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del D. Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 10 dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022)

CLASSE: 5

SEZIONE: B

INDIRIZZO: ORDINAMENTO
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ITALIANO

Prof.ssa CLAUDIA CRESCENTE

LATINO

Prof.ssa CLAUDIA CRESCENTE

MATEMATICA

Prof.ssa GIOVANNA PELLI

FISICA

Prof.ssa GIOVANNA PELLI

INGLESE

Prof.ssa SILVIA PALMISANO

SCIENZE

Prof.ssa ELENA COSI

STORIA

Prof.ssa EMILIA ANDRI

FILOSOFIA

Prof.ssa EMILIA ANDRI

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

Prof. GRAZIANA DELL'ANNA

SCIENZE MOTORIE

Prof.ssa VIOLA MORONI

DIRITTO E
DISCIPLINE
GIURIDICHE

Prof.ssa MARIA

RELIGIONE
CATTOLICA

Prof. GIOVANNI CAPPELLINI

MONTELEONE

Redatto e approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 10
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. 21 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
20
21
21

Classe
3
4
5

Inserimento
nuovi/e
alunni/e
1

Alunni/e
trasferiti
nessuno
nessuno
nessuno

Alunni/e
promossi
tutti
tutti
tutti

Alunni/e non
promossi
nessuno
nessuno
nessuno

Osservazioni: in terza si è aggiunta una studentessa proveniente dallo stesso istituto ma dalla sede
di via Baldovinetti.
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

CRESCENTE

CRESCENTE

CRESCENTE

LATINO

CRESCENTE

CRESCENTE

CRESCENTE

INGLESE

PALMISANO

PALMISANO

PALMISANO

STORIA

NOVELLO

NOVELLO

ANDRI

FILOSOFIA

NOVELLO

NOVELLO

ANDRI

MATEMATICA

BRUNETTI

PELLI

PELLI

FISICA

BRUNETTI

PELLI

PELLI

SCIENZE

BOCCALINI

COSI

COSI

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

CARPARELLI

CARPARELLI

DELL'ANNA

MORONI

MORONI

MORONI

CAPPELLINI

CAPPELLINI

CAPPELLINI

SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE CATTOLICA

Osservazioni: si rileva una sostanziale continuità nella composizione del consiglio di classe, i
cambiamenti sono dovuti a pensionamenti e trasferimenti dei colleghi.
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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 preced enti e dopo un’attenta
valutazione della situazione di partenza della classe.
Obiettivi relazionali e comportamentali
Proposti
Potenziamento dell’autodisciplina e del senso di responsabilità.
⮚
Promozione della capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti proposti.
⮚
Puntualità nel rispetto delle consegne.
⮚
Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo,
⮚

perseguendo correttezza linguistica e precisione lessicale necessaria in ogni
disciplina.
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
Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe possono dirsi raggiun ti da una parte degli studenti: nel
complesso hanno acquisito la capacità di gestire e pianificare lo studio a casa, rispettando gli
impegni e le scadenze prestabilite. Alcuni, però, hanno incontrato qualche difficoltà nel gestire
autonomamente il proprio lavoro, tendendo a concentrarlo solo in vista delle verifiche.
I percorsi PCTO che sono stati scelti dai ragazzi e altre occasioni formative individuate e proposte
loro dal Consiglio di Classe, hanno tuttavia, in molti casi, permesso loro di sviluppare u n
atteggiamento più serio e responsabile.

Obiettivi cognitivi
Proposti
Consolidamento di un corretto metodo di studio.
⮚
Sviluppo delle capacità di comunicazione responsabile e consapevole dei contesti in cui si svolge.
⮚
Potenziamento della curiosità, dell’interesse e del gusto per lo studio e la conoscenza.
⮚
Realizzati
Complessivamente la classe ha raggiunto un discreto livello di preparazione: la maggior parte degli
studenti ha conseguito, nel corso del triennio, risultati intermedi e finali adeguati, in taluni casi
anche con punte di eccellenza in alcune discipline. Alcuni studenti, comunque, pur non
presentando una preparazione lacunosa, se non in qualche caso e limitatamente ad alcune
discipline, non sempre sono stati in grado di cogliere ed utilizzare al meglio tutti gli stimoli e gli
approfondimenti suggeriti dagli insegnanti, preferendo rimanere nell'ambito di uno studio
prevalentemente scolastico.
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
Fin dall'inizio, la classe si è sempre presentata con un profilo piuttosto articolato ed eterogeneo. La
composizione del gruppo si è solo lievemente modificata nel tempo, poiché nel primo anno del
secondo biennio si è inserita una studentessa proveniente da un'altra sede dell'Istituto. Anche per
questo forse, le dinamiche relazionali non sempre positive – alcune di non facile definizione- non
sono cambiate in maniera significativa negli anni e ad oggi non sono ancora risolte.
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Il percorso di questa classe si è svolto sotto la guida di un gruppo abbastanza stabile di insegnanti,
che ha così garantito di mantenere, nel corso del triennio, la struttura didattica delineata a partire
dalla classe terza, fatta eccezione per alcuni docenti.
Da un punto di vista strettamente didattico, solo alcuni manifestano interesse e curiosità, sia nella
fase di approccio alle diverse discipline che nel momento della loro rielaborazione, prediligendo
approcci individuali e personali.
Nella classe è presente uno studente impegnato in attività sportiva di Alto livello, per il quale il CdC
ha redatto per il corrente anno scolastico il Piano Formativo Personalizzato.
La classe, nel suo complesso, ha mostrato interesse e impegno relativamente alle opportunità
offerte dai progetti di PCTO: tutti gli studenti hanno infatti raggiunto o superato il monte ore
previsto da tale attività.
ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica digitale
integrata: nei casi in cui si è ravvisata la necessità sono stati effettuati 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: attività di recupero in orario extracurricolare in presenza sono state svolte per
alcune discipline (sportelli didattici di Matematica e Fisica).
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.
A partire da questo anno scolastico il nostro istituto si è dotato di un curricolo per l'educazione
civica, che prevede la condivisione di OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E TRAGUARDI FORMATIVI di
educazione civica per il primo e il secondo biennio e l'ultimo anno: in particolare, inoltre, per ogni
anno è stato formulato un modello di UDA, al quale sono state ispirate le attività svolte dalla
classe.
Alleghiamo al presente documento l'uda relativa al percorso svolto dalla classe (per un totale di 33
ore curricolari).
Nell'affrontare tale percorso la classe si è avvalsa del supporto della docente di diritto, prof.ssa
Monteleone, che 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, nonchè il concetto
tridimensionale di sviluppo sostenibile. Le lezioni sono proseguite nell'approfondimento di alcuni
obiettivi dell'Agenda 2030 (nello specifico i goals n. 7, 10 e 13). Sono state analizzate e discusse le
cause del cambiamento climatico e le soluzioni attuabili con un ampio discorso su lle 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
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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. La classe ha
sempre manifestato interesse e attenzione costante, dimostrando di essere particolarmente
sensibile a certe tematiche attuali e manifestando anche pensiero critico.
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:
Social reading (Pearson Betwyll) "Vivere la Natura"
⮚
Visita guidata al Museo di arte contemporanea Pecci di Prato
⮚
Gita scolastica a Napoli
⮚
Videolezione dell’Istituto di Politica Internazionale “La guerra vicina, capire il conflitto in Ucraina”
⮚
Meeting in videoconferenza, in collegamento dal Mandela Forum, in occasione della Giornata della
⮚
memoria, organizzato dalla Regione Toscana, iniziativa promossa nell'ambito di Giovanisì.
Attività di Orientamento in entrata
⮚
Corso British per certificazione Cambridge
⮚
Videolezione di sensibilizzazione a cura di Humanitas Scandicci per la donazione sangue.
⮚

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni
❑ Olimpiadi della matematica
❑ Giochi della Chimica
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
a.s. 2019-20: Ambasciatori dell'arte (solo per la parte formativa)
a.s. 2021-22: Misericordia Galluzzo
a.s. 2020-21 e 2021-22: Open day universitari on line
a.s. 2021-22: Camera di commercio: Seminario cod. 47 “La Medicina: una professione al servizio
dell'uomo” e Seminario cod. 51 “Lo Psicologo per il benessere della comunità”, entrambi online.
a.s. 2021-22: Dream Big, Fly high. Università Urbino (online)
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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
a.s. 2021-22: Atleta Alto Livello (solo uno studente)
a.s. 2021-22: Masterclass Fisica (solo uno studente)
a.s. 2021-22: INAF-ARCETRI (21-25 Feb. 2022, online, solo uno studente)

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.
TRAGUARDI di COMPETENZA
Questi i traguardi formativi individuati dal curriculum di istituto per l'ultimo anno e perseguiti dalle
attività proposte dal cdc:
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere l’importanza di uno sviluppo ecosostenibile.
Mostrare responsabilità in favore della sostenibilità ambientale.
Promuovere responsabilmente iniziative di partecipazione alla vita civile e sociale del
territorio.
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Partecipare ad attività di valorizzazione del patrimonio culturale.

●
●
●
●

●
●

ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI
ITALIANO
• Lettura, secondo le modalità del social reading del percorso antologico “Vivere la natura”.
•
Conferenza on line D. Scarpa, "Primo Levi, "cucire molecole, cucire parole".
•
Per il tema delle città sostenibili analisi struttura e lettura dalle Città invisibili di I. Calvino e
Marcovaldo. Le stagioni in città.
•
Lezione online del prof. Stefano Mancuso, tenutasi al gabinetto Vieusseux, sulla parola
TERRA.
•
Intervento di riqualificazione sull’aiuola dell’ingresso della scuola, aderendo all'iniziativa
“M'illumino di meno”, in occasione della giornata del risparmio energetico e degli stili di
vita sostenibili.
•
Realizzazione di un compito autentico, interdisciplinare, di promozione del turismo
naturalistico del territorio in cui vivono gli studenti.
LATINO
•

Webinar on line C. Fornaro, Uomo e Natura. Spunti di ecologia dal mondo antico.
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ARTE
• Partecipazione alla Mostra l’Arte e la Città a cura di Stefano Pezzato presso il Museo Pecci di
Prato.
• Produzione di un elaborato sull'estetica urbana, l'identità urbana e il rapporto tra arte e
città.
FISICA
• Centrali nucleari e il problema dello stoccaggio delle scorie radioattive.
SCIENZE
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.
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)

I docenti componenti il CdC hanno selezionato materiali diversi in base al programma svolto,
proponendo agli studenti di effettuare tre simulazioni che 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 30 minuti circa. A ciascun candidato sarà proposta
l’analisi di materiale scelto dai docenti (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:
- 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, 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).
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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 e 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.
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. Per quanto riguarda la simulazione della prima
prova, è stata svolta anche una sessione di recupero, di cui vengono allegati i testi.
Il presente documento è pubblico, pertanto non contiene dati sensibili. Tutto quanto concerne
alunni/e in condizione di disabilità o bisogno educativo sp eciale 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.
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Il presente documento è costituito da numero 9 pagine, oltre agli allegati costituiti dalle relazioni
finali di ciascun/a docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe.

Firenze, 10 maggio 2022
Timbro
della
scuola

Il Coordinatore del Consiglio di Classe
Prof.ssa Claudia Crescente

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
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CLASSE: 5 SEZIONE: B
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Disciplina

Docente

Italiano

Prof.ssa CRESCENTE

Latino

Prof.ssa CRESCENTE

Storia

Prof.ssa ANDRI

Filosofia

Prof.ssa ANDRI

Inglese

Prof.ssa PALMISANO

Matematica

Prof.ssa PELLI

Fisica

Prof.ssa PELLI

Scienze

Prof.ssa COSI

Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa DELL'ANNA

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa MORONI

Ed. Civica

Prof.ssa Monteleone

Insegnamento Religione Cattolica

Prof. CAPPELLINI

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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Cognome e nome dela docente: CRESCENTE CLAUDIA
Disciplina insegnata: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Libro di testo in uso: L. Marchiani, R. Luperini, P. Cataldi, F. Marchese, LIBERI DI INTERPRETARE, Palumbo
Editore
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5B
ORDINAMENTO
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)
Di seguito vengono indicati gli obiettivi che il cdc si era proposto di raggiungere in questo a.s.:

⮚
⮚
⮚
⮚

Potenziamento dell’autodisciplina e del senso di responsabilità.
Promozione della capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti proposti.
Puntualità nel rispetto delle consegne.
Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo
educativo, perseguendo correttezza linguistica e precisione lessicale necessaria in ogni
disciplina.
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.
Date alcune particolari dinamiche relazionali venutesi a creare nel corso degli anni all'interno della classe,
si è cercato di lavorare maggiormente sui primi due obiettivi indicati, con risultati discontinui. Anche
l'ultimo obiettivo è stato oggetto di un'attenzione particolare: per quanto riguarda quest'ultimo i risultati
sono stati più incoraggianti.
Per quanto riguarda il rispetto delle consegne un gruppo abbastanza consistente di studenti non è riuscito
a ottenere risultati adeguati.
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)
In generale la classe, composta da 21 studenti e molto eterogenea dal punto di vista degli stili di
apprendimento, si è sempre dimostrata partecipativa alle lezioni e, più in generale alle attività proposte,
anche se questo atteggiamento non sempre è riuscito ad andare oltre una dimensione di superficialità,
quando l'applicazione ha richiesto un impegno maggiore.
Alcune difficoltà sono state riscontrate (soprattutto da una parte della classe) nel rispettare le scadenze e
gli impegni scolastici, con ricadute sull'organizzazione delle attività didattiche.
La gran parte degli studenti, comunque, è riuscita a ottenere risultati adeguati in termini di competenze
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,abilità e conoscenze, sia per quanto riguarda la comprensione e l'analisi testuale, sia per quanto riguarda
la costruzione ex novo di un testo di varia tipologia: un piccolo gruppo ha incontrato maggiori difficoltà
che non sempre sono state del tutto superate.
Lo studio degli autori e degli argomenti previsti per questo anno scolastico ha spesso suscitato dibattiti e
discussioni che hanno inciso proficuamente in un atteggiamento di approccio personale alla disciplina.
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Per questa voce della relazione annuale si fa riferimento alle Programmazioni di Lingua e letteratura
italiana, recepite e condivise dal Dipartimento Letterario (25 novembre 2020) e alle Indicazioni Nazionali
dei Licei (2010; anche con indicazioni sui contenuti disciplinari e loro scansione annuale).
In particolare si indicano le seguenti competenze specifiche, come quelle che sono state sviluppate dalla
classe in maniera adeguata per la quasi totalità degli studenti:


Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.



Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.



Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.



Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.



Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui.



Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica e

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti
letterarie.
Di particolare interesse è stato sollecitare i ragazzi nell'affrontare le problematiche presentate dai testi in
una chiave di lettura critica e contemporanea.
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)
Per quanto riguarda lo studio della Divina Commedia, in questo anno scolastico non è stato previsto per la
classe, in quanto gli studenti hanno partecipato alla sperimentazione proposta per alcune classi dal
Dipartimento di lettere, che prevedeva la lettura della Divina Commedia solo nel secondo biennio,
attraverso alcuni percorsi antologici. In particolare, per quanto riguarda la lettura della terza cantica, è
stata affrontata la lettura dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXVII, XXXIII del Paradiso, per costruire un
percorso sul tema della politica nella/della Chiesa nella Divina Commedia.
Per quanto concerne invece lo studio della letteratura italiana, questi sono i nuclei tematici affrontati in
questo anno scolastico:
Il Romanticismo europeo. Romanticismo italiano.
Presentazione di Manzoni. L'Ode a Carlo Imbonati. La conversione: gli Inni Sacri. Adelchi. Marzo 1821. 5
maggio. Verso i Promessi Sposi: il Fermo e Lucia, la Ventisettana. La Quarantana. L'introduzione ai PS. Il
sistema dei personaggi. Il romanzo di Gertrude e le somiglianze con Lucia. La monacazione in letteratura:
da Piccarda Donati alla Storia di una capinera (i romanzi giovanili di Verga e caratteristiche fondanti di
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questo romanzo). Lo spazio nei Promessi Sposi: lettura passim di spazi topici nel romanzo. La vigna di
Renzo e il giardino della suffrance dello Zibaldone di Leopardi. L'addio ai monti di Lucia e l'addio al paese
di 'Ntoni nei Malavoglia. Il tempo della storia e il tempo del racconto. La Storia nell'invenzione. Il popolo
nei PS (approfondimento sul populismo di Manzoni, materiali forniti), in Verga (la novella Libertà, testo
fornito), in Gadda (cenni alla Cognizione del dolore), in Seneca (materiali forniti ). La peste come
immagine del male (approfondimento sulla peste in letteratura). Il narratore. La conclusione del romanzo
("il romanzo senza idillio"). La critica moderna e contemporanea sui PS. Storia della colonna infame.
L'erede lombardo di Manzoni: Carlo Emilio Gadda. Il tema critico Gadda-Manzoni attraverso gli scritti
critici e i romanzi gaddiani (La cognizione del dolore e Quer pasticciaccio brutto).
Il romanzo inchiesta di Leonardo Sciascia.
Leopardi: Il sistema filosofico (la teoria del piacere). Lettura passim dall'Ultimo canto di Saffo. La ricezione
dei contemporanei. La poetica del vago: gli idilli. L'infinito e La sera del di' di festa. Il pessimismo cosmico.
Le Operette morali: Lettura, analisi e commento del Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Dialogo della
Natura e di un islandese. La ripresa della poesia: i canti pisano-recanatesi. A Silvia, le Ricordanze. La sera
del dì di festa, Il sabato del villaggio. Canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Dialogo di Tristano e
un amico. Il ciclo di Aspasia: A se stesso. La ginestra. F. De Sanctis, Schopenauer e Leopardi.
Proiezione del film "Una questione privata" tratto dall'omonimo romanzo di B. Fenoglio. Il neorealismo.
Letteratura e resistenza: il caso Fenoglio. Una questione privata. Letteratura e resistenza: C. Pavese, La
casa in collina.
La produzione romantica in Italia (lirica e narrativa). Il caso di Belli (lettura sonetti).
Il "realismo contemporaneo" Stendhal e Balzac. Il Naturalismo francese: "Il romanzo sperimentale" di Zola
e la prefazione a "Germinie Lacerteux" dei fratelli de Goncourt. L'età del realismo in Italia: il caso De
Sanctis. La scapigliatura: letture da "Preludio" e "Fosca".
La letteratura pedagogica postunitaria: il caso di "Cuore" e "Pinocchio" (letture critiche, materiali).
C. Baudelaire: I fiori del male. Lettura, analisi e commento di Al lettore, L'albatro, Elevazione. Proiezione
del film "Moulin Rouge" di Baz Luhrmann.
Cenni a G. Flaubert, Madame Bovary (e il bovarismo).
Introduzione a Carducci. L'inno a Satana. Le fasi della produzione. Idillio Maremmano, Traversando la
Maremma toscana, San Martino, Pianto antico. Odi barbare. Nella piazza di San Petronio, Alla stazione. In
una mattina d'autunno, Nevicata.
Verga: i romanzi giovanili. La prefazione a "Eva". Nedda e la conversione al verismo: Rosso Malpelo.
L'inchiesta Sonnino Franchetti. Il tema del diverso in Verga. La lettera a Salvatore Farina. Fantasticheria.
I Malavoglia: la prefazione e l'inizio. Lo spazio-tempo. Il narratore "regresso" e l'artificio dello
straniamento. "Un coro di parlanti popolari" (materiali forniti). La filosofia alla base del romanzo.
La conclusione dei Malavoglia. Il marito di Elena e Novelle rusticane: La roba e Libertà. La ricezione dei
Malavoglia e la fortuna di Verga.
Un'altra rappresentazione della "sicilianità": Il Gattopardo di G. Tomasi di Lampedusa.
Decadentismo e Simbolismo: lettura, analisi e commento di A. Rimbaud, Vocali e P. Verlaine, Languore.
D'Annunzio: le raccolte poetiche giovanili del periodo romano. I romanzi del superuomo (letture critiche).
Le Laudi: Alcyone. La pioggia nel pineto, Meriggio, Stabat nuda aestas. Il teatro e la fase "notturna".
Pascoli: Myricae, Canti di Castelvecchio. Lavandare, X agosto, L'assiuolo, Temporale, Novembre,
Gelsomino notturno. Digitale purpurea. Il lessico pascoliano (materiali). "Il fanciullino", "Italy", "La grande
proletaria s'è mossa".
L'immaginario del primo Novecento: il Modernismo. Il caso Kafka. Tozzi: "Con gli occhi chiusi".
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Pirandello. L'umorismo. Novelle per un anno: lettura della Carriola. Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno
centomila: lettura dall'ultimo capitolo del romanzo ("la vita non conclude"). Il teatro.
Il "caso Svevo". Analisi dei romanzi dell'inetto: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
Il Futurismo. F.T. Marinetti: il Manifesto del futurismo e Il manifesto tecnico della letteratura futurista;
Zang Tumb Tuum. Govoni.
I poeti crepuscolari. Gozzano: L'amica di nonna Speranza e Totò Merumeni.
L'espressionismo de "La voce". Campana: La chimera. Ungaretti: la poetica dei versicoli. Veglia, Fratelli,
Sono una creatura, San Martino del Carso, Mattina, Soldati. L'ermetismo e Quasimodo: Ed è subito sera,
Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo.
Saba: "Quello che resta da fare ai poeti". Canzoniere: A mia moglie, Una capra, L'assassino, Trieste.
Montale. Ossi di seppia: la poetica antieloquente dei Limoni; Non chiederci la parola, Spesso il male di
vivere, Falsetto, Meriggiare, Portami il girasole. Occasioni: il correlativo oggettivo di T. S. Eliot; Ti libero la
fronte dai ghiaccioli, A Liuba che parte, Dora Markus. La bufera e altro: La primavera hitleriana.
Cenni alla figura e alla produzione di PP. Pasolini.
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.
Durante l'anno sono stati proposti confronti tra la letteratura italiana e quella latina su alcune particolari
tematiche (il concetto di “popolo”, quello di “satira”, “realismo”, “determinismo ambientale” ecc.).
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 state proposte attività di vario tipo, che hanno
contribuito a costruire il percorso.


Lettura, secondo le modalità del social reading (attraverso la app gratuita Pearson Betwyll) del
percorso antologico “Vivere la natura”, che ha raccolto testi di varia tipologia:
- A. Pozzi, Acqua Alpina, Attendamento, Distacco dalle montagne (da Parole).
- P. Levi, Ferro (da Il sistema periodico).
- J. Franzen, La fine della fine della terra (da La fine della fine della terra).
- D. McAnulty, quattro estratti da Diario di un giovane naturalista (ed. italiana con testo
originale in lingua inglese).
- Eugenio in Via Di Gioia, Giovani illuminati (da Tutti su per terra).



Conferenza on line D. Scarpa, "Primo Levi, "cucire molecole, cucire parole".
Per il tema delle città sostenibili analisi struttura e lettura dalle Città invisibili di I. Calvino e
Marcovaldo. Le stagioni in città.
Lezione online del prof. Stefano Mancuso, tenutasi al gabinetto Vieusseux, sulla parola TERRA.
Intervento di riqualificazione sull’aiuola dell’ingresso della scuola, aderendo all'iniziativa
“M'illumino di meno”, in occasione della giornata del risparmio energetico e degli stili di vita
sostenibili.
Realizzazione di un compito autentico, interdisciplinare, di promozione del turismo naturalistico
del territorio in cui vivono gli studenti.






Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
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)
Per creare un clima volto a favorire la discussione e il confronto, anche le lezioni frontali sono state
proposte in maniera molto dialettica per sollecitare una didattica più attiva , che producesse riferimenti e
collegamenti attraverso gli interventi degli studenti (questo risulta più facile e dà risultati più evidenti
nelle classi terminali del ciclo, quando si può effettivamente verificare l'intero percorso svolto dai ragazzi).
Quando è stato possibile, sia nelle attività in classe che in quelle previste per lo studio a casa, si è cercato
di incentivare l'apprendimento cooperativo, che ha sempre portato buoni frutti.

Firenze lì 10/05/2022
la docente
Prof.ssa Claudia Crescente

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome della docente: CRESCENTE CLAUDIA
Disciplina insegnata: LINGUA E CULTURA LATINA
Libri di testo in uso: A. DIOTTI, S. DOSSI, F. SIGNORACCI, Narrant, SEI edizioni vol. 3
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5B
ORDINAMENTO
21
iettivi trasversali di programmazione di classe
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Per questa voce della relazione annuale si fa riferimento alle Programmazioni di Lingua e cultura latina
recepite e condivise dal Dipartimento Letterario (25 novembre 2020) e alle Indicazioni Nazionali dei Licei
(2010; anche con indicazioni sui contenuti disciplinari e loro scansione annuale).
In particolare si indicano le seguenti competenze specifiche, come quelle che sono state sviluppate dalla
classe in maniera adeguata per la quasi totalità degli studenti:


saper tradurre un brano in lingua originale e riconoscerne le strutture;



inquadrare i testi correttamente nel contesto letterario e culturale;



individuare, nei testi studiati, i caratteri stilistici dell’autore;



saper analizzare un testo letterario nelle sue fondamentali caratteristiche retoriche



praticare la traduzione come problem solving;



praticare la traduzione come strumento di conoscenza di un testo e di un autore;



cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale europea.

Di particolare interesse è stato sollecitare i ragazzi nell'affrontare le problematiche presentate dai testi in
una chiave di lettura funzionale per capire anche tematiche che sono tutt'oggi all'ordine del giorno.
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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)
Di seguito si indicano i contenuti delle conoscenze relative agli autori e ai testi studiati quest'anno:
L'età imperiale: la dinastia giulio-claudia. Pubblico e generi nella cultura di età imperiale.
Fedro.
Seneca: i Dialogi. Prosa e filosofia in Seneca. Ep. ad Lucilium 1 e 41; Ep. 95 (la questione degli schiavi, in
traduzione). De brevitate vitae 2. Consolatio ad Helviam matrem 8 (ITA). De vita beata, 17-18 (ITA). De
providentia 1, 1, 5-6 (il problema del dolore); 6, 6-9 (il suicidio). Stoicismo e cristianesimo. De beneficiis,
De clementia. Le Naturales quaestiones.
Lucano: la Farsalia, l'anti-Eneide. Lettura e commento (ITA) del proemio (+ elogio di Nerone).
La satira di Persio e Giovenale (materiali forniti).
Il Satyricon di Petronio. La questione del genere. Satyricon: uno spaccato della società imperiale. Il
realismo nel Satyricon: lettura da E. Auerbach, Fortunata. Lettura passi dalla Cena Trimalchionis in
traduzione. Il funerale di Trimalchione (lettura in traduzione Sat. 77): l'ossessione per l'idea della morte.
Lo spazio (e il tempo) immobile e labirintico del romanzo. La narrazione di secondo livello. Le fabulae (le
streghe). La matrona di Efeso (LAT, Sat., 111, 1-5). 01/12/2021 Sat. 28-30, 34, 37, 63-64, 77-78, (ITA); 111,
6-13 (LAT). 03/12/2021 Sat., 112, 1-3; 112, 4-8. L'età flavia: profilo storico e culturale.
Plinio il Vecchio.
L'epica: Stazio.
L'oratoria: Quintiliano. Ist. II, 2, 5-8 15/12/2021 Ist., I, 2, 1-8 (ITA); II, 2, 9-10; 15 (LAT); I, 3, 6-13 (ITA); pp.
311-312; I, 3, 14-17 (ITA); X, 1, 93-95 e X, 1, 101-102 (ITA); XII, 1, 1-3.
Marziale e l'epigramma. Il realismo: Ep. X, 4. La "pointe". Lettura, analisi e commento degli epigrammi I,
32; V, 9; I, 10; X, 8; V, 34; I, 83 e I, 84.
Tacito. Il Dialogus de oratoribus. Agricola. Germania, 1; 4 (LAT); 8 e 9 (ITA);14 (LAT); 20. F. T. Marinetti
traduttore della Germania.
La storiografia di età imperiale: il progetto storiografico tacitiano. Tacito e gli Ebrei (Historiae, V, 3, 4, 5
ITA); Tacito e i Cristiani (Annales XV, 44, 4-5); proemio degli Annales (ITA). Le donne di potere negli
Annales (materiali forniti). Annales, XV, 57.
Apuleio, Metamorfosi. XI, III, 24.
Per quanto riguarda invece le abilità minime raggiunte in maniera adeguata dalla gran parte della classe,
possiamo indicare le seguenti:


riconoscere la varietà della lingua latina nei testi proposti allo studio.



leggere, analizzare e interpretare testi letterari latini d’autore, cogliendone la tipologia, il genere
di appartenenza, la finalità comunicativa, la specificità linguistica e retorica.



tradurre i testi latini d’autore oggetto di studio, in autonomia e/o con l’aiuto di note.



leggere e comprendere pagine critiche in italiano, cogliendone l’argomentazione in riferimento ai
testi noti di uno o più autori latini.
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collocare i testi latini nel sistema letterario e storico-culturale di riferimento.



cogliere le relazioni tra biografia dell’autore, produzione letteraria e contesto storico-culturale di
riferimento.



individuare le permanenze di temi, modelli e motivi nella cultura e nella letteratura italiana ed
europea.

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.
Durante l'anno sono stati proposti confronti tra la letteratura italiana e quella latina su alcune particolari
tematiche (il concetto di “popolo”, quello di “satira, “realismo”, “determinismo” ecc.).
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 proposti approfondimenti incentrati sul
rapporto tra uomo e ambiente nell'antichità, in particolare a partire dalla fruizione del webinar C.
Fornaro, Uomo e Natura. Spunti di ecologia dal mondo antico.
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)
Lo scopo è sempre stato quello di creare un clima volto a favorire la discussione e il confronto, perciò
anche le lezioni frontali sono state proposte in maniera molto dialettica per sollecitare una didattica più
attiva , che producesse riferimenti e collegamenti attraverso gli interventi degli studenti (questo risulta
più facile e dà risultati più evidenti nelle classi terminali del ciclo, quando si può effettivamente verificare
l'intero percorso svolto dai ragazzi). Quando è stato possibile, sia nelle attività in classe che in quelle
previste per lo studio a casa, si è cercato di incentivare l'apprendimento cooperativo, che ha sempre
portato buoni frutti.

Firenze lì 10/05/2022
la docente
Prof.ssa Claudia Crescente
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Cognome e nome della docente: Andri Emilia
Disciplina insegnata: Storia
Libro di testo in uso:
Balzani, L’argomentazione storica, Rizzoli
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5B
scientifico ordinario
21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
I seguenti obiettivi trasversali sono stati complessivamente raggiunti, anche se alcuni studenti presentano ancora
qualche difficoltà:
Potenziamento dell’autodisciplina e del senso di responsabilità.Promozione della capacità di ascoltare e di
concentrarsi sugli argomenti proposti. Puntualità nel rispetto delle consegne. Sollecitazione di interventi sempre
più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo, perseguendo correttezza linguistica e precisione
lessicale necessaria in ogni disciplina. 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.
Consolidamento di un corretto metodo di studio; Sviluppo delle capacità di comunicazione responsabile e
consapevole dei contesti in cui si svolge; Potenziamento della curiosità, dell’interesse e del gusto per lo studio e la
conoscenza.

Modifiche osservate nel profilo della classe
Il profitto complessivo della classe è buono, e pur rimanendo presenti alcune situazioni di maggiore fragilità, è
emerso un progresso nell’uso del lessico specifico e nella maturazione di un metodo di studio efficace e corretto.
Competenze specifiche sviluppate
Leggere, analizzare e comprendere una fonte storica; Costruire mappe concettuali e organizzare un’esposizione
sintetica individuando gli aspetti salienti di un problema o evento; Leggere e comprendere una carta politica o
economica in un atlante storico; Individuare collegamenti fra gli eventi del passato e l’attualità
politica,economica, sociale e culturale.
Conoscenze e abilità generali e minime
Conoscenze: La società di massa; l’Europa della Belle époque; l’Italia giolittiana; la Prima guerra mondiale; la
rivoluzione russa; il biennio rosso in Europa; l’avvento del fascismo in Italia; i totalitarismi; la seconda guerra
mondiale; guerra fredda e ricostruzione; L’Italia repubblicana: gli anni di piombo;
Abilità: Esporre in modo organico, coerente e argomentato intorno ad un evento/tema/ personaggio storico e/o
problema storiografico; enucleare e definire concetti e temi storici fondamentali; uso del lessico specifico;
analizzare un fenomeno storico individuandone le relazioni fondamentali; effettuare collegamenti tra fenomeni
storici evidenziandone continuità e discontinuità
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.
Capitolo “Ideologia e terrore”, tratto da H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi.
Il totalitarismo nazista e stalinista e l’idea di razza e di classe.
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Saper attualizzare i temi storici nel presente.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
didattica attiva; cooperative learning; lavori di gruppo

Firenze lì 10/05/2022
La docente Emilia Andri
Prof./.ssa…………………………………
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Cognome e nome dela docente: Andri Emilia
Disciplina insegnata: Filosofia
Libro di testo in uso:
Ruffaldi,Carelli,Nicola,Terravecchia,Sani, La formazione filosofica, 3A-B, Loescher
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
5B
scientifico ordinario
Obiettivi trasversali di programmazione di classe

N. studenti/esse
21

I seguenti obiettivi trasversali sono stati complessivamente raggiunti, anche se alcuni studenti presentano ancora
qualche difficoltà:
Potenziamento dell’autodisciplina e del senso di responsabilità.Promozione della capacità di ascoltare e di
concentrarsi sugli argomenti proposti. Puntualità nel rispetto delle consegne. Sollecitazione di interventi sempre
più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo, perseguendo correttezza linguistica e precisione
lessicale necessaria in ogni disciplina. 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.
Consolidamento di un corretto metodo di studio; Sviluppo delle capacità di comunicazione responsabile e
consapevole dei contesti in cui si svolge; Potenziamento della curiosità, dell’interesse e del gusto per lo studio e la
conoscenza.
Modifiche osservate nel profilo della classe
Il profitto complessivo della classe è buono, e pur rimanendo presenti alcune situazioni di maggiore fragilità, è
emerso un progresso nell’uso del lessico specifico e nella maturazione di un metodo di studio efficace e corretto.
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Competenze specifiche sviluppate
Leggere, analizzare e comprendere un testo argomentativo individuandone i nuclei tematici. Reperire e
classificare le diverse fonti di ricerca. Argomentare intorno a problemi. Interpretare testi di carattere filosofico.
confrontare valutazioni e soluzioni diverse rispetto a determinati temi. Costruire mappe concettuali e organizzare
un testo argomentativi. 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 extrafilosofici. Saper acquisire e valutare, nell’interazione comunicativa, il punto di vista
dell’altro.
Applicare le modalità del pensiero filosofico a tematiche e contesti extrafilosofici. Saper acquisire e valutare,
nell’interazione comunicativa, il punto di vista dell’altro.

Conoscenze e abilità generali e minime
Conoscenze: Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Comte, Bergson, Nietzsche, Freud, Arendt e le origini del
totalitarismo, il metodo fenomenologico e Heidegger
Abilità: esporre in modo organico, coerente e argomentato le tesi degli autori trattati, ricostruire le loro
argomentazioni; confrontare le diverse posizioni degli autori trattati intorno a diverse questioni; riconoscere il
linguaggio specifico dei diversi autori trattati e cogliere le relazioni di continuità e discontinuità nell’uso di
concetti nei diversi testi utilizzati; mettere in contesto storico, geografico e politico il pensiero dei diversi autori
trattati; effettuare collegamenti multi- e inter-disciplinari
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.
Capitolo “Ideologia e terrore”, tratto da H. Arendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi.
Hannah Arendt e le origini del totalitarismo: idea di natura e razza (ideologia e terrore).
Interpretare i testi filosofici e applicare le modalità del pensiero filosofico a tematiche e contesti extrafilosofici

Strumenti, metodi e strategie didattiche
lezioni frontali e laboratoriali, cooperative learning, lavori di gruppo

Firenze lì 10/05/2022
La docente Emilia Andri
Prof./.ssa…………………………………
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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
5B
NUOVO ORDINAMENTO
21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
Obiettivi nei quali permangono difficoltà nel raggiungimento:
 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 pochi studenti hanno conseguito soddisfacenti livelli di profitto, e hanno affinato metodi o stili di apprendimento; la maggior
parte della classe non ha sostanzialmente evidenziato miglioramenti, acquisendo in modo poco efficace le abilità e le
conoscenze da raggiungere.

Competenze specifiche sviluppate
 leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
I risultati sono nel complesso accettabili, ma solo un piccolo numero raggiunge un livello davvero buono.
Conoscenze e abilità generali e minime
Le conoscenze e le abilità generali e minime programmate nel Piano di Lavoro Annuale sono state raggiunte in
modo adeguato, seppure con qualche difficoltà per alcuni.
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
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Cognome e nome del docente: Giovanna Pelli
Disciplina insegnata: Matematica
Libro/i di testo in uso:
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone
Manuale blu 2.0 di matematica. Seconda edizione con Tutor. Vol 5 . Zanichelli
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5B
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)
I maggiori progressi da parte della classe si sono osservati per i seguenti obiettivi:
 acquisire conoscenze ragionate e complete;
 potenziare le capacità di analisi e di sintesi;
 partecipare costruttivamente all’attività didattica;
 potenziare la collaborazione tra pari e con gli adulti;
 saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi specifici;
 potenziare la capacità di collegare le conoscenze acquisite , cogliendone le relazioni .
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, composta da 21 studenti, è molto eterogenea e diversificata e non tutti gli alunni hanno raggiun-

to pienamente questi obiettivi. Infatti, molti studenti, nel corso dell'anno, hanno trovato difficoltà nel rispettare le scadenze e gli impegni scolastici, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione dello studio a casa, anche con ricadute sulla frequenza in classe. Questo gruppo di studenti ha mostrato un andamento discontinuo e poco operoso, che in alcuni casi non ha permesso di sanare fragilità e lacune
pregresse sia nelle competenze generali che nelle conoscenze specifiche. In questi studenti si riscontrano
ancora alcune criticità nella metodologia di studio e di rielaborazione degli argomenti trattati. Tra queste si se gnala in particolare la difficoltà, nell’affrontare problemi complessi di analisi matematica, di decodificare tutte le
informazioni fornite al fine di elaborare una strategia risolutiva adeguata.

Diversamente, la maggioranza della classe ha lavorato in questi anni dimostrando curiosità e interesse per la
matematica ed ha mostrato rispetto , senso di responsabilità e soprattutto disponibilità alla collaborazione reci proca e con il docente. Soddisfacente è stata la crescita soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione delle cono scenze e delle abilità di calcolo. Si evidenzia in generale un discreto livello della classe in diverse abilità specifiche
e nell’acquisizione delle tecniche di base del problem solving. Alcuni studenti presentano buone capacità di astrazione.
Tuttavia alcuni studenti dalle valutazioni decisamente sufficienti sono comunque rimasti al di sotto delle

proprie possibilità.
Questa eterogeneità della classe, in qualche frangente, non ha facilitato né lo svolgimento approfondito
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del programma previsto né la mia azione didattica.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Area Logico- argomentativa
 “Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui”.
 “Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni”. ( Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo Scientifico)
Area scientifica, matematica e tecnologica
 “Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica”
 “Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico”,
 “Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà” ( Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo Scientifico)
 Possedere i contenuti fondamentali della matematica per la modellizzazione dei fenomeni e la risoluzione dei problemi.
Uno degli obiettivi principali su cui ho lavorato è stato quello di abituare i ragazzi al rigore e alla sistematicità
dell'impegno; per quel che riguarda gli altri obiettivi, particolare attenzione è stata rivolta all'acquisizione da
parte dei ragazzi della capacità di confrontare situazioni diverse per coglierne gli aspetti comuni, di analizzare
rigorosamente le questioni proposte e cercare di risolverle con diverse soluzioni logicamente coerenti e
opportune, di comprendere e usare correttamente il linguaggio scientifico.
Le competenze specifiche che ho cercato di sviluppare nel corso di quest’ultimo anno di Liceo non sono state
totalmente acquisite da tutta la classe, ma sono stati fatti , da tutti, notevoli progressi nel loro affinamento .
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)

Nuclei tematici fondamentali per i PERCORSI LICEALI
CODICE LI02 - LICEO SCIENTIFICO
CODICE LI03 - LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ARITMETICA E ALGEBRA
Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche
Algebra dei polinomi
Equazioni, disequazioni e sistemi
GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA
Triangoli, cerchi, parallelogrammi
Funzioni circolari
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici
Figure geometriche nel piano e nello spazio
INSIEMI E FUNZIONI
Proprietà delle funzioni
Funzioni elementari
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Calcolo differenziale
Calcolo integrale
PROBABILITÀ E STATISTICA
Probabilità di un evento
Dipendenza probabilistica
























Obiettivi della prova
Con riferimento ai Nuclei Tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in
grado di:
Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, Z, Q, R e C.
Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il principio
d'identità dei polinomi.
Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado ed equa zioni o disequazioni ad esse riconducibili.
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; dimostra re 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.
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 re ciproca, 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 ed 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 combi -
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natorio, il calcolo integrale.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)
Comprendere
Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici necessari.

Punteggio max per ogni
indicatore (totale 20)
5

Individuare
Conoscere i concetti matematici utili alla soluzione. Analizzare
possibili strategie risolutive ed individuare la strategia più adatta.

6

Sviluppare il processo risolutivo
Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e
corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.

5

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

4

Dettaglio dei contenuti
Ripasso delle funzioni continue (svolto in quarta)
Studio della continuità.
Derivate
Definizione di derivata e suo significato geometrico.
Continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione).
Derivata di alcune funzioni elementari: derivata di una costante, derivata della funzione y = x,
derivata delle funzioni senx, cosx, logx ed e x.
Regole di derivazione:
Derivate della somma ( con dimostrazione), del prodotto (con dimostrazione), derivata della funzione reciproca
(con dimostrazione) e del quoziente (con dimostrazione).
Derivata della funzione composta e derivata della funzione inversa (senza dimostrazione).
Applicazioni delle derivate: equazione della tangente ad una curva, velocità istantanea e accelerazione
istantanea.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
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Teorema di Rolle (con dimostrazione). Teorema di Lagrange (con dimostrazione). Conseguenze del teorema di
Lagrange(con dimostrazione). Teorema di Cauchy(con dimostrazione) . Teorema di Fermat (con dimostrazione).
Teoremi di De L’Hospital (senza dimostrazione).
Studio del grafico di una funzione
Ricerca dei massimi e minimi di una funzione.
Concavità e convessità di una curva e flessi a tangente obliqua. Studio dei punti di non derivabilità. Problemi di
massimo e minimo. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Studio di funzione.
Integrali indefiniti.
Concetto di primitiva. Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. Metodi d’integrazione:
integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti e integrazione delle funzioni razionali fratte.
Integrali definiti.
Area di un trapezoide. Definizione di integrale definito e proprietà dell’integrale definito. Teorema della media
(con dimostrazione), teorema fondamentale del calcolo integrale(con dimostrazione). Relazione tra integrale
definito e l’integrale indefinito di una funzione. Calcolo dell’integrale definito. Calcolo di aree e di volumi di solidi
di rotazione mediante l’integrale definito. Integrali impropri.
Calcolo approssimato
Calcolo approssimato delle radici di un’equazione: metodo di bisezione.
Calcolo delle probabilità
Ripasso delle variabili aleatorie discrete.
Probabilità condizionata e formula di Bayes.
Distribuzione di probabilità binomiale e il problema delle prove ripetute.
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 del significato della derivata di una funzione da un punto di vista fisico:
Velocità e accelerazione in un moto rettilineo. L'intensità della corrente. Forza elettromotrice indotta la legge di
Faraday Neumann
GRAFICI
Dallo studio dei grafici all'interpretazione di un fenomeno fisico
Esempi: Grafici I(t) o V(t) corrente e tensione nei circuiti RC e RL . Processo di carica e scarica del condensatore.
Analisi del grafico e relativo significato fisico.
Dal grafico di una funzione gli alunni devono saper determinare i tratti salienti del grafico della derivata e
viceversa.
PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO
I problemi di massimo e minimo e di programmazione lineare si utilizzano spesso per risolvere problemi reali
presi da esempi di vita quotidiana o fenomeni fisici.
INTEGRALI
Significato fisico dell'integrale : il moto rettilineo , la quantità di carica , il lavoro di una forza .
Problema delle aree
Relatività Ristretta
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Studio dei fenomeni di fissione e fusione nucleare.
Centrali nucleari , loro funzionamento e relative problematiche ambientali.
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)
 Lezioni frontali,
 Esercitazioni e verifiche formative: impiegate per consolidare le tecniche esecutive e le capacità di analisi,
sintesi e discussione critica dei risultati, nonché evidenziare carenze nell’apprendimento e approntare percorsi di recupero.
 Correzione degli esercizi assegnati per casa: i primi minuti della lezione sia in presenza che in streaming
sono stati sempre dedicati alla correzione dei problemi assegnati per casa, svolta dagli studenti che erano
stati in grado di portare a termine le prove assegnate,
 Lavoro domestico: alla classe sono stati assegnati dei problemi al solo scopo di consolidare le strategie risolutive illustrate in classe al mattino
 Simulazione della 2° Prova dell’Esame di Stato in quattro ore, che si svolgerà il 16 maggio, elaborata da
tutti i docenti di Matematica delle classi quinte.
Per quanto riguarda la metodologia più specifica ho ritenuto necessario creare, dove possibile, il collegamento fra
argomenti noti per dare continuità all'apprendimento e privilegiare l'aspetto formativo senza trascurare l'aspetto
operativo; ed ho sempre richiesto chiarezza, precisione di linguaggio, spronando la classe alla ricerca sistematica
di mezzi più adeguati e corretti per la comunicazione sia orale che scritta.
Firenze lì 10/05/2022

la docente
Prof.ssa Giovanna Pelli
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Cognome e nome del docente: Giovanna Pelli
Disciplina insegnata: Fisica
Libro/i di testo in uso:
L’Amaldi per i licei scientifici.blu. Volume 3 Ugo Amaldi Zanichelli
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5B
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)
I maggiori progressi da parte della classe si sono osservati per i seguenti obiettivi:
 Saper usare in modo corretto e pertinente i linguaggi specifici;
 Saper esporre e sviluppare un argomento utilizzando il lessico specifico delle diverse discipline;
 Potenziare la partecipazione costruttiva alla attività didattica;
 Potenziare la capacità di rielaborazione critica;
 Potenziare la capacità di approfondimento personale delle varie tematiche affrontate;
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, composta da 21 studenti, è molto eterogenea e diversificata e non tutti gli alunni hanno raggiun-

to pienamente questi obiettivi. Infatti, molti studenti, nel corso dell'anno, hanno trovato difficoltà nel rispettare le scadenze e gli impegni scolastici, soprattutto relativamente alla pianificazione dello studio a
casa, anche con ricadute sulla frequenza in classe. Questo gruppo di studenti ha mostrato un andamento discontinuo e poco operoso, che in alcuni casi non ha permesso di sanare fragilità e lacune pregresse
sia nelle competenze generali che nelle conoscenze specifiche. In questi studenti si riscontrano ancora alcune criticità nella metodologia di studio e di rielaborazione degli argomenti trattati. Tra queste si segnala in par ticolare la difficoltà, nell’affrontare problemi complessi, di decodificare tutte le informazioni fornite al fine di ela borare una strategia risolutiva adeguata.

Diversamente, la maggioranza della classe ha lavorato in questi anni dimostrando curiosità e interesse per la
Fisica ed ha mostrato rispetto , senso di responsabilità e soprattutto disponibilità alla collaborazione reciproca e
con il docente. Soddisfacente è stata la crescita soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione delle conoscenze e
delle abilità logico- risolutive. Si evidenzia in generale un discreto livello della classe in diverse abilità specifiche e
nell’acquisizione delle tecniche di base del problem solving. Alcuni studenti presentano buone conoscenze dei
contenuti e buone capacità logico- deduttive.
Tuttavia alcuni studenti, dalle valutazioni decisamente sufficienti, sono comunque rimasti al di sotto del-

le proprie possibilità.
Questa eterogeneità della classe, in qualche frangente, non ha facilitato né lo svolgimento approfondito
del programma previsto né la mia azione didattica.

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/21
Competenze specifiche sviluppate ((verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Area Logico- argomentativa




“Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui”.
“Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni”.
“Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione”. ( Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo Scientifico)

Area scientifica, matematica e tecnologica
 “Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica”
 “Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico”,
 “Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della
realtà” ( Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del Liceo Scientifico)
 Possedere i contenuti fondamentali della matematica per la modellizzazione dei fenomeni fisici e la risoluzione dei problemi.
Uno degli obiettivi principali su cui ho lavorato è stato quello di abituare i ragazzi al rigore e alla sistematicità
dell'impegno; per quel che riguarda gli altri obiettivi, particolare attenzione è stata rivolta all'acquisizione da
parte dei ragazzi della capacità di confrontare situazioni diverse per coglierne gli aspetti comuni, di analizzare
rigorosamente le questioni proposte e cercare di risolverle con diverse soluzioni logicamente coerenti e
opportune, di comprendere e usare correttamente il linguaggio scientifico.
Le competenze specifiche che ho cercato di sviluppare nel corso di quest’ultimo anno di Liceo non sono state
totalmente acquisite da tutta la classe, ma tutti hanno fatto notevoli progressi nel loro affinamento ed anche
nella presa di coscienza della loro importanza e del loro significato.
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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)
Campo magnetico ed equazioni di Maxwell
Il primo quadrimestre è stato dedicato a completare lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica
e le sue applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di
Maxwell.
Conoscenze e abilità minime
● 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;
● Conoscere l'enunciato delle leggi di Faraday-Neumann e di Lenz;
● Saper applicare la formula dell'interazione tra fili percorsi da corrente;
● Saper applicare la formula di Biot-Savart;
● Essere in grado di affrontare situazioni problematiche relative alle interazioni corrente-campo magnetico;
 Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica;
 Discutere il significato fisico degli aspetti formali dell’equazione della legge di Faraday-Neumann
 Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente indotta e interpretare il risultato alla luce
della conservazione dell’energia;
 Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico;
 Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz anche in
forma differenziale;
 Derivare e calcolare l’induttanza di un solenoide;
 Determinare l’energia associata ad un campo magnetico;
 Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione;
 Discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle equazioni di
Maxwell;
Onde elettromagnetiche
Lo studio è proseguito con l’analisi delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro
effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.
Conoscenze e abilità minime
 Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane;
 Applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica;
 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.
Relatività Ristretta e la crisi della fisica classica
Il percorso didattico si è concluso analizzando le scoperte scientifiche sviluppate nel XX secolo relative al macrocosmo e al microcosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai
nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein ha
portato gli studenti a confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi , la contrazione delle
lunghezze e la composizione relativistica delle velocità.
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Conoscenze e abilità minime
 Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e saper individuare in quali
casi si applica il limite non relativistico;
 Utilizzare le trasformazioni di Lorentz;
 Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità;
 Risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica relativistica;
 Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete
 Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia e energia.
 Fissione nucleare, neutroni lenti, centrali nucleari,
 Fusione nucleare, fusione dell’idrogeno nel Sole e nelle altre stelle
 Centrali nucleari e loro funzionamento. Problematiche ambientali
Per alcuni studenti il raggiungimento degli obiettivi minimi non è stato scontato, ma l'impegno costante, uno
studio serio e approfondito ha portato a significativi miglioramenti, sebbene permangano alcune incertezze nella
risoluzione di problemi più complessi ed articolati. Alcuni studenti sono poi discretamente valutabili per
preparazione, approccio critico, capacità logica e argomentativa e la loro preparazione risulta omogenea e nel
complesso di buon livello.
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
Grafici , analisi del grafico dal punto di vista matematico e fisico:
 I circuiti RC Carica e scarica di un condensatore
 Circuiti RL :dall'equazione differenziale al grafico e all'interpretazione fisica.
Video di particolare interesse: PSSC La dilatazione della vita media del muone .
Applicazioni interdisciplinari :
 Il ciclotrone, le aurore boreali e le fasce di Van Allen ,
 Effetto Hall
 Esperimento di Thomson e il rapporto e/m,
 Primo reattore nucleare di Fermi e la fissione nucleare, centrali nucleari.
 Brano del gran naviglio di Galileo tratto dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del Mondo
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)




Lezioni frontali,
Esercitazioni e verifiche formative: impiegate per consolidare le tecniche esecutive e le capacità di analisi,
sintesi e discussione critica dei risultati, nonché evidenziare carenze nell’apprendimento e approntare percorsi di recupero.
Correzione degli esercizi assegnati per casa: i primi minuti della lezione sia in presenza che in streaming

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/21
sono stati sempre dedicati alla correzione dei problemi assegnati per casa, svolta dagli studenti che erano
stati in grado di portare a termine le prove assegnate,
 Lavoro domestico: alla classe sono stati assegnati dei problemi al solo scopo di consolidare le strategie risolutive illustrate in classe al mattino
Per quanto riguarda la metodologia più specifica ho ritenuto necessario creare, dove possibile, il collegamento fra
argomenti noti per dare continuità all'apprendimento e privilegiare l'aspetto
formativo senza trascurare l'aspetto operativo; ed ho sempre richiesto chiarezza, precisione di linguaggio
spronando la classe alla ricerca sistematica di mezzi più adeguati e corretti per la comunicazione sia orale che
scritta.

Firenze lì 10 /05/2022
la docente
Prof.ssa Giovanna Pelli
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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 LATERRA CONOSCERE, CAPIRE ABITARE IL PIANETA” - SECONDO- SECONDO BIENNIO.
LINX
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5B
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)
La classe, sebbene rispettosa delle regole di convivenza civile, non sempre mostra una serena capacità di
confronto fra opinioni e contesti diversi a causa della combinazione di personalità molto forti insieme ad altre
più timide e con minore autostima. 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.
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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.



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

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”
Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
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.
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
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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.
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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
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
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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.
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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)

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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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
VB
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)

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 evidenti.
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 quest’ 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 favorissero la conoscenza e l’integrazione tra i compagni, cercando di
sviluppare il dialogo sia tra gli studenti sia con l’insegnante.
La classe si mostra sempre molto competitiva superando spesso i limiti del fairplay.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
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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)

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 08/05/2022
Il/la docente
Proff.ssa Viola Moroni
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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
5B
LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
21
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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***************************************************************************

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
– RELIGIONE CATTOLICA –
RELAZIONE FINALE
***************************************************************************
ANNO SCOLASTICO: 2021-2022
CLASSE: Vª Sezione B

DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione B
1. Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre
materie. Criteri didattici seguiti e obiettivi trasversali raggiunti.
Dal punto di vista degli Obiettivi e dei Contenuti, l’Itinerario Didattico che si è
inteso proporre per il presente anno scolastico 2021–2022 - conformemente alla lettera
e allo spirito dell’Accordo, con Protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede di Sabato 18/02/1984 (in particolare gli artt. 1 e 9, comma 2°), di
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Revisione del Concordato “Lateranense” di Lunedì 11/02/1929, conformemente alla
relativa Intesa Attuativa tra il Ministro della Pubblica Istruzione – M.P.I. e il
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I. del 14/12/1985,
conformemente al Programma Ufficiale dell’I.R.C. per la Scuola Secondaria Superiore
(D.P.R. 21/07/1987 n° 339, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/08/1987),
nonché del Documento conclusivo della Sperimentazione nazionale sull’I.R.C. per la
formazione dei Docenti di Religione della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Elementare, della Scuola Media Inferiore, della Scuola Secondaria Superiore (in:
Quaderni della Segreteria Generale C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana, Notiziario
dell’Ufficio Catechistico Nazionale, n° 5 - Agosto 2002- Anno XXXI°, in particolare
pp. 64 e ss.), e, conformemente agli Obiettivi Specifici di Apprendimento per
l’Insegnamento della Religione Cattolica negli Istituti Statali e Paritari del Secondo
Ciclo (D.P.R. 16/01/2006 n° 39 in attuazione dell’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R. e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana – C.E.I. del 13/10/2005) e, conformemente al Regolamento sul Riordino dei
Licei D.P.R. 15 Marzo 2010 n° 89 e alla successiva C.M. n° 70 di Martedì 3 Agosto
2010 (Prot. n° 5826/R.U./U) avente ad oggetto le “Indicazioni Nazionali sperimentali
per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole superiori” e, infine,
conformemente all’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– M.I.U.R. e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I. del
28/06/2012 avente ad oggetto le “Indicazioni didattiche per l’Insegnamento della
Religione Cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale” – ha avuto come suoi imprescindibili Motivi
Ispiratori:
1) “Il Valore della Cultura Religiosa” per la promozione della Persona Umana;
2) “I Principi del Cattolicesimo” in quanto parte integrante del Patrimonio
storico-culturale dell’Italia e dell’Europa.
Linee Generali e Competenze specifiche sviluppate.
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L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) risponde all’esigenza di
riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i
principi del Cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al
patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione
concordataria, l’I.R.C. si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una
proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che liberamente intendano
avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento agli aspetti
spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile
e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L’I.R.C., partecipando allo sviluppo
degli assi culturali, con la propria identità disciplinare, assume il profilo culturale,
educativo e professionale dei Licei; si colloca nell’area linguistica e comunicativa,
tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata relazionale di
ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell’area metodologica,
arricchendo le opzioni epistemologiche per l’interpretazione della realtà, sia nell’area
logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato
religioso, sia nell’area storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la Religione
Cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega,
per la ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e
tecnologica.
A tale proposito, nel Quadro delle Generali Finalità Educative della Scuola
Pubblica Italiana, secondo quanto concordato nella Riunione del Dipartimento di
Martedì 5 Ottobre 2021 riservata, tra l’altro, alla “Programmazione Disciplinare
annuale a.s. 2020–2021 e all’aggiornamento del Curriculum di Religione Cattolica”
e nei Consigli di Classe di Ottobre 2021, anche in conformità al Libro di testo in
adozione nelle Classi del Quinto anno (Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della
vita, Edizioni S.E.I. – Società Editrice Internazionale, Torino 2009, Volume unico per
il Biennio e il Triennio) è parso opportuno porre l’accento, sui seguenti “Orizzonti
Tematici”, che, per così dire, costituiranno la “cornice” dell’intero Corso di Religione
Cattolica:
1. Il «Pater Noster» preghiera evangelica ( Evangelo secondo Matteo Capitolo
6°, versetti 9-13; Evangelo secondo Luca Capitolo 11°, versetti 2-4 ), la “sintesi di
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tutto il Vangelo” di Gesù Cristo ( Tertulliano e Sant’Agostino Vescovo d’Ippona ).
Conoscere Dio, il Padre Misericordioso.
2. Lineamenti di Antropologia Biblica: l’essere umano, uomo & donna, «Imago
Dei». La relazione amicale e affettiva-amorosa. Il Matrimonio cristiano.
3. Confronto con l’Ebraismo: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe
–“Israele” e la Sua “Promessa”: il Figlio e la Terra.
4. Il Dio di Mosé “Liberatore e Alleato”: la “Pasqua” (ebraico: «Pèsach»).
5. La «Torah» (ebraico: “Istruzione” o “Legge divina”) testimonia Dio nella Sua
Giustizia (ebraico: «Elohim») e nella sua Misericordia (il santo Tetragramma ebraico:
«YHWH»).
6. I Dieci Comandamenti ( Esodo, Capitolo 20°, versetti 1-17; Deuteronomio,
Capitolo 5°, versetti 6-21 ): “Alleanza sponsale” tra Dio-Popolo d’Israele. La Legge e
i Profeti.
7. La Dottrina Biblica della Creazione e del Peccato “originale”. La Signoria
dell’Uomo/Umanità ( padrone/custode ) sulla Creazione e il Mistero del Male.
8. Confronto con L’Islam: la Fede come “sottomissione” ad “Allah” (in arabo:
“Iddio”) e agli insegnamenti del Suo Profeta Maometto (arabo: “Muhammad” “il più
Lodato”) nel Corano.
9. Le radici “ebraico-cristiane” dell’Europa. Il Cristianesimo: la Storia come
«Storia della Salvezza» (latino: «Historia Salutis»).
10. «La Bellezza salverà il mondo»! (Fëdor Michajlovič Dostoevskij). La
Teologia della Speranza e della Bellezza (latino: «Veritatis splendor»). Gesù Cristo è il
“buon pastore” (il Pastore “bello e buono”, greco: “kalòs kai agathòs”) che vuole la
nostra salvezza e quella di tutti gli uomini (Evangelo secondo Giovanni Capitolo 10°,
versetti 11-18).
11. Le 3 Virtù Teologali: la Fede – La Speranza – La Carità ( latino: «Caritas»
greco: «Agapè» ). Le 4 Virtù Cardinali: Temperanza, Prudenza, Fortezza e Giustizia.
12. Il Credo Cristiano: il Simbolo degli Apostoli e il Simbolo Niceno Costantinopolitano (formula di fede approvata nel Primo Concilio di Nicea dell’anno
325 d.C. e nel Primo Concilio di Costantinopoli dell’anno 381 d.C.).
13. Il Mistero della «debolezza del Dio onnipotente»: lo «scandalo della
Croce». Gesù di Nazareth, l’ «Enigma» del Crocifisso-Resuscitato (Blaise Pascal).
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14. Le Beatitudini. La nuova legge dell’amore ( Evangelo secondo Matteo
Capitolo 5°, versetti 1-12; Evangelo secondo Luca Capitolo 6°, versetti 20-26 ). Gesù
Cristo Dio & Uomo “perfetto”.
15. La Teodicea: dalla «Teologia della morte di Dio» all’«Antropologia della
morte dell’Uomo».
16. L’«Ateismo difficile» ( Étienne Gilson ): l’Età del Nichilismo e della
dittatura del Relativismo etico.
17. Religione e Ragione: il dialogo possibile tra Fede e Scienza a partire dal
“Caso Galileo Galilei”.
18. La Libertà: la polemica (greco: “diatribé”) tra il De libero arbitrio di
Erasmo da Rotterdam (1524) e il De servo arbitrio di Martin Lutero (1525).
19. Il “Grande Giubileo di Gesù unico Salvatore del Mondo” dell’anno 2000 d.
C.: il Terzo Millennio Cristiano (latino: “Novo Millennio ineunte”). “Duc in altum”!
Prendere il largo!
20. La «Pacem in terris» per l’edificazione di una Civiltà della Pace, fondata sui
4 pilastri della Verità, della Giustizia, della Libertà e dell’Amore/Perdono (Papa San
Giovanni XXIII°). Sir Thomas More versus Niccolò Machiavelli.
21. Il Perdono e l’amore per i nemici: l’Amore Misericordioso del Padre Celeste
e di Gesù Cristo morto in Croce e Risorto (“Padre, perdona loro, perché non sanno
quello che fanno !”, Evangelo secondo Luca Capitolo 23°, versetto 34).
22. Il Convegno Nazionale Ecclesiale a Firenze (Lunedì 9 – Venerdì 13
Novembre 2015) dal significativo tema del “Nuovo Umanesimo in Gesù Cristo” e la
conseguente Visita Pastorale a Firenze di Sua Santità Papa Francesco (Martedì 10
Novembre 2015).
23. Sospinti dallo Spirito Santo nel “Giubileo straordinario della Misericordia”
indetto da Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio) nel Cinquantesimo anniversario
della fine del Concilio Vaticano II° (Bolla pontificia “Misericordiae Vultus”, Roma
Sabato 11 Aprile 2015) e dedicato alla Misericordia di Dio.
Lo studio della Religione Cattolica promuove, attraverso un’adeguata
mediazione educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del
mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e
della vita. A questo scopo l’I.R.C. affronta la questione universale della relazione tra
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Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la
confronta con la testimonianza della Chiesa Cattolica nella storia. In tale orizzonte,
offre contenuti e strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità
dell’esistenza umana nel confronto aperto fra Cristianesimo e altre religioni, fra
Cristianesimo e altri sistemi di significato. L’I.R.C., nell’attuale contesto
multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la
partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della
Libertà in una prospettiva di Giustizia e di Pace.
Nel Quadro delle Generali Finalità Educative della Scuola Pubblica Italiana, ci
si è proposti, dal punto di vista metodologico, di favorire negli Alunni l’acquisizione
della Capacità/Abilità di fare proprio un Linguaggio appropriato al Discorso
Teologico, nonché il conseguente sviluppo della Capacità/Abilità Critica, da un lato, e
della Capacità/Abilità di Dialogo e di Tolleranza, proprie di ogni confronto ideale,
dall’altro.
Da un punto di vista più squisitamente contenutistico, ci si è proposti di offrire
all’Alunno gli strumenti interpretativi essenziali all’acquisizione di una Visione
Obiettiva e Sistematica del Messaggio Cristiano, non mancando di curare tutti i
possibili Agganci Interdisciplinari, non solo allo scopo di contribuire ad un più alto
livello di conoscenze e di capacità critiche, ma anche per concorrere a promuovere il
pieno Sviluppo della Personalità dell’Alunno stesso.
I Contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche,
sono stati declinati in Competenze e Obiettivi specifici di apprendimento articolati in
Conoscenze e Abilità, come previsto per l’istruzione generale superiore nei Licei,
suddivise in Primo Biennio, Secondo Biennio e Quinto anno.
È responsabilità del Docente di Religione Cattolica declinare queste indicazioni
in adeguati percorsi di apprendimento, anche attraverso possibili raccordi
interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le peculiari opportunità di
approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, classico, linguistico,
musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.
Al termine del Quinto e conclusivo anno e, cioè, dell’intero percorso di studio,
l’I.R.C. si è messo lo Studente in condizione di:
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– sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
– cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura
per una lettura critica del mondo contemporaneo;
– utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana,
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa Cattolica,
nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
2. Letture, testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere
disciplinare e/o interdisciplinare, proiezioni di documentari e film, etc.
Il Testo Biblico ha costituito il riferimento costante allo sviluppo delle varie
tematiche.
Nell’accostare la Bibbia, quale documento fondante la Tradizione “EbraicoCristiana” e fondamento necessario dell’auto-comprensione dell’uomo credente e non,
si è inteso privilegiare i temi che consentono di andare alle sorgenti del rapporto tra
Dio e l’uomo e di affrontare i grandi interrogativi che suscitano “la domanda di
senso” (sempre in ultima analisi “religiosa”): “chi sono io?”; i “perché?” ; i
“come?” della Vita, della ricerca / “fame e sete” di Verità, di Libertà, di Giustizia, di
Amore/Perdono, di Pace.
La Domanda del giovane ricco a Gesù: “Maestro buono, cosa devo fare per
ereditare la Vita Eterna?” (Evangelo secondo Marco, Capitolo 10°, versetti 17-30; i
Paralleli nell’Evangelo secondo Matteo, Capitolo 19°, versetti 16-30; Evangelo
secondo Luca, Capitolo 10°, versetti 25-37: “La parabola del buon samaritano”.).
La Vita breve, stroncata dalla leucemia fulminante a 15 anni nel 2006, del Beato
Carlo Acutis e l’Eucarestia “la mia autostrada per il Cielo”. “Muoio felice perché
non ho mai sprecato un solo minuto della mia vita in cose che non facessero contento
Dio”.
Il Senso della Vita: in altre parole, ci si è domandato il senso “ultimo” /
“l’oltre” dell’illusione/delusione, della disperazione, della Speranza, del dono della
vita, del silenzio, del rumore, dell’armonia, della musica, del canto, della Lode, del
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carattere, della personalità, della Persona, dell’essere, dell’avere, dell’apparire, del
Volto, dello sguardo, della Parola ( latino: «Verbum», greco «Logos» ), del mutismo,
dell’autismo,
della
balbuzie,
della
timidezza,
della
riservatezza,
dell’introversione/estroversione, dell’espansività, della esuberanza, della vivacità,
della meditazione, della riflessione, del monologo, del soliloquio, del dialogo, della
critica, della menzogna, dello scandalo, dell’adulazione, dell’insulto, dell’offesa, della
calunnia, dell’accusa, del giudizio, dell’ipocrisia, della bestemmia, dell’empietà, del
tradimento, dell’apostasia, della provocazione, della confessione, del consiglio, del
martirio, della confidenza, dell’attesa, della preghiera, dell’Adorazione, del
discernimento, della Verità, della miseria, dell’ignoranza, della ricchezza, della
povertà, dell’egoismo, dell’avarizia, della condivisione, della solitudine, della
fratellanza, dell’Amicizia, dell’Amore ( latino: «Caritas» greco: «Agapè» ), della
Fede, della Natura, della Creazione, della realtà fisica e della Metafisica, del mondo,
dell’Universo, del Nulla, del Tutto, della confusione, del Caos, del Cosmo, della
tristezza, dell’apatia, dell’ansia, dell’angoscia, della malinconia, della depressione, del
panico, della noia, del “tedium vitae”, della nausea, del disgusto della vita,
dell’ingratitudine, della tentazione del suicidio, dell’assurdo, del Mistero, della
curiosità, del divertimento, della distrazione, della gratitudine, del gioco, del sorriso,
del riso, del pianto, dell’ironia, del sarcasmo, del senso dell’umorismo, del buon
umore,
dell’attenzione, dell’entusiasmo, della stupidità, dello stupore, della
meraviglia, della fantasia, dell’immaginazione, della creatività, della stoltezza, della
furbizia, dell’astuzia, dell’accudimento, del prendersi cura, della Vocazione, del
Progetto, del Desiderio ( latino: «de sidera», delle stelle ), dell’abbandono in Dio, del
Dono, della Felicità, della Gioia, della Letizia spirituale, del fallimento, dell’errore,
dell’orrore, del senso di vuoto e inutilità, del senso di colpa, della responsabilità,
dell’odio, della passione, dell’ossessione, della Temperanza, dell’equilibrio,
dell’invidia, della gelosia, dell’ira, della collera, della rabbia, del rancore, della
mansuetudine, della lealtà, dell’emulazione, della stima vicendevole, della vergogna,
del disgusto, dell’indifferenza, della fiducia, della Solidarietà, della violenza, della
aggressività, dell’antipatia, della vendetta, della Giustizia, della Compassione, della
simpatia, dell’empatia, della Pietà, della Prudenza, del Coraggio, della Fortezza, del
pentimento, della riconciliazione, del Perdono, della dipendenza, della schiavitù, della
Libertà, della Sofferenza, del Dolore, dell’amor proprio, dell’orgoglio, della superbia,
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dell’Umiltà, della giovinezza, dell’infanzia, dell’adolescenza, della maturità, dell’età
adulta, della malattia, della vecchiaia, della paura, della vita, della morte e della
Resurrezione … .
Obiettivi Specifici di Apprendimento.
Nelle Classi Quinte ( Classe 5ª Sezione B e Classe 5ª Sezione C ) si sono
privilegiati i seguenti Obiettivi Specifici di Apprendimento:
1) Il confronto tra il Cristianesimo, le altre Religioni (specialmente, l’Ebraica e
l’Islamica) e i vari Sistemi di Significato (Arte, Filosofia, Storia, Letteratura, Scienza,
Economia, Politica ...).
2) Il graduale passaggio dal piano delle conoscenze a quello della
consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo.
In relazione all’Obiettivo sub 1), particolare attenzione è stata rivolta a stimolare
negli Alunni la capacità di confronto e di apertura al Dialogo Ecumenico in corso tra la
Chiesa Cattolica Romana e le altre Chiese Cristiane sorelle (le diverse denominazioni
sorte in seno al Movimento Evangelico / il c. d. “Protestantesimo”, in Occidente, e le
Chiese Ortodosse, in Oriente), da un lato, e a sviluppare la sensibilità necessaria per
favorire il Dialogo Inter-religioso con le Religioni non-Cristiane, con un occhio di
riguardo per l’Ebraismo, alla luce del tema della “Shoà” (cioè, per i nostri “fratelli
maggiori nella Fede” secondo l’espressione del Santo Papa Giovanni Paolo II° in
occasione della visita alla Sinagoga di Roma, Domenica 13 Aprile 1986. Cfr. anche il
Documento di Lunedì 16 Marzo 1998 della Commissione per i Rapporti Religiosi con
l’Ebraismo, Noi ricordiamo: una riflessione sulla “Shoah”, con la lettera al Signor
Cardinale Edward Idris Cassidy, Presidente della Commissione per i Rapporti
Religiosi con l’Ebraismo, di San Giovanni Paolo II°, dalla Città del Vaticano, Giovedì
12 Marzo 1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998), e per
l’Islamismo, dall’altro.
Si è cercato, inoltre, di cogliere lo spirito di quell’itinerario, tracciato a partire
dagli inizi del Secolo XX°, che va dall’«Ecumenismo della Sofferenza» sino

9

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò
Rodolico” Firenze
all’«Ecumenismo della Libertà» (come si è espresso S. S. Giovanni Paolo II° in
occasione del Sinodo dei Vescovi per l’Europa, in un incontro comune di preghiera
tenutosi nella Basilica di San Pietro a Roma, Sabato 7 Dicembre 1991. Cfr. anche la
Lettera Apostolica di Papa Giovanni Paolo II° Tertio Millennio Advenientie, in
Preparazione del Giubileo dell’Anno 2000, dalla Città del Vaticano, Giovedì 10
Novembre 1994, Paoline Editoriale Libri, Milano-Torino 1999 e la Bolla di indizione
del Grande Giubileo dell’Anno 2000 di Papa Giovanni Paolo II° Incarnationis
Mysterium, Roma, San Pietro 29 Novembre 1998, Iª Domenica d’Avvento, Paoline
Editoriale Libri, Milano-Torino 1998 e, infine, la giornata di speciale preghiera per la
Pace nel Mondo di Assisi, Giovedì 24 Gennaio 2002, secondo lo “spirito di Assisi”
negli ultimi decenni fin dal 1986).
Alla luce della Legge 15 Aprile 2005 n. 61 della Repubblica Italiana che ha
dichiarato il 9 Novembre «Giorno della Libertà», quale ricorrenza dell’ “abbattimento
del muro di Berlino (Giovedì 9 Novembre 1989), evento simbolo per la liberazione di
Paesi oppressi (dal totalitarismo comunista, la c.d. “cortina di ferro” secondo le parole
di Winston Churchill) ed auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora oppresse
dal totalitarismo”, si è fatta memoria di tale “rivoluzione pacifica” e gentile nel cuore
dell’Europa del 1989 nella prospettiva di un sempre necessario consolidamento dei
valori di democrazia e libertà (in particolare di coscienza e di religione).
Riassumendo e più specificamente, ci si è collocati dal punto di vista di quella
che, con Pàvel Aleksandrovic Florénskij, abbiamo definita la “Prospettiva
Rovesciata”, espressione e via verso l’Esperienza Contemplativa (dal “Discorso della
Montagna”: “Beati quelli che sono puri di cuore: essi vedranno Dio”, Evangelo
secondo Matteo Capitolo 5°, versetto 8; “In quello stesso istante Gesù esultò di gioia
nello Spirito Santo e disse: «Io Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella Tua benevolenza. Tutto mi è stato affidato dal Padre
mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio vorrà rivelarlo»”, Evangelo secondo Luca Capitolo 10°, versetti 2122). Si è cercato così di cogliere, nella Storia umana intesa come “Storia della
Salvezza” (“Historia salutis”), il carattere “dialogico amicale” della Rivelazione,
seguendo l'itinerario della Teologia della Speranza e della Bellezza (“Veritatis
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Splendor”). E questo, nel contesto del “Dis-orientamento” e della Desolazione, nel
moderno Deserto spirituale presente nell’Esistenza dell’Uomo Contemporaneo proprio
della “Età del Nichilismo” e della “Dittatura del Relativismo etico”, come è stata
autorevolmente definita l’attuale fase della Storia della Civiltà Occidentale da Papa
Benedetto XVI° (Joseph Ratzinger).
Sempre memori dell’insegnamento del Santo Papa Giovanni XXIII° (Angelo
Roncalli), nella sua Lettera Enciclica «Pacem in terris» per l’edificazione di una futura
«Civiltà della Pace e dell’Amore», fondata sui 4 pilastri della Verità, della Giustizia,
della Libertà e dell’Amore/Perdono (Papa Giovanni XXIII°, Lettera Enciclica «Pacem
in terris», Roma, San Pietro 11 Aprile 1963: “Ai venerabili Fratelli Patriarchi,
Primati, Arcivescovi, Vescovi e altri Ordinari aventi pace e comunione con la Sede
Apostolica, al Clero e ai fedeli di tutto il mondo nonché a tutti gli uomini di buona
volontà” sottolineatura mia. Cfr. Evangelo secondo Luca Capitolo 2°, versetto 14a).
Occorre inoltre ricordare il discorso del Santo Papa Paolo VI° (Giovanni
Battista Montini) all’O.N.U. – Organizzazione delle Nazioni Unite a New York di
Lunedì 4 Ottobre 1965, nonché l’indimenticabile itinerario, tracciato nel suo incessante
cammino terreno di infaticabile “Pellegrino di Pace” dallo stesso Santo Papa Paolo
VI° prima, e dal Santo Papa Giovanni Paolo II° (Karol Wojtyla) nel suo lungo
pontificato poi, e ora proseguito da Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio).
Al «cuore» di tutto sta l’insegnamento sul Perdono cristiano e sull’amore per i
nemici: l’Amore Misericordioso del Padre Celeste e di Gesù Cristo morto in croce e
risorto: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!” Evangelo
secondo Luca Capitolo 23°, versetto 34. Cfr. il Congresso Apostolico Mondiale della
Misericordia: Roma, Mercoledì 2 – Domenica 6 Aprile 2008 e il “Giubileo
straordinario della Misericordia” indetto da papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio)
nel Cinquantesimo anniversario della fine del Concilio Vaticano II° (Bolla pontificia
“Misericordiae Vultus”, Roma Sabato 11 Aprile 2015) con inizio dall’8 Dicembre
2015 per concludersi il 20 Novembre 2016 e dedicato alla Misericordia di Dio.
Allo scopo, infine, di approfondire le tematiche inerenti alla “Bioetica” e alle
sue molteplici problematiche, in difesa della dignità umana e dei valori della vita e per
la vita nella sua “sacralità” dalla nascita alla morte naturale (campagne contro la pena
di morte, per la tutela del concepito, della donna in difficoltà per la gravidanza, dei
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minori e del mondo giovanile, dei malati terminali etc.), ci si è proposti di interpellare
per interventi nelle Classi, e comunque di tenere conto della decennale esperienza
dell’Associazione Fiorentina “Scienza e Vita” (la quale prosegue ed affianca
idealmente l’attività svolta negli anni passati dal Movimento per la Vita di Firenze).
Il tutto alla luce della “Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti
l’impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica” emanata Domenica, 24
Novembre del 2002 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (firmata dal
Cardinale Joseph Ratzinger, nella Sua qualità di Prefetto della Congregazione e venne
approvata da S.S. Papa Giovanni Paolo II°). Nel paragrafo 3 di tale Nota si ribadisce
che «non è compito della Chiesa formulare soluzioni concrete – e meno ancora
soluzioni uniche – per questioni temporali che Dio ha lasciato al libero e
responsabile giudizio di ciascuno». Se però, aggiunge la Nota, il cristiano è tenuto ad
«ammettere la legittima molteplicità e diversità delle opzioni temporali», egli è
ugualmente chiamato «a dissentire da una concezione del pluralismo in chiave di
relativismo morale, nociva per la stessa vita democratica, la quale ha bisogno di
fondamenti veri e solidi, vale a dire, di principi etici che per la loro natura e per il
loro ruolo di fondamento della vita sociale non sono negoziabili». Nel paragrafo 4, si
procede a una esemplificazione di questi «principi etici non negoziabili» (principi che,
nel lessico filosofico tradizionale, costituiscono l’ossatura del diritto naturale), dopo
aver ribadito che «la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche si rende
possibile solo nella misura in cui trova alla sua base una retta concezione della
persona». Le esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, nelle quali è in gioco
l’essenza dell’ordine morale, che riguarda il bene integrale della persona, sono quelle
che emergono nelle leggi civili in materia di aborto e di eutanasia, quelle che
concernono la tutela e la promozione della famiglia, fondata sul matrimonio
monogamico tra persone di sesso diverso, protetta nella sua unità e stabilità e alla
quale non possono essere giuridicamente equiparate in alcun modo altre forme di
convivenza; quelle che garantiscono la libertà di educazione ai genitori per i propri
figli. Tale esemplificazione ovviamente non è esaustiva. La Nota infatti continua
richiamando la tutela sociale dei minori e la liberazione delle vittime dalle «moderne
forme di schiavitù» (come la droga e lo sfruttamento della prostituzione), includendo
in questo elenco il diritto alla libertà religiosa e lo sviluppo per un’economia che sia al
servizio della persona e del bene comune, nel rispetto della giustizia sociale, del
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principio di solidarietà umana e di quello di sussidiarietà. E infine si è richiamato come
essenziale in questa esemplificazione il grande tema della Pace e della Giustizia.
Venendo, poi, ai criteri metodologici che si è inteso seguire per il
raggiungimento degli Obiettivi Didattici delineati nel “Piano Preventivo di Lavoro” di
inzio anno scolastico 2021-2022, ci si è attenuti quanto più possibile al presupposto
della “Bipolarità” dell’Atto Didattico, finalizzando ogni scelta sul piano dei Contenuti
e del Metodo, all’instaurazione di un Rapporto autenticamente Inter-personale, e alla
realizzazione nell’Alunno di un Processo “Dialettico”, stimolato cioè dall’Atto di
Insegnamento, ma sempre funzionale alla Risposta “Immanente” di ciascun Alunno, in
modo tale che egli possa trovare nella sua Consapevole Partecipazione e nei Principi di
Motivazione, Criticità e Documentazione gli stimoli determinanti l’Atto di
Apprendimento.
Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento, così come sopra delineati, e le stesse
Competenze, nello spirito delle indicazioni e dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, sono “essenziali” e non esaustivi; sono stati declinati in Conoscenze e
Abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a
tre “Aree di Significato”: 1) Antropologico-esistenziale; 2) Storico-fenomenologica; 3)
Biblico-teologica.
Pertanto, nel rispetto dell’unitarietà del Quadro di riferimento offerto dal
Programma per la Scuola Secondaria Superiore, presentandosi possibile una pluralità
di Modelli Attuativi - i quali tengono conto di tali “Prospettive” diverse e insieme
complementari: 1) la Prospettiva “Esistenziale-Antropologica”, 2) “StoricoFilosofica”, 3) “Teologico-Sistematica” e “Biblica” - e potendosi, pertanto,
privilegiare ora l’una ora l’altra “Prospettiva”, si è cercato sempre di far sì che si
trattasse di una “Accentuazione” programmatica, la quale senza dare origine ad alcuna
preclusione, avesse viceversa l’Obiettivo primario di una Reale “Circolarità” dei
diversi Modelli Attuativi, ruotante attorno ai concreti interessi dei Giovani.
Visto in questa prospettiva e considerato il Carattere “Ricorsivo” (o, per dire
meglio, “a Spirale”) del Programma, ferma restando la Gradualità degli Obiettivi del
complessivo Ciclo di Studi, il raggiungimento dei fini è stato collocato nell’arco del 1°
Biennio, prima e poi del 2° Biennio, e infine del Quinto e conclusivo anno.
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Conoscenze generali e minime.
Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo Studente:
– riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della Libertà religiosa;
– conosce l’identità della Religione Cattolica in riferimento ai suoi documenti
fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla
prassi di vita che essa propone;
– studia il rapporto della Chiesa Cattolica con il mondo contemporaneo, con
riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo (Fascismo, NazionalSocialismo, Comunismo), ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione
dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
– conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II°, la
concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia naturale aperta alla
procreazione, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.
Abilità generali e minime.
Lo Studente:
– motiva le proprie scelte di vita ( Evangelo secondo Matteo, “La Parabola dei
Talenti”, Capitolo 25°, versetti 14-30; ed Evangelo secondo Luca, “La Parabola delle
10 Mine”, Capitolo 19°, versetti 11-20 ), confrontandole con la visione cristiana, e
dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
– si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede
cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico
Vaticano II°, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;
– individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, politico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità,
alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere;
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– distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia
naturale aperta alla procreazione: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà,
fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale e “chiesa domestica”
(cfr. la Costituzione del Concilio Vaticano II° “Lumen Gentium” n. 11) e scuola di
umanità.
3. PROFILO
SCOLASTICO

DELLA

CLASSE

AL

TERMINE

DELL’ANNO

Profitto medio ottenuto, condotta delle Alunne e degli Alunni e rispondenza
all’opera educativa e clima relazionale. Modifiche osservate nel profilo della
Classe.
La Classe 5ª Sezione B, nel corso dell’anno scolastico che si sta per
concludere, è stata composta di quattro (4) Allievi e Allieve che si sono avvalsi
dell’Insegnamento di Religione Cattolica.
Gli Alunni e le Alunne della Classe 5ª Sezione B, che ho avuto l’occasione di
conoscere fin dal primo anno del Primo Biennio, sono risultati – nel corso di tutti i
cinque anni di lavoro comune – estremamente motivati e corretti.
Hanno saputo garantire una partecipazione attiva e sempre positivamente
“stimolante” per l’Insegnante, che si segnala per la qualità degli interessi sia sul piano
umano che culturale; si è così confermata la percezione della notevole sensibilità degli
Allievi e delle Allieve e delle loro buone e talora ottime doti di rielaborazione
personale.
Questo clima di collaborazione e di apertura al dialogo educativo è stato
avvertito dall’Insegnante in modo crescente e sempre più autonomo nel confronto
dialettico, nonostante le difficoltà causate dalla nota crisi sanitaria e dal “lock down”
della Scuola Pubblica in Italia per l’epidemia di Coronavirus e dalla necessità del
ricorso alla Didattica a Distanza (DaD) o alla Didattica Digitale Integrata (DDI),
durante gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021, e dopo il ritorno a scuola in
presenza nell’anno scolastico 2021-2022 che si sta per concludere; tale impegno è
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stato mantenuto anche – tengo a sottolinearlo – nelle settimane immediatamente
precedenti la fine delle lezioni, che sono state caratterizzate da una partecipazione
interessata e estremamente consapevole degli Allievi e delle Allieve.
Firenze, Domenica 15 Maggio 2022 (Festa della Beata Vergine Maria di Montenero,
Livorno, Patrona della Toscana)

Il Docente
(Prof.
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FORMAT
DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Comprendente:
UDA
CONSEGNA AGLI STUDENTI
PIANO DI LAVORO
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE

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.
Latino: comprendere e analizzare un testo letterario;
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.
Scienze Motorie Essere capaci di integrarsi e collaborare con tutti nel
corso dell’attività sportiva, vista non solo come strumento di successo o
sconfitta ma come mezzo di condivisione di punti di forza o di fragilità.

Italiano: conoscere la storia della letteratura italiana, in particolare
dall’età postunitaria ai giorni nostri, con attenzione agli intellettuali che si
sono pronunciati sul tema del progresso e le sue ripercussioni sulla
società e sugli intellettuali.
Latino: conoscere la letteratura latina di età imperiale e dell’Alto
Medioevo, ponendo l’attenzione sugli autori che hanno condotto una
riflessione sulla realtà e sul rapporto uomo-ambiente.
Scienze Motorie: Interpretare al meglio la cultura sportiva anche come
veicolo di integrazione. Conoscere la realtà sportiva del movimento
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: esporre in modo organico, coerente e argomentato intorno a un
problema storico; saper attualizzare i temi storici nel presente

Storia:
il totalitarismo nazista e l’idea di razza

Filosofia:leggere, analizzare e comprendere un testo argomentativo
individuandone i nuclei tematici; interpretare i testi filosofici; applicare le
modalità del pensiero filosofico a tematiche e contesti extrafilosofici:
esporre in modo organico, coerente e argomentato le tesi degli autori
trattati
Inglese: comprendere e analizzare un testo letterario;
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

Filosofia:
Hannah Arendt e le origini del totalitarismo: idea di natura e razza
(ideologia e terrore)

Matematica: 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.
Fisica: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità
Utenti destinatari
STUDENTI DI CLASSE QUINTA

Matematica: Analisi e interpretazione dei grafici relativi all’energia, alla
quantità di moto e all'energia cinetica relativistica al variare della
velocità. Confronto con le analoghe grandezze della fisica classica.

Prerequisiti

Fase di applicazione

Tempi

Inglese: Charles Dickens e l’età vittoriana.

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

Fisica: centrali nucleari e il problema dello stoccaggio delle scorie
radioattive.

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.
Informatica: conoscenza delle tecniche di funzionamento delle reti di calcolatori e dei sistemi di trasmissione;
Filosofia: saper interpretare un testo filosofico e esporre in modo argomentato e coerente il pensiero di un autore
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.
Matematica e fisica:
Scienze Naturali: Lettura di fonti e rielaborazione dei dati raccolti da esse
Storia e filosofia: Lettura e analisi del capitolo “Ideologia e terrore” tratto da Le origini del totalitarismo di Hannah
Arendt
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 6 ore
LATINO 1 ore
MATEMATICA 2 ore
FISICA 3 ore
SCIENZE MOTORIE trimestre 1 ora pentamestre 2 ore
SCIENZE NATURALI 10 ore complessive
STORIA E FILOSOFIA 4 ore complessive
INGLESE - 2 ore complessive

Esperienze attivate
Metodologia
Risorse umane
Strumenti

STORIA DELL’ARTE - 4 ore
Visita al Museo Pecci di Prato
Lezione frontale e partecipata
Cooperative learning
Tutti i docenti componenti il consiglio di classe
Libri
Fotocopie
Internet
Immagini
Contenuti multimediali (foto, video, musica, testi etc.)
Articoli scientifici

Valutazione
Autovalutazione degli apprendimenti

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

In che modo (singoli, gruppi..)

Gruppi omogenei stabiliti dal docente in base alle potenzialità di ogni singolo alunno

Quali prodotti

Testi, video, Power Point etc.

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:
Collaboratori :

PIANO DI LAVORO UDA
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
Fasi

Attività

Strumenti

Evidenze
osservabili

Esiti

Tempi

Valutazione

1
2
3
4
5

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.
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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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SIMULAZIONE

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

QUINTE

2021/2022

RECUPERO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e
Ombre”).
L’agave sullo scoglio
Scirocco
O rabido1 ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide2 ali dell’aria
ora son io
l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di
seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita

1
rabido: rapido

2
alide: aride

3
agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
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in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso
dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.
Comprensione e analisi
1.

Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.

2.

Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?

3.

Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione
esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.

4.

La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un
effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?

5.

La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali:
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?

alto/basso;

finito/infinito;

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le
risposte agli spunti proposti.
Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta
che entra in contatto con essa. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed
esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre
forme d’arte del Novecento.

PROPOSTA A2
Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168).
La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima
guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il
successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino
insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine
cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia,
creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra".
Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano
Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci,
quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico
e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani” 4. E in quel momento l’aria fischiò, mentre
già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro,
sminuzzato in una mitraglia di frammenti.

4
Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino.
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“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto
qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo 5 […].

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso,
come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa
cadde a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo
carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e
rosso vivo.
Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che
sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo
febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume 6. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta
vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto
la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non
aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel
pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare:
“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo.
I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto 7 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che
aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe
saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in
cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile.
Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta 8 che
nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano
fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto,
da cui pendevano travi e le persiane divelte 9, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò10, intatto, il
casamento11 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a
dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo
coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare:
“Bii! Biii! Biiii!” 12
Il loro caseggiato era distrutto […]
Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati,
i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma

5
in collo: in braccio.

6
incolume: non ferito.

7
accosto: accanto.
8
pulverulenta: piena di polvere.

9
divelte: strappate via.

10
ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere.

11
il casamento: il palazzo, il caseggiato.

12
Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.
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certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le
unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la
vocina di Useppe continuava a chiamare:
“Bii! Biii! Biiii!”
Comprensione e analisi
1.

L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui
madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei
personaggi.

2.

«Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa
descrizione sonora? Quale effetto produce?

3.

Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo
innocente del bambino?

4.

Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di
una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il
significato simbolico.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle
domande proposte.
Interpretazione
Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di
finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse
soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un
bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a
confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o
personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1 (AMBITO ARTISTICO)
Nel brano che riportiamo (pubblicato nel 1964) Umberto Eco (1932-2016), semiologo, studioso della
comunicazione di massa e scrittore di romanzi di grande successo, ragiona su una questione che oggi,
dopo più di mezzo secolo, coinvolge ancora opposte opinioni e conserva, quindi, un’interessante
attualità.
Oggi non è raro trovare moralisti culturali disposti a lamentare la vendita e il consumo di “musica fatta
a macchina” o, peggio, di “musica in scatola”: vale a dire il disco, la radio, i registratori e i nuovi sistemi
di produzione tecnica del suono, quali gli apparecchi ad Onde Martenot 1, i generatori elettronici di
frequenza, i filtri, eccetera. Di fronte a queste recriminazioni si potrebbe rispondere che, dall’inizio dei
tempi, tutta la musica, tranne quella vocale, è stata prodotta per mezzo di macchine: cosa sono un
flauto, una tromba o, meglio ancora, un violino, se non strumenti capaci di emettere suoni solo se
maneggiati da un “tecnico”? È vero, si crea tra esecutore e strumento un rapporto quasi organico, così
che il violinista “pensa” e “sente” attraverso il suo violino, fa del violino un proprio arto, carne della
propria carne; ma nessuno ha mai dimostrato che questo rapporto “organico” si verifichi solo quando lo
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strumento conserva un carattere manuale così da immedesimarsi facilmente col corpo del suonatore.
Infatti il pianoforte rappresenta una macchina molto complicata, in cui tra la tastiera, che è in contatto
fisico con l’esecutore, e la vera e propria sorgente del suono, sta la mediazione di un complicato
sistema di leve, tale che neppure l’esecutore, ma solo uno specializzato quale l’accordatore è in grado
di mettere a punto. Si può quindi concludere che non è la complessità del congegno quella che influisce
sulla possibilità di “umanizzare” uno strumento: e sarà possibile immaginare un musicista che compone
una successione di suoni producendoli e montandoli per mezzo di apparecchiature elettroniche, e che
tuttavia conosce così a fondo le possibilità del proprio strumento da comportarsi davanti ai suoi pannelli
così come il pianista si comporta davanti alla tastiera.
Tratto da: U. Eco, La musica e la macchina, in Apocalittici e integrati (1964), Bompiani, Milano 1977,
pp. 295-296
1

L'idea del francese Maurice Martenot (1898-1980), tecnico radiotelegrafista e violoncellista, era quella di realizzare uno
strumento elettronico che risultasse familiare ai musicisti abituati ai soli strumenti acustici: inserì così una tastiera standard da 88
tasti per controllare l'altezza dei suoni prodotti dallo strumento. Il suo apparecchio può essere considerato un antenato delle
tastiere moderne in quanto si basa sullo sfruttamento delle differenze di frequenza emesse da due generatori sonori (oscillatori).
Ha un'estensione di sei ottave, e può produrre intervalli inferiori al semitono, glissati e diversi timbri.
(N.d.R., tratta con modifiche da: https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_Martenot )

Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i punti della
seguente scaletta.
Comprensione e analisi
1.1 Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo ragionamento.
1.2 Evidenzia la tesi dei “moralisti culturali” contestata dall’autore e le tesi che egli contrappone.
1.3
Individua
gli
argomenti
che
l’autore
porta
a
sostegno
delle
proprie
tesi.
1.4 Riconosci la differente funzione comunicativa delle virgolette (“…”) che evidenziano alcuni termini
ed espressioni.
1.5 Soffermati sugli incipit di paragrafo (Oggi…, Di fronte a…, Si può quindi concludere…) e sui
connettivi (È Vero… / ma…; Infatti…), spiegandone la specifica funzione testuale.
1.6 Esamina lo stile dell’autore: il testo si snoda in prevalenza con una sintassi ipotattica, ricca di
subordinate e di incisi. Quali effetti produce questa scelta stilistica?
Produzione
La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, costituisce uno dei principali centri di interesse e
divertimento dei giovani. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul
ragionamento critico costruito da Umberto Eco, anche alla luce delle tue personali esperienze e delle
conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio.

PROPOSTA B2 (AMBITO ECONOMICO)
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp.
28-30.
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione
spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto
ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda
è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel
senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per
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svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una
quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare
davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso
know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali,
tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che
la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o
soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto
come italiano e ne venga attratto? La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo,
sappiamo che nel mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome
italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di
comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita
quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […] Da queste considerazioni
emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione mentale di italianità non è il
luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è
collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano
disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano
e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. La risposta è che quel consumatore razionale non
esiste. È un mito assiomatico e aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato
dalla nuova teoria del consumatore emotivo.
Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo.
3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione
mentale dell’italianità?
4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?
Produzione
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e
della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo,
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue
esperienze personali.

PROPOSTA B3 (AMBITO STORICO)
Dall’introduzione al libro della storica neozelandese Joanna Bourke (1963) La seconda guerra mondiale
(2005).
La seconda guerra mondiale è stata il più grande cataclisma della storia moderna, una “guerra
mondiale” nel pieno senso del termine. (…) Le caratteristiche principali del conflitto furono l’ampiezza
delle ostilità, estese a ogni angolo della terra, e l’annullamento di ogni distinzione tra il campo di
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battaglia e il fronte interno: fattori che hanno portato il concetto di “guerra totale” a estremi di
vertiginoso orrore. La maggioranza delle vittime furono infatti i civili e (…) inoltre, quale che sia la
definizione da noi adottata, la maggior parte di queste vittime erano incontestabilmente innocenti, un
dato terrificante di cui vengono fornite in questo libro ampie testimonianze. Se l’Olocausto è il caso più
clamoroso di efferato massacro di civili, la stessa cosa avvenne in molte altre campagne della guerra;
dei sei milioni di polacchi (ebrei e non) uccisi dai tedeschi, ad esempio, un terzo erano bambini. Infine
la seconda guerra mondiale merita la fama di evento più sconvolgente della storia moderna in
considerazione del fatto che i processi di disumanizzazione e sterminio furono condotti in base a calcoli
per così dire razionali. La scienza e la tecnologia furono utilizzate per i fini più apertamente micidiali
mai perseguiti nella storia dell’umanità. La gamma di queste modalità di impiego fu sbalorditiva,
dall’impersonale bombardamento aereo all’assassinio spersonalizzato nelle camere a gas, fino alle
esecuzioni dirette di intere comunità. (…) Inutile dire che non è facile né piacevole raccontare questi
fatti. (…) Non si può fare a meno di concordare con quanti sostengono che è impossibile parlare di certi
aspetti della guerra. In particolare alcuni commentatori affermano che anche solo tentare di scrivere
degli orrori dell’Olocausto ci rende indirettamente partecipi dei delitti che furono perpetrati: la paura è
che i tentativi di “spiegare” gli atti che furono compiuti li renda “comprensibili”, e per ciò stesso
“condonabili”. L’Olocausto è, e dovrebbe rimanere, “indicibile”. (…) Chi ritiene che l’Olocausto sia
letteralmente “indicibile” non può certo essere indotto a cambiare opinione, ma io non riesco ad
accettare il silenzio. Quanti hanno vissuto quelle situazioni, le vittime come i carnefici, provano un forte
impulso a raccontare le proprie storie, a comunicare ciò che accadde, a cercare un perché e a tentare di
elaborare un qualche significato a partire dal caos che costituì la loro esperienza individuale
dell’Olocausto. Oggi c’è poi una ragione ancor più pressante per parlare e scrivere di tali eventi: una
nuova generazione, che sa poco o nulla di quella guerra, rischia di “dimenticare”. Man mano che i
sopravvissuti muoiono, i loro ricordi vengono superati dalle storie raccontate dai vincitori e (fatto più
preoccupante) da coloro che negano che l’Olocausto sia mai avvenuto, ossia gruppi potenti con un
progetto politico di estrema destra. C’è anche il pericolo che ridurre tale conflitto a una serie di
battaglie e strategie come tante finisca col diluirne l’orrore, rischiando di sfumarne i contorni
nell’asettico elenco delle storie militari: il massacro di massa diventerebbe così un blando resoconto
della “contabilità dei caduti”. L’enumerazione anonima di milioni di uomini, donne e bambini uccisi o
feriti, le fredde statistiche che stimano la percentuale di distruzione subita dalle città e l’elencazione
neutra del peso degli armamenti possono produrre una sorta di distacco dalle vittime: è un simile
processo di disumanizzazione che ha consentito che si verificassero le atrocità compiute durante la
guerra. Quando Stalin disse con truce ironia che la morte di un uomo costituisce una tragedia, mentre
un milione di morti fa una statistica, intendeva chiamare l’attenzione su una possibilità piuttosto
preoccupante.
Joanna Bourke, La seconda guerra mondiale, il Mulino, Bologna, 2005, pagg. 8 -11

Comprensione e analisi

1. A proposito del conflitto oggetto delle sue analisi, l’autrice sostiene che l’espressione “guerra
mondiale” può essere usata nel pieno senso del termine e che quello di “guerra totale” è un
concetto portato alle sue estreme conseguenze. Quali sono le caratteristiche evidenziate alla
base della argomentazione di Bourke?
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2. Quali considerazioni successive spingono l’autrice a giudicare la guerra come evento più
sconvolgente della storia moderna?

3. Alcuni studiosi giudicano l’Olocausto indicibile. Con quali argomenti?
4. Quale tesi sostiene al contrario l’autrice? Con quale argomentazione?
5. Qual è il rischio evidenziato con la citazione finale della frase di Stalin?
Produzione
Ritieni che sia un dovere degli storici riferire tutto quanto sia a loro conoscenza e dimostrabile, oppure
che vi siano aspetti della guerra indicibili di cui è impossibile parlare, come riferisce l’autrice? Condividi
la tesi di Joanna Bourke sulla necessità di raccontare ancora oggi, in particolare alle nuove generazioni,
un evento come l’Olocausto? Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o
alle esperienze personali.

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO
SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
«L’ispirazione non è un privilegio esclusivo dei poeti o, più in generale, degli artisti. C’è, c’è stato e ci
sarà sempre un gruppo di persone visitate dall’ispirazione. È composto da tutti coloro che hanno scelto
consapevolmente il loro mestiere e lo svolgono con amore e fantasia. Possono essere medici,
insegnanti, giardinieri – e potrei enumerare centinaia di altri mestieri. Il loro lavoro diventa
un’ininterrotta avventura, finché cercano di scoprirvi nuove sfide. Problemi e difficoltà non soffocano
mai la loro curiosità. Uno sciame di nuovi interrogativi emerge a ogni problema risolto. […] Non sono
molte le persone così. La maggior parte degli abitanti di questo pianeta lavorano per vivere. Lavorano
perché devono. Non scelgono questo o quel lavoro per passione; le circostanze della vita hanno scelto
per loro. Lavori privi d’amore, lavori noiosi, lavori apprezzati solo perché altri non hanno neppur quello,
comunque privi d’amore e noiosi – questa è la più dura delle miserie umane».
(W. Szymborska, Il poeta e il mondo, discorso alla consegna del Nobel per la letteratura 1996)
Nel giro di qualche anno anche tu e la tua generazione dovrete confrontarvi con il mondo del lavoro, il
quale negli ultimi decenni sta cambiando in modo veloce e inedito, tanto da spaventare chi deve
entrarci per la prima volta. Rifletti su queste parole della poetessa polacca, cercando di spiegare bene
cosa intenda per «ispirazione» in questo contesto. Se hai già avuto esperienze lavorative, puoi
raccontarle brevemente e confrontarle con quanto qui viene affermato.

PROPOSTA C2
«Soltanto i giovani hanno momenti del genere. Non dico i più giovani. No. Quando si è molto giovani, a
dirla esatta, non vi sono momenti. È privilegio della prima giovinezza vivere d’anticipo sul tempo a
venire, in quella bella continuità di speranze che non conosce né pause né attimi di riflessione. Ci si
chiude alle spalle il cancelletto della fanciullezza e si entra in un giardino incantato, dove anche le
ombre splendono di promesse e ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. Non perché sia una
terra inesplorata. Si sa bene che tutta l’umanità è passata per quella stessa strada. È il fascino
dell’esperienza universale da cui ci si aspetta una sensazione non ordinaria o personale: qualcosa che
sia solo nostro. Riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, si va avanti eccitati e divertiti accogliendo
insieme la buona e la cattiva sorte – le rose e le spine come si suole dire – il variegato destino comune
che ha in serbo tante possibilità per chi le merita o forse per chi ha fortuna. Già. Si va avanti. E il
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tempo anche lui va avanti; finché dinnanzi si scorge una linea d’ombra che ci avvisa che anche la
regione della prima giovinezza deve essere lasciata indietro. Questo è il periodo della vita in cui e
probabile che arrivino i momenti di cui ho parlato. Quali momenti? Momenti di noia, ecco: di
stanchezza, di insoddisfazione. Momenti precipitosi. Parlo di quei momenti in cui chi è ancora giovane è
portato a compiere atti avventati come sposarsi all’improvviso o abbandonare un lavoro senza motivo
alcuno».
(J. Conrad, La linea d’ombra, Joseph Malaby Dent, London 1917)
Metti a confronto le tue esperienze personali, le tue conoscenze e la tua sensibilità di giovane del xxi
secolo con questa famosa descrizione della gioventù che lo scrittore inglese mise all’inizio di uno dei
suoi romanzi più celebri. Prova a spiegare anche la misteriosa e affascinante immagine poetica della
«linea d’ombra».

________________
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

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

Gravemente
insufficiente
(minore o
uguale a
4/10)

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

(5/10)

(6/10)

(7/10)

(8/10)

(9-10/10)

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

___/15

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

-Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio, indicazioni di
massima circa la lunghezza del testo 0-3
– se presenti – o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione) - PUNTI 15

(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

-Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
-Puntualità nell'analisi lessicale,
0-8
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

Punteggio
ottenuto

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
Punti

0-20

21-24

25-40

41-44

45-60

61-64

65-71

72-75

76-86

87-90

91-93

94-97

98-100

Voto

≤4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

TIPOLOGIA B
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

-Individuazione corretta della tesi e delle
argomentazioni nel testo proposto PUNTI 15

(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 -Correttezza e congruenza dei riferimenti
conoscenze e dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere
culturali
l'argomentazione - PUNTI 15
-Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali PUNTI 15

Gravemente Insufficiente Sufficiente
insufficiente
(minore o
uguale a
4/10)
(5/10)
(6/10)

Discreto

Buono

Ottimo

(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

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

-Ideazione, pianificazione e
-Capacità di sostenere con coerenza il
organizzazione del testo
percorso ragionativo adottando connettivi
-Coesione e coerenza testuale pertinenti - PUNTI 10
0-6
- 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

Punteggio
ottenuto

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
Punti

0-20

21-24

25-40

41-44

45-60

61-64

65-71

72-75

76-86

87-90

91-93

94-97

98-100

Voto

≤4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

TIPOLOGIA C
AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

Gravemente
insufficiente
(minore o
uguale a 4/10)

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

ADEGUATEZZA

-Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione - PUNTI 15

(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

-Correttezza e articolazione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali - PUNTI 15

-Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
-Coesione e coerenza testuale PUNTI 20

-Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione
- PUNTI 10

-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10
-Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura PUNTI 15

Insufficien Sufficiente Discreto
te

Buono

Ottimo

Punteggio
ottenuto

(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

0-20

21-24

25-40

41-44

45-60

61-64

65-71

72-75

76-86

87-90

91-93

94-97

98-100

Voto

≤4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

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

LIVELLO
L1
(0-2)

Comprendere
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 L3
regole ed eseguendo i (4)
calcoli necessari.

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

Evidenze

Punti

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 graficosimbolici.
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 ed 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

___/5

___/6

___/5

___/4
_____/20

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
Punti
Punteggio
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando
i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

III

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali

IV

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze
personali
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Punteggio totale della prova

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1
1.50 - 3.50

6
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

