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ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(relativo all’azione educativo-didattica realizzata nell’ultimo anno di corso ai sensi dell’art. 17
comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 10 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022)
CLASSE: 5

SEZIONE: A

INDIRIZZO: ORDINARIO
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ITALIANO

Prof.ssa CATALLO TIZIANA

LATINO

Prof.ssa CATALLO TIZIANA

Prof. CIAPPI ANDREA

FISICA

Prof. CIAPPI ANDREA

INGLESE

Prof.ssa PALMISANO SILVIA

SCIENZE

Prof.ssa COSI ELENA

STORIA

Prof.ssa ALCARO LAURA

FILOSOFIA

Prof.ssa ALCARO LAURA

Prof.ssa DELL’ANNA

RELIGIONE

GRAZIANA

CATTOLICA

Prof.ssa MORONI VIOLA

DIRITTO E
DISCIPLINE
GIURIDICHE

MATEMATICA

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE

Prof. MICHELI LEONARDO

Prof.ssa Maria Monteleone

Redatto e approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 10 maggio 2022
Affisso all’Albo della scuola il 18 maggio 2022
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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO
Composizione della classe
La classe è composta da n. 18 alunni/e; l’attuale gruppo classe si è formato nel corso del secondo
biennio e ultimo anno così come è possibile constatare dalla tabella riassuntiva di seguito
riportata:
Alunni/e
provenienti
dalla classe
precedente
17
18
18

Classe
3
4
5

Inserimento
nuovi/e
alunni/e

Alunni/e
trasferiti

1
0
0

0
0
0

Alunni/e
promossi
18
18
18

Alunni/e non
promossi
0
0
0

Osservazioni: Un’alunna si è inserita nel gruppo classe al terzo anno proveniente da un altro
Istituto.
Continuità didattica nel secondo biennio e ultimo anno
La composizione del Consiglio di Classe per ogni anno del secondo biennio e ultimo anno è
riportata nella tabella seguente, dalla quale si evincono le osservazioni sotto riportate.
MATERIA

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

ITALIANO

CATALLO TIZIANA

CATALLO TIZIANA

CATALLO TIZIANA

LATINO

CATALLO TIZIANA

CATALLO TIZIANA

CATALLO TIZIANA

INGLESE

PALMISANO SILVIA

PALMISANO SILVIA

PALMISANO SILVIA

STORIA

NOVELLO SAMANTHA

FILOSOFIA

NOVELLO SAMANTHA

MATEMATICA

BRUNETTI ELISABETTA

CIAPPI ANDREA

CIAPPI ANDREA

FISICA

BRUNETTI ELISABETTA

CIAPPI ANDREA

CIAPPI ANDREA

COSI ELENA

COSI ELENA

COSI ELENA

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

CARPARELLI LUISA

CARPARELLI LUISA

DELL’ANNA
GRAZIANA

SCIENZE MOTORIE

MORONI VIOLA

MORONI VIOLA

MORONI VIOLA

MICHELI LEONARDO

MICHELI
LEONARDO

SCIENZE

RELIGIONE CATTOLICA

MICHELI LEONARDO
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Osservazioni: La classe non sempre ha goduto di continuità didattica nel corso del triennio, in
particolare per discipline come Matematica, Fisica, Storia, Filosofia e Disegno/Storia dell’Arte per
pensionamento o trasferimento in altro Istituto..
OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Tali obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educativo-didattiche e
formative del nostro Istituto, in continuità con il lavoro degli anni precedenti e dopo un’attenta
valutazione della situazione di partenza della classe.
Obiettivi relazionali e comportamentali
Proposti
● Promozione della capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti che vengono trattati in
classe;
● Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo
educativo, perseguendo correttezza linguistica e precisione lessicale, compatibilmente con i
livelli di partenza.
● Valorizzazione dell'ascolto, del dialogo, del confronto fra diverse opinioni, della tolleranza e
della solidarietà, per far acquisire il rispetto per la pluralità delle idee.
Realizzati
La classe è adeguatamente corretta nel rispettare orari ed impegni scolastici, le scadenze prefissate
per i lavori assegnati, nel pianificare lo studio e gestire la quantità e qualità del lavoro a casa, nel
dimostrare senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione e nel gestire i rapporti
interpersonali nel pieno rispetto delle regole di convivenza civile. Purtroppo, alcuni alunni/e hanno
avuto difficoltà personali, più o meno correlate al periodo di Pandemia Covid-19, che hanno
influito negativamente sul loro livello di preparazione e di partecipazione attiva alle lezioni, mentre
altri sono riusciti a raggiungere maggiore autonomia, consapevolezza e spirito critico. Sebbene gli
alunni abbiano risposto in misura diversa a seconda della loro personalità, in generale gli obiettivi
proposti sono stati realizzati.
Obiettivi cognitivi
Proposti
● Sviluppo di un metodo di studio sempre più efficace, autonomo e flessibile in relazione ai diversi
ambiti disciplinari;
● Potenziamento delle competenze di analisi logico-deduttive, di sintesi, di astrazione e
concettualizzazione, di decodifica di testi, dell’uso di fonti bibliografiche;
● Sviluppo delle capacità di comunicazione, anche mediante l’ampliamento del lessico specifico
delle varie discipline, e di collegare argomenti e problematiche in ambito disciplinare e
interdisciplinare;
● Potenziamento dell’interesse e del gusto per lo studio e la conoscenza;
● Sviluppo dell’attitudine a utilizzare un approccio scientifico e razionale nell’analisi di situazioni
reali attraverso metodi, strumenti e modelli tipici delle scienze, della matematica e della fisica.
Il CdC ritiene che in generale i suddetti obiettivi siano stati raggiunti, dalla maggioranza degli
studenti a livelli discreti o pienamente sufficienti soprattutto per quanto riguarda i contenuti
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disciplinari, e in alcuni casi sono stati raggiunti livelli di eccellenza. Tuttavia, non tutti sono capaci di
argomentare ed esporre le proprie conoscenze con fluidità, precisione e sicurezza. La classe ha
partecipato in maniera seria e collaborativa a tutte le attività proposte sia curricolari che
extracurricolari.
Le indicazioni relative alle conoscenze, competenze, capacità specifiche delle singole discipline
sono riportate nelle relazioni finali di ogni docente, le quali costituiscono parte integrante di
questo documento.

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE
La classe ha leggermente modificato la sua composizione, a causa di un inserimento, ma in
generale è sempre stata poco numerosa ed è attualmente composta da 18 studenti. Nei confronti
dei docenti, gli alunni hanno sempre dimostrato impegno, serietà e accoglienza, con un’ottima
capacità di adattamento ai diversi metodi di lavoro e disponibilità al dialogo educativo. In generale,
mancano della capacità di collaborare tra loro, indistintamente dai compagni, facendo fatica ad
uscire fuori da una ristrettissima cerchia di amici selezionati. Tale scarsa coesione è emersa
soprattutto quando si è trattato di prendere decisioni in modo maturo e cooperativo riguardo ad
attività a classe intera, ma la convivenza è sempre stata corretta ed educata, senza conflitti
evidenti.
Nella classe sono presenti due studenti impegnati in attività sportiva di Alto livello, per i quali il CdC
ha utilizzato la Sperimentazione Studenti Atleti di Alto livello del MIUR (a.s.2020-21 e 2021-22) e
per i quali è stato redatto il Piano Formativo Personalizzato.
Sebbene la partecipazione alle lezioni e l’impegno siano stati costanti nella quasi totalità dei casi, la
classe ha mostrato differenti gradi di coinvolgimento e di partecipazione. Si osservano livelli
diversificati sul piano del profitto, della capacità di approfondimento e dell’autonomia nello
svolgimento dei compiti, nell’autostima e capacità di esporre con sicurezza le proprie conoscenze.
La preparazione risulta abbastanza omogenea, per quanto riguarda le competenze di base, ed
alcuni alunni hanno raggiunto livelli buoni nelle conoscenze e nelle competenze con alcuni casi di
eccellenza. La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione discreto, ma
persistono alcune situazioni di fragilità nella capacità espositiva che sono state monitorate,
supportate e seguite.
Il rapporto con gli studenti, in questi tre anni segnati dall’emergenza pandemica, è stato
mantenuto attraverso l’attivazione di una didattica in sincrono e asincrono (video lezioni, audio e
video lezioni registrate, invio di compiti da svolgere e restituzione accurata delle correzioni).
Durante il periodo di DAD e DDI gli alunni hanno mostrato, in generale, un atteggiamento
abbastanza collaborativo, sebbene sia stata evidente una motivazione molto disomogenea della
classe in tutti gli ambiti disciplinari, causata anche dalla maggiore difficoltà di effettuare il lavoro
senza la costante presenza dei docenti oppure con periodi di presenza in aula alternati a periodi di
frequenza a distanza, che hanno determinato inevitabilmente variazioni nella concentrazione e
applicazione allo studio, specialmente degli alunni più fragili. Sono studenti poco inclini ad
esternare problemi e disagi personali, che traspaiono a fatica a causa della loro riservatezza, e le
condizioni di vita e di studio a cui siamo stati costretti hanno fatto emergere ed amplificato alcune
difficoltà personali.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica digitale
integrata:
In tutte le discipline sono stati fatti continui e tempestivi interventi di recupero in itinere per
colmare lacune e difficoltà che si presentavano durante il corso dell'anno e in particolare dopo la
fine del trimestre.
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica
digitale integrata:
In generale, la classe ha partecipato alle attività di recupero in orario extracurricolare indicate dal
CdC. Sportelli didattici di varie discipline erano attivi a partire da novembre e i corsi di recupero di
Matematica, Fisica sono stati attivati alla fine del trimestre.
In riferimento all’art. 22 comma 5 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 si rimanda alle relazioni
dei/delle singoli/e docenti contenenti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a
carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di
apprendimento oggetti di valutazione.

PROGETTI
Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di seguito
elencate
Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del Consiglio di
Classe per la classe
❑
❑
❑
❑
❑

RaccontarScrivendo XI (Concorso Nazionale su Leopardi)

Progetto di Scienze Motorie - Torneo di Pallavolo Interno all’Istituto.
Viaggio di Istruzione a NAPOLI
Visita guidata presso il Museo Pecci di Prato
Videolezione dell’Istituto di Politica Internazionale “La guerra vicina, capire il conflitto in
Ucraina”
❑ Videolezione “Sensibilizzazione alla Donazione del Sangue” a cura di Humanitas Scandicci
Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni
❑ Orientamento Universitario (Open day Scuole Universitarie)
❑ Partecipazione ad Attività di Orientamento in Entrata
❑ Corsi British per certificazione Cambridge
❑ Corso Delf
❑ Olimpiadi di Matematica e Fisica
❑ Giochi della Chimica,
❑ Olimpiadi di Italiano
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Inoltre, gli studenti hanno ricevuto in questo anno scolastico, mediante modalità online, la
premiazione di due concorsi storico-letterari a cui avevano partecipato nel secondo biennio, sotto
la guida delle prof.sse Samantha Novello e Tiziana Catallo. I lavori delle giurie e le premiazioni
erano state sospese a causa dell’emergenza pandemica.
In particolare:
1. Concorso “A Scuola di Costituzione” promosso dal CIDI (Centro Iniziativa Democratica
Insegnanti) A.S. 2019-20. Docente responsabile Samantha Novello.
Primo premio ex aequo “Partigiani della Costituzione” classe 3A (A.S. 2019-20).
Motivazione del premio
Il percorso didattico, svolto nelle ore curricolari di insegnamento interdisciplinare della Filosofia,
della Storia e del Diritto, si inscrive nell’ambito della sperimentazione di didattica innovativa per
competenze senza voto. Ricco di intrecci culturali e di riflessioni storico-filosofiche, il percorso
coinvolge attivamente gli studenti nell'esplorazione e rielaborazione della conoscenza
dell’esperienza partigiana che, tramite la narrazione di vite costituenti, si incrocia con le riflessioni
sul senso del fare filosofia. Gli studenti hanno partecipato in prima persona ai processi di
costruzione della conoscenza, "facendo" cultura e ragionando sulla base di documenti e fonti.
Importanti gli atteggiamenti di riflessione e di consapevolezza sul contributo dell’esperienza
partigiana nella genesi della Costituzione repubblicana italiana, sulla irrinunciabilità dei valori
costituzionali e la loro attualità e sull'esperienza della quarantena vissuta da ogni studente.
2. Concorso di scrittura promosso dall’Accademia Arcadia - Narrazioni di confine "Che Storia!" IV
Edizione. Docenti responsabili: Samantha Novello e Tiziana Catallo.
Menzione di merito alle tre studentesse della classe 4A (A.S. 2020-21) autrici del racconto storico
"S’alcuna parte in te di pace gode" con diritto di pubblicazione in volume “Tutta un'altra storia
4”.
Motivazione della menzione
Impegno civile e difesa della memoria sono i temi attorno ai quali è costruito questo racconto che
celebra la Resistenza attraverso le vicende di Serafino Panti. […] Fondato su un’accurata ricerca
storica e su una lettura attenta di modelli letterari, reinterpretati con originalità, il racconto
coinvolge e affascina, anche in virtù della chiarezza e della coerenza della lingua, che non ha
cedimenti enfatici, ma descrive e racconta con grande efficacia.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017, recepito da art. 22 comma
2 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022)
Nel corso del secondo biennio e ultimo anno sono stati realizzati i seguenti percorsi per le
competenze trasversali e di orientamento a classe intera che hanno avuto particolari positive
ripercussioni sul processo formativo ed educativo-didattico degli/delle studenti/esse in riferimento
allo sviluppo di competenze e abilità trasversali e/o disciplinari così come delineate nel Piano
Triennale dell’Offerta di Istituto.
Si specificano eventuali percorsi misti, ossia in presenza e a distanza, e/o percorsi interamente a
distanza.
Percorsi
Lanterne magiche - Fondazione Sistema Toscana corso “Produzione video” percorso misto
Camera di Commercio - Seminario cod. 47 “La Medicina: una professione al servizio dell'uomo”
Interamente a distanza
Camera di Commercio - Seminario cod. 51 “Lo Psicologo per il benessere della comunità”
Interamente a distanza
Inoltre, per intercettare attitudini, vocazioni, curiosità degli/delle alunni/e, sono stati realizzati i
seguenti percorsi ad adesione individuale degli studenti coerenti con gli Obiettivi Formativi del
Piano Triennale di Istituto e che hanno contribuito allo sviluppo di competenze e abilità trasversali
e/o disciplinari riferite al Profilo Educativo Culturale e Professionale in uscita dello studente di liceo
scientifico.
Si specificano eventuali percorsi misti, ossia in presenza e a distanza, e/o percorsi interamente a
distanza.
Percorso
PCTO Ordine dei Medici in presenza
PCTO in Attività Sportiva - Sperimentazione Atleti di Alto livello MIUR
PCTO AUTO-AIUTO RODOLICO percorsi misti
Orientamento in uscita percorsi misti
PCTO FONDAZIONE MONDO DIGITALE - Salute e Scienza; Cittadinanza Digitale interamente a
distanza
PCTO INAF ARCETRI in presenza
EDUCAZIONE CIVICA
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017 recepito da art. 10 comma 1
e art. 22 comma 2 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022)
Si evidenziano di seguito traguardi di competenza, attività, percorsi, progetti, moduli di Educazione
Civica, svolti in ambito disciplinare e/o interdisciplinare e/o nel corso di PCTO, come risulta nella
Programmazione Educativo-Didattica del CdC.
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TRAGUARDI di COMPETENZA:
● Saper riflettere in maniera consapevole sul tema della crescita economica e dello sviluppo
tecnologico e, in conseguenza a ciò, prendere in considerazione le ripercussioni in ambito
economico, sociale e ambientale.
● Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
● Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per argomentare il proprio punto di vista
● Saper lavorare in gruppo
● Utilizzare e produrre testi multimediali
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI
UDA ALLEGATA relativa alle singole materie
In questo anno scolastico la Prof.ssa M. Monteleone, docente di Diritto e Discipline Giuridiche, ha
presentato l'Agenda 2030, analizzando il concetto di cittadinanza globale differenziandola dai
concetti più ristretti di cittadinanza italiana ed europea. Sono stati approfonditi i concetti di diritti
umani analizzando i principali documenti, e il concetto tridimensionale di sviluppo sostenibile.
Le lezioni sono proseguite nell'approfondimento di alcuni obiettivi dell'Agenda 2030 (nello
specifico il goal n. 7, 10 e 13). Sono state analizzate e discusse le cause del cambiamento climatico
e le soluzioni attuabili con un ampio discorso sulle energie rinnovabili.
Sono stati analizzati e discussi gli art. 9 e 41 della Costituzione approfondendo il concetto di
ambiente, ecosistema e biodiversità. È stato poi approfondito il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione distinguendolo dal concetto di equità e poi analizzato l'obiettivo 10
dell'Agenda 2030 discutendo sulle possibili azioni volte a ridurre le disuguaglianza.
MODULI CLIL
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. 62/2017 recepito da art. 10 comma 1
dell’O.M. 65/2022)
Il Consiglio di Classe non ha realizzato moduli CLIL.
COLLOQUIO
(Descrizione delle modalità con le quali il CdC ha condotto la preparazione al colloquio anche
mediante simulazioni o individuazione dei nodi concettuali delle discipline in coerenza all’art. 22
comma 5 dell’O.M. 65/2022)
Le simulazioni di avvio del colloquio si svolgeranno nel periodo maggio/giugno 2022 alla presenza
dei docenti interni afferenti alle discipline previste per l’esame. Per ciascun colloquio si prevede
una durata di 20/max 30 minuti circa. A ciascun candidato sarà proposta l’analisi di materiale
scelto dai docenti, cioè un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ai sensi
del art. 22 comma 5 dell’O.M. 65/2022.
I docenti verificheranno:
Pagina 8 di 49

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. A INDIRIZZO ORDINARIO

- l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline;
- la capacità di usare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e
personale anche utilizzando la lingua straniera.
Ciascun candidato sarà stimolato dai docenti a esprimersi in forma argomentativa e a sviluppare in
modo coerente e organico eventuali elaborazioni interdisciplinari.
Al termine di ogni simulazione di avvio del colloquio la classe sarà coinvolta per una valutazione
critica e per proporre possibili alternative rispetto al percorso personalizzato che ciascuno studente
abbia scelto in base ai documenti proposti.
La commissione dei sei docenti valuterà il colloquio utilizzando la griglia ministeriale (all. B all’O.M.
65/2022)

SECONDA PROVA
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 dell’O.M. 65/2022, in ordine alla predisposizione della seconda prova
di cui all’art. 20 comma 2 e 4 dell’O.M. 65/2022, il Dipartimento Matematico-Fisico ha previsto una
simulazione della seconda prova della durata di quattro ore in data 16 maggio 2022, elaborata sulla
base dei nuclei tematici fondamentali affrontati dai consigli di classe ed evidenziati nelle relazioni
finali dei singoli docenti di Matematica.
La prova, che consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra i due problemi
proposti e nella risposta a quattro quesiti tra otto quesiti proposti, è identica per i due indirizzi di
studio (Ordinario e Scienze applicate).
VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe, riconoscendo che tutte le discipline concorrono in pari grado alla formazione
culturale dello/a studente/ssa, ha condiviso criteri comuni di valutazione ed ha operato
coerentemente con le indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti anche attraverso l’articolazione
in Dipartimenti Disciplinari.
La determinazione della fascia di appartenenza in base al profitto ha tenuto conto dei seguenti
elementi sia nella didattica in presenza che nella didattica digitale integrata:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico;
interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari;
applicazione allo studio;
acquisizione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari;
capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;
acquisizione e dimostrazione delle competenze;
consapevolezza del processo di apprendimento;
capacità di autovalutazione;
progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.

Per la tassonomia della condotta, coerente con il novellato Regolamento interno deliberato dal
Consiglio di Istituto il 7 maggio 2020, si rimanda alla tabella così come deliberata dal Collegio
Docenti del 28 maggio 2020.
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Costituiscono parte integrante del presente documento le relazioni finali dei/delle singoli/e docenti
e ulteriori allegati di pertinenza della classe, compresi i testi delle simulazioni della PRIMA e della
SECONDA PROVA e le relative griglie di valutazione.
Il presente documento è pubblico, pertanto non contiene dati sensibili. Tutto quanto concerne
alunni/e in condizione di disabilità o bisogno educativo speciale è inserito nei relativi fascicoli
personali riservati e risulta allegato del presente documento non pubblicato, né affisso all’Albo
dell’Istituzione Scolastica.
Il documento è stato redatto nella seduta del Consiglio di Classe del 10 maggio 2022 alla presenza
di tutti i docenti componenti il Consiglio medesimo.
È stato approvato all’unanimità.
Il presente documento è costituito da numero _71_ pagine, oltre agli allegati costituiti dalle
relazioni finali di ciascun/a docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe.

Firenze, 10 maggio 2022

Il Coordinatore del Consiglio di Classe
Prof.ssa ELENA COSI

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
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Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
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ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Relazione del docente
CLASSE: 5 SEZIONE: A
INDIRIZZO: ORDINARIO
Disciplina

Docente

Italiano

Prof.ssa CATALLO TIZIANA

Latino

Prof.ssa CATALLO TIZIANA

Storia

Prof.ssa ALCARO LAURA

Filosofia

Prof.ssa ALCARO LAURA

Inglese

Prof.ssa PALMISANO SILVIA

Matematica

Prof. CIAPPI ANDREA

Fisica

Prof. CIAPPI ANDREA

Scienze Naturali

Prof.ssa COSI ELENA

Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa DELL’ANNA GRAZIANA

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa MORONI VIOLA

Insegnamento Religione Cattolica

Prof. MICHELI LEONARDO

Diritto e Discipline Giuridiche

Prof.ssa MARIA MONTELEONE
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome della docente:
CATALLO TIZIANA
Disciplina insegnata: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Libri di testo in uso: R. Bruscagli - G. Tellini "IL PALAZZO DI ATLANTE” vol. 2B + Leopardi; 3A e 3B ediz. D’Anna
D. Alighieri “DIVINA COMMEDIA” (Purgatorio e Paradiso)
Classe e Sez.
5 sez.A

Indirizzo di studio
Ordinario N.O.

N. studenti/esse
18

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
Tra gli obiettivi relazionali e comportamentali è stato indicato per primo la “promozione della capacità di
ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti che vengono trattati in classe”. Tale promozione non ha visto
realizzarsi gli esiti sperati, pur in un atteggiamento sostanzialmente corretto degli studenti in classe. Questo si
evidenzia in modo particolare in riferimento al secondo obiettivo, ovvero la “sollecitazione di interventi sempre
più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo…”. Infatti, l’atteggiamento poco reattivo di quasi
tutti gli studenti è frutto non solo di peculiarità caratteriali, ma anche di un approccio superficiale alle tematiche
proposte. Infine, la “valorizzazione dell’ascolto, del dialogo, del confronto tra diverse opinioni…” ha visto solo
timidi progressi, in quanto il dialogo non sorge mai spontaneo, va sollecitato, e si traduce per lo più in un
confronto tra lo studente e l’insegnante, e non tra gli studenti stessi.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
Non si registrano cambiamenti significativi nel percorso triennale; infatti, la continuità didattica per italiano e
latino fin dal primo anno ha permesso di constatare che già alla fine del biennio la partecipazione attiva degli
studenti ha cominciato a ridursi progressivamente. Sul piano formale essi hanno sempre mantenuto un
atteggiamento corretto, ma è risultato difficile vederli effettivamente coinvolti e interessati. Se è vero che al
biennio l’assetto della disciplina permetteva una maggiore apertura alla loro capacità creativa, anche nello studio
della letteratura al triennio si è sempre cercato di sollecitare la rielaborazione personale dei contenuti. Su questo
piano si sono registrati pochi progressi, per cui, anche se gli studenti hanno raggiunto tutti il livello minimo delle
conoscenze, e in vari casi lo superano più o meno ampiamente, le capacità critiche risultano nettamente inferiori.
Essi contano molto sulle loro capacità mnemoniche, sugli appunti presi durante le spiegazioni, ma preferiscono
una posizione generalmente defilata e un approccio passivo, come se avessero ancora timore di esporsi.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Saper riferire i contenuti appresi in modo logico. Saper interpretare un testo, individuandone l’idea-chiave.
Riconoscere le figure retoriche ed eventualmente la struttura metrica. Saper collocare un testo nel suo contesto
storico-culturale e all’interno del genere. Saper collocare l’autore nel suo contesto sociale, culturale e storico.
Saper produrre testi espositivi coerenti.
(La competenza nell’elaborazione dei testi argomentativi è invece limitata).
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4
dell’O.M. 65/2022)
Contenuti affrontati (in sintesi)
Canti interi o brani di canti dal”Purgatorio” e dal “Paradiso” di Dante
Lettura integrale di romanzi dell’Otto-Novecento italiano
Neoclassicismo. Il Romanticismo in Italia e in Europa.
Alessandro Manzoni. Giacomo Leopardi. Giosue Carducci.
La Scapigliatura. Baudelaire, i “poeti maledetti” e il Simbolismo.
Positivismo. Naturalismo e Verismo. Giovanni Verga.
Giovanni Pascoli. Gabriele d’Annunzio. Estetismo.
La poesia crepuscolare. Il Futurismo. Italo Svevo. Luigi Pirandello.
Giuseppe Ungaretti. Eugenio Montale. Cesare Pavese.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
Niente da segnalare al riguardo.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Prevalenza della lezione frontale, con ampia possibilità di interventi da parte degli studenti. Discussioni sui
romanzi letti a casa. Ricorso frequente alla sitografia e alla filmografia; rilievo dato ai documenti iconografici.
Negli anni precedenti, durante la didattica a distanza, si è favorita la produzione di elaborati multimediali.

Firenze lì 10 /05/2022
La docente
Prof.ssa Tiziana Catallo

Pagina 13 di 49

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. A INDIRIZZO ORDINARIO

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome della docente: CATALLO TIZIANA
Disciplina insegnata:
LINGUA E CULTURA LATINA
Libro di testo in uso: Diotti-Dossi-Signoracci “NARRANT” vol.3 ediz. SEI
Classe e Sez.
5 sez.A

Indirizzo di studio
Ordinario N.O.

N. studenti/esse
18

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
Tra gli obiettivi relazionali e comportamentali è stato indicato per primo la “promozione della capacità di
ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti che vengono trattati in classe”. Tale promozione non ha visto
realizzarsi completamente gli esiti sperati, pur in un atteggiamento sostanzialmente corretto degli studenti in
classe. Questo si evidenzia in particolare in riferimento al secondo obiettivo, ovvero la “sollecitazione di
interventi sempre più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo…”. Infatti, l’atteggiamento poco
reattivo di quasi tutti gli studenti, è frutto non solo di peculiarità caratteriali, ma anche di un approccio
superficiale alle tematiche proposte. Infine, la “valorizzazione dell’ascolto, del dialogo, del confronto tra diverse
opinioni…” ha visto solo timidi progressi, in quanto il dialogo non sorge mai spontaneo, va sollecitato, e si
traduce per lo più in un confronto tra lo studente e l’insegnante, e non tra gli studenti stessi.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
Non si registrano cambiamenti significativi nel percorso triennale; in effetti, è già alla fine del biennio che la
partecipazione attiva degli studenti ha cominciato a ridursi progressivamente, e l’apprendimento si è limitato
all’aspetto nozionistico. Il periodo della didattica a distanza, durante la fase acuta della pandemia, ha certamente
influito in modo negativo, aggravando tale tendenza. Inoltre, gli studenti hanno abbandonato quasi
completamente l’esercizio della traduzione, per cui le loro competenze linguistiche si sono indebolite in modo
tale che risultano nettamente inferiori a quanto acquisito alla fine del biennio. Si deve però rilevare che tutti gli
studenti sono in possesso delle conoscenze letterarie essenziali, e un buon numero di essi raggiunge livelli
discreti e talvolta ottimi.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Saper riconoscere e interpretare i procedimenti retorici e stilistici dei brani analizzati. Saper compiere ricerche di
lingua latina utilizzando strumenti informatici. Saper mettere in relazione i testi con l’opera di cui fanno parte.
Saper cogliere le relazioni essenziali tra la biografia e le opere di un autore e il contesto storico e
culturale-letterario di riferimento. Saper individuare attraverso i testi alcuni aspetti peculiari della civiltà romana,
anche in relazione alla tradizione italiana.
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4
dell’O.M. 65/2022)
Conoscenze (in sintesi)
Contesto storico-culturale dell’età giulio-claudia. Alcuni autori minori.
Fedro. Seneca. Lucano. Petronio. Plinio il Vecchio. Quintiliano.
Marziale. Giovenale. Tacito. Plinio il Giovane. Apuleio.
La letteratura cristiana: Acta, Passiones, apologetica. Agostino.
(Di tutti gli autori sono stati letti testi significativi, prevalentemente in traduzione italiana. Talvolta sono stati
affrontati approfondimenti critici su aspetti peculiari della civiltà latina e della sua eredità culturale).
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
Niente da segnalare al riguardo
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Verifiche scritte: traduzione di testi in lingua, anche della latinità medievale e contemporanea su tematiche di
attualità. Verifiche orali che, nella seconda metà del pentamestre, consistono in un colloquio interdisciplinare,
mirante a sollecitare il recupero delle conoscenze di letteratura italiana e latina affrontate nell’intero anno
scolastico, e la capacità di collegarle in una rielaborazione critica autonoma e personale, con eventuali riferimenti
anche ad altre discipline. Nei due anni precedenti, e in particolare nel periodo della didattica a distanza, gli
studenti si sono cimentati in elaborati multimediali (slides, power point, video), approfondendo specialmente
certe connessioni tra importanti opere latine e la successiva produzione artistica.

Firenze lì 10 /05/2022
La docente
Prof.ssa Tiziana Catallo
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del/la docente: Laura Alcaro
Disciplina insegnata: STORIA
Libro/i di testo in uso:

R. Balzani- A. Chiavistelli, L’argomentazione storica, voll. 2 e 3, La Nuova Italia
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5A
ORDINAMENTO
18
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)

Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali
1) Promozione della capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti che vengono trattati in classe,
partecipando in maniera attiva;
2) Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli nell’ambito del dialogo educativo, perseguendo correttezza
linguistica e precisione lessicale.
3) Valorizzazione dell'ascolto, del dialogo, del confronto fra diverse opinioni, della tolleranza e della solidarietà,
per far acquisire il rispetto per la pluralità delle idee
Le competenze 1 e 2 sono state raggiunte da un numero esiguo di studenti; molto sviluppata in quasi tutta la
classe la capacità di ascolto e quella attentiva; risultati meno evidenti quelli relativi alla partecipazione attiva ed
all’uso consapevole della precisione lessicale ,in particolare quella specifica disciplinare.

Competenze ed Obiettivi cognitivi
1) Migliorare il metodo di studio, in modo che preveda il recupero e l'integrazione di conoscenze pregresse
2) Sviluppare le capacità di comunicazione;
3) Stimolare l'approfondimento autonomo di argomenti trattati in classe
4) Sviluppare l’attitudine per le attività di laboratorio, anche attraverso esperimenti che possono essere eseguiti
a casa
5) Sviluppare la capacità di autovalutazione
Tali obiettivi possono dirsi raggiunti dalla totalità della classe, si sono notati miglioramenti evidenti per quanto
riguarda gli obiettivi 1 e 5.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali)
Mi sono inserita in questa classe solo nell’ultimo anno scolastico ed ho trovato una classe corretta ed educata,
ma soprattutto disponibile ad accogliere la nuova insegnante ed ad affidarsi ad essa per concludere il percorso di
studi liceali. Tutta la classe ha manifestato un atteggiamento globalmente positivo nei confronti delle discipline,
anche se l’interesse si è espresso in maniera diversa a seconda della personalità degli studenti. La partecipazione
attiva e propositiva durante le lezioni ha richiesto quasi sempre la sollecitazione dell’insegnante ed è rimasta
circoscritta a un numero limitato di studenti. La maggioranza della classe, meno incline al confronto aperto, ma
comunque coinvolta dai temi trattati, ha evidenziato un ascolto interessato delle lezioni.La partecipazione non
attiva alle lezioni non implica però necessariamente, per tutti quelli che non intervengono, uno scarso interesse
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per gli argomenti affrontati; ho spesso avuto la sensazione che una certa ritrosia e timidezza, spingono molti a
non mostrarsi, malgrado la presenza di interesse.
I due anni trascorsi, con lezioni svolte a distanza , non hanno favorito la preparazione ottimale degli studenti,
alcuno temi delle discipline non erano stati affrontati, pertanto, almeno all'inizio, è stato necessario riprendere
argomenti e concetti relativi allo scorso anno scolastico. Gli studenti si sono sempre dimostrati collaborativi
creando un ottimi rapporto con la sottoscritta, che ha consentito lo svolgimento ordinato e sinergico dei
programmi e dell’attività didattica.
Alcuni studenti hanno raggiunto livelli di eccellenza nello studio e nei risultati, evidenziando un interesse
personale autentico, altri hanno raggiunto una buona/discreta preparazione, che è emersa, tuttavia, in modo
non omogeneo nel corso del tempo per l’alternarsi di momenti più positivi e momenti meno intensi nello studio,
anche a causa di diverse problematiche individuali.
Tutti gli studenti hanno mostrato una buona crescita individuale, sviluppando le competenze di base sia
trasversali sia disciplinari e portando a compimento un percorso formativo sostanzialmente più che positivo.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
●
●
●
●
●
●

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra
particolare e generale, tra soggetti e contesti;
consolidare l’abitudine a problematizzare e ad assumere prospettive diverse;
riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva;
affinare la sensibilità alle differenze;
sviluppare il senso civico;
maturare capacità critica personale e autonomia di giudizio

Gli obiettivi e le competenze indicate sono state raggiunte relativamente alla metodologia della disciplina. Meno
omogeneo e più differenziato il livello espressivo e l’utilizzazione del lessico specifico della disciplina, che solo
alcuni studenti hanno confermato in maniera costante, unendo anche capacità di argomentazione storica valide.
Più consolidata la rielaborazione sincronica dei processi e dei fatti storici, rispetto alla dimensione diacronica o
interdisciplinare. Alcuni studenti hanno evidenziato conoscenze e competenze di livello eccellente, la maggior
parte discreto\buono.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4
dell’O.M. 65/2022)

Obiettivi ed abilità minime
●
●
●
●

Conosce, comprende e inquadra correttamente le dinamiche storiche;
Analizza un fenomeno (evento o problematica) in maniera ordinata, individuando le relazioni
fondamentali (spazio/tempo/causalità) ed evidenziando continuità o discontinuità fra fenomeni diversi;
Sa tracciare (anche guidato) percorsi di analisi sincronici e diacronici;
Espone in modo coerente, utilizzando il lessico specifico.

Argomenti affrontati:
La costruzione dello stato italiano: i problemi dell’Italia unita
Il completamento dell’Unità la <<questione meridionale>> e la <<questione romana>>
La crisi di “fine secolo”.
L’età giolittiana e il debole sviluppo industriale dell’Italia.
Uomini e donne nella società di fine Ottocento.
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Le migrazioni di fine Ottocento
Nazionalismo e razzismo. <<Insegnare la nazione>>
L’Occidente alla conquista del mondo, colonialismo e imperialismo
prodromi della Prima guerra mondiale
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze
La brutalità della guerra. Le prime fasi (1914-15).
Il genocidio degli Armeni.
L’influenza spagnola.
La Rivoluzione Russa, da Lenin a Stalin.
L’Italia dalla neutralità all’intervento.
Trincee e assalti.
La fase conclusiva (1917-1918
La Grande guerra come fine del lungo ottocento
La lunga crisi europea: il primo dopoguerra.
L’Italia dallo stato liberale al fascismo.
ll fascismo al potere
Il fascismo si fa stato: miti e rituali.
L’ascesa del nazismo.
Le strutture del regime nazista..
Seconda guerra mondiale
Dalla guerra lampo alle guerre <<parallele>>.
La Shoah
La svolta del 1942-1943: la caduta del fascismo, la Resistenza La fine della guerra.
In relazione agli eventi di febbraio 2022 ( attacco russo all’Ucraina) sono state dedicate alcune lezioni
all’argomento per cercare di comprendere le motivazioni storico-politiche di tale conflitto. La classe ha
partecipato anche a due lezioni tenute dall’Istituto di Politica Internazionale ( ISPI) dal titolo “La guerra vicina.
Capire il conflitto in Ucraina”.

In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di
valutazione.
Nazione e nazionalismi, riflessioni storiografiche sulla nascita del concetto di nazione. Dossier storiografico a cura
di A.M. Banti
Unificazione Italiana e il Nuovo regno
S. Iacini, I risultati della inchiesta agraria ,relazione pubblicata negli Atti della Giunta per la inchiesta agraria,
Einaudi, Torino,
Lo Statuto Albertino, (presente testo in uso)
Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, Leg. VII, sessione 2, 1863, Botta, Torino s.d., pp. 813816. cause sociali del brigantaggio
E.J. Hobsbawm, I banditi, Einaudi, Torino 1971, pp. 11-14.
F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Feltrinelli, Milano 1994, pp. 131-133 e 158-159.
L’età giolittiana
G.Giolitti, Memorie della mia vita, Fratelli Treves Editori,Milano 1922,
G. Giolitti, Discorsi parlamentari, a c. di G. Natale, vol. II, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1953, pp.
626-633.
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M.L. Salvadori, Storia dell’età contemporanea, vol. I, Loescher, Torino 1976
F.S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale, Laterza, Bari 1958, pp. 380 e sgg.
G. Salvemini, Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana, a c. di E. Apih, Feltrinelli, Milano 1962.
G. Pascoli, La Grande proletaria si è mossa,&quot;La Tribuna-quot;, 27 novembre 1911.
La prima guerra mondiale
Sono stati usati documenti visivi, come foto e filmati d’epoca tratti prevalentemente dal DOC WEB della Rai
Scuola “ La Grande Guerra” realizzato in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
M. Bloch, La guerra e le false notizie.
Influenza Spagnola
Roberto Villa,1918: la catastrofe dimenticata La storia dell’influenza spagnola che uccise decine di milioni
di persone ha ancora qualcosa da insegnare.
Toby Saul, La Spagnola: la grande pandemia del 1918
Riflessioni sulla epidemia
La crisi del dopoguerra. Il fascismo
Il Manifesto dei Fasci di combattimento
discorso Mussolini del 22 novembre 1922
discorso Mussolini del 3 gennaio 1925
Rivoluzione Russa
Le “Tesi di aprile”, Lenin
La seconda guerra mondiale.
Per questi temi mi sono avvalsa prevalentemente di materiale visivo e filmati .
L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe della costruzione della democrazia repubblicana
C. Pavone, Una guerra civile ;la Resistenza.
Per il percorso interdisciplinare di Educazione Civica sono stati forniti agli studenti i seguenti testi:
UTOPIE ONLUS ,Crescita e Sviluppo
Innovazione tecnologica
di Giorgio Sirilli - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008) TRECCANI.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Si è lavorato privilegiando più l’impianto problematico ed interpretativo delle disciplina, pur non trascurando
un'adeguata conoscenza informativa dei contenuti.
La strategia propositiva degli argomenti ha seguito prevalentemente una sequenza cronologica, individuando dei
percorsi tematici trasversali relativamente ai grandi temi ed ai nuclei fondanti della disciplina.
Le lezioni hanno avuto prevalentemente forma di lezione frontale, anche se sempre supportata da materiale
visivo come schemi ,mappe concettuali, video lezioni ,percorsi guidati ,tramite l’utilizzo della LIM.

Firenze, lì 10 /05/2022
la docente
Prof.ssa Laura Alcaro
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del/la docente: Laura Alcaro
Disciplina insegnata: Filosofia
Libro/i di testo in uso:

E. Ruffaldi, La formazione filosofica, voll.2B-3A, Loescher editore
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5A
ORDINAMENTO
18
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)

Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali
1) Promozione della capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti che vengono trattati in classe,
partecipando in maniera attiva;
2) Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli nell’ambito del dialogo educativo, perseguendo correttezza
linguistica e precisione lessicale.
3) Valorizzazione dell'ascolto, del dialogo, del confronto fra diverse opinioni, della tolleranza e della solidarietà,
per far acquisire il rispetto per la pluralità delle idee
Le competenze 1 e 2 sono state raggiunte da un numero esiguo di studenti; molto sviluppata in quasi tutta la
classe la capacità di ascolto e quella attentiva; risultati meno evidenti quelli relativi alla partecipazione attiva ed
all’uso consapevole della precisione lessicale ,in particolare quella specifica disciplinare.

Competenze ed Obiettivi cognitivi
1) Migliorare il metodo di studio, in modo che preveda il recupero e l'integrazione di conoscenze pregresse
2) Sviluppare le capacità di comunicazione;
3) Stimolare l'approfondimento autonomo di argomenti trattati in classe
4) Sviluppare l’attitudine per le attività di laboratorio, anche attraverso esperimenti che possono essere eseguiti
a casa
5) Sviluppare la capacità di autovalutazione
Tali obiettivi possono dirsi raggiunti dalla totalità della classe, si sono notati miglioramenti evidenti per quanto
riguarda gli obiettivi 1 e 5.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali)
Mi sono inserita in questa classe solo nell’ultimo anno scolastico ed ho trovato una classe corretta ed educata,
ma soprattutto disponibile ad accogliere la nuova insegnante ed ad affidarsi ad essa per concludere il percorso di
studi liceale. Tutta la classe ha manifestato un atteggiamento globalmente positivo nei confronti delle discipline,
anche se l’interesse si è espresso in maniera diversa a seconda della personalità degli studenti. La partecipazione
attiva e propositiva durante le lezioni ha richiesto quasi sempre la sollecitazione dell’insegnante ed è rimasta
circoscritta a un numero limitato di studenti. La maggioranza della classe, meno incline al confronto aperto, ma
comunque coinvolta dai temi trattati, ha evidenziato un ascolto interessato delle lezioni.La partecipazione non
attiva alle lezioni non implica però necessariamente, per tutti quelli che non intervengono, uno scarso interesse
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per gli argomenti affrontati; ho spesso avuto la sensazione che una certa ritrosia e, timidezza, spingono molti a
non mostrarsi malgrado la presenza di interesse.
I due anni trascorsi, con lezioni svolte a distanza , non hanno favorito la preparazione ottimale degli studenti,
alcuno temi delle discipline non erano stati affrontati, pertanto, almeno all'inizio, è stato necessario riprendere
argomenti e concetti relativi allo scorso anno scolastico. Gli studenti si sono sempre dimostrati collaborativi
creando un ottimi rapporto con la sottoscritta, che ha consentito lo svolgimento ordinato e sinergico dei
programmi e dell’attività didattica.
Alcuni elementi hanno raggiunto livelli di eccellenza nello studio e nei risultati, evidenziando un interesse
personale autentico, altri hanno raggiunto una buona/discreta preparazione, che è emersa, tuttavia, in modo
non omogeneo nel corso del tempo per l’alternarsi di momenti più positivi e momenti meno intensi nello studio,
anche a causa di diverse problematiche individuali.
Tutti gli studenti hanno mostrato una buona crescita individuale, sviluppando le competenze di base sia
trasversali sia disciplinari e portando a compimento un percorso formativo sostanzialmente più che positivo.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Individuare collegamenti e relazioni fra diverse teorie filosofiche rispetto ai seguenti problemi: problema
cosmologico, gnoseologico, etico- politico.
Leggere, analizzare e comprendere un testo argomentativo individuandone i nuclei tematici
Utilizzare il ragionamento induttivo e deduttivo
Argomentare intorno a problemi.
Interpretare testi di carattere filosofico.
Riflettere criticamente sulle proprie convinzioni e sui propri orientamenti culturali mettendoli a confronto
ed in relazione con quelli degli altri.
Cogliere relazioni di continuità e discontinuità fra senso comune e razionalità filosofica nell’affrontare le
questioni.
Applicare le modalità del pensiero filosofico a tematiche e contesti extra filosofici.
Saper acquisire e valutare, nell’interazione comunicativa, il punto di vista dell’altro

Gli obiettivi e le competenze indicate sono state raggiunte relativamente alla metodologia della disciplina. Meno
omogeneo e più differenziato il livello espressivo e l’utilizzo del lessico specifico della disciplina che, solo alcuni
studenti, hanno confermato in maniera costante. Alcuni studenti hanno evidenziato conoscenze e competenze di
livello eccellente, la maggior parte discreto\buono.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4
dell’O.M. 65/2022)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Individuare collegamenti e relazioni fra diverse teorie filosofiche rispetto ai seguenti problemi: problema
cosmologico, gnoseologico, etico- politico.
Leggere, analizzare e comprendere un testo argomentativo individuandone i nuclei tematici
Utilizzare il ragionamento induttivo e deduttivo
Argomentare intorno a problemi.
Interpretare testi di carattere filosofico.
Riflettere criticamente sulle proprie convinzioni e sui propri orientamenti culturali mettendoli a
confronto ed in relazione con quelli degli altri.
Cogliere relazioni di continuità e discontinuità fra senso comune e razionalità filosofica nell’affrontare le
questioni.
Applicare le modalità del pensiero filosofico a tematiche e contesti extra filosofici.
Saper acquisire e valutare, nell’interazione comunicativa, il punto di vista dell’altro
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L'acquisizione dei contenuti della disciplina, l'assimilazione dei linguaggi dei diversi ambiti e la capacità di analisi
e di sintesi possono essere considerate raggiunte dalla maggior parte della classe, seppur a livelli differenti.
Risulta evidente, infatti, lo scarto tra chi sa muoversi con discreta elasticità su percorsi affrontati i utilizzando il
linguaggio specifico con sufficiente padronanza e chi , pur sapendosi orientare all’interno della materia
presenta ancora incertezze e fatica a collegare in modo autonomo e con proprietà di linguaggio informazioni e
concetti.

Descrizione di conoscenze e abilità,
●
●
●

●
●
●
●

Esporre in modo organico, coerente e argomentato le tesi degli autori trattati.
Ricostruire le argomentazioni utilizzate dagli autori trattati.
Confrontare le diverse posizioni degli autori trattati intorno a diverse questioni: confronto tra la ragione
illuminista-kantiana e la ragione dialettica; il ruolo della filosofia e della scienza dopo l’idealismo; la
reazione antipositivistica e le filosofie della crisi; filosofia come critica: della società, della scienza, dei
saperi tradizionali, delle strutture psichiche, del linguaggio;
Riconoscere i diversi ambiti della riflessione filosofica (gnoseologico, ontologico, etico, politico, estetico,
scientifico, linguistico, ecc.)
Riconoscere il linguaggio specifico dei diversi autori trattati e cogliere le relazioni di
continuità/discontinuità nell’uso di concetti nei diversi testi analizzati.
Mettere in contesto storico, geografico e politico il pensiero dei diversi autori trattati;
Cogliere i nessi pluri- interdisciplinari

Conoscere (contenuti minimi):
gli autori (Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche.
le tematiche (passaggio dalla filosofia idealistica hegeliana alle reazioni e diversificazioni ottocentesche
(pessimismo, nichilismo;
Conoscere il lessico specifico del linguaggio filosofico ;
CONTENUTI SPECIFICI
Kant
l’idealismo.
Fichte, Idealismo etico;
Schelling, Idealismo estetico;
Hegel:
La “Fenomenologia dello Spirito”. L’intento dell’opera e alcune figure chiave.
.L’”Enciclopedia delle scienze filosofiche”. Il sistema. Lo Spirito Oggettivo e Assoluto.
La filosofia della storia di Hegel. Il dibattito post-hegeliano: Destra e Sinistra hegeliana.
Le filosofie del pessimismo.
Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”. Fenomeno e noumeno. Volontà di vivere e vie di
liberazione dalla Volontà.
Le filosofie del materialismo/ Modulo svolto in modalità interdisciplinare con il programma di Storia .
Feuerbach e la critica della religione.
Marx e la filosofia come prassi: Lavoro e alienazione; materialismo storico; analisi e superamento del
capitalismo.
Nietzsche.
Apollineo e dionisiaco. Illuminismo nietzscheano. Morte di Dio, nichilismo, trasvalutazione dei valori,
Oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza.

Nodi concettuali affrontati:
▪

razionalità/irrazionalità
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▪
▪
▪
▪

La dialettica finito-infinito
Ottimismo e progresso delle scienze ( anche in riferimento al percorso di Educazione Civica)
La critica alla società e il crollo delle certezze
Responsabilità e libertà nell’agire umano. ( anche in riferimento al percorso di Educazione Civica)

Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Si è lavorato privilegiando più l’impianto problematico ed interpretativo delle disciplina, pur non trascurando
un'adeguata conoscenza informativa dei contenuti.
La strategia propositiva degli argomenti ha seguito prevalentemente una sequenza cronologica, individuando dei
percorsi tematici trasversali relativamente ai grandi temi ed ai nuclei fondanti della disciplina.
Le lezioni hanno avuto prevalentemente forma di lezione frontale, anche se sempre supportata da materiale
visivo come schemi ,mappe concettuali, video lezioni ,percorsi guidati ,tramite l’utilizzo della LIM.
l’utilizzo costante di classroom attraverso cui assegnare lavori o compiti alla classe, così come l’utilizzo di mappe
concettuali e power-point, è stato uno strumento positivo , apprezzato dagli studenti.
Purtroppo è stata sacrificata la lettura e l’analisi dei testi filosofici poiché questa avrebbe avuto bisogno di un
confronto più personale ed uno scambio comunicativo in classe che non sempre è stato possibile.

Firenze lì 10 /05/2022
la docente
Prof.ssa Laura Alcaro
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome della docente: PALMISANO SILVIA
Disciplina insegnata: INGLESE
Libro/i di testo in uso: PERFORMER HERITAGE BLU
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5A
NUOVO ORDINAMENTO
18
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
Obiettivi nei quali si sono osservati maggiori progressi, anche se in modo diversificato:
● potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace
● analizzare e redigere testi scritti e orali coesi, coerenti, argomentati e con linguaggio adeguato ai vari contesti
nel rispetto delle consegne
Modifiche osservate nel profilo della classe
Solo in pochi casi sono stati conseguiti soddisfacenti livelli di profitto e affinamento dei metodi o stili di apprendimento; la
maggior parte della classe non ha sostanzialmente evidenziato miglioramenti, anche se ha acquisito in modo adeguato le abilità
e le conoscenze da raggiungere.

Competenze specifiche sviluppate
● padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa in vari contesti
● leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
● dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
● attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva
I risultati sono abbastanza soddisfacenti nel complesso, ma solo un piccolo numero raggiunge un alto livello.
Conoscenze e abilità generali e minime
Le conoscenze e le abilità generali e minime programmate nel Piano di Lavoro Annuale sono state raggiunte,
seppure con qualche difficoltà per alcuni, in modo adeguato.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
Oltre alla presentazione in lingua degli argomenti trattati con apporti personali e/o lavori di gruppo, questionari,
attività di reading/listening comprehension, è risultata efficace l’attività di writing di brevi testi argomentativi
su tematiche e testi proposti inerenti al periodo storico e letterario oggetto di studio.

Firenze lì 10 /05/2022
la docente
Prof.ssa Silvia Palmisano

Pagina 24 di 49

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. A INDIRIZZO ORDINARIO

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del docente: CIAPPI ANDREA
Disciplina insegnata: MATEMATICA
Libri di testo in uso: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Manuale blu 2.0 di matematica”, Zanichelli (seconda
edizione), volumi 4 e 5.
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5A
Liceo Scientifico ind. ordinario
18
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
La classe ha fatto buoni progressi riguardo la capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti trattati, in
particolare per quanto riguarda gli studenti con maggiori difficoltà nella disciplina ad inizio anno. Rispetto allo
scorso anno scolastico si evidenziano anche modesti miglioramenti per quanto concerne la partecipazione attiva e
consapevole al dialogo educativo; la maggior parte della classe partecipa solo in maniera sporadica e poco
approfondita con una correttezza e precisione lessicale non del tutto adeguata.
Il metodo di studio è migliorato ed appare adesso leggermente più consapevole e costante; una completa
autonomia e la capacità di approfondire personalmente gli argomenti trattati sono competenze possedute da pochi
studenti che, negli ultimi mesi, sono riusciti a perfezionare un metodo già buono o discreto ad inizio anno.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
La classe, silenziosa e rispettosa, è migliorata leggermente ma, ancora, si riscontrano carenze nelle competenze e
nelle conoscenze con particolare riferimento alle mancanze relative agli anni precedenti e il lavoro individuale volto
a colmare tali lacune è stato spesso insufficiente. Per alcuni studenti, tuttavia, il miglioramento è stato più marcato,
causato da un atteggiamento più maturo e consapevole e da un maggiore impegno in classe e a casa.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi relativi agli argomenti trattati. Prevedere, analizzare e
interpretare risultati. Dimostrare alcuni fatti e teoremi relativi all'analisi matematica e allo studio di successioni e
serie. Calcolare ed utilizzare limiti, derivate e integrali interpretandone il significato ed i valori. Risolvere problemi di
ottimizzazione. Dedurre informazioni sul grafico di una funzione reale conoscendone l'espressione analitica e
viceversa. Calcolare aree e volumi con il calcolo integrale. Applicare i concetti dell'analisi matematica alle altre
scienze con particolare riferimento alla fisica.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in vista
della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 dell’O.M.
65/2022)
Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l'appartenenza agli insiemi N, Z, Q e R.
Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il principio di
identità dei polinomi.
Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al secondo grado ed
equazioni o disequazioni ad esse riconducibili.
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Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e del cerchio, le
proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della geometria solida; dimostrare
proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico.
Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione geometrica.
Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.
Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.
Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano utilizzando le coordinate cartesiane.
Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi qualsiasi. Riconoscere ed
applicare la composizione di funzioni.
Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio.
Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri reali o su un suo
sottoinsieme.
Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle funzioni polinomiali, lineari a tratti,
razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.
A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo grafico e viceversa;
a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: l'inversa (se esiste), la reciproca, il
modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche.
Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x che tende a 0, di
sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili.
Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali teoremi riguardanti
la continuità e la derivabilità.
Determinare la derivata di una funzione e interpretarne geometricamente il significato.
Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.
Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema fondamentale
del calcolo integrale.
A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione integrale.
Interpretare geometricamente l'integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.
Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per parti.
Determinare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi fondamentali della probabilità, il calcolo combinatorio,
il calcolo integrale.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
Si è proposto lo studio di grafici e funzioni inerenti gli argomenti scelti dal Consiglio di Classe. Agli studenti è stato
richiesto di organizzare un elaborato multimediale con didascalia esplicativa a carattere interdisciplinare, che tenga
conto delle attività svolte dai vari docenti nell’ambito dell’educazione civica e dimostri la comprensione dei
problemi ecologici e delle possibili soluzioni.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
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(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Le lezioni frontali sono state impostate per consentire e, anzi, favorire l'interazione tra docente e discenti mediante
domande, proposta di problemi da discutere e risolvere singolarmente o a gruppi, elaborazione di schemi e sintesi
collettiva. Le verifiche orali hanno coinvolto tutta la classe e sono state momento di ripasso, recupero e
rielaborazione. Prima delle verifiche scritte si sono condotte delle esercitazioni collettive e, dopo la verifica, la
correzione degli esercizi proposti è servita anche per rafforzare le capacità di autovalutazione, autostima e
consapevolezza.

Firenze lì 10/05/2022
Il docente
Prof. Andrea Ciappi
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del docente: CIAPPI ANDREA
Disciplina insegnata: FISICA
Libri di testo in uso: U. Amaldi, L'Amaldi per i licei scientifici.blu voll. 2 e 3, Zanichelli
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5A
Liceo Scientifico ind. ordinario
18
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
La classe ha fatto buoni progressi riguardo la capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti trattati, in
particolare per quanto riguarda gli studenti con maggiori difficoltà nella disciplina ad inizio anno. Rispetto allo
scorso anno scolastico si evidenziano anche modesti miglioramenti per quanto concerne la partecipazione attiva e
consapevole al dialogo educativo; la maggior parte della classe partecipa solo in maniera sporadica e poco
approfondita con una correttezza e precisione lessicale non del tutto adeguata.
Il metodo di studio è migliorato ed appare adesso leggermente più consapevole e costante; una completa
autonomia e la capacità di approfondire personalmente gli argomenti trattati sono competenze possedute da pochi
studenti che, negli ultimi mesi, sono riusciti a perfezionare un metodo già buono o discreto ad inizio anno.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
La classe, silenziosa e rispettosa, è migliorata leggermente ma, ancora, si riscontrano carenze nelle competenze e
nelle conoscenze con particolare riferimento alle mancanze relative agli anni precedenti e il lavoro individuale volto
a comare tali lacune è stato spesso insufficiente. Per alcuni studenti, tuttavia, il miglioramento è stato più marcato,
causato da un atteggiamento più maturo e consapevole e da un maggiore impegno in classe e a casa.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue
varie forme il concetto di sistema.
Applicare in maniera critica e con consapevolezza gli strumenti ed i metodi della matematica allo studio di fenomeni
fisici ed alla risoluzione di problemi.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza.
Possedere i contenuti di base delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure ed i metodi di indagine propri,
anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Le competenze risultano sviluppate in modo differenziato dagli alunni, ma si possono dire sostanzialmente acquisite
dalla maggioranza della classe.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in vista
della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 dell’O.M.
65/2022)
Identificare il fenomeno dell'elettrizzazione.
Descrivere l'elettroscopio e definire la carica elettrica elementare.
Definire e descrivere l'elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione.
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Definire la polarizzazione.
Distinguere i corpi conduttori e quelli isolanti.
Conoscere e saper applicare la legge di Coulomb.
Definire la costante dielettrica assoluta e relativa.
Riconoscere differenze e analogie fra forza gravitazionale e forza elettrica.
Definire il campo elettrico e rappresentarne le linee di campo nel caso di una o più cariche puntiformi.
Conoscere il concetto di flusso elettrico ed il teorema di Gauss per il campo elettrico.
Definire il vettore superficie di una superficie piana immersa nello spazio.
Applicare il teorema di Gauss a distribuzioni simmetriche di cariche per ricavare l'espressione del campo elettrico
prodotto.
Conoscere il significato e l'unità di misura dell'energia potenziale elettrica e della differenza di potenziale.
Saper analizzare i collegamenti tra condensatori
Conoscere il significato di corrente elettrica e l'unità di misura della sua intensità.
Conoscere le caratteristiche di un circuito elementare.
Conoscere e applicare le leggi di Ohm.
Conoscere l'interpretazione dell'effetto Joule.
Conoscere il significato e l'unità di misura della forza elettromotrice.
Conoscere il comportamento dei resistori in serie e in parallelo.
Conoscere e saper applicare le leggi di Kirchhoff.
Saper applicare la definizione di corrente elettrica.
Conoscere le proprietà dei magneti.
Conoscere le caratteristiche del campo magnetico terrestre.
Conoscere le modalità di interazione tra magneti e corrente elettrica.
Conoscere le modalità di interazione tra fili percorsi da corrente.
Conoscere la definizione del vettore campo magnetico e la sua unità di misura.
Conoscere l'espressione della forza di Lorentz.
Conoscere la forma del campo magnetico del filo rettilineo, della spira circolare e del solenoide.
Conoscere la definizione e l'unità di misura del flusso del campo magnetico.
Saper applicare la formula dell'interazione tra fili percorsi da corrente.
Saper applicare la formula di Biot-Savart.
Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
Conoscere la legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta.
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.
Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz
Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione.
Conoscere il concetto di corrente di spostamento.
Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda.
Illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza d'onda e
della frequenza.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
Analisi di grafici, illustrazioni o diagrammi relativi a situazioni fisiche o alla loro matematizzazione (in particolare di
elettrostatica, di conduzione elettrica, di magnetismo, di induzione elettromagnetica). Agli studenti è stato richiesto
di organizzare un elaborato multimediale con didascalia esplicativa a carattere interdisciplinare, che tenga conto
delle attività svolte dai vari docenti nell’ambito dell’educazione civica e dimostri la comprensione dei problemi
ecologici e delle possibili soluzioni.
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Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Le lezioni frontali sono state impostate per consentire e, anzi, favorire l'interazione tra docente e discenti mediante
domande, proposta di problemi da discutere e risolvere singolarmente o a gruppi, elaborazione di schemi e sintesi
collettiva. Le verifiche orali hanno coinvolto tutta la classe e sono state momento di ripasso, recupero e
rielaborazione. Prima delle verifiche scritte si sono condotte delle esercitazioni collettive e, dopo la verifica, la
correzione degli esercizi proposti è servita anche per rafforzare le capacità di autovalutazione, autostima e
consapevolezza.

Firenze lì 10/05/2022
Il docente
Prof. Andrea Ciappi
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022

Cognome e nome della docente: ELENA COSI
Disciplina insegnata: SCIENZE NATURALI
Libri di testo in uso:
SADAVA, HILLIS, POSCA ET AL. “IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA - CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E
BIOTECNOLOGIE”. ZANICHELLI.
VARALDO. “SCIENZE PER LA TERRA CONOSCERE, CAPIRE ABITARE IL PIANETA” - SECONDO- SECONDO BIENNIO.
LINX
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5A
ORDINARIO
18
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
La classe, sebbene rispettosa delle regole di convivenza civile e con capacità di confronto fra opinioni e contesti
diversi, mostra mancanza di coesione e una difficoltà generale a gestire con autostima e sincerità i rapporti
interpersonali tra pari. Nei confronti del docente gli alunni si sono dimostrati sempre rispettosi e responsabili,
sebbene solo pochi si siano distinti per una partecipazione attiva e un approccio critico alle lezioni. In alcuni casi
permangono difficoltà a gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa, a pianificare lo studio e a rispettare le
scadenze prefissate per i lavori assegnati, a causa della diversità nei tempi di apprendimento e di difficoltà
personali che hanno determinato anche una frequenza poco costante. In alcuni casi, invece, sono stati raggiunti
ottimi livelli di autonomia e di autovalutazione, anche in previsione dell'orientamento universitario, con una
preparazione ricca, articolata, una buona capacità di ragionamento, di collegamento con conoscenze pregresse,
di approfondimento e impegno nello studio. La classe ha raggiunto nel complesso un metodo di studio e di
applicazione alla disciplina adeguato, con capacità di esporre in modo chiaro, sintetico e argomentato le
informazioni assimilate, utilizzando il linguaggio specifico della materia. La conoscenza dei contenuti disciplinari e
le capacità di operare collegamenti è soddisfacente. Tuttavia, nel maggior parte dei casi mancano passione
riguardo alle tematiche scientifiche e capacità di approfondimento personale. Inoltre, risulta relativamente
disomogenea nel livello di conoscenze pregresse e di abilità di ragionamento.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali)
La classe non ha mostrato modifiche rilevanti nel corso dell’anno scolastico. Il loro atteggiamento è sempre stato
collaborativo, educato e rispettoso, sebbene il loro impegno e profitto sia migliorato solo in alcuni rari casi,
mentre in generale è rimasto costante o diminuito rispetto agli anni precedenti, con una modesta partecipazione
in classe e uno scarso studio domestico.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
●

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità con attività di laboratorio e video tutorial.

●

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni e sistemi.

●

Interpretare i fenomeno naturali endogeni ed esogeni nel quadro delle grandi trasformazioni subite dal
Pianeta Terra nel corso di miliardi di anni, integrando l’interazione reciproca dei vari comparti (idrosfera,
biosfera, litosfera atmosfera) e attraverso lo studio dei cicli biogeochimici.

●

Utilizzare i contenuti e le osservazioni svolte in ambito chimico per comprendere il ruolo della chimica
organica e della biochimica nell’organizzazione e nella fisiologia degli organismi viventi.
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●

Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’uomo e sull’ambiente naturale delle attività umane.

Le competenze specifiche che ho cercato di sviluppare riguardano soprattutto la capacità di integrazione e
correlazione delle diverse conoscenze acquisite nel corso di quest’ultimo anno di Liceo con quelle degli anni
precedenti, mediante un utilizzo sempre più rigoroso e preciso del linguaggio scientifico. I risultano sono in
generale soddisfacenti.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4
dell’O.M. 65/2022)
SCIENZE DELLA TERRA: Vulcani e terremoti con particolare riguardo a tipologie di magma ed eruzioni vulcaniche
e onde sismiche. Struttura del pianeta e confronto con la struttura del Sole, confronto tra reazioni di fusione e di
fissione nucleare, origine e ruolo del calore terrestre, moti convettivi del mantello e del nucleo, campo
magnetico terrestre e conseguenze, paleomagnetismo. Confronto tra Teoria della deriva dei continenti e della
Tettonica delle placche. Margini continentali e conseguenze orogenetiche. Atmosfera: composizione primordiale
e attuale, struttura dell’atmosfera e formazione dello strato di ozono, effetto serra, celle convettive atmosferiche.
Cicli biogeochimici (acqua, rocce, carbonio, azoto, zolfo, fosforo). Problemi ambientali collegati ad effetto serra e
cambiamento climatico, eutrofizzazione, piogge acide, inquinamento, rifiuti, utilizzo di acqua e suolo,
demografia.
CHIMICA ORGANICA: il carbonio, l’ibridazione degli orbitali e le isomerie, la classificazione dei composti organici
in base ai gruppi funzionali, cenni di reattività. Plastiche. Approfondimento dei quattro biopolimeri (carboidrati,
lipidi, proteine, acidi nucleici) dal punto di vista della chimica organica e della funzioni.
Cenni sulla fotosintesi clorofilliana e respirazione cellulare.
BIOTECNOLOGIE: Reazione a catena della polimerasi (PCR) ed evoluzione della tecnica. Cenni su tecnologie che
riguardano il sequenziamento del DNA e la modifica del genoma degli organismi.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
In relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 scelti per la classe quinta (7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 10: Ridurre l'ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni;
13: Lotta al cambiamento climatico) sono stati realizzati approfondimenti con documenti (files pwp, articoli
scientifici, filmati) forniti dal docente riguardanti l’Antropologia e il razzismo, il Progetto genoma umano e le
rivoluzioni attuate dalla specie umana, l’Antropocene, il cambiamento climatico, i rifiuti in plastica e l’economia
circolare. Agli studenti è stato richiesto di organizzare un elaborato multimediale con didascalia esplicativa a
carattere interdisciplinare, che tenga conto delle attività svolte dai vari docenti nell’ambito dell’educazione civica
e dimostri la comprensione dei problemi ecologici e delle possibili soluzioni, e di svolgere per la disciplina di
scienze naturali due temi di tipologia C a carattere scientifico.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Ogni argomento affrontato è indicato chiaramente, come punto di partenza dell’unità di apprendimento, ed è
integrato con gli argomenti trattati in precedenza per permettere una visione d’insieme più completa possibile.
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La principale strategia didattica durante la lezione frontale è un approccio interattivo: dopo alcune brevi
spiegazioni vengono poste domande agli studenti per fare in modo che non cali l’attenzione, che gli alunni
possano richiamare alla mente conoscenze pregresse e utilizzarle per fornire risposte a quesiti nuovi, ragionando
su quanto appena comunicato dal docente e integrandolo con quanto appreso in precedenza.
Vengono presentati video e fotografie da commentare e discutere insieme per il ripasso, l’approfondimento e la
preparazione al colloquio dell’Esame di Stato, sono eseguite alcune attività di laboratorio, come esempio pratico
di aspetti teorici affrontati in classe, vengono proposti alcuni testi di divulgazione scientifica per approfondire gli
argomenti trattati, vengono forniti agli studenti files pwp originali o adattati per integrare, chiarire e sintetizzare
gli argomenti presenti nei libri di testo. Infine, sono utilizzati schemi e mappe concettuali per il ripasso in classe,
test con domande a risposta multipla tratti dai test di ingresso alle facoltà scientifiche per verifica e ripasso, temi
di tipologia C di argomento scientifico per approfondimento autonomo, verifiche orali su un numero ampio di
argomenti per favorire le capacità di collegamento.

Firenze lì 10/05/ 2022
La docente
Prof.ssa ELENA COSI
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome della docente: Dell’Anna Graziana
Disciplina insegnata: Disegno e storia dell’arte
Libro/i di testo in uso: Invito all’arte 4-5 volume di Carlo Bertelli
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5B
Liceo Scientifico - ordinario
21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)

In generale, gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.
Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutta la classe, sebbene su diversi livelli. I contenuti disciplinari sono
stati appresi dalla maggior parte ad un buon livello, sebbene per molti permanga qualche difficoltà ad
esporre le proprie conoscenze attraverso il proprio pensiero critico.
Maggiori progressi tra gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti nell’ambito del:
- Potenziamento dell’interesse e del gusto per lo studio e la conoscenza;
- Sviluppo di un metodo di studio sempre più efficace, autonomo e flessibile in relazione ai
diversi ambiti disciplinari;
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali:
1. Rispettare orari ed impegni scolastici e, in particolare, le scadenze prefissate per i lavori assegnati.
2. Pianificare lo studio.
3. Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa.
4. Intervenire in modo costruttivo nel dialogo educativo attraverso una frequenza costante, una
partecipazione attiva e un approccio critico alle lezioni.
5. Sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione
6. Gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di convivenza civile con capacità di
confronto fra opinioni e contesti diversi.
Non tutti gli alunni hanno sempre dimostrato correttezza e puntualità nella consegna del lavoro a casa.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
La classe, presa in carico quest’anno, è poco partecipativa e interviene solo su richiesta del docente.

Tuttavia un gruppo cospicuo di alunni segue con interesse e motivazione e ha affinato nel corso
dell’anno un metodo di studio sempre più efficace ed approfondito.
L’insegnante ha dovuto in alcune occasioni contenere interventi polemici da parte di alcuni studenti.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)

1. Incrementare l’acquisizione di linguaggi e strumenti che consentano sempre una maggiore
espressione personale e la produzione di elaborati originali.
2. Maturare la consapevolezza del grande valore della tradizione artistica e del patrimonio
architettonico e culturale, non solo italiano, divenendo consapevoli del ruolo che tale patrimonio
ha avuto nello sviluppo della cultura e dell’identità propria e altrui.
3.
Essere in grado di orientarsi tra i vari linguaggi artistici collocando un’opera d’arte nel giusto
contesto storico-culturale e paragonandola ad altre.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in
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vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4
dell’O.M. 65/2022)

Modulo 1
Il Neoclassicismo: Winckelmann e Mengs
J.Louis David confronto con Paul Baudry (pittore realista) e E.Munch (espressionista norvegese)
Antonio Canova
F.Goya tra Neoclassicismo e Romanticismo
L’800 il Romanticismo
carattere generale del movimento artistico in Germania, Francia, Inghilterra e Italia
La poetica del Sublime
Maggiori esponenti e analisi opere rappresentative.
Friedrich, Turner, Gericault, Delacroix.
Il Realismo carattere generale del movimento
Courbet analisi delle opere
I Macchiaioli
G. Fattori analisi delle opere
Modulo 2
L’architettura in ferro e il Positivismo
La torre Eiffel e le Grandi Esposizioni
Il “Risanamento” di Firenze il progetto di Giuseppe Poggi
Piazza della Repubblica, Piazzale Michelangelo e Piazza Santa Croce
La facciata del Duomo di Firenze di De Fabris
L’architettura in ferro a Firenze il mercato coperto di Mengoni e il Tepidario di Roster
G. Roster e il manicomio di San Salvi, storia del murales di San salvi in riferimento alla legge Basaglia
La Stazione Leopolda
Modulo 3
Impressionismo
Caratteristiche storico culturali e artistiche del movimento
C.Manet e E.Degas
Modulo 4
Avanguardie Storiche del primo ‘900 caratteri generali e distintivi dei diversi movimenti in relazione alla
Prima Guerra mondiale.
Espressionismo: Fauves ed Espressionisti tedeschi (differenze)
Espressionismo austriaco: E. Schiele analisi opere
La Metafisica: G. De Chirico analisi opere
Modulo5 Arte Contemporanea : Marina Abramovich e la Body Art, Fabio Viale, artisti ed esponenti
della mostra di Arte Contemporanea L’arte e la città del Museo Pecci, J.Koons, Banksy.
Argomenti da svolgere entro la fine dell’anno:
Il Futurismo - Cubismo e Dadaismo ( un’opera rappresentativa) per ogni movimento
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
Si è proposto lo studio di grafici e funzioni inerenti gli argomenti scelti dal Consiglio di Classe. Agli studenti è stato
richiesto di organizzare un elaborato multimediale con didascalia esplicativa a carattere interdisciplinare, che
tenga conto delle attività svolte dai vari docenti nell’ambito dell’educazione civica e dimostri la comprensione dei
problemi ecologici e delle possibili soluzioni.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
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(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)

Lezioni pensate e preparate in Power Point al fine di approfondire la vita degli artisti attraverso notizie
che ne definiscono meglio il carattere e le diverse personalità. Selezione di opere analizzate in modo
approfondito per stimolare gli alunni ad un tipo di lettura aperto a diversi possibili significati ed
interpretazioni.
Durante l’analisi delle opere si richiede spesso l’intervento degli alunni per affinare e stimolare le
capacità di osservazione.
Tutto il materiale prodotto (inclusi file di approfondimento) e usato dal docente per le spiegazioni è
stato messo a disposizione degli alunni sulla piattaforma Classroom.
Partecipazione alla Mostra l’Arte e la Città a cura di Stefano Pezzato presso il Museo Pecci di Prato, in
continuità con l’argomento di Educazione Civica.
Verifiche
Verifiche strutturate, semistrutturate e elaborazione di elaborati scritti. Verifiche orali con supporto di
immagini in digitale.

Firenze lì 10 /05/2022
la docente Prof.ssa Graziana Dell’Anna
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del/la docente: Moroni Viola
Disciplina insegnata: Scienze Motorie e Sportive
Libro/i di testo in uso:
“Educare al Movimento”
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
VA
Ordinario
18
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
La classe è riuscita ad utilizzare tutti gli schemi motori, le capacità coordinative e condizionali in maniera
armonica ed appropriata in base alle attività propose. I progressi sono continuati ed omogenei.
La classe è unita e abbastanza integrata, i compagni sono disposti ad aiutarsi a vicenda.
Non si riscontrano difficoltà rilevanti.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
Non ho notato significativi cambiamenti sui metodi e stili di apprendimento. Il livello è andato ad aumentare,
anche se un po' altalenante.
I ragazzi si sono trovati ad affrontare una didattica in presenza al 100% dopo un anno di DAD e di didattica al 50%
quindi il loro rendimento soprattutto all’inizio era basso e lento.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
La classe è riuscita a fare propri gli schemi motori di base e a trasferire questi ultimi nelle diverse situazioni
presentate durante le lezioni.
Hanno imparato ad ottenere un buon controllo posturale e una buona armonia dei movimenti.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4
dell’O.M. 65/2022)
La classe ha raggiunto un livello buono nelle capacità sia coordinative che condizionali. Hanno lavorato molto sul
rafforzamento degli schemi motori di base, nei quali ancora persistono lievissime difficoltà e non in tutti.
Ho proposto attività che favoriscano la conoscenza e l’integrazione tra i compagni, cercando di sviluppare il
dialogo sia tra gli studenti sia con l’insegnante.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
La classe è stata impegnata nel progetto della donazione del sangue seguendo un corso on line all’Humanitas
svolto da personale sanitario.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
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Ho utilizzato metodi di insegnamento che mettessero l'alunno al centro della proposta educativa, con attività
sempre varie e che stimolassero l'interesse della classe.

Firenze lì 10 /05/2022
Il/la docente
Prof.ssa Viola Moroni
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del/la docente: MICHELI LEONARDO
Disciplina insegnata: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Libro/i di testo in uso: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5A
ORDINARIO
8
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
In riferimento agli obiettivi trasversali esplicitati nel Documento di Programmazione del Cdc e nel piano di lavoro
annuale del docente, si rileva quanto segue:
nel complesso gli studenti mostrano di aver maturato buone/ottime capacità di ascolto e di concentrazione sugli
argomenti che vengono trattati in classe. Gli studenti sono capaci di intervenire in maniera consapevole nel
dialogo educativo con correttezza e precisione lessicale, avendo acquisito una positiva padronanza del lessico
specifico, tuttavia la partecipazione non sempre è attiva e spontanea, e richiede una sollecitazione da parte del
docente. Gli studenti hanno complessivamente un comportamento positivo in classe sia con i compagni che con
il docente, sono rispettosi delle idee altrui e sanno confrontarsi con esse in modo democratico e tollerante. Gli
studenti hanno rafforzato le loro già positive capacità di comunicazione, riuscendo anche ad approfondire in
modo autonomo e interdisciplinare gli argomenti trattati in classe.
In riferimento alle competenze chiave di cittadinanza si rilevano positivi progressi da parte di tutti gli studenti che
mostrano nel loro percorso scolastico una positiva crescita e maturazione, nonché un’accresciuta consapevolezza.
In particolare gli studenti sono in grado di:
-Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, avendo acquisito un proprio e valido metodo di
studio, capace di utilizzare sia le fonti proprie del linguaggio religioso che provenienti da altre modalità di
informazione. Hanno potenziato le loro capacità di lettura, di comprensione, di analisi e di decodificazione dei
testi scritti di varia natura, privilegiando uno studio problematico piuttosto che nozionistico e mnemonico.
-Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per stabilire in maniera complessivamente autonoma obiettivi
significativi, realistici e prioritari per la propria vita.
-Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, sapendosi interrogare sulla propria identità umana e
religiosa in relazione con gli altri e con il mondo, e avendo maturato un maturo senso critico ed un personale
progetto di vita.
-Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia,
nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre
religioni e sistemi di significato, valorizzandone le analogie. Cogliere gli aspetti interdisciplinari degli argomenti
trattati a lezione.
-Comunicare: potenziare la capacità espressiva, sia nell'uso della lingua scritta che nel parlato, sapendo
organizzare in modo coerente e coeso il colloquio orale. Esprimersi in modo corretto, utilizzando un registro
adeguato alla situazione comunicativa. Comprendere il messaggio religioso proprio dei testi biblici arricchendolo
con messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità.
-Acquisire e interpretare le informazioni: partecipare alle lezioni in maniera ordinata e proficua, anche se non
sempre spontaneamente. Acquisire e interpretare alla luce della rivelazione cristiana le informazioni ricevute nei
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi. Sollecitare la capacità critica e di rielaborazione
personale, avendo acquisito il linguaggio specifico della disciplina.
Nonostante la crescita e la maturazione degli studenti nell’arco del quinquennio, le seguenti competenze sono
state raggiunte anche se la partecipazione non sempre risulta attiva:
-Collaborare e partecipare: collaborare attraverso un corretto dialogo educativo, riuscendo positivamente ad
ascoltare, dialogare e confrontarsi anche con opinioni diverse dalla propria. Costruire interventi consapevoli e
pertinenti, mediante il ricorso anche agli strumenti informatici. Interagire in gruppo. Valorizzare le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
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-Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale,
confrontandosi con la visione cristiana del mondo. Elaborare posizioni libere e personali, aperte alla ricerca della
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà, riconoscendo e rispettando i diritti e i bisogni altrui, le
opportunità comuni. Saper costruire e mantenere relazioni positive all’interno del gruppo classe.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
Il profilo di partenza della classe, che ho accompagnato per tutto il quinquennio, era già positivo e tale si è
confermato nel corso dell’anno. Non si riscontrano particolari carenze nelle abilità o nelle conoscenze essenziali.
Il ritorno ad una didattica in presenza ha sicuramente favorito per una parte rilevante degli studenti una maggiore
partecipazione e l’acquisizione di consapevolezza della rilevanza del loro contributo nel dialogo educativo.
Nonostante ciò, per alcuni studenti, si rileva ancora una certa passività, che non è frutto di disinteresse e scarso
impegno. Infatti tutti gli studenti hanno mostrato interesse e coinvolgimento ogniqualvolta abbiamo affrontato un
nuovo tema, risultando capaci di una lettura personale e di rielaborazione critica sulla base delle proprie
esperienze e dei loro progetti. Lo spazio per il confronto dialogico è stato accolto ancor più positivamente in
quanto avvertito come spazio di crescita personale nel rispetto dei diversi punti di vista e delle diverse opinioni.
Gli studenti hanno mostrato maggiormente di aver compiuto il passaggio dallo studio di contenuti alla
rielaborazione personale dei contenuti in un’ottica di crescita e di definizione di un proprio progetto di vita. Tale
rielaborazione tuttavia non sempre si accompagna ad una capacità di condivisione tra pari, anche se gli studenti
hanno mostrato in più occasioni le loro capacità di collaborazione e di aiuto reciproco.
Gli studenti, consapevoli della complessità e in un’ottica improntata alla ricerca, si sono esercitati più dello scorso
anno nello sviluppo di una lettura problematica della realtà.
Il comportamento sempre corretto e il clima positivo hanno consentito di lavorare in un ambiente adatto
all’apprendimento. I livelli di profitto sono ottimi per tutti gli studenti.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
In riferimento alle indicazioni didattiche per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole del secondo ciclo
di istruzione (D.P.R. 176 del 2012) e in riferimento al D.P.R. 89 del 2010 e alle Indicazioni Nazionali per i Licei di cui
al D.M. 211 del 2010) si rileva che, a conclusione dell’anno scolastico e del loro percorso liceale, tutti gli studenti
hanno sviluppato un maturo senso critico ed hanno intrapreso il percorso di sviluppo di un personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e
della solidarietà in un contesto multiculturale. Inoltre sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. Infine riescono ad
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, e ne interpretano correttamente i contenuti,
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in vista
della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 dell’O.M.
65/2022)
Gli studenti hanno complessivamente raggiunto livelli ottimi di conoscenze e abilità. Le conoscenze e le abilità
minime sono state ampiamente raggiunte da tutti gli studenti.
In particolare gli studenti riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conoscono l'identità della religione
cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, alla morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che
propone; studiano il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme
di comunicazione; conoscono le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione
cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. In
riferimento alle abilità si rileva che gli studenti motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana, e sanno dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; si confrontano sulle questioni della società
contemporanea, riconoscendo il contributo e la specificità della proposta cristiana. Si confrontano anche con gli
aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica e ne verificano gli effetti nei vari ambiti della
società e della cultura, sapendo distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia;
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individuano, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale,
alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.
CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI:
- La riflessione morale cristiana: Il tema della libertà e della responsabilità. La legge morale, la coscienza e il
giudizio morale sulle azioni secondo la dottrina cristiana. Il giudizio morale delle azioni secondo la dottrina
morale cristiana; la scelta tra bene e male. La dignità della persona umana. Il tema dei diritti umani.
Visione di parte del film “The Mission” di R. Joffè, USA 1986.
- Il Concilio Vaticano II, matrimonio e famiglia: i documenti finali e le principali novità del Concilio. Il primo
capitolo di Gaudium et spes sul tema della dignità della persona (nn. 12-13 e i nn. 53 e 57). Il concetto di
persona e la sua speciale dignità secondo la prospettiva cristiana. Il dono di se' all'altro; l'agire
comunicativo di Habermas; la vocazione all'amore. La maturazione nel progetto amoroso (rispetto,
accoglienza, fiducia, condivisione...); la sessualità e il significato unitivo e procreativo dell'atto sessuale alla
luce della dottrina cristiana e in riferimento al sacramento del matrimonio. Il sacramento cristiano del
matrimonio: significato; il consenso matrimoniale, gli effetti, i beni e le esigenze dell'amore coniugale (CCC
1621- 1654); gli impedimenti (Codice del diritto canonico cann. 1083-1094). L'unità e la dignità della
procreazione della persona umana; l'amore dei coniugi immagine dell'amore di Dio nei confronti
dell'umanità. Gli effetti del sacramento (unità, indissolubilità, fedeltà e fecondità). Il progetto originario nel
racconto di Genesi 1-2. Il Cantico dei cantici: struttura, contenuti, stile, datazione del libro; lettura e
commento del capitolo 4,1-15 e 5,9-16. Il libro di Rut.
- Una società fondata sui valori cristiani: Il razzismo, la pace, l’economia e sviluppo sostenibile. Il commercio
equo e solidale e il microcredito. Le migrazioni e il tema dello straniero. Il tema del rapporto tra progresso
e cultura alla luce della rivelazione cristiana. Tema della giustizia e della pena di morte lettura e commento
di alcuni dati sulla penda di morte nel mondo; degli artt. 3 e 5 della Dichiarazione Universale dei diritti
umani; di passi della risoluzione ONU n.59 del 2005; di brani tratti dal Codice leopoldino (30 novembre
1786) e del brano di Genesi 4, 1-15 (Caino e Abele). Il quinto comandamento (visione di una parte dello
spettacolo su I dieci comandamenti di R. Benigni). La questione ambientale nella prospettiva cristiana
(inerente anche al percorso di ed. civica): La creazione, la contemplazione del creato, il grido della terra e
dei poveri. I pericoli del relativismo pratico e dell'antropocentrismo dispotico, dell'estrattivismo e della
cultura dello scarto. I principi dell'ecologia integrale; la responsabilità per la cura della casa comune.
- La Chiesa e il mondo contemporaneo: La dottrina sociale della Chiesa: i 4 principi fondamentali (rispetto
della dignità della persona, bene comune, sussidiarietà, solidarietà); la dignità del lavoro; alcuni riferimenti
biblici al tema del lavoro; le dimensioni oggettiva e soggettiva del lavoro, il lavoratore come semplice
forza-lavoro nel materialismo; il significato cristiano del tema del riposo, dello sfruttamento e del lavoro
come espressione di se stessi. Lettura e commento di alcune parti del Compendio della Dottrina Sociale
della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 2005 (nn. 4, 164, 185, 193, 271, 276-277,
284-288, 302-305); gli artt. 1, 4, 36 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Chiesa e i totalitarismi
del Novecento: brano della Torre di Babele (Genesi 11,1-9), la Lettera ai capi dei popoli belligeranti di
Benedetto XV (01 agosto 1917).
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Assemblea generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948;
- Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 2005, nn. 4,
164, 185, 193, 271, 276-277, 284-288, 302-305.
- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1, 4, 36);
- la Lettera ai capi dei popoli belligeranti di Benedetto XV (01 agosto 1917);
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
In riferimento all’udA interdisciplinare di Educazione Civica: a partire dagli obiettivi scelti in sede di Cdc è stato
svolto un modulo, che si è concentrato sugli obiettivi 7, 10 e 13 dell’Agenda 2030, nel pentamestre per un totale di
4h. Le ore svolte sono rivolte ai soli studenti IRC e quindi non sono da conteggiare nel computo totale delle ore
offerte per tutta la classe.
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Il modulo svolto nelle date 05 e 26 aprile, 03 e 10 maggio: ha riguardato il tema dell’ecologia integrale a partire
dalla prospettiva cristiana. Alla luce di alcuni passi biblici e della enciclica di papa Francesco Laudato sì, sono stati
evidenziate le relazioni fondamentali dell’uomo (con il prossimo, con la terra e con Dio), l’impegno dell’uomo per
la cura della terra e per il grido dei poveri, i rischi della cultura dello scarto e dell’estrattivismo, i 6 ambiti
dell’ecologia integrale.
Gli studenti hanno mostrato di essere in grado di confrontarsi con dati e testi specifici, di saperli comprendere
correttamente e di averne acquisito il lessico specifico. Sono in grado di motivare le proprie scelte di vita,
confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; riuscire a confrontarsi
sulle questioni della società contemporanea, riconoscendo il contributo e la specificità della proposta cristiana.
Gli studenti conoscono, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo
sostenibile; conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti e i principi della
dottrina sociale della Chiesa.
Inoltre a partire dalle conoscenze già in possesso e da quelle acquisite gli studenti sono stati in grado di effettuare
collegamenti interdisciplinari con riferimento ad argomenti e temi oggetto di studio in questo ultimo anno. Gli
studenti hanno mostrato di approcciarsi agli argomenti in modo personale e critico e di saper articolare in modo
organico i contenuti in vista di una loro esposizione in forma orale e di riuscire a dialogare e confrontarsi con i
compagni e con punti di vista diversi dal proprio in un clima di ascolto e rispetto. La valutazione è inerente
soprattutto al grado di partecipazione, impegno e interesse mostrato dagli studenti.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Gli studenti hanno dimostrato ottime capacità di lavoro individuale e collaborativo. Sono molto ricettivi nel
cogliere spunti di riflessione e collegamenti tra l’argomento delle lezioni e le loro esperienze. In particolare sono
stati interessati alla lettura e alla visione di documenti attinenti al loro percorso di studi e/o ad avvenimenti
accaduti nel corso dell’anno. Molto proficua è stata la realizzazione di elaborati a partire da un tema affidato loro,
analizzando documenti e notizie sui giornali o su internet e rielaborando quanto emerso in riferimento alle fonti
del cristianesimo.
È stato molto utile l’utilizzo di documenti, non soltanto scritti, tratti da giornali, Bibbia, Carte fondamentali
(Costituzione italiana, Dichiarazione universale dei diritti umani); Catechismo della Chiesa cattolica, Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che hanno offerto agli studenti
di misurarsi con linguaggi specifici diversi e entrare in maniera approfondita al’interno di un tema/problema.
Nel corso dell’anno scolastico si è provveduto ad attivare la DDI per gli studenti che la richiedessero come da
normativa. In questi casi la didattica si è svolta in modalità mista con lo/gli studenti collegati attraverso
l’applicativo di GMeet, i quali hanno mostrato senso di responsabilità e collaborazione. Nella modalità mista si è
provveduto a stimolare la partecipazione degli studenti a casa, coinvolgendoli nel dialogo educativo e nella
partecipazione attiva come per esempio nella lettura di un brano, nel commentare o dare una risposta ad una
sollecitazione del docente, condividendo con essi lo schermo sul quale venivano proiettate slides o brevi filmati.
È stata, inoltre, utilizzata la G Classroom per la condivisione di materiali di approfondimento e l’affidamento di
consegne.
Firenze lì 10/05/2022
Il docente
Prof. MICHELI LEONARDO
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del/la docente: prof.ssa Maria Monteleone
Disciplina insegnata: Educazione Civica
Libro/i di testo in uso:materiale fornito dalla docente, fonti web, contenuti multimediali
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5A
LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
18
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi trasversali:
Saper lavorare in gruppo
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per argomentare il proprio punto di vista
Saper riflettere in maniera competente e consapevole sul tema della
crescita economica e sullo sviluppo tecnologico
sapere argomentare con elaborazione personale gli argomenti con una visione interdisciplinare
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
Si osserva un maggior spirito critico
Competenze specifiche sviluppate
- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi sanciti a
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030.
- partecipare al dibattito culturale
-Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, seguendo il principio di responsabilità.
Conoscenze e abilità generali e minime
Conoscenze: conoscere e capire gli obiettivi dell’Agenda 2030: educazione alla cittadinanza globale, ridurre le
disuguaglianze, lavoro dignitoso e crescita economica, la funzione dell’Unesco, la tutela del paesaggio, il rispetto
degli ecosistemi e della biodiversità, il valore delle relazioni multiculturali e interreligiose.
Abilità: saper riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030, partecipare in modo costruttivo alle
attività, saper comprendere l’importanza del dialogo tra Stati e la condivisione dei problemi, sapere individuare le
funzioni dell’Unesco, saper promuovere una cultura di pace e non violenza nel rispetto della diversità sociale,
culturale e stili di vita sostenibile.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Lezione frontale e partecipata
Cooperative learning
Firenze lì 10 /05/2022
La docente
Prof.ssa Maria Monteleone
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FORMAT
DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:
UDA
CONSEGNA AGLI STUDENTI
PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE
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UDA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
La crescita economica e tecnologica e le sue ripercussioni economiche e sociali
Denominazione
Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
Traguardi:
7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e moderni
7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale
Obiettivo 10: Ridurre l'ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni
Traguardi:
10.2 Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso,
disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro
10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche eliminando leggi, politiche e pratiche
discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito.
10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo nelle istituzioni responsabili
delle decisioni in materia di economia e finanza globale e internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili,
responsabili e legittimate

Prodotti

Obiettivo 13: Lotta al cambiamento climatico
Traguardo:
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la
mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva
Elaborato multimediale
Competenze chiave/competenze culturali

Evidenze osservabili

Saper riflettere in maniera competente e consapevole sul tema della
crescita economica e sullo sviluppo tecnologico e, in conseguenza a ciò,
prendere in considerazione consapevolmente le ripercussioni in ambito
economico e sociale
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per argomentare il
proprio punto di vista
Riconoscere nell’uguaglianza sociale un valore imprescindibile nelle
società democratiche
Saper lavorare in gruppo
Utilizzare e produrre testi multimediali
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; saper scegliere gli
strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione
di specifici problemi scientifici
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
Abilità

Conoscenze

(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola
competenza)

(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una singola
competenza)

Italiano: comprendere e analizzare un testo letterario (analisi di un testo
narrativo), un testo argomentativo e un articolo di giornale;
saper mettere in relazione il testo con il contesto culturale e storico di
riferimento; saper esporre con chiarezza e coerenza il messaggio di un
testo e le problematiche ad esso collegate.

Italiano: conoscere la storia della letteratura italiana dall’età
postunitaria ai giorni nostri, con particolare attenzione agli intellettuali
che si sono pronunciati sul progresso e le sue ripercussioni sulla
società contemporanea.
“Inno a Satana” di G Carducci; “Mastro-don Gesualdo” e altri testi
di G. Verga; “Memoriale” di P. Volponi
Latino: comprendere e analizzare un testo letterario;
Latino: conoscere la letteratura latina di età imperiale e dell’Alto
saper mettere in relazione il testo con il contesto culturale e storico di Medioevo, ponendo l’attenzione sugli autori che hanno condotto una
riferimento; saper esporre con chiarezza e coerenza il messaggio di un riflessione sulla società a loro contemporanea e sul concetto di
testo e le problematiche ad esso collegate.
diversità.
Percorso “I Romani e la percezione dei popoli diversi” (autori vari,
Tacito in particolare)
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Scienze Motorie Essere capaci di integrarsi e collaborare con tutti nel Scienze Motorie: Interpretare al meglio la cultura sportiva anche come
corso dell’attività sportiva, vista non solo come strumento di successo o veicolo di integrazione. Conoscere la realtà sportiva del movimento
sconfitta ma come mezzo di condivisione di punti di forza o di fragilità.
sportivo paralimpico. Storia, evoluzione, presente e prospettive future.
Conoscere la realtà sportiva legata a fattori di ordine sociale, culturale
ed economico presente in molte realtà del mondo.
Visione commentata dei documentari “ Rising Phoenix” e “ Ladies
First”
Storia: Conoscere la nascita e lo sviluppo storico del tecnologie ed il loro Storia: Le rivoluzioni Industriali. La società di massa tra 800-900:
riflesso sui cambiamenti economico-sociali.
Nascita e organizzazione del movimento operaio,
Saper analizzare dati,tabelle, grafici.
Saper esporre in modo coerente ed argomentato le trasformazioni
storiche e le problematiche connesse.
Saper cogliere la diacronia e sincronia degli elementi fondamentali
caratterizzanti un’epoca;
Utilizzare le conoscenze apprese per leggere e decodificare la realtà
attuale.
Filosofia: Approfondire alcuni problemi centrali della filosofia della
Filosofia: Marx; il Positivismo; Nietzsche.
scienza e della tecnologia contemporanee
Motivare gli studenti a compiere studi e ricerche intorno ai vari tipi di
ragionamento scientifico, agli aspetti cognitivi dell'epistemologia e alle
relazioni fra scienza, tecnologia e valori.
Saper sostenere una determinata posizione intellettuale riguardo le
relazioni fra scienza, tecnologia e valori.
Inglese: comprendere e analizzare un testo letterario;
Inglese: Charles Dickens e l’età vittoriana;
saper mettere in relazione il testo con il contesto culturale e storico di
riferimento; saper esporre con chiarezza e coerenza il messaggio di un
testo e le problematiche ad esso collegate.
Storia dell’arte: analizzare e comprendere la nascita del nuovo
linguaggio architettonico e artistico legato al progresso tecnologico e
industriale.
Confrontare artisti che esaltano le potenzialità della modernità e
dell’industrializzazione e artisti che ne denunciano aspetti negativi.
Scienze Naturali:
Comprendere la circolarità e il riciclaggio in natura e le tipologie di
risorse materiali ed energetiche.
Distinguere tra fonti rinnovabili e non rinnovabili
Riconoscere l'impatto delle rivoluzioni industriale ed agraria con
particolare riguardo a fertilizzanti e plastiche e ai loro effetti ambientali
Ragionare sulla possibilità di utilizzare le biotecnologie per migliorare i
raccolti, distribuire le risorse equamente e ridurre fame e malattie.
Comprendere l’impatto degli studi di genetica e di antropologia sul
concetto di razza e razzismo
Religione: motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la
visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; riuscire
a confrontarsi sulle questioni della società contemporanea, riconoscendo
il contributo e la specificità della proposta cristiana.

Storia dell’arte:Le Grandi Esposizioni Universali ,gli sventramenti ed il
piano di Risanamento di Poggi a Firenze, cambiamenti del tessuto
urbano riscontrabili nelle opere d’arte.

Scienze Naturali:
Cicli Biogeochimici ed Economia Circolare
Sostenibilità ambientale ed equità delle attività produttive. Energia pulita
e fonti rinnovabili
Produzione dei fertilizzanti e delle plastiche e sostanze attive dal punto
di vista della salute.
OGM, staminali e terapia genica. Potenzialità per iI bene comune ed
implicazioni etiche.
Teoria evolutiva di Darwin, Eugenetica,Progetto Genoma Umano,
Genetica di popolazione e Antropologia
Religione:conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso,
gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità
con particolare riferimento a lavoro, giustizia sociale, questione
ecologica e sviluppo sostenibile; conosce l'identità della religione
cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti; i principi della dottrina
sociale della Chiesa.
Matematica: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e Matematica: studio di funzioni, aree di sottografici e integrali definiti,
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, evoluzione di sistemi e semplici equazioni differenziali.
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte
da applicazioni specifiche di tipo informatico.
Fisica: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla Fisica: circuiti elettrici, motore elettrico, alternatore, trasformatore,
realtà e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di produzione e trasporto di energia elettrica
complessità
Utenti destinatari
STUDENTI DI CLASSE QUINTA
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Prerequisiti

Fase di applicazione

Tempi

Matematica e fisica: conoscenza della teoria delle funzioni, soprattutto esponenziali e logaritmiche; conoscenza
della termodinamica.
Italiano: conoscere il quadro storico e culturale dell’Italia dall’età postunitaria ai giorni nostri; saper leggere e
interpretare un testo letterario e un articolo di giornale.
Latino: conoscere la struttura politica e sociale del Principato e dei regni romano-barbarici; saper leggere, tradurre e
interpretare un testo in lingua latina:
Inglese: The Victorian era; saper leggere, tradurre e interpretare un testo in lingua inglese.
Scienze naturali: Conoscenza di base della chimica organica, degli idrocarburi, della biologia molecolare e delle
dinamiche dell’atmosfera. Saper leggere e interpretare un articolo scientifico
Arte: conoscenza dei materiali e degli elementi architettonici prima dell’avvento dell’acciaio e della ghisa. La figura
nelle storia dell’architetto per poterla confrontare con quella dell'ingegnere.
Italiano: lettura, analisi, commento e attualizzazione di un testo letterario e/o di un articolo di giornale.
Latino: lettura, traduzione, commento e attualizzazione di un testo in lingua latina.
Scienze Naturali: Lettura o ascolto di fonti/video lezioni e rielaborazione dei dati raccolti da esse
Matematica e fisica: analisi,elaborazione ed interpretazione di dati e funzioni
Storia e Filosofia: Lettura o ascolto di fonti/video lezioni e rielaborazione dei dati raccolti da esse
Inglese: lettura, traduzione, commento e attualizzazione di un testo in lingua
Arte: Confronto tra strutture/architetture in ferro di fine Ottocento in Francia e architetture della stessa natura sul
proprio territorio. Analisi di fonti fotografiche del risanamento di Firenze capitale.
Totale di 33 ore da ripartire in trimestre e pentamestre
ITALIANO 3 ore
LATINO 1 ore
MATEMATICA 2 ore
FISICA 2 ore
SCIENZE MOTORIE trimestre 1 ora pentamestre 2 ore
INGLESE - 2 ore complessive
SCIENZE NATURALI 10 ore complessive
STORIA E FILOSOFIA 6 complessive
STORIA DELL’ARTE - 4 ore complessive
IRC: 4 h nel pentamestre, rivolte ai soli studenti IRC. Le ore svolte quindi non sono da conteggiare nel
computo totale delle ore offerte per tutta la classe.

Esperienze attivate
Metodologia

Lezione frontale e partecipata
Cooperative learning

Risorse umane
Interne, esterne
Strumenti

Tutti i docenti componenti il consiglio di classe

Valutazione

Libri
Fotocopie
Internet
Immagini
Contenuti multimediali (foto, video, musica, testi etc.)
Articoli scientifici
Autovalutazione degli apprendimenti

Pagina 47 di 49

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. A INDIRIZZO ORDINARIO

LA CONSEGNA AGLI STUDENTI
Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il
prodotto nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione.
1^ nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto.
2^ nota: l’Uda prevede dei compiti/problema che per certi versi sono “oltre misura” ovvero richiedono agli studenti competenze e loro articolazioni
(conoscenze, abilità, capacità) che ancora non possiedono, ma che possono acquisire autonomamente. Ciò in forza della potenzialità del metodo
laboratoriale che porta alla scoperta ed alla conquista personale del sapere.
3^ nota: l’Uda mette in moto processi di apprendimento che non debbono solo rifluire nel “prodotto”, ma fornire spunti ed agganci per una ripresa
dei contenuti attraverso la riflessione, l’esposizione, il consolidamento di quanto appreso.

CONSEGNA AGLI STUDENTI

Titolo UdA

La crescita economica e tecnologica e le sue ripercussioni economiche e sociali

Cosa si chiede di fare

Realizzazione di un prodotto multimediale con commento personale

In che modo (singoli, gruppi..)

Ogni singolo alunno

Quali prodotti

video, disegno, fotografia.

Che senso ha

Comprendere l’impatto dello sviluppo economico e tecnologico nella società contemporanea

Tempi

novembre 2021 - maggio 2022

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Strumenti: audio, video, pc, dispense, ppt
Criteri di valutazione: valutazione sommativa finale del prodotto realizzato, integrata dalla compilazione da parte dei docenti della scheda delle
competenze e da parte degli studenti della scheda di autovalutazione.

PIANO DI LAVORO UDA
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:
Coordinatore:Prof.ssa Elena Cosi
Collaboratori : I docenti del CDC
Fasi: I docenti hanno svolto le attività durante il corso dell’anno in orario curricolare utilizzando tutti gli strumenti cartacei e digitali utili
allo scopo. La valutazione è stata realizzata in modo collegiale esaminando il materiale inviato dagli studenti
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SCHEDA PER L’AUTOVALUTAZIONE

Descrivi il percorso generale dell’UdA.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Indica come avete svolto il compito di realtà e cosa hai fatto tu.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Cosa devi ancora imparare?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Come valuti il lavoro da te svolto (esprimi una valutazione da 1 a 5)?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

Sei soddisfatto di come sono state svolte le attività? (indica con una X la tua risposta)
Poco

Abbastanza

Molto
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SIMULAZIONE

DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO PER LE CLASSI
ANNO SCOLASTICO

QUINTE

2021/2022

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO
PROPOSTA A1
Elio Pagliarani, da La ragazza Carla
La ragazza Carla è un poemetto di Elio Pagliarani (1927-2012) pubblicato nel 1959. La
protagonista, Carla, è una ragazza milanese di 17 anni, appartenente a una famiglia
sottoproletaria, e ha frequentato un corso professionale di dattilografia. Il passo in
questione tratta del primo giorno di lavoro di Carla negli uffici di una ditta di importexport, la TransOcean Limited. Pagliarani sviluppa il racconto attraverso voci diverse e
diversi punti di osservazione.
Carla Dondi fu Ambrogio di anni
diciassette primo impiego stenodattilo
all’ombra del Duomo.

5

Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro
sia svelta, sorrida e impari le lingue
le lingue qui dentro le lingue oggigiorno
capisce dove si trova? TransOcean Limited
qui tutto il mondo…
è certo che sarà orgogliosa.

10 Signorina, noi siamo abbonati
alle Pulizie Generali, due volte
la settimana, ma il signor Praték è molto
esigente – amore al lavoro è amore all’ambiente – così
nello sgabuzzino lei trova la scopa e il piumino
15 sarà sua prima cura la mattina.
Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno
adesso che lavori ne hai diritto
molto di più.
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Comprensione e analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le
risposte alle domande proposte.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto del testo.
Soffermati sugli aspetti linguistico-lessicali del brano, osservando se il
linguaggio a tuo giudizio è letterario, aulico oppure comune, quotidiano, vicino al
parlato o lontano da esso, personale o impersonale, sentimentale o distaccato ecc.
Individua gli artifici stilistico-retorici (es. punteggiatura, iterazioni, rime
interne,...) a tuo parere più significativi.
Analizza la differenza delle “voci” che si danno il cambio nel descrivere la
scena, individuando le caratteristiche di ognuna di esse.
In riferimento alle strofe due e tre, a chi potresti attribuire le parole? Quale
atteggiamento verso il lavoro e verso la ditta è richiesto a Carla? Quali
caratteristiche del mondo del lavoro emergono da questi versi?
E come descriveresti il tono dalla voce familiare che parla nella quarta strofa?
Nella struttura polifonica del testo, manca proprio la voce della protagonista.
Quale significato si può dare a tale assenza? C'è comunque almeno un indizio da
cui si può dedurre la reazione della ragazza al primo giorno di lavoro?

Interpretazione
Sviluppa una tua interpretazione e una tua riflessione sulla poesia collegandola anche
ad altri testi che conosci e che affrontano la medesima problematica. Se ti è possibile,
contestualizza il brano all’interno del suo periodo storico (il secondo dopoguerra,
proprio alle soglie del “boom” economico degli anni ’60) esprimendo il tuo giudizio
riguardo ai temi evocati dal poeta, anche in relazione al sitema economico e
produttivo odierno.
PROPOSTA A2
Pier Paolo Pasolini, Notte nella città di Dio
Passarono a tutta spinta Ponte Galeria; e intanto ricominciarono a cadere le prime
gocce di pioggia. Era tutto buio e deserto. Poi, in fondo a una curva, si videro delle
luci: erano un po’ di case e un’osteria. Più indietro c’era il benzinaro; in uno spiazzo
della strada appena costruito, pieno di brecciola bianca bianca, e tutto illuminato. Il
benzinaro era occupato a pulire con uno straccetto un’isomoto, col mozzone incollato
sul labbro che col fumo gli bruciava gli occhi.

Codice Fiscale 80025990484 - Codice Univoco UFVFFT - Codice Meccanografico FIPS21000P
Sito Web: http://www.lsnr.it

3

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A. Baldovinetti, 5 - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 - Fax. 055/70.24.91
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 - Tel. 055/20.47.868 - Fax 055/20.47.589

Come vide i clienti, alzò la testa, e buttando il mozzone con una schicchera, li
squadrò. Fece capire subito che gli sfaciolavano poco. Era pure lui un buro, con una
massa di capelli che gli stavano sulla testa come un uccellaccio accucciato, un po’
scuri e un po’ biondi: e la faccia secca, affidata, cattiva, con gli spigoli alti. Guardò i
compari, chiese quanto, e andò alla pompa della benza, piano piano, con calma
calcolata, pronto a qualsiasi movimento balordo. La rivoltella doveva averla dentro la
saccoccia della tuta, una di quelle saccocce fonde, che arrivano quasi al ginocchio.
Intanto Lello aveva rifatto, al volante, tutto giobbone, sbadigliando: “A Spia, guarda
un po’ le gomme, come stanno”. Tommaso s’era alzato, e era sgusciato fuori pure
Ugo. Tommaso aveva dato due calci alle gomme e aveva detto: “Stanno bbene!”, e
intanto guardava il benzinaro con la bocca che gli tremava. Nel momento che questo
prese la pompa in mano, gli s’avventò addosso stringendolo per le braccia dietro la
schiena alla carabiniera: Ugo scattò da parte dietro, e gli mise un braccio attorno alla
gola, stringendolo così di brutto che gli faceva uscire gli occhi di fuori. Pure il Cagone
era sgusciato fuori dalla macchina: mise subito le mani sopra la borsa, e cominciò a
lavorare, mugolando come se stesse per piangere, e tremando di rabbia in modo che
non riusciva a aprirla. In quel momento venne fuori da dietro il casotto, su dal ciglione
della ferrovia, l’aiuto benzinaro. Questo stette fermo un attimo, tra la luce e l'ombra,
come impalato. Era un biondino piccoletto e tosto, con due occhietti chiari cattivi.
Subito mise la mano in saccoccia e cacciò la pistola: una pistoletta Maus quadrata, e
la puntò, pronto a impiombare i quattro gratta. L’altro, stretto dal braccio di Ugo,
riuscì a urlare: — Nun sparà! — Infatti subito il Cagone e Tommaso s'erano messi
dietro il benzinaro, riparandosi col suo corpo. Tommaso cacciò il coltello e lo puntò
contro il fianco del benzinaro, gridando feroce all’altro: “Se spari lo strippamo!” Lello
dal volante gridò: “Mettemolo dentro!” Il biondino se ne stava sempre là fermo, sotto
la luce, con la rivoltella puntata, senza sparare. “Daje, caricamolo,” gridò Tommaso.
In quella da Fiumicino si vide un fascio di luce, a una curva sotto le collinette, e subito
dopo comparve una macchina che filava ai cento, e, dietro a questa, un’altra.
Passarono sparate davanti al benzinaro, inondando tutto di luce. Senza filarle, che
ormai stavano sotto al lavoro, Ugo, Tommaso e il Cagone risalirono in macchina,
tirandosi dietro il benzinaro, che entrò lungo sopra le loro gambe, mezzo soffocato.
Lello mise in moto, girò e partirono a razzo verso Roma. Fecero appena in tempo a
sentire i due o tre colpi di rivoltella che il biondino aveva sparato in aria. Come furono
a quattro o cinque chilometri dal distributore, levarono al benzinaro la pistola, lo
fecero scendere, dopo avergli strappato la borsa, e cominciarono a pestarlo di botte:
Tommaso lo reggeva con le braccia dietro la schiena, e Ugo cominciò a massacrarlo
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prima sullo stomaco, poi in faccia. Subito un po' di sangue cominciò a uscirgli dai
denti e da un sopracciglio, e si sturbò. Allora il Cagone pure lui, e con una specie di
gemito cominciò a spallarlo, sulla faccia, sulla pancia, a calci. Come Tommaso lasciò
andare la stretta, e quello cadde sull'asfalto, il Cagone gli ammollò ancora due o tre
pedate sulla schiena e dappertutto, dove prendeva prendeva. Poi, tutto gonfio e
sanguinante, lo rotolarono giù per il ciglio della ferrovia, in mezzo a due o tre fratte.
Pioviccicava ancora, e le praterie erano piene di strisce di nebbia bianca e sopra, nel
cielo, splendeva la luna, come una macchia di sangue. Il Cagone, dopo tutto quello
sgobbo, ricominciava a sentirsi male: si intorcinava con le mani contro la pancia, e si
rannicchiava tutto, con la testa quasi tra le ginocchia. Intanfava tutto l'ambiente,
tanto che dentro la macchina non si poteva più respirare. Ma gli altri non se
n'accorgevano nemmeno, tutti occupati a spartirsi la stecca.
P. P. Pasolini, Una vita violenta, in Romanzi e racconti, vol. 1, a cura di W. Siti e S. De
Laude, Milano, Mondadori
Comprensione e analisi
1.
Sintetizzate il passo in dieci righi.
2.
La narrazione è molto realistica, escluso un momento preciso del brano.
Individuate il punto in cui avviene questo cambio di prospettiva ed esprimete il
contenuto con parole vostre.
3.
In quali punti del brano può essere evidente il punto di vista dell'autore,
letterato e poeta? Quale caratteristica pare sottolineare questo aspetto?
4.
Considerate il linguaggio del testo. Individuate e spiegate le espressioni
appartenenti al gergo della malavita e quelle provenienti dal dialetto romanesco.
Interpretazione
A partire dal testo proposto e facendo riferimento ad altre opere lette e ad altri aspetti
studiati, spiegate in che modo la violenza entri a far parte integrante della struttura
narrativa della prosa tra Ottocento e Novecento. Potete anche far riferimento alla
cornice storica e filosofica del periodo preso in esame.
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1 (AMBITO ARTISTICO)
Renzo Piano, Atlantide, Viaggio alla ricerca della bellezza, Feltrinelli, Milano 2019.
[Il famoso architetto, che ha firmato grandi opere in tutto il mondo, nel giorno del suo
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ottantesimo compleanno si rivolge agli architetti del suo studio con una lettera da cui
è tratto questo brano.]
[…] Costruiamo ripari per la gente: musei, biblioteche, ospedali, sale per concerti.
Luoghi pubblici, dove le persone possono condividere valori comuni.
Non siamo però solo costruttori. Lavoriamo per il bene comune, concetto che si è
quasi dimenticato, ma esiste ancora. Non siamo moralisti ma siamo architetti con una
morale. Poi c'è un'altra cosa che rende questo mestiere nobile e straordinario. La
ricerca della bellezza. È una parola difficile da pronunciare. Appena ci provi scappa,
come gli uccelli del paradiso. La bellezza è imprendibile, ma provare a raggiungerla è
un dovere. La bellezza non è neutra, cercarla è un gesto politico. Costruire è un
enorme gesto di pace, è l'opposto del distruggere.
[…] Il nostro mestiere implica la creatività, che è l'arte di far scoccare le idee. Ma da
dove vengono le idee? Mi rivolgo a tutti, ma forse in particolare ai più giovani.
Le idee vengono perché ad un certo punto si prende il coraggio di averle.
Qui vorrei farvi una raccomandazione: provateci ragazzi, buttatevi un po' di più,
osate.
Mi piacerebbe sentire in una riunione qualcuno che chiede: posso dire una
sciocchezza? Magari cercate di non dire solo quelle. Non abbiate paura di osare e non
offendetevi se qualcuno vi ferma. Prendete questo coraggio. Nel nostro ufficio c'è
qualcosa di speciale, e credo che sia questa libertà di dire le cose. Usatela,
approfittatene.
Ricordatevi quando da bambini siete riusciti per la prima volta a fare una cosa.
Ricordatevi la meraviglia e la sorpresa di cominciare una vita creativa.
Ragazzi, osate. Inizialmente le idee nei progetti vengono così, quasi in silenzio. Poi
qualcuno le acchiappa e le porta avanti: uno la passa all'altro, l'altro prende senza
chiedere troppo, e prosegue.
La creatività è fatta anche di questo coraggio. Ritrovare la propria infanzia,
adolescenza, giovinezza. Questa è la ragione per cui vi sono grato, ed è anche quella
per cui non mollo. La coerenza di cui sto parlando è quella che i francesi chiamano fil
rouge, il filo rosso. Va cercato, ogni tanto si annoda e devi ritrovarlo. Il filo rosso è
coerenza di vita. Può anche fare dei sussulti, tentennamenti, ma alla fine continua.
Comprensione e Analisi
1.
”Lavoriamo per il bene comune, concetto che si è quasi dimenticato, ma esiste
ancora”. Che cosa si intende per “bene comune”? E perché Piano dice che è un
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concetto quasi dimenticato?
2.
Perché l'architetto distingue “Costruiamo […] Non siamo però solo costruttori”?
3.
Qual è la differenza tra essere moralisti e avere una morale?
4.
In che modo nell'ultima parte della riflessione Piano collega i concetti di
creatività, coraggio e coerenza?
Produzione
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sul
messaggio che Piano, in una sorta di testamento spirituale, vuole trasmettere alle
nuove generazioni rispetto al dovere che abbiamo di provare a raggiungere la
bellezza, in quanto “cercarla è un gesto politico”.
Elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e
coeso.
PROPOSTA B2 (AMBITO SCIENTIFICO)
Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14
maggio 2021).
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.
I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa
soggetta a continue “limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per
ottenere quella innovazione che rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad
alto valore aggiunto indispensabili per il progresso economico di un Paese. Il risultato
di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee ci troviamo sempre agli
ultimi posti, considerando vari parametri.
Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il
50 per cento dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in
basso nel sostegno economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie
private spendono molto meno delle industrie europee. Il numero dei dottorati di
ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato il numero dei nostri
ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto in
questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2.
Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è
sostanzialmente diversa da quella dei loro colleghi esteri molto più considerati. Il
problema è che per affrontare importanti problemi della ricerca di questi tempi non è
sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte per formare quelle masse
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critiche dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla
collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste
una burocrazia incapace di programmare, ma efficace nel rallentare la
sperimentazione animale e clinica, il quadro è tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste
a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! La nuova importante
opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe rappresentare
una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il
cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano.
Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di
eccellenza. Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere
d’accordo. Non abbiamo bisogno di cattedrali nel deserto, abbiamo bisogno di
aumentare il livello medio perché è quello che conta per avere una ricerca efficace e
per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto aumentare il numero di
ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. Dipenderà poi
dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad esempio, nelle scienze della vita,
quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni
di euro per attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da
100mila euro per anno che possono servire per pagare uno stipendio decente e avere
i fondi per poter iniziare a lavorare. Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più
all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 45mila ricercatori in più degli attuali,
avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno Unito. Tuttavia non basta.
Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in
collaborazione con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in
Italia, nei bandi di concorso per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento
dei progetti presentati, una miseria rispetto al 35 per cento della Germania, al 30 per
cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro che in questo modo
perdiamo la possibilità di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università,
Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-profit. Alcune aree di ricerca
dovrebbero richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di
utilizzare tecnologie diverse per lo stesso obiettivo.
Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica,
sottratta alle regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente
e indipendente dalla pressione dei partiti politici. In questo periodo di
programmazione che è ancora preliminare e modificabile occorre un’azione collegiale
da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di appartenenza, puntando
alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del nostro Paese.
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È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere
ricercatori.
Comprensione e Analisi
1.
Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana?
2.
Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori?
3.
Individua i connettivi che consentono all'autore di sviluppare il suo discorso e
illustrane la funzione.
4.
Quali sono secondo lo scienziato i vincoli burocratici che oggi in Italia limitano la
ricerca?
5.
Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi
disponibili dal Next Generation Eu?
Produzione
Nel suo intervento, Garattini parla di “prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili
per il progresso economico di un paese”. Sulla base delle informazioni contenute nel
testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce della pandemia di Sars-CoV-2, discuti del
ruolo internazionale della ricerca nel difficile equilibrio tra economia, scienza e
sviluppo umano.
PROPOSTA B3 (AMBITO STORICO)
E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del
Novecento (Gente non comune, Rizzoli, Milano, 2007).
E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese.
L’excursus storico sul lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti, n.d.r]
dall’inizio del secolo XX fino al termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di
mettere in evidenza alcune caratteristiche e connotazioni. Innanzitutto, la progressiva
differenziazione tra lavoro professionale e lavoro familiare; con il primo si intende
qualsiasi attività retribuita che compare sul mercato del lavoro, con il secondo il
lavoro erogato nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni attinenti la
riproduzione personale e sociale dei suoi membri. È assente dal mercato del lavoro e
quindi è gratuito.
In secondo luogo è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni
femminili in alcuni canali occupazionali: coadiuvanti nell’azienda contadina o braccianti
stagionali, operaie nel tessile, artigiane in alcune lavorazioni dell’abbigliamento,
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esercenti e dipendenti di negozi, lavoratrici dei servizi domestici, di cura della
persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d’ordine.
I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell’800 al 1921 e sono
legati alle attività organizzate su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a
domicilio, ma anche alla prima fase dell’industrializzazione tessile.
Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di
casalinghe in seguito ad una fase di industrializzazione pesante a prevalenza di
manodopera maschile e ad un ridimensionamento dell’agricoltura.
Infine, sono rilevabili nel mutamento forme persistenti di segregazione. In
particolare nella fase di economia familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno
della segregazione verticale; ruoli maschili e femminili sono gerarchicamente
predisposti pur accompagnandosi ad una parziale flessibilità dei compiti ed ad una
occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili.
Nel passaggio alle fasi di industrializzazione e di terziarizzazione 1 la divisione
sessuale del lavoro aumenta, le gerarchie tra i sessi si traducono in una
specializzazione e segregazione orizzontale di attività nettamente diversificate tra
donne e uomini sia nel lavoro produttivo che in quello riproduttivo, con l’industria che
appare
sempre
più
caratterizzata
da
numerose
professioni
nettamente
“maschilizzate”.
Quindi, se col tempo viene meno la netta subalternità della donna nella famiglia
patriarcale, che si era tradotta nella necessità di un controllo sociale su tutti gli aspetti
dell’esistenza femminile, si affermano come prevalenti alcune situazioni di una
presenza deprivilegiata delle donne nel lavoro e soprattutto emergono nuovi vincoli di
tipo familiare.
1. Terziarizzazione: in economia il terziario è il settore di fornitura di servizi.
Comprensione e Analisi
1.
Che cosa si deve innanzitutto considerare a proposito del lavoro femminile?
2.
In quali occupazioni le donne trovano inizialmente attività retribuite?
3.
Perché a un certo punto il percorso delle donne nel mondo del lavoro subisce
una battuta d’arresto?
4.
Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel
lavoro?
5.
Quale tesi generale puoi ricavare dal passo?
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Produzione
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla
presenza delle donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei
primi decenni del nuovo millennio, individuando anche gli elementi di continuità e
frattura rispetto al ruolo delle donne nel mondo del lavoro nella società
contemporanea.
Elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e
coeso.
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
A Norimberga e a Gerusalemme son stati condannati uomini che avevano obbedito.
L'umanità intera consente che essi non dovevano obbedire, perché c'è una legge che
gli uomini non hanno forse ancora ben scritta nei loro codici, ma che è scritta nel loro
cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte la chiama
legge della Coscienza. Quelli che non credono né nell'una né nell'altra non sono che
un'infima minoranza malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca. [...] Bisogna dir loro
che Claude Eatherly, il pilota di Hiroshima, che vede ogni notte donne e bambini che
bruciano e si fondono come candele, rifiuta di prender tranquillanti, non vuol dormire,
non vuol dimenticare quello che ha fatto quand'era «un bravo ragazzo, un soldato
disciplinato» (secondo la definizione dei suoi superiori), «un povero imbecille
irresponsabile» (secondo la definizione che dà lui di sé ora). [...] Un delitto come
quello di Hiroshima ha richiesto qualche migliaio di corresponsabili diretti: politici,
scienziati, tecnici, operai, aviatori. [...] A dar retta ai teorici dell’obbedienza e a certi
tribunali tedeschi, dell'assassinio di sei milioni di ebrei risponderà solo Hitler. Ma Hitler
era irresponsabile perché pazzo. Dunque quel delitto non è mai avvenuto perché non
ha autore. C'è un modo solo per uscire da questo macabro gioco di parole. Avere il
coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è ormai
più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far
scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno
l'unico responsabile di tutto. A questo patto l'umanità potrà dire di aver avuto in
questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico.
Lorenzo Milani, Lettera ai giudici, 1965 (testo citato da don Milani, Tutte le opere,
Bruno Mondadori, Milano 2017)
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Quello riportato sopra è un passo della Lettera ai giudici che Lorenzo Milani (Firenze,
1923-1967) scrisse nel 1965 ai giudici del tribunale di Roma, per difendersi dalle
accuse di un processo che lo vedeva coinvolto, in quanto aveva appoggiato, contro il
parere dei cappellani militari in congedo e contro gran parte dell'opinione pubblica
(non solo cattolica) italiana, l'obiezione di coscienza al servizio militare. Per questo
motivo Milani venne accusato di istigazione a delinquere. A partire dal passo proposto,
rifletti sul tema dell'obbedienza, basandoti sulle tue conoscenze di studio e sulle
notizie apprese dall'attualità. Se vuoi, sviluppa il tuo elaborato riflettendo su: a. il
concetto di obbedienza nel campo morale, religioso, civile nel passato e oggi; b. le
possibili ragioni positive della disobbedienza; c. il ruolo della "responsabilità” nella
scelta della posizione da prendere davanti a doveri e imposizioni.
PROPOSTA C2
La verità mediatica al posto della verità processuale
Fino a poco tempo fa, il concetto di processo mediatico significava qualcosa di ben
preciso. Terminata la prima fase di pura registrazione [...], la tv si affianca alla
giustizia per svolgere un dibattimento parallelo a quello nelle aule di tribunale. Ascolta
gli imputati e le arringhe dei loro avvocati, riesamina le prove (spesso seguendo
opportune imbeccate provenienti dalle difese o dalle parti civili), ascolta le opinioni
delle compagnie di giro fatte dai soliti criminologi, psichiatri e opinionisti mirando a
convincere la «pancia» di colpevolisti e innocentisti.
Dal caso Cogne in avanti, passando per tutti i crimini che hanno più scosso
l'opinione pubblica, questo è stato il modello dominante [...]. Ma recentemente
abbiamo assistito a un deciso cambio di paradigma [...]: non più affiancamento ma
sostituzione. Il processo mediatico non è più un'operazione parallela al processo
penale, ma si sostituisce completamente ad esso: istruisce spontaneamente il caso,
raccoglie le prove, convoca e ascolta i testimoni, sentenzia e condanna, senza che ci
sia più nemmeno l'esigenza di un passaggio in aula, figuriamoci la presunzione
d'innocenza.
Non è un problema di merito (è giusto che se ci sono stati degli abusi vengano alla
luce) ma di metodo, con la verità mediatica che soppianta inesorabilmente la verità
processuale.
Dalle “Iene” a “Quarto grado”: “Quando la tv si sostituisce al tribunale”, “Il Corriere
della sera”, 19
novembre 2017
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Questo passaggio tratto da un articolo presentato su uno dei principali quotidiani
nazionali riflette sulla spettacolarizzazione del crimine in televisione.
A partire dalle riflessioni proposte e traendo spunto dalla vostra esperienza
personale e dalle vostre conoscenze, manifestate la vostra opinione riguardo alla
tendenza e all'ossessione insite nella spettacolarizzazione televisiva dei crimini, che
rende il mezzo televisivo una sorta di tribunale alternativo in cui discutere i delitti e
condannare i presunti colpevoli.
Potete articolare il vostro elaborato in paragrafi opportunamente titolati e
presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.
________________
Durata della prova: 5 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano.
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TIPOLOGIA A
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

(Punti max40)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(Punti max.20)
LESSICO E STILE
(Punti max.10)
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(Punti max.15)

-Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
-Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali - PUNTI 15

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

-Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo –
se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione) - PUNTI 15
-Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
-Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)
-Interpretazione corretta e articolata
del testo - PUNTI 25

-Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo
-Coesione e coerenza
testuale - PUNTI 20
-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10
-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura - PUNTI 15

Totali parziali fasce e totale generale

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio
ottenuto

(minore o uguale
a 4/10)

(5/10)

(6/10)

(7/10)

(8/10)

(9-10/10)

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-8

9-16

17-24

25-28

29-34

35-40

___/40

0-4

5-8

9-12

13-14

15-17

18-20

___/20

0-2

3-4

5-6

7

8-9

10

___/10

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-20

25-40

45-60

65-71

76-86

91-100

___/100

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
Punti
Voto

0-20
≤4

21-24
4.5

25-40
5

41-44
5.5

45-60
6

61-64
6.5

65-71
7

72-75
7.5

76-86
8

87-90
8.5

91-93
9

94-97
9.5

98-100
10

76-86
16

87-90
17

91-93
18

94-97
19

98-100
20

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
Punti
Voto

0-20
≤8

21-24
9

25-40
10

41-44
11

45-60
12

61-64
13

65-71
14

72-75
15

TIPOLOGIA B
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)

ADEGUATEZZA
(Punti max.15)
CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

(Punti max.30)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(Punti max.30)
LESSICO E STILE
(Punti max.10)
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(Punti max.15)

-Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
-Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali PUNTI 15
-Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
-Coesione e coerenza
testuale - PUNTI 20
-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10

-Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto - PUNTI 15
-Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione PUNTI 15
-Capacità di sostenere
con coerenza il percorso
ragionativo adottando
connettivi pertinenti PUNTI 10

-Correttezza
grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); uso
corretto ed efficace della
punteggiatura - PUNTI
15
Totali parziali fasce e
totale generale

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio
ottenuto

(minore o
uguale a 4/10)

(5/10)

(6/10)

(7/10)

(8/10)

(9-10/10)

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-6

7-12

13-18

19-21

22-26

27-30

___/30

0-6

7-12

13-18

19-21

22-25

26-30

___/30

0-2

3-4

5-6

7

8-9

10

___/10

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-20

25-40

45-60

65-71

76-86

91-100

___/100

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
Punti
Voto

0-20
≤4

21-24
4.5

25-40
5

41-44
5.5

45-60
6

61-64
6.5

65-71
7

72-75
7.5

76-86
8

87-90
8.5

91-93
9

94-97
9.5

98-100
10

76-86
16

87-90
17

91-93
18

94-97
19

98-100
20

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
Punti
Voto

0-20
≤8

21-24
9

25-40
10

41-44
11

45-60
12

61-64
13

65-71
14

72-75
15

TIPOLOGIA C
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)
CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

(Punti max.30)
ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(Punti max.30)
LESSICO E STILE
(Punti max.10)
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(Punti max.15)

-Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
-Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali - PUNTI 15
-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
-Coesione e coerenza
testuale - PUNTI 20
-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

-Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione - PUNTI 15
-Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali - PUNTI
15

-Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione
- PUNTI 10

-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
- PUNTI 15

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio
ottenuto

(minore o
uguale a 4/10)

(5/10)

(6/10)

(7/10)

(8/10)

(9-10/10)

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-6

7-12

13-18

19-21

22-26

27-30

___/30

0-6

7-12

13-18

19-21

22-25

26-30

___/30

0-2

3-4

5-6

7

8-9

10

___/10

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-20

25-40

45-60

65-71

76-86

91-100

___/100

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
Punti
Voto

0-20
≤4

21-24
4.5

25-40
5

41-44
5.5

45-60
6

61-64
6.5

65-71
7

72-75
7.5

76-86
8

87-90
8.5

91-93
9

94-97
9.5

98-100
10

76-86
16

87-90
17

91-93
18

94-97
19

98-100
20

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
Punti
Voto

0-20
≤8

21-24
9

25-40
10

41-44
11

45-60
12

61-64
13

65-71
14

72-75
15

TIPOLOGIA A
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

(Punti max40)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(Punti max.20)
LESSICO E STILE
(Punti max.10)

-Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
-Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali - PUNTI 15

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

-Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo –
se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione) - PUNTI 15
-Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
-Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)
-Interpretazione corretta e articolata
del testo - PUNTI 25

-Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo
-Coesione e coerenza
testuale - PUNTI 20
-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10
Totali parziali fasce e totale generale

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio
ottenuto

(minore o uguale
a 4/10)

(5/10)

(6/10)

(7/10)

(8/10)

(9-10/10)

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-8

9-16

17-24

25-28

29-34

35-40

___/40

0-4

5-8

9-12

13-14

15-17

18-20

___/20

0-2

3-4

5-6

7

8-9

10

___/10

0-17

21-34

38-51

55-60

64-73

77-85

___/85

Conversione del punteggio in centesimi:
(punteggio in centesimi) = (punteggio in ottantacinquesimi)×100/85 [arrotondato all’unità superiore]
Corrispondenza punteggio - voto in decimi
Punti
Voto

0-20
≤4

21-24
4.5

25-40
5

41-44
5.5

45-60
6

61-64
6.5

65-71
7

72-75
7.5

76-86
8

87-90
8.5

91-93
9

94-97
9.5

98-100
10

76-86
16

87-90
17

91-93
18

94-97
19

98-100
20

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
Punti
Voto

0-20
≤8

TIPOLOGIA B

21-24
9

25-40
10

41-44
11

45-60
12

61-64
13

65-71
14

72-75
15

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)

ADEGUATEZZA
(Punti max.15)
CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

(Punti max.30)

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(Punti max.30)
LESSICO E STILE

-Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
-Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali PUNTI 15
-Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
-Coesione e coerenza
testuale - PUNTI 20
-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10

-Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto - PUNTI 15
-Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione PUNTI 15
-Capacità di sostenere
con coerenza il percorso
ragionativo adottando
connettivi pertinenti PUNTI 10

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio
ottenuto

(minore o
uguale a 4/10)

(5/10)

(6/10)

(7/10)

(8/10)

(9-10/10)

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-6

7-12

13-18

19-21

22-26

27-30

___/30

0-6

7-12

13-18

19-21

22-25

26-30

___/30

0-2

3-4

5-6

7

8-9

10

___/10

0-17

21-34

38-51

55-60

64-73

77-85

___/85

(Punti max.10)

Totali parziali fasce e
totale generale

Conversione del punteggio in centesimi:
(punteggio in centesimi) = (punteggio in ottantacinquesimi)×100/85 [arrotondato all’unità superiore]
Corrispondenza punteggio - voto in decimi
Punti
Voto

0-20
≤4

21-24
4.5

25-40
5

41-44
5.5

45-60
6

61-64
6.5

65-71
7

72-75
7.5

76-86
8

87-90
8.5

91-93
9

94-97
9.5

98-100
10

76-86
16

87-90
17

91-93
18

94-97
19

98-100
20

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
Punti
Voto

0-20
≤8

21-24
9

25-40
10

41-44
11

45-60
12

61-64
13

65-71
14

72-75
15

TIPOLOGIA C
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)
CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

(Punti max.30)
ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(Punti max.30)
LESSICO E STILE

-Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
-Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali - PUNTI 15
-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
-Coesione e coerenza
testuale - PUNTI 20
-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

-Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale
paragrafazione - PUNTI 15
-Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali - PUNTI
15

-Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione
- PUNTI 10

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Punteggio
ottenuto

(minore o
uguale a 4/10)

(5/10)

(6/10)

(7/10)

(8/10)

(9-10/10)

0-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

0-6

7-12

13-18

19-21

22-26

27-30

___/30

0-6

7-12

13-18

19-21

22-25

26-30

___/30

0-2

3-4

5-6

7

8-9

10

___/10

0-17

21-34

38-51

55-60

64-73

77-85

___/85

(Punti max.10)

Conversione del punteggio in centesimi:
(punteggio in centesimi) = (punteggio in ottantacinquesimi)×100/85 [arrotondato all’unità superiore]
Corrispondenza punteggio - voto in decimi
Punti
Voto

0-20
≤4

21-24
4.5

25-40
5

41-44
5.5

45-60
6

61-64
6.5

65-71
7

72-75
7.5

76-86
8

87-90
8.5

91-93
9

94-97
9.5

98-100
10

76-86
16

87-90
17

91-93
18

94-97
19

98-100
20

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
Punti
Voto

0-20
≤8

21-24
9

25-40
10

41-44
11

45-60
12

61-64
13

65-71
14

72-75
15
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: LI02 – SCIENTIFICO
LI03 - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Tema di: MATEMATICA
Il candidato risolva uno dei due problemi e risponda a 4 quesiti del questionario.
Durata massima della prova: 4 ore.
È consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di
calcolo simbolico.
PROBLEMA 1

Nell’ambito di uno studio epidemiologico riguardante la diffusione di una patologia influenzale in
presenza di determinate strategie di prevenzione e cura, alcuni ricercatori hanno elaborato un
semplice modello matematico per esprimere l’andamento temporale del numero di persone infette in
un dato campione.
Indicato con t il tempo trascorso, in giorni, dall’inizio della diffusione della patologia nel campione,
secondo il modello il numero n(t) di persone infette al giorno t è espresso da una funzione del tipo:
aet
, con a e b costanti reali positive e t variabile reale positiva.
n(t ) =
(b + et )2
a) Dimostra che, comunque si scelgono le costanti a e b, il modello prevede l’estinzione
della patologia nel campione.
b) Dimostra che, se b > 1, vi è comunque un picco di massima diffusione in un momento t0
e che il numero di malati è nuovamente quello iniziale per t = 2 t0 .
c) Sempre con b > 1, supponi che il numero iniziale di malati sia n0 = 16 e che il numero
massimo di malati si verifichi per t0 = 2 ln 2. Dimostra che i valori delle costanti sono
allora a = 400 e b = 4, quindi rappresenta la funzione n(t) così ottenuta per 𝑡 ≥ 0 ,
tralasciando lo studio della derivata seconda.
Assumi ora che n(t) sia la funzione determinata al punto precedente.
d) Qual è stato il numero medio di persone infette in un giorno nel periodo 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝑡0
Mostra in dettaglio il procedimento seguito.
e) La funzione n(t) si riferisce a un campione che mappa l’1‰ dell’intera popolazione. Se
ogni ammalato è rimasto infettato in media due giorni, qual è stato approssimativamente
il numero totale di ammalati fra la popolazione nei primi 100 giorni di studio
PROBLEMA 2

Si considerino le seguenti funzioni:
2

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 2 − 𝑥 + 𝑏; 𝑔(𝑥) = (𝑎𝑥 + 𝑏)𝑒 2𝑥−𝑥 .
a) Provare che, comunque siano scelti i valori di a e b in ℝ con a ≠ 0, la funzione g ammette
un massimo e un minimo assoluti. Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali
i grafici delle due funzioni f e g si intersecano nel punto A(2; 1).
b) Si assuma, d’ora in avanti, di avere a = 1 e b = -1. Studiare le due funzioni così ottenute,

c) Verifica i grafici di f e g sono tangenti nel punto B(0; -1).
d) Determinare inoltre l’area della regione piana S delimitata dai grafici delle funzioni f e g.
e) Considera la funzione f nell’ intervallo [2; 3], determina il volume del solido che ha come
base la regione di piano sottesa al grafico di f le cui sezioni ottenute con piani
perpendicolari all’asse x sono quadrati.
QUESTIONARIO
1. Nella figura accanto, denotati

con I, II e III, sono disegnati tre
grafici. Uno di essi è il grafico
di una funzione f, un altro lo è
della funzione derivata f ′ e
l’altro ancora di f ″. Quale delle
seguenti alternative identifica
correttamente ciascuno dei tre
grafici Si motivi la risposta.
2. Un serbatoio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 80cm. Qual è
la capacità in litri del serbatoio
𝑥2

3. Calcola il seguente limite: lim

∫2 𝑒 𝑡 𝑑𝑡

2
𝑥→√2 𝑥 −2

4. Data funzione 𝑓(𝑥) = ln(𝑥 2 + 1) − 12 − 𝑥 , provare che esiste uno zero della funzione
nell’intervallo [−8; −7] . Determinarne la radice approssimando la soluzione alla 2° cifra
decimale. Tale radice è unica su tutto ℝ
5. Risolvi il seguente integrale indefinito: ∫

𝑥−3
𝑥 2 +𝑥+4

𝑑𝑥

6. Un quarto della popolazione è vaccinato contro una malattia contagiosa. Inoltre, si stima che
sulla popolazione vaccinata, il 92% dei soggetti non si ammala. Sulla popolazione totale, si
stima anche che il 10% degli individui sono malati. Viene scelto a caso un individuo in questa
popolazione.
a) Determinare la probabilità dell’evento “Individuo non è vaccinato e non è malato”.
b) Qual è la probabilità di ammalarsi per un individuo non vaccinato
7. Data la seguente funzione definita a tratti determinare le costanti a e b in modo che la funzione sia
derivabile ∀𝑥 ∈ ℝ

ln|𝑥|
𝑠𝑒 |𝑥| ≥ 1
𝑓(𝑥) = { 2
𝑎𝑥 + 𝑏 𝑠𝑒 |𝑥| < 1
8. Si lancia un dado non truccato a 12 facce 15 volte. Calcola la probabilità di ottenere almeno
tre volte un risultato di 10 o più.
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INDICATORI

Comprendere

LIVELLO

L1
(0-2)

Analizzare la situazione
problematica, identificare i L2
dati ed interpretarli.
(3)
Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici
necessari.
L3
(4)

L4
(5)

Individuare

L1
(0-2)

Conoscere i concetti
matematici utili alla
L2
soluzione. Analizzare
(3-4)
possibili strategie
risolutive ed individuare la
strategia più adatta.
L3
(5)

L4
(6)

L1
(0-2)
Sviluppare il processo
risolutivo
L2
Risolvere la situazione (3)
problematica in maniera
coerente, completa e
corretta, applicando le
regole ed eseguendo i L3
calcoli necessari.
(4)

L4
(5)

Argomentare
Commentare e giustificare
opportunamente la scelta
della strategia applicata, i
passaggi fondamentali del
processo esecutivo e la
coerenza dei risultati.

L1
(0-1)
L2
(2)
L3
(3)
L4
(4)

DESCRITTORI

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli
opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici matematici
grafico-simbolici.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare
solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli
individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici,
nonostante lievi inesattezze e/o errori.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici,
nonostante lievi inesattezze.
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di
individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali
opportuni.
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad
impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche
errore gli strumenti formali opportuni.
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni tra
le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali
opportuni anche se con qualche incertezza.
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le
relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di
lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non standard.
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi
errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con le richieste.
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa
il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con
numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con le
richieste.
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è
generalmente coerente con le richieste.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di
modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in
modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i
calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con le richieste.
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la
fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto
impreciso.
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa).
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza.
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo
tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima
padronanza nell’utilizzo del linguaggio matematico.
TOTALE

Evidenze

Punti

___/5

___/6

___/5

___/4
_____/20

