germania) per 

lo scambio culturale con il Couven 

Gymnasium. Progetto Aachen 

(ASL) 

2-8 ottobre 2016 Aachen, Germania 
Accompagnatrici: 

Prof.sse Olivieri e Mariani 

Sicurezza sul lavoro (ASL) 

Relatore: Ing. M. Valeri 
8 novembre 2016 

Aula Magna del 

Liceo 
 

Sicurezza sul lavoro (ASL) 

Relatore: Ing. M. Valeri 

10 novembre 

2016 

Aula Magna del 

Liceo 
 

Incontro con la dott.ssa Angela Giò 

Ferrari dell’associazione “Legati 

alla vita” sul tema della Sicurezza 

stradale 

21 novembre 

2016 

Aula Magna del 

Liceo 

Accompagnatrice: 

Prof.ssa Olivieri 

Incontro con l’autore: 

Wu Ming 

26 novembre 

2016 

Aula Magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Olivieri 

Spettacolo teatrale in lingua 

inglese: 

Pygmalion  

1dicembre 2016 Teatro Tarkovskij 
Promotrice: 

Prof.ssa Pesaresi 

La privacy tra i banchi di scuola 

(ASL) 

Relatore: Massimo Castelli 

16 gennaio 2017 

 

 

Aula Magna del 

Liceo 

 

 

Giù le mani dai miei dati (ASL) 

Relatore: Massimo Castelli 
31 gennaio 2017 

Aula Magna del 

Liceo  

 

 



La situazione geopolitica in Medio 

Oriente 

Relatore: Brahim Maarad de 

“L’Espresso” 

3 febbraio 2017 
Aula Magna del 

Liceo 
 

Visita guidata ai monumenti di 

Rimini romana, alla Domus del 

chirurgo e al Museo della città 

Progetto Aachen (ASL) 

10 febbraio 2017  
Accompagnatrice: 

Prof.ssa Olivieri 

Visita guidata ai monumenti di 

rimini medievale e al Museo della 

città 

Progetto Aachen (ASL) 

17 febbraio 2017  
Accompagnatrice: 

Prof.ssa Olivieri 

Il processo di Bioremedation: 

microrganismi operai per il 

disinquinamento 

Relatore: L. Bertin (Dip. 

Ingegneria civile, Chimica, 

Ambientale e dei Materiali UNIBO) 

10 marzo 2017 
Aula Magna del 

Liceo 

Promotrice:  

Prof.ssa Mariani 

Uscita didattica a Roma con gli 

alunni del Couven Gymnasium di 

Aachen. Progetto Aachen (ASL) 

29 marzo 2017  
Accompagnatrici: 

Prof.sse Olivieri e Mariani 

Fisica sognante 

Spettacolo di giocoleria fisica di F. 

Benuzzi 

1 aprile 2017 
Aula Magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Fantini 

Premio Rimini - Poesia giovane 

 
8 aprile 2017 

Fondazione 

CARIM 

Rimini 

Accompagnatrice: 

Prof.ssa Olivieri 

 

La scuola che fa città 

Relatore: architetto A. Succi 
24 aprile 2017 

Aula Magna del 

Liceo 
 

CLASSE IV 

INIZIATIVA 

 
DATA LUOGO 

PROMOTORI 

ACCOMPAGNATORI 

Visita alla Mostra 1916- 2017. 101 

anni dal terremoto di Rimini (ASL) 

Progetto Sicilia 

25 ottobre 2017 

Museo della città e 

visita ai luoghi 

colpiti dal 

terremoto 

Promotrice:  

Prof.ssa Mariani 

“Una vita per amare: 10 anni con 

don Oreste Benzi” 
31 ottobre Palacongressi 

Promotrice: 

Prof.ssa Gasponi 

Spettacolo teatrale in lingua 

inglese: 

The picture of Dorian Gray 

20 novembre 

2017 
Teatro Tarkovskij 

Promotrice  

Prof.ssa Pesaresi  

Incontro con l’autore 

Relatore: Antonia Arslan 

L’incontro ha offerto l’occasione 

per approfondire il tema del 

massacro degli Armeni. 

22 novembre 

2017 

Aula Magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Olivieri 

 

 

Incontro con il capo dei NAS di 

Bologna (ASL- 2 ore) 

29 novembre 

2017 

 

Aula magna del 

Liceo 

Promotore: 

Prof. Mariani 

Boltzman e la termodinamica 

Relatore: prof Zanarini 
18 gennaio 2018 

Biblioteca del 

Liceo 

Promotore 

Prof. Filippi 

Incontro con il magistrato dott. 

Paci 

(ASL-2 ore) 

Progetto Sicilia 

20 gennaio 2018 
Aula magna del 

Liceo 

Promotricei: 

Prof.ssa Romagnoli-

Olivieri 



Incontro con l’archeologa dott.ssa 

C. Giovagnetti (ASL-2 ore) 

Progetto Sicilia 

29 gennaio 2018 
Aula informatica 

del Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Olivieri 

Progetto staffetta (ASL) 

Progetto Sicilia 
8 febbraio 2018 

Via Angherà, 

Rimini 

Promotrice: 

Prof.ssa Mariani 

Visita al Museo di Rimini 

La lettura del repertorio decorativo 

musivo. Dott.sse Fontemaggi e 

Piolanti 

(ASL-1,30 ora) 

Progetto Sicilia 

8 febbraio 2018 Via Tonini 
Accompagnatrice: 

Prof.ssa Olivieri 

Incontro con le dott.sse Todesco e 

Sandri dell’INGV (Istuto di 

Geofisica e Vulcanologia di 

Bologna) (ASL 2 ore) 

Progetto Sicilia 

15 febbraio 2018 
Aula magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Mariani 

Il tempio malatestiano di Rimini 

Relatore: prof  A. Giovanardi. 
9 marzo 2018 

Aula Magna del 

Liceo 

Promotrici: 

Prof.sse Olivieri e 

Ceccarelli 

Incontro dott. Cucci, Responsabile 

Ufficio unico Sistema di 

allertamento dei comuni della 

Provincia di Rimini (ASL- 2 ore) 

Progetto Sicilia 

27 marzo 2018 
Aula Magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Mariani 

Viaggio in Sicilia 

(Visita di Catania, Siracusa e Piazza 

Armerina) 

27-31 maggio 

2018 
 

Accompagnatrici: 

Prof.sse Olivieri e Mariani 

CLASSE V 

INIZIATIVA 

 
DATA LUOGO 

PROMOTORI 

ACCOMPAGNATORI 

Progetto Invito a palazzo 

Visita guidata a Palazzo Buonadrata 

a cura degli studenti  

6 ottobre 2018 
Rimini, Palazzo 

Buonadrata 

Promotrice e 

accompagnatrice: 

Prof.ssa Ceccarelli 

Conferenza con medici e personale 

AVIS 
16 ottobre 2018 

Aula magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Mariani 

Conferenza con lo scrittore e 

cantautore Pippo Pollina 

12 novembre 

2018 

Aula magna del 

Liceo 

Accompagnatrici: 

Prof.sse Olivieri e Grotti 

Incontro con il dott R. Scaini di 

Medici senza frontiere (MSF) 
4 dicembre 2018 

Aula magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof. Mariani 

Spettacolo teatrale in lingua inglese: 

Dr Jekyll and Mr Hyde  
12 dicembre 2018 

Teatro Tarkovskij, 

Rimini  

Promotrice: 

Prof.ssa Pesaresi 

Giornata della Memoria 

Visione del Video La stella di 

Andra e Tati 

La storia di Andra e Tati Bucci, 

deportate nel campo di Auschwitz. 

26 gennaio 2019 Classe V G 
Promotrice: 

Prof.ssa Olivieri 

DNA Finger printing 13 febbraio 2019 
Aula magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Mariani 

Incontro con l’Autore 

Relatrice: Rosella Postorino 

Lettura del libro Le assaggiatrici 

16 febbraio 2019 
Aula Magna del 

Liceo 

Promotrice: 

Prof.ssa Olivieri 

Incontro con B. Maarad 

Situazione geopolitica del 

Medioriente 

22 febbraio 2019 
Aula magna del 

Liceo 
 

    



Viaggio di istruzione 3-6 aprile 2019 Valencia (Spagna) Accompagnatori: 

Proff. Grotti-Piccioni-

Orlandi 

Incontro con l’Autore 

Relatrice: Lia Levi 

Lettura del libro Questa sera è già 

domani 

14 maggio 2019 Teatro degli Atti 
Promotrice: 

Prof.ssa Olivieri 

 

Percorsi interdisciplinari 

I docenti della classe hanno individuato i seguenti argomenti, oggetto di collegamenti interdisciplinari: 

o Lo straniero e la percezione dello straniero 

o Rapporto uomo-natura 

o Illusione-felicità 

o La noia 

o Il progresso e i suoi limiti 

o Determinismo e darwinismo 

o Lingua, linguaggi e sperimentalismo linguistico 

o Scienza e potere 

o Scienza ed etica 

o Il tema del doppio e della maschera 

o La memoria 

o L’infinito 

o Razionale e irrazionale 

o Metafora e analogia 

o La figura della donna 

o Intellettuali e potere 

o La crisi delle certezze 

o Il tempo 

o Vita e morte 

o Ordine e disordine 

o Il concetto di limite 

 

INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

 

ITALIANO 

 

Docente: Erica Olivieri       a.s. 2018-2019 

 

Competenze: 

 Conoscere le linee di sviluppo della letteratura italiana. 

 Collocare correttamente gli autori studiati nel contesto storico-culturale in cui vissero. 

 Affrontare criticamente la lettura dei testi proposti. 

 Attuare confronti tra opere di uno stesso autore. 

 Attuare confronti tra opere di autori diversi. 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 Esprimersi con linguaggio corretto ed efficace. 

 Produrre testi scritti di diverse tipologie in forma corretta sintatticamente e appropriata lessicalmente. 

 

 



Metodologia: 

- Lezione frontale. 

- Utilizzo dei libri di testo, integrati con appunti e fotocopie. 

- Partecipazione a conferenze di autori del panorama letterario italiano.  

- Discussioni guidate in classe tese a suscitare il confronto tra punti di vista diversi e ad affinare le capacità 

argomentative. 

- Esercitazioni in classe e a casa al fine di potenziare le conoscenze acquisite. 

- Lettura individuale di libri indicati dalla docente, spunto di discussioni guidate e verifiche.  

- Visione di audiovisivi e film. 

 

Prove di verifica: 

Almeno due verifiche scritte per quadrimestre consistenti nella realizzazione di testi scritti di diversa 

tipologia. 

Per la valutazione delle verifiche scritte si è fatto riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal 

dipartimento di Lettere.  

Almeno due colloqui orali a quadrimestre. 

 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
- Conoscenza degli argomenti proposti. 

- Approccio critico agli argomenti. 

- Rielaborazione personale. 

- Coerenza argomentativa. 

- Correttezza della forma espositiva. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Testi in adozione: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi. Giacomo Leopardi, Paravia; 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi. Dall’età postunitaria al primo Novecento, Paravia 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri,

 Paravia  

E. Degl’Innocenti, Il piacere dei testi. Laboratorio delle competenze linguistiche, Paravia 

 

ARGOMENTI SVOLTI  

 

Alessandro Manzoni: Ripasso. Le tragedie: Il Conte di Carmagnola e L’Adelchi. La funzione del coro. 

TESTI 

 Il dissidio romantico di Adelchi 

 La morte di Adelchi 

 Dagli atri muscosi 

 L’amor tremendo di Ermengarda 

 La morte di Ermengarda 

 

Giacomo Leopardi 

Vita e opere. La teoria del piacere. Il pessimismo. La poetica. 

Le lettere. Lo Zibaldone. Le Operette morali. I Canti: composizione, struttura e titolo. 

 

TESTI 

 Dalle lettere: A Pietro Giordani. Sono così stordito dal niente che mi circonda…  

 Dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. Indefinito 

e infinito. Parole poetiche. Il giardino della souffrance. (fotocopia)  

 Dai Canti: 

 Gli “idilli”: L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna. 



 Il periodo pisano-recanatese: A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete dopo la 

tempesta, Il sabato del villaggio, Le ricordanze.  

 Il ciclo di Aspasia: A se stesso 

 La ginestra, o il fiore del deserto 

 Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese. Dialogo di un venditore di almanacchi e 

di un passeggere. Dialogo di Plotino e Porfirio. Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare. 

Cantico del gallo silvestre. 

 Letture critiche: G. Guglielmi, Il naufragio nell’infinito. 

 

L’Italia postunitaria: caratteri economico-sociali, la differenza tra nord e sud del paese; analfabetismo e 

obbligo scolare; il servizio di leva; teatro e giornali; le nuove tendenze letterarie. 

 

La Scapigliatura: 

 

 Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, L’attrazione della morte. 

 

Realismo e Naturalismo francese Il Positivismo. Flaubert e il discorso indiretto libero. I fratelli De 

Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux. Zola: Le serate di Médan. Il ciclo dei Rougon-Macquart. 

Prefazione a La fortuna dei Rougon. Il romanzo sperimentale, Prefazione. 

Riferimenti al romanzo russo alla fine del XIX secolo e all’importanza delle opere di Dostoevskij e Tolstoj. 

Riferimenti all’opera di Henrik Ibsen. 

 

Verismo  

Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità. 

 

Giovanni Verga 

Vita e opere. I romanzi pre-veristi. L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. Rosso Malpelo e l’Inchiesta 

in Sicilia di Franchetti e Sonnino. Il procedimento di straniamento. Ideologia verghiana. Il verismo di Verga 

e il naturalismo di Zola. Vita dei campi e Novelle rusticane. I Malavoglia: la struttura e la vicenda; il sistema 

dei personaggi; il tempo e lo spazio; la lingua, lo stile il punto di vista. 

Lettura integrale I Malavoglia. 

 

TESTI 

 Eva, Prefazione: Arte, Banche e Imprese industriali. 

 L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”. 

 L’eclisse dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato: Lettere a Capuana, a Felice Cameroni (27 

febbraio 1881 e 19 marzo 1881) e a E.Rod. 

 Da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo, La lupa, L’amante di Gramigna (fotocopia). 

 Da Novelle rusticane: La roba, Libertà. 

 Da Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro don Gesualdo. 

 Dai Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni. 

 

Ch. Baudelaire e la poetica delle corrispondenze ne I fiori del male. Il Simbolismo. La vita e la produzione 

letteraria di Verlaine, Rimbaud e Mallarmè (caratteri generali).  

 

TESTI 

 

Ch. Baudelaire: 

 Da Lo spleen di Parigi: Perdita di aureola 

 Da I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze, Spleen. 

 

 

 

 



Il Decadentismo. 

Gabriele D’Annunzio 

Vita e opere. Il panismo. Esteta e superuomo. Il piacere e la crisi dell’estetismo. La fase della “bontà”. 

Lettura integrale di Il piacere. 

 

TESTI 

 

 Da Il piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; Una fantasia in “bianco maggio-

re”. 

 Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

 Da Notturno: La prosa “notturna” 

 Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, I pastori, Il vento scrive.  

 

 

Giovanni Pascoli: 

Vita e opere. Pascoli e la poesia latina. La poetica del “fanciullino”. Le raccolte di poesie. Posizione di 

Pascoli ne La grande proletaria si è mossa. Pascoli e la poesia del Novecento. Le raccolte di poesie. Myricae: 

composizione e storia del titolo. Struttura e organizzazione interna. I temi 

 

TESTI 

  Da Il fanciullino, Una poetica decadente  

 Da Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il lampo, Temporale. 

 Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, Nebbia (in fotocopia), La mia sera (in fotocopia). 

 Dai Poemetti: Digitale purpurea, La vertigine. 

 Microsaggi: Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari.  

 

L'Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale. Condizione economica del paese. La migrazione degli 

Italiani. La lingua e i dialetti. I giornali. Le scoperte di Einstein e Freud. La filosofia di Bergson e Nietzsche. 

Visione del video Riviste italiane 1900- 1915 (Rai Storia).  

 

Futurismo e Crepuscolarismo. 

 F.T. Marinetti, da Zang Tumb Tuum, Bombardamento. Manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della 

letteratura futurista. 

 A. Palazzeschi, E lasciatemi divertire! Chi sono? (in fotocopia). 

 G. Gozzano, Invernale 

 

Italo Svevo 

Vita e opere. I romanzi: Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno. Il “quarto” romanzo: Il vecchione. 

A scelta degli studenti, lettura integrale di La coscienza di Zeno o di Senilità. 

 

TESTI 

 Da Una vita: Lettera alla madre (in fotocopia), Le ali del gabbiano, Una morte che nessuno piange (in fo-

tocopia). 

 Da Senilità: Il ritratto di un inetto; “Il male avveniva, non veniva commesso”; La trasfigurazione di An-

giolina. 

 Da La coscienza di Zeno: La morte del padre; La scelta della moglie e l’antagonista; La salute “malata” di 

Augusta; La morte dell’antagonista; Psico-analisi; La profezia di un’apocalisse cosmica. 

 Da Un contratto, Ancora Zeno: la smentita della sua “guarigione”. 

 Microsaggio: Il monologo di Zeno e il “flusso di coscienza” di Joyce. 

 

Luigi Pirandello 

Vita e opere. La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi. Le opere teatrali. Gli esordi teatrali e il peri-

odo “grottesco”. Il metateatro. 

Lettura integrale di Il fu Mattia Pascal e Enrico IV. 



Visione in classe dei seguenti video di opere teatrali: Così è (se vi pare); La patente. 

 

TESTI 

 

 Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. 

 Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: “Viva la Macchina che meccanizza la vita!”. 

 Da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome. 

 Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Ciàula scopre la luna. La carriola (fotocopia), La trappola. 

 

Gli intellettuali e l’esperienza della Grande guerra. Le testimonianze di Gadda, Saba, Ungaretti, Rebora. 

 

TESTI 

 

 C.E. Gadda, da Giornale di guerra e di prigionia, Il “pasticcio” e il “dolore”; I sogni e la realtà. 

 C. Rebora, Viatico 

 U. Saba, La stazione 

 G. Ungaretti, Pellegrinaggio 

 

L’esperienza dei grandi romanzieri europei: M. Proust e Alla ricerca del tempo perduto. Le “intermittenze 

del cuore”. J. Joyce: monologo interiore e flusso di coscienza.  

 

Umberto Saba 

La vita e le opere. Il Canzoniere. 

  

TESTI 

 

 Ritratto della mia bambina (fotocopia), Mia figlia, Ed amai nuovamente (fotocopia), Mio padre è stato 

per me l’”assassino”, A mia moglie, Trieste, Città vecchia, Amai, Ulisse. 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la formazione, la poetica. L’allegria: il titolo, la struttura, i temi. Gli aspetti formali. Sentimento del 

tempo. Il dolore. 

 

TESTI 

 Da L’allegria: Il porto sepolto, Commiato, I fiumi, Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Mattina, In 

memoria, Sono una creatura. 

 Da Sentimento del tempo: Di luglio. 

 Da Il dolore: Non gridate più. 

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere. Ossi di Seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale. Il titolo e il 

motivo dell’aridità. La crisi dell’identità, la memoria e il motivo dell’”indifferenza”. Il “varco”. La poetica. 

Le soluzioni stilistiche. Le occasioni. La Bufera e altro. Satura.  Diario del ’71 e del ’72. 

 

TESTI 

 Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non 

chiederci la parola; Cigola la carrucola del pozzo; Forse un mattino andando in un’aria di vetro; Casa 

sul mare. 

 

 

 

 

 

 



Primo Levi. 

La memorialistica e Se questo è un uomo. 

 

TESTI 

 

 Da Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse 

 

Natalia Ginzburg 

La famiglia borghese ritratta in Lessico famigliare. 

   

TESTI 

 

 Da Lessico famigliare, descrizione del padre e della madre. Turati, ospite di casa Levi (in fotocopia, pp. 

33-39 del romanzo, Edizione Einaudi, 1963). 

 

Incontri con gli autori:  

 

 R. Postorino, autrice de Le assaggiatrici, Mondadori, in data 16 febbraio 2019. 

 L. Levi, autrice di Questa sera è già domani, Edizioni E/O, in data 14 maggio 2019 

 

Dopo il 15 maggio, compatibilmente con il tempo a disposizione, si intende affrontare il seguente 

programma: 

 

Eugenio Montale 

   

TESTI 

 

 Da Le occasioni: La casa dei doganieri.  

 Da La bufera e altro: Il sogno del prigioniero (in fotocopia). 

 Da Satura: Xenia 1; Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale. 

 

Ermetismo 

Salvatore Quasimodo  

 

TESTI 

 

 Da Acque e terre: Ed è subito sera 

 Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo. 

 

Il Neorealismo.  

Il cinema neorealista: visione del film Roma città aperta. 

 

Approfondimenti sull’opera di C. Pavese, B. Fenoglio. 

Gli alunni hanno letto un romanzo a scelta di C. Pavese e di B. Fenoglio.  

 

 

Rimini, 14/05/2019 

L’insegnante        I rappresentanti degli alunni 

Erica Olivieri 

 

 

 

 

 

 



LATINO 

 

Docente: Erica Olivieri       a.s. 2018-2019 

 

Competenze: 

 Conoscere le linee di sviluppo della letteratura latina. 

 Collocare gli autori studiati nel panorama storico in cui vissero. 

 Affrontare criticamente la lettura dei testi proposti. 

 Operare confronti tra autori diversi. 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Metodologia: 

- Lezione frontale. 

- Utilizzo dei libri di testo, integrati con appunti e fotocopie. 

- Discussioni guidate in classe sui testi affrontati. 

- Lettura individuale, a casa, di opere integrali indicati dalla docente, oggetto di discussione e di verifica in 

classe, al fine di acquisire una conoscenza approfondita del pensiero degli autori studiati.  

 

Prove di verifica e criteri di valutazione: 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche orali e scritte. 

Le verifiche scritte hanno riguardato la trattazione sintetica di aspetti dell’opera degli autori studiati in 

letteratura o l’approfondimento del pensiero degli autori e dei contenuti delle opere studiate. 

Le verifiche sono state valutate in relazione alle conoscenze, alla rielaborazione critica degli argomenti e 

all’utilizzo di un codice espressivo appropriato lessicalmente e corretto sintatticamente. Non sono state 

proposte verifiche di traduzione dal latino in italiano. 

Per ogni quadrimestre sono state effettuate almeno tre valutazioni. 

 

PROGRAMMA DI LATINO 

 

Testi in adozione: Tantucci-Roncoroni-Cappelletto-Galeotto-Sada, Il Tantucci, Laboratorio, 2 

Diotti-Dossi-Signoracci, Libera lectio, vol 2, L’età augustea. 

Diotti-Dossi-Signoracci, Libera lectio, vol 3, Dall’età di Tiberio alla letteratura cristiana. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Tito Livio: Ab Urbe condita. Praefatio. Il valore degli exempla: Lucrezia, Camillo. Il conservatorismo di 

Livio: La repressione dei Baccanali. Il ritratto di Annibale. Approfondimento: Un Processo politico.    

 

Età giulio-claudia.  

Inquadramento storico-politico. Rapporti tra imperatori e Senato. Giudizio degli storici sugli imperatori della 

dinastia giulio-claudia. Pubblico, generi letterari e scrittori. La lingua. 

 

Celso, Apicio e Columella 

 

Fedro 

Prologo; Tiberio Cesare al portinaio; La vedova e il soldato; Il lupo e l’agnello; L’asino al vecchio pastore. 

 

Lucio Anneo Seneca 

Il difficile rapporto con gli imperatori. Seneca e Nerone. I Dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le 

Naturales quaestiones. Le tragedie. L’Apokolokyntosis. Lo stile. La fortuna 

 

Approfondimento: Lo stile di Seneca, specchio di un’epoca (A. Traina). 

 Epistole morali a Lucilio: 7 e 51 in italiano. 

 Lettura integrale in italiano del dialogo De ira 

 



Percorso antologico- La vita interiore sotto il principato 

 Nessun luogo è esilio (Consolatio ad Helviam matrem, 8) 

 Necessità dell’esame di coscienza (De ira III, 36) 

 Parli in un modo e vivi in un altro (De vita beata 17-18) 

 Qual è la vera gioia? (Epistulae morales ad Lucilium 23, 1-8) 

 Il teatro della vita (Epistulae morales ad Lucilium 80, 5-10) 

 

Percorso antologico- Il senso del tempo 

 Solo il tempo è nostro (Epistulae morales ad Lucilium, 1) 

 Il saggio è come dio (De brevitate vitae 15) 

 Approfondimento: Contro il tempo che scorre 

 

Percorso antologico- La provvidenza e il dolore del giusto 

 Dio è dentro di te (Epistulae morales ad Lucilium, 41)  

 

Percorso antologico- Il filosofo e il principe 

 La clemenza si addice ai potenti (De clementia 1, 5, 2-5) 

 Il sapiente e la politica (De tranquillitate animi 4) 

 Approfondimento: Seneca, il fallimento di un intellettuale di fronte al potere. 

 

Percorso antologico- Il prossimo è anche lo schiavo 

 Gli schiavi sono uomini I – II- III (Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-6; 10-13; 16-21) Traduzione dal 

latino  

 Approfondimento: Seneca, il cristianesimo e Paolo di Tarso. 

 

Percorso antologico- La tragedia nascosta nell’animo umano 

 La confessione di Fedra (Phaedra, vv. 589-671) 

 Il lucido delirio di Medea (Medea, vv 891-977) 

 Visione del DVD Medea con Mariangela Melato 

 

Marco Anneo Lucano 

Vita e opere. 

Bellum civile o Pharsalia. Lo stile. La fortuna di Lucano attraverso i secoli. Lucano e Dante, con particolare 

riferimento al canto XXV dell’Inferno.  

 Pharsalia, I, 1-32 

 Pharsalia, I, 109-152 

 Pharsalia, II, 286-325 

 Pharsalia, VI, 642-694; VI, 750-830  

 

Modulo genere letterario: il romanzo 

 

Petronio 

Vita e opere 

Satyricon. Lo stile. La fortuna 

Percorso antologico- Scene da commedia 

 Una battaglia contro le oche (Satyricon, 136-137) 

 

Percorso antologico- I personaggi del Satyricon: Trimalchione 

 Alle terme (Satyricon, 27-28, 1-5) 

 Trimalchione si unisce al banchetto (Satyricon, 32-33, 1-4) 

 “Vive più a lungo il vino dell’ometto” (Satyricon, 34) 

 L’apologia di Trimalchione (Satyricon, 75, 8-11; 76) 

 Il funerale di Trimalchione (Satyricon 77, 7; 78) 

 Approfondimento: originalità comica di Trimalchione (J.P. Sullivan) 



Percorso antologico- I personaggi del Satyricon: Fortunata 

 La descrizione di Fortunata (Satyricon 37-38) 

 Approfondimento: La rappresentazione di un mondo  

 Alterco tra coniugi (Satyricon 74) 

 

Percorso antologico- Chiacchiere a tavola 

 I discorsi dei convitati (Satyricon 41, 9-12; 42; 43, 1-7) 

 Streghe e lupi mannari (Satyricon 62-64. 1) 

 

Percorso antologico- L’incombere della morte sul mondo di Petronio 

 Un’orazione funebre (Satyricon 115, 6-20) 

 Un macabro testamento (Satyricon 141) 

 

Percorso antologico- Una fabula milesia nel romanzo: la matrona di Efeso 

 Una donna fedele (Satyricon 111, 1-5) (in latino) 

 Il soldato innamorato (Satyricon 111, 6-13) (in latino) 

 “Non si lotta contro l’amore” (Satyricon 112, 1-3) (in latino) 

 L’astuzia della matrona (Satyricon 112, 4-8) (in latino) 

 

Età dei Flavi – Da Vespasiano a Domiziano (69-96 d.C.) 

Inquadramento storico-politico. La lex de imperio. La distruzione del tempio di Gerusalemme. L’eruzione 

del Vesuvio: le testimonianze di Plinio il Giovane sull’eruzione e sulla morte dello zio nelle Epistole a Taci-

to (lettura integrale delle epistole XVI e XX). Società e cultura. Pubblico, generi letterari e scrittori. La lin-

gua. 
Le infrastrutture dell’impero: acquedotti e strade. Frontino, curator aquarum. 

 

Plinio il Vecchio 

Vita e opere. La Naturalis historia. 

 Epistola dedicatoria, I, 13-15 

 Naturalis historia, VII, 1-5 

 Naturalis historia, VII, 9-12 

 Naturalis historia, VIII, 1-3 

 

Stazio 

Vita e opere. La figura di Stazio nella Commedia dantesca (Purgatorio, canto XXI). La lezione di Stazio 

nell’Inferno dantesco: l’immagine di Tideo e Melanippo come spunto per la presentazione del conte Ugolino 

e l’arcivescovo Ruggieri; l’immagine di Eteocle e Polinice come spunto della rappresentazione della fiamma 

in cui si celano Ulisse e Diomede.  

Tebaide, Achilleide e Silvae.   

 

Quintiliano 

Vita e opere. 

Percorso antologico- Sulle orme di Quintiliano 

 È meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (Institutio oratoria, I, 2, 1-8) 

 Tempo di gioco, tempo di studio (Institutio oratoria, I, 3, 6-13) 

 Approfondimento: Il ruolo educativo della famiglia e della scuola primaria: il ludi magister. 

 Approfondimento: Istuzione secondaria e superiore: il grammaticus e il rhetor.  

 La scelta del maestro (Institutio oratoria, II, 2, 1-4) (in latino) 

 Il maestro sia come un padre (Institutio oratoria, II, 2, 5-8) (in latino) 

 L’importanza e la qualità delle letture (Institutio oratoria, I, 8, 5-6: 1, 9, 1-2; II, 4, 2) 

 Approfondimento: Quintiliano nella storia della pedagogia (I. Lana) 

 

 

 



Percorso antologico- Quintiliano critico e storico della letteratura 

 La poesia epica (Institutio oratoria, X, 1, 85-88: 90) 

 La satira (Institutio oratoria, X, 1, 93-95) 

 La storiografia (Institutio oratoria, X, 1, 101-102) 

 L’oratoria: Cicerone e Demostene (Institutio oratoria, X, 1, 105-112 passim) 

 Un difficile giudizio su Seneca (Institutio oratoria, X, 1, 125-131) 

 

Marziale  

Vita e opere. Lettura degli epigrammi riportati dall’antologia. 

 

Il” secolo d’oro” dell’impero – Da Traiano a Commodo 

Inquadramento storico-politico. Società e cultura. 

 

Giovenale 

Vita e opere 

 

Tacito 

Vita e opere. Il Dialogus de oratoribus. Le monografie: Agricola e Germania. Le opere storiche: caratteri di 

Historiae e Annales. Lo stile e la fortuna di Tacito. 

 

Percorso antologico – La Germania di Tacito 

 Approfondimento: La Germania e lo sviluppo dello stile tacitiano. 

 Approfondimento: Le donne nella società germanica. 

 Approfondimento: Due culture inconciliabili. (L. Canali) 

 Approfondimento: La Germania: un testo “futurista”? 

 I confini della Germania (Germania, 1) (in latino) 

 Origine e aspetto fisico dei Germani (Germania, 4) (in latino). 

 Risorse del suolo e del sottosuolo (Germania, 5) 

 I comandanti e il comportamento in battaglia (Germania, 7) 

 La cerimonia delle armi e il seguito dei capi (Germania, 13) 

 Popoli fantastici (Germania, 46) 

 Da tanto tempo la Germania viene sconfitta!” (Germania, 37) (in latino) 

 

Percorso antologico- Le Historiae: un nuovo progetto storiografico 

 Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides (Historiae, I,1) 

 Il proemio: “Affronto un’epoca atroce” (Historiae, I, 2-3) 

 Indifferenza della folla e morte di Vitellio (Historiae, III, 83; 84, 4-5; 85) 

  L’excursus sugli Ebrei (Historiae, V, 3-5) 

 Approfondimento: Il ruolo delle masse nelle Historiae 

 

Percorso antologico- I principes negli Annales 

 Augusto (Annales, I, 9-10) 

 Tiberio (Annales VI, 50-51) 

 Nerone (Annales XVI, 4; 6) 

 

Percorso antologico: Una tragedia nella storia; l’assassinio di Agrippina 

 Il piano è ordito (Annales, XIV, 3-4) 

 Fallisce il primo tentativo (Annales, XIV, 5-6) 

 Il matricidio (Annales, XIV, 7-10) 

 Approfondimento: Personaggi tragici e potenza narrativa 

 

 

 

 



Percorso antologico- L’incendio di Roma 

 Annales, XV, 38-44 (in italiano) 

 Approfondimento: Tacito e i cristiani 

 

Percorso antologico- La morte di Seneca 

 Annales, XV, 62 

 

Plinio il Giovane 

Vita e opere.  

La morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, VI, 16 e 20) 

L’acquedotto di Sinope (Epistulae, X, 91) 

Come trattare i cristiani (Epistulae, X, 96) 

 

Svetonio 

Vita e opere. De viris illustribus e De vita Caesarum 

 

Apuleio 

Vita e opere. Caratteristiche del romanzo Metamorfosi o Asino d’oro. La magia. I culti misterici. 

La fiaba di Amore e Psiche. 

 

Percorso antologico-Tra Lucio e Apuleio 

 Lucio si presenta (Metamorphoseon libri XI, I, 1) 

 L’asino nella stalla e l’arrivo dei briganti (Metamorphoseon libri XI, III, 26; 28-29) 

 Apuleio prende il posto di Lucio (Metamorphoseon libri XI, XI, 27) 

 Approfondimento: I livelli di lettura e il pubblico dell’Asino d’oro. 

 

Percorso antologico-Una beffa crudele 

 Antefatto: uno scontro nella notte (Metamorphoseon libri XI, II, 32) 

 Un processo … in teatro (Metamorphoseon libri XI, III, 2) 

 Il colpo di scena: la beffa si svela (Metamorphoseon libri XI, III, 7-10) 

 

Percorso antologico-Il tema della metamorfosi nell’Asino d’oro 

 Panfile si trasforma in gufo (Metamorphoseon libri XI, III, 21-22) 

 Approfondimento: La metamorfosi e il destino dell’uomo (M. Bachtin) 

 

Dopo il 15 maggio e compatibilmente con il tempo a disposizione, si intendono affrontare i seguenti 

argomenti: 

 

Apuleio 

 

Percorso antologico -C’era una volta …  la fiaba di Amore e Psiche 

 Le nozze “mostruose” di Psiche (Metamorphoseon libri XI, IV, 28-35 passim) 

 Psiche contempla di nascosto Amore (Metamorphoseon libri XI, V, 21-23) 

 Psiche discende agli Inferi (Metamorphoseon libri XI, VI, 16-21) 

 Approfondimento: L’influenza della fiaba di Amore e Psiche nella cultura  

 

Rimini, 14/05/2019 

 

L’insegnante        I rappresentanti degli alunni  
Erica Olivieri 
 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A.EINSTEIN” 

 

a.s. 2018-2019 – maturità scientifica 

 

classe V G 

 

Testo utilizzato “Nuovi profili storici” volume 3 Giardina Viadotto 

 

PROGRAMMA STORIA 

 

Capitolo 2 - L’Europa della Belle Epòque  (escluso paragrafi 4-6) 

 

Capitolo 3 – Sfide all’egemonia europea (escluso paragrafo 5) 

 

Capitolo 4 – L’età giolittiana (escluso paragrafo 6) 

 

Capitolo 5 – La prima guerra mondiale (escluso paragrafo 6) 

 

Capitolo 6 – La rivoluzione russa 

 

Capitolo 7 – L’eredità della grande guerra (escluso paragrafi 2-3-5) 

 

Capitolo 8 – Il dopoguerra in Italia e l’ avvento del fascismo 

 

Capitolo 9 – La grande crisi (escluso paragrafi 1-3-6-8) 

 

Capitolo 10 -  Totalitarismi e democrazia 

 

Capitolo 11- l’Italia fascista (escluso paragrafo 6) 

 

Capitolo 12 – Il tramonto del colonialismo (esclusi paragrafi 1-6-7) 

 

Capitolo 13 – La seconda guerra mondiale 

 

Gli studenti                                                                                      L’insegnante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA - CLASSE V G – Prof. Stefania Grotti 

 

LIBRO DI TESTO: Abbagnano-Fornero “filosofi e filosofie nella storia” 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI: 

 

LA FILOSOFIA DEL ROMANTICISMO. 

(Il  Circolo Jena - La ricerca delle vie d’ accesso all’ “Assoluto” - Il senso dell’ infinito- L’ amore - La 

concezione della storia - Evasione e ricerca dell’ armonia perduta - La concezione della Natura). 

 

L’ IDEALISMO TEDESCO. 

(Concetto di spirito - concetto di dialettica). 

 

J. FICHTE. 

(Infinità dell’ Io - La “dottrina della Scienza” - Le tre formule del principio assoluto - Primato della Ragion 

Pratica - Lo Stato Nazione e la missione della Germania  - La missione del Dotto – La seconda fase della 

filosofia di Fichte). 

 

F. SCHELLING. 

(La filosofia della Natura - Obiezioni a Fichte - La filosofia trascendentale - Il problema della libertà, di Dio, 

della storia). 

 

G. W. F. HEGEL. 

(Capisaldi del sistema – Il compito della filosofia – Critica alle filosofie precedenti – Concetto di dialettica – 

“La Fenomenologia dello Spirito”: coscienza e autocoscienza, analisi servo-padrone, la “libertà dell’ 

autocoscienza” – Dalla  autocoscienza alla ragione (natura, piacere, eticità) – La Logica: Concetto di Essere 

– La filosofia della Natura (Natura come negazione dell’ Idea) – La Filosofia dello Spirito: Spirito soggettivo, 

Spirito oggettivo e i suoi tre momenti (Famiglia, Società, Stato) – La Filosofia della Storia – Lo Spirito 

Assoluto (Arte, Religione, Filosofia). 

 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA. 

 

L. FEUERBACH. 

(Critica a Hegel – Teoria di alienazione religiosa – Naturalismo e filantropismo). 

 

A. SCHOPENHAUER 

(Il velo di Maya – Concetto di volontà di vivere – La sofferenza universale – Le illusioni dell’ amore – Le 

vie di liberazione dal dolore (Arte, Pietà, Ascesi). 

 

S. KIERKEGAARD. 

(Esistenza come possibilità di fede – Rifiuto dell’ Hegelismo – La verità del singolo – Gli stadi dell’ 

esistenza – Concetto di angoscia). 

 

A. COMTE e il Positivismo. 

(La legge dei tre stadi – la sociologia, la dottrina della scienza). 

 

F. NIETZSCHE. 

(Dioniso o l’ accettazione della vita – La critica della morale e la trasmutazione dei valori – La morte di Dio 

– Il nichilismo e il suo superamento – L’ eterno ritorno – Il superuomo e la volontà di potenza – Critica della 

cultura scientifica e storica). 

C. MARX. 

(Critica alla civiltà moderna  – Concezione materialistica della storia – Concetti di struttura e di 

sovrastruttura) 



 

S. FREUD. 

(Interpretazione dei sogni e teoria della sessualità – Pulsioni dell’ Io – Strutture della personalità: Es, Super-

Io, Io -Rimozione  - Nevrosi  - Teoria del transfert – “Disagio della civiltà”). 

 

METODI UTILIZZATI: 

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 di abituare gli studenti ai collegamenti fra le discipline. 

 

MEZZI/STRUMENTI: 

Ci si è soprattutto rifatti, rispetto ai mezzi utilizzati, al testo in uso che è fornito di un ricco apparato 

documentativo e bibliografico. Si è data inoltre lettura in classe di alcuni brani di testi affrontati. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: 

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. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La classe in linea generale ha realizzato in modo discreto gli obiettivi riproposti, anche se in maniera 

eterogenea; in alcuni casi è rimasta qualche lacuna nella preparazione, in altri si sono raggiunti migliori 

risultati. 

 

 

 

                                                                                                              L’ insegnante 

                                                                                                              Prof. Grotti Stefania 

 

 

  



Liceo Scientifico Statale Albert Einstein Rimini                                                      A.S. 2018-2019 

 

Prof. ssa      :    Lorena Matteini  

 

Classe         :     5  G         

 

Disciplina :   MATEMATICA  

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Funzione reale a variabile reale. Classificazione delle funzioni. Insieme di definizione di una funzione. Co-

dominio di una funzione. Positività e negatività. Funzioni pari, dispari, periodiche. Funzioni composte. Fun-

zione inversa. 

 

LIMITI 

Definizione di limite. Limite finito ed infinito per una funzione in un punto finito o all’infinito. Teoremi sui 

limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto. Operazioni sui limiti. 

                                                                                      

FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua. Calcolo di limiti. Limiti che si presentano in forma indeterminata. Limiti 

notevoli. Punti di discontinuità di una funzione. Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weierstrass, 

teorema di Darboux-Bolzano (dei valori intermedi), teorema di esistenza degli zeri. Infinitesimi e loro con-

fronto. Infiniti e loro confronto.  

 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

Rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto incrementale. Derivata come limite del rapporto 

incrementale. Significato geometrico di derivata. Continuità e derivabilità. Derivate fondamentali. Equazio-

ne della retta tangente ad una curva in un suo punto. Punti di non derivabilità: angolosi, cuspidali, flessi a 

tangente verticale. Regole di derivazione. Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa. 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di Cauchy e 

di De L’Hospital. Differenziale e suo significato geometrico. Applicazioni del concetto di derivata in fisica. 

 

STUDIO DI FUNZIONE 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi relativi ed assoluti. Ricerca dei massimi e minimi relati-

vi mediante lo studio del segno della derivata prima. Concavità e convessità. Flessi (a tangente orizzontale o 

obliqua). Asintoti. Studio del grafico di una funzione: algebrica razionale o irrazionale, intera o fratta, go-

niometrica, esponenziale, logaritmica, mista, funzioni con termini in valore assoluto. Grafico di |f(x)|; f(|x|), 

1/(f(x). Grafici di f e di f ’. Problemi di massimo e minimo assoluti (di geometria piana, di geometria analiti-

ca, di geometria solida, trigonometrici, applicati alla realtà). Funzioni con coefficienti parametrici. 

 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitiva di una funzione e integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Integrali indefiniti imme-

diati. Integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della funzione integranda. Integrazio-

ne delle funzioni razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti. Area del trapezoide. 

Integrale definito. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media. Teorema fondamentale del calcolo 

integrale e calcolo dell’integrale definito. Grafici di una funzione f(x) e della relativa funzione integrale 

F(x).  Calcolo di aree. Teorema di Archimede per il calcolo dell’area di un segmento parabolico. Applica-

zioni del concetto di integrale in fisica. Volume dei solidi mediante il calcolo integrale: metodo delle sezioni 

normali. Volume dei solidi di rotazione mediante il calcolo integrale.  

Integrali impropri di 1° tipo e 2° tipo.  Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili. Equa-

zioni differenziali del primo ordine lineari. Problemi che hanno come modello equazioni differenziali.  

 

 



CALCOLO COMBINATORIO - PROBABILITA’ 

Ripasso: del calcolo combinatorio, dei teoremi della probabilità classica e della formula di Bayes.  Ripasso 

del problema delle prove ripetute (formula di Bernoulli - distribuzione binomiale) e della distribuzione di 

Poisson.  

 

 

ANALISI NUMERICA 

Risoluzione approssimata di un’equazione. Teorema di esistenza della radice. Primo teorema di unicità della 

radice. Metodo di bisezione per l’approssimazione della radice.   

                                                                         

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

Gli obiettivi da me perseguiti sono stati finalizzati al raggiungimento di competenze necessarie per affronta-

re in modo corretto una prova scritta di matematica, evidenziando sempre l’importanza di un linguaggio ap-

propriato e rigoroso. Gli argomenti sono stati introdotti, ove possibile, partendo da situazioni reali e propo-

nendo più di una strategia risolutiva per affrontare le varie questioni proposte. Sono state eseguite le dimo-

strazioni di alcuni teoremi di analisi ed è stata rimarcata la necessità di rigore formale e di un linguaggio 

simbolico appropriato. E’ stato svolto un lavoro di ripasso e consolidamento degli argomenti affrontati negli 

anni precedenti, attraverso la risoluzione di vari problemi tratti dai temi delle precedenti maturità e dalle si-

mulazioni ministeriali di quest’ anno scolastico. 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

In termini di conoscenze: conoscenze del formalismo e del linguaggio specifico della materia, del calcolo al-

gebrico, delle principali proprietà geometriche euclidee e cartesiane, degli strumenti offerti dall’analisi infi-

nitesimale. 

In termini di competenze: abilità nel calcolo algebrico, autonomia nei percorsi risolutivi. 

In termini di capacità: analisi e sintesi, padronanza applicativa delle conoscenze.   

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale e dialogata. Il programma è stato svolto in maniera graduale, partendo da situazioni concre-

te per giungere ad una visione più organizzata e sistematica dei contenuti teorici. E’ stato utilizzato un pro-

cedimento a spirale in cui gli argomenti sono stati ripresi, sistemati ed organizzati in tempi successivi fino ad 

averne una visione più completa. Si è prestata attenzione alla correttezza del linguaggio e della simbologia 

utilizzata nonché alla rigorosità del processo deduttivo. 

 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

Matematica.blu 2.0 vol. 5 di Bergamini, Barozzi, Trifone ed. Zanichelli 

 

Vari materiali predisposti dall’insegnante ad integrazione dei contenuti teorici e degli esercizi presenti sul 

libro di testo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

La valutazione è stata effettuata su vari tipi di prove: almeno tre prove scritte sia nel I che nel II quadrime-

stre (di cui due sono simulazioni di prova d’esame della durata di cinque ore, in comune con le altre classi 

quinte del liceo), prove orali, momenti di discussione collettiva. 

Nella valutazione della preparazione conseguita dagli alunni, in relazione agli obiettivi perseguiti, si è tenuto 

conto: della conoscenza dei contenuti, dell’autonomia raggiunta, delle abilità operative, delle capacità di col-

legamento logico, dell’espressione scritta e orale, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica, 

dell’impegno, dell’evoluzione rispetto al livello iniziale. 

 



CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DELLA VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO VOTO  ELEMENTI DI GIUDIZIO 

Del tutto insufficiente Tre 

 

Conoscenze del tutto insufficienti e/o gravi carenze 

logiche 

Gravemente insufficiente Quattro Conoscenze molto lacunose e/o limitate capacità lo-

giche 

Insufficiente Cinque Conoscenze nozionistiche e lacunose e/o modeste 

capacità logiche. 

Sufficiente Sei Conoscenze accettabili e/o capacità logiche adegua-

te. 

Discreto Sette Conoscenze ben articolate. Capacità logiche soddi-

sfacenti. Metodo di studio adeguato. 

Buono Otto Conoscenze ricche e personalizzate. Capacità logi-

che apprezzabili. Metodo di studio produttivo. Espo-

sizione chiara. 

Ottimo Nove/Dieci Conoscenze rielaborate criticamente. Notevoli capa-

cità logiche. Metodo di studio molto efficace. Espo-

sizione ricca. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

La classe è differenziata per capacità ed interessi individuali, preparazione complessiva e competenze meto-

dologiche. Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti secondo livelli diversi nella classe: alcuni hanno ac-

quisito una solida preparazione manifestando ottime capacità logico-deduttive, altri hanno ottenuto livelli di 

profitto sufficienti o discreti; infine in pochi casi gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti. Per 

qualcuno l’esposizione orale e scritta non è precisa e le tecniche risolutive non sono rigorose. 
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Liceo Scientifico Statale Albert Einstein Rimini                                                      A.S. 2018-2019 

 

Prof. ssa      :    Lorena Matteini  

Classe         :     5  G         

Disciplina :   FISICA  

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

Ripasso di elettrostatica 

 

Il campo elettrostatico. Rappresentazione grafica dei campi mediante le linee di campo. Campo elettrico 

generato da una o più cariche puntiformi isolate e fisse. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. 

Campo elettrico di una lastra carica e di un condensatore piano. Energia potenziale elettrica. Il potenziale 

elettrico. Circuitazione del campo elettrico. Potenziale in un campo generato da una carica puntiforme. 

Superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. La distribuzione della carica nei 

conduttori in equilibrio elettrostatico. Campo elettrico e potenziale elettrico di un conduttore in equilibrio 

elettrostatico. Moto delle cariche in un campo elettrico. I condensatori. Capacità dei condensatori, energia.  

Collegamento di condensatori in serie e in parallelo. Carica e scarica di un condensatore. Circuiti RC. 

 

Elettromagnetismo. 

 

La corrente elettrica continua. L’intensità di corrente.  I generatori di tensione. Il circuito elettrico. Le leggi 

di Ohm. Resistori in serie e in parallelo: calcolo del resistore equivalente. Effetto Joule, la potenza e 

l’energia elettrica.  Forza elettromotrice e resistenza interna di un generatore. Le leggi di Kirchhoff. 

Voltmetro e amperometro. Magneti e loro interazioni. Le linee del campo magnetico. Il campo magnetico 

terrestre. Campo magnetico generato da magneti e da circuiti percorsi da corrente. Esperienze di Oersted, 

Faraday e Ampère.  La definizione dell’ampère. Definizione del vettore campo magnetico. Campo 

magnetico generato da circuiti percorsi da corrente (filo rettilineo e legge di Biot e Savart, spira e solenoide). 

Il motore elettrico. L’origine del campo magnetico. Le sostanze diamagnetiche, paramagnetiche, 

ferromagnetiche. Azione di un campo magnetico su un filo percorso da corrente o su una carica in moto, la 

forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme (traiettoria rettilinea, circolare, cenno 

alla traiettoria elicoidale). Il selettore di velocità. Lo spettrometro di massa. Il flusso e la circuitazione del 

campo magnetico. I teoremi di Gauss sul flusso del campo elettrico e del campo magnetico. I teoremi di 

Ampère sulla circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico. Le esperienze di Faraday sulle 

correnti indotte. La legge di Faraday-Neumann-Lenz sull’induzione elettromagnetica. L’autoinduzione e le 

extra correnti di apertura e di chiusura di un circuito. Correnti parassite. Produzione di corrente elettrica: 

schema semplificato di un alternatore. Corrente alternata e sue caratteristiche principali. Trasformatori e 

trasporto della corrente elettrica.  Le equazioni di Maxwell (il paradosso di Ampère, la corrente di 

spostamento, il campo elettrico indotto e il campo magnetico indotto). Le onde elettromagnetiche e la loro 

velocità. Lo spettro elettromagnetico. 

 

Relatività ristretta 

 

Contraddizioni tra meccanica ed elettromagnetismo. Esperimento di Michelson-Morley (senza 

dimostrazione). I postulati della relatività ristretta.  Critica al concetto di simultaneità. La dilatazione del 

tempo.  La contrazione delle lunghezze nella direzione del moto. Il paradosso dei gemelli. Il fenomeno dei 

muoni. Le trasformazioni di Lorentz. La dilatazione del tempo ricavata dalle trasformazioni di Lorentz. La 

composizione relativistica delle velocità. L’inerzia relativistica.  L’equivalenza tra massa ed energia. 

Quantità di moto relativistica. 

 

 



Meccanica quantistica 

 

Il problema del corpo nero e l’ipotesi di Planck sull’emissione del corpo nero. L’effetto fotoelettrico e la 

spiegazione di Einstein. L’effetto Compton. L’atomo di Bohr (quantizzazione del momento angolare, dei 

raggi, delle energie).  

 

Laboratorio di fisica 

 

Magnetismo elementare, esperienza di Oersted, di Faraday e Ampère (interazione tra fili o bobine percorsi 

da corrente). Esperienze qualitative sull’induzione elettromagnetica.                                                                         

 

                                                                                                                 

OBBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

- esporre i concetti appresi con proprietà di linguaggio; 

- saper rappresentare i fenomeni trattati con diverse modalità  (utilizzo di tabelle,  grafici,  relazioni mate-

matiche); 

- saper individuare le analogie tra fenomeni diversi; 

- saper individuare le fasi importanti nella risoluzione di un problema e saper utilizzare gli strumenti ma-

tematici; 

- saper inquadrare storicamente le principali teorie scientifiche; 

- comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

 

METODOLOGIE 

 

Ho utilizzato lezioni di tipo  frontale per fornire agli alunni i contenuti di base  e le nozioni concettuali più 

importanti; le lezioni sono stata affiancate da  esempi applicativi tratti dalla realtà e da esercizi svolti con la 

collaborazione degli alunni per verificare il grado di comprensione degli argomenti. Alcune  leggi fisiche 

sono state dimostrate teoricamente: in alcune situazioni la dimostrazione è stata fatta solo in un caso 

particolare, a volte è stata  generalizzata. Per alcuni argomenti è stato affrontato il percorso storico che ha 

portato  all’affermarsi di una teoria fisica. Durante l’anno sono stati svolti diversi esercizi applicativi  allo 

scopo di assimilare meglio i contenuti teorici e in preparazione della prova di maturità con carattere 

pluridisciplinare (matematica-fisica). Sono state effettuate due simulazioni d’esame a carattere 

interdisciplinare della durata di 5 ore, una nel mese di febbraio e una nel mese di maggio. 

 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

Manuali: Quantum 2 - 3, Fabbri-Masini, ed. Sei 

 

Vari materiali predisposti dall’insegnante ad integrazione dei contenuti teorici e degli esercizi presenti sul 

libro di testo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

Per procedere alla valutazione degli alunni sono state utilizzate le informazioni dedotte dalle interrogazioni 

singole dell’alunno, dalla partecipazione a discussioni collettive in classe e dai risultati conseguiti nelle 

verifiche scritte. Nella valutazione della preparazione conseguita, in relazione agli obiettivi perseguiti, si è 

tenuto conto: della conoscenza dei contenuti, dell’autonomia raggiunta, delle abilità operative, delle capacità 

di collegamento logico, dell’espressione scritta e orale, dell’interesse e della partecipazione all’attività 

didattica, dell’impegno, dell’evoluzione rispetto al livello iniziale. 

 

 

 

 

 



CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLO DELLA VALUTAZIONE 

 

 

GIUDIZIO VOTO  ELEMENTI DI GIUDIZIO 

Del tutto insufficiente Tre 

 

Conoscenze del tutto insufficienti e/o gravi carenze 

logiche 

Gravemente insufficiente Quattro Conoscenze molto lacunose e/o limitate capacità 

logiche 

Insufficiente Cinque Conoscenze nozionistiche e lacunose e/o modeste 

capacità logiche. 

Sufficiente Sei Conoscenze accettabili e/o capacità logiche 

adeguate. 

Discreto Sette Conoscenze ben articolate. Capacità logiche 

soddisfacenti. Metodo di studio adeguato. 

Buono Otto Conoscenze ricche e personalizzate. Capacità 

logiche apprezzabili. Metodo di studio produttivo. 

Esposizione chiara. 

Ottimo Nove/Dieci Conoscenze rielaborate criticamente. Notevoli 

capacità logiche. Metodo di studio molto efficace. 

Esposizione ricca. 
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SCIENZE NATURALI                       docente: Mariani Patrizia 

 

COMPETENZE  

 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere, 

nelle loro varie forme, i concetti di sistema e di complessità 

 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 espres-

sione 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 

 Saper stabilire relazioni, effettuare collegamenti, classificare e interpretare dati, formulare ipotesi e verifi-

carne la validità anche con procedure sperimentali 

 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui ven-

gono applicate  

 Comprendere le responsabilità dell’operare dell’uomo, essere in grado di valutare il potenziale impatto 

delle biotecnologie sull’ambiente e la salute dell’uomo, nel rispetto delle normative e delle problematiche 

bioetiche. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

Programma effettivamente svolto di Scienze naturali, chimica e geografia 

______________________________________________________________________________ 

 

PARTE PRIMA 

  Genetica e biotecnologie  

 

1. Le basi chimiche dell’ereditarietà 

1.1. Gli acidi nucleici 

 Il DNA: struttura a doppia elica e spiralizzazione 

 Struttura del cromosoma nei procarioti e negli eucarioti 

 La duplicazione semiconservativa del DNA 

 Struttura e sintesi dell’RNA 

1.2. Il codice genetico e l’espressione genica 

 Il dogma centrale della biologia molecolare 

 La trascrizione: dal DNA all’RNA messaggero 

 Il codice genetico 

 La traduzione: dall’RNA alle proteine 

1.3. Le mutazioni ed il loro significato evolutivo 

 

2. La divisione cellulare nei procarioti e negli eucarioti 

2.1.  La riproduzione sessuata e la riproduzione asessuata 

2.2.  La scissione binaria nei procarioti 

2.3.  Il ciclo cellulare 

2.4.  La mitosi 

 La divisione del nucleo: profase, prometafase, anafase e telofase 

 La divisione del citoplasma: la citodieresi 

2.5.  La riproduzione sessuata: la meiosi e la fecondazione 

2.6.  La meiosi 

 Il cariotipo 

 Prima e seconda divisione meiotica 

 Il crossing over e l’assortimento indipendente 



 Spermatogenesi ed oogenesi 

2.7. Mitosi e meiosi a confronto 

 

3.  Da Mendel ai modelli di ereditarietà 

3.1.  Il lavoro di Mendel: metodi nuovi negli esperimenti sull’ereditarietà 

3.2.  Le leggi di Mendel 

 La prima legge: la dominanza 

 La seconda legge: la segregazione 

 Come prevedere il genotipo: quadrato di Punnet e testcross 

 La terza legge: l’assortimento indipendente 

3.3. Come interagiscono gli alleli 

 Dominanza incompleta e codominanza  

 Poliallelia e pleiotropia 

3.4. Come interagiscono i geni 

 Epistasi 

 Caratteri quantitativi ed interazione geni-ambiente  

3.5.  La determinazione cromosomica del sesso 

 I cromosomi sessuali e gli autosomi 

 Le caratteristiche legate al sesso nell’uomo. 

 

4. Alberi genealogici e principali malattie genetiche nell’uomo 

4.1.  L’analisi degli alberi genealogici ed i modelli di ereditarietà 

4.2.  Malattie autosomiche e malattie legate al sesso 

4.3.  Malattie dovute a non disgiunzione cromosomica 

 

5. La regolazione genica in virus e batteri 

5.1.  La genetica dei virus 

5.2.  La ricombinazione genica nei procarioti 

5.3.  I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni 

5.4. Come i procarioti regolano l’espressione genica: l’operone-lac. 

 

6. Le biotecnologie 

6.1.  La tecnologia del DNA ricombinante 

 Gli enzimi di restrizione, il  RFLP e l’elettroforesi su gel 

 La reazione a catena della polimerasi  

 La clonazione 

6.2.  Le genoteche e il DNA sintetico  

6.3.  Le biotecnologie in agricoltura e nel settore farmacologico 

   

PARTE SECONDA  

 

L’evoluzione 

 

1. Le prime teorie scientifiche sulla storia della vita 

1.1  Dal fissismo all’eredità dei caratteri acquisiti 

1.2  L’esistenza dei fossili ed il catastrofismo 

 

2. Charles Darwin e la nascita dell’evoluzionismo moderno 

2.1.  Le prove a sostegno dell’evoluzione 

2.2.  La teoria della selezione naturale 

2.3.  La genetica delle popolazioni: la legge di Hardy-Weinberg 

2.4.  I fattori che modificano la stabilità genetica di una popolazione 

2.5.  La selezione naturale 

 



3. L’evoluzione della specie umana 

3.1  Tendenze evolutive tra i primati 

3.2  Le principali linee evolutive dei primati e la comparsa degli ominidi 

3.3  La comparsa di Homo sapiens e l’origine dell’uomo moderno 

 

PARTE TERZA 

 

Anatomia e fisiologia umana 

 

1. L’organizzazione gerarchica del corpo umano 

1.1. I tessuti: cellule specializzate per una funzione 

1.2. Visione integrata dei diversi sistemi ed apparati 

1.3.  L’apparato tegumentario 

1.4.  Capacità rigenerativa dei tessuti e cellule staminali 

 

2. L’apparato cardiovascolare e il sangue 

2.1. Funzioni ed organizzazione dell’apparato cardiovascolare 

2.2. Comparazione con altri organismi viventi 

2.3. La circolazione sanguigna 

 I vasi sanguigni: arterie vene e capillari 

 I meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno 

2.4. Anatomia e fisiologia del cuore 

2.5. Il sangue 

 La composizione del sangue 

 Gli elementi figurati e le loro funzioni: eritrociti, leucociti, piastrine 

 Emocromo, emopoiesi e malattie cardiovascolari 

 

3. L’apparato respiratorio 

3.1. Funzione ed organizzazione dell’apparato respiratorio 

3.2. L’anatomia dell’apparato respiratorio 

3.3. Fisiologia: la meccanica della respirazione 

 Ventilazione polmonare e controllo del sistema nervoso 

 Lo scambio polmonare dei gas 

 

4. L’apparato digerente e l’alimentazione 

4.1. Il lavoro dell’apparato digerente: dal cibo ai nutrienti 

4.2  L’anatomia dell’apparato digerente: mucose, tonache e movimenti peristaltici 

4.3. Le prime fasi della digestione: dalla bocca allo stomaco 

 Digestione meccanica ed enzimatica nella bocca 

 Digestione meccanica e chimica nello stomaco 

4.4. L’intestino e le ghiandole annesse: il pancreas e il fegato 

 L’intestino tenue: digestione ed assorbimento dei nutrienti 

 Il fegato: controllo delle vie metaboliche e produzione di lipoproteine 

 Il pancreas: ghiandola endocrina ed esocrina 

 L’intestino crasso: assorbimento di acqua e ioni inorganici 

4.5. Il controllo della digestione e il metabolismo 

 Il controllo del metabolismo glucidico: insulina e glucagone 

 

La trattazione dell’ultima unità didattica verrà completata nell’ultimissima parte dell’Anno Scolastico e 

pertanto successivamente alla data di pubblicazione del presente programma. 

 

 



Libro di testo 

Biologia  La scienza della vita - David Sadava, H.Craig Heller, Gordon H.Orians, William K.Purves,  David 

M.Hillis - Volume unico -  Casa Editrice Zanichelli 

 

METODOLOGIE: 

 Lezioni prevalentemente di tipo frontale per la trattazione dei contenuti fondamentali. 

 Lezioni dialogate per stimolare riflessioni ed osservazioni personali da parte degli studenti sulle tematiche 

proposte,  potenziare, quando possibile la capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari ed affinare il 

linguaggio specifico della disciplina. 

 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. 

 Utilizzo di materiale multimediale di vario genere (presentazioni in PPT e filmati) sia come strumento di 

schematizzazione e sintesi, sia come invito ad approfondimenti autonomi. 

 Esperienze di laboratorio: estrazione del DNA da polpa di kiwi, analisi del DNA fingerprinting, osserva-

zione al microscopio di vetrini dei principali tessuti umani. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Prove orali: interrogazioni individuali. 

 Verifiche scritte: modalità domanda aperta  

La valutazione finale è scaturita dai risultati delle verifiche ed ha preso in considerazione la partecipazione e 

l’impegno dimostrati nel corso dell’anno scolastico, la capacità di utilizzare un lessico appropriato ed il 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissi.  

 

Nelle verifiche, sia di tipo orale che scritto, si è utilizzata la griglia di valutazione riportata in tabella e 

definita dal Dipartimento di Scienze Naturali.  

 

Tabella di valutazione sommativa 

2 Prova non svolta  

3 
livello di conoscenza molto scarso; ne consegue una competenza pressoché nulla e un registro 

linguistico non valutabile;  

4 
livello di conoscenza gravemente insufficiente e frammentario; capacità di rielaborazione 

personale molto scarsa; registro linguistico fortemente inadeguato;  

5 
livello di apprendimento insufficiente; registro linguistico impreciso; difficoltà di applicazione 

delle conoscenze apprese;  

6 
livello di apprendimento sufficiente, con tuttavia difficoltà di applicazione delle conoscenze 

acquisite; registro linguistico in parte ancora carente;  

7 
  livelli di apprendimento, elaborazione e partecipazione soddisfacenti; capacità espositiva    

adeguata;  

8 
livello di conoscenze e competenze molto buone, lessico preciso, concetti opportunamente 

argomentati;  

9 - 10 
livello di conoscenze e competenze ottimo, registro linguistico adeguato, concetti 

opportunamente argomentati; capacità di rielaborazione autonoma; 

Liceo Scientifico Statale 

“Albert Einstein” 

Rimini 

 



Programma effettivamente svolto di Inglese Scientifico Potenziato 

Classe 5G          Anno Scolastico 2018/19 

Scienze 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: Characteris-

tics 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.  Vo-

cabulary 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 Arti-

cles on the Denisovans, Homo Luzonensis, Denny – News of KPb boundary deposit in North Dakota, black hole pho-

tograph.- Life in the Spanish city that banned cars. 

Presentations in small groups of Scientific Revolutions. (Content has been evaluated) 

 

*All material supplied by mother-tongue teacher in the form of photocopy or electronic file. 

Rimini lì  10 / 05 / 2019 

I rappresentanti di classe                                           Gli insegnanti   Madrelingua 

               Patrizia Mariani   Tim Cooper 

………………………………..………..…..   Ombretta Pesaresi 

 
………………………………..………..…..        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

A.S. 2018-2019 

PROF. SSA OMBRETTA PESARESI 

 

CONTENUTI DI LETTERATURA 

 

Libro di testo:  Performer Heritage    vol. 1   di Spiazzi , Tavella                      ed. Zanichelli 

                         Performer Heritage     vol. 2    di  Spiazzi, Tavella , Layton       ed. Zanichelli 

 

The Romantic age 

Social-cultural Context  

General features of the first generation of romantic poets 

 

 The Second Generation of Romantic Poets 

 

John Keats 

The “Truth” of Imagination (refusal of reason as a source of truth).   Non-didactic quality of poetry as a con-

sequence of the “negative capability”.   Nature and Beauty (physical presence of beauty perceived through 

the senses).   Transience of life and of natural beauty and search of the permanent value of artistic beauty.   

Language of the senses through concrete images. Anticipation of some aspects of Aestheticism. 

 

Ode on a Grecian Urn                                                            pg. 311 (vol. 1) 

La Belle Dame sans Merci                              pg   309 (vol.1) 

 

George Gordon Byron 

Titanism as a form of rebellion against social injustices.   Byronic hero and anticipation of the figure of the 

dandy.  Nature as a reflection of the poet’s passions.   Neoclassical aspects: language and style. 

 

Childe Harold’s Pilgrimage   Canto III stanzas  CXIII, CXIV                              photocopy 

                                                Canto IV  stanzas CLXXXIII, CLXXXIV              photocopy. 

Lara      stanzas  XVII,XVIII                                           photocopy 

 

The Victorian Age 

Social-cultural context.  

Aspects of Victorian society. 

 

 Victorian Novel  

 

Charles Dickens 

Publications in instalments, complex stories.  The characters reflect the new middle class readers. 

Themes of industrialization, urbanization, and children exploitation.   Social criticism and humanitarian atti-

tude (refusal of Bentham’s utilitarianism).   Style : realism, symbolism, humour/irony, pathos. 

 

Hard Times                                    “Coketown”    pg. 49 

                                            “Mr. Gradgrind”                     pg. 47 

                                                                       “The Workhouse”                              pg  40-41     

Robert Louis Stevenson 

Plot of Dr Jekyll and Mr Hyde. Theme of the double, good vs evil and the Victorian society. 

Double setting. Different conceptions of science: Dr Jekyll/Dr Lanyon.  Multi-narrative structure. 

 

The Strange Case of DrJekyll and Mr Hyde                “The Story of the Door”      pg. 112-113 

 

 

 

 



The Victorian Decline     

 

 English Naturalism 

 

Thomas Hardy 

Naturalism and determinism: importance of nature and its laws (birth-decadence,chance and fate). Im-

portance of social factors and of environment. Impossibility of escaping from fate and consequent pessimism.   

Refusal of Christian religion and influence of positivism.   Ambivalent attitude towards science and progress, 

sense of nostalgia for the past.   Realism and cinematic technique. 

 

Tess of the D’Urbervilles     “Alec and Tess “             pg. 100-102 

       “Fulfilment”              photocopy    

                                        

 English Aestheticism 

 
Oscar Wilde 
Cult of beauty.   Theory of the “spiritualization of the senses”.   Refusal of common morality. Figure of the 

dandy.   Narrative technique: sensuous language. Interpretations of the The Picture of Dorian Gray. 

 

The Picture of Dorian Gray         ch. I      “The Painter’s Studio “               pg. 129-130 

                                                                 ch. XI    “Dorian’s Hedonism “         photocopy   

                                             

The Modern Age 

Social-cultural context . 

 

 The War Poets 

The experience of the first world war: patriotism in Brooke’s traditional poetry, painful disillusionment in 

Owen’s realistic poetry. 

 

Wilfred Owen 

Dulce et Decorum est                     pg. 191 

 

Rupert Brooke 

The Soldier                                     pg 189 

 

 The Modernists 

 

Thomas Stearns Eliot 

Mythical structure of the Waste land (Myths of sterility and fertility).   The function of myth in the contem-

porary Chaos.   Different cultural influences.   Mixture of different time-space levels. 

Conception of history.   Objective correlative.   Sterility and alienation as a condition of the soul.   The po-

et’s spiritual journey from  alienation to the mystical “negative way”.    

                                     

The Waste Land     “The Burial of the Dead “                  pg. 206 

 “The Fire Sermon “   pg. 208 

       “What the Thunder said”                   photocopy 

Four Quartets                 “ Oh Dark, Dark, Dark “                 photocopy 

 

 

 

 

James Joyce 

Main themes and narrative techniques in Dubliners and Ulysses : paralysis/escape, symbolism and realism, 

epiphanies,language and point of view , free direct thought, free indirect thought, interior monologue.   The 

mythical structure. Extreme development of the narrative technique in Finnegans Wake. 



 

Dubliners      Eveline                  pg. 253-255 

                                                   “Gabriel’s Epiphany”                  pg. 257-258 

The Portrait of the Artist as a Young Man  “ I will not serve”                                 photocopy 

Ulysses                                                 “Bloom’s Breakfast”                          pg. 184 

                                            “Molly’s  Monologue “                       pg. 185  

Finnegans Wake     “Riverrun”                                          photocopy 

 

 

Anti-utopian novel 

 

George Orwell 

Bourgeois education, colonial  experience and anti-imperialist attitude.   Social themes. Journalistic for-

mation, conception of language and importance of information.   Critique of totalitarianisms. 

 

Nineteen Eighty Four                             “Big Brother is watching you               pg 278 

                                                                “Newspeak”                                        photocopy 

 

The Present Age 

 

.    Drama: The Theatre of the Absurd 

 

Experimentation.  Influence of surrealism and of French existentialism. 

 

Samuel Beckett 

Transformation of the traditional theatre (setting, plot,characters, language, style).    Presence of elements 

typical of different forms of performances (commedia dell’arte, mime, music-hall, circus, silent movies). 

Influence of modernism (Eliot, Joyce): theme of time –repetitive and meaningless- and squalor of the 

modern world.    Evolution of the concept of time (essentiality) and of the language (dissolution). 

 

Waiting for Godot      Act I  “Waiting”   pg. 377-380 

Krapp’ s Last Tape      “The Tape Recorder “                       photocopy 

 

 

 

 

Rimini 15 maggio 2019 
 

 

L’Insegnante                                  …………………………………………………… 

 

I Rappresentanti degli studenti       …………………………………………………… 

 

                                                        ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abilità e competenze 

Sono state sviluppate le abilità e competenze già conseguite nella classe  4° applicate, però, a materiali e a 

contenuti diversi. Inoltre è stata  maggiore la tensione verso lo sviluppo della capacità di giudizio e 

valutazione critica di un testo. 

Si è pertanto mirato alla  comprensione di testi sempre più complessi, all’analisi e  alla sintesi degli stessi 

testi e anche a una  comparazione multidisciplinare. 

In particolare  sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

-sapersi esprimersi a livello B1/B2 ; 

- saper comprendere testi più complessi  e saper parlare  di argomenti vari; 

- saper cogliere gli aspetti fondamentali dello stile e dei temi di un autore e saperne riferire ; 

- saper collocare tali temi ed aspetti in un particolare periodo letterario; 

- saper inserire ogni autore nel suo contesto storico e sociale. 

 

Approccio metodologico 

  

In questo anno scolastico lo studio della lingua è continuato con la preparazione alla certificazione Advan-

ced che alcuni studenti hanno sostenuto a dicembre.   

Per quanto riguarda la letteratura, è doveroso precisare che tale lavoro è stato svolto essenzialmente attraver-

so l’analisi dei testi dai quali sono state ricavate le tematiche, la poetica  e lo “spirito” dell’autore e, conse-

guentemente, del periodo relativo. Delle biografie degli autori sono stati evidenziati solamente eventuali a-

spetti salienti utili alla comprensione dell’opera. Anche il quadro storico non è stato oggetto di studio appro-

fondito poiché riteniamo che sia di specifica competenza della disciplina storica.  

 

Strumenti  

 

Si è fatto uso del libro di testo, di materiali forniti dall’insegnante, di registrazioni, di presentazioni in Power 

Point . 

 

Verifica e valutazione 

 

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

nanza della lingua, la scioltezza espositiva, la capacità di operare un’ analisi critica del testo letterario, di rie-

laborare i contenuti appresi, di trarre conclusioni personali sul testo e di discuterne le tematiche operando 

collegamenti all’interno della disciplina o con altre discipline studiate. Sono stati inoltre considerati i pro-

gressi compiuti in riferimento ai livelli di partenza e ai singoli obiettivi da raggiungere, la partecipazione in 

classe e la costanza nell’impegno. 

Le prove scritte hanno riguardato principalmente la trattazione sintetica e attività di tipologia CAE. 

I parametri usati nella valutazione corrispondono essenzialmente a quelli usati anche per le classi 3° e 4° e 

pertanto si rimanda alla tabella valutativa allegata. Tuttavia, per quanto riguarda il parametro relativo al 

contenuto, va aggiunto che il livello “soglia” della sufficienza include, oltre alla conoscenza e alla pertinenza, 

anche una certa capacità di analisi e sintesi nell’esposizione. 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Questa classe del corso di Inglese potenziato si è dimostrata molto motivata e anche capace nella materia fin 

dal primo anno.  In ragione di questo forte interesse, diversi alunni hanno deciso di trascorrere tutto il quarto 

anno scolastico o parte di esso in paesi di lingua inglese ottenendo grande beneficio in termini di facilità e-

spressiva, pronuncia e intonazione. 

Gli alunni hanno seguito un percorso linguistico impegnativo che ha comportato tre ore in più settimanali 

con il madrelingua al biennio e un’ora in più settimanale al triennio con l’aggiunta di due compresenze (una 

in scienze e una in inglese) al triennio.  L’insegnante madrelingua nell’ora di compresenza si è occupato del-

la preparazione alla certificazioni –speaking, listening e reading- e di English for Special Purposes.  In que-

sto modo si è riusciti a svolgere una preparazione fino a livello C1 e approfondimenti di vario genere.  



Nel corso del triennio si è registrato un progressivo miglioramento nel metodo di studio con conseguente in-

nalzamento dei livelli. 

In questo anno scolastico il programma è stato svolto regolarmente e gli obiettivi prefissati all’inizio 

dell’anno sono stati  raggiunti. Infatti la grande maggioranza degli alunni, grazie a una adeguata costanza 

nell’impegno, è riuscita ad approfondire le conoscenze, ha migliorato le capacità espressive e le capacità di 

analisi e sintesi in contesti sempre più complessi.   Per quanto riguarda il profitto, si sono distinti durante tut-

to l’arco dell’anno diversi casi a livello dell’eccellenza. Inoltre un buon gruppo di alunni si esprime con di-

screta proprietà di linguaggio e ha raggiunto un’ adeguata autonomia operativa. Solo un numero veramente 

esiguo di studenti, partendo da un livello di competenza linguistica più basso, presenta ancora qualche diffi-

coltà nell’esposizione e necessita  a volte di essere guidato nelle analisi e nelle sintesi più impegnative.  

 

Rimini, 15 Maggio 2019                                                   L’insegnante 

                                                                                   Prof. Ombretta Pesaresi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA ED ABILITA’ 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

 

Pronuncia e 

intonazione Insufficiente = non sempre intellegibile, richiede molta attenzione all’ascolto 

Sufficiente   = sempre intellegibile nonostante l’esistenza dell’influenza della 

                       lingua madre 

Discreto      = sempre chiaramente intellegibile con poche tracce d’influenza della    

                       lingua madre 

Buono/Ottimo  = sempre chiaramente intellegibile si avvicina a quella del parlante  

                       Nativo 

Grammatica 
Insufficiente = frequenti errori grammaticali che talvolta oscurano la comprensione 

Sufficiente   = alcuni errori grammaticali che però non oscurano la comprensione 

Discreto      = alcune imprecisioni grammaticali con un controllo delle strutture di  

                       base 

Buono Ottimo  = uso fluido delle strutture con occasionali sviste che sono corrette 

                       Autonomamente 

Lessico 
Insufficiente = vocabolario inadeguato anche per esprimere i concetti di base; 

                        conversazione molto limitata 

Sufficiente   = vocabolario limitato ma nel complesso appropriato  

Discreto      = vocabolario abbastanza ampio e appropriato  

Buono Ottimo  = vocabolario ampio che si avvicina a quello del parlante nativo 

Scorrevolezza 
Insufficiente = esposizione frammentaria e impacciata da problemi di lingua 

Sufficiente   = esposizione influenzata occasionalmente da qualche problema di 

                       lingua 

Discreto      = esposizione abbastanza fluida senza rilevanti problemi di lingua 

Buono/Ottimo  = parla correttamente usando strutture e lessico appropriati 

 

Organizzazione del 

testo 
Insufficiente = mancanza di sviluppo delle idee e di sequenza logica 

Sufficiente   = organizzazione discontinua, testo in alcuni punti non Logici 

Discreto      = sequenza logica ma idee supportate in modo incompleta 

Buono         = completa coesione del testo, idee chiaramente organizzate e 

                       Supportate 

Contenuto 
Insufficiente = irrilevante rispetto all’argomento con molte lacune e ripetizioni    

Sufficiente   = generalmente pertinente rispetto all’argomento anche se con qualche 

                       punto non approfondito 

Discreto      = pertinente e adeguato all’argomento 

Buono/Ottimo  = pertinente e appropriato con approfondimenti personali 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Disegno e Storia dell’Arte 

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 hanno raggiunto 

queste competenze, seppure a livelli diversi. 

 

 

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, 

Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez. 

 

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. L’Art Nouveau: Gaudì. 

 

IL NOVECENTO 

 

Il mondo dell’Espressionismo 

 

I principi estetici, i protagonisti e i luoghi dell’Espressionismo europeo. 

Edvard Munch. I Fauves; Henri Matisse. Espressionismo tedesco, 

austriaco, lirico. 

 

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, opere di 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, Dada a New York, Dada a Parigi: Marcel Duchamp, 

Man Ray.  Le linee del Surrealismo, il movimento surrealista secondo 

André Breton. Opere di René Magritte, Max Ernst, Juan Mirò, Salvador 

Dalì. 

 

L’arte del secondo dopoguerra 

 

Cenni su Pop Art, Espressionismo astratto in  America; Informale, 

concettuale in Italia. Le Neoavanguardie degli anni ’60 e ’70: Arte 

Concettuale, 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. 

 

ABILITA’ e 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. 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE “ A. EINSTEIN” - RIMINI 

 

 

Anno scolastico:  2018/19                 Materia:   SCIENZE MOTORIE 

 

Classe: 5G                                                        Insegnante:   DARDARI CARLO 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO 

 

 Esercizi di miglioramento della capacità aerobica e anaerobica. 

 Esercizi di miglioramento della forza, velocità e mobilità articolare . 

 

RIELABORAZIONE  DEGLI  SCHEMI  MOTORI 

 

 Esercizi di miglioramento della coordinazione generale, oculo manuale e segmentaria. 

 Esercizi di miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ 

 

 Pratica di giochi di squadra e di attività individuali. 

 Conoscenza e applicazione delle regole dei giochi di squadra. 

  Conoscenza delle proprie potenzialità mediante:  

- esercizi con aumento graduale della difficoltà proposte.  

- esercizi che richiedano soluzioni  motorie individuali e di gruppo. 

- Trasporto delle abilità acquisite  

 

CONOSCENZA E PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 Pallavolo: esercizi per il miglioramento dei fondamentali individuali, conoscenza e applicazione delle 

regole,  svolgimento del gioco in forma globale con semplici tattiche di ricezione, difesa e attacco.  

 Calcetto: svolgimento del gioco in forma globale. Partecipazione al torneo scolastico di calcetto. 

 Pallacanestro: svolgimento del gioco in forma globale.  

 

LEZIONI TEORICHE 

 Il primo soccorso 

 Il doping 

 Il linguaggio del corpo 

 

METODOLOGIA 

 

La scelta metodologica è stata di tipo flessibile in modo da utilizzare di volta in volta l’approccio più 

appropriato per creare una adeguata motivazione.  

Il  metodo è stato variato da globale ad analitico o sintetico, da diretto-strutturante a indiretto-riflessivo, con 

esercitazioni collettive, individuali, a coppie, in gruppo.  

La strategia di insegnamento si è basata sull’apprendimento per padronanza, procedendo dal semplice al 

complesso, in modo che ogni elemento acquisito risulti propedeutico al successivo, rispettando i principi 

dell’adeguatezza e della progressività del lavoro. 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei risultati conseguiti ha tenuto conto del grado di preparazione raggiunto in relazione agli 

obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze e capacità, del livello psicomotorio di partenza, dei 

progressi individuali nell’apprendimento, dell’impegno e del grado di partecipazione.  

La valutazione è stata espressa con voti dall’1 al 10,  sulla base dei criteri stabiliti in sede di dipartimento. 

 

Rimini                                                                                                       in fede  

 

 

 

 

Rappresentanti di classe   __________________________     _____________________________ 

 

 

 

 

  



R E L I G I O N E   

 

Classe:        V G inglese scientifico 

a.s.:             2018/2019 

Docente:     GASPONI PATRIZIA 

 

 

COMPETENZE  

- 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 quel-

le delle Religioni storiche e rivelate; 

- riconoscere il valore etico della vita umana, la dignità della persona, la libertà di co-scienza,  la responsa-

bilità 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 be-

ne comune; 

- fare opera di discernimento sulla propria “vocazione” riflettendo sulle testimo-nianze offerte da perso-

naggi autorevoli di diverse epoche, condizioni sociali, culturali e religiose, che attraverso un esercizio ap-

passionato e responsabile della propria professione hanno contribuito a rendere migliore la comunità u-

mana.       

 

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 europee, per una lettura cri-

tica del mondo contemporaneo;  

-    utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i conte-

nuti, 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 globalizza-

zione 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. 

    

CONTENUTI TRATTATI 

 

1. 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 perseveran-

za, 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.  

 

2. 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, del-

la 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. 

 

3. 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 pro-

getto.  

- 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 lique-

fazione universale delle identità.   

- La Giornata della Memoria e la Giornata del Ricordo. 

 

5. 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 re-

lazione ai problemi e agli interessi dei singoli, della classe e del Liceo. 

 

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, comple-

mentari: 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. 

 

STRUMENTI  

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

1. Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018 si richiama il 

contenuto delle circolari 338 del 29/04/2017 e 441 del 02/05/2018 che, secondo la normativa DM 42 del 

22/05/07, forniscono una “banda di oscillazione” del credito in base alla media dei voti degli alunni e 

specificano i criteri da seguire in fase di scrutinio finale. 

 

2. Per quanto riguarda l’anno scolastico 2018-2019, ci si attiene a quanto stabilito nella circolare 395 del 

04/04/2019, che fa riferimento art. 15 del d.lgs. 62/2017 e riporta la tabella di conversione del credito 

conseguito nel terzo e quarto anno. Nella stessa circolare inoltre  si specifica che “E’ possibile integrare i 

crediti scolastici con i crediti formativi, 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, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e 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, Problem sol-

ving, 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^ (il limite delle 90 ore previsto per le attività di Alter-

nanza Scuola lavoro è valido solo per quest’anno scolastico). 

Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio di classe 

ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto 

delle griglie di cui al DM 769) 

Per quanto riguarda la correzione degli scritti di Italiano, in assenza di indicazioni precise dal MIUR sulle 

tipologie della prima prove del nuovo Esame di Stato, nel primo quadrimestre sono state utilizzate le griglie 

di valutazione in uso negli anni precedenti. Dal momento della pubblicazione delle indicazioni e delle griglie 

di valutazione sulla piattaforma del MIUR, i docenti del Dipartimento di Lettere Triennio del Liceo hanno 

elaborato delle nuove griglie di valutazione, successivamente perfezionate per rispondere appieno alle 

indicazioni fornite dal Ministero. Tali griglie sono di seguito allegate. 

  

Per quanto riguarda le due simulazioni di Seconda prova d’esame (Matematica/Fisica) è stata utilizzata la 

griglia elaborata dal Dipartimento di Matematica e Fisica, in conformità con le indicazioni fornite dal MIUR 

e allegata al presente documento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Rispetto dei vincoli posti nella consegna 

(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo – se presenti 

– o indicazioni circa la forma parafrasata 

o sintetica della rielaborazione). 

Max. 8 punti 

L1 (1-3 p.) Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna, o li rispetta in 

minima parte  

L2 (4-5 p.) Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i vincoli posti nella 
consegna  

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

L4 (7-8 p.) Il testo rispetta tutti i vincoli dati con un’esatta lettura ed 
interpretazione delle consegne  

E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 

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

tematici e stilistici.  

Max. 12 punti 

L1 (1-6 p.) Non risulta una comprensione del testo proposto, o risulta solo una 
comprensione parziale  

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

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

L4 (12 p.) Risultano un’analisi e una comprensione del testo complete, pertinenti 
ed approfondite  E

lem
en

to
 

sp
ecifico

 
d
a 

v
alu

tare 

3
 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  

Max. 10 p. 

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

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

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

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

lem
en

to
 

sp
ecifico

 
d

a 

v
alu

tare 

4
 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo. Max. 10 p. 

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

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

personale  

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

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

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 
 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

 

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA B 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

pianificazione  

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

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

correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate  

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

rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

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

da connettivi basilari  

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

connettivi linguistici  

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

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 

struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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

scorretto della punteggiatura  

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

sintassi è sufficientemente articolata  

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

abbastanza articolata  

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

ben articolata  

I 

N 

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. E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto  

Max. 15 punti 

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

minima parte  

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

 

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

identificate   

L4 (14-15 p.) Tesi e argomentazioni identificate in maniera appropriata e 

puntuale   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti   

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) Gli  argomenti non sono coerentemente disposti o lo sono solo 

in minima parte; connettivi non (sempre) adeguati   

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

schematico; uso dei connettivi per lo più corretto.   

L3 (12-13p.) Argomenti disposti con coerenza  e scorrevolezza; uso dei 

connettivi appropriato.   

L4 (14-15 p.) Testo strutturato in modo chiaro, coerente, ben articolato e 

personale; uso dei connettivi efficace   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Max. 10 punti 

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

nulla congrui  

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

 

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

 

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

 

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 
 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” –  RIMINI  

ALUNNO__________________________________________________________________________________________________ 

GRIGLIA TIPOLOGIA C 

 INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI P. 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

1 

• Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Max. 8 punti 

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

pianificazione  

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

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

correlate; le varie parti sono adeguatamente organizzate  

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

rimandi ben correlati tra loro, supportati da una buona 

organizzazione del discorso  

 

Coesione e coerenza testuale.  

Max. 12 

L1 (1-6 p.) Le parti del testo non sono (sempre) sequenziali e tra loro 

coerenti. I connettivi non sono (sempre) appropriati  

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

da connettivi basilari  

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

connettivi linguistici  

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

collegate da connettivi linguistici appropriati e con una buona 

struttura organizzativa 

 

I 

N 

D 

I 

C 

A 

T 

O 

R 

E 

 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Max. 10 

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

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

L3 (7-8 p.) Lessico appropriato 
 

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

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Max. 10 

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

scorretto della punteggiatura  

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

sintassi è sufficientemente articolata  

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

abbastanza articolata  

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

ben articolata  

I 

N 

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. E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

1
 Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

 Max 15 p. 

L1 (1-8p.) Il testo risulta poco o niente affatto pertinente alla traccia; il 

titolo e la paragrafazione sono scarsamente coerenti   

L2 (9-11 p.) Il testo è per lo più pertinente alla traccia; il titolo e la 

paragrafazione sono semplici ma adeguati   

L3 (12-13p.) Il testo è pertinente alla traccia; titolo e paragrafazione sono 

adeguati   

L4 (14-15 p.) Il testo è pertinente in ogni sua parte alla traccia; titolo e 

paragrafazione risultano appropriati e puntuali p.   E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

2
 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

Max. 15 punti 

L1 (1-8p.) L’esposizione risulta (spesso) disordinata ed è difficile trovare 

un filo conduttore  

L2 (9-11 p.) L’esposizione è lineare, anche se semplice e schematica;  

 

L3 (12-13p.) L’esposizione è ordinata e scorrevole.  

 

L4 (14-15 p.) L’esposizione è solidamente strutturata e molto scorrevole 

 E
lem

en
to

 
sp

ecifico
 

d
a 

v
alu

tare 

3
 Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Max. 10 p. 

L1 (1-4 p.) Conoscenze e riferimenti culturali poco o niente affatto 

corretti e scarsamente articolati  

L2 (5-6 p.) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali ma corretti e 

articolati in modo semplice e lineare  

L3 (7-8 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti e utilizzati in modo 

pertinente   

L4 (9-10 p.) Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ampi e articolati in 

modo efficace  

Totale …………./40 

Totale ……………../100 

 

 
 

Voto attribuito alla prova _____________/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problema n. Quesiti n. 

INDICATORI punti a b c d e     
 
 

 
Analizzare 

0          

1          

2          

3          

4          

5          

 
 
 

Sviluppare il 
processo 
risolutivo 

0          

1          

2          

3          

  4            

5          

6          
 

 

Interpretare, 
rappresentar 
e, elaborare i 
dati 

0          

1          

2          

  3            

4          

5          
 

 
 

Argomentare 

0          

1          

  2            

3          

4          

Pesi punti problema 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

0.8 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Subtotali          

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA – MATEMATICA E FISICA 
 
 

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

 

Al problema viene assegnato un punteggio grezzo pari a 80 e a ciascun quesito un punteggio pari a 20 
 
 

Corrispondenza 

153-160 20 

144-152 19 

134-143 18 

124-133 17 

115-123 16 

106-114 15 

97-105 14 

88-96 13 

80-87        12   

73-79 11 

66-72 10 

59-65 9 

52-58 8 

45-51 7 

38-44 6 

31-37 5 

24-30 4 

16-23 3 

9-15 2 

< 9 1 
 

 

VALUTAZIONE  

PROVA 

 

……………../20 
 
 
 
 
 

TOTALE 

 

  

 

  



 

 

 

 



Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 

difficoltà incontrate, esiti) 

Gli alunni hanno effettuato simulazioni della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato.  

Le prove di Italiano in quinta G si sono svolte in data 19 febbraio e 26 marzo e hanno proposto agli studenti 

tutte le tipologie di verifica scritta, pubblicate in quelle date sul sito del MIUR.  

La prima simulazione di Matematica/Fisica si è svolta in data 28 febbraio; la seconda simulazione è prevista 

per il 17 maggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


