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G.LEOPARDI  

 La vita - Il pessimismo - La poetica del " vago e indefinito " -  Il Romanticismo - Le opere 

 Dalle " Lettere ": Sono così stordito dal niente che mi circonda 

                        Mi si svegliarono alcune immagini antiche 

Dallo  " Zibaldone ": La teoria del piacere 

                                 Il vago, l' indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

                                 La teoria della visione 

                                  La teoria del suono 

                                  La doppia visione 

                                  La rimembranza 

Dai " Canti " : L' infinito 

                       La sera del dì di festa 

                       A Silvia 

                       La quiete dopo la tempesta 

                        Il sabato del villaggio 

                        Il passero solitario 

Da " Le Operette morali ":  Dialogo della Natura e di un Islandese 

                                           Il cantico del gallo silvestre 

                                            Dialogo di Tristano e di un amico 

 L' età del Positivismo 

La Scapigliatura 

 C.BOITO: Una turpe vendetta 

Il Naturalismo francese.  Fondamenti teorici . Esponenti principali 



E. e J de GONCOURT : Da " Germinie Lacerteux ", Prefazione - Un manifesto del 
Naturalismo 

E. ZOLA: Lo scrittore come " operaio " del progresso sociale  

Il romanzo realista in Europa 

Il Verismo italiano 

L. CAPUANA: Scienza e forma letteraria: l' impersonalità 

G. VERGA 

La vita,i romanzi preveristi; la poetica verista l' ideologia verghiana 

Dalle " Novelle ": Rosso Malpelo 

                             La roba 

                              Libertà 

                              La lupa 

 Da " L' amante di Gramigna ": Prefazione 

 I Malavoglia 

 Da Mastro don Gesualdo: La morte di Mastro don Gesualdo 

L' età del Decadentismo 

Il Simbolismo 

C. BAUDELAIRE - Da " I fiori del male ": Corrispondenze 

Il romanzo decadenteJ. K. HUISMANS: La realtà sostitutiva 

Il Decadentismo in Italia 

G. d' ANNUNZIO 

La vita;l' estetismo; i romanzi; la poesia; il teatro.  

 Da " Il piacere ": Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 Da " Le vergini delle rocce " : Il programma politico del superuomo 

Da " Alcyone ":  La sera fiesolana 

                          La pioggia nel pineto 

                           I pastori 

                           La sera fiesolana 

 Da " La figlia di Jorio " : Il parricidio di Aligi. 

Dal " Notturno ":La prosa "notturna" 



G. PASCOLI  

La  vita; la visione del mondo; la poetica e i temi. 

 Da " Il fanciullino ": Una poetica decadente 

 Da " Myricae ": Lavandare 

                          X Agosto 

                          L' assiuolo 

                          Temporale 

                           Novembre 

                            Il lampo 

Da " I Poemetti ": Digitale purpurea 

 Da " I canti di Castelvecchio ": Il gelsomino notturno 

Il Novecento - Le avanguardie 

I futuristi: F. T. MARINETTI:  Manifesto tecnico della letteratura futurista 

La lirica del primo novecento in Italia 

I crepuscolari  - G. GOZZANO - Dai " Colloqui ": La signorina Felicita ovvero la felicità 

                                                                              Totò Merumeni 

I. SVEVO  

La  vita;il pensiero; i romanzi; il teatro 

 La Coscienza di Zeno 

 Da " Senilità ": Il ritratto dell' inetto 

L. PIRANDELLO  

La vita; la visione del mondo; la poetica 

Da " L' umorismo ": Un' arte che scompone il reale 

 Dalle " Novelle per un anno ": Ciaula scopre la luna 

                                                 Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal o , a scelta. Uno, nessuno, centomila   

La letteratura del primo Novecento                                                 

 U. SABA  

Vita e opere 

 Da " Il Canzoniere " : A mia moglie 



                              La capra 

                              Trieste        

                               Goal 

                                Mio padre è stato per me l' assassino               

G. UNGARETTI  

La vita; la poetica 

 Da " L' allegria ": In memoria 

                            Veglia  

                             Sono una creatura 

                             San Martino del Carso 

                              Mattina 

                              Soldati 

 Da " Il dolore " : Non gridate più 

L' Ermetismo  

S. QUASIMODO 

Da " Acque e terre ": Ed è subito sera 

 Da " Giorno dopo giorno ": Alle fronde dei salici  

A. GATTO: Carri d' autunno 

E. MONTALE  

La vita: la poetica 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO LA DATA DEL 15 MAGGIO: 

E. MONTALE 

Da " Ossi di seppia ":  Non chiederci la parola 

                                     Meriggiare pallido e assorto 

                                     Spesso il male di vivere ho incontrato 

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

Da "  Le occasioni  ":Non recidere, forbice, quel volto 

                                  La casa dei doganieri 

L a letteratura della seconda metà del novecento 

I. CALVINO 



Da " Il Barone rampante ": Il barone illuminista 

Da " Le cosmicomiche ": Tutto in un punto 

E. VITTORINI 

Da " Conversazione in Sicilia ": Il mondo offeso 

C. LEVI 

Da " Cristo si è fermato ad Eboli ": La Lucania contadina: un mondo primitivo e magico 

P.P.PASOLINI: 

Da " Scritti corsari ": Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea 

P. LEVI  

Da " Se questo è un uomo ": Il canto di Ulisse 

L. SCIASCIA 

Da " Il consiglio d' Egitto ": La tortura 

LETTURA INTEGRALE DEI SEGUENTI TESTI: 

G. VERGA - I Malavoglia 

I. SVEVO - La Coscienza di Zeno 

L. PIRANDELLO - Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno, centomila 

A. Arslan - La masseria delle allodole 

 

D. ALIGHIERI - Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV 

 

TESTI IN ADOZIONE: 

G. BALDI - S. GIUSSO - M. RAZETTI - G. ZACCARIA - IL PICERE DEI TESTI - ED. 
PARAVIA - VOLUMI LEOPARDI, 5, 6. 

 

Rimini 15 / 05 / 2016 

 

               GLI ALUNNI                                                         L' INSEGNANTE                        
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 Dei 26 alunni che compongono la classe ( che seguo dalla seconda ), quasi tutti hanno 
mostrato interesse per la disciplina, partecipando al dialogo educativo e interagendo 
positivamente nelle varie fasi del percorso didattico. Solo alcuni non hanno mai avuto un 
ruolo attivo durante lo svolgimento delle attività scolastiche e in un paio di casi si può 
parlare di interesse saltuario per cui, in una visione d‟insieme, si registra una certa 
eterogeneità nella crescita culturale, nell‟interesse e nella continuità d‟impegno. Sono 
presenti infatti alunni abbastanza motivati, con un apprezzabile bagaglio di conoscenze e 
competenze acquisite, che hanno dimostrato maturità di pensiero e analiticità nella 
trattazione degli argomenti. Un altro gruppo ha raggiunto risultati tra il sufficiente e il 
discreto, mostrando interesse e impegno, sia pur non in modo costante, oltre che un 
miglioramento nella proprietà lessicale ed un‟attenzione maggiore, rispetto agli anni 
precedenti, al metodo di studio. I rimanenti hanno mostrato qualche difficoltà 
nell‟elaborazione, soprattutto scritta, delle idee,oltre ad una certa superficialità nella 
trattazione degli argomenti.. Il percorso relativo all'educazione letteraria è consistito 
prevalentemente nella lettura e nell‟analisi guidata dei testi. In questa fase, una buona 
parte degli alunni ha svolto un ruolo attivo nel percorso di apprendimento, ponendo 
domande, contribuendo all‟analisi e, talvolta, riuscendo ad operare collegamenti con altri 
autori studiati (anche nell'ambito di diverse discipline). Si è cercato di mettere gli studenti 
in condizione di formulare ipotesi o dedurre conseguenze, utilizzando il carattere 
universale della letteratura, per trovare risposte ai problemi contemporanei (anche 
individuali). Relativamente a questo obiettivo, i capolavori letterari dell'Ottocento e del 
Novecento hanno offerto e continuano ad offrire stimoli e risposte ancora validi. Sul piano 
del profitto, i risultati relativi alle conoscenze storico-letterarie sono complessivamente 
discreti. La programmazione di educazione linguistica è proseguita con il recupero o il 
consolidamento delle abilità di scrittura (ancora non del tutto soddisfacenti in alcuni allievi) 
e con esercitazioni sulle varie tipologie d' esame. 
 In relazione alla programmazione curricolare,  sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di 
apprendimento in termini di: 
 FINALITÀ DELLO STUDIO DELLA DISCIPLINA 

 Essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 
espressione della civiltà e, in connessione con altre manifestazioni artistiche, come             
forma di conoscenza del reale, anche attraverso le vie del simbolico e 
dell‟immaginario.  

 Conoscere direttamente i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 
considerato anche nelle sue relazioni con le altre letterature.  

 Essere padroni del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione.  

 OBIETTIVI  DI CARATTERE GENERALE 

 Condurre una lettura diretta del testo come prima forma e interpretazione del suo 
significato.  



Conoscere le caratteristiche formali e le tematiche di un‟opera letteraria e saperla 
collocare nella giusta prospettiva storica.  

 Riconoscere gli elementi che, nelle diverse realtà storiche, entrano in relazione nel 
determinare il fenomeno letterario.  

 Formulare un proprio motivato giudizio critico. 

 Essere in grado di esprimersi correttamente tanto oralmente che per iscritto.  

 Saper produrre testi scritti di diverso tipo e rispondenti alle diverse funzioni 
comunicative 

METODOLOGIA 
Lezione frontale, riservando attenzione costante alla lettura ed all‟analisi dei testi in 
classe 
.Gli argomenti sono stati introdotti da brevi lezioni frontali, volte a chiarire il contesto 
storico-culturale dell‟epoca e le coordinate essenziali per la comprensione dei testi in 
esame (cronologia, loro posizione nell‟economia della produzione complessiva degli 
autori, notizie su di essi, importanti ai fini dell‟intelligibilità dell‟opera considerata). Ma 
soprattutto è stato concesso largo spazio alla lettura diretta dei testi ,per individuare le 
tematiche fondamentali della poetica dell‟autore, gli aspetti della lingua e dello stile, le 
“fonti” e i legami intertestuali. 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Durante l' anno sono state effettuate verifiche scritte seguendo il modello delle varie 
tipologie  dell' esame di Stato.  
In esse sono state valutati i seguenti aspetti: 

 pertinenza e rispondenza con la tipologia testuale prescelta 

 coerenza logica e capacità argomentativa 

 correttezza grammaticale ed ortografica 

 uso appropriato del lessico 

 capacità di esprimere motivati giudizi critici 
Le verifiche orali hanno accertato, oltre al raggiungimento degli obiettivi definiti, anche 
la capacità di relazionare oralmente su contenuti appresi.Sono stati utilizzati anche 
questionari strutturati ( per lo più a risposta aperta ). I criteri di valutazione hanno 
tenuto conto delle diverse situazioni di partenza, delle conoscenze acquisite e delle 
capacità di analisi e sintesi. 
 
 
RIMINI 15 / 05 /2016 
 
 
                                                                              L' INSEGNANTE 
 
                                                                                Caterina Polizzi 
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Funzioni reali di una variabile reale 

Ripasso del concetto di funzione: dominio, codominio, espressione analitica, rappresenta-

zione grafica; classificazione delle funzioni: algebriche e trascendenti; funzioni periodiche, 

pari, dispari, composte; funzioni monotone ed invertibili; applicazione delle trasformazioni 

geometriche alla rappresentazione grafica di funzioni. 

Limiti di funzione 
Intorno di un punto e dell'infinito; punti isolati e di accumulazione; definizioni e verifiche di 
limiti: limite finito di una funzione in un punto; limite infinito di una funzione in un punto; li-
mite finito di una funzione all'infinito; limite infinito di una funzione all'infinito; limite destro e 
limite sinistro. 
Teoremi sui limiti 

Teorema dell'unicità del limite; teorema del confronto; teorema della permanenza del se-

gno (non dimostrati). 

Algebra dei limiti 

Enunciati dei teoremi relativi ai limiti delle funzioni: valore assoluto, reciproca, somma, 

differenza, prodotto, quoziente, potenza, radice, esponenziale, logaritmo, goniometrica, 

composte; forme indeterminate e loro risoluzione; limiti notevoli: 1
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1lim  (non dimostrato); limite all'infinito delle funzioni algebriche razionali e 

irrazionali intere e fratte; gli infinitesimi e gli infiniti e il loro confronto; infiniti e infinitesimi 

equivalenti; principio di sostituzione di infiniti e infinitesimi. 

Funzioni continue 
Continuità in un punto ed in un intervallo; continuità a destra e a sinistra di un punto; punti 
di discontinuità eliminabile, di prima e di seconda specie; teoremi relativi ad una funzione 
continua in un compatto: Weierstrass, Darboux–Bolzano, degli zeri (non dimostrati). 
Successioni e progressioni 
Le successione reali; successioni limitate; successioni monotone; definizione di limite di 
una successione; successioni divergenti e convergenti; confronto di infiniti e loro ordine: 
n!, an, na; loga(n); progressioni aritmetiche e geometriche e relative proprietà; limiti di pro-



gressioni; le serie; serie convergenti e divergenti; serie i cui termini sono in progressione 
geometrica e/o aritmetica. 
Derivate 

Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico e fisico; continuità e deri-

vabilità: teorema relativo; derivata destra e sinistra; funzione derivata; derivate fondamen-

tali e operazioni con le derivate; teoremi relativi alle derivate delle funzioni inverse e com-

poste (non dimostrati); derivate d'ordine superiore; applicazione delle derivate a problemi 

di fisica. 

I teoremi del calcolo differenziale 
Estremi relativi ed assoluti; teorema sulla condizione necessaria per l'esistenza di estremi 

relativi per funzioni derivabili; teoremi di Rolle, Lagrange, di De L'Hospital (non dimo-

strato); condizione di crescenza e decrescenza di una funzione; determinazione degli in-

tervalli di crescenza e/o decrescenza con lo studio del segno della derivata prima; deter-

minazione degli estremi con lo studio del segno della derivata prima; concavità di una fun-

zione in un punto e in un intervallo; studio della concavità di una curva per mezzo della de-

rivata II; punti di flesso e loro determinazione; condizione di invertibilità di una funzione in 

un intervallo; teorema di esistenza e unicità dello zero di una funzione derivabile in un in-

tervallo; classificazione dei punti di continuità ma non derivabilità; teorema relativo alla 

determinazione degli estremi relativi e dei punti di flesso con l'uso delle derivate succes-

sive (non dimostrato). 

Studio di funzioni 

Asintoti e loro determinazione; studio di funzioni algebriche razionali, irrazionali, intere, 

fratte, goniometriche, esponenziali, logaritmiche e con moduli; problemi di massimo e mi-

nimo riguardanti: geometria piana e solida, geometria analitica, trigonometria; ricerca degli 

estremi in funzioni con parametri; risoluzione di equazioni: determinazione del numero di 

soluzioni con il metodo grafico e con il teorema di esistenza e unicità dello zero; 

determinazione numerica degli zeri di funzione: ripasso del metodo di bisezione; cenni al 

metodo di Newton o delle tangenti. 

Integrali 

Primitiva di una funzione; integrali indefiniti e loro proprietà; integrali indefiniti immediati; 

integrali la cui primitiva è una funzione composta; integrazione per sostituzione e per parti; 

integrazione di funzioni algebriche razionali fratte improprie e proprie con denominatore di 

grado non superiore al secondo; integrali definiti; funzione integrale; teorema del valor 

medio; teorema fondamentale del calcolo integrale (o di Torricelli-Barrow); calcolo di aree; 

calcolo di volumi di solidi di rotazione; integrali impropri; applicazione del calcolo integrale 

alla fisica. 

Equazioni differenziali1 
Equazioni differenziali del primo ordine: forma normale, integrale generale e soluzione 

particolare; il problema di Cauchy; equazioni differenziali del tipo y' = f(x), equazioni diffe-

                                                           
1 I seguenti argomenti saranno completati dopo il 15 maggio, salvo imprevisti. 



renziali del primo ordine a variabili separabili; equazioni differenziali del primo ordine line-

ari; applicazione delle equazioni differenziali alla fisica. 

Calcolo della probabilità e distribuzioni1 

Ripasso degli elementi fondamentali del calcolo combinatorio e del calcolo delle probabi-
lità; distribuzioni discrete; valor medio e scarto quadratico medio di una distribuzione; di-
stribuzione binomiale e di Poisson. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rimini, 14 maggio 2016 

 

 

I rappresentanti di classe      L'insegnante 
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Profilo della classe 
In generale, gli studenti hanno mantenuto nei confronti della materia una attenzione e una 
partecipazione adeguata. 
Un gruppo di studenti ha lavorato con impegno e costanza riuscendo ad ottenere ottimi 
risultati. Nella classe, infatti, sono presenti alcuni elementi con ottime capacità e dotati di 
vivacità intellettuale. 
Una minoranza della classe ha incontrato diverse difficoltà, in particolare nelle verifiche 
scritte, determinate da un impegno non costante e da alcune lacune pregresse. 
 
Ore settimanali di insegnamento: 4 

 

Testi in adozione: 

"Nuova matematica a colori", Edizione blu, moduli G e H, autore Sasso, casa editrice 

Petrini. 

 

Obiettivi e finalità di carattere generale 

Si vedano gli obiettivi generali definiti dal Consiglio di Classe. 
 

Finalità generali disciplinari 

 Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e di formalizzazione. 

 Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 Sviluppo dell'attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le 
conoscenze via via acquisite. 

 

Obiettivi didattici e metodologici generali 

 Conoscenza e comprensione delle regole e dei teoremi svolti e delle loro dimostrazioni. 

 Capacità di operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazione di formule. 

 Capacità di risolvere problemi standard e non. 

 Capacità di interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali. 



 Capacità di costruire procedure di risoluzione di un problema. 

 Saper riconoscere l'importanza dell'analisi matematica in ambito scientifico. 
 

Indicazioni metodologiche 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è proceduto nel modo seguente: 

 lezione frontale: consistente nella spiegazione da parte dell'insegnante di nuove 
regole e teoremi, quasi tutti rigorosamente dimostrati, e loro significative applicazioni in 
esercizi; 

 lezione partecipata in cui sono state proposte delle problematiche agli allievi e li si è 
condotti, attraverso adeguati suggerimenti, alla risoluzione; 

 risoluzione di esercizi e problemi che sono stati svolti alla lavagna dal docente e 
dagli studenti; questa fase del processo di apprendimento, non solo si proponeva di far 
verificare costantemente allo studente le proprie abilità  rinforzandone i comportamenti 
positivi, ma, essendo un momento di approfondimento critico degli argomenti, mirava a 
sviluppare la capacità di porsi criticamente di fronte a problemi in cui si presentano 
situazioni nuove. 

 

Analisi dei contenuti trattati 

Per migliorare la preparazione complessiva, favorire l‟assimilazione dei nuovi contenuti, 

riprendere argomenti affrontati negli scorsi anni scolastici e preparare gli studenti alla II 

prova dell‟esame di stato, varie ore di lezione sono state dedicate allo svolgimento di 

esercizi applicativi ed all‟analisi e studio di problemi di varia natura. Quest‟attività ha 

rallentato lo svolgimento del programma tanto che, al momento della stesura di questa 

relazione, non sono stati ancora completati alcuni argomenti di statistica e si sono 

affrontate solo le equazioni differenziali del I ordine. 

Per quanto riguarda la geometria analitica dello spazio che le indicazioni ministeriali 

suggerivano di affrontare nella classe V, in accordo con il gruppo disciplinare, si è preferito 

anticiparla alla classe IV in quanto più attinente con gli argomenti trattati in tale classe. 

 
Strumenti adoperati per favorire l'apprendimento 
Sia per la trattazione teorica degli argomenti sia per la risoluzione di esercizi si è seguita 
l'impostazione del libro di testo. Si è inoltre fatto uso di appunti e di esercizi preparati 
dall'insegnante. 
 

La verifica 

Tutte le verifiche sommative sono state precedute da verifiche formative che hanno 
permesso allo studente di rendersi conto del proprio stato di preparazione. Le verifiche 
formative sono consistite nella risoluzione di esercizi e test tratti dal libro di testo o 
preparati in apposite schede e fornite agli allievi. 
La risoluzione in classe degli esercizi assegnati a casa ha permesso di monitorare 
costantemente la situazione della classe. 
La classe ha svolto la simulazione di prove d‟esame proposta dal ministero il 29 aprile. La 
simulazione è allegata al documento del 15 maggio. 



Tutte le verifiche, tranne la simulazione della prova d'esame, degli studenti con D.S.A. 
sono state opportunamente ridotte come previsto dalla normativa e come indicato nel 
piano didattico personalizzato allegato al documento del 15 maggio. Per quanto riguarda 
la simulazione della prova d'esame non potendo modificarla si è proceduto alla riduzione 
delle richieste ossia per ottenere il massimo punteggio il candidato doveva svolgere 
correttamente il 75% di un problema e 4 quesiti dei 10 proposti. 
 
 
Metodi di verifica 

Per la verifica dell'apprendimento si sono adoperati i seguenti metodi: 

 Verifica orale consistente nella risoluzione di problemi e quesiti e nella dimostrazione 

di teoremi. Nella valutazione si è tenuto conto: dell'atteggiamento critico; della 

comprensione dell'argomento; della disinvoltura; delle capacità a risolutive e delle 

competenze elaborative. 

 Verifica scritta consistente: nella risoluzione di problemi e quesiti, nella risposta a 

domande aperte di tipo teorico, nella dimostrazione di teoremi. 

 osservazione del comportamento in classe. 
 

Scala di valutazione 

Si veda la scala di valutazione adottata dal consiglio di classe. 
 
 
Griglie di valutazione 
Per la valutazione delle simulazioni delle prove d‟esame si è utilizzata la griglia di 
valutazione proposta ministero. Tale griglia è allegate al documento del 15 maggio. 
 
Attività di recupero e di approfondimento 
Attività di recupero in itinere sono state svolte durante tutto l'anno scolastico. In 
particolare, dopo ogni prova scritta si è proceduto ad una dettagliata correzione della 
prova stessa e ci si è soffermati sugli errori compiuti dagli studenti analizzandoli in 
dettaglio. In febbraio, nella seconda settimana, si è proceduto alla sospensione delle 
normali attività scolastiche per realizzare attività di recupero e approfondimento. 
 

Valutazione complessiva dei risultati raggiunti dagli alunni 

Per quanto riguarda il rendimento complessivo, la classe può essere suddivisa in tre 
gruppi: 
 un primo gruppo di studenti, costituito da alunni particolarmente bravi e motivati ha 

ottenuto risultati ottimi e in alcuni casi eccellenti; 
 un secondo gruppo di ragazzi ha assimilato in modo adeguato i nuovi contenuti, 

raggiungendo pienamente gli obiettivi; 
 un terzo gruppo, per fragilità e/o mancanza d‟impegno costante, ha invece faticato a 

seguire il ritmo sostenuto delle lezioni e lamenta ancora varie difficoltà soprattutto nello 
svolgimento delle verifiche scritte. 

 



Di seguito sono riportati i risultati in percentuale raggiunti dalla classe a tutt'oggi.  

Livello del raggiungi-

mento degli obiettivi 

Qualificazione dei 

risultati raggiunti 

Voto in decimi Esiti in % 

1. Pressoché totale Ottimo Da più di 8 a 10 19 

2. Ampio Buono Da più di 7 a 8 19 

2. Parziale Discreto Da più di 6 a 7 8 

3. Minimo Sufficiente 6 19 

4. Incompleto Non sufficiente Da 5 a meno di 6 23 

5. Mancato Decisamente 

insufficiente 

Meno di 5 12 

 

 

Rimini, 13 maggio 2016       L'insegnante 

               Alessandro Zagnoli 

  



LICEO SCIENTIFICO "A. SERPIERI" 

Anno Scolastico 2015/2016  

CLASSE V C – CORSO SCIENZE APPLICATE 

PROGRAMMA DEFINITIVO DI FISICA 

PROF. ZAGNOLI ALESSANDRO 

 

Elettrostatica e corrente elettrica 

Ripasso dei fenomeni e delle leggi significative riguardanti l'elettrostatica e la corrente 

elettrica. 

Campo magnetico 

Interazioni fra magneti; campo magnetico; campo magnetico terrestre; definizione 

operativa del vettore campo magnetico; linee di campo; interazione fra correnti elettriche e 

magneti: esperienza di Oersted, esperienza di Faraday e definizione di intensità del 

vettore campo magnetico; interazione corrente-corrente: legge di Ampere; definizione di 

ampere e di coulomb; campo magnetico creato da un filo percorso da corrente: legge di 

Biot e Savart; campi magnetici creati da una spira e da un solenoide percorsi da corrente; 

momento magnetico di una spira; momento torcente di una spira immersa in un campo 

magnetico: il motore elettrico a corrente continua; origine dei fenomeni magnetici nella 

materia: le microcorrenti amperiane all'interno dei magneti; sostanze diamagnetiche, 

paramagnetiche e ferromagnetiche; il ciclo di isteresi magnetica e la temperatura di Curie; 

l‟elettromagnete; la forza di Lorentz; il moto di una carica in un campo magnetico uniforme; 

le fasce di Van Allen; discriminatore di velocità; flussometro elettromagnetico; spettrometro 

di massa; teorema della circuitazione di Ampere; flusso del campo magnetico e teorema di 

Gauss. 

Induzione elettromagnetica 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz; 

l‟induttanza; le correnti di Focault; l'autoinduzione: extracorrente di chiusura e di apertura 

di un circuito; l‟induttanza di un solenoide; densità di energia del campo magnetico; 

l'alternatore; corrente alternata: valori efficaci della intensità di corrente e della forza 

elettromotrice; trasformatore statico; trasporto di energia elettrica. 

Equazioni di Maxwell ed onde elettromagnetiche 

Campo elettrico indotto e sua circuitazione; il paradosso di Ampere e la sua risoluzione da 

parte di Maxwell: la corrente di spostamento; equazioni di Maxwell; onde elettro-

magnetiche e la loro velocità nel vuoto e in un mezzo materiale trasparente; onde 

elettromagnetiche piane e la loro generazione; energia trasportata da un'onda piana; lo 

spettro elettromagnetico. 

Relatività ristretta 



Il problema dell'etere; l‟esperimento di Michelson e Morley; i postulati della relatività 

ristretta; la dilatazione dei tempi; le trasformazioni di Galileo e di Lorentz; la contrazione 

delle lunghezze; composizione delle velocità classica e relativistica; effetto Doppler 

relativistico; quantità di moto relativistica; cenni alla relazione relativistica fra forza e 

accelerazione; l'energia relativistica; energia a riposo ed equivalenza tra massa ed 

energia; energia cinetica relativistica; meccanica classica come approssimazione della 

meccanica relativistica. 

La crisi della fisica classica e la fisica quantistica  

La radiazione del corpo nero e l‟ipotesi di Planck sulla quantizzazione dell‟energia; l‟effetto 

fotoelettrico e l‟interpretazione di Einstein; l‟effetto Compton e la quantità di moto del 

fotone; il dualismo onda-corpuscolo per la luce e per le particelle materiali, ipotesi di de 

Broglie; interferenza di elettroni; il principio d‟indeterminazione di Heisenberg. 

 

Rimini, 14 maggio 2016. 

 

I rappresentanti di classe      L'insegnante 

  



LICEO SCIENTIFICO "A. SERPIERI" 

Anno Scolastico 2015/2016  

CLASSE V C 

CORSO SCIENZE APPLICATE 

RELAZIONE CONSUNTIVA DI FISICA – PROF. ZAGNOLI ALESSANDRO 

 

Profilo della classe 

La partecipazione della maggioranza degli studenti all'attività educativa è stata adeguata, 
in particolare si è distinto un gruppo di alunni che ha evidenziato un notevole interesse per 
la disciplina. Tale interesse ha portato qualche studente ad approfondire personalmente 
taluni argomenti trattati. 
Un gruppo, formato dalla maggioranza degli studenti, si è impegnato con costanza 
ottenendo un profitto buono ed in alcuni casi ottimo. Un secondo gruppo ha tenuto un 
impegno altalenante evidenziato da risultati non sempre positivi nelle verifiche. 
 

Ore settimanali di insegnamento: 3 

 

Testo in adozione: 

"Fisica e realtà", autore: C. Romeni, casa editrice Zanichelli, volumi: "Campo elettrico"; 

"Campo magnetico, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti" 

 

Obiettivi proposti di carattere generale 

Si vedano gli obiettivi generali definiti dal Consiglio di Classe. 
 

Obiettivi didattici e metodologici specifici proposti 

 Conoscenza e comprensione delle leggi inerenti i fenomeni fisici trattati. 

 Capacità di esprimersi utilizzando un linguaggio specifico. 

 Capacità di scegliere tra diverse schematizzazioni esemplificative la più idonea alla 

soluzione di un problema reale. 

 Capacità di riconoscere l'ambito di validità delle leggi fisiche. 

 Capacità di conoscere, scegliere e gestire strumenti matematici adeguati e 

interpretarne il significato fisico. 



 Capacità di formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre 

conseguenze e proporre verifiche. 

 Capacità di procedere con disinvoltura nel laboratorio di fisica e di elaborare i dati 

sperimentali. 

 Comprensione dell'universalità delle leggi fisiche che partendo dalla scala umana si 
estenda dal macrocosmo al microcosmo nel tentativo di fornire una visione scientifica 
organica della realtà fisica. 

 Conoscenza dei processi storici di sviluppo delle teorie fisiche. 

 

Indicazioni metodologiche 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è proceduto nel modo seguente: 

 lezione frontale: per fornire all'allievo le basi della materia e per prepararlo ad affrontare la 
parte sperimentale; 

 risoluzione di esercizi e problemi per coinvolgere in prima persona l'allievo, 
inducendolo a verificare il grado di comprensione dell'argomento; 

 realizzazione di esperimenti in laboratorio svolti dagli allievi in gruppo e in qualche caso 
dal docente per descrivere qualitativamente e quantitativamente i fenomeni fisici più 
significativi. 

 
 

Analisi dei contenuti trattati 

Rispetto a quanto suggerito dalle indicazioni ministeriali è stato necessario apportare delle 
riduzioni dei contenuti, la fisica nucleare non è stata affrontata. 
Questa riduzione è stata causata: 

□ dall'elevato numero di studenti della classe che ha comportato la necessità di 
utilizzare molte ore per le verifiche orali; 

□ dalle varie attività extracurricolari a cui la classe ha partecipato; 
□ dalla necessità di effettuare recupero in itinere. 

 

Strumenti utilizzati per favorire l'apprendimento 
Sia per la trattazione teorica degli argomenti sia per la risoluzione di esercizi si è seguita 
l'impostazione del libro di testo. Si è inoltre fatto uso di schede preparate dall'insegnante. 
 

La verifica 

Nelle verifiche sommative sono stati proposti problemi contenenti sia parti applicative che 
parti teoriche. Tutte le verifiche sommative sono state precedute da verifiche formative, 
costituite da esercizi tratti dal libro di testo o preparati in apposite schede e fornite agli 
allievi, che hanno permesso allo studente di rendersi conto del proprio stato di 
preparazione.  
La risoluzione in classe degli esercizi assegnati a casa ha permesso di monitorare 
costantemente la situazione della classe. 



La classe ha svolto la simulazione della II prova d‟esame di fisica proposte dal ministero il 
25 gennaio e la prima simulazione della III prova d'esame effettuata il 21 gennaio. 
Le verifiche degli studenti con D.S.A. sono state opportunamente ridotte come previsto 
dalla normativa e come indicato nel piano didattico personalizzato allegato al documento 
del 15 maggio. 
 
Strumenti di valutazione 

Per la verifica dell'apprendimento si sono adoperati i seguenti strumenti: 

 interrogazione orale articolata in quattro fasi volte a verificare le seguenti abilità: 
descrizione di fenomeni e di leggi, risoluzione di esercizi, dimostrazione di leggi, 
definizione di grandezze; 

 prove scritte consistente in: risoluzione di problemi, risoluzione di test a risposta 
chiusa, risposte a quesiti, descrizione sintetica di leggi e fenomeni; 

 relazioni di laboratorio che sono seguite alle esperienze realizzate dai ragazzi stessi 
nel laboratorio di fisica. 

 

Scala di valutazione 

Si veda la scala di valutazione adottata dal consiglio di classe. 
 
Griglie di valutazione 
Per la valutazione in quindicesimi delle prove scritte si è utilizzata la griglia di valutazione, 
concordata dal consiglio di classe per la valutazione della terza prova pluridisciplinare. 
Tale griglia è allegata al documento del 15 maggio. 
 
Attività di recupero e di approfondimento 
Attività di recupero in itinere sono state svolte durante tutto l'anno scolastico. In 
particolare, dopo ogni prova scritta si è proceduto ad una dettagliata correzione della 
prova stessa e ci si è soffermati sugli errori compiuti dagli studenti analizzandoli in 
dettaglio. In febbraio, nella seconda settimana, si è proceduto alla sospensione delle 
normali attività scolastiche per realizzare attività di recupero e approfondimento. 
 

Valutazione complessiva dei risultati raggiunti dagli alunni 

Di seguito sono riportati i risultati in percentuale raggiunti dalla classe a tutt'oggi.  

Livello del raggiungi-

mento degli obiettivi 

Qualificazione dei 

risultati raggiunti 

Voto in decimi Esiti in % 

1. Pressoché totale Ottimo Da più di 8 a 10 23 

2. Ampio Buono Da più di 7 a 8 15 

2. Parziale Discreto Da più di 6 a 7 19 

3. Minimo Sufficiente 6 27 

4. Incompleto Non sufficiente Da 5 a meno di 6 8 



5. Mancato Decisamente 

insufficiente 

Meno di 5 8 

 

Rimini, 13 maggio 2016       L'insegnante 

              Alessandro Zagnoli 

  



   

  LICEO SCIENTIFICO   A.SERPIERI   -  RIMINI 

  Anno Scolastico 2015 \ 2016 

  Letteratura Inglese    classe VC   insegnante Annarita Censi 

 

 

  dal testo  Only Connect … New Directions ediz. Zanichelli vol.2 e 3 

 

The EARLY  ROMANTIC AGE 

EMOTION VS REASON 

CONCEPTS OF NATURE AND IMAGINATION 

 

 W. BLAKE 

from SONGS of INNOCENCE  ,   SONGS of EXPERIENCE 

London, The Lamb, The Tyger, The Chimney Sweeper 

 

M. SHELLEY 
FRANKENSTEIN OR THE MODERN PROMETHEUS 

t 60 Walton and Frankenstein 

t 61 The Creation of the Monster 

t 62 The Education of the Creature  

 

THE ROMANTIC AGE (REALITY AND VISION, THE FIRST AND THE SECOND GENERATION OF ROMANTIC 

POETS)  

THE CONCEPT OF IMAGINATION, THE IMPORTANCE OF NATURE  

 

W. WORDSWORTH  

 Daffodils 

Composed upon Westminster Bridge  



 

 S.T. COLERIDGE 

THE RIME OF THE ANCIENT MARINER 

t 70 

t 71 

t 72 

t 73 

 

 P.B. SHELLEY 

Ode to the West Wind 

 

J. KEATS  

Ode on a Grecian Urn 

 

THE VICTORIAN AGE 

The Historical and Social Context  

The Literary Context  

Fotocopia : Non fictional prose: … for or against their age : Darwin, Bentham, Stuart Mill, Macaulay, Carlyle, 

Ruskin, Pater 

 

J.RUSKIN from THE STONES OF VENICE (fotocopie) 

 The Degradation of Labour  

The Division of Labour 

 

CHARLES DICKENS 

OLIVER TWIST 

t 90 Oliver wants some more  

Jacob's Island (fotocopie da Oliver Twist) 



Fog in London (fotocopie da Bleak House) 

 

Aestheticism and Decadence 

OSCAR WILDE 

THE PORTRAIT OF DORIAN GRAY 

t 111 Preface, t 112, t 113, t114 

 

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 

t 115 

 

THE BALLAD OF READING GAOL 

part 1 (fotocopia) 

 

THE MODERN AGE VOL. III 

THE AGE OF ANXIETY. THE LITERARY CONTEXT. MODERNISM. MODERN NOVEL 

 

J.CONRAD  

HEART OF DARKNESS 

t 149 The chain-gang 

t 150 The horror!  

 

J.JOYCE  

DUBLINERS  

Eveline t 162  

The Dead t 163 

 

ULYSSES  

Molly's Monologue  



 

 

L'insegnante........................................................   

 

 Gli alunni ….......................................................................................................................................... 

 

Rimini, 15 maggio 2016 

  



 

 Relazione finale  

 

 materia: Inglese                        insegnante: Censi Annarita   

 

a.s. 2015/2016                      classe V C sc. 

 

Ho seguito questa classe per quattro anni. Il gruppo classe ha subito qualche variazione, come  

 

indicato nel documento del 15 maggio, con 3 studenti non ammessi all'anno successivo in entrata  

 

da altro corso analogo dell'Istituto nel terzo anno, 1 studente da altro liceo nel quarto anno, e 4  

 

studenti che hanno cambiato corso di studi nel triennio o non sono stati ammessi all'anno 

 

successivo.  

Ma il cambiamento più significativo è stato nel comportamento, nell'attenzione e nel  

 

coinvolgimento che è venuto migliorando nel corso degli anni. Una più forte motivazione allo 

 

studio e un interesse condiviso da una maggioranza della classe ha portato al raggiungimento di  

 

obiettivi significativi : 6 studenti hanno conseguito la certificazione Preliminary English Test B1 e  

 

9 hanno ottenuto il FIRST B2. Un alunno sta frequentando il corso FIRST e darà l'esame nelle  

 

prossime settimane. Insieme con l'interesse per l'Inglese parlato ed i vari aspetti di Use of English è   

 



venuto crescendo anche un maggiore coinvolgimento per gli argomenti di Letteratura.  

 

I periodi di questa programmazione del quinto anno sono stati introdotti con gli aspetti  

 

caratterizzanti  the Romantic Age, the Victorian Age, the Modern Age cercando di stabilire i  

 

collegamenti opportuni con gli argomenti svolti anche in altre materie. Si è sempre data importanza 

 

alla lettura, comprensione, analisi e commento del testo che è sempre stato letto in classe ed è poi  

 

stato collegato all'autore ed al periodo. 

 

I risultati dei tests scritti ed orali sono stati nel complesso soddisfacenti. Una piccola percentuale  

 

ha fatto fatica ad arrivare alla sufficienza, un terzo circa si è attestato su un livello di sufficienza, un 

 

30% ha un livello discreto ed una percentuale del 20% ha raggiunto buoni risultati. Non ci sono 

 

picchi di particolare valore perché l'approccio letterario non è l'aspetto che meglio caratterizza  

 

questi studenti. Pur condividendo una conoscenza almeno sufficiente degli argomenti svolti, la  

 

capacità di collegare in modo personale le tematiche svolte e l'organizzazione coerente del testo 

 

dimostrando capacità di analisi e sintesi riguarda solo una parte della classe. 

  



LICEO  SCIENTIFICO “A.SERPIERI”                                                                

PROGRAMMA DI SCIENZE  ANNO SCOLASTICO 2015-2016                   ESAME DI STATO 2016 

Prof. COLLINI MARINELLA                                                                                   CLASSE 5C scienze applicate 

 

CHIMICA ORGANICA 

INTRODUZIONE 

1-La chimica del carbonio: 

2-Il carbonio e i suoi legami (covalente semplice, carbonio-carbonio, polare, multiplo) 

3- l’isomeria, le formule di struttura, gli orbitali del carbonio, i legami del metano 

4-le reazioni organiche: classificazione 

       ALCANI E CICLOALCANI 

1-Gli idrocarburi saturi, insaturi, aromatici 

2-Gli alcani: struttura, nomenclatura, proprietà  fisiche e chimiche , conformazioni sfalsate,  

eclissate. 

3-Cicloalcani: nomenclatura, conformazioni, isomeria cis e trans. 

4- Le reazioni degli alcani.  

ALCHENI E ALCHINI 

1-idrocarburi insaturi: nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Caratteristiche dei doppi e tripli 

legami. 

2-Alcheni: isomeria cis e trans, reazioni di addizione, addizione di alogeni, di acqua, di acidi       

alogenidrici, di idrogeno. Polimerizzazione. 

 Meccanismo di addizione elettrofila. Reazioni di ossidoriduzione degli alcheni. 

              3-Dieni  

              4-Alchini: caratteristiche dei tripli legami, reazioni di addizione agli alchini, acidità degli alchini. 

     I COMPOSTI AROMATICI 

1-Le caratteristiche del benzene. 

La nomenclatura dei composti aromatici. La sostituzione elettrofila aromatica.  Il meccanismo della 

sostituzione elettrofila aromatica. Alogenazione, nitrazione, solfonazione.  

2-Le reazioni di alchilazione e acilazione (FRIEDEL CRAFTS). 

3-CENNI su effetto orientante del sostituente. (gruppi attivanti e gruppi disattivanti), 

4-Cenni su idrocarburi aromatici policiclici. 

5-Cenni su idrocarburi aromatici e cancro. 

   LINEE GENERALI DI STEREOISOMERIA: chiralità, enantiomeria. 

PRINCIPALI CLASSI DI COMPOSTI CON I LORO GRUPPI FUNZIONALI 

   GLI ALOGENURI ALCHILICI 

1-La sostituzione nucleofila, esempi di sostituzioni nucleofile.  



2-Cenni sui meccanismi di sostituzione nucleofila SN1-SN2. 

   ALCOLI E FENOLI 

1-nomenclatura legame a idrogeno, acidità ,basicità. 

2-Reazioni degli alcoli: disidratazione, reazioni con acidi alogenidrici, ossidazione. 

3- Reagente di Grignard      Sintesi di Williamson 

4-Reazioni dei fenoli.  

    Definizione ed esempio di poliolo. 

ETERI ED EPOSSIDI 

1-nomenclatura degli eteri, proprietà, preparazione. 

2-Definizione di EPOSSIDO ed esempio. 

ALDEIDI E CHETONI 

1-nomenclatura, metodi di preparazione, reazioni. 

2-Addizioni di nucleofili all’ossigeno, di nucleofili al carbonio e di nucleofili all’azoto. 

    Riduzione ed ossidazione dei composti carbonilici. Conseguenze della polarità del carbonile. 

3-Condensazione aldolica. 

GLI ACIDI CARBOSSILICI E I LORO DERIVATI: 

1-Nomenclatura, proprietà fisiche ed acidità. 

2-Metodi di preparazione degli acidi carbossilici. 

3-I derivati degli acidi carbossilici. 

4-Acidi grassi, saponi e tensioattivi. 

5-Gli esteri, la preparazione degli esteri, le reazioni degli esteri. 

6-Gli  alogenuri acilici(cenni) 

7-Le anidridi, Le ammidi (cenni) 

LE AMMINE 

1-Ammine primarie secondarie terziarie 

2-Nomencla tura, proprietà fisiche, basicità. 

3-Formazione di Sali di ammonio 

                4-I polimeri: reazione di addizione e di condensazione. Il naylon. 

CENNI sugli alcaloidi. 

Fare qualche esempio di composto eterociclico. 

BIOMOLECOLE  

1) I CARBOIDRATI : 

1-I monosaccaridi 

2-I disaccaridi 

3-I polisaccaridi 

2) GLI  AMMINOACIDI E LE PROTEINE 



1-il legame peptidico 

2-La struttura primaria, secondaria, terziaria, quaterniaria. 

3-Le funzioni delle protene 

4-Gli enzimi 

3) I LIPIDI 

1-I Trigliceridi 

2-I Fosfolipidi 

3-Steroidi 

 

 

4) GLI ACIDI NUCLEICI  

        (DNA ,i tipi di RNA) 

  IL METABOLISMO 

                    1-     Il metabolismo energetico, catabolismo, anabolismo 

                    2-    Il metabolismo dei glucidi: glicogenolisi, gluconeogenesi,  glicogenosintesi  

                            ( Caratteristiche generali)              

                     3-  La glicolisi, la fermentazione lattica, la fermentazione alcolica, 

                           la respirazione cellulare, il ciclo di Krebs, 

                           Il trasporto degli elettroni e la fosforilazione ossidativa.  

                     4-    Il metabolismo dei lipidi (in sintesi):  

                             lipolisi, ossidazione degli acidi grassi,  degradazione del   

                             colesterolo, lipogenesi  . 

                    5-     Il metabolismo delle proteine in sintesi 

                           Cenni su collegamenti fra vie metaboliche .  

LA FOTOSINTESI 

                     1-I cloroplasti , la clorofilla e l’assorbimento dell’energia luminosa 

                     2- La fase luminosa della fotosintesi 

                     3-La fase indipendente dalla luce : ciclo di Calvin 

LE BIOTECNOLOGIE 

                    1-La tecnica del DNA ricombinante 

                    2-Gli enzimi di restrizione 

                    3-L’elettroforesi su gel 



                    4-Impronta genetica (fingerprint) 

                    5-La reazione a catena della polimerasi (PCR) 

                    6-Inserimento di geni in nuove cellule : i vettori      

                    7-Genoteche 

                    8-Sequenziamento del genoma 

                   9-OGM 

                10-Dal genoma all’epigenoma 

                11-La postgenomica 

                12-Le principali applicazioni delle biotecnologie 

 

TETTONICA 

                    1-Struttura interna della Terra e dinamica della terra 

                     2-Il campo magnetico terrestre : il paleomagnetismo 

                    3-La struttura della crosta 

                    4-L’isostasia 

                    5-L’espansione dei fondali oceanici: deriva dei continenti ,dorsali oceaniche, fosse                                     

                        abissali, espansione e subduzione. 

                    6-La tettonica delle placche: margini distruttivi ,costruttivi, conservativi . 

                   7-L’orogenesi 

                   8-Distribuzione globale di vulcani e terremoti 

                   9-L’evoluzione geologica dell’Italia   

ATMOSFERA 

Dinamiche dell’atmosfera 

Inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici 

 

TESTI UTILIZZATI: 

Tottola Allegrezza Righetti “Biochimica dal carbonio alle nuove tecnologie” Mondadori 

Pignocchino Neviani “Geografia Generale” SEI 



Sadawa ed autori vari “Biologia” vol A.B  

 

Rimini,15-05-2016                                                                              L’insegnante Marinella Collini 

 

                                                                                                                              I rappresentanti di classe 

                                                                                                                               ____________________________ 

                                                                                                                                ____________________________ 

  



RELAZIONE FINALE SCIENZE         CLASSE QUINTA C SCIENZE APPLICATE 

  

ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Liceo Scientifico A. Serpieri 

Prof. Marinella Collini 

 

L’attuale classe 5C ha avuto continuità didattica per quanto riguarda l’insegnamento delle Scienze per tutto 

il corso di studi, fin dall’inizio della prima la classe si è manifestata abbastanza eterogenea, accanto ai  

diversi alunni dotati di buone capacità,di impegno costante nello studio,di un metodo di lavoro rigoroso ed 

approfondito ve ne erano alcuni con difficoltà nella rielaborazione personale e nell’esposizione. 

La classe ha continuato per tutto il corso di studi a seguire un’evoluzione positiva: gli alunni più costruttivi n 

dotati di un buon metodo di lavoro hanno finito per influenzare altri ragazzi che hanno migliorato 

l’acquisizione dei contenuti , l’utilizzo delle metodologie adeguate ed anche la capacità di esporre gli 

argomenti. 

Per quanto riguarda il profitto raggiunto ed il livello di raggiungimento degli obiettivi la classi si può 

suddividere nelle seguenti fasce di livello: 

pressoché totale : ottimo/distinto ( voto10-9) 

ampio                :  buono                      (8) 

parziale             :  discreto                    (7) 

minimo             :   sufficiente               (6) 

Alcuni allievi hanno raggiunto sicurezza espositiva altri presentano ancora qualche difficoltà 

nell’esposizione dei contenuti proposti. Nello svolgimento del programma si è operato in modo da 

raggiungere le seguenti finalità educative e didattiche ed i seguenti obiettivi specifici: 

 Educazione alla scienza 
 Educazione al metodo scientifico 
 Acquisizione di una conoscenza non puramente mnemonica ma il più possibile critica dei contenuti 

proposti 
 Sviluppo della capacità di operare collegamenti  
 Acquisizione di un linguaggio specifico 
Nello svolgimento del programma si è operato seguendo le direttive ministeriali per la seconda classe 

quinta scienze applicate, scegliendo argomenti sia di chimica organica sia di biomolecole, biotecnologie, 

metabolismo energetico, scienze della terra ed atmosfera . Si è integrata la conoscenza dei contenuti 

proposti anche con esperienze di laboratorio sui principali argomenti di organica e biochimica. 

Ad integrazione delle verifiche orali (interrogazioni tradizionali ) sono state effettuate prove scritte e 

simulazioni di terza prova tipologia B.  



La valutazione scaturisce dalla media dei risultati delle verifiche e tiene conto dei seguenti criteri di 

valutazione : conoscenza degli argomenti proposti,capacità di analisi,di sintesi e rielaborazione critica,uso 

appropriato del linguaggio specifico secondo i criteri di valutazione fissati nella programmazione di inizio 

anno. Per l’alunno DSA sono state effettuate prove nello stesso tempo ma più brevi. 

Durante l’anno scolastico la classe ha aderito ad alcune esperienze significative che hanno rafforzato le 

conoscenze degli allievi circa tematiche attuali di genetica e biotecnologie. (Progetto alternanza scuola 

lavoro su DNA fingerprinting svolto a Bologna Scienze in Pratica secondo la metodologia CLIL, 

partecipazione di alcuni allievi al congresso di Genetica umana, partecipazione di alcuni allievi alle olimpiadi 

di Biologia e di Scienze della Terra fra questi Maestri Matteo ha superato la prova regionale ed è stato 

ammesso alla fase nazionale. Alcuni allievi hanno aderito alle proposte laboratoriali e di ricerca di Scienze in 

pratica durante l‘estate scorsa a Bologna. Tutta la classe ha aderito al progetto PNLS partecipando un 

giorno ad attività di laboratorio sugli IPA presso l’università di chimica industriale e a lezioni tenute 

nell’ambito del progetto staffetta liceo università e un Pozzo di scienza.) 

I testi utilizzati :- “GEOGRAFIA GENERALE La Terra nell’ universo di Cristina Pignocchino  Feyles-Ivo Neviani  

editore SEI”(per la parte di tettonica e per l’atmosfera) 

-BIOLOGIA A B Sadava e autori vari ediz  Zanichelli (per l’ingegneria genetica e le biotecnologie 

metabolismo) 

- Biochimica Tottola Allegrezza Righetti (per la parte di chimica organica biomolecole metabolismo  

biotecnologie) . 

 

Rimini 15 /05/2016                                                                  l’insegn. .Marinella Collini                       

  



 

LICEO SCIENTIFICO  „A. SERPIERI‟ RIMINI 

 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe  V C  scienze applicate (due 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. Profilo del Novecento: le rivoluzioni culturali di Einstein e Freud.  
 

Da svolgersi dopo il 15 maggio 

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

-   
 

 

 

 

Rimini, 15 maggio 2016                                                          l‟insegnante     Silvia Vaierani 

  



LICEO SCIENTIFICO „A. SERPIERI‟ RIMINI 

 

RELAZIONE FINALE  DI     FILOSOFIA  

Classe V C scienze applicate (due ore settimanali) 

Docente: Silvia Vaierani 

 

 

La classe è composta da ventisei elementi tra i quali è presente uno studente con certificazione 

DSA. Vi è stata continuità didattica. In terza e in quarta gli studenti si sono impegnati nello studio 

della disciplina, pur con risultati differenti. Nell‟ultimo anno, invece, si è manifestato un 

atteggiamento superficiale da parte della maggioranza della classe: lo studio, in più casi, è stato 

finalizzato al superamento delle verifiche. 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 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. È 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). 

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 

  



PROGRAMMA INFORMATICA 

 

Classe V C - anno scolastico 2015/2016 

Insegnante: Fabrizio Fornari 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
1. L'ambiente visuale di VBA per Excel: 

 

 L'Editor di VBA 
 Le variabili e le condizioni 
 I cicli in VBA 

 

 2. Algoritmi di calcolo numerico:  

 

 Metodi per la ricerca degli zeri di una funzione: il metodi di Newton e di bisezione 
 Calcolo approssimato della radice quadrata: il metodo babilonese e il metodo di Newton 
 Calcolo di pi greco col metodo Monte Carlo 
 Calcolo approssimato delle aree col metodo dei rettangoli 

 

3. Principi teorici della computazione:  

 

 Analisi degli algoritmi  
 Parametri per la valutazione della qualità di un algoritmo 
 Il modello di costo per il calcolo del tempo di esecuzione 
 Complessità computazionale in funzione del passo base 
 Complessità asintotica 

 

4. Fondamenti di Networking: 

 

 Definizione e classificazione delle reti (per topologia, architettura e estensione) 
 Aspetti hardware delle reti  
 I canali di comunicazione 
 Mezzi trasmissivi e reti digitali 
 Il modello ISO-OSI e il modello TCP/IP 
 Servizi di rete: il WWW, i protocolli del WEB, URL,DNS, motori di ricerca, la posta 

elettronica, Intranet, Extranet, new economy e telelavoro, il commercio elettronico, 
sicurezza in rete 

 

Il docente I rappresentanti 

  

 



RELAZIONE FINALE 

- INFORMATICA - 

 

Classe V C - anno scolastico 2015/2016 

Insegnante: Fabrizio Fornari 

 

 

INTRODUZIONE  

 

I docenti di Informatica intendono proporre una quadro generale riassuntivo circa le indicazioni 

ministeriali per Informatica per il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate. Tale introduzione 

vuole fornire un contesto di riferimento per l'Esame di Stato per il corso Scienze Applicate.  

 

Dalle indicazioni ministeriali: 

 

Linee Generali e competenze 

“L’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obiettivi: comprendere i principali 

fondamenti teorici delle scienze dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti 

dell’informatica, utilizzare tali strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in 

particolare connessi allo studio delle altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e 

dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici e delle conseguenze sociali e culturali di 

tale uso [...]” 

 

Obiettivi specifici di apprendimento - Quinto Anno 

“E’ opportuno che l'insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla 

singola classe - realizzi percorsi di approfondimento, auspicabilmente in raccordo con le altre 

discipline. 

Sono studiati i principali algoritmi del calcolo numerico, introdotti i principi teorici della 

computazione e affrontate le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla 

struttura di Internet e dei servizi di rete.” 

 

Come si evince da quanto indicato sopra, il programma relativo all'ultimo anno di questo ciclo di 

studi è risultato per la maggior parte teorico.  

La parte applicativa è stata relegata alla realizzazione di semplici algoritmi a supporto dello studio 

dei metodi di calcolo numerico. 



Per il resto, gli argomenti trattati nelle due ore settimanali dedicate alla materia sono stati molto 

teorici e, come da indicazioni ministeriali, si è seguito un percorso poco “tecnico” ma molto 

orientato a favorire “la comprensione dei principali fondamenti teorici delle scienze 

dell‟informazione”. 

 

Entrambi i docenti hanno svolto quasi completamente il programma preventivato, mantenendo una 

linea di insegnamento comune, ma adeguando il precorso ad ogni singola classe. 

 

 

 

 



1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, che ho condotto dalla prima alla quinta, si è dimostrata eterogenea ed ha seguito il 

lavoro con interesse e partecipazione mediamente adeguati. 

Gli obiettivi di minimi di apprendimento sono stati raggiunti da tutta la classe, ma solo una parte di 

essa si è mostrata più continua, interessata ai vari argomenti trattati e con una buona capacità di 

analisi e di critica che il programma di quest'anno richiede. 

Una piccola parte degli alunni si è dimostrata molto costante nello studio e nell'impegno,  

particolarmente interessata agli argomenti pratici e teorici, anche nell'arco dell'intero triennio, e ha 

ottenuto risultati molto buoni. 

Altri hanno mostrato assiduità nello studio e hanno conseguito quindi una buona ed omogenea 

preparazione.   

Solo una piccola parte ha appena raggiunto gli obiettivi minimi, poiché lo studio autonomo poco 

assiduo e un modesto livello di approfondimento, in concomitanza con scarsa attenzione in classe 

e frequenti assenze, hanno determinato l‟accumularsi di lacune e quindi un profitto appena 

sufficiente. 

 

 

2. OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI  

 

 Potenziare la capacità logica e di riflessione personale e favorire la rielaborazione dei 
concetti acquisiti. 

 Sviluppare capacità logiche e organizzative. 
 Favorire le abilità espositive e di sintesi. 

 

 

3. OBIETTIVI MINIMI 

 

 Conoscenza di base dei comandi del linguaggio scelto (Visual Basic for Application). 
 Conoscenza dei principali algoritmi del calcolo numerico. 
 Sapere i parametri di qualità di un algoritmo e riconoscerne la complessità computazionale 
 Padronanza degli elementi di base del Networking. 

 

 

4. SCELTE METODOLOGICHE 

 

MODALITÀ DI LAVORO 



 Spiegazioni in classe e/o in laboratorio 
 Utilizzo del laboratorio di informatica 
 Recupero periodico 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 Lavagna e/o Videoproiettore 
 Laboratorio di Informatica e VBA per Excel 
 Condivisione di risorse on line 
 Materiale didattico vario (dispensa, appunti, schemi, ecc.) 

 

 

5. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIE  DI VERIFICHE 

Le verifiche sommative: 

 verifiche orali che sono state realizzate anche in forma scritta 
 verifiche di recupero scritte 

 

CRITERI  PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione viene stabilita sulla base dei seguenti indicatori: 

 Conoscenze, intese come acquisizione dei contenuti. 
 Competenze, intese come capacità di applicare in concreto determinate conoscenze. 

 

VOTO DESCRIZIONE 

2 Assenza totale delle nozioni di base. 

3 Presenza di qualche nozione isolata e non significativa. 

4 Presenza di poche nozioni in un quadro disorganico con scarse 
competenze. 

5 Lacunosa conoscenza degli argomenti, incerta comprensione e qualche 
volta non pienamente sufficiente applicazione. 

6 Sufficiente conoscenza degli argomenti, sufficiente autonomia 
nell'applicazione. 

7 Discreta conoscenza degli argomenti, discreta esposizione e discreta 
applicazione. 

8 Buona conoscenza degli argomenti, comprensione, applicazione. 

9 Buona conoscenza degli argomenti, con capacità di rielaborazione critica. 

10 Ottima conoscenza degli argomenti, con capacità di rielaborazione critica. 
 

REQUISITI MINIMI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA SUFFICIENZA 

 sapere realizzare semplici programmi in VBA con cicli 
 sapere descrivere i principali algoritmi di calcolo numerico  



 saper riconoscere la complessità computazionale di semplici algoritmi  
 esporre gli argomenti principali del Networking  

 

 

6. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Il programma di informatica preventivato è stato sostanzialmente svolto. 

 

 

  



ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Silvia Donati 

CLASSE  V C  Liceo Scientifico Serpieri 

 

IL  ROMANTICISMO 

Il Romanticismo in Europa e in Italia: tematiche e relazioni con il Neoclassicismo 

 

John Constable: 

La cattedrale di Salisbury, Londra, Victoria and Albert Museum 

William Turner: 

Ombra e tenebre, la sera del diluvio, Londra, Tate Britain 

Théodore Géricault: 

La zattera della Medusa, Parigi, Museo del Louvre 

Eugène Delacroix: 

La Libertà che guida il popolo, Parigi, Museo del Louvre 

Francesco Hayez: 

Il Bacio, Milano, Pinacoteca di Brera 

 

IL REALISMO 

Il Realismo francese 

Courbet: 

1. Lo spaccapietre, Svizzera, collezione privata 
2. L’atelier del pittore, Parigi, Musée d’Orsay 
3. Fanciulle sulla riva della Senna, Parigi, Musée du Petit Palais 

 L’esperienza artistica dei Macchiaioli 
1. Giovanni Fattori: 

- La rotonda di Palmieri, Firenze, Palazzo Pitti 



- Il campo italiano alla battaglia di Magenta, Firenze, Galleria d’Arte Moderna 
- Soldati francesi del ’59, Milano, collezione privata 
- In vedetta, Valdagno, collezione privata 
-  

II RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI 

L’ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI 

– Joseph Paxton: Il Cristal Palace, Londra 
– Gustave Eiffel: Tour Eiffel, Parigi 
– Giuseppe Mengoni: Galleria Vittorio Emanuele II, Milano 
 

IMPRESSIONISMO 

– Edouard Manet 
 Déjeuner sur l’herbe, Parigi, Musée d’Orsay 
 Il bar alle Folies-Bergére,, Londra, Coutrauld Institute 
 Olympia, Parigi, Musée d’Orsay 

– Claude Monet 
 Impressione, sole nascente, Parigi, Musée Marmottan 
 La cattedrale di Rouen: il portale, New York, Metropolitan Museum 
 Le ninfee, Parigi, Musée d’Orsay 

 

 

 

– Edgar Degas 
 La classe di danza del signor Perrot, Parigi, Musée d’Orsay 
 L’assenzio, Parigi, Musée d’Orsay 

– Auguste Renoir 
 Il Bal au Moulin de la Galette, Parigi, Musée d’Orsay 
 La Grenouillère, Stoccolma, Nationalmuseum 
 La colazione dei canottieri, Washington, Phillips collection 

 

POSTIMPRESSIONISMO 

– Paul Cézanne 
 I giocatori di carte, Parigi, Musée d’Orsay 
 La montagna Sainte-Victoire, Zurigo,  Kunsthaus 
 La casa dell’impiccato, Parigi, Musée d’Orsay 

– Georges Seurat 
 Un dimanche après-midi a l’ille de la Grand Jatte, Chicago, Art Institute 

– Paul Gauguin 
 Il Cristo giallo, Buffalo, Albright Art Gallery 
 Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?, Boston, Museum of Fine Arts 

– Vincent Van Gogh 



 I mangiatori di patate, Amsterdam, Rijksmuseum Van Gogh 
 Notte stellata, Amsterdam, Rijksmuseum Van Gogh 
 Campo di grano con volo di corvi, Amsterdam, Rijksmuseum Van Gogh 
 Veduta di Arles con iris, Amsterdam, Van Gogh Museum 
 Autoritratti Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?, Boston, Museum of Fine 

Arts 
– Henri de Toulouse-Lautrec 

 Al Mulin Rouge, Chicago, Art Institute 
 Studio per Jane Avril, collezione privata 

 La toilette, Parigi, Musée d’Orsay 
 Al Salon di rue des Moulins, Albi, Musée Toulouse-Lautrec 

 

ART NOVEAU – ARCHITETTURA  

– I presupposti dell’Art Nouveau: Arts and Crafts di William Morris 
– Hector Guimard: la metropolitana di Parigi, 1900 
– Charles Rennie Mackintosh: Scuola d’Arte, 1898 Glasgow 
– Antoni Gaudì: Casa Milà, 1905-1910 Barcellona 
 

LA SECESSIONE A VIENNA 

– Gustav Klimt 
 Giuditta I, Vienna, Ostereichischie Galerie, 1901  
 Giuditta II, Venezia, Galleria d’Arte Moderna, 1909 
 Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Vienna, Ostereichischie Galerie, 1907 
 Danae, Vienna, Galerie Wurthle, 1908 
 Il bacio, Vienna, Österreichische Galerie 1907-1908 

 

LA SECESSIONE A BERLINO 

- Edvard Munch 
 Il grido, Oslo, Nasjonalgalleriet, 1893 
 Pubertà, Oslo, Nasjonalgalleriet, 1893 
 La fanciulla malata, Oslo, Nasjonalgalleriet, 1885-1886 

 

 

 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

Gli espressionismi 

I Fauves 

L’espressività del colore; 



– Henri Matisse 
 La stanza Rossa, San Pietroburgo, Ermitage, 1908 
 La danza, San Pietroburgo, Ermitage, 1910 
 Donna con cappello, San Francisco, SFMoMA, 1905 

 

Die Brücke 

Un ponte verso il futuro; 

– Ernst Ludwig Kirchner 
 Due donne per strada, Düsseldorf, Kunstsammlung, 1914 
 Cinque donne per strada, Colonia, Museo Ludwig, 1913 

 

Espressionismo austriaco 

– Egon Schiele 
 Abbraccio, Vienna, Osterreichische Galerie, 1917 

 

Il Cubismo 

La grande rivoluzione artistica; 

– Pablo Picasso 
 Les demoiselles d’Avignon, New York, Museum of Modern Art 
 Famiglia di saltimbanchi,Washington, National Gallery of Art 
 Poveri in riva al mare, Washington, National Gallery of Art 
 Ritratto di Amboise Vollard, Mosca, Museo Puškin 
 Natura morta con sedia impagliata, Parigi, Musée Picasso 
 I tre musici, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 
 Guernica, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia 

- Georges Braque 
 “Le Quotidien” violino e pipa, Parigi, Musée National d’Art Moderne 
 Violino e brocca, Basilea, Kunstmuseum 

 

 

Il Futurismo 

– Umberto Boccioni 
 Forme uniche nella continuità dello spazio, Milano, Galleria d’Arte Moderna 
 La città che sale, Milano, Pinacoteca di Brera 
 Stati d’animoI, Milano, Galleria d’Arte Contemporanea 
 Stati d’animo II, New York, Museum of Modern Art 

– Giacomo Balla 
 Dinamismo di un cane al guinzaglio, Buffalo, Knox Art Gallery 
 Velocità astratta, Torino, Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli 



 

Dada  

- Marcel Duchamp 
 Ruota di bicicletta, 1913, New York, Sidney Gallery 
 Fontana, 1917 
 L.H.O.O.Q., New York, Collezione privata 

- Man Ray 
 Violon d’Ingres, 1924, Los Angeles, Paul Getty Museum 

 

 

Il Surrealismo 

- Max Ernst 
 La vestizione della sposa, Venezia, coll. Guggenheim 

- Joan Mirò 
 Il carnevale di Arlecchino, Baffalo, Knox Art Gallery 
 La scala dell’evasione, New York, Museum of Modern Art 

- René Magritte 
 L’uso della parola I, New York, coll. Privata 
 L’impero delle luci, Bruxelles, Musées des Beaux-Arts 

- Salvador Dalì 
 Venere di Milo a cassetti, coll. privata 
 Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, 1938, Hartford, Museum of Art 

 

Astrattismo europeo 

Astrattismo lirico: 

Der blaue Reiter 

– Vasilij Kandinskij 
 Alcuni cerchi, New York, Guggenheim Museum 
 Composizione VI (Diluvio universale), Sanpietroburgo, Ermitage 

– Paul Klee 
 Monumenti a G., New York, Metropolitan Museum  

 

Metafisica 

- Giorgio de Chirico 
 Le Muse inquietanti, 1917, Milano, collezione Mattioli 
 Villa romana, 1922, New York, coll. Privata 
 Il Trovatore, 1954, coll. privata 
 Piazza d’Italia, 1969, coll. privata 

- Carlo Carrà 



 La musa metafisica, Milano, 1917, Pinacoteca di Brera 
 Il pino sul mare, 1921, coll. Privata 

 

APPROFONDIMENTI 

- “Lo potevo fare anch’io(?)”  
approfondimento sul tema dell’arte contemporanea spiegato attraverso le opere di Jackson 

Pollock, Lucio Fontana e Marchel Duchamp. 

- “Banksy e la street art in incognito”  
un viaggio attraverso il mondo “illegale” della street art attraverso le opere di uno dei maggiori 

protagonisti del momento: Banksy 

- “Gli anni ’60 e ’70 in America”  
La POP ART di Rauschenberg, Lichtenstein e Warhol attraverso l’analisi del contesto socio-culturale 

dell’epoca: gli hippy, le chiese underground e le persecuzioni razziali. 

- “Bill Viola: l’arte riflette il passato” un confronto tra il videoartista Bill Viola e la sua capacità 
di riprendere i classici del Rinascimento o del Manierismo come spunto per le proprie opere. 

 

Rimini, 15 maggio 2016 

 

L’insegnante                                                                                     I rappresentanti di classe 

Prof.ssa Silvia Donati       

  



ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

RELAZIONE FINALE  

STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Silvia Donati 

CLASSE  V C  Liceo Scientifico Serpieri 
 

La classe è composta da 26 alunni, 24 maschi e 2 femmine. Lo scorso anno la classe aveva come 

docente la Prof.ssa Fabbrini che quest’anno ricopre l’incarico di vicepreside. La classe ha ottenuto, 

in generale, risultati discreti, in alcuni casi buoni, con un valido progresso dal trimestre al 

pentamestre. La partecipazione è stata sempre adeguata, sono emersi in particolare alcuni singoli 

soggetti, più interessati di altri. 

OBIETTIVI: Gli obiettivi sono stati per lo più raggiunti, la classe ha dimostrato a poco a poco di 

interessarsi alla materia e di trarne una propria critica personale, così da dimostrare, in sede di 

verifica orale, quanto appreso in classe e, in alcuni casi particolari, quanto rielaborato a casa 

attraverso lo studio autonomo e in riferimento ai dibattiti eseguiti in aula. 

METODI: Lezioni frontali tenute in aula di Informatica o Audiovisivi con il supporto di Power 

Point (per ogni singolo argomento) che hanno permesso, per tutto il corso dell’anno, di confrontare 

immagini, visionare film e paragonare più opere nello stesso momento.  

STRUMENTI: Libro di testo: “Itinerario nell’arte” versione gialla, autori: Il Cricco Di Teodoro, 

Casa editrice: Zanichelli. Power point con le singole lezioni. Monografie extra.  

TEMPI:  Il lavoro svolto è stato suddiviso, nel corso dell’anno, in un trimestre e un pentamestre. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nel valutare gli alunni si è tenuto conto dei seguenti fattori: 

conoscenze e capacità di ragionamento, utilizzo del linguaggio specifico, capacità di collegamento 

tra i vari periodi storico-artistici, propensione a una propria critica personale e dimostrazione di 

questa attraverso osservazioni ben fondate, dimestichezza nella lettura di un’opera non studiata in 

classe. 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: sono state effettuate per lo più verifiche orali, nella prima 

parte dell’anno è stata fatta una simulazione di lettura dell’opera, come verifica scritta, divisa in più 

gruppi.  
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EDUCAZIONE  FISICA 

 

CLASSE 5°C SCIENTIFICO 

 

Liceo Serpieri 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

A.S. 2015-2016 

 

Nel corrente anno scolastico è stato svolto il seguente programma pratico: 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 

es. a carico naturale 

 

“di coordinazione generale, 

 

" scioltezza articolare,anche a gruppi e a coppie. 
 

" stretching, 
 

" agilità , equilibrio e destrezza, 
 

ADDOMINALI E GLUTEI 

 

CORSA CONTINUA DI RESISTENZA 

 

 

 



 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 

 

PALLAVOLO: 

 

, partite di pallavolo a campo ridotto e intero. 

 

PALLACANESTRO: 

 

fondamentali individuali,  palleggio,  passaggio,  tiro 

 

BADMINTON 

 

 

 

ULTIMATE FRISBEE: 

 

esercizi di controllo dell'attrezzo, regole di gioco, partite a campo ridotto. 

 

 

CALCETTO: 

 

esercizi di controllo della palla, passaggi, tiro, partite a campo ridotto. 

regolamento; falli personali dei giocatori, 

 

PALLAMANO,principi di coordinazione oculo manuale,con palline da pallamano e da tennis 

 

 



 

CORPOREITA,,acrosport,esercizi per vincere le remore immotivate 

 

 

 

 

 

COORDINAZIONE CORDE 

 

 

 

 

PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE 

 

 

 

 

 

Gli alunni L’insegnante 

 

 

 

Castroni Riccardo 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5C 

Educazione Fisica 

A.S. 2015-2016 

 

Il programma svolto ha avuto come finalità prin cipale il miglioramento e l'applicazione pratica 
degli schemi motori acquisiti durante gli anni precedenti. 
 

La ripetizione costante di gesti motori essenziali quali stretching, controllo della postura, 
percezione del proprio corpo ha permesso di fare propri i concetti di base delle attività motorie che 

sono determinanti per un sano ed armonico sviluppo. 
 

L' attività sportiva polivalente è stato il campo di verifica delle capacità acquisite sia come 
conoscenza delle proprie possibilità e limiti sia c ome miglior autocontrollo. 
 

Le lezioni si sono svolte presso la palestra dell’ Istituto” EINAUDI” e 
“SERPIERI” La valutazione ha tenuto conto di: 

 

 Impegno,

 Capacità coordinative e condizionali,

 Padronanza corporea.

 

La classe si presenta con capacità motorie che so no nella globalità di buon 
livello. Anche l'affiatamento fra i ragazzi dimostra un buon grado di 
socializzazione. 
 

Hanno risposto complessivamente in modo positivo alle sollecitazioni dimostrando interesse verso 
le attività proposte. 
 

L' impegno è stato buono e hanno dimostrato di saper ben utilizzare le loro 
capacità. Il profitto raggiunto è nel complesso più che buono. 

 

L'insegnante. 

Prof. Castroni Riccardo 
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Liceo Statale “A. Serpieri” 

Materia d’insegnamento Religione cattolica 

Anno scolastico 2015-2016 

Insegnante Rossi Lidia 

 

 

 

Programma svolto nella classe 5 C 

 

Negazione di Dio nel mondo oggi 

Il concetto di Dio nelle nuove generazioni 

E’ grande il mistero del creato 

L'uomo e la ricerca di Dio 

Visione e lettura del film “Il decalogo 1” di Krzysztof Kieslowski 

 

Duplice realtà 

Il senso religioso: sua natura 

Il livello di certe domande, al fondo del nostro essere, l’esigenza di una risposta 

totale, sproporzione alla risposta totale, tristezza, la natura dell’io come promessa, 

il senso religioso come dimensione, l’inevitabilità di una risposta. 

Atteggiamenti irrazionali verso la domanda di senso 

 

L’assurdo e il significato- l’indifferenza di fronte alla domanda di senso 

Dio e la matematica- articolo di Francesco Agnoli 

 

La professione della fede cristiana 

Il Credo: Simbolo degli Apostoli, Credo Niceno-Costantinopolitano 

 

La morte come momento dell’esistenza umana 

La risurrezione dei morti: la prima lettera ai Corinzi di San Paolo 

Visione del film “La Rosa Bianca” di Marc Rothemund 

La rosa bianca: volti di un’amicizia 

Imparare dalla bellezza: la politica –gli affreschi del Buon Governo nel 

                                        Palazzo Pubblico di Siena, di Mariella Carlotti 

 

La giustizia e la storia 

I novissimi: Inferno, Purgatorio, Paradiso 
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Liceo Statale “A. Serpieri” 

Materia di insegnamento: Religione 

Anno scolastico 2015-2016 

Insegnante: Rossi Lidia 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione finale sulla classe 5C 

 

 

 

 

La classe è composta da 26 studenti, 2femmine e 14 maschi, di cui 2 alunni non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

La continuità didattica della stessa insegnante di religione, resasi possibile dalla 

prima alla quinta classe, ha permesso nel corso degli anni scolastici la costruzione di 

un buon rapporto educativo fra docente e alunni.  

L’atteggiamento assunto  nel dialogo educativo e in genere verso tutte le tematiche 

e le attività proposte dall’insegnante è improntato su interesse, partecipazione e 

collaborazione da parte di quasi la totalità della classe.   

Gli obiettivi educativi-disciplinari, previsti nel piano di lavoro iniziale, sono stati 

raggiunti in modo soddisfacente 

L’attività didattica è svolta con il concorso di diverse metodologie: 



lezioni frontali, attività e iniziative integranti il dialogo educativo, partecipazione a 

conferenze e incontri culturali. 

Gli strumenti utilizzati sono i seguenti: Libri di testo, saggi, riviste e pubblicazioni 

varie, sussidi audiovisivi, Bibbia e documenti del Magistero della Chiesa. 

La valutazione è attuata sia in una prospettiva di accertamento delle conoscenze 

acquisite, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo, sia come 

osservazione di atteggiamenti e comportamenti scolastici. 
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