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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Anno Scolastico 2015-2016 

 
  

MATERIA DOCENTE TIPO DI INCARICO 

ITALIANO E LATINO MANIERI RAFFAELLA 
TEMPO 

INDETERMINATO 

MATEMATICA E FISICA GUIDI PIER PAOLO 
TEMPO 

INDETERMINATO 

FILOSOFIA E STORIA VAIERANI SILVIA 
TEMPO 

INDETERMINATO 

INGLESE ABBONDANZA ELEONORA 
TEMPO 

INDETERMINATO 

SPAGNOLO GREGORI MARCO 
TEMPO 

INDETERMINATO 

SCIENZE NATURALI CALDERONI ETTORE GIACOMO 
TEMPO 

DETERMINATO 

STORIA DELL’ARTE CORTESI FABRIZIO 
TEMPO 

INDETERMINATO 

SCIENZE MOTORIE BARTOLETTI LUCA 
TEMPO 

INDETERMINATO 

RELIGIONE PANZETTA AURO 
TEMPO 

INDETERMINATO 

SOSTEGNO STRACCIALINI LUCA 
TEMPO 

INDETERMINATO 
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BREVE STORIA DELLA CLASSE 
 
La classe VB è composta da 17 femmine e 5 maschi, di cui uno in situazione di handicap, per un totale 
di 22 alunni, in seguito al trasferimento nel mese di marzo di una studentessa in altro istituto. Ad 
eccezione di quest’ultimo caso, nel corso del triennio il gruppo-classe non ha subito altre modifiche 
nella sua composizione. 
Il comportamento degli studenti è generalmente corretto nei confronti sia degli insegnanti e delle altre 
figure adulte sia dei compagni, ed in particolare si sottolinea la sensibilità dell’intera classe verso la 
situazione di difficoltà dell’alunno diversamente abile, che ne ha favorito nel tempo l’integrazione. 
L’atteggiamento nei confronti delle attività educativo-didattiche e il senso di responsabilità sono 
diventati gradualmente più maturi in gran parte degli allievi, anche se si rileva da parte di alcuni uno 
studio caratterizzato da logica e spirito critico poco approfonditi, soprattutto in matematica e in fisica. 
Generalmente tutti comunque tengono particolarmente alla valutazione e si impegnano 
conseguentemente. 
Naturalmente sono presenti differenti livelli di conoscenze, competenze e abilità, e, assumendo il 
profitto come parametro di individuazione di tali livelli, si possono indicare all’interno della classe tre 
grandi fasce: un gruppo che ha lavorato con notevole assiduità e ha raggiunto risultati buoni o ottimi sia 
nelle materie umanistiche sia in quelle scientifiche, affinando la propria capacità di rielaborazione critica, 
fungendo da sprone per gli altri e mostrando disponibilità nell’aiutare i compagni; un gruppo che ha 
raggiunto complessivamente risultati discreti; un gruppo che si aggira complessivamente intorno alla 
sufficienza. In alcuni degli studenti collocati nel secondo e terzo gruppo permangono tuttavia difficoltà 
nelle prove scritte di matematica e talvolta di fisica. 
Sono state utilizzate varie tipologie di lezione a seconda delle necessità delle diverse discipline (attività 
laboratoriali, uso di audiovisivi, ricerche), anche se è stata privilegiata generalmente quella frontale. 
La classe VB è un corso ordinario, indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e 
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Oltre allo studio 
dell’inglese, nel corso è stato introdotto lo studio dello spagnolo come seconda lingua comunitaria. Per 
inserire due ore settimanali di spagnolo, mantenendo costante il numero totale di ore, si è intervenuti 
sul monte ore di varie discipline sulla base della flessibilità prevista dal regolamento dell’autonomia sul 
riordino dei cicli. 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NELL’ ULTIMO TRIENNIO 

 
 

  

 

DISCIPLINA A.S. 2013-2014 A.S. 2014-2015 A.S. 2015-2016 

ITALIANO   X 

LATINO   X 

MATEMATICA X X X 

FISICA X  X 

FILOSOFIA X X X 

STORIA X X X 

INGLESE X X X 

SPAGNOLO  X X 

SCIENZE NATURALI   X 

STORIA DELL’ARTE X X X 

SCIENZE MOTORIE   X 

RELIGIONE X X X 

SOSTEGNO   X 
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CARATTERISTICHE DEL LAVORO SVOLTO 
 
OBIETTIVI   
 
Il Consiglio di Classe, riferendosi alla programmazione didattica specifica della classe di inizio anno 
scolastico e a quella proposta dal  POF d’Istituto, ha perseguito e raggiunto le seguenti finalità 
educative: 
 

 la motivazione ad uno studio rigoroso e approfondito con padronanza dei linguaggi specifici 

 le capacità di analisi e di sintesi 

 la capacità di operare confronti e di cogliere collegamenti tra i contenuti delle diverse discipline, 

anche con approfondimenti personali 

 la consapevolezza dei propri interessi e delle proprie inclinazioni ai fini dell’orientamento 

universitario 
 

e i seguenti obiettivi educativi-didattici trasversali, che si sono articolati per materia, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze: 
 

 Conoscenze: 
- Dei contenuti disciplinari; 
- della terminologia specifica disciplinare; 

 

 Abilità: 
- cogliere il senso, saper interpretare e definire un concetto; 
- applicare metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
- cogliere implicazioni, individuare relazioni, operare collegamenti 

interdisciplinari; 
- condurre ricerche e approfondimenti personali 
- utilizzare con sicurezza i linguaggi propri di ogni disciplina 
- sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura 
- interpretare testi, dati, strutture e individuare analogie e differenze 
- saper esporre i contenuti acquisiti 

 

 Competenze: 
- capacità di muoversi in più contesti con flessibilità e originalità 
- identificare problemi e valutare possibili soluzioni 
- effettuare sintesi integrando conoscenze e abilità 
- elaborare ed argomentare le proprie opinioni con rigore logico 
- esprimere fondati giudizi critici 
- padroneggiare la lingua italiana e adeguarla ai diversi contesti 
- utilizzare strumenti multimediali a supporto dello studio, della  ricerca, del 

comunicare 
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Rispetto agli obiettivi generali e ai livelli di partenza, al termine del percorso formativo il Consiglio di 
Classe valuta così il loro raggiungimento: 

 
 

PERCORSO FORMATIVO 

 
Il Consiglio di Classe ha seguito il seguente percorso formativo riguardo ai contenuti, ai metodi, ai 
tempi e agli spazi, sia dal punto di vista disciplinare che pluridisciplinare: 
 

 Contenuti  
- Ogni disciplina ha sviluppato un percorso specifico illustrato nei programmi 

allegati. 
 

 Metodi, mezzi, strumenti 
- Metodi: lezione frontale, lavori di gruppo, lezione dialogata, ricerche, lettura di 

testi, discussione, esercitazioni. 

- Mezzi, strumenti: laboratori, sussidi bibliografici, strumenti audiovisivi. 
 

 Tempi 
- Per favorire azioni di recupero più efficaci il Collegio dei docenti ha deliberato di 

suddividere l’anno scolastico in due periodi così divisi: primo trimestre da 
settembre a dicembre, secondo pentamestre da gennaio a giugno. 

- I corsi di recupero sono stati svolti nel mese di Febbraio  
 

 Spazi 
-Attività in aula 
- Attività nei seguenti laboratori interni della scuola: fisica, chimica, lingue, aula 

audiovisivi, aula di informatica 

 

 Uscite didattiche  
- Spettacolo teatrale in lingua spagnola “Don Quixote” presso il Teatro 

Tarkovskij (classe III) 
- Musical “Romeo e Giulietta” a Pesaro (classe IV) 
- Biennale d’Arte a Venezia (classe V) 

 

 Viaggi d’istruzione  
- Soggiorno a Sella Nevea (UD) – gg.4 (classe III) 
- Viaggio di Studio a Barcellona – gg.6 (classe IV) 
- Viaggio d’istruzione a Praga – gg.5 (classe V) 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO OTTIMO 

9% 59% 23% 9% 
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ESPERIENZE DI RICERCA E DI PROGETTO                     

 

 Partecipazione a progetti  
- Gara di lettura presso la libreria Viale dei ciliegi 17 di Rimini (classe III e IV) 
- Quotidiano in classe (classe V) 
- Stage di formazione con svolgimento di esperimenti in lingua inglese di DNA 

Fingerprinting presso la Fondazione Golinelli di Bologna (classe V) 
- Realizzazione di un poster scientifico (nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro) 

relativo all’esperienza di biotecnologie effettuata presso la Fondazione Golinelli 
di Bologna (classe V) 

 

 Corsi - Incontri: 
- Conseguimento PET da parte degli alunni Casadei, Casalboni, Marzulli, Miriello, 

Morrica, Muggioli, Ricci, Urbinati (classe III) 
- Conseguimento ECDL da parte degli alunni Brasini, Casalboni, Muggioli, (classe 

III) 
- Conseguimento FCE da parte degli alunni Baggiarini, Brasini, Ricci (classe IV) 
- Conseguimento DELE (B2) da parte degli alunni Baggiarini, Marzulli (classe IV) 
- Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica (classe III – Brasini, Muggioli, 

Ricci) – (classe IV – Brasini) – (classe V – Brasini) 
- Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica (classe IV – Baggiarini, Brasini, Ricci, 

Zavatta) – (classe V – Brasini) 
- Partecipazione alle Olimpiadi di Scienze (classe IV – Brasini) – (classe V – 

Brasini, Giorgetti) 
- Partecipazione ai Giochi della Chimica (classe V – Brasini, Muggioli) 
- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano (classe V- Baggiarini, Brasini, Marzulli, 

Miriello, Muggioli) 
- Corso di B.L.S. con la Croce Rossa (classe IV) 
- Partecipazione dell’alunno Brasini alla XI Conferenza Mondiale “Il futuro delle 

scienze” a Venezia dal 17 al 19 settembre 2015 sul tema “Precision Medicine: 
present challenges for future cures” (classe V) 

- Partecipazione della classe alla presentazione delle relazioni riassuntive tenute 
dagli studenti (tra cui lo studente Brasini) che hanno partecipato alla XI 
Conferenza Mondiale “Il futuro delle scienze” a Venezia dal 17 al 19 settembre 
2015 sul tema “Precision Medicine: present challenges for future cures” (classe 
V) 

- Incontro SIGU Scuole DNA-DAY per gli alunni Brasini e Miriello (classe V) 
- Partecipazione alle giornate “Open day” organizzate da varie facoltà universitarie 

(classe V) 
- Incontro con la scrittrice Antonia Arslan, autrice de “La masseria delle allodole” 

(classe V) 
- Incontro-spettacolo “Serva Italia. Italiani brava gente” con l’attore e regista 

Carlo Mega di Teatro Musica Meliké (classe V) 
- Incontro-spettacolo “Pasolini. Una vita morale” con l’attore e regista Carlo 

Mega di Teatro Musica Meliké (classe V) 
- Due incontri sulla tematica “Dove va l’architettura contemporanea” con 

l’ingegnere Pesaresi (classe V) 
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 Ricerche 
 

Gli alunni hanno fatto esperienze di ricerca  individuando e scegliendo liberamente  
tematiche e modalità per avviare il colloquio d’esame. 
 

 
Queste esperienze hanno contribuito ad arricchire il credito scolastico degli alunni e hanno fornito 
stimoli per approfondimenti personali.  
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 
Il Consiglio di Classe ha stabilito, in sede di programmazione didattica e in concordanza con le 
indicazioni riportate nel POF, le seguenti modalità di lavoro: 
 

 Verifiche 
 

1. Tipologie delle prove utilizzate:  

 

MATERIE 

Saggio 

breve 

Articolo di 

giornale 

Analisi e 

commento 

di un testo 

Sviluppo 

di un 

argomento 

all’interno 

di grandi 

ambiti 

Quesiti a 

risposta 

singola 

Quesiti a 

risposta 

multipla 

Sviluppo 

di 

progetti 

Attività 

lab. 

Interr. 

 orali 
Altro 

ITALIANO X X  X   
 

X  

LATINO  X X X   
 

X  

MATEMATICA    X   
 

X X 

FISICA    X   X X X 

FILOSOFIA   X X X    X  

STORIA  X X X    X  

INGLESE  X X X    X  

SPAGNOLO   X     X  

SCIENZE 

NATURALI 
   X X  X X  

STORIA 

DELL’ARTE 
  X X    X  

SCIENZE 

MOTORIE 
        X 

RELIGIONE  X X      X 

SOSTEGNO    X X   X X 

 

 
2. Simulazioni delle tre prove scritte d’esame (testi allegati): 

 

 MATERIE DATE 
TEMPO DI 

ESECUZIONE 

 

I PROVA 

 

ITALIANO 
17/12/2015 

5  ORE 
16/05/2016 
(da svolgersi) 

II PROVA MATEMATICA 29/04/2016 5 ORE 
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III PROVA 

Tipologia A 

FISICA, INGLESE, STORIA, SCIENZE 

NATURALI 
18/12/2015 

3 ORE 
SPAGNOLO, FILOSOFIA, LATINO, STORIA 

DELL’ARTE 
08/04/2016 

 
 

 

 Criteri e strumenti di valutazione 
 

1. La valutazione, durante l’anno scolastico,  ha tenuto conto sia dei risultati delle prove 
(scritte, orali, test, relazioni di laboratorio ) sia dell'impegno, della partecipazione e dei 
progressi mostrati dall'alunno rispetto ai livelli di partenza e la scala valutativa utilizzata è 
stata compresa tra 2/10 e 10/10. Gli indicatori utilizzati sono stati i seguenti: 
 

2 - 3 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 
Conoscenze decisamente insufficienti con gravi carenze. 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
conoscenze molto lacunose e limitate 

5 INSUFFICIENTE conoscenze superficiali e lacunose 

6 SUFFICIENTE Conoscenze adeguate e di livello accettabile  

7 DISCRETO conoscenze soddisfacenti e discrete capacità critiche 

8 BUONO 
conoscenze personalizzate e ricche, buone capacità critiche, 
esposizione chiara. 

9/10 OTTIMO/ECCELLENTE 
conoscenze rielaborate criticamente, capacità logiche di 
notevole livello, esposizione chiara e articolata. 

 
 
 

2. Vengono proposte, nella sezione dedicata agli allegati: 
 

 le scale di valutazione, in quindicesimi, che sono state utilizzate per la correzione 
delle simulazioni delle prove d’esame. 

  la scala valutativa, in trentesimi, che il Consiglio di Classe propone per la 
valutazione della prova orale d’esame. 
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 Attribuzione del credito scolastico 
              Le modalità di attribuzione del credito scolastico sono le seguenti: 

- Media dei voti di tutte le discipline, compreso il voto di comportamento, 
espressa in decimali; 

- Individuazione della fascia rispetto alla seguente tabella: 

 

 

TABELLA A 
 

Candidati interni 

 

Media dei voti M = 6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤ 8 8 < M ≤ 9 9 < M ≤ 10 

Punti 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 

 
- In generale, se la media presenta una cifra decimale da 1 a 5, si ricade nel 

punteggio minimo, se tale cifra va da 6 all’intero successivo si ricade nel 
punteggio massimo 

- Individuazione degli elementi che hanno contribuito, all’interno della banda di 
oscillazione individuata attraverso la media  dei voti ad un : 

 innalzamento: significativo miglioramento in corso d’anno, assiduità, 
frequenza, interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo, 
partecipazione ad attività integrative organizzate dalla scuola, 
interesse e profitto per l’insegnamento della religione, crediti 
formativi documentati relativi al corrente anno scolastico; 

 abbassamento: rilievi negativi sulla frequenza, l’impegno e la 
partecipazione, eventuali sanzioni disciplinari… 

 

 Registrazione dei crediti formativi 
- Nella scheda del candidato (con foto) viene solo riportata la tipologia del 

credito formativo valutata dal Consiglio di Classe; 
- Nella scheda dossier dell’alunno, utilizzata nello scrutinio finale per la 

determinazione del credito scolastico, sono riportati tutti i crediti documentati e 
regolarmente prodotti. 
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CONCLUSIONI 
 
 

ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SARANNO CONSEGNATE: 
 

1. schede del candidato (con foto) 
2. schede dossier dell’alunno, compilate nello scrutinio finale 
3. crediti documentati e regolarmente prodotti 
4. fascicolo riservato (da consegnare al Presidente) 
 
 
 

IL DOCUMENTO CONTIENE I SEGUENTI ALLEGATI: 

 
1. programmi delle singole discipline 
2. relazioni finali dei docenti 
3. testi delle simulazioni di prove d’esame 
4. griglie di valutazione 
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Il Consiglio di Classe: 
 
 

          

 

 
 
 
Rimini, 15 Maggio 2016 
 
Il Documento viene presentato in Presidenza, in forma dattiloscritta e in duplice copia, 
in data 15 Maggio 2015. E’ firmato da tutti i docenti del Consiglio di Classe e dai 
rappresentanti degli studenti. Affisso all’albo di Istituto, potrà essere consultato da 
chiunque ne faccia richiesta.       
                                                                                                        
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        ( Francesco Tafuro ) 
 

  

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 

ITALIANO E LATINO MANIERI RAFFAELLA  

MATEMATICA E FISICA GUIDI PIER PAOLO  

FILOSOFIA E STORIA VAIERANI SILVIA  

INGLESE ABBONDANZA ELEONORA  

SPAGNOLO GREGORI MARCO  

SCIENZE NATURALI 
CALDERONI ETTORE 

GIACOMO 
 

STORIA DELL’ARTE CORTESI FABRIZIO  

SCIENZE MOTORIE BARTOLETTI LUCA  

RELIGIONE PANZETTA AURO  

SOSTEGNO STRACCIALINI LUCA  

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI FIRMA 

MORRICA SARA  

RICCI LAURA  
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Liceo scientifico “A. Serpieri” – Viserba (RN) 

RELAZIONE FINALE 

Classe: VB  

Insegnante: Raffaella Manieri 

Anno scolastico: 2015-2016 

Materia di insegnamento: Italiano 

Profilo della classe 

La classe VB, composta da 22 allievi (17 femmine e 5 maschi), di cui uno in situazione di handicap 

che ha svolto un programma differenziato, è stata da me seguita solo nel corrente anno scolastico 

per gli insegnamenti di italiano e latino. Nel corso dell’anno un’alunna si è trasferita in altro istituto. 

All’inizio dell’anno, presentando il programma, per consentire la conoscenza reciproca e favorire 

un clima di lavoro positivo e collaborativo, ho esposto il metodo di lavoro e le mie richieste e 

proposte, anche extracurricolari, e ho chiesto di illustrare il metodo seguito sino a quel momento, 

relativamente a quello che può essere il livello di consapevolezza di ragazzi di questa età. Ciò ha 

permesso di impostare regole e abitudini, che sono state da me proposte e poi condivise, diventando 

per buona parte della classe prassi di lavoro nel percorso significativo e impegnativo dell’ultimo 

anno di liceo. In questo modo si è cercato di superare un certo atteggiamento di ansia e il tentativo 

da parte di alcuni ragazzi di gestire le occasioni di verifica, guidandoli verso uno studio che 

gradualmente si è dimostrato più maturo. Generalmente tutti comunque tengono particolarmente 

alla valutazione e hanno dato prova, ognuno secondo le proprie possibilità, di disponibilità al lavoro 

didattico, sensibilità per il fatto letterario e capacità di mettere in atto strategie positive nei confronti 

sia del proprio percorso sia di quello dei compagni. È da evidenziare infine un piccolo gruppo di 

studenti che ha manifestato notevole interesse, impegno e costanza, raggiungendo risultati molto 

buoni e talvolta eccellenti. 

Il comportamento della classe è generalmente corretto nei confronti sia degli insegnanti e delle altre 

figure adulte sia dei compagni, ed in particolare si sottolinea la sensibilità dell’intera classe verso la 

situazione di difficoltà dell’alunno diversamente abile, che ne ha favorito nel tempo l’integrazione. 

 

Obiettivi educativi e didattici 

Tutti gli studenti, nel complesso, hanno conseguito un livello soddisfacente di conoscenze riferite 

alla poetica degli autori e ai contenuti dei testi affrontati; differenziato, in rapporto con il diverso 

grado di interesse, impegno e capacità, risulta lo sviluppo delle competenze relative all’analisi dei 

testi e all’approfondimento critico delle problematiche. Nella produzione scritta gli studenti, nel 

complesso, hanno dimostrato una padronanza mediamente positiva dello strumento linguistico e 

delle tipologie di scrittura affrontate (analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema di 

argomento storico, tema di ordine generale), anche in questo caso con diversi gradi di efficacia. 

In particolare gli obiettivi educativi e didattici, formulati nella programmazione e generalmente 

raggiunti o consolidati in questo anno scolastico, pur in maniera differenziata, sono i seguenti:  

- comprendere e interpretare un testo letterario cogliendone le qualità comunicative e stilistiche; 

- collocare il testo nel quadro complessivo dell’opera e del pensiero del suo autore, dei suoi 

committenti, del suo pubblico e nella cultura del suo tempo; 

- sviluppare la capacità di mettere in relazione e confrontare diverse opere, autori, contesti culturali, 

utilizzando le categorie letterarie come grandi strutture conoscitive e interpretative del reale (il genere 

letterario, i temi, i topoi, ecc.); 

- operare un confronto tra le interpretazioni, cercando di evidenziare i significati possibili ed 

attualizzare quei problemi che risultano validi sul piano culturale ed esistenziale; 

- decodificare, capire ed interpretare testi elaborati nei diversi contesti storico-culturali che sono oggetto di 

studio; 

- potenziare le abilità di scrittura in relazione a determinate tipologie testuali; 

- potenziare la capacità di esposizione orale 
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Contenuti 

I contenuti inseriti nella programmazione (a cui si è dovuto aggiungere un indispensabile modulo 

della programmazione dell’anno precedente) non ancora esauriti, non saranno interamente svolti; a 

tal proposito si rimanda al programma consegnato. 

 

Metodi di insegnamento: approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro 

Si è cercato di fornire agli studenti gli strumenti necessari per operare autonomamente nell’analisi 

di poesie o brani in prosa. 

Comunque lo studio della letteratura è stato compiuto seguendo in generale il seguente percorso: 

contestualizzazione e presentazione dell’argomento, lettura e analisi dei testi che hanno occupato un 

posto centrale, stimolo ad operare collegamenti e confronti con testi dello stesso autore o di autori 

diversi, stimolo a rapportare il testo all’ideologia dell’autore, stimolo all’interpretazione del testo 

alla luce dell’esperienza e della sensibilità degli alunni. Inoltre sono state riprese le tipologie A e B 

della prima prova dell’esame attraverso la riflessione sulle tecniche, le procedure, le tipologie dello 

scrivere, la riflessione sulla lingua, la correzione e discussione degli elaborati degli studenti.  

La classe ha partecipato, in orario scolastico, al progetto “Quotidiano in classe”, all’incontro con la 

scrittrice Antonia Arslan, autrice de La masseria delle allodole, dopo che ne è stato letto il 

romanzo, all’incontro-spettacolo Serva Italia. Italiani brava gente con l’attore e regista Carlo Mega 

di Teatro Musica Meliké, all’incontro-spettacolo Pasolini. Una vita morale con l’attore e regista 

Carlo Mega di Teatro Musica Meliké; inoltre cinque studenti hanno partecipato alle Olimpiadi di 

italiano. 

 

Strumenti di lavoro 

Libro di testo (G. Balbi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. 4, vol. 

Giacomo Leopardi, vol. 5, vol. 6), testi letti integralmente, fotocopie da altri testi, appunti. 

 

Verifiche e valutazione 

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte (di cui una simulazione della I prova 

d’esame della durata di 5 ore) e due per l’orale, di cui una in forma di colloquio e una scritta, 

consistente in domande di letteratura a risposta aperta. Nel pentamestre vengono effettuate  tre 

verifiche scritte (di cui una simulazione della I prova d’esame della durata di 5 ore, ancora da 

svolgersi) e due per l’orale, di cui una in forma di colloquio e una scritta, consistente in domande di 

letteratura a risposta aperta (ancora per alcuni allievi da completare). 

La valutazione delle prove scritte, improntate sul modello delle tipologie previste dalla prima prova 

dell’esame, si è avvalsa di griglie concordate all’interno del Dipartimento disciplinare. La 

valutazione delle prove orali ha tenuto conto della sicurezza, ricchezza e completezza delle 

conoscenze; della pertinenza delle risposte; della scioltezza e della proprietà di esposizione; della 

capacità di argomentazione; della padronanza del lessico specifico; della capacità di istituire 

confronti e/o effettuare collegamenti inter e pluridisciplinari, quando possibile; della capacità di 

rielaborare autonomamente i contenuti compiendo sintesi, attualizzazioni, interpretazioni e 

valutazioni motivate e personali. 

Per quanto riguarda la valutazione finale ci si basa sulla media dei voti ottenuti nelle verifiche, ma 

si tiene conto anche dell’interesse, della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e dei 

progressi rilevati rispetto ai livelli di partenza. 

 

                                                                                                                     Firma dell’insegnante 

                                                                                                                        Raffaella Manieri  
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Liceo scientifico “A. Serpieri” – Viserba (RN) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

Classe: V B 

Insegnante: Raffaella Manieri 

Anno scolastico: 2015-2016 

Testo in adozione: G. Balbi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, Il piacere dei testi, vol. 4, vol. 

Giacomo Leopardi, vol. 5, vol. 6 

  

Il Romanticismo: coordinate cronologiche; origine del termine “Romanticismo”; aspetti generali 

del Romanticismo europeo: le tematiche “negative”, le grandi trasformazioni storiche, il mutato 

ruolo sociale degli intellettuali, arte e mercato, il rifiuto della ragione e l’irrazionale, inquietudine e 

fuga dalla realtà presente, il mito dell’infanzia, del primitivo, del popolo, il Romanticismo 

“positivo”, la concezione dell’arte e della letteratura classicistica e romantica; il movimento 

romantico in Italia: il ruolo delle riviste, il carattere peculiare del Romanticismo italiano; la 

polemica classico-romantica. 

Testi: August Wilhelm Schlegel, La «melancolia» romantica e l’ansia d’assoluto (dal Corso di 

letteratura drammatica); Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (passi scelti 

dalla «Biblioteca italiana»); Pietro Giordani, “Un italiano” risponde al discorso della de Staël 

(passi scelti dalla «Biblioteca italiana»); Giovanni Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo 

figliuolo (La poesia popolare); Pietro Borsieri, La letteratura, l’«arte di moltiplicare le ricchezze» e 

la «reale natura delle cose» (dal Programma del «Conciliatore»); Alessandro Manzoni, L’utile, il 

vero, l’interessante (passi scelti dalla Lettera sul Romanticismo). 

 

Giacomo Leopardi: la biografia; lo Zibaldone; la natura benigna, il pessimismo storico, la poetica 

del «vago e indefinito»; Leopardi e il Romanticismo; i Canti: la scelta del titolo, la vicenda 

editoriale, la struttura dell’opera, le Canzoni, gli Idilli; il passaggio dal pessimismo storico al 

pessimismo cosmico; il silenzio poetico e l’investigazione dell’«arido vero»; le Operette morali: la 

vicenda editoriale, il titolo, i modelli, i nuclei tematici, lingua e stile; i Grandi Idilli e la loro 

distanza dai primi Idilli; il “ciclo di Aspasia”; la polemica contro l’ottimismo progressista; la svolta 

eroica de La ginestra. 

Testi: dallo Zibaldone: 165-172 (La teoria del piacere), 1744-1747 (Teoria della visione), 1927-

1930 (Teoria del suono), 1982-1983 (Indefinito e poesia), 1789 e 1798 (Parole poetiche), 514-516 

(Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza), 4426 (La rimembranza), 1804-1805 

(Ricordanza e poesia), 4418 (La doppia visione); dai Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A 

Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-69, 111-157, 185-201, 237-248, 289-317); dalle 

Operette morali: Storia del genere umano, Dialogo della Moda e della Morte (in fotocopia), 

Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di un venditore 

d’almanacchi e di un passeggere.                                                                                                                                                      

Visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone. 

 

Alessandro Manzoni: la biografia; la concezione della storia e della letteratura dopo la 

conversione; gli Inni sacri; la lirica patriottica e civile; le tragedie e la riflessione sulla loro 

moralità, sul rifiuto delle unità aristoteliche, sulla scelta del personaggio innocente; I promessi 

Sposi: la polemica sul romanzo in Italia; Manzoni e la scelta del romanzo e in particolare del 

romanzo storico; le critiche al modello scottiano; i motivi della scelta del Seicento; l’ideale 

manzoniano di società; liberalismo e cristianesimo; l’intreccio e la formazione di Renzo e Lucia; il 

«sugo» della storia e il rifiuto dell’idillio; la concezione manzoniana della Provvidenza; la vicenda 

editoriale del romanzo; l’ironia manzoniana; la questione della lingua.  
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Testi: La funzione della letteratura. Render le cose «un po’ più come dovrebbono essere» 

(dall’Epistolario); I promessi sposi: la lettura del romanzo è stata svolta in seconda liceo; nel 

corrente anno scolastico l’analisi in classe si è orientata sui seguenti passi relativi al senso della 

storia e alla Provvidenza: L’innominato: dalla storia al mito (dal cap. XIX),  Il flagello di Dio e 

l’impotenza dell’uomo (dal cap. XXXV), La conclusione del romanzo: paradisodomestico e 

promozione sociale (dal cap. XXXVIII). 

 

L’età postunitaria: il nuovo assetto politico; la struttura sociale; l’atteggiamento degli intellettuali 

di fronte alla modernizzazione; le istituzioni culturali; il conflitto tra intellettuale e società; la 

necessità di una lingua dell’uso comune. 

 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: il Naturalismo: i fondamenti teorici, i 

precursori, la poetica di Zola, tendenze romantico-decadenti nel Naturalismo zoliano; il Verismo 

italiano: la diffusione del modello naturalista, la poetica di Capuana e Verga, l’assenza di una 

scuola verista, l’isolamento di Verga. 

Testi: Emile Zola, Il romanzo sperimentale, Prefazione (Lo scrittore come «operaio» del progresso 

sociale); Luigi Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità (dalla recensione ai Malavoglia 

di Verga). 

 

Giovanni Verga: la formazione e le opere; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa del Verga 

verista: il concetto di impersonalità, l’“eclisse” dell’autore, l’artificio della regressione, lo 

straniamento, il discorso indiretto libero; il pessimismo verghiano; differenza fra verismo verghiano 

e naturalismo zoliano; Vita dei campi; il ciclo dei Vinti; I Malavoglia: l’intreccio, l’irruzione della 

storia, modernità e tradizione, il superamento dell’idealizzazione romantica del mondo rurale, la 

costruzione bipolare del romanzo, il filone narrativo di ‘Ntoni, il filone narrativo della famiglia, il 

tempo e lo spazio; le Novelle rusticane; il Mastro-don Gesualdo: l’intreccio, il narratore, la 

focalizzazione, l’interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la critica alla «religione della 

roba»; l’interruzione del ciclo dei Vinti. 

Testi:  da Vita dei campi: L’amante di Gramigna, Prefazione (Impersonalità e “regressione”), 

Fantasticheria, Rosso Malpelo; I Malavoglia (lettura integrale); in particolare: Prefazione (I «vinti» 

e la «fiumana del progresso»), cap. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia), cap. IV (I 

Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico), cap. XI (Il vecchio e il 

giovane: tradizione e rivolta), cap. XV (La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno); da Novelle rusticane: La roba; da Mastro-don Gesualdo: I, cap. IV (La tensione 

faustiana del self-made man), IV, cap. V (La morte di mastro-don Gesualdo). 

 

La Scapigliatura: l’assenza di una scuola; l’origine del termine; gli Scapigliati e la modernità; il 

recupero dei temi romantici stranieri; un crocevia intellettuale; un’avanguardia mancata. 

Testi: Emilio Praga, Preludio (da Penombre) 

 

Il Decadentismo: le coordinate cronologiche; l’origine del termine Decadentismo; senso ristretto e 

senso generale del termine; la visione del mondo decadente; la poetica: l’estetismo, la rivoluzione 

del linguaggio, l’uso di metafora e sinestesia; temi e miti della letteratura decadente. 

 

Charles Baudelaire: la biografia; I fiori del male: la vicenda editoriale, la struttura e il titolo, la 

provocazione al lettore, il conflitto intellettuale-società, la noia e l’impossibile evasione, gli aspetti 

formali. 

Testi: da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro; da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola. 

 

Il romanzo decadente in Europa: un romanzo di rottura; il motivo del “doppio”. 
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Testi: Joris-Karl Huysmans, Controcorrente, cap. II (La realtà sostitutiva); Oscar Wilde, Il ritratto 

di Dorian Gray, Prefazione (I principi dell’estetismo). 

 

Gabriele D’Annunzio: la biografia; l’estetismo e la sua crisi; Il piacere: titolo, trama, temi; il 

personaggio del superuomo; i romanzi del superuomo: Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, 

Fuoco, Forse che sì forse che no; le opere drammatiche; il progetto delle Laudi: Maia, Elettra, 

Alcyone; il periodo “notturno”. 

Testi: da Il piacere: libro III, cap. II (Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti), 

libro III, cap. III (Una fantasia «in bianco maggiore»); Le vergini delle rocce, libro I, passi scelti (Il 

programma politico del superuomo); da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto; La prosa 

“notturna” (dal Notturno).  

 

Giovanni Pascoli: la biografia; la risposta regressiva di Pascoli alle offese del mondo; la crisi della 

matrice positivistica; i simboli; il saggio Il fanciullino; il fanciullino e il superuomo: due miti 

complementari; l’ideologia politica; il socialismo umanitario di Pascoli, la mitizzazione del piccolo 

proprietario rurale, il nazionalismo; la fortuna scolastica di Pascoli; la scoperta del Pascoli 

decadente; le soluzioni formali della poesia pascoliana; la sincronicità;  Myricae: le varie edizioni, il 

titolo, il genere bucolico, la tragedia familiare e il tema funebre,  la simbologia del nido; i Poemetti: 

il romanzo georgico; i Canti di Castelvecchio: il legame con Myricae, la funzione riparatrice della 

poesia; i Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi; confronto con D’Annunzio.  

Testi: passi scelti da Il fanciullino (Una poetica decadente); da Myricae: Lavandare, X Agosto, 

L’assiuolo, Temporale, Il lampo, Il tuono (in fotocopia); dai Poemetti: Digitale purpurea; dai Canti 

di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

Luigi Pirandello: la biografia; la visione del mondo pirandelliana: il vitalismo, la critica 

dell’identità individuale, la “trappola” della vita sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo 

conoscitivo; la poetica dell’umorismo; le Novelle per un anno: le novelle “siciliane”, le novelle 

“piccolo borghesi”, l’atteggiamento “umoristico”; Il fu Mattia Pascal: lo strappo nei confronti della 

tradizione romanzesca, la liberazione dalla «trappola», la libertà irraggiungibile, i legami 

inscindibili con l’identità personale, il ritorno nella «trappola» della prima identità, l’accusa di 

inverosimiglianza, il caos motore della storia, la morale della vicenda; Uno, nessuno e centomila: la 

scomposizione della forma-romanzo, la presa di coscienza della prigionia nelle «forme», la rivolta e 

la distruzione delle «forme», sconfitta e guarigione; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; gli 

esordi teatrali: i primi testi, lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale di 

Pirandello, il «grottesco»; il «teatro nel teatro»; Sei personaggi in cerca d’autore: la struttura del 

testo, la vicenda del dramma non scritto, l’impossibilità di scrivere il dramma dei personaggi, 

l’impossibilità di rappresentare il dramma. 

Testi: passi scelti da L’umorismo (Un’arte che scompone il reale); da Novelle per un anno: Il treno 

ha fischiato; Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); in particolare: capp. XII e XIII (Lo «strappo nel 

cielo di carta» e la «lanterninosofia»); da Uno, nessuno e centomila: libro VIII, cap. 4 («Nessun 

nome»); da Sei personaggi in cerca d’autore (La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio). 

 

Italo Svevo: la biografia; la formazione; la lingua; Una vita: titolo, trama, modelli letterari, la figura 

dell’inetto e i suoi antagonisti, i procedimenti narrativi; Senilità: trama, struttura psicologica del 

protagonista, l’inetto e il superuomo, la cultura di Emilio Brentani, i procedimenti narrativi e 

l’atteggiamento critico di Svevo; La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il trattamento 

del tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore, la funzione critica di Zeno, l’inettitudine e 

una visione aperta del mondo. 
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Testi: da Una vita: cap. VIII (Le ali del gabbiano); da Senilità: cap. I (Il ritratto dell’inetto); La 

coscienza di Zeno (lettura integrale); in particolare: cap. IV (La morte del padre), cap. VIII (Psico-

analisi), cap. VIII (La profezia di un’apocalisse cosmica). 

 

La stagione delle avanguardie: la nozione di avanguardia; il rifiuto della tradizione e del “mercato 

culturale”; gruppi e programmi; i futuristi: azione, velocità e antiromanticismo; le innovazioni 

formali. 

Testi: Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

 

La lirica del primo Novecento in Italia: il rifiuto della tradizione; la liberazione della poesia dalla 

retorica; i Crepuscolari: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, la provincia come 

dimensione dell’anima, l’inattualità del poeta vate.  

Testi: Guido Gozzano, La signorina Felicita ovvero la felicità, vv.73-168, 290-326 (da Colloqui). 

 

Giuseppe Ungaretti: la biografia; la poetica: l’innocenza originaria, memoria storica e 

reminiscenza delle origini, la missione della poesia, stile laconico e densità semantica, il linguaggio 

analogico; Il porto sepolto: un diario di guerra, le valenze simboliche del titolo, i nuclei tematici, la 

concentrazione testuale e lo smembramento del verso. Allegria di naufragi e L’allegria: il 

significato del titolo. 

Testi: da L’allegria: I fiumi, Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, 

Soldati. 

 

Il presente della scrittura. Conversazioni d’autore. 

Antonia Arslan, La masseria delle allodole 

Dopo la data del 15 maggio si svolgeranno, salvo imprevisti, i seguenti argomenti: 

Giuseppe Ungaretti: Sentimento del tempo; Il dolore e le ultime raccolte. 

Testi: da Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più. 

 

Eugenio Montale: la biografia; 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 l’«indifferenza»; il 

«varco», la poetica, le soluzioni stilistiche; Le occasioni: la poetica degli oggetti, la donna salvifica; 

La bufera e altro: il contesto del dopoguerra, da Clizia a Volpe, le Conclusioni provvisorie; l’ultimo 

Montale. 

Testi: da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Meriggiare pallido e assorto; da Le occasioni: La casa dei doganieri; da La bufera e altro: Piccolo 

testamento; da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 

 

Umberto Saba: la biografia; Il Canzoniere. 

Testi: Città vecchia, Amai, Mio padre è stato per me l’assassino. 

 

Il Neorealismo: i fondamenti 

Testi: E. Vittorini, l’“impegno” e la “ nuova cultura”; I. Calvino, Prefazione a Il sentiero dei nidi 

di ragno. 

 

Viserba, 14/V/2016 

 

Firma degli studenti                                                                                      Firma dell’insegnante                                                                                                                

Sara Morrica                                                                                                  Raffaella Manieri 

Laura Ricci 
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Liceo scientifico “A. Serpieri” – Viserba (RN) 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Classe: VB  

Insegnante: Raffaella Manieri 

Anno scolastico: 2015-2016 

Materia di insegnamento: Latino 

 

Profilo della classe 

Si veda il profilo generale della classe elaborato nella relazione finale di italiano. 

Per quanto riguarda il latino buona parte della classe ha mostrato interesse per le tematiche letterarie 

affrontate, che ha permesso il raggiungimento di valutazioni generalmente positive, sebbene diversi 

allievi, nonostante il lavoro di analisi, traduzione e commento da parte dell’insegnante, abbiano 

difficoltà nell’attività di analisi dei testi in lingua per una progressiva perdita di familiarità con il 

lessico e le strutture morfosintattiche del latino, soprattutto se non guidati dall’insegnante. Ad ogni 

modo la maggioranza degli studenti riesce a muoversi con una certa disinvoltura nel lavoro di 

contestualizzazione di un testo tradotto.  

Nel corrente anno scolastico, come nel precedente, le ore settimanali di latino sono state due, in 

quanto, per l’introduzione dello studio dello spagnolo come seconda lingua comunitaria, si è 

intervenuti sul monte ore del latino sulla base della flessibilità prevista dal regolamento 

dell’autonomia sul riordino dei cicli.  

 

Obiettivi educativi e  didattici 

Tutti gli studenti, nel complesso, hanno conseguito un livello soddisfacente di conoscenze riferite 

alla poetica degli autori e ai contenuti dei testi affrontati; differenziato, in rapporto con il diverso 

grado di interesse, impegno e capacità, risulta lo sviluppo delle competenze relative all’analisi dei 

testi e all’approfondimento critico delle problematiche.  

In particolare gli obiettivi educativi e didattici, formulati nella programmazione e generalmente 

raggiunti o consolidati in questo anno scolastico, pur in maniera differenziata, sono i seguenti:  

- leggere, comprendere ed interpretare un testo latino e saperlo contestualizzare 

- cogliere le caratteristiche dello stile di un autore 

- conoscere la cultura e la letteratura del periodo storico-letterario studiato 

- evidenziare gli influssi che la civiltà classica ha avuto su autori ed esperienze culturali della 

letteratura italiana 

- acquisire il senso della continuità storico-culturale delle civiltà europee 

- individuare gli elementi di continuità e di diversità nelle forme letterarie 

- sviluppare le capacità riflessive sulla lingua 

- rafforzare le capacità espressive attraverso l’operazione del tradurre  

 

Contenuti 

I contenuti inseriti nella programmazione, non ancora esauriti, non saranno interamente svolti; a tal 

proposito si rimanda al programma consegnato. 

 

Metodi di insegnamento: approcci didattici, tipologia di attività, modalità di lavoro 

Lo studio della letteratura ha privilegiato autori, opere, tematiche, percorsi, tali da consentire una 

conoscenza diretta della civiltà e della cultura latina e poter stimolare raffronti con la letteratura 

italiana, con le altre discipline o con il nostro presente alla ricerca dell’alterità o continuità. Lo 

studio della letteratura è stato compiuto mediante lezioni frontali e dialogate, volte a introdurre gli 
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autori, accompagnate dalla lettura e dall’analisi di passi significativi in lingua o in traduzione per 

raggiungere, attraverso essi, la civiltà letteraria romana. In linea di massima l’approccio al testo è 

stato strutturato attraverso il seguente percorso: presentazione del testo e sua collocazione 

all’interno dell’opera dell’autore e del genere letterario; nel caso di testi affrontati in lingua, 

traduzione puntuale a cura dell’insegnante; analisi di tutte le sue strutture, utilizzando gli stessi 

strumenti di analisi del testo italiano; eventuale confronto con la traduzione a fronte; individuazione 

del significato e del messaggio del testo; stimolo ad operare collegamenti e confronti con testi dello 

stesso autore o di autori diversi; stimolo all’interpretazione del testo alla luce dell’esperienza e della 

sensibilità degli alunni. 

 

Strumenti di lavoro 

Libro di testo (G. De Bernardis, Forum Romanum, voll. 1 e 3), fotocopie da altri testi, vocabolario 

della lingua latina, appunti. 

 

Verifiche e valutazione 

Nel trimestre, al termine del quale la valutazione dei risultati raggiunti è stata espressa mediante un 

voto unico, con approvazione del Collegio dei docenti, poiché le ore settimanali sono due, sono 

state effettuate tre verifiche complessivamente, di cui una orale e due scritte, consistenti una nella 

traduzione di passi noti senza dizionario e in domande di letteratura a risposta aperta, l’altra in 

domande di letteratura a risposta aperta. Nel pentamestre vengono effettuate (ancora da completare) 

quattro verifiche, di cui due scritte, una consistente nella traduzione di un passo noto con domande 

di analisi del testo, l’altra nella traduzione di passi noti senza dizionario e in domande di letteratura 

a risposta aperta, e due orali, una in forma di colloquio, l’altra sostituita dalla simulazione della 

terza prova dell’esame. 

La valutazione delle prove ha tenuto conto della sicurezza, ricchezza e completezza delle 

conoscenze; della scioltezza e della proprietà di esposizione; della capacità di argomentazione; della 

padronanza del lessico specifico; della capacità di istituire confronti e/o effettuare collegamenti 

inter e pluridisciplinari quando possibile; della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti 

compiendo  sintesi, attualizzazioni, interpretazioni e valutazioni motivate e personali. 

Per quanto riguarda la valutazione finale ci si basa sulla media dei voti ottenuti nelle verifiche, ma 

si tiene conto anche dell’interesse, della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno e dei 

progressi rilevati rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

                                                                                                                     Firma dell’insegnante 

                                                                                                                        Raffaella Manieri  
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Liceo scientifico “A. Serpieri” – Viserba (RN) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO 

 

Classe: V B 

Insegnante: Raffaella Manieri 

Anno scolastico: 2015-2016 

Testo in adozione: Gaetano De Bernardis, Forum Romanum, voll. 1 e 3 

 

Lucrezio: la vita; il De rerum natura: le ragioni di una scelta filosofica; i capisaldi dottrinali 

dell’epicureismo; la struttura; le fasi della composizione; l’edizione ciceroniana; il genere 

didascalico e i suoi precedenti; la scelta della poesia; i temi del poema; il rapporto tra filosofia e 

poesia; il rapporto tra Lucrezio ed Epicuro.     

Testi: De rerum natura I, 1-43 in lingua (L’inno a Venere); I, 62-79 in lingua (Il primo elogio ad 

Epicuro); I, 80-101 in traduzione (Il sacrificio di Ifigenia e l’empietà della religio); I, 112-150 in 

traduzione (La natura dell’anima); I, 922-950 in traduzione – in fotocopia (La poetica lucreziana: il 

«dolce miele delle Muse»); II, 1-19 in lingua (L’imperturbabilità del saggio epicureo); II, 333-366 

in traduzione (La varietà degli esseri e... il vitellino); III, 1-30 in traduzione - in fotocopia (Elogio 

di Epicuro); III, 830-869 in traduzione (La morte non ci riguarda); IV, 1097-1120 in traduzione 

(L’amore); V, 195-234 in traduzione (La natura “matrigna”).    

Approfondimenti: Lettura dell’Introduzione al testo di P. Odifreddi, Come stanno le cose. Il mio 

Lucrezio, la mia Venere. 

 

Seneca: la vita (lettura in traduzione di Tacito, Annales XV, 64, 1; 3-4 sulla morte di Seneca); i 

Dialogi: il percorso verso la sapientia; approfondimento sul De brevitate vitae: l’uomo rapito a se 

stesso, l’occasione dell’opera, il destinatario, il contenuto, il problema del tempo, la saggezza, 

l’otium; aperture di Seneca al pensiero di Epicuro; Seneca e l’immagine del filosofo; De clementia: 

il principe ideale; De beneficiis: la gratitudine: Naturales quaestiones: la via verso la salvezza; 

l’Apokolokyntosis: la speranza di tempi nuovi; le Epistulae morales ad Lucilium: la comprensione 

della debolezza umana; Seneca e la filosofia; le tragedie: un messaggio etico-pedagogico; lo stile. 

Testi: De ira III, 42, 1-4 in traduzione (Come tenersi lontani dall’ira); De vita beata 23, 1-5 in 

traduzione (Le ricchezze del saggio); De providentia 1-5 in traduzione (La provvidenza divina e il 

male nel mondo); Epistulae morales ad Lucilium 47 in traduzione – in fotocopia (Lo schiavo); De 

brevitate vitae I in traduzione (La brevità della vita e il suo cattivo uso); De brevitate vitae II in 

lingua (Gli uomini dissipano il tempo); De brevitate vitae III in lingua (Rinviare è insensato); De 

brevitate vitae IV-VI in traduzione (Gli affaccendati illustri); De brevitate vitae XI in traduzione 

(La stoltezza dei vecchi); De brevitate vitae XII, 1-2 in lingua e 3-9 in traduzione (L’identikit 

dell’affaccendato); De brevitate vitae XIV in traduzione (Vive veramente solo il saggoi); De 

brevitate vitae XIX in traduzione (La ricerca della vita contemplativa); De brevitate vitae XX in 

traduzione (L’alienazione degli affaccendati).  

 

Petronio: la vita e la “questione petroniana” (lettura in traduzione di Tacito, Annales XVI, 18-19 

sulla morte di Petronio); il Satyricon: le travagliate vicende della tradizione; la trama; un genere 

letterario composito; i temi; l’atteggiamento di distacco dell’autore; il “labirinto” e la “trappola”; 

narratore scoperto e autore nascosto; il “realismo” di Petronio; i personaggi femminili; lo stile. 

Testi: Satyricon 32-33, 1-3 in traduzione (Ecco Trimalchione!); 35; 36; 39 in traduzione (Tre 

piatti… scenografici); 40-41 in traduzione (Ecco un cinghiale liberto); 37, 1-8 in traduzione 

(Ritratto di Fortunata); 71-72 in traduzione (Il testamento di Trimalchione);  111-112 in traduzione, 

(La matrona di Efeso).   
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Apuleio: la vita; l’orazione Apologia; le opere filosofiche; le Metamorfosi: le fonti; la struttura; i 

modelli letterari; la trama; il significato allegorico; le forze contrapposte del romanzo; la 

commistione di reale e meraviglioso; lo stile. 

Testi: Metamorphoses III, 24-26 in traduzione (La metamorfosi di Lucio in asino); IV, 28-35 in 

traduzione (La favola di Amore e Psiche); XI, 12-15 in traduzione (La preghiera di Lucio-asino in 

uomo). 

 

Marziale: la vita; la scelta esclusiva del genere epigrammatico; una lettura realistica e satirica della 

società romana; una poesia volta al divertimento; i temi; la condizione di poeta cliens; la polemica 

letteraria; la tecnica del fulmen in clausula; il Liber de spectaculis; i temi dell’amicizia e 

dell’amore; gli epigrammi più intimi; lo stile; l’interpretazione della poesia di Marziale.  

Testi: Epigrammata X, 4 in traduzione (L’epigramma e il significato di una scelta); I, 47 in lingua 

(Medico o becchino?); I, 56 in traduzione (A un oste truffaldino); I, 10 in traduzione (L’innamorato 

di Maronilla); II, 56 in traduzione (La moglie di Gallo); VIII, 79 in traduzione (Le amiche di 

Fabulla); IX, 68 in traduzione (Che maestro insopportabile!); VI, 11 e X, 74 in lingua – in  

fotocopia; V, 34 in traduzione (Per la piccola Erotion). 

 

Giovenale: la vita; la scelta del genere satirico; i temi: la condizione dei poeti, la bellezza della 

provincia, il disprezzo delle culture straniere, il pregiudizio misogino e la rovina dell’istituto 

matrimoniale; il realismo a senso unico di Giovenale; il rapporto passato-presente; il senso in cui va 

intesa la protesta sociale della satira di Giovenale; il linguaggio e lo stile; l’interpretazione della 

poesia di Giovenale. 

Testi: Saturae I in traduzione (Si natura negat, facit indignatio versum); III, 21-153 in traduzione – 

in parte in fotocopia (Roma, città del malcostume); VI, 434-473 in traduzione – in fotocopia. 

 

Dopo la data del 15 maggio si svolgeranno, salvo imprevisti, i seguenti argomenti: 

Tacito: la vita; l’Agricola: l’elogio del buon servitore dello stato; la Germania: Romani e barbari, 

due civiltà a confronto; il Dialogus de oratoribus: una valutazione politica sulla crisi 

dell’eloquenza; la riflessione sul principato e il pensiero politico; le Historiae: un’indagine sul 

principato dei Flavi; gli Annales: alle origini dell’impero; il metodo storiografico; un poeta della 

storia. 

Testi: Germania IV in traduzione (Caratteristiche dei Germani); VII; VIII in traduzione (Il ruolo 

delle donne); Historiae I, 1 in traduzione – in fotocopia (Il proemio: l’argomento e l’incorrupta 

fides); I, 15-16 in traduzione (Discorso di Galba in occasione della scelta di Pisone come 

successore); Annales I, 1 in traduzione (Senza pregiudizi); I, 2 in traduzione (Augusto è un 

modello?), II, 75 in traduzione (Agrippina, un personaggio tragico). 

 

 

Viserba, 14/V/2016 

 

 

  

Firme degli studenti                                                                            Firma dell’insegnante 

Sara Morrica                                                                                        Raffaella Manieri 

Laura Ricci                             
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Liceo Scientifico Serpieri - Rimini 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

  Prof. Pier Paolo Guidi 

  materie MATEMATICA 

  classe 5B  a.s. 2015/2016 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

In accordo con i criteri fissati nelle intese didattiche del dipartimento disciplinare e con i criteri 

stabiliti nella programmazione del c.d.c. sono stati stabiliti i seguenti obiettivi didattici: 
 

1) conoscenza degli argomenti specifici; 

2) abilità nel calcolo di limiti, derivate ed integrali; 

3) abilità nella risoluzione autonoma di semplici problemi di analisi; 

4) padronanza nell’ uso del calcolo analitico con particolare riferimento allo studio di funzione; 

5) uso di un linguaggio matematico sufficientemente appropriato; 

6) competenza riguardo ai principali teoremi di analisi inerenti continuità e derivabilità delle 

funzioni; 

7) scelta critica ed autonoma dei modelli matematici da utilizzare nelle diverse problematiche 

affrontate. 

di cui i primi 5 ritenuti minimi. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezioni frontali, assegnazione di compiti per casa, correzione in classe di esercizi e problemi, 

esercitazioni e simulazioni di prove d’esame.  

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 I libri di testo e il quaderno personale; 

 il proiettore e il computer. 

   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E VERIFICHE 

 

Le prove di valutazione sono state di due tipi: 

 compiti in classe: (3 a quadrimestre) effettuati al termine dello svolgimento dei principali 

argomenti del programma; 

 valutazioni in itinere: (2 a quadrimestre) attraverso interrogazioni orali e risoluzione di 

compiti assegnati. 
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La valutazione è stata effettuata in accordo con i criteri stabiliti dal dipartimento disciplinare e 

con la programmazione del consiglio di classe. Nello specifico la misurazione delle prove è 

avvenuta in base al raggiungimento degli obiettivi disciplinari sopra menzionati utilizzando le 

griglie di correzione disciplinari.  

 

PREPARAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ESAME 
 

Sono stati corretti in classe numerosi problemi d’esame fra simulazioni e prove assegnate negli 

anni precedenti.  E’ stata effettuata la simulazione ministeriale del 29 Aprile 2016.  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Nel corso degli anni la classe ha evidenziato capacità alquanto eterogenee ma complessivamente 

adeguate. Applicandosi in modo continuo la maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi 

disciplinari sopra menzionati ed ha ottenuto risultati sufficienti. Per alcuni di loro, meno continui 

nell’impegno e con un metodo di studio più superficiale, i risultati sono stati poco soddisfacenti, 

soprattutto nello scritto. In generale il comportamento degli alunni è stato corretto e responsabile 

ad eccezione di un ristretto gruppo che ha avuto una frequenza alquanto irregolare, sprattutto in 

corrispondenza di compiti in classe ed interrogazioni. La preparazione complessiva raggiunta 

dalla classe è sufficiente. 

 

 

 

 

         Il docente 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

classe 5B a.s. 2015/2016 

 

Liceo Scientifico Serpieri – Rimini 

Prof. Pier Paolo Guidi 

 

 

FUNZIONI DI UNA VARIABILE REALE (ripasso) 

 

Concetto di funzione reale di variabile reale. Classificazione, dominio (insieme di esistenza), 

codominio, immagine, iniettività di una funzione. Funzione inversa. 

 

 

LIMITI DELLE FUNZIONI DI UNA VARIABILE (ripasso) 

 

Intervalli ed intorni. Punti di accumulazione di un insieme di numeri reali. Definizione di limite 

finito per una funzione in un punto di accumulazione del dominio. Limite destro e sinistro di una 

funzione. Definizione di limite infinito per una funzione in un punto di accumulazione del dominio. 

Operazioni sui limiti. Limiti fondamentali. Limiti notevoli. Calcolo delle forme indeterminate 

riconducibili ai limiti notevoli. 

 

 

CONTINUITA’ E DERIVABILITA’ DELLE FUNZIONI 

 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari. Punti di 

discontinuità di una funzione e loro classificazione. Introduzione al concetto di derivata. Rapporto 

incrementale per una funzione. Derivata di una funzione continua in un punto. Dimostrazione della 

continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali. Teoremi per il calcolo delle derivate. 

Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa. Equazione della tangente in un 

punto ad una curva. Derivate di ordine superiore. Studio della derivabilità di una funzione: punti 

angolosi, flessi a tangente verticale e cuspidi. Teoremi di Rolle e Lagrange e relativa interpretazione 

geometrica. Teorema di De L’Hospital e calcolo dei limiti di alcune forme indeterminate.  

 

 

STUDIO DEL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

 

Funzioni crescenti o decrescenti in punto e in un intervallo. Studio della crescenza/decrescenza di 

una funzione tramite il segno della derivata prima. Teorema di Fermat. Massimi, minimi relativi e 

flessi a tangente orizzontale tramite lo studio del segno della derivata prima. Concavità o convessità 

di una funzione in un punto e in un intervallo. Teorema per lo studio della concavità/convessità 

tramite il segno della derivata seconda. Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua. Asintoti 

verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione. Studio del grafico di funzioni algebriche razionali, 

irrazionali, intere o fratte, trascendenti goniometriche, logaritmiche o esponenziali. Funzioni in cui 

qualche termine compare in valore assoluto. Enunciato dei teoremi di Weierstrass e dei valori 

intermedi. Problemi di massimo e minimo assoluto. 

 

 

INTEGRAZIONE 

 

Definizione di integrale indefinito e sue proprietà. Integrali fondamentali. Integrali indefiniti 

immediati. Integrazione di funzioni razionali (con denominatore alpiù di 2° grado). Integrazione per 
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sostituzione e per parti. Definizione di integrale definito: area del trapezoide. Proprietà 

dell’integrale definito. Relazione tra integrale definito ed integrale indefinito: teorema di Torricelli-

Barrow. Calcolo di aree. Volume dei solidi di rotazione per rotazioni attorno all’asse x e all’asse y. 

Integrali per il calcolo di volumi “a fette”. Funzione integrale e sua derivata. Teorema della media 

integrale. 

 

 

APPLICAZIONI DEL CALCOLO INFINITESIMALE - VARIE 

 

Il metodo di Newton per la risoluzione numerica delle equazioni. Il metodo dei rettangoli, dei 

trapezi e di Simpson per il calcolo approssimato degli integrali definiti. Grafico qualitativo della 

funzione derivata e della funzione integrale. Relazione fra posizione x(t), velocità v(t) e 

accelerazione a(t) nei moti rettilinei. Calcolo del lavoro di una forza variabile di direzione costante 

con gli integrali. Relazione fra corrente elettrica e carica. La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

tramite la derivazione.  

 

Probabilità condizionata e totale, teorema di Bayes.  Geometria euclidea nello spazio: teorema delle 

tre perpendicolari, teorema di Archimede, superfici e volumi dei solidi notevoli.  

*Cenni sulle equazioni differenziali e su piani e rette nello spazio cartesiano.  

 
* in previsione di svolgimento nel mese di Maggio 2016. 

 

 

 

       Gli alunni                                   L’insegnante    
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Liceo Scientifico Serpieri - Rimini 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

 

  Prof. Pier Paolo Guidi 

  materie FISICA 

  classe 5B  a.s. 2015/2016 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

In accordo con i criteri fissati nelle intese didattiche del dipartimento disciplinare e con i criteri 

stabiliti nella programmazione del c.d.c. sono stati stabiliti i seguenti obiettivi didattici: 
 

1) conoscenza degli argomenti specifici; 

2) capacità di applicazione delle leggi studiate per la soluzione di problemi; 

3) uso del metodo e del linguaggio specifico della Fisica; 

4) saper inquadrare storicamente l’evoluzione delle teorie fisiche affrontate; 

5) saper analizzare criticamente ed elaborare i dati ricavabili dai fenomeni fisici studiati; 

6) schematizzare un sistema fisico applicando gli strumenti matematici e disciplinari necessari 

per la sua formalizzazione. 

di cui i primi 4 ritenuti minimi. 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezioni frontali, assegnazione di compiti per casa, correzione in classe di esercizi e problemi, 

esercitazioni e simulazioni di prove d’esame.  

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 

 I libri di testo e il quaderno personale; 

 il proiettore e il computer; 

 il laboratorio di fisica. 

   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI E VERIFICHE 

 

Le prove di valutazione sono state di due tipi: 

 compiti in classe: (2 a quadrimestre) effettuati al termine dello svolgimento dei principali 

argomenti del programma di fisica; 

 valutazioni in itinere: (2 a quadrimestre) attraverso interrogazioni orali e risoluzione di 

compiti assegnati. 
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La valutazione è stata effettuata in accordo con i criteri stabiliti dal dipartimento disciplinare e 

con la programmazione del consiglio di classe. Nello specifico la misurazione delle prove è 

avvenuta in base al raggiungimento degli obiettivi disciplinari sopra menzionati utilizzando le 

griglie di correzione disciplinari.  

 

PREPARAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ESAME 
 

Sono stati corretti in classe numerosi problemi d’esame fra simulazioni e prove assegnate negli 

anni precedenti.  E’ stata effettuata una simulazione di terza prova di fisica il 18 Dicembre 2015.  

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Nel corso degli anni la classe ha evidenziato capacità alquanto eterogenee ma complessivamente 

adeguate. Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari sopra menzionati, tuttavia 

l’impegno non è stato sempre continuo e talvolta è stato relegato solo ai momenti di verifica. Il 

metodo di studio, mnemonico e poco incisivo, ha evidenziato lacune in merito alle abilità di 

analisi e di sintsi e di collegamento fra i vari concetti. In generale il comportamento degli alunni 

è stato corretto e responsabile ad eccezione di un ristretto gruppo che ha avuto una frequenza 

alquanto irregolare, sprattutto in corrispondenza di compiti in classe ed interrogazioni. La 

preparazione complessiva raggiunta dalla classe è più che sufficiente. 

 

 

 

 

         Il docente 
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PROGRAMMA DI FISICA  

classe 5B a.s. 1014/2015 

 

 

Liceo Scientifico Serpieri – Rimini 

Prof. Pier Paolo Guidi 

 

 

ELETTROSTATICA 

 

Corpi elettrizzati e loro interazioni. Elettroni di conduzione. Induzione elettrostatica nei metalli. 

Polarizzazione dei dielettrici. Legge di Coulomb e bilancia di torsione. Distribuzione delle cariche 

sulla superficie dei conduttori: gabbia di Faraday. Il concetto di campo elettrico e sua definizione. 

Rappresentazione del campo elettrico attraverso le linee di forza. Linee di forza di alcune 

distribuzioni di carica: campo centrale, dipolo, campo uniforme. Flusso del campo elettrico 

attraverso una superficie. Teorema di Gauss (dimostrato nel caso particolare di una superficie 

sferica concentrica ad una carica Q). Conseguenze: campo di una lastra carica e del condensatore 

piano, campo di un conduttore rettilineo carico. Energia potenziale elettrica. Potenziale elettrico. 

Superfici equipotenziali e campo elettrico. Lavoro del campo elettrostatico. Conservatività del 

campo elettrostatico. Campo elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico: Teorema di 

Coulomb (senza dimostrazione).  

 

 

CORRENTE NEI SOLIDI E NEI GAS 

 

La corrente elettrica nei conduttori metallici. Resistenza elettrica. Leggi di Ohm. Circuiti elettrici in 

serie e parallelo. Strumenti di misura: amperometro e voltmetro. Potenza della corrente elettrica. 

Effetto Volta. Generatori di corrente continua. Pila di Volta, e pile a secco. Scarica nei gas e raggi 

catodici. Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. L’sperimento di Thomson e la 

scoperta dell’elettrone. Carica specifica dell’elettrone. 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

 

I mageti e le loro proprietà. Il concetto di campo magnetico: definizione di direzione e verso del 

vettore B. Linee di forza del campo magnetico. Campo magnetico delle correnti: esperienza di 

Oersted. Interazione corrente-corrente: esperienza di Ampere. Esperienza di Faraday 

sull’interazione magnete-corrente e definizione del modulo di B. Campo magnetico di un filo 

rettilineo percorso da corrente: legge di Biot-Savart. Campo magnetico nel centro di una spira 

circolare piana (senza dimostrazione). Circuitazione di un vettore lungo una curva orientata chiusa. 

Teorema della circuitazione di Ampere per il campo magnetico statico (dimostrato in un caso 

particolare). Campo magnetico di un solenoide. Origine del campo magnetico e spiegazione delle 

proprietà magnetiche della materia: domini magnetici. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un 

campo magnetico. Separatore di velocità e spettrometro di massa. Flusso del campo magnetico. 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. Forza elettromotrice indotta. Leggi di Faraday-

Neumann e di Lenz. Produzione di una corrente alternata in una spira rotante in un campo 

magnetico uniforme. Corrente alternata. Valore efficace della corrente alternata. I teoremi di Gauss 

e di Ampere per i campi magnetici ed elettrici variabili.  
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PREMESSE DELLA FISICA DEL NOVECENTO 

 

Le equazioni di Maxwell. La corrente di spostamento. Il campo elettromagnetico. Le onde 

elettromagnetiche. L’esperimento di Hertz per il calcolo della velocità delle onde elettromagnetiche. 

La luce come onda elettromagnetica. Il problema della velocità delle onde elettromagnetiche. La 

teoria dell’etere. L’esperimento di Michelson e Morley.  

 

 

RELATIVITA’ 

 

Sistemi di riferimento inerziali e relatività galileiana. I postulati della relatività ristretta. Perdita dei 

concetti di simultaneità e di tempo assoluto. Esperimenti ideali di Einstein. Dilatazione degli 

intervalli di tempo e contrazione delle lunghezze. Il paradosso del tunnel. Elementi di relatività 

generale. Il principio di equivalenza e sue conseguenze. Lo spazio-tempo (cenni). Il paradosso dei 

gemelli (solo la descrizione). La massa relativistica. L’equivalenza massa-energia E = mc
2
, 

l’energia a riposo.  

 

 

NASCITA DELLA TEORIA DEI QUANTI 

 

Il problema del corpo nero: discrepanza fra la funzione di distribuzione spettrale di Reyleigh-Jeans 

e la funzione sperimentale. La soluzione di Plank e il concetto di quantizzazione dell’energia. 

L’effetto fotoelettrico la spiegazione di Einstein attraverso la teoria dei quanti (fotoni). La natura 

corpuscolare dei fotoni: l’effetto Compton. Elementi di spettroscopia: spettri di emissione e di 

assorbimento, continui e discreti (a righe). Relazione fra lo studio della spettroscopia e i modelli 

atomici.  Il modelli atomico a panettone di Thomson. L’esperimento di Rutherford del 

bombardamento di una lamina d’oro con particelle  e il modello atomico planetario. L’abbandono 

del modello planetario e nascita del modello quantistico di Bohr. Studio degli spettri di emissione 

dell’idrogeno: leggi di Balmer e di Rydber-Ritz. I postulati di Bohr. I raggi delle orbite quantizzate 

dell’elettrone (stati stazionari). Validazione sperimentale della teoria di Bohr. Il dualismo onda-

corpuscolo: l’ipotesi di De Broglie sulla natura ondulatoria degli elettoni (materia) e sua verifica 

sperimentale. 

 

 

 

 

        Gli alunni       L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO ‘A. SERPIERI’ RIMINI 
 

RELAZIONE FINALE  DI     FILOSOFIA 
Classe V B ordinario con bilinguismo (tre ore settimanali) 

Docente: Silvia Vaierani 
 
La classe è composta da ventidue elementi tra i quali è presente uno studente 
diversamente abile che ha svolto un programma differenziato concordato con l’insegnante 
di sostegno. Vi è stata continuità didattica. Pur con risultati differenti, gli studenti si sono 
dimostrati, nel triennio, attenti e motivati allo studio. Nel pentamestre, purtroppo, il numero  
delle lezioni svolte è stato inferiore a quello delle lezioni programmate in quanto la 
calendarizzazione di  eventi è caduta nelle ore di filosofia e storia, per cui non è stato 
possibile terminare il programma preventivato.  Vi è qualche disomogeneità per quanto 
riguarda le conoscenze raggiunte rispetto al programma del quinto anno e in relazione a 
competenze e abilità acquisite durante questo anno scolastico. Da evidenziare la 
presenza di alcuni studenti che hanno manifestato diligenza e costanza nello studio 
ottenendo un ottimo profitto. Tutti si sono dimostrati disponibili e aperti al dialogo 
educativo, sostanzialmente corretti.  
 
FINALITA’ EDUCATIVE 
Consentire agli studenti di esprimere le proprie potenzialità al fine di strutturare una 
personalità integrata sul piano personale e sociale attraverso: 

- lo sviluppo della capacità di fare scelte personali, 
- la coscienza di? sé e delle proprie possibilità, 
- la comprensione della necessità di rispettare norme di comportamento e di 

interazione con gli altri, 
- lo sviluppo cognitivo, 
- la costruzione guidata di un metodo personale per apprendere, 
- la valorizzazione dell’apprendimento, 
- il recupero di stati di disagio culturale e sociale, 
- il superamento di situazioni di discriminazione (a livello cognitivo, psicologico, 

esistenziale). 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
CONOSCENZE  
Conoscenze dei saperi essenziali. Si veda il programma disciplinare. 

COMPETENZE 

 Interpretare gli oggetti di studio alla luce dell’esperienza personale.  

 Contestualizzare i temi affrontati sul piano teorico e storico. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite nell’analisi e nella soluzione dei problemi. 

 Collocare l’esperienza cognitiva personale in un contesto di relazioni interpersonali 
fondato sul reciproco riconoscimento in quanto persone inserite in una collettività e 
in un ambiente. 

 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche (mappe concettuali). 
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ABILITA’ 

 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Saper leggere e comprendere testi e documenti.  

 Saper considerare in un’ottica diacronica conoscenze relative a discipline diverse. 

 Saper adottare modelli di relazione in grado di favorire un dialogo e confronto di 
idee tra le persone, sviluppando la capacità di ascolto. 

 Saper adottare comportamenti cooperativi e di problem solving. 

  
METODOLOGIA  E STRUMENTI UTILIZZATI 
Lezioni frontali consistenti in una parte dialogica di riepilogo e 
puntualizzazione/approfondimento degli argomenti precedentemente affrontati e in una 
parte di spiegazione dell’argomento nuovo attraverso l’elaborazione di mappe concettuali. 
Riferimento al libro di testo per la lettura di testi filosofici, questionari di riepilogo, 
valutazioni critiche sulle tematiche affrontate, analisi testuali, attività di riflessione 
autonoma. Simulazione terza prova dell’esame di Stato. 
  
VERIFICHE 
Verifiche in itinere e verifiche sommative.?  Varie verifiche orali e verifiche scritte valide 
per l’orale. 
Tipologia: colloqui, relazioni, analisi testuali, prove strutturate e semistrutturate, 
costruzione di mappe concettuali, DRAB per la simulazione della terza prova. 
  
  
Per quanto riguarda la corrispondenza tra voti, giudizi, descrittori-indicatori si fa riferimento 
alla tabella dei criteri di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e presente nel 
POF. Per la simulazione della terza prova è stata adottata la griglia di valutazione al testo 
allegata. 
 
 
 
 
 
Rimini, 15 maggio 2016                                                           l’insegnante     Silvia Vaierani 
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LICEO SCIENTIFICO  ‘A. SERPIERI’ RIMINI 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
Classe  V B  ordinario con bilinguismo (tre ore settimanali) 

Libro di testo: S. Givone, F. P. Firrao, “Filosofia” voll. 2, 3, ed. Bulgarini 
 
 
  

1. La sintesi idealistica di G.W.F. Hegel. La dialettica e il sistema, la Fenomenologia 
dello spirito, la Logica, la filosofia della natura, la filosofia dello spirito, lo spirito e la 
storia, lo spirito assoluto. 

2. La critica della ragione. A. Schopenauer: il mondo come Volontà e 
Rappresentazione, le vie della liberazione umana. S. Kierkegaard: filosofia 
dell’esistenza, gli stadi, il singolo e il sentimento del possibile. 

3. La questione sociale tra politica e utopia. Destra e Sinistra hegeliana. L. Feuerbach: 
religione come alienazione dell’uomo. K. Marx: il materialismo storico, alienazione e 
disumanizzazione, la scienza economica de Il capitale, la rivoluzione. 

4. Il Positivismo. A. Comte: la legge dei tre stadi e il concetto della scienza.  
5. F. Nietzsche. Rovesciare gli idoli, l’arte tra Dioniso e Apollo, il nichilismo, la 

distruzione della metafisica, l’Oltreuomo e l’eterno ritorno.  
6. H. Bergson. Lo spirito oltre la scienza, la filosofia della durata, tempo e memoria, 

l’evoluzione creatrice. 
7. Profilo del Novecento: le rivoluzioni culturali di Einstein e Freud.  

 
Da svolgersi dopo il 15 maggio 

8.  K. R. Popper: un nuovo modello epistemologico, la società aperta e i suoi nemici.  
 

  
 

 
 
 
 
 
Rimini, 15 maggio 2016                                                           l’insegnante     Silvia Vaierani 
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LICEO SCIENTIFICO ‘A. SERPIERI’ RIMINI 
 

RELAZIONE FINALE  DI    STORIA 
Classe V B ordinario con bilinguismo (due ore settimanali) 

Docente: Silvia Vaierani 
 
La classe è composta da ventidue elementi tra i quali è presente uno studente 
diversamente abile che ha svolto un programma differenziato concordato con l’insegnante 
di sostegno. Vi è stata continuità didattica. Pur con risultati differenti, gli studenti si sono 
dimostrati, nel triennio, attenti e motivati allo studio. Nel pentamestre, purtroppo, il numero  
delle lezioni svolte è stato inferiore a quello delle lezioni programmate in quanto la 
calendarizzazione di  eventi è caduta nelle ore di filosofia e storia, per cui non è stato 
possibile terminare il programma preventivato.  Vi è qualche disomogeneità per quanto 
riguarda le conoscenze raggiunte rispetto al programma del quinto anno e in relazione a 
competenze e abilità acquisite durante questo anno scolastico. Da evidenziare la 
presenza di alcuni studenti che hanno manifestato diligenza e costanza nello studio 
ottenendo un ottimo profitto. Tutti si sono dimostrati disponibili e aperti al dialogo 
educativo, sostanzialmente corretti.  
  
  
FINALITA’ EDUCATIVE 
Consentire agli studenti di esprimere le proprie potenzialità al fine di strutturare una 
personalità integrata sul piano personale e sociale attraverso: 

- lo sviluppo della capacità di fare scelte personali, 
- la coscienza di? sé e delle proprie possibilità, 
- la comprensione della necessità di rispettare norme di comportamento e di 

interazione con gli altri, 
- lo sviluppo cognitivo, 
- la costruzione guidata di un metodo personale per apprendere, 

la valorizzazione dell’apprendimento, 

- il recupero di stati di disagio culturale e sociale, 
- il superamento di situazioni di discriminazione (a livello cognitivo, psicologico, 

esistenziale). 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
CONOSCENZE  
Conoscenze dei saperi essenziali. Si veda il programma disciplinare. 

COMPETENZE 

 Interpretare gli oggetti di studio alla luce dell’esperienza personale.  

 Contestualizzare i temi affrontati sul piano teorico e storico. 

 Utilizzare le conoscenze acquisite nell’analisi e nella soluzione dei problemi. 

 Collocare l’esperienza cognitiva personale in un contesto di relazioni interpersonali 
fondato sul reciproco riconoscimento in quanto persone inserite in una collettività e 
in un ambiente. 

 Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 
anche con l’utilizzo di rappresentazioni grafiche (mappe concettuali). 
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ABILITA’ 

 Saper utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

 Saper leggere e comprendere testi e documenti.  

 Saper considerare in un’ottica diacronica conoscenze relative a discipline diverse. 

 Saper adottare modelli di relazione in grado di favorire un dialogo e confronto di 
idee tra le persone, sviluppando la capacità di ascolto. 

 Saper adottare comportamenti cooperativi e di problem solving. 

  
 
METODOLOGIA  E STRUMENTI UTILIZZATI 
Lezioni frontali consistenti in una parte dialogica di riepilogo e 
puntualizzazione/approfondimento degli argomenti precedentemente affrontati e in una 
parte di spiegazione dell’argomento nuovo attraverso l’elaborazione di mappe concettuali. 
Riferimento al libro di testo per la lettura di testi filosofici, questionari di riepilogo, 
valutazioni critiche sulle tematiche affrontate, analisi testuali, attività di riflessione 
autonoma. Simulazione terza prova dell’esame di Stato. 
  
VERIFICHE 
Verifiche in itinere e verifiche sommative.?  Varie verifiche orali e verifiche scritte valide 
per l’orale. 
Tipologia: colloqui, relazioni, analisi testuali, prove strutturate e semistrutturate, 
costruzione di mappe concettuali, DRAB per la simulazione della terza prova. 
  
  
Per quanto riguarda la corrispondenza tra voti, giudizi, descrittori-indicatori si fa riferimento 
alla tabella dei criteri di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e presente nel 
POF. Per la simulazione della terza prova è stata adottata la griglia di valutazione al testo 
allegata. 
 
 
 
 
 
Rimini, 15 maggio 2016                                                           l’insegnante     Silvia Vaierani 
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LICEO SCIENTIFICO  ‘A. SERPIERI’ RIMINI 
 

PROGRAMMA  DI STORIA 
Classe V B ordinario bilinguismo  (due ore settimanali) 

 
 Libro di testo: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, “I giorni e le idee.” Voll. 3a, 3b 
comprensivi di quaderno per lo studente. 
  

 
1. La prima guerra mondiale. Le origini del conflitto, la dinamica militare, la guerra 

di massa, neutralisti e interventisti in Italia, il patto di Londra e gli italiani in 
guerra, il trattato di Versailles. 

2. Il dopoguerra: totalitarismi e democrazie. La rivoluzione bolscevica e la nascita 
dell’URSS. Il fascismo in Italia e la costruzione dello stato fascista. il 
nazionalsocialismo di Hitler e il terzo Reich. La crisi del ’29 e l’America di 
Roosvelt.    

3. La seconda guerra mondiale. Le origini del conflitto, la dinamica militare. 
L’intervento italiano e l’armistizio dell’8 settembre, la caduta del fascismo. Lo 
sterminio degli ebrei. I trattati di Parigi. 

4. L’ordine bipolare. La conferenza di Yalta e la nascita dell’ONU. La 
“Dichiarazione universale dei diritti umani” dell’ONU e la “Dichiarazione sulla 
razza” dell’UNESCO. La Comunità europea.  

 
Da svolgersi dopo il 15 maggio 
5. L’Italia repubblicana. L’assemblea costituente e i princìpi fondamentali della 

Costituzione. Le elezioni del 1948. Gli orientamenti politici, il miracolo 
economico, i movimenti di contestazione e gli anni di piombo. 

 
 

 
 

  
Rimini, 15 maggio 2016                                                           l’insegnante     Silvia Vaierani 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE                       A.S.2015/16        

CLASSE 5B Scientifico 

 

PROF.ssa ELEONORA ABBONDANZA 

 

La classe, piuttosto tranquilla dal punto di vista disciplinare,ha evidenziato impegno ed attenzione 

soddisfacenti durante il triennio ( periodo in cui mi è stata assegnata dopo aver frequentato il 

biennio con un’altra insegnante ) con l’eccezione di un ristretto numero di alunni che hanno invece 

dimostrato  discontinuità nel lavoro scolastico. 

I risultati raggiunti  sono dunque progressivamente migliorati,soprattutto nell’acquisizione del 

metodo di studio e della capacità espositiva all’orale, anche nei casi di alunni con molte difficoltà di 

natura strettamente linguistica. Alla fine del corso di studi la classe ha raggiunto un livello 

mediamente discreto,in alcuni casi anche buono o ottimo, pur permanendo difficoltà ,soprattutto 

negli scritti,per un certo numero di alunni. 

 

CONTENUTI ED OBIETTIVI 

Il programma della classe quinta ha privilegiato un approccio di tipo cronologico che ha coperto il 

periodo storico-letterario che dal  Romanticismo si estende fino al Modernismo (anni ’20-’30 ). 

All’interno di questo periodo sono stati scelti autori e temi particolarmente significativi per 

interesse e rilevanza ed è stato dato particolare spazio all’analisi di un genere letterario, il romanzo, 

ed alla sua evoluzione a livello di temi e tecniche narrative, mentre minor rilevanza è stata data a 

testi ed autori relativi al genere teatro, trattato in precedenza durante la classe quarta. 

Il percorso didattico è partito dalla lettura e comprensione dei testi per arrivare gradualmente ad una 

interpretazione critica degli stessi e dell’opera da cui sono stati tratti. In un secondo momento si è 

passati ad individuare i rapporti con le altre opere dello stesso autore e ad uno studio più 

approfondito  del contesto storico,sociale e culturale in cui le opere si collocano. 

Le lezioni hanno previsto sia momenti frontali gestiti dall’insegnante che attività operative 

attraverso cui gli alunni  hanno espresso, in modo controllato o più libero,le loro interpretazioni del 

testo e sviluppato le loro capacità comunicative e critiche. 

 

COMPETENZE 

Saper comprendere ed analizzare testi letterari in prosa e in versi,attribuendoli ad un autore studiato; 

Saper riconoscere analogie e differenze fra testi dello stesso autore o di autori diversi;  

Saper argomentare l’interpretazione di un testo;  

Saper mettere in relazione un testo o un autore con la produzione letteraria del periodo a cui 

appartiene; 

Saper operare collegamenti significativi fra un testo ed il suo contesto storico-sociale . 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Sono state svolte due verifiche scritte nel primo quadrimestre e tre nel secondo,tutte corrispondenti 

alla Tipologia A  in base ai parametri stabiliti per l’Esame di Stato. 

Per la correzione delle prove scritte ci si è avvalsi di griglie di valutazione che verranno allegate. 

 Le verifiche orali ( minimo due a quadrimestre) hanno avuto la caratteristica del colloquio ed 

hanno testato,oltre alla conoscenza dei contenuti,anche la padronanza della lingua e la capacità di 

esposizione e di operare collegamenti. 

Oltre alle veriche orali e scritte hanno concorso alla valutazione finale anche aspetti quali 

l’impegno, la partecipazione e il grado di miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 

 

Viserba15/05/2016                                                         L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

CLASSE VB Scientifico                                                                                          A.S. 2015-2016 

 

Prof.ssa Eleonora Abbondanza 

Testi in adozione: “Only Connect New Directions: The Nineteen Century”, Zanichelli 

                               “ Only Connect New Directions: The Twentieth Century”, Zanichelli 

 

Nel corso della classe quinta sono stati affrontati i seguenti autori,opere e tematiche relative al 

contesto storico-culturale dalla fine del XVIII ai primi decenni del XX secolo. 

 

The Early  Romantic Age ( ripasso dalla classe IV) 

The Historical and Social Context: Britain and America, Industrial and Agricultural 

revolution, Industrial society. 

 The Literary Context: Emotion vs Reason; The Sublime; The Gothic Novel. 

 

W. Blake:  life and works ( cenni); 

Da Songs of Innocence: The Chimney Sweeper; The Lamb; 

Da  Songs of Experience: The Tyger; London. 

Critical Notes. 

 

The Romantic Age 

The Historical and Social Context: From the Napoleonic Wars to the Regency; 

The Cultural Context: The Egotistical Sublime; Reality and Vision. 

 

W. Wordsworth: life and works (cenni ); 

Da “Lyrical Ballads”:  A certain colouring of the imagination (The Preface);  

 I Wondered Lonely as a Cloud ; 

Upon Westminster Bridge. 

Critical Notes. 

 

S.T.Coleridge: life and works (cenni); 

Da  The rime of the Ancient Mariner: The killing of the albatross; The Ghost Ship; The water 

Snakes; A sadder and a wiser man. 

Critical Notes. 

 

The Victorian Age 

The  Historical  and Social context : The Early Victorian Age; The Later years of Queen 

Victoria’s reign;The Victorian Compromise; The Victorian frame of mind. 

The Literary context: TheVictorian  Novel ; Types of novels, 

 

C.Dickens :life and works (cenni); 

 Da Oliver Twist:” Oliver asks for more“; “The enemies of the system“; da Hard Times:” Nothing 

but facts“; “A Man of Realities“( fotocopia);” Coketown” ;  

Critical notes . 

 

Visione del film in lingua originale “Oliver Twist”. 

 

  Aestheticism and Decadence  
 

O. Wilde:life and works (cenni); 
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 Da The Picture of Dorian Gray: ” Preface“; “Basil Hallward“;”Dorian’s hedonism”; “Dorian’s 

Death”; 

Da The Importance of being Ernest:  “Mother’s worries”; 

Critical notes .  

 

The Modern Age 
The Historical and Social context : The Edwardian Age ; Britain and World War I; The 

Twenties and the Thirties. 
 The Cultural context: The Age of Anxiety; Modernism;The Modern Novel ; Interior 

monologue ( fotocopia); Modern Poetry. 

 

D.H.Lawrence: life and works ( cenni); 

Da Sons and Lovers: “Mr and Mrs Morel“; “The Windswept ash tree“; “The rose-bush”; 

 

J.Joyce: life and works (cenni); 

 Da Dubliners: Eveline.;  The Dead ; 

 Da Ulysses: “The funeral“; “Molly’s monologue”; 

Critical notes . 

 

V.Woolf: life and works (cenni); 

 Da Mrs Dalloway:  “Bond Street” (fotocopia); “Clarissa and Septimus”; “Clarissa’s Party”; 

Critical notes. 

 

T.S. Eliot:life and works (cenni); 

 Da The Waste Land: “The Burial of the Dead“; “The Fire Sermon” ;” What the Thunder Said”;  

Critical notes . 

 

 

Si prevede inoltre di svolgere i seguenti argomenti nel mese di maggio: 

 

G.Orwell: life and works (cenni); 

  Da Nineteen Eighty Four :”This was London” ;“Newspeak”;” How can you control memory?”;  

Critical notes . 

 

Visione del film in lingua originale “The Hours” e riferimenti al romanzo omonimo di 

M.Cunningham. 

 

 

 

Viserba (Rimini) 15/05/2016 

 

L’insegnante                                                                         Gli alunni rappresentanti di classe 

 

Eleonora Abbondanza                                          
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Relazione di LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

A.S. 2015/2016 

Prof. Gregori Marco  

 

 

Classe 5° B 
 

 

Relazione sulla classe 

La classe presenta una certa eterogeneità nei livelli di preparazione di base e di autonomia raggiunta: a questo proposito,  alcuni studenti sanno 

orientarsi nell’analisi dei testi letterari e relativa contestualizzazione nei periodi storico-culturali approfonditi in classe e sono in grado di esprimere le 

loro conoscenze con un discreto livello di fluidità e relativa correttezza formale; altri pur possedendo conoscenze adeguate o comunque sufficienti di 
letteratura e civiltà ispanica, presentano maggiori difficoltà nell’espressione in lingua e nell’elaborazione dei contenuti, soprattutto a livello di 

perfezione formale. Tutti hanno raggiunto un livello accettabile di conoscenza della terminologia specifica applicabile ai singoli autori o argomenti di 

letteratura. 
Nel suo insieme la classe ha mostrato un impegno ed un interesse costanti  nei confronti dello spagnolo e nell’arco dei miei due anni di insegnamento 

ho riscontrato progressi da parte di tutti sia nell’esposizione e produzione orale sia di contenuti di tipo culturale, sia nell’elaborazione degli stessi. Dal 

punto di vista comportamentale ho riscontrato una sostanziale correttezza ed una partecipazione attiva e responsabile all’attività didattica proposta.  
 

Obiettivi generali  

 Analizzare autonomamente testi letterari appartenenti ai diversi generi letterari 

 Riconoscere le caratteristiche strutturali e stilistiche di specifici movimenti 

letterari  

 Porre in relazione il testo con il contesto storico di produzione . 

 Esprimere interpretazioni e giudizi ben fondati e argomentati fornendo  
opportuni collegamenti  

 

Competenze 

 Sapere analizzare autonomamente testi noti o non noti, in prosa e in versi , attribuendoli 

 ad un autore studiato . 

 Sapere sostenere in modo argomentato una tesi critica . 

 Sapere riconoscere analogie e differenze tra testi . 

 Sapere argomentare un'interpretazione a un testo  

 Sapere metter in relazione un testo o un autore con la tradizione letteraria  

 Sapere operare collegamenti significativi tra testo e contesto 
 

Verifiche e valutazioni 

La verifica delle abilità via via raggiunte dagli allievi viene attuata sia in modo informale (conversazioni in classe , correzione dei compiti a casa , 
esercitazioni guidate in classe ) sia in modo formale (verifiche sommative scritte/orali , in particolare , durante ogni quadrimestre verranno effettuate 2 

verifiche scritte . i cui risultati saranno comunicati entro 15 giorni , nonché 1 verifica orale , i cui risultati saranno comunicati subito dopo 

l'interrogazione). 
Criteri per la determinazione dei livelli raggiunti : l'elaborato sarà considerato sufficiente , qualora lo studente dimostri di conoscere il 60% del 

materiale linguistico proposto.  

Per la valutazione delle verifiche orali e scritte si utilizzerà l'intera scala di valutazione in decimi secondo quanto stabilito dal Consiglio di Classe, per 
la valutazione quadrimestrale, la scala andrà da 3 a 10. 

In conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e in particolare , degli accordi dal dipartimento disciplinare e dal Consiglio di Classe si 
precisa quanto segue :  

Il numero degli autori deve essere un minimo 10 e un massimo di 15 . I testi antologici proposti come argomento di studio devono essere letti e 

analizzati insieme alla classe , vengono comunque presentati e spiegati a questa . 
Per ciò che concerne le modalità di effettuazione delle verifiche scritte e orali . 

La scala valutativa e gli accordi interdisciplinari , resta valido quanto stabilito nella programmazione didattica del Consiglio di Classe e negli incontri 

per materia come si evince dai rispettivi verbali ; ugualmente per ciò che riguarda la griglia di valutazione della terza prova scritta (tipologia A) e le 
modalità di conduzione del colloquio orale si rimanda agli accordi comuni presi durante le riunioni del dipartimento disciplinare. 
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Anno scolastico 2015/16 

 

Liceo Scientifico Statale “A. Serpieri” 

 

PROGRAMMA di LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

PROF. Gregori Marco 
 

CLASSE V B  

 

LIBRO DI TESTO 

Alessandra Brunetti, Eleonora Cadelli, Inma Aparicio Llanes, Ángeles Jiménez Velasco 

Raíces  - Literatura y civilización de España e Hispanoamérica 

Ed. Europass Principato 

 

La Ilustración 

Literatura: 

 Conceptos clave. Historia y sociedad. Arte y cultura. Leandro Fernández de Moratín 

(“El sí de las niñas”).      Págs. 46-53. 

 Mientras tanto ... en Italia y en Inglaterra.   Pág. 57 

 Biografías y obras de Moratín y Cadalso.    Raíces online. 

 Compendio de historia de la literatura (la Ilustración).   Págs. 182-183. 

Temas asociados: 

 Modelos de mujer (“La esposa española”, C.M.Gaite)   Págs. 54-55. 

 

El Romanticismo 
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Literatura: 

 Conceptos clave. Historia y sociedad. Arte y cultura. Gustavo Adolfo Bécquer (“El 

monte de las Ánimas”).      Págs. 58-65. 

 Mientras tanto ... en Italia y en Inglaterra.   Pág. 69 

 Biografías y obras de Bécquer y Zorrilla.    Raíces online. 

 Mariano José de Larra      fotocopias 

 Compendio de historia de la literatura (el Romanticismo).  Págs. 184-185. 

Temas asociados: 

Lo sobrenatural (“La aparición de Férula”, I.Allende)   Págs. 66-67. 

   (Arte, F. De Goya, “Las pinturas negras”)  Págs. 67-68. 

   (Película “Los Otros” de A.Amenábar)  visión película 

 

El Realismo 

Literatura: 

 Conceptos clave. Historia y sociedad. Arte y cultura. Emilia Pardo Bazán (“Los Pazos de 

Ulloa”).        Págs. 70-76. 

 Mientras tanto ... en Italia y en Inglaterra.   Pág. 81 

 Biografías y obras de P.Bazán.     Raíces online. 

 Compendio de historia de la literatura (el Realismo).   Págs. 186-187. 

Temas asociados: 

Padres e hijos (“La noche más grande  de mi vida”, A. Grandes) Págs. 77-78. 

   (“Facebook”, lectura)    Págs. 79. 

   (“Papá cuéntame otra vez”, I. Serrano)  canción 

 

El Siglo XX: inicios 

Literatura: 

 Conceptos clave. Historia y sociedad. Arte y cultura. Miguel de Unamuno (“Niebla”).

          Págs. 82-90. 

 Federico García Lorca (“Poeta en Nueva York”; “La casa de Barnarda Alba”) 

          Págs. 91-93. 

 Federico García Lorca (“Romance de la luna, luna”)     

          fotocopias. 

 Mientras tanto ... en Italia y en Inglaterra.    Pág. 105 

 Biografías y obras de Unamuno, García Lorca, Antonio Machado. Raíces online. 

 Compendio de historia de la literatura (Un siglo de grandes cambios).    

          Págs. 188-191. 

Temas asociados: 

La crisis de identidad del hombre (“Pasa y olvida”, R. Darío)   Págs. 97-98. 

“Cantares”         canción. 

Los Gitanos         Pág. 275. 

Vanguardias. Surrealismo.       Págs. 290-291. 
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La guerra civil 

Historia e instituciones        Págs. 240-241.

       

De la dictadura a la democracia 

Historia e instituciones        Págs. 242-243. 

 

Guernika 

Civilización          fotocopias 

 

La voz de América 

Literatura: 

 Conceptos clave. Historia y sociedad. Arte y cultura. Pablo Neruda (“Veinte poemas de 

amor y una canción desesperada”).      Págs. 143. 

 Gabriel García Márquez (“Cien años de soledad”)  Págs. 152-153/pág.155-156. 

 Isabel Allende (“Una historia familiar”)     Pág. 334. 

 

 

 

Rimini, 14 maggio 2016       L’insegnante 

          Prof. Marco Gregori 
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Liceo Scientifico Statale A. Serpieri (RN) 

Materia: Scienze naturali, chimiche e biologiche A.S. : 2015/2016 

Docente: Prof. Ettore Giacomo Calderoni  Classe 5 B  
RELAZIONE FINALE 

Il percorso didattico è stato iniziato dal sottoscritto Prof. Ettore Giacomo Calderoni in data 15 

settembre 2015 fino al termine delle attività didattiche (30 giungo 2016). 

La classe è composta da 22 allievi, 5 maschi e 17 femmine, nel corso del secondo periodo (nel 

pentamestre) vi è stato il ritiro una allieva. All'interno della classe è presente un allievo con 

disabilità. 

Lo studio della Scienze è stato effettuato proseguendo la programmazione didattica consegnata  in 

data 31/10/2015 mettendo in evidenza le principali tematiche specifiche dell’insegnamento delle 

Biotecnologie e della genetica applicata (genomica e postgenomica), della chimica organica, della 

biochimica dei carboidrati e delle scienze della terra (vedi programma finale effettivamente   svolto 

per l'anno scolastico 2015/16 allegato alla presente all'interno del documento del 15 Maggio 2016). 

In particolare per facilitare l’apprendimento degli argomenti si è cercato di analizzare argomenti in 

grado di fornire una metodologia utile a fare confronti e ragionamenti tra studenti e docente. 

E’ inoltre stato possibile approfondire ed ampliare le conoscenze con un gruppo di studenti e fornire 

strumenti metodi anche individualizzati per studenti che hanno mostrato un po’ più difficoltà 

nell’apprendimento. 

Oltre alla classica lezione frontale con l'uso del libro di testo, si è cercato di utilizzare metodologie 

interattive, ad esempio uso del pc e presentazione in ppt con appunti, schemi e grafici riassuntivi dei 

libri utilizzati sui quali si sono basate la maggior parte delle lezioni. Agli allievi è stata cura del 

docente fornirli puntualmente di tutto il materiale utilizzato nel corso dell'anno (soprattutto 

presentazioni in ppt), inoltre durante le lezioni è stato dato modo di far partecipare gli allievi ad 

interventi, dibattiti e discussioni in aula attraverso lavori di gruppo, esercitazioni individuali, video 

dimostrativi. 

Le verifiche sono state puntuali e mirate al raggiungimento degli obiettivi, si sono svolte con 

diverse modalità a seconda del tema trattato e si sono articolate in: 

- Prove scritte a validità orale in termini di votazione (questionari con risposte aperte e chiuse, 

esercizi, nello specifico sono state effettuate una verifica scritta nel trimestre e due nel  

pentamestre) 

- Prove orali (interrogazioni individuali, sia dal proprio posto che alla lavagna). 

- Simulazione scritta per la 3 prova dell'esame di stato (vedi allegato il testo della prova) 

effettuata nel primo periodo scolastico (trimestre). 

- Laboratorio di chimica  

- Svolgimento alla lavagna su esercizi di chimica e correzione dei compiti assegnati per casa. 

- Lavori di gruppo. 

Nel corso dell'anno, nel primo periodo scolastico (trimestre), la classe assieme alla 5 E dello 

ha partecipato ad un uscita didattica presso Bologna al centro di ricerca Opificio “Fondazione 

Golinelli” allo scopo di effettuare uno stage di formazione con svolgimento di esperimenti in 

lingua inglese sulla genetica applicata ed in particolare sul DNA (tecnica del fingerprinting). 

Gli allievi hanno realizzato successivamente un poster scientifico in merito anche all'attività di 

alternanza scuola-lavoro. Inoltre è stato effettuato sempre nel primo periodo scolastico un 

incontro “SIGU DNA-day” nel quale hanno partecipato gli allievi Brasini e Miriello.   

Durante il secondo periodo scolastico, nel pentamestre tre allievi hanno partecipato alle olimpiadi 

delle scienze naturali (biologia e scienze della terra), successivamente due dei tre allievi hanno 

partecipato anche alle olimpiadi della chimica.  
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I criteri di valutazione delle singole prove sono stati esplicitati agli allievi al fine di 

responsabilizzarli e renderli consapevoli dei risultati raggiunti. 

Si precisa che nella classe vi è un caso particolare relativamente ad un allievo disabile certificato, il 

quale ha seguito nel corso dell'anno una programmazione differenziata rispetto all'intera classe, ad 

esso in stretto accordo e attiva collaborazione con il docente di sostegno, sono stati decisi gli 

argomenti e i metodi più adatti allo stesso in merito anche alla sua programmazione prevista nel 

PEI. Per lo stesso allievo sono stati applicati sistemi di valutazione differenti rispetto alla classe con 

verifiche sia scritte che orali appositamente differenziate ed individualizzate dalla classe, le quali 

sono state inoltre opportunamente con l'allievo. Anche i criteri di valutazioni sono stati calibrati 

sulla base del PEI.  

La classe ha mostrato una condotta abbastanza matura e responsabile. La maggior parte degli allievi 

ha evidenziato un buon interesse e una buona partecipazione alle varie attività svolte. L’impegno e 

la puntualità nell’esecuzione del lavoro assegnato sia in aula che domestico sono stati abbastanza 

adeguati. Il programma è stato svolto in maniera pressochè completa secondo gli obiettivi fissati 

nella programmazione didattica iniziale. 

 

In riferimento a quanto riportato nella programmazione annuale e quindi in funzione della 

preparazione raggiunta, della capacità di attenzione, dell’impegno, del grado di maturazione 

raggiunto e in generale degli obiettivi didattico-disciplinari essenziali e dei requisiti richiesti per il 

raggiungimento di tali obiettivi quali: acquisizione delle nozioni di base caratterizzanti i contenuti 

proposti, esposizione con linguaggio appropriato delle conoscenze acquisite e regolarità 

nell’impegno; si riporta sinteticamente l'andamento complessivo didattico-disciplinare dell'intera 

classe.  

 

 

Della classe tre allievi hanno mostrato un profitto eccellente (voto 9/10), sette allievi hanno 

mostrata un profitto buono (voto 7/8), dieci allievi hanno mostrato un profitto da sufficiente a 

discreto (voto 6/7), due allievi hanno mostrato un profitto sufficiente (voto 6). 

 

Per ciascun livello sono state messe in atto strategie ed interventi atti al: 

- Potenziamento (9/10): lricerche ed approfondimenti specie per  l’esposizione relativa 

all’esame finale. 

- Consolidamento (6/7-7/8): controllo dell’apprendimento con verifiche e richiami di 

recupero. 

- Recupero (6-6/7): frequenti verifiche e richiami di recupero. 

 

I rapporti con le famiglie sono stati positivi e si sono verificati prevalentemente durante le udienze 

generali pomeridiane e quelle individuali mattutine. 

 

Viserba di Rimini, 15/05/2016                                                                                      

                                                                 Il docente di scienze 

                                                                  Prof. Calderoni Ettore Giacomo 
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PROGRAMMA FINALE EFFETTIVAMENTE SVOLTO   

A.S. 2015/16 
LICEO STATALE A. SERPIERI “SCIENTIFICO” VISERBA DI RIMINI (RN) 

 

CLASSE  5B ordinario bilingue 

   

Materia: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

DOCENTE: Prof. Ettore Giacomo Calderoni 

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

 

Biochimica /Chimica/ Biologia: 

BIOCHIMICA-LINEA BLU VOL. UNICO 

Tottola, Allegrezza, Righetti 

Mondadori A. Scuola Editore 

 

BIOLOGIA. LA SCIENZA DELLA VITA C+D (LM LIBRO MISTO). CORPO UMANO + 

ECOLOGIA 

Autori: Sadava D., Heller C.H., Orians G.H., Purves W.K., Hillis D.M.  

Zanichelli Editore 

 

Scienze della Terra: 

GEOGRAFIA GENERALE IV ED. -2009 

Neviani I., Pignocchino F. C.  

Sei Editore 
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Moduli Contenuti/conoscenze Scansione 

temporale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biologia 

(biotecnologie

- biologia 

molecolare, 

ingegneria  

genetica) 
 

 

 

 Le proteine e gli acidi nuclei (Cap. 3-4 Unità L2)  
    Brevi cenni  su  nucleoproteine e acidi nucleici, ripasso fase di   

    duplicazione  DNA, tipi di RNA, splicing alternativo.  

 

 Cenni su regolazione genica nei procarioti: l’operone lac e 

regolazione genica negli eucarioti: lo splicing alternativo nella 

maturazione del trascritto primario. 

 

 Dalla doppia elica alla genomica  (Unità L3) 
La biologia molecolare, DNA ricombinante e batteri per l’ingegneria 

genetica (clonaggio), enzimi e siti di restrizione, le estremità adesive,  

PCR,  sequenziamento genico (mappatura genetica e fisica), metodo 

Sanger (sequenziamento DNA con terminatori),  l’elettroforesi su gel, 

le librerie genomiche,  il silenziamento di un gene (KO genico, 

oligonucleotidi antisenso e iRNA), il Progetto Genoma, cenni sugli 

OGM, cenni su epigenetica e le epimutazioni.  

 

 La postgenomica: quando il DNA non è tutto (Unità L4) 
La postgenomica (trascrittomica, proteomica, lipidomica), le 

macromolecole biologiche in 3D (cristallografia a raggi X, 

spettroscopia NMR), la proteina verde, produzione di proteine, le 

cellule staminali, la terapia genica).  

 

 Biotecnologie (Unità M1- Cap. 1.1-1.2-1.3 e pag. 217-219) 
Cenni sulle biotecnologie bianche, rosse e verdi, biotecnologie e 

sostenibilità ambientale, il biorisanamento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica 

organica  

 

 

 

 Le chimica del carbonio (Unità I1)  

Ibridazione del carbonio ( sp3 - sp2 - sp) e legame chimico del carbonio 

singolo, doppio, triplo. 

Isomeria e stereoisomeria: isomeria di posizione o di catena, 

stereoisomeria conformazionale rotazione sul legame semplice carbonio-

carbonio, stereoisomeria configurazionale (isomeri geometrici cis-trans 

e regola di priorità; isomeri ottici o enantiomeri, il carbonio 

asimmetrico, le proprietà delle molecole chirali, cenni su luce 

polarizzata e potere rotatorio). La configurazione assoluta R e S. 

Fattori delle reazioni organiche: effetto induttivo e mesomerico dei 

gruppi sostituenti; acidi e basi e gli elettrofili e nucleofili: scissione 

omolitica ed eterolitica di legame. Carbocationi, carbanioni e radicali 

liberi quali intermedi della reazione. 

Classificazione principali reazioni organiche: classificazione generale 

(sostituzione, addizione, eliminazione). 

 

 

Scienze della 

Terra 

 

- Struttura interna della Terra (i due modelli, principali, le 

principali caratteristiche di crosta, mantello e nucleo, il campo 

magnetico terrestre). 
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Chimica 

organica  

 

 

 

 

 

 

 

- Gli  Idrocarburi: 

 

- Alifatici: nomenclatura e caratteristiche principali di alifatici 

saturi ed insaturi (alcani, alcheni, alchini), cicloalcani e breve 

cenno su dieni; proprietà fisiche e chimiche idrocarburi 

(alogenazione e combustione alcani, addizione elettrofila 

alcheni e addizione radicalica “idrogenazione alcheni”). 

 

- Aromatici: delocalizzazione elettronica,  caratteristiche 

dell’anello aromatico, il benzene, nomenclatura, proprietà 

fisiche degli areni, i composti aromatici più comuni. Reattività 

degli areni: meccanismo generale della sostituzione elettrofila 

aromatica (SEA) e rapidi cenni su esempi  tipici di SEA senza 

descriverne il meccanismo di reazione, effetti dei sostituenti 

(attivanti e disattivanti) sull’anello aromatico. 

 

- Dai gruppi funzionali alle macromolecole (Unità I2) 

 

-  Alogenuri alchilici: brevi cenni (no reazioni) 

 

- Alcoli  (nomenclatura, proprietà fisiche e reattività chimica: 

reazioni legame O-H e reazioni legame C-O) (disidratazione 

alcol in ambiente acido, reazione tra due alcol e formazione 

di etere in ambiente acido, cenno su reazione redox di  alcol 

per alcol test) 

 

- Fenoli (confronto di acidità rispetto agli alcoli) 

 

- Eteri: brevi cenni (no reazioni) 

 

- Composti carbonilici: aldeidi e chetoni (nomenclatura, 

proprietà fisiche e reattività chimiche) 

(reazioni di addizione nucleofila con acqua, reazione 

acetilazione con alcol “emiacetali ed acetali”, cenni su immine  

senza approfondire il meccanismo di reazione) 

 

 Ammine (nomenclatura generale alifatiche, aromatiche, 

caratteristiche principali, scala di basicità tra ammine alifatiche 

aromatiche e ammoniaca, proprietà fisiche e reattività 

chimiche) (cenni alle reazioni chimiche per la formazione di 

sali di ammonio quaternario senza approfondire il 

meccanismo di reazione).  

 

- Acidi carbossilici (nomenclatura, proprietà fisiche e chimiche, 

acidità degli stessi, principali derivati “esteri, ammidi, cloruro 

acilico, anidridi”, scala di acidità in confronto ad alcol e fenoli) 

(cenni su reazioni chimiche  degli acidi carbossilici e suoi 

derivati senza approfondire il meccanismo di reazione). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 
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  Biochimica 

 

- Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi (Unità L1)  

 

- Carboidrati (glucidi): concetti generali e l’aspetto metabolico 

energetico. Classificazione (monosaccaridi, oligosaccaridi e 

polisaccaridi). 

 

- Metabolismo dei carboidrati:  
- catabolismo e anabolismo   

- glicogenolisi, 

- gluconeogenesi, 

- glicogenosintesi,  

- glicolisi 

- ciclo di Krebs e catena trasporto di elettroni 

- fermentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

della Terra 

 

- Magmi: tipologie principali di magma (primario e secondario) 

 

 Vulcanismo e i suoi prodotti: tipologie di eruzioni vulcaniche. 

Classificazione dei vulcani. Hot spots o punti caldi. Cenni sulla 

distribuzione dei vulcani attivi sulla superficie terrestre.  

 

 Sismi: Definizione e origine dei terremoti. Le principali onde 

sismiche, cenni sulla distribuzione dei terremoti nella crosta 

terrestre. I sismografi. Le scale sismiche. 

 

 Studio interno della Terra: le superfici di discontinuità, zone  

            di ombra. 

 

 Teoria della Tettonica a placche (o a zolle) e le prove a suo 

favore:  l’ isostasia, la teoria di Wegener (deriva dei continenti) 

e le sue prove, la teoria dell’espansione dei fondali oceanici (H. 

Hess) e le principali strutture dei fondali oceanici, il 

paleomagnatismo;  i contenuti principali della teoria della 

tettonica a placche;  la capacità della teoria di dare ragione dei 

principali fenomeni geologici, i margini convergenti, divergenti 

e conservativi tra le placche o zolle, il motore delle zolle. 
 

 

 

Viserba di Rimini,  15/05/2016                                                            

 Firme rappresentanti dei studenti di 5BS                                                                                                   

                                                                                                    

 

                                                                       

Firma docente di scienze 

Prof. Ettore Giacomo Calderoni      
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RELAZIONE SULLA CLASSE VB SCIENTIFICO 

 

STORIA DELL'ARTE 

 

Prof.Fabrizio Cortesi 

 

La classe, presa in carico dal docente fin dalla TERZA classe, ha dimostrato, soprattutto 

nel triennio, di aver raggiunto un buon grado di organizzazione ed un buon bagaglio 

culturale nel campo della lettura dell'opera d'arte. 

In generale si evidenziano due gruppi: uno più numeroso di alunni responsabili e con alto 

profitto, un gruppo di studenti meno numeroso che raggiunge in arte risultati discreti. 

Nel presente anno scolastico 2015/16 è stato svolto un programma scolastico suddiviso in 

tre percorsi: architettura, pittura, avanguardie. 

Lo studio casalingo è risultato per tutti abbastanza soddisfacente, con punte di studenti i 

quali hanno rielaborato in modo autonomo i temi e gli spunti critici proposti. 

Durante l'anno sono stati effettuati due incontri dal titolo:”dove va l'architettura 

contemporanea” con la partecipazione dell'Ing.Sergio Pesaresi, il primo avente un taglio 

legato allo studio del fenomeno “archistar”, il secondo relativo alle case passive – 

casaclima. 

Nonostante la scansione oraria alle due prime ore del venerdì, e qualche pausa dovuta a 

festività e a malattia del docente, la trattazione è stata agevole ed esauriente e la classe, 

in toto, ha dimostrato interesse e partecipazione. 

 

 

 

Rimini lì 15/05/2016 Il docente 
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LICEO SCIENTIFICO A-SERPIERI – RIMINI 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO CON LA CLASSE VB SCIENTIFICO 
NELL'A.S.2015/16 

materia:STORIA DELL'ARTE 

Docente: Prof.Fabrizio Cortesi 

 

Libro di testo:Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol.5 versione 
azzurra,Zanichelli,Milano,2015. 

 

PERCORSO UNO Neoclassicismo e Romanticismo  

 Introduzione al Neoclassicismo 

 Alle Origini dell’Europa moderna (P.949-950)  

 “Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza” (P.951-952)  

 “…una nobile semplicità e una quieta grandezza” (P.962-967)  

 - Antonio Canova (1757 - 1822)  

 “La bellezza ideale” (P.970-972)  

 Teseo sul Minotauro (P.972-973)  

 Amore e Psiche (P.974-975)  

 Canova: la grazia delle Grazie (P.980-981)  

 - Jacques-Louis David (1748 - 1825)  

 La pittura epico-celebrativa (P.984-986)  

 Il Giuramento degli Orazi (P.988-989)  

 La morte di Marat (P.992-993)  

 - Francisco Goya (1746 - 1828)  

 Il sonno della ragione genera mostri (P.1010-1011)  

 Ritratto della Duchessa d’Alba (P.1011)  

 Maja vestida e Maja desnuda (P. 1012)  

 Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (P.1012-1013) . 

o Introduzione al Romanticismo 

o Dalla sconfitta di Waterloo agli Stati nazionali (P.1029-1030)  

o Genio e sregolatezza (P.1031-1034)  

o - Neoclassicismo e Romanticismo  

o I due volti dell’Europa borghese tra Settecento e Ottocento (P.1035)  
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o - Caspar David Friedrich (1746 - 1840)  

o “L’unica vera fonte dell’arte è il nostro cuore” (P.1036)  

o Viandante sul mare di nebbia (P.1036)  

o Le falesie di gesso di Rügen (P.1037)  

o - John Constable (1776 - 1837)  

o “Il cielo come principale organo del sentimento” (P.1038)  

o Studio di nuvole a cirro (P.1038-1039)  

o Joseph M. W. Turner (1775 - 1851) 

o La luce che abbaglia (P.1040-1041)  

o Regolo (P.1042-1043)  

o Ombra e tenebre. La sera del Diluvio (P.1044-1045)  

o Tramonto (P.1045)  

o - Théodore Géricault (1791 - 1824)  

o “Se gli ostacoli … sono necessari” (P.1046-1047)  

o Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia (P.10471048) Cattura 
di un cavallo selvaggio (P.1048-1049)  

o La zattera della Medusa (P.1050-1051)  

o L’alienata (P.1052)  

o - Eugene Delacroix (1798 - 1863)  

o ”La prima qualità di un quadro è di essere una gioia per l’occhio” (P.1053-
1054) La Libertà che guida il popolo (P.1056-1058)  

PERCORSO DUE Architettura  

 

 Architetture Neoclassiche 

 Il Linguaggio della tradizione greco-romana (P.1014)  

 - La Scala di Milano Teatro alla Scala (P.1020)  

 - Conservazione Beni Trafugati  

 ”Questi monumenti antichi formano catena e collezione” (P.1023-1027)  

 - Eugene Viollet-le-Duc  

 Edifici da inventare, edifici da lasciar morire (P.1098-1100)  

 - John Ruskin (1819 - 1900)  

 (P.1101)  

 - Architettura Razionalista  

 - Le Corbusier (1887 - 1965)  

 La casa come “macchina per abitare” (P.1388-1390)  

 Villa Savoye (P.1390-1392)  

 L’Unità di Abitazione (P.1392-1394)  
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 La Cappella di Ronchamp (P.1394-1395)  

 PERCORSO Tre Impressionismo Postimpressionismo e avanguardie  

- L’impressionismo (P.1103-1109)  

 Edouard Manet (1832-1883) 

 Lo scandalo della verità (P.1116-1117)  

 Colazione sull’erba (P.1117-1120)  

 Olympia (P.1120-1121) Il bar delle Folies Bergére (P.1122-1123)  

 

- Claude Monet (1840-1926) La pittura delle impressioni (P.1124-1125) Impressione, sole 
nascente (P.1127) La cattedrale di Rouen (P.1128) Lo stagno delle ninfee (P.1132-1133)  

- Edgar Degas (1840-1926) Il ritorno del disegno (P.1135-1136) La lezione di danza 
(P.1136-1137) L’assenzio (P.1138-1139) Quattro ballerine in blu (P.1139)  

 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) La gioia di vivere (P.1140-1142) Moulin de la 
Galette (P.1142-1144) + Wikipedia 

 Tendenze postimpressioniste (P.1153-1154) 

 Paul Cezanne (1839-1906) “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono” 
(P.1155-1156) La casa dell’impiccato (P.1156) I bagnanti (P.1158) Le grandi 
Bagnanti (P.1159) I giocatori di carte (P.1160) La montagna di Sainte-Victoire 
(P.1160-1161) 

 

 

Rimini li 15/05/2016 Il docente Gli studenti 
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RELAZIONE FINALE 

a.s. 2015/2016 
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- 58 - 

 

Prof. Bartoletti Luca 

 
 
La classe è composta  da 22 studenti (5 maschi e 17 femmine), un alunno è portatore di handicap, ma in 

grado di svolgere il programma della classe perseguendo i medesimi obiettivi, nel pentamestre ha frequentato 

le lezioni in un orario differente in quanto impegnato in un progetto di scuola-lavoro. 

I ragazzi, inizialmente, hanno dimostrato un interesse discreto per la materia; gli alunni presentano 

delle buone qualità atletiche ed alcuni di essi pratica sport regolarmente, questo non ha creato 

difficoltà nell’affrontare gli argomenti programmati; nella seconda parte dell’anno i ragazzi hanno 

dimostrato un interesse ed una motivazione maggiore verso la disciplina. 

Dai test d’ingresso si rileva che gli studenti  hanno raggiunto risultati atletici superiori agli standard 

scolastici, ottenendo risultati buoni. 

L’attività inerente ai giochi di squadra ha determinato un ritmo molto più regolare di lavoro. 

Nella seconda parte dell'anno la programmazione ha subito un cambiamento sia degli obiettivi che 

dei contenuti; la ricerca sistematica di verificare capacità ed attitudini complesse attraverso: test 

individuali, progressioni e l’avviamento a sport di squadra meno conosciuti e una discipline di 

atletica leggera. 

Ogni prova prevedeva una forma elaborata di organizzazione del lavoro, studio del gesto richiesto, 

preparazione e controllo dei risultati. 

 

  

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Nel corso dell’anno sono state proposte varie attività che abbracciano diverse discipline sportive: 

nel trimestre sono stati effettuati test attitudinali per la valutazione delle capacità condizionali del 

ragazzo (forza esplosiva, velocità, resistenza), un grande gioco sportivo di squadra per favorire la 

socializzazione, la fiducia in se stessi e nei compagni; nel pentamestre un grande attrezzo , uno 

sport di squadra, una disciplina di atletica leggera e giochi ed esercitazioni per favorire il 

consolidamento delle capacita coordinative. Nell’arco dell’anno si è cercato di variare il più 

possibile, per far provare agli alunni il maggior numero di discipline sportive. 

 

 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 

Gli obiettivi comportamentali vengono perseguiti con grande attenzione. La classe in questione si è 

sempre dimostrata corretta e rispettosa nei confronti sia dell’insegnante che dei compagni di classe. 

 

TEMPI 

 

Ad oggi sono state svolte  49 ore di lezione. 

 

METODI 

   

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a gruppi, guidate 

dall’insegnante e lezioni non strutturate dove gli alunni hanno elaborato esercizi individualizzati 

sulla base degli elementi precedentemente acquisiti. Le esercitazioni sono state proposte rispettando 

il principio di gradualità nella difficoltà e nell’intensità dei carichi di lavoro, ma soprattutto tenendo 

conto degli obiettivi nel rispetto delle abilità anagrafiche. 
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MEZZI E STRUMENTI 

 

Attrezzi della palestra – spazi in ambiente naturale (spiaggia) 

 

 

 

 

VERIFICHE 
 

L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso test  individuali, prove 

pratiche, ma soprattutto in itinere durante le esercitazioni in palestra. 

 

VALUTAZIONE 

 

Le unità didattiche vengono valutate con delle tabelle di misurazione per mantenere il voto il più 

obiettivo possibile. La valutazione finale invece prende in considerazione oltre ai risultati ottenuti 

nell’arco dell’anno scolastico anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno profuso dall’alunno. 

La valutazione è stata effettuata accertando il grado di competenze, conoscenze e delle abilità 

motorie, utilizzando una scala di valutazione come stabilito dal Consiglio di Classe. 

Sono state ritenute sufficienti , nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha dimostrato 

buone capacità ma un impegno discontinuo, limitando la sua partecipazione alle sole verifiche 

quadrimestrali; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità specifiche verso la disciplina, 

partecipa con interesse e costante impegno alle lezioni proposte. Nell’attività teorica, invece, 

quando l’allievo conosce i contenuti richiesti nelle linee essenziali, sa individuare i concetti 

fondamentali e utilizza un linguaggio semplice ma corretto. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

Gli alunni sono in grado di applicare in maniera corretta ed efficace il gesto tecnico sportivo alla 

gara-partita. Posseggono conoscenze di base dei movimenti del corpo umano e sanno organizzare 

gli schemi motori acquisiti in base all’obiettivo, anche in situazioni variabili, conoscono i principali 

esercizi di preatletica generale e ginnastica a corpo libero e agli attrezzi. La preparazione 

complessiva delle classe può considerarsi buona. 

 

 

 

 

Rimini, 15/05/2016         Il docente 

           Luca Bartoletti 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO   

 

Trimestre 

 

Test iniziali: 

 salto in lungo da fermo 

 test Navetta sui 9 metri 

 test di resistenza (1000 mt) 

 

Teoria: 

• La frequenza cardiaca (a riposo, la f/c massima, sotto sforzo), metodi di misurazione 

 

Sport di squadra: 

 pallacanestro (esercizi di ball handling, percorso con cambi di mano, tiro piazzato, terzo 

tempo) 

 Rugby: regole del gioco, il passaggio, il placcaggio, e partita. 

 

Acrosport:             

 Esercizi d’equilibrio a coppie ed a piccoli gruppi, figure avanzate, piramidi. 

 

Esercizi con la palla 

 Giochi di abilità per la coordinazione oculo-manuale e destrezza 

 Giochi di squadra 

 Esercizi di coordinazione generale e segmentaria 

 

  Esercizi a corpo libero 

 Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare 

 Esercizi di forza a carico naturale 

 Esercizi a coppie 

 Esercizi di coordinazione 

 

 

Pentamestre 

 

Test: 

 prova di forza alla spalliera 

 Seargent test 

 Test di mobilità del rachide 

 

Esercizi con grandi attrezzi: 

 Spalliera: esercizi di forza, esercizi in sospensione, esercizi a terra, esercizi in doppio 

appoggio, esercizi in sospensione, esercizi acrobatici 

 

Esercizi a corpo libero: 

• Progressione didattica 

 

Giocoleria: 

• Esercizi di avviamento alla giocoleria 

 

Teoria: 
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 Regolamenti di gioco degli sport di squadra trattati durante l’anno scolastico. 

 

Sport di squadra: 

 Pallavolo:  fondamentali individuali e partita 

 Calcio a 5: partita 

 

 

Atletica leggera: 

 Corsa veloce (60 mt piani) 

 

 

Rimini, 15/05/2015        Il docente 

 

          Prof Luca Bartoletti 

              

 

          Gli alunni 

 

          Ricci Laura 

             Morrica Sara 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 “A. SERPIERI” 

Liceo Scientifico Statale                             Liceo Artistico Statale 

RIMINI 
 
 

 MATERIA DI INSEGNAMENTO: RELIGIONE                                                              INSEGNANTE: Panzetta Auro 
ANNO SCOLASTICO  2015’16                                                                                      CLASSE   V° B 
 
 

RELAZIONE DI FINE ANNO SUL PROGRAMMA E LA DIDATTICA 

 
Circa lo svolgimento del programma, ci si è attenuti in linea di massima alle indicazioni ministeriali, 
“privilegiando l’analisi e l’interpretazione delle tematiche proposte”, ed attuandole tenendo 
presente le esigenze e la fisionomia della classe.  
Riguardo alle finalità dell’insegnamento di Religione Cattolica, e nel rispetto di quelle proprie della 
scuola, si è cercato di tenere presente, soprattutto per mezzo dell’indagine critica, l’ambito di una 
“cultura religiosa”, che abbia come riferimento fondamentale il Cristianesimo. 
Pur “confessionale” nei riferimenti interpretativi e nei contenuti, l’itinerario proposto ha inteso 
promuovere la ricerca attiva e la maturazione critica degli allievi, attraverso lo studio del dato 
religioso. Rispetto alla programmazione preventivata si è inteso valorizzare maggiormente 
l’aspetto analitico piuttosto che quello estensivo, a vantaggio dell’approfondimento e della 
sistematicità. Inoltre, aggiustamenti della programmazione si sono rivelati necessari per una più 
consona realizzazione degli obiettivi educativo-formativi.  
La classe ha con continuità mostrato interesse e attenzione per gli argomenti trattati, manifestando 
un atteggiamento partecipe e responsabile, che ha motivato, soprattutto in buona parte degli 
studenti,  un personale approfondimento ed una riflessione  critica articolata e consapevole. Il 
profitto raggiunto, in generale, è complessivamente ottimo.    
 
Dal punto di vista metodologico e didattico, si sono seguiti questi criteri: 
1) Riguardo alla didattica, ci si è proposti di partire da un approccio contestualizzato della materia 
nei suoi contenuti specifici, calandoli nella problematica esperienziale dei ragazzi, in modo da 
mettere in evidenza le relazioni fondamentali ad essa sottese. 
L’analisi delle complesse interrelazioni che la nascita e lo sviluppo storico dell’esperienza religiosa, 
in particolare di quella cristiana, ha fatto emergere a partire dal proprio rapporto con il mondo, 
stimola ognuno a prendere coscienza delle articolate relazioni che intercorrono tra questa e la 
ragione umana, la cultura o la scienza, in modo da porre in evidenza le domande essenziali 
dell’uomo, da quelle antropologiche e psicologiche, a quelle cosmologiche, così da coglierne tutto 
lo spessore e la pregnanza nell’orizzonte culturale del nostro tempo. 
A questo fine si sono utilizzati, ove opportuno, collegamenti con le discipline del campo umanistico, 
principalmente la storia, l’arte e la letteratura, così come la filosofia, che hanno messo in risalto gli 
aspetti di questo rapporto, rendendo la riflessione su di essi, soprattutto in alcuni casi, approfondita 
e ricca di spunti critici. La valutazione è stata definita in considerazione dell’interesse, 
dell’attenzione e della partecipazione all’attività didattica, tenendo conto della costanza e 
dell’impegno di ciascuno. 
 
2) Come metodo di lavoro in classe si è privilegiato sia l’affronto, il più possibile sistematico, dei 
contenuti proposti, sia il dialogo, finalizzato all’approfondimento ed alla riflessione critica, affinchè 
ognuno acquisti sempre più capacità di ascolto, nonchè di confronto rispetto alle idee ed alla 
persona dell’altro, tanto da acquisire il valore del dialogo costruttivo, come ricerca della “verità”, 
nella disponibilità a porre al vaglio le proprie posizioni, sapendole sostenere senza preconcetti. 
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3) Infine si è data particolare attenzione  alla costruzione di un approccio didattico efficace, 
cercando di sollecitare in ciascuno una consapevolezza partecipe dell’attività scolastica e 
promuovendo per quanto possibile una equilibrata capacità critica ed  un rapporto corretto con gli 
altri. 
   

 
  RIMINI 10/05/2016                                                                                    L’insegnante  
                                                                                                                                     (Panzetta Auro) 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“A. SERPIERI” 
Liceo Scientifico Statale                             Liceo Artistico Statale 

RIMINI 
 

 

  MATERIA DI INSEGNAMENTO: RELIGIONE                                                     INSEGNANTE: Panzetta Auro     
  ANNO SCOLASTICO  20015/ ’16                                                                        CLASSE    V° B 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

DIMENSIONE ANTROPOLOGICA E FILOSOFICA DELL’ESPERIENZA RELIGIOSA    
 

-   L'esperienza del limite in cui l'uomo vive e la sua condizione  di incompiuto; 

   Il divino nell'esperienza umana: la realtà come segno; 
-   La domanda di senso dell'uomo e la risposta dell'esperienza religiosa; 
-   Il percorso della ragione in relazione all’ipotesi di una divina rivelazione; 
-   La dimostrazione dell’esistenza di Dio: problematiche filosofiche ed esistenziali;  
-   L'antropologia che nasce dalla Rivelazione cristiana e la concezione immanentistica  
    dell’uomo moderno: le filosofie dell'ateismo, cenni brevi. 

 

LA RIVELAZIONE: 
  
- La fede come rapporto costitutivo con un “Altro”; 
- La fede come adesione personale e ragionevole al Mistero di Dio; 
- Il concetto di mistero di fede e sua ragionevolezza; 
- Dio Padre onnipotente ed il dinamismo della creazione; 
- Le cose visibili e invisibili; 
- Il Mistero Trinitario;  
- La predestinazione in Cristo Gesù: modello ed esito della storia; 
- Il peccato d’origine radice di ogni peccato; 
- Il peccato come negazione della verità di sé, nella rottura del rapporto fondante 
- e solidale con Dio Padre; 
- L’Incarnazione: la compagnia di Dio all’uomo; 
- La Divino-Umanità di Gesù Cristo; 
- Morte, Risurrezione e Glorificazione di Gesù, nucleo della fede cristiana; 
- Lo Spirito Santo, terza persona della SS. Trinità: cenni brevi;  

 

- L’escatologia Cristiana. 
 

LA CHIESA                  
 

   La nozione di Sacramento; 

   La Chiesa, Sacramento della presenza di Dio nella storia; 

 I Sacramenti nella Chiesa: segni efficaci della Grazia di Dio che ci raggiunge  
     e ci salva nella storia;    

 Battesimo ed Eucaristia: significati antropologici e teologico-liturgici;                                                                           

 Le problematiche antropologiche e pastorali legate al sacramento della Penitenza 
     e Riconciliazione; 
 Le note della Chiesa: Una, Santa, Cattolica, Apostolica. 

 

LE DIMENSIONI DELLA FEDE: 

    

    IL rapporto tra fede e ragione; 

    il rapporto fede-scienza; 

    La fede cristiana e la nozione di Mistero; 

    L’iconografia del Natale nella tipologia dell’ Oriente cristiano; 
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    L’Islam: le caratteristiche principali; 

    La letteratura moderna nell’eclissi del sacro: motivazioni antropologico-filosofiche 
                 e modelli poetici, artistici e letterari; 

 
 

   Il Buddhismo gli elementi principali; 
   L’Ebraismo: cenni generali. 

    

 

  RIMINI   10/05/2016                                                                             L’insegnante 

                                                                                                                      (Auro Panzetta) 
  I Rappresentanti  
 

 
 

 

programma  

da svolgere 

……………………....... 


