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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 
Composizione della classe 
La classe è composta da n. 20 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: 
 

Classe 

Alunni/e 
provenienti dalla 

classe prece-
dente 

Inserimento 
nuovi/e 
alunni/e 

Alunni/e 
trasferiti 

Alunni/e pro-
mossi  

 Alunni/e non pro-
mossi 

3 20 1 2 19 0 

4 19 0 0 19 0 

5 19 1 0   

 
 
Osservazioni:  
 
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 FELICI PUCCETTI FELICI PUCCETTI FELICI PUCCETTI 

LATINO FELICI PUCCETTI FELICI PUCCETTI FELICI PUCCETTI 

INGLESE MURRU MURRU MURRU 

STORIA NOVELLO A. PAOLI A. PAOLI 

FILOSOFIA A. PAOLI A. PAOLI A. PAOLI 

MATEMATICA T. PAOLI T. PAOLI T. PAOLI 

FISICA STOCCHI T. PAOLI T. PAOLI 

SCIENZE QUOCHI QUOCHI QUOCHI 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE AGLIETTI IACONO IACONO 

SCIENZE MOTORIE  ROSIELLO ROSIELLO ROSIELLO 

RELIGIONE CATTOLICA CAPPELLINI CAPPELLINI CAPPELLINI 
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Osservazioni: 
 
OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Tali obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educativo-didattiche e formative del 
nostro Istituto, in continuità con il lavoro degli anni precedenti e dopo un’attenta valutazione della situazione 
di partenza della classe. 
 
Obiettivi relazionali e comportamentali  
 
Proposti 
-  Saper lavorare in gruppo e attivare dinamiche di collaborazione per risolvere problemi; 
- Acquisire la consapevolezza di essere cittadini del mondo e, come tali, avviarsi verso la conoscenza di sé e 

dell’altro, nel rispetto delle norme che regolano le relazioni umane, civili e religiose; 
- Potenziare il senso di responsabilità individuale e l’autonomia nell’approccio ai problemi e nella ricerca 

delle strategie risolutive; 
- Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, attraverso comportamenti im-

prontati al rispetto della legalità e alla cittadinanza attiva; 
- Consolidare la capacità di ascolto e di dialogo per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della 

classe.  
 
Realizzati 
A conclusione del triennio si può affermare che gli studenti sono riusciti a raggiungere pienamente gli obiet-
tivi relazionali e comportamentali proposti, questo nonostante si sia trattato di un percorso ad ostacoli a 
causa delle note vicissitudini legate all’emergenza Covid e alla necessità di ricorrere a lungo alla didattica a 
distanza. In questo arco di tempo si è andato via via diffondendo un sempre maggior senso di appartenenza 
e di partecipazione nonché un elevato livello di collaborazione e cooperazione sia tra pari che con i docenti.    
 
Obiettivi cognitivi 
 
Proposti 
- consolidare e/o rinforzare le conoscenze pregresse e in itinere 
- potenziare capacità espressive,  logico-linguistiche e logico deduttive; 
- saper organizzare in modo ordinato e coeso l’esposizione orale; 
- acquisizione di competenze di base nella selezione delle fonti  in relazione ad ipotesi di ricerca ed alla 

elaborazione di percorsi di approfondimento; 
- potenziare le capacità di autovalutazione; 
- acquisizione di competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori , elaborando 

soluzioni corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive; 
- consolidare e potenziare la  padronanza di diversi strumenti espressivi e dei linguaggi specifici delle diverse 

discipline nei diversi contesti comunicativi; 
- potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura; 
- consolidare il graduale potenziamento delle abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale delle 

conoscenze ; 
- acquisire competenze di base nella selezione delle fonti  in relazione ad ipotesi di ricerca ed alla elabora-

zione di percorsi di approfondimento potenziare, nei vari ambiti disciplinari, la capacità di contestualizza-
zione storico-culturale  e scientifica; 

- potenziare, nei vari ambiti disciplinari, la capacità di contestualizzazione storico-culturale  e scientifica; 
- acquisire competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori, elaborando solu-

zioni corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive. 
 
Realizzati 
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Così come quelli relazionali e comportamentali, anche gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti anche se non 
allo stesso modo e allo stesso livello per tutti gli studenti. 
Particolarmente stimolante e formativa è stata l’adesione ad un progetto triennale di sperimentazione di 
“didattica senza voto” (referente Prof. Alessandro Paoli) che ha puntato principalmente su due obiettivi fon-
damentali: la realizzazione di un ambiente di apprendimento sensibile alle necessità e differenze soggettive 
(benessere) e lo sviluppo della consapevolezza individuale nei processi cognitivi (autovalutazione) (cfr. rela-
zione annuale del Prof. Alessandro Paoli, responsabile del progetto). La risposta degli studenti è stata ottima 
col risultato di un accresciuto senso di autostima e autoefficacia. 
 
Le indicazioni relative alle conoscenze, competenze, capacità specifiche delle singole discipline sono ripor-
tate nelle relazioni finali di ogni docente, le quali costituiscono parte integrante di questo documento. 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
 La classe è composta da 20 allievi, 10 ragazzi e 10 ragazze. Uno studente si è inserito nel corrente anno 
scolastico proveniente da un liceo scientifico di altra città. Nel corso del triennio vi sono stati alcuni nuovi 
inserimenti e trasferimenti (cfr. tabella riepilogativa precedente). 
I docenti, in continuità con quanto osservato negli anni precedenti, confermano l’alto grado di maturità  degli 
allievi nella gestione dei rapporti interpersonali e la loro autonomia nell'organizzare il lavoro scolastico. Nel 
corso del Triennio, infatti,  la classe si è sempre dimostrata, nel suo complesso, rispettosa e diligente, respon-
sabile al proprio interno e nei confronti dei docenti. Con gli anni sono migliorate la partecipazione al dialogo 
educativo e la collaborazione reciproca, così pure il coinvolgimento nella progettualità o nelle attività di di-
scussione e confronto. Per quanto riguarda il profitto un buon numero di studenti si attesta su un rendimento 
buono o più che buono con pochi casi di studenti in leggera difficoltà ed alcune eccellenze significative. 
Due momenti critici sono stati vissuti durante il Triennio: il primo in concomitanza con le primissime fasi della 
DAD ed il secondo al momento del ritorno definitivo alla didattica in presenza.  In entrambi i casi si è trattato 
della necessità di concedere un periodo di adattamento alle nuove modalità (frequenza in DAD e ritorno alla 
didattica in presenza). Tuttavia il gruppo ha saputo reagire costruttivamente e responsabilmente alle diffi-
coltà poste in essere. 
In definitiva si può affermare che nel corso del triennio si sia assistito ad un graduale e significativo processo 
di crescita, anche da parte di quegli studenti che inizialmente erano più in difficoltà.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO 
 
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica digitale integrata:  
i docenti sono intervenuti nel corso dell’anno a sostegno degli studenti che presentavano difficoltà nell’ap-
prendimento, rimodulando l’attività didattica in coerenza con le esigenze della DDI. 
 
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica digitale 
integrata:  
sono stati attivati corsi/sportelli di recupero per quelli studenti che hanno riportato valutazioni insufficienti 
allo scrutinio del primo trimestre. Le discipline coinvolte sono state Matematica, Fisica e Latino.  
 
In riferimento all’art. 22 comma 5 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 si rimanda alle relazioni dei/delle sin-
goli/e docenti contenenti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o in-
terdisciplinare. 
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 valuta-
zione. 
 
PROGETTI 
 
Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di seguito elencate: 
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Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del Consiglio di Classe per la 
classe 
 
1. Viaggio di istruzione: visita alle città di Siracusa, Ragusa e Catania.  
2. Visita alla mostra “Keith Haring” presso il Palazzo Blu a Pisa. 
3. Partecipazione all'iniziativa della Regione Toscana "Giorno della Memoria” (evento online). 
4. Partecipazione alla “Giornata del Ricordo” (evento online). 
5. Partecipazione al seminario ISPI sulla guerra in Ucraina (due incontri in modalità online). 
6. Partecipazione all'incontro online sulla donazione del sangue organizzato dall’Avis. 
 
Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni 
1. Partecipazione alle Olimpiadi di Chimica 
2. Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica 
3. Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica 
4. Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 
5. Partecipazione al corso Cambridge 
6. Partecipazione al corso ELE 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIEN-
TAMENTO  
(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 tra-
sversali e di orientamento a classe intera che hanno avuto particolari positive ripercussioni sul processo for-
mativo 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. 2020/2021 (Classe IV). Ambasciatori digitali dell’Arte con Gallerie Uffizi  (classe intera) (online a di-
stanza) 

 
 
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 Isti-
tuto 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. 2019/2020 classe III. Attività di tutoraggio sportello di Auto-Aiuto 

A.S. 2020/2021, classe IV. Corso propedeutico alla critica cinematografica con Lanterne Magiche 

A.S. 2021/2022, classe V. Prima edizione del premio “Claudio Carabba” per la 

critica cinematografica, Lanterne Magiche. 

AA.SS. 2020/2021 - 2021/2022  classi IV e V 
Attività di Orientamento in Uscita (varie Università): partecipazione a Open Day di durata variabile  
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Percorso 

A.S. 2019/2020 classe III. Attività di tutoraggio sportello di Auto-Aiuto 

A.S. 2020/2021 classe IV. Mobilità internazionale: partecipazione a corso di perfezionamento della lingua 
inglese 

 
Infine, Nell'anno scolastico 2020-2021 la classe ha partecipato attivamente al progetto "Confini mobili del 
Novecento. Da Trieste a Sarajevo”, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza (lezioni, lavori di 
gruppo e restituzione in videoconferenza durante il Convegno storico-didattico in occasione del Giorno del 
Ricordo). 
 
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: 
UDA quinte ed elenco degli obiettivi dell’agenda 2030    
La crescita economica e tecnologica e le sue ripercussioni economiche e sociali 
 
Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 
Traguardo 7.1 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi energetici a prezzi accessibili, affidabili e 
moderni 
Traguardo 7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico glo-
bale 
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni 
Traguardo 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 
Traguardo 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 propo-
sito. 
Traguardo 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 
Obiettivo 13: Lotta al cambiamento climatico 
 
PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 5 C (prof. Casillo) 
 
CONOSCENZE 
Brevi cenni sulla storia della Costituzione italiana. 
Le fonti del diritto. 
I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1 – 12). 
L’ambiente nella Costituzione: la recente riforma dell’art. 9 e la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli 
ecosistemi. 
Brevi cenni sull’origine della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
Il diritto alla salute: art. 32 della Costituzione e obiettivo 3 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
ABILITA’ 
Acquisire il passaggio storico e sociale dallo Statuto Albertino alla Costituzione. 
Individuare le varie fonti del diritto, i relativi rapporti e le possibili conseguenze pratiche. 
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Saper individuare e spiegare i principi fondamentali della Costituzione. 
Conoscere il procedimento previsto per introdurre modifiche e integrazioni nella Costituzione. 
Conoscere l’origine e gli scopi della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
COMPETENZE 
Comprendere l’importanza della Carta Costituzionale e dei principi fondamentali in essa contenuti. 
Comprendere l’essenza dell’attuale forma di stato e di governo dello Stato italiano. 
Riconoscere i vari tipi di norme e la loro applicazione. 
Riconoscere l’importanza della Sostenibilità territoriale, della salvaguardia degli ecosistemi e della 
biodiversità. 
Comprendere l’importanza degli obiettivi fissati nella nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI  
 
1. Partecipazione all'incontro online sulla donazione del sangue organizzato dall’Avis. 

2. Modulo sulla storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia (1848-1984), a margine della lettura degli Artt. 
7-8 della Costituzione della Repubblica italiana. 

3. Introduzione ai temi del Giorno della Memoria 2022. Partecipazione a evento online (Mandela Forum). 

4. Introduzione ai temi del Giorno  del Ricordo 2022 (ripresa dei temi affrontati nel progetto “Storia di un 
confine difficile. L’Alto Adriatico nel Novecento”, svolto lo scorso anno). Partecipazione a evento online 
(Regione Toscana e Istituto Storico per la Resistenza). 

5. Approfondimento di storia contemporanea a margine dell’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, con con-
divisione di materiali su Classroom Storia. Partecipazione a evento online (a cura dell’Istituto per gli Studi 
di Politica Internazionale). 

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 alcun modulo CLIL 
 
COLLOQUIO 
(Descrizione delle modalità con le quali il CdC ha condotto la preparazione al colloquio anche mediante simu-
lazioni o individuazione dei nodi concettuali delle discipline in coerenza all’art. 22 comma 5 dell’O.M. 65/2022) 
 
Ciascun docente, nell’ambito della propria disciplina, ha provveduto a condurre i colloqui orali in funzione di 
quanto indicato nei commi 3 e 5 dell’art. 22 dell’O.M. 65/2022, ponendo l’attenzione non solo e non tanto ai 
meri contenuti ma stimolando il candidato a ricercare collegamenti interdisciplinari, e intra-disciplinari, per 
allenarlo ad argomentare in maniera critica e personale nonché a riferire ad un contesto più ampio il tema di 
volta in volta affrontato, estendendo le riflessioni anche al campo dell’Educazione Civica in quanto disciplina 
trasversale.   
 
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 tema-
tici fondamentali affrontati dai consigli di classe ed evidenziati nelle relazioni finali dei singoli docenti di Ma-
tematica. La prova, che consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra i due problemi 
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proposti e nella risposta a quattro quesiti tra otto quesiti proposti, è identica per i due indirizzi di studio 
(Ordinario e Scienze applicate).  
 
VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe, riconoscendo che tutte le discipline concorrono in pari grado alla formazione culturale 
dello/a studente/ssa, ha condiviso criteri comuni di valutazione ed ha operato coerentemente con le indica-
zioni 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 ulte-
riori allegati di pertinenza della classe, compresi i testi delle simulazioni della PRIMA e della SECONDA PROVA 
e le relative griglie di valutazione. 
Il presente documento è pubblico, pertanto non contiene dati sensibili. Tutto quanto concerne alunni/e in 
condizione di disabilità o bisogno educativo speciale è inserito nei relativi fascicoli personali riservati e risulta 
allegato del presente documento non pubblicato, né affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica. 
Il documento è stato redatto nella seduta del Consiglio di Classe del   10  maggio 2022 alla presenza di tutti i 
docenti componenti il Consiglio medesimo. 
 
È stato approvato all’unanimità.   
 
Il presente documento è costituito da numero 8 pagine, oltre agli allegati costituiti dalle relazioni finali di 
ciascun/a docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe. 
 
Firenze,    10 maggio 2022 
 

 
 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe    Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Gianluca Quochi                                                     Prof. Pierpaolo Putzolu   

 

Timbro 
della 

scuola 
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Relazione del docente  

 
CLASSE: 5 SEZIONE: C 

INDIRIZZO:  

Disciplina Docente 

Italiano Prof.ssa Cristiana Felici Puccetti 

Latino Prof.ssa Cristiana Felici Puccetti 

Storia Prof. Alessandro Paoli 

Filosofia Prof. Alessandro Paoli 

Inglese Prof.ssa Barbara Murru 

Matematica Prof.ssa Tiziana Paoli 

Fisica Prof.ssa Tiziana Paoli 

Scienze  Prof. Gianluca Quochi 

Disegno e storia dell’arte Prof.ssa Patrizia Iacono 

Scienze motorie e sportive Prof. Franco Rosiello 

Insegnamento Religione Cattolica Prof. Giovanni Cappellini 
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Cognome e nome del/la docente:  FELICI PUCCETTI CRISTIANA 
Disciplina insegnata: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Libro/i di testo in uso: 
N.Gazich,  Lo sguardo della letteratura, voll. 4,5,6 + fascicolo Giacomo Leopardi, Principato 

D. Alighieri, Divina Commedia, edizione scolastica integrale 
Classe e Sez. 

V C 

Indirizzo di studio 

ORDINARIO SETTIMANA CORTA 

N. studenti/esse 

20 
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 V C è composta da un numero contenuto di allievi e la sua composizione è di poco variata nel triennio.  Dal 

punto di vista relazionale  la maggioranza della classe ha pienamente sviluppato la capacità di lavorare in gruppo e 
attivare dinamiche di collaborazione per risolvere problemi, anche tramite lo sforzo costante nella personale 

rielaborazione di quanto appreso. Compatibilmente con le difficoltà create dalla necessità  nel presente anno, 
come nei precedenti , di ricorrere in determinate circostanze e per brevi periodi alla DDI, sono state consolidate la 
capacità di ascolto e di dialogo che hanno mantenuto attiva e costruttiva la partecipazione  alla vita della classe. 

Dotati di capacità organizzative autonome, gli alunni hanno collaborato costantemente con i docenti per la 
pianificazione delle attività didattica, contribuendo in modo responsabile alla ricerca di strategie risolutive.  
Anche riguardo agli obiettivi cognitivi, quasi tutti gli alunni, alimentando le proprie doti di resilienza, hanno 

saputo mantenere costante la motivazione allo studio, o in ogni caso sono stati consapevoli degli sforzi da fare per 
affrontare i momenti di crisi o di flessione dell'impegno e del profitto. 

Un buon gruppo ha acquisito una formazione completa al termine del percorso liceale, possiede un adeguato 
bagaglio di conoscenze e sa affrontare con una certa sicurezza testi di varia tipologia, sa operare collegamenti 
all'interno della materia e tra discipline diverse, e riesce a formulare giudizi autonomi. La quasi totalità ha 

raggiunto comunque gli obiettivi trasversali sotto i diversi profili.  

 

 

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, come auspicabile, gli studenti sono maturati, assumendo progressivamente la responsabilità dei loro 
comportamenti e riuscendo a superare difficoltà relazionali  e di apprendimento che si sono presentate nel corso 
del tempo. Una parte  ha mostrato un percorso di crescita regolare, mantenendo uno stabile profilo di 

apprendimento, sia nella didattica in presenza che a distanza, e ha raggiunto un adeguato livello nelle conoscenze 
e competenze disciplinari, nonostante i cambiamenti intervenuti nei tempi e  nelle modalità di verifica. Si segnala 
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anche l'incertezza che fino a gennaio del presente anno ha accompagnato le modalità di svolgimento dell'Esame 

di Stato e che non ha giovato all'individuazione  di una più funzionale impostazione didattica, specie per le 
tipologie di verifica. Il profilo medio della classe si può definire discreto, per alcuni buono, anche se non per tutti 

le competenze scritte ed orali sono  di pari livello. Sono altresì presenti punte di eccellenza,  come qualche caso di 
fragilità. 
Alla fine del quinquennio, si può concludere che un buon  numero di alunni  padroneggia con una certa sicurezza 

gli argomenti di studio, sa rielaborarli in modo coerente e personale, alcuni anche con disinvoltura 
nell’esposizione orale  e nella proprietà espressiva, evidenziando adeguate capacità interpretative del testo 
letterario. A seconda delle specificità di apprendimento individuale, dei punti di forza e di fragilità, il percorso è 

risultato per alcuni alunni più impervio, tuttavia ogni  studente, secondo le proprie potenzialità  e l'impegno 
profuso, ha effettuato progressi rispetto alla situazione di partenza.  

Qualche studentessa, dalla spiccata attitudine per la materia o in generale per la serietà dell'impegno in tutti gli 
ambiti dello studio liceale, ha conseguito risultati eccellenti, affinando metodologie interpretative e maturando la 
propria capacità critica. Alcune allieve hanno partecipato, anche nel presente anno scolastico, alle Olimpiadi di 

Italiano con buone prestazioni nei diversi gradi di selezione. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 

 
− La  classe ha raggiunto generalmente risultati discreti, buoni e in qualche caso ottimi nella competenza 
che consente di padroneggiare adeguatamente gli strumenti espressivi per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti , di conseguenza la modalità espositiva scritta e orale risulta complessivamente pertinente 
. 

− Per quanto riguarda la capacità di argomentare opportunamente, mettendo in rapporto i testi con le 

proprie esperienze ed elaborando un motivato giudizio critico, si riscontrano livelli diversificati: la maggioranza 
ha conseguito un livello discreto o buono, ottimo in alcuni casi.  Limitato è il numero di coloro che ancora 
mostrano incertezze nello sviluppare con coerenza ed efficacia la propria argomentazione.   

− La classe nel complesso ha acquisito la capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e di 
commentare testi e contesti letterari, alcuni sotto la guida dell’insegnante, alcuni in modo autonomo. La 

componente più motivata della classe  è  in grado  di interpretare e rielaborare con un taglio personale i testi,  
cogliendone non solo i contenuti essenziali ma i significati più profondi. Isolato il novero di chi presenta carenze 
nella capacità di esprimersi in modo corretto, coerente ed efficace rispetto alle finalità comunicative.  

 

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i 
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in 

vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 
dell’O.M. 65/2022) 
 

Conoscenze 

Gli alunni  sanno orientarsi all'interno del panorama storico-culturale della Letteratura italiana dell'Ottocento e 

del Novecento,  con un differente grado di acquisizione e di approfondimento delle conoscenze relative ai 
movimenti, agli autori, alle opere e ai testi affrontati. Generalmente gli allievi riconoscono i nodi concettuali 
fondanti della poesia dantesca, con riferimento particolare ad alcuni canti del Paradiso . 

Mediamente sono  in grado di operare collegamenti con altre discipline, in qualche caso anche con un 
approfondimento personale dei contenuti. La maggior parte ha acquisito i fondamentali contenuti disciplinari.  

Abilità 
  In media sono adeguate le capacità di comprensione e di interpretazione di testi  di carattere espositivo-
argomentativo e le tecniche specifiche di analisi del testo letterario in poesia e in prosa. Le competenze 

nell'esposizione orale e scritta sono piuttosto sviluppate, nonostante permanga qualche caso di fragilità. La 
maggioranza sa esporre nel  rispetto dei criteri di coesione e coerenza testuale, si esprime con un'adeguata 
padronanza  lessicale. Diversi allievi sono autonomi nell'operare collegamenti pertinenti con esperienze personali 

o scolastiche di vario tipo ed affrontare più ampi riferimenti culturali.  
  Le abilità argomentative e di rielaborazione critica sono state maturate in misura differente, anche a seconda 

della disinvoltura dei mezzi espressivi . 
 
 

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.  
 
DANTE ALIGHIERI, Divina commedia 
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La cantica del Paradiso, l'ultima sfida della memoria e della parola: il tema dell'ineffabilità . Una poesia “difficile”, 

sospesa tra impianto razionale e slancio mistico, le scelte espressive e la funzione delle allegorie di luce e suono. 
La conclusione del viaggio “al divino da l'umano/ a l'etterno dal tempo”. Dante “peregrin d'amore”: la guida di 

Beatrice-teologia e la consegna a san Bernardo. L'inveramento della missione profetica nelle parole di 
Cacciaguida. L'armonia dei cieli e la pace dei beati come risposta alle passioni contingenti: la polemica contro  
l'Impero e la decadenza della Chiesa.  

Lettura e analisi dei canti:Dante Alighieri, Divina commedia, Paradiso, canti I, II (vv.1-15), III , VI, XI, XV, XVII, XXVII, 
XXXI, XXXIII 
 
 

L' ETA' DEL ROMANTICISMO (VOL.4) 
 

Aspetti generali del Romanticismo europeo. Il romanzo nella prima metà dell'Ottocento. Il movimento romantico 
in Italia  
Vol. 4 pp. 30-32, 36-38, 43-45, 99-102, 106-108; 109,110, 112, 120-121;283-284 

 
ALESSANDRO MANZONI. Vita e poetica. Le opere. 
pp.352-357;  360-361; 366-367 ; 375; 389-390 

 
I Promessi sposi. La scelta del romanzo. Manzoni e il romanzo storico. Le edizioni del romanzo. Il problema della 

lingua. La struttura della narrazione. Il sistema dei personaggi . La funzione del narratore onnisciente. La 
concezione della storia. Il romanzo senza idillio. Il 'romanzo di formazione'  di Renzo. Pp.404-421 
 

Lettura critica:I. Calvino, I promessi sposi: il romanzo dei rapporti di forza; R. Luperini, I promessi sposi:incontri 
essenziali 
 

La concezione della storia e della letteratura: dalla Lettre a M. Chauvet, Il vero dello storico e il vero del poeta 
p.362-363; dalla Lettera sul Romanticismo: L'utile per iscopo, il vero per soggetto, l'interessante per mezzo, p.363-

364 
 
Dall' Adelchi, coro dell'atto III Dagli atri muscosi, pp.393-394 ; coro dell'atto quarto,  Sparsa le trecce morbide, 

pp.396-400 
 

GIACOMO LEOPARDI . La vita. Il pensiero. Le fasi del pessimismo. La dialettica natura-ragione nella visione 
filosofica e nella poesia di Leopardi. La teoria del piacere. La poetica del vago e dell'indefinito. Il Leopardi 
“progressivo” degli ultimi anni. 

Fascicolo: pp.20-27;33-38; 46-48; 53; 61- 65, 92-96, 125, 132-133 
 
Dallo Zibaldone: testi alle pp. 40-45: Da Poeta a filosofo; La natura sensibile e materiale del piacere infinito; Le 

parole della poesia/ i termini della scienza e della filosofia; Parole poetiche; Sensazioni visive e uditive indefinite; 
Immagini indefinite e ricordi infantili; Una visione “altra”  

 
Canti:  L'infinito (p.54-56), La sera del dì di festa (p.58-60), A Silvia (pp.97-101), La quiete dopo la tempesta (pp.11-
113), Il sabato del villaggio (pp.114-116), Canto  notturno di un pastore errante dell'Asia (pp.119-123), A se stesso 

(pp.131-132), La ginestra(pp.142-156) 
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Le operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo (pp.66-69);Dialogo della Natura e di un Islandese (pp.75-
83); Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pp.85-86) + visione del cortometraggio di E, Olmi; 

Dialogo di Tristano e di un amico (pp.136-140). 
 
LA SCAPIGLIATURA: UN'AVANGUARDIA MANCATA (vol.5) pp.106-108 

 
 
L'ETA' DEL POSITIVISMO (VOL. 5) 

 
Caratteri generali del secondo Ottocento e dell'Italia  postunitaria. Il positivismo e l'esaltazione della scienza e del 

progresso. Le basi teoriche e filosofiche. La posizione sociale e il ruolo dell'intellettuale. La contestazione 
ideologica e stilistica della Scapigliatura. Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.  
Vol.5 pp.34-39;  73-74; 106-109; 133-140 

 
E. Zola, dal Romanzo sperimentale,Progresso scientifico e romanzo sperimentale, pp. 141-142 
 

 
GIOVANNI VERGA. Vita e poetica. Dalle opere tardo-romantiche alla conversione al verismo. L'ideologia. Le 

tecniche narrative. Affinità e divergenze tra il verismo e il naturalismo francese. pp. 254-259; 261-263: 274-276; 
296-297; 306-309 
 

Testi programmatici: Prefazione all'Amante di Gramigna (pp.266-267),  Fantasticheria (pp.268-273) ; Prefazione ai 
Malavoglia 
 

 
Vita dei campi: Rosso Malpelo (pp.277-288); La lupa (fotocopia) 

  
I Malavoglia (lettura integrale)- La struttura del romanzo. Tempo e spazio nei Malavoglia. Il sistema dei 
personaggi. Il conflitto tra modernità e tradizione. Superamento dell'idealizzazione romantica del mondo 

popolare. Lingua e stile: impersonalità e regressione. Lo straniamento. Il discorso indiretto libero.  
 

pp.316-324;326 
 
Novelle rusticane: La roba (fotocopia) ; Libertà (pp. 342-345) 

Mastro don Gesualdo:Il dramma interiore di un vinto (pp. 309-315) 
 
 

IL DECADENTISMO 
 

Origine del termine. Inquadramento storico-critico. La visione del mondo. La figura dell'artista decadente. Temi e 
miti della letteratura decadente. Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo. 
145-150; 159-161 

 
 Lettura di testi poetici del simbolismo francese, da Baudelaire (Corrispondenze p.152-153, Spleen), Verlaine (Arte 
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poetica pp.156-157, Languore (p.151), Rimbaud (Lettera del veggente, p.154-155)  

 
GIOVANNI PASCOLI. Vita e produzione letteraria. La poetica del fanciullino. L'ideologia politica e il socialismo 

umanitario. Il sublime delle piccole cose e la mitizzazione della piccola proprietà. Temi e simboli della poesia 
pascoliana. Pascoli “rivoluzionario nella tradizione”: le soluzioni formali.  
pp.378-384; 390-391; 408-415 

 
Dalle prose: 
Il fanciullino, I,III,IX pp. 391-394; La grande proletaria si è mossa (pp. 405-407) 

 
Myricae: Introduzione all'edizione del 1894 (fotocopia); X Agosto pp.385-386,  Alba (pp. 416-417); Temporale 

(417-418);L'assiuolo (pp.419-420); Patria (p.424-425); Il tuono (p.437) 
Primi Poemetti: La siepe (pp.399-400); Italy (I, v-vi) pp. 401-404  
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (421-423); La mia sera (pp.426-428); Nebbia (p.429) 

 
Lettura critica:Elio Gioanola, Il nido come “figura” dell'incapacità di vivere. pp.431-432; 
 

GABRIELE D'ANNUNZIO. La “vita inimitabile”. La produzione narrativa, poetica e drammatica. Le varie fasi della 
poetica dannunziana: il superamento  del verismo nelle novelle, l'estetismo e la sua crisi, la fase della “bontà”, il 

superomismo, il panismo, il D'Annunzio “notturno”. 
pp. 44-449;451-453; 461-464; 471-473; 474-476; 488-489; 491-492 
 

Il Piacere (lettura integrale). La struttura del romanzo. Il compiacimento descrittivo degli ambienti. I riti della 
mondanità romana.  La pedagogia dell'esteta Andrea Sperelli. Il piacere come unica forma di moralità. Elena Muti. 
e Maria Ferres. Il fallimento dell'esteta. 

  
Le Laudi: La sera fiesolana (pp.492-495), La pioggia nel pineto (p.497-500), Meriggio (pp.503-506); Stabat nuda 

Aestas (pp.501-502);  
 
Dal Notturno: La prosa “notturna” , Il sogno di uno scriba, pp. 476-478 

 
Lettura critica: Giorgio Barberi Squarotti,  dall'Introduzione al Piacere , La grossolana realtà dietro la raffinatezza 

preziosa (fotocopia) 
 
 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
I caratteri dei movimenti di Avanguardia europei. 
 

IL FUTURISMO. Ideologia ed estetica del Futurismo. Il mito della macchina e la celebrazione della modernità - il 
nazionalismo e l'esaltazione della guerra. Il rifiuto dell'arte del passato letteratura del passato: la distruzione della 

sintassi e del linguaggio codificato della tradizione. pp. 512-516 
 
 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista.(pp. 516-520) 

 
I CREPUSCOLARI. La poesia dell'ordinario quotidiano. Il rifiuto delle pose oratorie dannunziane  e la crisi del ruolo 
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di poeta nella società borghese. 

pp.531-534;543-546 
 

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (pp.535-537) 
Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità  pp.551—557; Totò Merùmeni (fotocopia) 
Marino Moretti: A Cesena (p.539 + versione integrale)  

Un poeta atipico, Aldo Palazzeschi:  Lasciatemi divertire! pp.578-581. Chi sono? (fotocopia) 
 
LUIGI PIRANDELLO, Vita e opere. Le novelle, i romanzi, il teatro. La cultura di Pirandello. La definizione di 

“umorismo” : avvertimento e sentimento del contrario. Il relativismo gnoseologico.  Lo “strappo nel cielo di carta 
e la lanterninosofia”. La  crisi della soggettività, la scoperta della molteplicità del reale. Il rifiuto della  vita sociale e 

la “tirannia” della forma. Dall'attacco sferrato al dramma borghese nel “teatro del grottesco” alla stagione del 
“teatro nel teatro”. Il teatro come “stanza della tortura”; il ribaltamento dei ruoli tradizionali di autore, attore, 
personaggio e spettatore. 

Vol. 5 pp.678-682; 684-688; 692-695; 712-713; 716-717; 724-728; 744-753 
   
Dal saggio L'umorismo: Vedersi vivere: l'esperienza della spersonalizzazione p.690 e Caratteri dell'arte umoristica: 

antidealismo e antiromanticismo (pp.690-691) 
Novelle per un anno: La patente (Argo-condivisione documenti); Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato (Argo-

condivisione documenti). 
Romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale);  da Uno, nessuno e centomila , Conclusione (Argo-condivisione 
documenti) 

Teatro: L'uomo dal fiore in bocca (testo e visione dell'interpretazione di Vittorio Gassmann);  visione della 
versione teatrale de “La patente” (versione del 1956 con Mario Scaccia); dall'Enrico IV, atto II, Follia e 
chiaroveggenza pp.763-764 

 
GIUSEPPE UNGARETTI, Vita e formazione artistica. Da Porto sepolto all'Allegria. La distruzione del verso 

tradizionale. La parola come illuminazione e rivelazione. La guerra e la poetica dell'attimo. 
La svolta poetica: novità tematiche e stilistiche. La restaurazione delle misure poetiche della tradizione. Verso 
l'Ermetismo: atmosfera onirica e linguaggio analogico. 

VOL. 6 pp.282-287; 294-295; 315-316 
Dall'Allegria , I fiumi, p.288; Il porto sepolto p.296, Commiato p.297, In memoria p.303, Fratelli p.307, Soldati 

p.308, Sono una creatura, San Martino del Carso p.311, Mattina p.314  
 
TRIESTE, UNA CITTA' DI FRONTIERA. Caratteri della cultura mitteleuropea. La fine del mito borghese. 
 

UMBERTO SABA. La vita. Le vicende private e l'interpretazione psicanalitica. La formazione periferica: l'importanza 
di Trieste. La poesia come canto ininterrotto alla vita. Il Canzoniere. La linea “antinovecentista” di Svevo 
 

Dal Canzoniere: A mia moglie, La capra, Trieste, Città vecchia, Mio padre è stato per me l'assassino, Amai, Ulisse  
 

ITALO SVEVO. Vita e opere. L'importanza di nascere a Trieste. La cultura di Svevo tra scienza filosofia e letteratura.  
I primi romanzi, Una Vita e Senilità: nascita ed evoluzione della figura dell' “inetto”, il sistema dei personaggi, le 
tecniche narrative. 

La coscienza di Zeno . Il nuovo impianto narrativo: il narratore autodiegetico. Il tempo misto. Il personaggio Zeno e 
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i suoi rapporti con gli altri: l'ironia giudicante e l'ambivalenza. Zeno e la psicanalisi. La psicopatologia degli atti 

mancati. Salute e malattia. La conclusione del romanzo.  
  

EUGENIO MONTALE. Vita e personalità. Il dissenso al fascismo. La distanza dalle avanguardie e l'esigenza di “uno 
sforzo verso la semplicità e la chiarezza”. Gli emblemi della natura: Il male di vivere: il correlativo oggettivo. Il 
tema della memoria e del tempo. Il mito di Clizia e della donna “salvifica”  

pp.378-386;390-391;399-401; 410-412; 422-423; 427-429 
 
Da Ossi di seppia: I limoni,p.393; Non chiederci la parola,p.397;  Meriggiare pallido e assorto p.402, Cigola la 

carrucola del pozzo p.406 
Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto,p.415 La casa dei doganieri p.413 

Da La bufera e altro: La primavera hitleriana p.424-426 
Da Satura: La Storia, Il raschino, Ho sceso dandoti il braccio,  pp. 429-433 
 

PERCORSO DI ED. CIVICA 
In linea con il Curricolo di Istituto, l' attività svolta a livello multidisciplinare ha riguardato il tema della “C rescita 
economica e tecnologica e le sue ripercussioni economiche e sociali”. In particolare la prospettiva è stata 

incentrata sull' Obiettivo 10 dell'Agenda 2030 : Ridurre l'ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni  
e nello specifico su i seguenti traguardi: 

Traguardo 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 
Traguardo 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.           
Traguardo 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. 

Nel Trimestre è stata proposta la riflessione sull'articolo di Jean Pisani-Ferry, Una globalizzazione che dovrà essere 
fondata sulla inclusività sociale , “Il Sole 24 ore”, 8 ottobre 2021, con relativa verifica.  Riguardo al programma di 
Letteratura italiana, in relazione al problema dell'analfabetismo nel mondo dei Promessi sposi e alla lettura critica 

di Calvino, gli alunni si sono confrontati sulla tematica attuale del digital divide  e dell'analfabetismo di ritorno. E'  
stata posta particolare attenzione all'opera di Giovanni Verga, di cui si è sottolineata la rappresentazione realistica 
delle condizioni di vita delle classi subalterne nella Sicilia  postunitaria, anche in relazione alle problematiche 

trattate dall'Inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino. E' stato letto il saggio di L. Sciascia sull'alterazioe della 
verità storica nella novella Libertà. La classe si è recata in viaggio di Istruzione a Catania e nei luoghi verghiani, 

dove ha potuto approfondire la consapevolezza delle condizioni di vita dei pescatori di Aci Trezza. Anche senza 
una diretta segnalazione nel calendario di Educazione civica, gli alunni nel corso dell'attività letteraria, sono stati 
guidati ad evidenziare testi e problematiche inerenti alle diverse sfaccettature con cui narratori e poeti hanno 

rappresentato la disuguaglianza socio-economica e culturale nell'Italia tra Otto e Novecento.  

Il tema della guerra, particolarmente sentito a causa del presente conflitto tra Russia e Ucraina, ha imposto una 

riflessione  sulle libertà e i diritti individuali del cittadino e le scelte dello Stato. La classe ha assistito all' intervento 
dell'Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI) sulle cause dell'aggressione russa, cui è seguito un dibattito in 

merito al ricorso alla difesa armata e alle mosse della diplomazia. Le lezioni del professore di Diritto Francesco 
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Casillo hanno incardinato nel quadro costituzionale le tematiche affrontate da noi docenti nelle rispettive 

discipline. (cfr. Allegato al presente documento) 

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) 

 

Il modello di studio proposto nel corso degli anni ha privilegiato il rapporto diretto  con i testi,  la lettura guidata, 

l'analisi tematica e stilistica, l'inquadramento del brano o del testo integrale preso in esame nel suo contesto 
storico-culturale. Il confronto con altri testi dello stesso autore o di autori diversi, ha rappresentato il  punto 
qualificante del lavoro didattico. Durante le lezioni si è sempre cercata la collaborazione degli studenti nella 

definizione dei significati del testo e nella sua analisi. Sono state sollecitate riflessioni personali, legate anche al 
vissuto personale, per cogliere il messaggio ancora attuale dei testi e degli autori oggetto del nostro studio.   
Le modalità della didattica mista applicate durante l'anno a fasi alternate  all'intera classe, ad alunni singoli o a 

piccoli gruppi, hanno implicato costante attenzione non solo all'aspetto esclusivamente didattico, ma anche a 
quello relazionale e personale, fattori che hanno inciso non poco  nella qualità dell'apprendimento di ciascuno.  

Le verifiche proposte per lo svolgimento in DDI, piuttosto che mirare prioritariamente all'acquisizione delle 
conoscenze, hanno avuto un taglio argomentativo, in modo da richiedere una rielaborazione critica personale 
degli argomenti. Sono stati affrontati testi argomentativi dell'attualità giornalistica che affrontassero anc he 

tematiche legate al percorso di Educazione civica. Sono state proposte video-lezioni RAI o  rappresentazioni  
d'autore di qualche testo letterario in modo da sollecitare riflessioni sul differente codice di comunicazione. Gli 

alunni hanno anche approfondito per gruppi determinati temi o aspetti disciplinari, elaborando presentazioni alla 
classe con uso di PPT. Sono stati demandati all'ultimo periodo scolastico momenti di approfondimento e di 
sviluppo delle tematiche letterarie affrontate nel pentamestre e occasioni di revisione delle competenze 

disciplinari. Il 22 aprile 2022 è stata effettuata la simulazione della prima prova scritta dell'Esame di Stato, corretta 
secondo le griglie di valutazione qui allegate. 

 

 

Firenze lì   10 /05/2022   

La docente 

 Prof.ssa Cristiana Felici Puccetti 
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Cognome e nome della docente: FELICI PUCCETTI CRISTIANA 

Disciplina insegnata: LINGUA E CULTURA LATINA 

Libro di testo in uso:G. GARBARINO, Luminis orae, vol.  3. Dalla prima età imperiale ai regni romano-
barbarici, Pearson Paravia 

Classe e Sez. 
V C 

Indirizzo di studio 

ORDINARIO A SETTIMANA CORTA 
N. studenti/esse 

20 
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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) 
 
A livello generale, si ribadiscono per l'insegnamento del Latino le stesse osservazioni rilevate nel bilancio degli Obiettivi 
trasversali tracciato nella Relazione di Italiano. Dal punto di vista relazionale  la maggioranza della classe ha 
pienamente sviluppato la capacità di lavorare in gruppo e attivare dinamiche di collaborazione per risolvere problemi, 
anche tramite lo sforzo costante nella personale rielaborazione di quanto appreso. Compatibilmente con le difficoltà 
create dalla necessità  nel presente anno, come nei precedenti , di ricorrere in determinate circostanze e per brevi 
periodi alla DDI, sono state consolidate la capacità di ascolto e di dialogo che hanno mantenuto attiva e costruttiva la 
partecipazione  alla vita della classe. Dotati di capacità organizzative autonome, gli alunni hanno collaborato 
costantemente con i docenti per la pianificazione delle attività didattica, contribuendo in modo responsabile alla 
ricerca di strategie risolutive. 
Riguardo agli obiettivi cognitivi, quasi tutti gli alunni, alimentando le proprie doti di resilienza, hanno saputo 
mantenere costante la motivazione allo studio, o in ogni caso sono stati consapevoli degli sforzi da fare per affrontare 
i momenti di crisi o di flessione dell'impegno e del profitto. 
Un buon gruppo ha acquisito una formazione completa al termine del percorso liceale, possiede un adeguato bagaglio 
di conoscenze e sa affrontare con una certa sicurezza testi sia originali che in traduzione, sa operare collegamenti 
all'interno della materia e tra discipline diverse, e riesce a formulare giudizi autonomi. Alcuni, pur raggiungendo un 
profitto globale soddisfacente, non hanno consolidato gli strumenti di traduzione e di analisi del testo latino. 

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) 
I periodi di didattica a distanza nel corso di questo e soprattutto dei due anni scolastici precedenti hanno 
profondamente inciso sul consolidamento delle competenze linguistiche del latino, tanto che anche gli alunni che nel 
biennio risultavano più capaci in questo ambito hanno dimostrato qualche difficoltà nel recuperare competenze 
morfosintattiche e lessicali in loro possesso. Si può dunque affermare che risulta appannaggio di pochi la capacità di 
affrontare la traduzione e l'analisi  come strumenti di lavoro autonomo, tuttavia, se guidati , gli allievi sanno 
interpretare i testi noti e riflettere sui principali aspetti morfosintattici e lessicali. Nel complesso, sono capaci di 
collocare l'opera nel giusto contesto storico-letterario,  operare confronti intertestuali e  cogliere i legami della latinità 
con la modernità. La maggioranza degli alunni ha acquisito i contenuti fondamentali del profilo storico-culturale di 
alcuni autori e sa individuare le caratteristiche dei generi letterari affrontati durante l'anno scolastico. Un piccolo 
gruppo possiede tali conoscenze in maniera completa, è in grado di operare anche  approfondimenti critici e conferire 
un taglio personale all'acquisizione dei contenuti. Una parte della classe si è sempre applicata con serietà e ha 
conseguito un profitto buono o ottimo, mentre qualcuno ha manifestato uno studio meno costante e approfondito, 
pur attestandosi alla fine dell'anno su un livello soddisfacente.  Migliore in generale la rielaborazione  delle conoscenze 
letterarie, rispetto alle competenze più propriamente testuali.  
Compatibilmente con l'accidentato percorso didattico di questi anni, si apprezzano nella V C la progressione 
nell'apprendimento, nell'interesse , nell'acquisizione e/o affinamento di determinate conoscenze , competenze e 
abilità. 
 Lo svolgimento dell'attività pianificata è stato nel complesso regolare, anche se si è reso necessario operare alcuni 
tagli negli autori e nelle opere preventivate all'inizio dell'anno scolastico,  sia per le difficoltà legate all'alternarsi delle 
modalità didattiche, sia per lo svolgimento di parallele attività didattiche (es. Forum, Viaggio di Istruzione e visite 
guidate, Simulazioni delle Prove d'Esame) nel Pentamestre. 

mailto:fips21000p@liceorodolico.it
mailto:fips21000p@pec.it


 

 
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 

 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
Per quanto riguarda le competenze specifiche della materia si rinvia alle Programmazioni di Lingua e 
letteratura italiana e Lingua e letteratura latina recepite e condivise dal Dipartimento Letterario (25 
novembre 2020) e alle Indicazioni Nazionali dei Licei (2010; in riferimento anche alle indicazioni sui 
contenuti disciplinari e la loro scansione annuale).  
Buona parte  della classe è in grado di padroneggiare  la disciplina, possiede un'articolata capacità 
argomentativa e  un  metodo di studio efficace. Alcuni, in base alle loro caratteristiche di apprendimento, 
hanno mostrato una maggiore difficoltà nel consolidamento di tali competenze, anche se hanno cercato 
di sopperire alla mancanza di un rigore metodologico con doti di intuizione e di creatività. L'impostazione 
didattica perseguita sia in presenza che in DDI ha permesso di sviluppare  la pratica della traduzione, 
dell'analisi e dell'interpretazione dei testi e nello stesso tempo di cogliere i tratti più significativi della 
civiltà romana, di riflettere sugli elementi morfosintattici della lingua latina come sulla sua evoluzione 
diacronica, di dare ai testi una collocazione storico-letteraria, di operare interpretazioni sulla base di 
elementi non solo testuali ma anche contestuali e intertestuali, di cogliere i legami della latinità con la 
modernità, di collocare gli autori entro il contesto storico di riferimento. 
Gli studenti nel complesso sono in grado di procedere ad un’analisi corretta delle opere studiate 
individuando nei testi gli elementi utili per una contestualizzazione ragionata e sanno rielaborare ed 
esporre oralmente o in sintesi scritte gli argomenti affrontati. La competenza linguistica, come detto in 
precedenza, risulta più differenziata, ma non mancano allievi che sanno individuare in modo rigoroso 
anche gli aspetti più tecnici del testo e procedere ad osservazioni interpretative originali. 

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) 
  Le conoscenze e le abilità generali  fra quelle individuate per l’intera classe all’inizio dell’anno scolastico 
sono state acquisite dalla maggior parte degli studenti. 
Conoscenze 
Quasi tutti gli alunni dimostrano di aver acquisito i contenuti fondamentali del profilo storico-culturale 
della letteratura latina relativamente al periodo e agli autori affrontati. I più costanti e motivati nello 
studio sono in grado di rielaborare le tematiche in forma personale, esprimere giudizi critici, operare 
collegamenti con altre discipline. Meno solida a livello generale l'acquisizione  delle conoscenze lessicali e 
morfosintattiche del testo in lingua originale. 
Abilità 
 La classe nel complesso ha acquisito la capacità di operare chiari e motivati collegamenti in ambito 
disciplinare e di commentare testi e contesti letterari sia attraverso la mediazione dell’insegnante sia  in 
modo autonomo. Si distingue un piccolo gruppo di allievi che ha acquisito pienamente le strategie di 
traduzione, di analisi linguistica e stilistico-retorica del testo.  
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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. 
 
L'ETA' GIULIO-CLAUDIA 
 
Caratteri della prima Età imperiale. La dinastia Giulio-Claudia. Rapporti tra intellettuali e potere. Aspetti 
della produzione letteraria. La fine del mecenatismo, Letteratura e teatro . Declamationes e recitationes.  
 
La prosa filosofica 
Seneca: vita e opere. I Dialogi e la saggezza stoica. Filosofia e potere. I trattati. Le Epistulae ad Lucilium. Lo 
stile della prosa. Le tragedie e l'Apokolokyntosis. 
 
Antologia:  
 
De ira, L'esame di coscienza, III, 36, L'esame di coscienza (latino) pp.99 -100 
De brevitate vitae, 3, 2-4  Il bilancio della propria esistenza  (latino)(pp.69-71):  cap.1, , 2-4  E' davvero 
breve il tempo della vita? (latino) (pp.84-85)  
Epistulae ad Lucilium :Ep. 1  Solo il tempo ci appartiene pp. 89- 92 (latino) 1,1-4: Ep. 47 sulla schiavitù, 1-
13 (latino) pp.155- 162  * Il rispetto non si fonda sul timore (parr.17-19) pp. 175-176: ep. 7 Fuggire la folla 
(latino) pp. 165-166 
 
 
Letture critiche: Alfonso Traina, Il linguaggio dell'interiorità; Ivano Dionigi,  da Il presente non basta, Le 
espressioni di tempo nella lingua latina 
 
 
L'epica 
Lucano. Vita e opere. La Pharsalia. Le caratteristiche dell'epos di Lucano. L' antivirgilio. I personaggi del 
poema. Lo stile. 
 
Antologia: 
Dalla Pharsalia: Il proemio, I,  vv.1 – 32  in latino (lettura metrica) pp. 199-202;  I ritratti di Pompeo e di 
Cesare !, vv. 129-157) in traduzione pp. 208-210; Il discorso di Catone, II, 284-325 in traduzione, pp. 211-
212; Il ritratto di Catone (in latino) II, 380-391 , pp. 212-213 
 
Letture critiche: E. Narducci, Lucano, l'anti-Virgilio, pp. 215-216 
 
 
Il romanzo 
Petronio: Vita e  opere. Autore e datazione . La trama del Satyricon. La parodia del romanzo antico. La  
cena di Trimalchione e il realismo nell'arte di Petronio. Lingua, stile e tecnica narrativa. 
 
Antologia: 
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L'inizio dell'opera: Encolpio e il retore  Agamennone, 1 – 5 (in italiano) pp.254-256;  
La cena di Trimalchione , par. 7 e da 27 a 36 (in italiano) : Il padrone alle terme; l'ingresso in casa; gli 
affreschi con la sua ascesa (fotocopia) 
Presentazione dei padroni di casa (latino), (37,1-38,5) pp. 243-246; Chiacchiere da commensali (italiano) 
pp. 247-248; Da schiavo a ricco imprenditore (italiano) pp. 248-250 
La favola del lupo mannaro, 61. 6-62 (latino) pp.257-261 
La matrona di Efeso 111- 112, 8 Una vedova inconsolabile (italiano); Il soldato vittorioso (latino); pp. 262-
267 
Visione dell'episodio della Matrona di Efeso dal Satyricon di F. Fellini. 
Il testamento di Trimalchione par. 71 : Anche gli schiavi sono uomini (latino) fotocopia 
 
 
Lettura critica: da Erich Auerbach, Limiti del realismo petroniano, pp. 250-251 
 
DALL'ETA' DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 
 
Dall'anno dei quattro imperatori all'autocrazia di Domiziano. Nerva e Traiano: la conciliazione tra 
principato e libertà. Il principato di Adriano. La vita culturale. 
 
L'epigramma 
Marziale: vita e opere. Gli epigrammi. Marziale: vir sapiens iocandi peritus.  
Antologia: 
in latino  gli epigrmmi di poetica Poesia lasciva e vita onesta I, 4,  (Contigeris nostros...) ; II, 1 Elogio della 
brevità  Ter centena quidem poteras epigrammata ferre; IX, 81 Obiettivo primario: piacere al lettore! 
Lector et auditor nostros probat, Aule, libellos (p.303); 10, 1Libro o libretto , Si nimius videor seraque 
coronide longus. p.304 
La scelta dell'epigramma, X,4 p.305. 
In latino: caustici  schizzi di donna (fotocopia): Elia, Gellia, Fabulla ; Galla (1,19; 1,33; 1,64; II,25;III. 51; IV, 
20; VIII, 79 p.307); i gusti degli uomini: a Fausto, a Flacco, a  Ceciliano, a Quirinale (IX, 44; 1,57;1,73;III.3), 
Matrimonio di interesse 1,10 pp. 305 
Accenti delicati nell'epigramma omoerotico: Il profumo dei tuoi baci (III,65) pp.314-315 
L'epigramma elegiaco: La piccola  Erotion (V, 34) p.316 
  
 
Lettura critica: Mario Citroni, L'epigramma a Roma e la scelta di Marziale , pp. 319-320 
 
La satira 
Le differenze del genere satirico in età imperiale rispetto ai modelli  precedenti. Il mutato clima socio-
politico. 
 
Persio: La vita e le opere. Dalla satira all'esame di coscienza. Stile e gusto di Persio.  
 
Antologia: La satira del “giovin signore” (III) : L'importanza dell'educazione e la morte del 
crapulone(italiano) pp. 219-223 
 
Giovenale: vita e opere. La satira indignata. Lo stile satirico sublime. 
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Antologia: 
La satira VI contro le donne : 
vv. 1 – 24 Credo Pudicitiam... (lat. in fotocopia);vv. 114-124, L'invettiva contro le donne (in italiano) pp. 
410-412 
  
 
 
 
La storiografia senatoria 
Tacito. Vita e opere. La concezione e la prassi storiografica. La lingua e lo stile. Agricola e la sterilità 
dell'opposizione. L'ambitiosa mors: la moda del suicidio nella prima età imperiale. La Germania: il destino 
di un'opera “molto pericolosa”. Virtù dei barbari e corruzione dei romani. Tacito e la decadenza 
dell'oratoria: il Dialogus de oratoribus. Le Historiae e gli Annales. La psicologia dei personaggi tacitiani.  
 
Antologia:  
Dall'Agricola (latino):   Il discorso di Càlgaco , 80 (latino)pp. 463-465  
Dalla Germania:(lat.) L'incipit, I, pp.469-471; Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani,4 (lat.) pp. 471-
472; Vizi dei romani e virtù dei barbari (18-19) pp. 479-480 (italiano) 
 
Dalle Historiae (in latino), Il proemio, 1,1 pp.481-482 
Dagli Annales : Il proemio, sine ira et studio 1,1  (latino)pp484   ; La morte di Seneca: dal libro XV,  62 – 64 
(latino, fotocopia); Vita e  morte di Petronio dal libro XVI, 18 - 19 (latino; fotocopia); Scene da un 
matricidio (italiano) XIV, 1-11 (testo tradotto, possesso autonomo) ; in latino il par. 8 L'attuazione del 
piano pp. 501-504: in italiano: L'incendio di Roma e la persecuzione dei cristiani (XV, 38, 39, 44)  
 
Lettura critica: Lidia Storoni Mazzolani, Tacito come storico e politico, pp. 486-487 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Si è cercato di declinare l' Obiettivo 10 dell'Agenda 2030 (Ridurre l'ineguaglianza all’interno di e fra le 
nazioni) selezionato nel Curricolo di istituto per la classe quinta secondo due principali assi tematici: 

− Discriminazioni sociali nell'antica Roma in riferimento all'età imperiale. La rappresentazione della 
condizione servile nell'epistola filosofica di Seneca (Ad Lucilium, 47) e nella rielaborazione satirica 
del romanzo di Petronio (Trimalchione, da schiavo a ricco liberto. Il testamento e la parodia 
senecana). Omofobia e misoginia nella satira sesta  di Giovenale. 

− Il rapporto problematico tra intellettuale e potere. Seneca, Lucano e Petronio vittime di Nerone 
(Tacito, Annales, XV- XVI). La difficile conciliazione di principato e libertas nella riflessione 
storiografica di Tacito (Proemio delle Historiae e degli Annales). La denuncia dell'imperialismo 
romano nel discorso di Calgaco (Agricola) 
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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) 
Già a partire dagli anni precedenti, in seguito alle modifiche che era stato necessario apportare nei periodi 
di didattica a distanza, la pratica della versione autonoma dal latino è stata accantonata per dedicarsi alla 
traduzione, anche contrastiva, dei brani d'autore, con particolare attenzione agli aspetti stilistici e retorici 
peculiari di ciascuno. Come si evince dall'indicazione dell'Attività svolta, alla lettura in lingua originale di 
testi particolarmente significativi, è stata affiancata una selezione di opere tradotte. Sì è cercato, per quanto 
possibile, di affrontare percorsi tematici e di fornire agli alunni spunti di riflessione personale, proponendo 
letture critiche o approfondimenti che intercettassero anche gli obiettivi inerenti all'Educazione civica. 
 In genere, l'insegnante ha presentato alla classe la contestualizzazione storico-letteraria e il profilo degli 
autori, mentre la traduzione e l'analisi dei testi sono stati più spesso frutto di un approccio laboratoriale, 
mediante un percorso mirato all'individuazione da parte degli studenti degli aspetti caratteristici del brano. 
La lezione partecipata e il dibattito guidato sono risultati la procedura più efficace per sviluppare il senso 
critico e la capacità argomentativa degli alunni, e sollecitare in particolar modo collegamenti 
interdisciplinari.  Il libro di testo è stato integrato da edizioni critiche, saggi, filmati forniti dalla docente o 
disponibile in rete e condiviso con gli studenti tramite Argo.  
Le verifiche non sono mai state di impostazione nozionistica, ma modulate a seconda che fossero 
somministrate in presenza o in DDI. Se a distanza, si è privilegiata la riflessione personale su temi, 
problematiche, generi letterari, oppure il confronto tra il testo originale e le versioni d'autore. Se la verifica 
è stata effettuata in presenza si è cercato sempre di coniugare una parte che valutasse le competenze 
testuali in lingua latina (traduzione, analisi linguistica, stilistico-retorica e interpretativa) e una parte mirata 
alla verifica dell'acquisizione e rielaborazione delle conoscenze letterarie.  

 

 

 

Firenze lì    10/05/2022   

 la docente 

  Prof.ssa Cristiana Felici 
Puccetti 
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Cognome e nome del/la docente:  PAOLI ALESSANDRO 

Disciplina insegnata:   STORIA 

Libro/i di testo in uso:  BALZANI, L’ARGOMENTAZIONE STORICA (VOLL. 2 e 3), LA NUOVA ITALIA 

Classe e Sez. 
5 C 

Indirizzo di studio 
LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

N. studenti/esse 
20 

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 – pur ‘reduce’ dai due anni precedenti, in cui la pandemia di Covid-19 ha ostacolato sotto molteplici 
aspetti il normale decorso della didattica e della formazione (considerati anche come ambiti di sviluppo 
interpersonale) – ha saputo lavorare molto su di sé, sviluppando un elevato livello di consapevolezza e maturità 
anche attraverso le difficoltà incontrate, sia sul piano personale che su quello intersoggettivo. Si è diffuso un senso 
di partecipazione, di solidarietà e di collaborazione che per un momento, solo due anni fa, si disperava di 
raggiungere. Oggi, il gruppo è coeso e cooperante a tutti i livelli, senza che ciò abbia appiattito in alcun modo le 
personalità originarie, anzi valorizzandole in senso armonico. A mio giudizio, la classe ha raggiunto pienamente 
tutti gli obiettivi trasversali, tanto quelli relazionali e comportamentali, quanto quelli più specificamente cognitivi. 
Si è realizzato – mi auguro anche grazie all’adozione della didattica senza voto (sperimentazione avviata nella classe 
terza e mai interrotta) – un circolo virtuoso tra il benessere individuale, premessa anche del buon rendimento 
disciplinare, e la cura della comunità di appartenenza, in cui gli apprendimenti, anziché entrare in dinamiche di 
tipo competitivo, si arricchiscono reciprocamente.  
 

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 ha concluso quest’anno un ciclo triennale di sperimentazione di “didattica senza voto” che ha puntato 
principalmente su due obiettivi fondamentali: la realizzazione di un ambiente di apprendimento sensibile alle 
necessità e differenze soggettive (benessere) e lo sviluppo della consapevolezza individuale nei processi cognitivi 
(autovalutazione). Questa distinzione analitica vuole solo rischiarare due aspetti che, nella realtà unitaria della 
percezione di sé, sono strettamente congiunti in una relazione di reciproca influenza che non può non consistere 
nella convergenza della dimensione cognitiva con quella socio-psicologica ed emozionale. 
     A conclusione di questo ciclo di sperimentazione è, secondo me, possibile sostenere che tali obiettivi siano stati 
raggiunti, e con essi gli altri sotto-obiettivi che ne costituiscono l’articolazione e la concretezza: significativo 
aumento del senso di autostima e autoefficacia; sviluppo di metodologie di apprendimento personalizzate, 
autonome e coerenti con l’accresciuto senso di sé; progresso soggettivo nei livelli di profitto riscontrabili nelle due 
discipline coinvolte dalla sperimentazione (Filosofia e Storia) e significativamente anche in altre; acquisizione di 
modalità relazionali costruttive e differenziate, accompagnate da una spontanea comprensione dei ruoli e delle 
identità, e improntate al rispetto di essi; valorizzazione progressiva dell’autonomia (individuale e collettiva) e della 
responsabilità che ne deriva. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
 
A livello dell’intero gruppo classe risultano sviluppate tanto le competenze disciplinari specifiche quanto quelle più 
genericamente ‘fondamentali’ (relative all’apprendimento e all’autovaluzione consapevoli, alla capacità di 
cooperazione e progettazione comune, all’acquisizione critica e alla interpretazione delle informazioni),  
 
Competenze disciplinari specifiche: 

• Leggere, analizzare e comprendere  una fonte storica. 

• Individuare collegamenti fra gli eventi del passato e l’attualità politica, economica, sociale e culturale.  

• Individuare collegamenti e relazioni fra diversi approcci storiografici intorno ad uno stesso tema o problema.    

• Costruire tavole sinottiche (conoscenza della dimensione del tempo storico). 

• Leggere e comprendere una carta politica o economica in un atlante storico. 

• Saper ascoltare le opinioni altrui e saper dialogare costruttivamente con esse (cooperative learning). 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i 
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in 
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 
dell’O.M. 65/2022) 
 
Conoscenze e abilità generali e largamente condivise dalla classe sono le seguenti: 
 

- Conoscenza delle rilevanze storiografiche proposte. 

- Consapevolezza della specificità della disciplina e del suo statuto epistemologico.   

- Consapevolezza critica della relazione esistente tra la fonte e la ricostruzione storica. 

- Comprensione e rielaborazione di paradigmi storiografici o comunque dei diversi modelli interpretativi usati dallo 

storico.  

- Possesso delle capacità dialogiche attraverso i testi esaminati curando in particolar modo lo sviluppo del 

ragionamento e le giustificazioni addotte per la spiegazione e l’interpretazione degli eventi e dei processi 

studiati. 

- Consapevolezza dell’incrocio tra diacronia e sincronia nella ricostruzione storica. 

 
Attività didattica svolta e conoscenze generali: 
 
Modulo 1. Sintesi della prima metà del 1800 

1.1 Periodizzazione del XIX secolo. La prima rivoluzione industriale: aspetti tecnici, economici e socio-antropologici. 
1.2 Il Congresso di Vienna e la riorganizzazione geopolitica della Restaurazione. 
1.3 Il trentennio delle rivolte europee. Il 1848 europeo: tendenza politico-sociale e tendenza nazionalistica. 
1.4 Il Risorgimento italiano: correnti ideologiche e proposte politiche. Il processo di “nazionalizzazione delle masse”. 

Le guerre di indipendenza. Il ruolo di Cavour, unificazione dall’alto e dal basso, riferimento al contesto 
europeo.  

 
Modulo 2. La seconda metà del 1800 

2.1 L’Italia dall’unificazione a fine secolo. La “questione romana” (1846-1984, modulo di Educazione civica). La Sinistra 
storica, Depretis e il trasformismo. Gli inizi del colonialismo italiano. Crispi e la crisi di fine secolo. 

2.2 Bismarck e l’unificazione tedesca. La fine del Secondo impero in Francia e la Comune di Parigi. La Guerra di 
secessione americana. Cenni a Giappone e Cina nella seconda metà del 1800. 

2.3 Società ed economia nel secondo Ottocento. La seconda rivoluzione industriale. Borghesia e classe operaia. 
Industrializzazione e nazionalizzazione delle masse. 

2.4 L’Europa tra i due secoli: nazionalismo, imperialismo, colonialismo e razzismo. Le ideologie politiche dell’800. 
 
Modulo 3. Dall’Europa delle grandi potenze alla Prima guerra mondiale 

3.1 Società di massa e politica in Occidente. Le ambivalenze dell’epoca a cavallo tra ‘800 e ‘900: dall’entusiasmo della 
belle époque alle crisi spirituali e alle ideologie belliche.  

3.2 L’Italia giolittiana: riforme in politica interna, colonialismo in politica estera. 
3.3 Alleanze internazionali e ideologie nazionalistiche alla vigilia della Grande Guerra. Il paradigma storiografico del 

“secolo breve” di Eric Hobsbawm. La periodizzazione del XX secolo. 
3.4 La Prima guerra mondiale: La brutalità della guerra. Le fasi della guerra. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La 

propaganda al fronte e a casa (“mobilitazione totale”). La fase conclusiva e le conseguenze geopolitiche della 
guerra. I Trattati di Versailles e la costituzione della Società delle Nazioni.  

3.5 L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale. 
3.6 Le rivoluzioni del 1917 in Russia. Anticipazione: L’URSS di Stalin. L’industrializzazione forzata, i gulag e il 

consolidamento dello Stato totalitario. 
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Modulo 4. Il mondo tra le due guerre mondiali 

4.1 Il dopoguerra in Europa. La crisi economica, politica e sociale.  
4.2 La crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt 
4.3 Il regime fascista in Italia. Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo. La costuzione dello Stato fascista. Le 

interpretazioni storiografiche del fascismo. 
4.4 La Germania del Terzo Reich. Dalla Repubblica di Weimar all’affermazione del nazionalsocialismo. La costruzione 

dello Stato totalitario. Il nazismo e l’Europa: focus sugli anni 1938-1939. 
4.6 Totalitarismi e democrazie nell’Europa degli anni Trenta. La guerra civile spagnola. 

 
I moduli seguenti sono stati svolti solo in parte e in estrema sintesi. 
 
Modulo 5. Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 

5.1 Antefatti e premesse. La guerra lampo. L’Europa sotto il nazismo. La Shoah e gli altri stermini. La caduta del 
fascismo e la Resistenza in Italia. Le vicende del confine orientale (foibe ed esodo). La fine della guerra. 

5.2 La guerra fredda. Il bipolarismo e il Terzo mondo (*). 
5.3 Economia e società nel secondo Novecento. 
5.4 L’Italia della prima repubblica: dalla ricostruzione agli anni Settanta. 
(*) È stato svolto un modulo sul periodo 1945-1991 (guerra fredda e dissoluzione dell’URSS) a margine 

dell’approfondimento del conflitto tra Russia ed Ucraina. In parte in compresenza con la prof.ssa Lucrezia 
Cominelli (“le origini della guerra fredda”). 
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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. 
 
Moduli di Educazione civica (svolti nelle ore di Filosofia e di Storia): 
- Modulo sulla storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia (1848-1984), a margine della lettura degli Artt. 7-8 della 
Costituzione della Repubblica italiana. 
- Introduzione ai temi del Giorno della Memoria 2022. Partecipazione a evento online (Mandela Forum). 
- Introduzione ai temi del Giorno  del Ricordo 2022 (ripresa dei temi affrontati nel progetto “Storia di un confine 
difficile. L’Alto Adriatico nel Novecento”, svolto lo scorso anno). Partecipazione a evento online (Regione Toscana 
e Istituto Storico per la Resistenza). 
- Approfondimento di storia contemporanea a margine dell’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, con condivisione 
di materiali su Classroom Storia. Partecipazione a evento online (a cura dell’Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale). 
- Lezioni sulla Costituzione in compresenza con il prof. Casillo di Diritto. 

 

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 questo punto rimando interamente a quanto già scritto sulla sperimentazione di “didattica senza voto”. 

 

 

 

Firenze lì    9/05/2022  Il docente 

  Prof. Alessandro Paoli 
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Cognome e nome del/la docente:  PAOLI ALESSANDRO 
Disciplina insegnata:   FILOSOFIA 
Libro/i di testo in uso:  RUFFALDI, LA FORMAZIONE FILOSOFICA (VOLL. 2 e 3), LOESCHER. 
 

Classe e Sez. 
5 C 

Indirizzo di studio 
LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO 

N. studenti/esse 
20 

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 – pur ‘reduce’ dai due anni precedenti, in cui la pandemia di Covid-19 ha ostacolato sotto molteplici 
aspetti il normale decorso della didattica e della formazione (considerati anche come ambiti di sviluppo 
interpersonale) – ha saputo lavorare molto su di sé, sviluppando un elevato livello di consapevolezza e maturità 
anche attraverso le difficoltà incontrate, sia sul piano personale che su quello intersoggettivo. Si è diffuso un 
senso di partecipazione, di solidarietà e di collaborazione che per un momento, solo due anni fa, si disperava di 
raggiungere. Oggi, il gruppo è coeso e cooperante a tutti i livelli, senza che ciò abbia appiattito in alcun modo le 
personalità originarie, anzi valorizzandole in senso armonico. A mio giudizio, la classe ha raggiunto pienamente 
tutti gli obiettivi trasversali, tanto quelli relazionali e comportamentali, quanto quelli più specificamente 
cognitivi. Si è realizzato – mi auguro anche grazie all’adozione della didattica senza voto (sperimentazione 
avviata nella classe terza e mai interrotta) – un circolo virtuoso tra il benessere individuale, premessa anche del 
buon rendimento disciplinare, e la cura della comunità di appartenenza, in cui gli apprendimenti, anziché 
entrare in dinamiche di tipo competitivo, si arricchiscono reciprocamente.  
 

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 ha concluso quest’anno un ciclo triennale di sperimentazione di “didattica senza voto” che ha puntato 
principalmente su due obiettivi fondamentali: la realizzazione di un ambiente di apprendimento sensibile alle 
necessità e differenze soggettive (benessere) e lo sviluppo della consapevolezza individuale nei processi cognitivi 
(autovalutazione). Questa distinzione analitica vuole solo rischiarare due aspetti che, nella realtà unitaria della 
percezione di sé, sono strettamente congiunti in una relazione di reciproca influenza che non può non consistere 
nella convergenza della dimensione cognitiva con quella socio-psicologica ed emozionale. 
     A conclusione di questo ciclo di sperimentazione è, secondo me, possibile sostenere che tali obiettivi siano 
stati raggiunti, e con essi gli altri sotto-obiettivi che ne costituiscono l’articolazione e la concretezza: significativo 
aumento del senso di autostima e autoefficacia; sviluppo di metodologie di apprendimento personalizzate, 
autonome e coerenti con l’accresciuto senso di sé; progresso soggettivo nei livelli di profitto riscontrabili nelle 
due discipline coinvolte dalla sperimentazione (Filosofia e Storia) e significativamente anche in altre; 
acquisizione di modalità relazionali costruttive e differenziate, accompagnate da una spontanea comprensione 
dei ruoli e delle identità, e improntate al rispetto di essi; valorizzazione progressiva dell’autonomia (individuale e 
collettiva) e della responsabilità che ne deriva. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
 
A livello dell’intero gruppo classe risultano sviluppate tanto le competenze disciplinari specifiche quanto quelle 
più genericamente ‘fondamentali’ (relative all’apprendimento e all’autovaluzione consapevoli, alla capacità di 
cooperazione e progettazione comune, all’acquisizione critica e alla interpretazione delle informazioni),  
 
Competenze disciplinari specifiche: 

• Individuare collegamenti e relazioni fra diverse teorie filosofiche rispetto ai seguenti problemi: problema 
cosmologico, gnoseologico, etico-politico. 

• Leggere, analizzare e comprendere un testo argomentativo individuandone i nuclei tematici.  

• Utilizzare il ragionamento induttivo e deduttivo.  

• Argomentare intorno a problemi.  

• Interpretare testi di carattere filosofico.  

• Confrontare valutazioni e soluzioni diverse rispetto a determinati temi.  

• Costruire mappe concettuali e organizzare testi 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.  
 

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i 
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in 
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 
dell’O.M. 65/2022) 
 
Conoscenze e abilità generali e largamente condivise dalla classe: 
 

- Esporre in modo organico, coerente e argomentato le tesi degli autori trattati. 
- Ricostruire le argomentazioni utilizzate dagli autori trattati. 
- Confrontare le diverse posizioni degli autori trattati intorno alle principali questioni filosofiche. 
- Spiegare alcuni testi della Filosofia occidentale moderna e contemporanea, traducendone i termini specifici in 

un linguaggio chiaro e adeguato. 
- Riconoscere i diversi ambiti della riflessione filosofica (gnoseologico, ontologico, etico, politico, estetico, 

scientifico, ecc.). 
- Riconoscere il linguaggio specifico dei diversi autori trattati e cogliere le relazioni di continuità/discontinuità 

nell’uso  di concetti nei diversi testi analizzati. 
- Mettere in contesto storico, geografico e politico il pensiero dei diversi autori trattati. 
- Effettuare collegamenti multi- ed inter-disciplinari (in particolare con Storia dell’Arte, Storia, Scienze, 

Matematica, Letteratura Italiana, Letterature straniere). 

 
Attività didattica svolta e conoscenze generali: 
 
Modulo 1. Tra Razionalismo ed Empirismo 

1.1 Spinoza: la figura, le opere, i temi teologico-politici. L’Etica dimostrata secondo l’ordine geometrico: monismo, 
determinismo, antifinalismo e antiantropomorfismo; dalla teoria delle passioni all’etica e alla politica; 
libertà e conoscenza e la “filosofia della gioia”. 
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1.2 Pascal e l’autocritica della razionalità occidentale. La scommessa su Dio. 
1.3 L’empirismo inglese: Hobbes e la nuova epistemologia materialistica; il giusnaturalismo e la dottrina del 

sovrano “legibus solutus”. Locke e la gnoseologia empiristica: teoria della scienza e dell’identità personale; 
la teoria politica: diritti naturali e divisione del potere; la teoria della tolleranza e il principio di laicità. Hume: 
critica del principio di causalità e teoria del sentimento morale. 

 
Modulo 2. KANT 

2.1 Introduzione a Kant, tra razionalismo, empirismo e illuminismo. Il criticismo come autocritica della ragione e 
filosofia del limite. Le tre Critiche come compimento della moderna autonomizzazione delle sfere di valore. Il 
“trascendentale” come studio delle condizioni della conoscenza scientifica. 

2.2 La “Critica della ragion pura”: la “rivoluzione copernicana” in filosofia. Fenomeno e noumeno. Dalla partizione 
della facoltà conoscitiva (sensibilità intelletto ragione) alla articolazione della Critica. L’Estetica 
trascendentale e le forme a priori della sensibilità (spazio, tempo): le intuizioni spazio-temporali come 
condizioni di possibilità dell'esperienza sensibile. La Logica trascendentale e le sue partizioni. L’Analitica 
trascendentale: le forme a priori dell’intelletto (categorie o concetti puri), la Deduzione trascendentale e l’Io 
penso legislatore della natura. La Dialettica trascendentale (excursus sull’uso del termine “dialettica” in 
filosofia, con riferimenti a Socrate, Platone, Aristotele, Kant e Hegel): idee di anima, mondo e Dio come 
tentativi della ragione di costruire una conoscenza metafisica. La critica della teleologia razionale come 
anticipazione della critica evoluzionistica al creazionismo. 

2.3 La “Critica della ragion pratica”: confronto con la Ragion pura sul tema dell’esperienza. Autonomia, 
incondizionatezza e libertà del soggetto morale. Dal dovere (espressione di libertà della ragione) alla dottrina 
degli imperativi (ipotetici e categorici). La prima formulazione dell’imperativo categorico: il principio di 
universalizzabilità. La seconda formulazione: il principio della dignità umana. Obiezioni alla morale kantiana: 
Hegel, Weber, Benjamin, Habermas, Rawls. 

2.4 Cenni agli Scritti sulla religione e sulla politica. Il repubblicanesimo cosmopolitico dello scritto "Per la pace 
perpetua". Il "testamento" di Kant 

 
Modulo 3. Il Romanticismo e HEGEL 

3.1 L’Idealismo tedesco: la reazione antiilluministica e le contraddizioni del romanticismo. 
3.2 Fichte: filosofia dell’infinito e dell’io. L’io come infinito e noumeno, il non-io come finito e fenomeno. La natura 

come “oggetto” (Gegenstand) e “ambiente” (Umwelt) dell’io. Il Fichte politico: i “Discorsi alla nazione 
tedesca”. 

3.3 Schelling: l’assoluto come identità di spirito e natura. Lo spirito come natura invisibile e la natura come spirito 
visibile (riferimento alle “Affinità elettive” di Goethe). L’arte come sintesi e indifferenza di spirito e natura. 

3.4 HEGEL 
3.4.1 Il problema delle “scissioni” negli “Scritti teologici giovanili” e nel “Frammento sull’amore” (lettura 

integrale commentata). La critica delle religioni del Libro. Verso il sistema: la filosofia come storia dello 
spirito e totalità. La dialettica come struttura della realtà e metodo per conoscerla. La logica della 
transizione. Triade dei processi dialettici (tesi, antitesi e sintesi) e verità come totalità (“il vero è l’intero”).  

3.4.2 La “Fenomenologia dello Spirito”: La produzione della totalità attraverso l’esposizione del percorso 
storico dello spirito e il superamento delle verità parziali. Ontogenesi e filogenesi. Confronto con Kant, 
Fichte e Schelling. La struttura della Fenomenologia. Prima sezione: Coscienza (una sintesi). Seconda 
sezione: Autocoscienza. La dialettica servo-padrone come esito della lotta per il riconoscimento. La 
recezione della dialettica servo-padrone (Marx, Heidegger, Sartre, De Beauvoir, Honneth). Stoicismo e 
scetticismo. La coscienza infelice. 

3.4.3 Cenni alla “Enciclopedia delle scienze filosofiche” (particolarmente alla Sezione Eticità dello Spirito 
oggettivo e alle figure di Famiglia, Società civile e Stato). Dopo Hegel: L’eredità e il superamento 
dell’idealismo hegeliano. 
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Modulo 4. Le filosofie del pessimismo 
4.1. Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”. Fenomeno (o rappresentazione) e noumeno (o 

cosa in sé). Volontà di vivere e vie di liberazione dal dolore. Confronto con Leopardi. 
4.2. Kierkegaard: L’esistenza come possibilità (origine dell’esistenzialismo novecentesco). Gli stadi dell’esistenza 

(vita estetica, etica e religiosa). Le modalità dell’esistenza: angoscia, disperazione e fede. 
 
I moduli seguenti sono stati svolti solo in parte e in estrema sintesi.  
 
Modulo 5. Le filosofie del materialismo  

5.1 Destra e sinistra hegeliana: il dibattito posthegeliano su religione e politica.  
5.2 Feuerbach: critica della religione, alienazione e ateismo. L’umanismo naturalistico. 
5.3 Marx: dalla filosofia come “prassi” alla concezione materialistica della storia. Lavoro e alienazione nel sistema 
capitalistico di produzione. 

 
Modulo 6. Tra Ottocento e Novecento 

6.1 Nietzsche: dall’illuminismo al nichilismo.  
6.2 Freud: la rivoluzione psicoanalitica.  
 

 

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. 
 
Moduli di Educazione civica (svolti nelle ore di Filosofia e di Storia): 
- Modulo sulla storia dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia (1848-1984), a margine della lettura degli Artt. 7-8 
della Costituzione della Repubblica italiana. 
- Introduzione ai temi del Giorno della Memoria 2022. Partecipazione a evento online (Mandela Forum). 
- Introduzione ai temi del Giorno  del Ricordo 2022 (ripresa dei temi affrontati nel progetto “Storia di un confine 
difficile. L’Alto Adriatico nel Novecento”, svolto lo scorso anno). Partecipazione a evento online (Regione 
Toscana e Istituto Storico per la Resistenza). 
- Approfondimento di storia contemporanea a margine dell’attuale conflitto tra Russia e Ucraina, con 
condivisione di materiali su Classroom Storia. Partecipazione a evento online (a cura dell’Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale). 
- Lezioni sulla Costituzione in compresenza con il prof. Casillo di Diritto. 
 

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 questo punto rimando interamente a quanto già scritto sulla sperimentazione di “didattica senza voto”.  
 

 

 

Firenze lì    9/05/2022  Il docente 
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  Prof. Alessandro Paoli 
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Cognome e nome del docente: Murru Barbara 

Disciplina insegnata: INGLESE 
Libro/i di testo in uso: Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage Blu, ed Zanichelli 
 

Classe e Sez. 
5C 

Indirizzo di studio 
Ordinamento 

N. studenti 
20 

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) 
Uno degli obiettivi più importanti è stato quello di una partecipazione attiva alle lezioni, insieme ad una corretta ed 
efficace trasmissione comunicativa. E' stato importante anche l'acquisizione delle conoscenze fondamentali delle 
singole discipline e l'uso dei linguaggi specifici per saperli utilizzare nei vari contesti comunicativi con correttezza. La 
maggior parte degli studenti è riuscito a raggiungere tali obiettivi, raggiungendo un discreto e buon livello 
linguistico. Per alcuni, permangono ancora delle difficoltà. L'uso della lingua inglese in classe ha potenziato la 
correttezza formale della lingua. Gli obiettivi di correttezza formale sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli 
studenti e hanno permesso loro di raggiungere un buon e a volte ottimo livello linguistico. 
 

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 è stata partecipe ed attiva. La maggior parte ha raggiunto buoni livelli per quanto riguarda gli argomenti 
trattati, anche dal punto di vista dell'autonomia linguistica e critica.  Nel corso del triennio, comunque, la classe ha 
mostrato un metodo di studio sempre più adeguato ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati.  
 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
Vi è stata una rimodulazione del Piano di Lavoro Annuale, per cui non è stato possibile completare lo studio degli 
autori inglesi del Novecento indicati nella Programmazione (Conrad, Orwell).  Si è cercato di puntare sulla capacità 
degli studenti di riportare criticamente quanto studiato degli argomenti di letteratura presentati e di effettuare 
collegamenti e confronti dal Romanticismo all'età Moderna. 
 

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
Conoscenze:  
--eventi storici e sociali del panorama letterario studiato 
--Gli autori inglesi studiati 
--L'età vittoriana e il romanzo dell'Ottocento  
--I'età moderna e il romanzo del Novecento 
Abilità: 
--Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario genere 
--Utilizzare il lessico specifico e gli strumenti appropriati per gestire l'interazione comunicativa 
--Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 
--Stabilire collegamenti tra la letteratura e le altre discipline 
 
 

In riferimento all’art. 10 comma 1 e all'art 22 comma 5 dell’ OM 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 
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 
 
The Romantic Age: general background  
A new sensibility, early romantic poetry, the gothic novel  
Romantic poetry e romantic fiction  
William Blake (texts: London, the lamb, the tyger) 
The sublime  
William Wordsworth  (texts: A certain colouring of imagination, daffodils) 
John Keats  Ode on a Grecian Urn  
 
The Victorian Age, historical background, The Victorian Compromise , Life in Victorian Britain  
 the later years of Queen Victoria's reign , the late Victorians  
The Victorian novel , the late Victorian novel  
Charles Dickens (Hard Times: Mr Gradgrind, Coketown) 
 
Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  (, Jekyll's experiment )  
Aesthetism and Decadence 
Oscar Wilde  The Picture of Dorian Gray , The Painter's studio  
The Modern Age: general background. Historical background . 
The age of anxiety .  
The War poets: Brooke, the soldier; Owen: Dulce et Decorum est 
Modernism , the Modern novel . The interior monologue   
Different writing techniques interior monologue and stream of consciousness: definition 
 
James Joyce  
Dubliners  (text Eveline ) 
 
Le tematiche affrontate sono state quelle del doppio (Stevenson, Wilde),  il ruolo dell'Arte (Keats, Wilde) Education 
(Dickens) 
 
Per quanto riguarda Educazione Civica sono stati effettuati interventi didattici inerenti la tematica della crescita 
economica e tecnologica e le sue ripercussioni economiche e sociali. Per Inglese gli alunni hanno studiato in 
particolare l’età vittoriana e Charles Dickens, con analisi dell’inquinamento urbano in Hard Times (Coketown) I 
risultati di apprendimento sono stati generalmente buoni per la quasi totalità degli studenti. 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento) 
Il libro di testo è stato fondamentale sia per il lavoro sui testi presentati sia perché ha fornito il background storico, 
sociale e culturale dei periodi studiati. Si è sempre cercato di accostare criticamente gli studenti a quanto 
presentato sia dal punto di vista letterario che poetico. E' stata necessaria una rimodulazione del programma per 
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rispettare i tempi di apprendimento degli alunni e non sono stati approfonditi e studiati autori del Novecento 
presenti nella programmazione iniziale. L'esposizione orale è stata valutata tenendo conto della fluidità, 
dell'argomentazione e delle informazioni date, nonché dai confronti operati dallo studente. 
 

 

Firenze lì   10 /5/2022   

 Il docente 

 Prof./.ssa Barbara Murru 
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Cognome e nome della docente:  Paoli Tiziana 

Disciplina insegnata:  Matematica 

Libro/i di testo in uso: 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica, Seconda edizione, vol. 4A e 4B, Zanichelli 
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Manuale blu 2.0 di matematica, Seconda edizione, vol. 5, Zanichelli 
 

Classe e Sez. 
5C 

Indirizzo di studio 
Liceo Scientifico Ordinario N.O. 

N. studenti/esse 
20 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel 
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 

Competenze ed obiettivi relazionali e comportamentali 

 Saper lavorare in gruppo e attivare dinamiche di collaborazione per risolvere problemi. 

 Acquisire la consapevolezza di essere cittadini del mondo e, come tali, avviarsi verso la conoscenza di sé e 
dell’altro, nel rispetto delle norme che regolano le relazioni umane, civili e religiose. 

 Rielaborare in modo personale quanto appreso. 

 Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, attraverso comportamenti 
improntati al rispetto della legalità e alla cittadinanza attiva. 

 Consolidare la capacità di ascolto e di dialogo per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe. 

 Potenziare il senso di responsabilità individuale e l’autonomia nell’approccio ai problemi e nella ricerca delle 
strategie risolutive. 

La maggior parte degli studenti ha conseguito tali obiettivi ed ha dimostrato di essere in grado di saper gestire e 
pianificare lo studio rispettando gli impegni e le scadenze prefissate. 
Pochi studenti hanno dimostrato evidenti difficoltà nel garantire una loro fattiva presenza e mantenere gli 
impegni presi. Alcuni studenti infatti non hanno pienamente compreso che lo studio necessita di tempi lunghi 
per essere adeguatamente assimilato e che non si può concentrare solo nei momenti che precedono la verifica.  

Competenze ed obiettivi cognitivi 

 Consolidare e/o rinforzare le conoscenze pregresse e in itinere. 

 Potenziare capacità espressive, logico-linguistiche e logico deduttive. 

 Saper organizzare in modo ordinato e coeso l’esposizione orale. 

 Potenziare le capacità di autovalutazione. 

 Consolidare e potenziare la padronanza di diversi strumenti espressivi e dei linguaggi specifici delle diverse 
discipline nei diversi contesti comunicativi. 

 Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura. 

 Consolidare il graduale potenziamento delle abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale delle 
conoscenze. 

 Acquisire competenze di base nella selezione delle fonti in relazione ad ipotesi di ricerca ed alla elaborazione 
di percorsi di approfondimento. 

 Potenziare, nei vari ambiti disciplinari, la capacità di contestualizzazione storico-culturale e scientifica. 

 Acquisire competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori, elaborando 
soluzioni corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive. 
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Per l’intero anno scolastico la quasi totalità della classe ha lavorato con impegno e serietà per cercare di 
superare le difficoltà incontrate talvolta nello studio della disciplina e per raggiungere gli obiettivi prefissati, 
anche se per alcuni questo tentativo non ha permesso sempre di ottenere i risultati sperati. Infatti, mentre la 
maggior parte degli alunni ha raggiunto questi obiettivi, seppur a livelli diversificati, un esiguo gruppo incontra 
ancora qualche difficoltà nell’analisi dei dati di un problema, nella costruzione di modelli per l’interpretazione 
dei fenomeni e nell’utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina. Questi stessi studenti non sembrano 
ancora aver sviluppato molto la capacità di autovalutazione. 
 

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) 

Gli studenti hanno generalmente seguito le lezioni con attenzione costante, ma non tutti sembrano aver 
affiancato al lavoro in classe uno studio regolare ed una riflessione personale a casa. La classe ha sempre 
mantenuto un atteggiamento serio e rispettoso verso i docenti e i compagni. 
Un cospicuo gruppo di studenti ha conseguito un buon livello di preparazione, in alcuni casi addirittura ottimo, 
ha acquisito buone conoscenze e competenze su tutto il programma svolto ed è in grado di organizzare 
logicamente i diversi temi affrontati. Tali studenti hanno svolto i compiti loro assegnati con impegno e serietà ed 
hanno sviluppato un metodo di studio adeguato, hanno sempre manifestato senso di responsabilità nei 
confronti dell’impegno richiesto nello studio con buone capacità di rielaborazione personale. 
Decisamente sufficienti o discreti i risultati conseguiti da un gruppetto di studenti che non sempre hanno 
partecipato all’attività proposta con continuità ed impegno; alcuni di questi studenti non hanno sfruttato 
pienamente le proprie capacità e, con un impegno ed un’attenzione maggiori, avrebbero potuto ottenere 
risultati decisamente migliori. 
Solo un esiguo gruppo di studenti, infine, ha raggiunto solo in modo molto superficiale e parziale gli obiettivi 
minimi. Questi alunni non hanno ancora assimilato in modo completo le regole ed i teoremi fondamentali della 
disciplina ed hanno incontrato difficoltà nell’organizzazione del proprio lavoro e nell’applicazione dei concetti 
fondamentali propri del curriculum, non si sono impegnati nel lavoro scolastico come avrebbero dovuto per 
l’intero anno ed hanno studiato spesso in modo superficiale e discontinuo, non riuscendo così a colmare le 
numerose lacune preesistenti, nonostante il continuo recupero fatto in itinere ed il lento svolgimento del 
programma. Anche la loro esposizione risulta piuttosto faticosa e con un lessico non sempre adeguato.  
 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 

Le competenze sulle quali si è concentrato maggiormente l’impegno didattico sono state le seguenti: 

 Saper utilizzare la terminologia sia nella produzione scritta sia in quella orale. 

 Sapere formalizzare un problema usando i modelli noti. 

 Sapere utilizzare tecniche e procedure di calcolo proprie del curriculum. 

 Saper riconoscere le caratteristiche generali delle funzioni elementari. 

 Saper determinare il dominio ed il codominio di una funzione. 

 Saper determinare le eventuali intersezioni con gli assi coordinati. 

 Saper utilizzare le disequazioni per stabilire il segno di una funzione. 

 Saper operare con i limiti. 

 Riconoscere l’andamento del grafico di una funzione nell’intorno di un punto di continuità o di discontinuità. 

 saper determinare gli eventuali asintoti di un grafico calcolando gli opportuni limiti. 
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 Saper calcolare la derivata di una funzione applicando le regole di derivazione. 

 Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per determinare le caratteristiche di una funzione e 
disegnarne il grafico. 

 Saper ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappresentata. 

 Saper calcolare il valore approssimato delle radici di un’equazione con il metodo di bisezione. 

 Saper calcolare integrali indefiniti e definiti. 

 Saper utilizzare il calcolo degli integrali definiti per il calcolo di semplici aree e volumi di solidi particolari, 
ottenuti facendo ruotare una curva attorno all’asse delle ascisse o delle ordinate. 

 Saper applicare le tecniche di calcolo integrale alla risoluzione di problemi geometrici e fisici. 
 

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 

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 

Calcolo differenziale 

Calcolo integrale 

PROBABILITÀ E STATISTICA 
Probabilità di un evento 

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. Interpretare geometricamente le operazioni di addizione e di moltiplicazione in 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 secondo grado 
ed equazioni 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 
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solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico. 

• Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione 
geometrica. 

• Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema. 

• Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate. 
• Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano. 

• Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti. 

• Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano utilizzando le coordinate cartesiane. 
• Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi qualsiasi. 

Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni. 

• Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio. 
• Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri reali o 

su un suo sottoinsieme. 

• Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle funzioni polinomiali, lineari a 
tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.  

• A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo grafico e 
viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: l'inversa (se esiste), 
la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche. 

• Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x che 
tende a 0, di sen(x)/x, (ex-1)/x e limiti ad essi riconducibili. 

• Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali teoremi 
riguardanti la continuità e la derivabilità.  

• Determinare la derivata di una funzione 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 

combinatorio, il calcolo integrale. 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max per ogni indicatore 
(totale 20) 

Comprendere 

Analizzare la situazione problematica. Identificare i dati ed 
interpretarli. Effettuare gli eventuali collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici necessari. 

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, 
5 
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completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli 
necessari. 

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 

Per il conseguimento di questi obiettivi sono stati proposti i seguenti temi e si è cercato di sviluppare le seguenti 
abilità: 

CONTENUTI CONOSCENZE ed ABILITÀ 

Limiti di funzioni 

Definizione di punto di accumulazione e isolato, il 
concetto di intorno. Nozione di limite. 
Limite finito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito. 
Limite finito di una funzione per x che tende 
all’infinito. 
Limite infinito di una funzione per x che tende ad un 
valore finito. 
Limite infinito di una funzione per x che tende 
all’infinito. 
Limite all’infinito di una funzione razionale. 
Limite sinistro, limite destro. 
Teoremi sui limiti. 
Operazioni sui limiti. 

Conoscere la definizione di limite. 
Saper verificare un limite. 
Saper applicare i teoremi sui limiti. 
Saper calcolare semplici limiti. 

Funzioni continue 

Introduzione. 
Definizione di funzione continua. 
Alcune funzioni continue. 
Punti di discontinuità.  
Limiti notevoli. Risoluzione delle diverse forme di 
indeterminazione. 
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue (senza 
dimostrazione): Teorema di Weierstrass; Teorema dei 
valori intermedi; Teorema di esistenza degli zeri. 
Infinitesimi ed infiniti.  
Confronto tra infinitesimi. Confronto tra infiniti. 
Asintoti obliqui. 
Studio della continuità. 

Conoscere le caratteristiche fondamentali di una 
funzione reale di variabile reale. 
Conoscere la teoria dei limiti. 
Conoscere il significato di asintoto. 
Conoscere la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti 
alla teoria dei limiti ed alla continuità. 
Saper riconoscere insiemi limitati. 
Saper individuare l’estremo superiore e l’estremo 
inferiore di un insieme e, quando esistono, il massimo 
ed il minimo. 
Saper riconoscere gli intorni di un punto. 
Saper determinare il campo di esistenza di una 
funzione razionale, irrazionale o trascendente. 
Saper determinare il segno di una funzione al variare 
della variabile indipendente nel suo dominio. 
Saper verificare semplici limiti in base alla definizione. 
Saper operare con i limiti. 
Saper calcolare limiti di funzioni che si presentano 
anche in forma indeterminata. 
Saper riconoscere e confrontare infiniti ed infinitesimi. 
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Saper individuare e classificare le discontinuità. 
Riconoscere l’andamento del grafico di una funzione 
nell’intorno di un punto di continuità o di 
discontinuità. 
Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti 
di una funzione, calcolando gli opportuni limiti. 

Le derivate 

Introduzione. 
Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Continuità delle funzioni razionali derivabili.  
Derivate di alcune funzioni elementari. 
Regole di derivazione. 
Derivata della funzione composta. 
Funzione derivata prima e funzione derivate 
successive. 
Derivata della funzione inversa. 
Primitive di una funzione. 
Differenziale di una funzione. 
Significato fisico della derivata. 
Applicazioni delle derivate: equazione della tangente 
ad una curva, velocità istantanea e accelerazione 
istantanea. 

Conoscere la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti 
alla derivabilità. 
Conoscere il significato di punto stazionario. 
Conoscere le regole di derivazione. 
Saper definire il rapporto incrementale e darne la 
rappresentazione geometrica. 
Saper calcolare la derivata prima di una funzione 
applicando la definizione e applicando le regole di 
derivazione. 
Saper stabilire la derivabilità di una funzione. 
Saper scrivere l’equazione della retta tangente ad una 
curva in un suo punto. 

I teoremi del calcolo differenziale 

Teorema di Rolle.  
Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di 
Lagrange.  
Teorema di Cauchy.  
Teorema di Fermat. 
Teoremi di De L’Hôpital. 
(Tutti i teoremi senza dimostrazione) 

Saper applicare il Teorema di Rolle. 
Saper applicare il Teorema di Lagrange. 
Saper applicare il Teorema di Cauchy. 
Saper applicare il Teorema di De L’Hôpital. 
Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è 
crescente o decrescente. 

Grafici di funzioni 

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. 

Conoscere il significato di punto stazionario. 
Saper classificare i punti stazionari. 
Saper individuare la concavità di una curva al variare 
di x nel suo dominio. 
Saper trovare i punti di flesso di una funzione. 
Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per 
disegnare il grafico di una funzione. 
Saper impostare e risolvere semplici problemi di 
massimo e minimo. 
Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per 
determinare le caratteristiche di una funzione e 
disegnarne il grafico. 
Saper ricavare da un grafico informazioni sulla 
funzione rappresentata. 
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Integrali indefiniti 

Concetto di primitiva. 
Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti 
immediati.  
Metodi d’integrazione. 

Saper definire l’integrale indefinito di una funzione. 
Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti. 
Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni 
fondamentali. 
Saper applicare i metodi di scomposizione, 
sostituzione e per parti per determinare l’integrale 
indefinito di una funzione. 
Saper integrare una semplice funzione razionale 
fratta. 

L’integrale definito 

Area di un trapezoide. Definizione di integrale definito 
e proprietà dell’integrale definito.  
Teorema della media, teorema fondamentale del 
calcolo integrale. (senza 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.  
Volumi dei solidi: metodo dei gusci cilindrici, metodo 
delle sezioni normali. 
Gli integrali impropri. 
Applicazioni degli integrali alla Fisica. 

Conoscere la relazione che intercorre tra integrale 
definito e indefinito nelle linee fondamentali, 
utilizzare tale relazione per il calcolo degli integrali 
definiti. 
Saper applicare le proprietà dell’integrale definito. 
Saper utilizzare il calcolo degli integrali definiti per il 
calcolo di semplici aree e volumi di solidi particolari. 
Saper calcolare l’area della parte di piano delimitata 
da alcune funzioni. 
Saper calcolare il volume del solido che si ottiene 
facendo ruotare una curva attorno all’asse delle 
ascisse o delle ordinate. 
Saper calcolare un semplice integrale improprio. 
Saper applicare le tecniche di calcolo integrale alla 
risoluzione di semplici problemi geometrici e fisici. 

Calcolo approssimato 

Calcolo approssimato delle radici di un’equazione: 
metodo di bisezione. 

Calcolare il numero delle soluzioni reali di 
un’equazione. 
Applicare il metodo di bisezione. 

Equazioni differenziali 

Classificazione delle equazioni differenziali. 
Equazioni a variabili separabili. 

Saper riconoscere e classificare le equazioni 
differenziali. 
Saper risolvere equazioni differenziali a variabili 
separabili. 

 
 

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. 

Alcuni studenti interessati hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica, rivolte a tutti gli studenti e 
studentesse della Scuola. 
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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) 

Per raggiungere gli obiettivi d’apprendimento della disciplina ho ritenuto opportuno: 

 strutturare le lezioni per obiettivi, seguendo la metodologia del PROBLEM SOLVING per alcuni argomenti ed il 
metodo deduttivo o induttivo per altri; 

 utilizzare nell’insegnamento le diverse metodologie possibili (lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di 
gruppo), privilegiando quelle che richiedono il coinvolgimento dell’intera classe; 

 sollecitare la classe al dialogo opportunamente guidato; 

 stimolare al ripensamento di un intero argomento in modo che sia visto in unità e possibilmente in 
connessione con altri, per dare continuità all’apprendimento; 

 privilegiare l’aspetto formativo e culturale della disciplina, senza trascurarne quello operativo. 
Il procedimento didattico adottato è consistito nel far seguire ad ogni spiegazione alcuni esercizi e problemi, allo 
scopo di chiarire i concetti teorici enunciati, riservando poi sufficiente spazio all’intervento diretto degli alunni 
nello svolgimento di un problema. 
I vari argomenti, quando possibile, sono stati introdotti partendo dall’analisi di problemi reali per giungere 
successivamente alla sistemazione ed al modello matematico di risoluzione fornendo agli alunni di volta in volta 
gli strumenti matematici necessari. A questa fase ne è seguita una di assimilazione da parte degli studenti ed una 
di studio di nuove applicazioni. 
Ho cercato, inoltre, di migliorare il metodo di studio sia individuale sia di gruppo degli studenti, spingendoli ad 
una maggiore autonomia critica e ad una rielaborazione personale degli argomenti trattati. Compito 
dell’insegnante è stato quello di proporre, suscitare e guidare la discussione fino ad arrivare all’apprendimento 
dei concetti fondamentali della disciplina e delle abilità operative, curando in modo particolare l’esposizione con 
un linguaggio chiaro e rigoroso, specifico della disciplina. 
Il lavoro è stato svolto quasi completamente in classe per dar modo a tutti di lavorare con la guida 
dell’insegnante. Ritengo, tuttavia, che anche il momento dell’applicazione individuale sia importante. 
Le ore curriculari sono state suddivise come segue: 

 una parte è stata utilizzata per la trattazione dei contenuti e per le prove di verifica; 

 una parte è stata dedicata sia allo svolgimento di approfondimenti sia all’attività di recupero di alcuni temi 
non affrontati in modo completo nei passati anni scolastici o non ancora assimilati dagli studenti. Il recupero 
di eventuali carenze è stato attivato in itinere fornendo ulteriori spiegazioni, nel momento in cui l’argomento 
affrontato non è stato chiaro, e svolgendo numerosi esercizi esemplificativi in classe, cercando di coinvolgere, 
in modo diretto e specifico, gli alunni che hanno mostrato incontrare maggiori difficoltà nello studio di tale 
disciplina. 

Per recuperare ulteriori carenze individuali gli studenti hanno potuto frequentare gli sportelli didattici di 
Matematica programmati dal Dipartimento in entrambe le sedi dell’Istituto per tutto l’anno scolastico ed i corsi 
di recupero attivati dopo lo scrutinio del Trimestre. 
Nella seconda metà di maggio saranno svolte quattro ore di approfondimento ai fini della preparazione 
all’Esame di Stato. 
 

Firenze, 10/05/2020 
Il docente 

Prof.ssa Tiziana Paoli 
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Cognome e nome della docente:  Paoli Tiziana 

Disciplina insegnata:  Fisica 

Libro/i di testo in uso: 

U. Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu - Onde, Campo elettrico e magnetico, Seconda edizione, vol. 2, 
Zanichelli 

U. Amaldi, L’Amaldi per i licei scientifici.blu - Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti, Seconda 
edizione, vol. 3, Zanichelli 

 

Classe e Sez. 
5C 

Indirizzo di studio 
Liceo Scientifico Ordinario N.O. 

N. studenti/esse 
20 

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) 

Gli obiettivi sui quali si è concentrato l’impegno didattico sono stati i seguenti: 

Competenze ed obiettivi relazionali e comportamentali 

 Saper lavorare in gruppo e attivare dinamiche di collaborazione per risolvere problemi. 

 Acquisire la consapevolezza di essere cittadini del mondo e, come tali, avviarsi verso la conoscenza di sé e 
dell’altro, nel rispetto delle norme che regolano le relazioni umane, civili e religiose. 

 Rielaborare in modo personale quanto appreso. 

 Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, attraverso comportamenti 
improntati al rispetto della legalità e alla cittadinanza attiva. 

 Consolidare la capacità di ascolto e di dialogo per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe. 

 Potenziare il senso di responsabilità individuale e l’autonomia nell’approccio ai problemi e nella ricerca delle 
strategie risolutive. 

La maggior parte degli studenti ha conseguito tali obiettivi ed ha dimostrato di essere in grado di saper gestire e 
pianificare lo studio rispettando gli impegni e le scadenze prefissate. 
Pochi studenti hanno dimostrato evidenti difficoltà nel garantire una loro fattiva presenza e mantenere gli 
impegni presi. Alcuni studenti infatti non hanno pienamente compreso che lo studio necessita di tempi lunghi 
per essere adeguatamente assimilato e che non si può concentrare solo nei momenti che precedono la verifica. 

Competenze ed obiettivi cognitivi 

 Consolidare e/o rinforzare le conoscenze pregresse e in itinere. 

 Potenziare capacità espressive, logico-linguistiche e logico deduttive. 

 Saper organizzare in modo ordinato e coeso l’esposizione orale. 

 Potenziare le capacità di autovalutazione. 

 Consolidare e potenziare la padronanza di diversi strumenti espressivi e dei linguaggi specifici delle diverse 
discipline nei diversi contesti comunicativi. 

 Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura. 

 Consolidare il graduale potenziamento delle abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale delle 
conoscenze. 
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 Acquisire competenze di base nella selezione delle fonti in relazione ad ipotesi di ricerca ed alla elaborazione 
di percorsi di approfondimento. 

 Potenziare, nei vari ambiti disciplinari, la capacità di contestualizzazione storico-culturale e scientifica. 

 Acquisire competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori, elaborando 
soluzioni corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive. 

Per l’intero anno scolastico la quasi totalità della classe ha lavorato con impegno e serietà per cercare di 
superare le difficoltà incontrate talvolta nello studio della disciplina e per raggiungere gli obiettivi prefissati, 
anche se per alcuni questo tentativo non ha permesso sempre di ottenere i risultati sperati. Infatti, mentre la 
maggior parte degli alunni ha raggiunto questi obiettivi, seppur a livelli diversificati, un esiguo gruppo incontra 
ancora qualche difficoltà nell’analisi dei dati di un problema, nella costruzione di modelli per l’interpretazione 
dei fenomeni e nell’utilizzo di un linguaggio specifico della disciplina. Questi stessi studenti non sembrano 
ancora aver sviluppato molto la capacità di autovalutazione. 
 

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) 

Gli studenti hanno generalmente seguito le lezioni con attenzione costante, ma non tutti sembrano aver 
affiancato al lavoro in classe uno studio regolare ed una riflessione personale a casa. La classe ha sempre 
mantenuto un atteggiamento serio e rispettoso verso i docenti e i compagni. 
Un cospicuo gruppo di studenti ha conseguito un buon livello di preparazione, in alcuni casi addirittura ottimo, 
ha acquisito buone conoscenze e competenze su tutto il programma svolto ed è in grado di organizzare 
logicamente i diversi temi affrontati. 
Alcuni studenti hanno raggiunto risultati pienamente sufficienti o discreti in quanto non sempre hanno 
partecipato all’attività proposta con continuità e non hanno studiato con costanza durante l’intero anno 
scolastico, concentrando spesso lo studio solo in prossimità delle verifiche scritte o orali. 
Solo un esiguo gruppo di studenti, infine, ha raggiunto solo in modo molto superficiale e parziale gli obiettivi 
minimi. Questi alunni hanno incontrato difficoltà nell’organizzazione del proprio lavoro e nell’applicazione dei 
concetti fondamentali propri del curriculum, non si sono impegnati nel lavoro scolastico come avrebbero dovuto 
per l’intero anno ed hanno studiato spesso in modo superficiale e discontinuo, non riuscendo così a colmare le 
lacune preesistenti, nonostante il continuo recupero fatto in itinere ed il lento svolgimento del programma. 
Anche la loro esposizione risulta talvolta faticosa e con un lessico non sempre adeguato.  
 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 

Le competenze sulle quali si è concentrato maggiormente l’impegno didattico sono state le seguenti: 

 Saper utilizzare la terminologia sia nella produzione scritta sia in quella orale. 

 Saper analizzare un problema individuando dati, obiettivi e risorse. 

 Saper esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza. 

 Saper utilizzare la Legge di Coulomb ed il Teorema di Gauss. 

 Saper analizzare e risolvere semplici circuiti con due o più condensatori. 

 Sapere applicare le Leggi di Ohm ed i principi di Kirchhoff nella soluzione di circuiti elettrici. 

 Saper descrivere il campo elettrico in termini di linee di campo e potenziale. 

 Saper dedurre il valore del campo elettrico dalla conoscenza del potenziale. 

 Comprendere il significato di campo conservativo e il suo legame con il valore della circuitazione. 
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 Saper calcolare la potenza dissipata per effetto Joule in un conduttore. 

 Saper distinguere tra forza elettromotrice e tensione. 

 Saper confrontare il campo elettrico e quello magnetico, rivelandone analogie e differenze. 

 Saper calcolare l’intensità della forza che si manifesta tra fili percorsi da corrente e la forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. 

 Saper determinare intensità, direzione e verso del campo magnetico prodotto da fili rettilinei e spire percorsi 
da corrente. 

 Saper determinare il flusso del vettore campo elettrico e del vettore campo magnetico. 

 Saper analizzare il moto di una particella carica all’interno di un campo magnetico uniforme. 

 Saper cogliere il collegamento tra il Teorema di Gauss per il magnetismo e la non esistenza del monopolo 
magnetico. 

 Saper cogliere il collegamento tra il Teorema di Ampère e la non conservatività del campo magnetico. 

 Saper spiegare come avviene la produzione di corrente indotta. 

 Saper comprendere la relazione tra campo elettrico indotto e campo magnetico variabile. 

 Saper collegare le equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del magnetismo. 

 Saper distinguere le varie parti dello spettro elettromagnetico e individuare le caratteristiche comuni alle 
diverse onde elettromagnetiche. 

 Conoscere le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e saper individuare in quali 
casi si applica il limite non relativistico. 

 Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia ed energia. 
 

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 

MISURA E RAPPRESENTAZIONE DI GRANDEZZE FISICHE 
Incertezza di misura 
Rappresentazioni di grandezze fisiche 
SPAZIO, TEMPO E MOTO 
Grandezze cinematiche 

Sistemi di riferimento e trasformazioni 

Moto di un punto materiale e di un corpo rigido 

Cinematica classica e relativistica 

ENERGIA E MATERIA 

Lavoro ed energia 

Conservazione dell’energia 

Trasformazione dell’energia 

Emissione, assorbimento e trasporto di energia 
ONDE E PARTICELLE 
Onde armoniche sonore ed elettromagnetiche  
Fenomeni di interferenza 
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Dualismo onda-particella 
FORZE E CAMPI  
Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo 

Campo gravitazionale 

Campo elettromagnetico 

Induzione elettromagnetica 

Obiettivi 

Con riferimento ai nuclei tematici fondamentali, il candidato dovrebbe essere in grado di: 

• Rappresentare, anche graficamente, il valore di una grandezza fisica e la sua incertezza nelle unità di 
misura appropriate. Rappresentare e interpretare, tramite un grafico, la relazione tra due grandezze 
fisiche.  

• Valutare l’accordo tra i valori sperimentali di grandezze fisiche in relazione alle incertezze di misura al fine 
di descrivere correttamente il fenomeno osservato.  

• Determinare e discutere il moto di punti materiali e corpi rigidi sotto l’azione di forze.  
• Utilizzare il concetto di centro di massa nello studio del moto di due punti materiali o di un corpo rigido.  

• Utilizzare le trasformazioni di Galileo o di Lorentz per esprimere i valori di grandezze cinematiche e 
dinamiche in diversi sistemi di riferimento.  

• Determinare e discutere il moto relativistico di un punto materiale sotto l’azione di una forza costante o di 
una forza di Lorentz.   

• Applicare le relazioni relativistiche sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e individuare 
in quali casi si applica il limite non relativistico.  

• Determinare l’energia cinetica di un punto materiale in moto e l’energia potenziale di un punto materiale 
sottoposto a forze.  

• Mettere in relazione la variazione di energia cinetica, di energia potenziale e di energia meccanica con il 
lavoro fatto dalle forze agenti.  

• Utilizzare la conservazione dell’energia nello studio del moto di punti materiali e di corpi rigidi e nelle 
trasformazioni tra lavoro e calore.  

• Determinare la densità di energia di campi elettrici e magnetici e applicare il concetto di trasporto di 
energia da parte di un’onda elettromagnetica.  

• Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete tratte da esempi di decadimenti radioattivi, 
reazioni di fissione o di fusione nucleare.  

• Interpretare lo spettro di emissione del corpo nero utilizzando la legge di distribuzione di Planck.  

• Determinare le frequenze emesse per transizione tra i livelli energetici dell’atomo di Bohr.  

• Determinare la lunghezza d’onda, la frequenza, il periodo, la fase e la velocità di un’onda armonica e le 
relazioni tra queste grandezze.  

• Discutere fenomeni di interferenza con riferimento a onde armoniche sonore o elettromagnetiche emesse 
da due sorgenti coerenti.  

• Discutere, anche quantitativamente, il dualismo onda-corpuscolo.  

• Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie.  
• Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico.   
• Descrivere l’azione delle forze gravitazionali elettriche e magnetiche mediante il concetto di campo. 

Rappresentare un campo elettrico o magnetico utilizzando le linee di forza.  
• Utilizzare il teorema di Gauss per determinare le caratteristiche di campi elettrici generati da distribuzioni 

simmetriche di cariche e per discutere il comportamento delle cariche elettriche nei metalli.  
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• Utilizzare il teorema di Ampère per determinare le caratteristiche di un campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente e da un solenoide ideale.   

• Descrivere e interpretare fenomeni di induzione elettromagnetica e ricavare correnti e forze 
elettromotrici indotte.  

• Determinare la forza agente su un filo di lunghezza infinita percorso da corrente in presenza di un campo 
magnetico, la forza tra due fili di lunghezza infinita paralleli percorsi da corrente e la forza che agisce su 
un ramo di un circuito in moto in un campo magnetico per effetto della corrente indotta. Determinare il 
momento delle forze magnetiche agenti su una spira percorsa da corrente in presenza di un campo 
magnetico uniforme. 

Per il conseguimento di questi obiettivi sono stati proposti i seguenti temi e si è cercato di sviluppare le seguenti 
abilità: 

CONTENUTI CONOSCENZE ed ABILITÀ 

Elettrostatica 

Concetto di campo elettrostatico, definizione, linee di 
forza, principio di sovrapposizione. 
Flusso, teorema di Gauss e sue applicazioni. 
Energia potenziale e potenziale. 
Equilibrio elettrostatico, superfici equipotenziali, 
conduttori in equilibrio elettrostatico, distribuzione di 
carica sui corpi estesi. 
Concetto di capacità, capacità di un conduttore e di un 
condensatore, energia immagazzinata in un 
condensatore. 

Conoscere la differenza tra conduttori e isolanti. 
Conoscere e applicare la legge di Coulomb. 
Conoscere la definizione del vettore campo elettrico. 
Conoscere la distribuzione delle cariche nei 
conduttori. 
Saper descrivere il campo elettrico analizzando le 
simmetrie della distribuzione che lo genera. 
Conoscere e saper applicare il teorema di Gauss con lo 
scopo di determinare il valore del modulo del campo 
elettrico in distribuzioni di carica simmetriche. 
Saper utilizzare la distribuzione della carica nei 
conduttori. 
Saper rappresentare graficamente un campo elettrico. 
Essere in grado di affrontare situazioni problematiche 
relative alle interazioni fra cariche. 
Essere in grado di affrontare situazioni problematiche 
relative ai campi elettrici. 
Conoscere il significato e l'unità di misura dell'energia 
potenziale elettrica e della differenza di potenziale. 
Saper analizzare i collegamenti tra condensatori. 

Il campo elettrico 

Dall'equilibrio allo squilibrio. 
Corrente elettrica e circuiti elettrici. 
I due fenomeni dei conduttori (carica elettrica o 
conduzione di carica). 
Leggi di Ohm, conservazione della carica e 
dell'energia. 
Risoluzione di circuiti. 
Effetto Joule. 
Flusso e circuitazione del campo elettrico. 

Conoscere il significato di corrente elettrica e l'unità di 
misura della sua intensità. 
Conoscere le caratteristiche di un circuito elementare. 
Saper costruire semplici circuiti elettrici. 
Conoscere e applicare le leggi di Ohm. 
Conoscere l'interpretazione dell'effetto Joule. 
Conoscere la relazione tra resistività e temperatura. 
Conoscere il significato e l'unità di misura della forza 
elettromotrice. 
Conoscere il comportamento dei resistori in serie e in 
parallelo. 
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Saper applicare la definizione di corrente elettrica. 
Essere in grado di collegare l'effetto Joule alle 
conoscenze sul calore. 
Essere in grado di affrontare situazioni problematiche 
concernenti i circuiti elettrici elementari. 

Il campo magnetico 

Forza magnetica e linee di campo. 
La forza di Lorentz. 
Forze tra correnti, forze tra magneti, forze tra magneti 
e correnti. 
Campo magnetico di filo percorso da corrente, spira e 
solenoide. 
Moto di una carica in un campo magnetico e in un 
campo elettrico. 
Flusso e circuitazione del campo magnetico. 

Conoscere le proprietà dei magneti. 
Conoscere le caratteristiche del campo magnetico 
terrestre. 
Conoscere le modalità di interazione tra magneti e 
corrente elettrica. 
Conoscere le modalità di interazione tra fili percorsi da 
corrente. 
Conoscere la definizione del vettore campo magnetico 
e la sua unità di misura. 
Conoscere l'espressione della forza di Lorentz. 
Conoscere la forma del campo magnetico del filo 
rettilineo, della spira circolare e del solenoide. 
Conoscere la definizione e l’unità di misura del flusso 
del campo magnetico. 
Saper applicare la formula dell'interazione tra fili 
percorsi da corrente. 
Saper applicare la formula di Biot-Savart. 
Essere in grado di affrontare situazioni problematiche 
relative alle interazioni corrente-campo magnetico. 

L’induzione elettromagnetica 

Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica: la forza 
elettromotrice indotta e sua origine. 
Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Le correnti indotte tra circuiti. 
Il fenomeno della autoinduzione e il concetto di 
induttanza. 
Energia associata a un campo magnetico. 

Conoscere il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica. 
Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il 
fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
Conoscere la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Discutere il significato fisico degli aspetti formali 
dell’equazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza 
di Lorentz e forza elettromotrice indotta. 
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. 
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Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle 
formule studiate. 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili. 
La corrente di spostamento. 
Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di 
Maxwell. 
Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà. 
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 
L’energia e l’impulso trasportato da un’onda 
elettromagnetica. 
Cenni sulla propagazione della luce nei mezzi isolanti, 
costante dielettrica e indice di rifrazione. 
Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 
La produzione delle onde elettromagnetiche. 
Le applicazioni delle onde elettromagnetiche nelle 
varie bande di frequenza. 

Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel 
vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione. 
Conoscere il concetto di corrente di spostamento e il 
suo ruolo nel quadro complessivo delle equazioni di 
Maxwell. 
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. 

La relatività ristretta 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta. 
I postulati della relatività ristretta. 
Relatività della simultaneità degli eventi. 
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
Evidenze sperimentali degli effetti relativistici. 
Trasformazioni di Lorentz. 
Legge di addizione relativistica delle velocità; limite 
non relativistico: addizione galileiana delle velocità. 
L’Invariante relativistico. 
La conservazione della quantità di moto relativistica. 
Massa ed energia in relatività. 

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 problemi di cinematica e dinamica 
relativistica. 
Conoscere l’equivalenza massa-energia in situazioni 
concrete tratte da esempi di decadimenti radioattivi, 
reazioni di fissione o di fusione nucleare. 
Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i 
concetti di spazio, tempo, materia ed energia. 

 
 

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. 

Alcuni studenti interessati hanno partecipato al Corso di preparazione alle Olimpiadi della Fisica e 
successivamente alla gara, rivolta a tutti gli studenti e studentesse della Scuola. 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento) 
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Per raggiungere gli obiettivi d’apprendimento della disciplina ho ritenuto opportuno: 

 strutturare le lezioni per obiettivi, seguendo la metodologia del PROBLEM SOLVING per alcuni argomenti ed il 
metodo deduttivo o induttivo per altri; 

 utilizzare nell’insegnamento le diverse metodologie possibili (lezione frontale, lezione interattiva, lavoro di 
gruppo), privilegiando quelle che richiedono il coinvolgimento dell’intera classe; 

 sollecitare la classe al dialogo opportunamente guidato; 

 stimolare al ripensamento di un intero argomento in modo che sia visto in unità e possibilmente in 
connessione con altri, per dare continuità all’apprendimento; 

 privilegiare l’aspetto formativo e culturale della disciplina, senza trascurarne quello operativo. 
Il procedimento didattico adottato è consistito nel far seguire ad ogni spiegazione alcuni esercizi e problemi, allo 
scopo di chiarire i concetti teorici enunciati, riservando poi sufficiente spazio all’intervento diretto degli alunni 
nello svolgimento di un problema. 
I vari argomenti, quando possibile, sono stati introdotti partendo dall’analisi di problemi reali per giungere 
successivamente alla sistemazione ed al modello matematico di risoluzione fornendo agli alunni di volta in volta 
gli strumenti matematici necessari. A questa fase ne è seguita una di assimilazione da parte degli studenti ed una 
di studio di nuove applicazioni. 
Ho cercato, inoltre, di migliorare il metodo di studio sia individuale sia di gruppo degli studenti, spingendoli ad 
una maggiore autonomia critica e ad una rielaborazione personale degli argomenti trattati. Compito 
dell’insegnante è stato quello di proporre, suscitare e guidare la discussione fino ad arrivare all’apprendimento 
dei concetti fondamentali della disciplina e delle abilità operative, curando in modo particolare l’esposizione con 
un linguaggio chiaro e rigoroso, specifico della disciplina. 
Il lavoro è stato svolto quasi completamente in classe per dar modo a tutti di lavorare con la guida 
dell’insegnante. Ritengo, tuttavia, che anche il momento dell’applicazione individuale sia importante. 
È stato possibile utilizzare il laboratorio della scuola per svolgere alcune esperienze relative a fenomeni legati ai 
circuiti elettrici ed al campo magnetico: collegamenti di resistenze in serie ed in parallelo, rappresentazione delle 
linee del campo magnetico generato da un filo percorso da corrente o da una spira o all’interno di un solenoide, 
esperienza di Oersted. 
Le ore curriculari sono state suddivise come segue: 

 una parte è stata utilizzata per la trattazione dei contenuti, per la visione di filmati e per le prove di verifica; 

 una parte è stata dedicata sia allo svolgimento di approfondimenti sia all’attività di recupero di alcuni temi 
non affrontati in modo completo nei passati anni scolastici o non ancora assimilati dagli studenti. Il recupero 
di eventuali carenze è stato attivato in itinere fornendo ulteriori spiegazioni, nel momento in cui l’argomento 
affrontato non è stato chiaro, e svolgendo numerosi esercizi esemplificativi in classe, cercando di coinvolgere, 
in modo diretto e specifico, gli alunni che hanno mostrato incontrare maggiori difficoltà nello studio di tale 
disciplina. 

Per recuperare ulteriori carenze individuali gli studenti hanno potuto frequentare gli sportelli didattici di Fisica 
programmati dal Dipartimento in entrambe le sedi dell’Istituto per tutto l’anno scolastico ed i corsi di recupero 
attivati dopo lo scrutinio del Trimestre. 
 

Firenze, 10/05/2020 
Il docente 

Prof.ssa Tiziana Paoli 
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Firenze lì  10 /05/2022   

 I 

Cognome e nome del docente: Quochi Gianluca

Disciplina insegnata:  scienze naturali, chimiche e biologiche   (A050)

Libri di testo in uso:  

“IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA” 2 ED. 
SADAVA DAVID HILLIS DAVID M HELLER GRAIG E ALTRI; ZANICHELLI EDITORE; 

“SCIENZE PER LA TERRA CONOSCERE, CAPIRE, ABITARE IL PIANETA” - SECONDO BIENNIO 
ANTONIO VARALDO; LINX

Classe e Sez. 
5 C

Indirizzo di studio 
Liceo Scientifico Ordinamento  

N. studenN/esse 
20

Obie%vi trasversali di programmazione di classe  
(indicare quelli sui quali si sono osserva0 maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel 
raggiungimento, quelli eventualmente non consegui0) 
Ho rilevato la classe all’inizio del secondo biennio, sos8tuendo una collega di scienze trasferitasi in altra scuola. Ho trovato una 
classe diligente, con studen8 aQen8 al proprio dovere e anche abbastanza partecipi ma mentalmente un po’ sta8ci, poco 
proposi8vi e molto aQen8 alla valutazione in se piuQosto che al modo con cui questa veniva oQenuta. TuQavia, nel corso 
dell’anno ho assis8to ad un cambio di marcia, probabilmente anche grazie alla sperimentazione sulla didaCca senza voto 
(progeQo realizzato dal collega Paoli). Col procedere dell’anno scolas8co questo processo di maturazione e auto-consapevolezza 
si è sviluppato ulteriormente fino all’avvento del problema Covid. La baQuta di arresto in alcuni casi è stata una vera e propria 
regressione, fortunatamente però i ragazzi hanno saputo reagire tant’è che ora possiamo parlare di una classe faQa 
sostanzialmente di soggeC maturi, coesi, in grado di aiutarsi tra loro e in grado di organizzarsi nello studio e negli aspeC pra8ci 
della vita didaCca di tuC i giorni. 
Modifiche osservate nel profilo della classe 
(cambiamen0 significa0vi su metodi, s0li di apprendimento, livelli di profi;o, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle 
conoscenze essenziali) 
Anche i metodi di lavoro, gli s8li di apprendimento e le strategie adoQate per rendere più efficace lo studio hanno risen8to 
posi8vamente di quel processo di crescita di cui parlavo sopra. Naturalmente ne ha beneficiato anche il profiQo anche se in 
maniera diversificata in relazione alle caraQeris8che di ciascun ragazzo. Permangono alcune carenze a livello di capacità di 
individuare collegamen8, interconnessioni, relazioni di interdipendenza tra discipline e nella disciplina.  Non sempre e non tuC 
sembrano essere consapevoli dei faQori che intervengono nell’apprendimento e che sono necessari per andare oltre la semplice 
narrazione di tema8che (conoscenze) e/o la meccanica esecuzione di esercizi o soluzione di problemi (abilità). 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
Al termine del percorso forma8vo gli studen8  
• hanno raggiunto una conoscenza sicura dei contenu8 fondamentali delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra) e una buona padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

• sono maggiormente consapevoli delle ragioni che hanno prodoQo lo sviluppo scien8fico e tecnologico nel tempo, 
e hanno sviluppato in parte un’aQenzione cri8ca alle dimensioni tecnico-applica8ve ed e8che delle conquiste 
scien8fiche; 

• hanno iniziato a sviluppare una posizione cri8ca e costruCva in merito alla sfruQamento e alla limitatezza della 
risorse energe8che con i rela8vi problemi di ordine geografico, sociale, poli8co ed economico.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in 
par0colare i docen0 di Matema0ca indicheranno i nuclei tema0ci fondamentali affronta0 nel corso 
dell’anno scolas0co, 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) 

CHIMICA ORGANICA: Idrocarburi e loro deriva8 

BIOCHIMICA: componen8 fondamentali delle biomolecole: aminoacidi e proteine, nucleo8di ed acidi nucleici, 
zuccheri, lipidi. 

METABOLISMO: catabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione, ciclo di Krebs, fosforilazione ossida8va; 
anabolismo: fotosintesi; replicazione e trascrizione del DNA; codice gene8co e sintesi proteica 

BIOTECNOLOGIE: cenni 

SCIENZE della Terra: struQura interna della Terra, dinamica endogena e teQonica delle placche.

In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano 
tesN, documenN, esperienze, progeW, problemi a caraXere 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 obieWvi ovvero i risultaN specifici di 
apprendimento oggeW di valutazione. 
Per l’insegnamento di Educazione Civica il CdC ha individuato dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, alcuni 
obieCvi rientran8 nel tema: “La crescita economica e tecnologica e le sue ripercussioni economiche e sociali”.  
Per la parte che compete alle scienze i contenu8 e le abilità aCnen8 alla EC sono sta8 individua8 nel seguente ar-
gomento:  
ObieWvo 13: LoXa al cambiamento climaNco. 
Conoscenze/abilità: sostenibilità ambientale, conseguenze dell’uso di fon8 non rinnovabili ad alto impaQo 
ambientale;  energia pulita e fon8 rinnovabili. 
Competenze: sviluppare una posizione cri8ca e costruCva in merito alla sfruQamento e alla limitatezza della risorse 
energe8che. 
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Firenze, 10/05/2022 ll docente  

 Prof. Gianluca Quochi

StrumenN, metodi e strategie didaWche  
(indicare strumen0, strategie e/o buone pra0che risultate più ada;e a mantenere l’interesse, a sviluppare 
la mo0vazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obieQvi di 
apprendimento)  
Ho cercato di alternare lezioni frontali ad attività di approfondimento assegnando compiti specifici agli 
studenti, lasciando loro piena libertà di scelta e d’azione. I lavori di ricerca ed approfondimento sono 
culminati con delle presentazioni multimediali rivolte a tutta la classe.  
  
Nell’affrontare i nuclei fondanti delle discipline ho privilegiato un approccio sistemico ed integrato delle 
conoscenze, abilità e competenze, acquisite nell’arco di tutto il percorso formativo, favorendo  
l’acquisizione di una consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all’interno delle 
aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi reciproci e 
con l’ambito scientifico più in generale. Pertanto, attraverso lo studio di tematiche ad ampio respiro, che 
investono il più possibile i tre ambiti disciplinari, ho cercato di stimolare la curiosità e l’interesse e al tempo 
stesso ho invitato gli studenti a documentarsi su fonti diverse dal libro di testo quali: siti internet, 
pubblicazioni scientifiche, mettendo loro a disposizione, tramite Classroom, video-animazioni piuttosto che 
presentazioni, figure ecc., selezionate utilizzando come fonte principale, ma non solo, il WEB. 
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Cognome e nome del/la docente: Iacono Patrizia 
Disciplina insegnata: Disegno e storia dell’arte 
Libro/i di testo in uso:  Cricco Di Teodoro,Itinerario nell’arte, voll. 4,5  versione arancione, ed. Zanichelli 
 
 
 

Classe e Sez. 
V C 

Indirizzo di studio 
ordinario 

N. studenti/esse 
20 

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) 
 

Nel corso di questo ultimo anno, gli studenti hanno consolidato un metodo di studio generalmente valido ed 
esteso a tutte le discipline. Relativamente  a questa  disciplina hanno acquisito consapevolezza che il processo 
artistico produce  opere di cui tutti  sanno individuare gli aspetti simbolici e tecnici del linguaggio visivo, anche 
grazie alla capacità di vedere gli oggetti della realtà nel loro contesto spaziale ed a saperli rappresentare con il 
metodo delle proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche, imparate negli anni precedenti. 
Hanno consapevolezza  che questo processo   vada relazionato al contesto storico/sociale di riferimento.  
Quasi tutti hanno maturato pienamente una immediata capacità di collegamento interdisciplinare e di pieno 
senso critico rispetto agli argomenti svolti, solo alcuni  sono più timidi nell’operare tali collegamenti  anche se 
sono in grado di orientarsi  tra contesti e temi trattati.  
Nel complesso hanno compreso l’importanza di quanto appreso  in termini di conoscenze e competenze per la 
loro formazione generale e, nello specifico della materia,  si sono sensibilizzati verso i Beni Culturali come 
Patrimonio Comune e verso la loro tutela, obiettivo considerato centrale della disciplina. 
 

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  ha mantenuto inalterato il profilo osservato in questi ultimi due anni, caratterizzato da senso di 
responsabilità, capacità di organizzazione  e attenzione verso lo studio, buona  partecipazione ai momenti di 
lezione in classe. La relazione con l’insegnante è sempre stata di grande correttezza e tra compagni di classe si è 
instaurato un buon rapporto di coesione.  
Stili di apprendimento e livelli di profitto sono diversificati, sempre considerando un buon livello di base 
generale in termini di conoscenze e competenze. Alcuni studenti, inizialmente più disimpegnati, sono maturati 
rispetto ad uno studio più continuativo e responsabile. Molti hanno raggiunto livelli ottimi. Tutti hanno, nel 
corso degli anni, compreso il significato dello studio di questa  disciplina e la sua importanza ai fini dell’analisi  
dell’evoluzione intellettuale ed estetica dell’uomo, così come hanno compreso la valenza comunicativa  che ogni 
manufatto artistico reca come  messaggio intrinseco.  
Il tentativo di una didattica maggiormente partecipata con proposte progettuali, visite guidate e discussioni in 
classe è stato fortemente compromesso dagli ultimi due anni in cui l’emergenza covid ha reso impossibile 
mettere in atto attività alternative allo studio in classe ( o addirittura in dad) e solo in questo ultimo anno  gli 
studenti hanno avuto occasione di partecipare ad attività extracurriculari all’esterno e non in modalità digitale. 
Tuttavia, anche nella circostanza determinata dalla pandemia, hanno saputo trarre contenuti e stimoli dalle 
attività extracurriculari, pure se in modalità  digitale,  proposte. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
In merito a questo punto si considerano mediamente raggiunte le conoscenze e abilità, come declinate nel   
Piano di Lavoro Annuale , tranne che per qualche studente che deve potenziare la capacità di “Interpretare e 
comprendere l’opera d’arte visiva anche in funzione di contenuti multidisciplinari e delle problematiche ad essi 
connesse e ai temi attuali” .  
 

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) 
Si considerano completamente raggiunti gli obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti di base curriculari che 
determinano le competenze di  lettura sia  di  fenomeni artistici (periodi, correnti, movimenti) che di un’opera 
d’arte con lessico specifico, contestualizzata nello spazio e nel tempo e confrontata con opere affini o differenti 
dello stesso genere iconografico, dello stesso artista  o di artisti diversi, in particolare relative al proprio 
territorio, ma anche manifestate e realizzate in ambito internazionale.  
I contenuti  di Storia dell’arte, che è stata la disciplina interamente trattata durante il corrente anno scolastico, 
hanno fatto riferimento alle Indicazioni Nazionali  del 2010  ripartiti, durante l’anno scolastico, in un trimestre ed 
un pentamestre. Al termine dell’ultimo anno lo studente ha acquisito conoscenze, abilità e competenze in 
merito ai seguenti argomenti che qui si elencano: 
 
L’ OTTOCENTO 

IL ROMANTICISMO 

Individualismo, storia, natura, religione   nell’estetica romantica. Il mito dell’artista romantico 

• La pittura di paesaggio: la religione della natura in C.D.Friedrich: Viandante nel mare di nebbia 

• I paesaggisti inglesi: il sentimento del pittoresco in Constable: Barca in costruzione presso Flatford. Il 
sublime in Turner Incendio alla Camera dei Lords, Luce e colore:Il mattino dopo il diluvio 

Romanticismo storico nella pittura francese.Théodore Gericault: La zattera della “Medusa”, 

• Alienata con monomania dell’invidia. Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

• Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez: Il bacio  

IL REALISMO 

• La pittura francese alla fine dell’800: Corot, e la scuola di Barbizon. Dal realismo all’impressionismo: la 
rappresentazione del paesaggio urbano, naturale, domestico. Courbet: Lo spaccapietre, L’atelier del 
pittore. Daumier: Vagone di terza classe, Millet, Le spigolatrici 

 
I MACCHIAIOLI  

• La pittura di Storia e di paesaggio. Giovanni Fattori:  Campo italiano alla battaglia di Magenta, La 
rotonda Palmieri, Bovi al carro. Lega:Il canto dello stornello, Il pergolato, Signorini:La sala delle agitate 

 
L’IMPRESSIONISMO 

Il clima culturale nella Parigi Belle Epòque; l’ esposizione d’arte al Salon. Le innovazioni tecnologiche 
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applicate alla pittura: la fotografia, gli studi sul colore di Chevreul e Maxwell. Luce e movimento, l’interesse 
verso le stampe giapponesi, la pittura en plein air.  

• La pittura scandalosa di Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia. 

• La pittura  en plein air  di Claude Monet: Impressione: levar del sole, La cattedrale di Rouen,  Lo stagno 
delle ninfee. 

• Impressionismo “classico” di Auguste Renoir: Bal au moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

• La pittura “meditata” di Edgar Degas: La classe di danza, L’Assenzio 

• Berthe Morisot: La culla, la Psyche 
 
 
Il distacco dall’impressionismo: il sistema occhio – cervello. 

• La sintesi  operata da Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, Le grandi bagnanti,  
Mont Sainte-Victoire. 

Il post-impressionismo 

• L’impressionismo “scientifico”: il pointillisme. G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della  
Grande-  Jatte. 

• Paul Gauguin, la tensione verso il “primitivo”.Uso del colore in chiave simbolica: Il Cristo Giallo, Da dove 
veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?  

• Vincent Van Gogh, forza del segno e libertà del colore: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello 
di feltro, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 
 

OTTOCENTO/NOVECENTO 
Architettura dell’800 tra storicismo ed eclettismo 

• L’architettura del ferro e del vetro. Le esposizioni Universali: Crystal Palace, Galerie de Machine, Tour 
Eiffel  

• Urbanistica ottocentesca: i Piani per Parigi, Vienna, Barcellona, Firenze 

• W.Morris e il movimento delle Arts and Crafts. 

• L'Art Nouveau, Jugendstil, Sezessionstil, Modernismo, Liberty. C.R.Mackintosh : Scuola d’arte a 
Glasgow. J.M.Olbrich : Palazzo della Secessione a Vienna. J.Hoffmann :Palazzo Stoclet a Bruxelles. 
A.Loos,Villa Scheu.V.Horta : Bruxelles.H. Guimard : Ingresso della metropolitana, Parigi. A.Gaudì : Casa 
Milà, Sagrada Familia,Barcellona.  

La Secessione viennese: Gustave Klimt: Il bacio, Giuditta I Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Il Fregio di 
Palazzo Stoclet, Il Fregio di Beethoven 
 
LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

• Il Preespressionismo: Edvard Munch:La bambina malata, Il grido, passeggiata in Corso Karl Joahn, 
Pubertà 

• J. Ensor: l’entrata di Cristo a Bruxelles 
 

L’ ESPRESSIONISMO 
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Il sentimento dell’angoscia, l’esasperazione del colore, la deformazione della realtà. 

Il gruppo Die brücke.Kirchner, Heckel.L’Espressionismo in Austria,  Oskar Kokoschka: La sposa del vento.  

E.Schiele, Abbraccio 

 Francia: la pittura dei "fauves". Henri Matisse: La stanza rossa, La danza. 

INTRODUZIONE ALL’ARCHITETTURA MODERNA 

• La Scuola di Chicago: dal balloon frame al grattacielo.Henry Richardson, Marhall Field, Louis Sullivan, 
Guaranty Building. 

     L’architettura dei pionieri nelle prime opere di             F.L. Wright: la prairie house, Casa Robie 
 

IL CUBISMO * 
La rivoluzione cubista: P.Picasso. Gli esordi, l’invenzione del cubismo, il sodalizio con G. Braque, cubismo 
analitico e sintetico 

Les Demoiselles  d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica  

IL FUTURISMO * 
Il Manifesto e l’estetica futurista: U.Boccioni, G.Balla 

• U.Boccioni,La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio, 

• G.Balla,Dinamismo di un cane al guinzaglio 

 

ARCHITETTURA DELLE AVANGUARDIE* 

IL BAUHAUS 
Dall’esperienza dell’Art Nuoveau l’idea di “arte per il popolo”.Nascita, significato didattico e sociale,  progetti 
realizzati soppressione ed eredità della scuola. Nascita del design: sedia Vasilij e Poltrona Barcellona 

 

IL RAZIONALISMO * 

• I CIAM: presupposti e obiettivi. Nascita del Movimento Moderno 

I MAESTRI DEL MOVIMENTO MODERNO * : 

• W.Gropius Officine Fagus, sede Bauhaus a Dessau 

• Le Corbusier, I cinque punti dell’architettura, Ville Savoya Poissy, Unità  di abitazione a Marsiglia, 
Cappella di Notre dame a Ronchamp 

• L. Mies van de Rohe : Poltrona Barcellona, Padiglione tedesco per l’Esposizione Internazionale di 
Barcellona 

• Michelucci: La stazione di Firenze 
 

• *Questi argomenti sono in fase di svolgimento 
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L’ARCHITETTURA MODERNA  NEGLI STATI UNITI: 
F.L.Wright : architettura organica. Casa sulla Cascata; il Guggenheim Museum  
 
 

•  K.Haring: dalla pop art al graffitismo come “arte per tutti” 

• R.Piano: la bioarchitettura nel quartiere Le Albere 
 
 

In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di 
valutazione. 
 
 
La maggioranza degli  studenti, ha partecipato al IV anno al progetto di PCTO “Lanterne Magiche- Corso 

Introduzione alla critica Cinematografica” a cura del Dott. E. Becattini e della dott.ssa N.Ceseri per Mediateca 

Regione Toscana. Tale progetto si è svolto  interamente online , sia durante che fuori dalle ore curriculari.  Ha 

previsto sette lezioni  con l’obiettivo di apprendere la professione del critico cinematografico attraverso la 

comprensione del linguaggio filmico.  

La classe intera, sempre lo scorso anno, ha partecipato al percorso PCTO “Ambasciatori digitali dell’Arte” , con la 

tutor Dott.ssa G.Ballerini promosso da Gallerie Uffizi con la collaborazione di USR Toscana  “…con l’obiettivo di  

chiamare i giovani ad una riflessione sulla difficile fase socio economica che il paese sta attraversando e sulle 

potenzialità che il patrimonio culturale può rappresentare quale motore della ripartenza, non solo dal punto di 

vista economico, ma anche ideale e identitario, sia in termini di “identità locale” che più universalmente 

umanistica.  

Firenze è il luogo da cui più efficacemente ed attendibilmente possono sorgere delle proposte che i giovani 
affideranno ad altri giovani per trasformarle in coscienza collettiva e orizzonte di speranza per il futuro.”  
 L’elaborato finale, un video su “Aspetti della quotidianità nel 1800” ha partecipato ad un contest organizzato da 
Gallerie degli Uffizi  classificandosi tra i primi posti. Questa esperienza è certamente servita ad accrescere in loro  
l’importanza assunta dai Beni culturali ai fini della definizione della proprio identità e della necessità di rendere il 
proprio patrimonio culturale e artistico un Bene dell’umanità (obiettivo UNESCO). 
 
Nonostante le difficoltà di svolgimento pertanto, queste attività hanno contribuito a dare maggiore 
consapevolezza sull’importanza dei mezzi della comunicazione artistica (compresi quelli cinematografici  e 
museali) e della condivisione culturale.  
La risposta  degli studenti è stata molto positiva, con importanti ricadute sul piano della comunicazione  in 
generale e in particolare, sulla veicolazione di contenuti storici- artistici dove hanno mostrato peraltro buone, in 
alcuni casi ottime , competenze critiche specifiche, oltre a competenze nell’ambito del montaggio e della 
narrazione filmata. La valutazione data dall’Ente ospitante è risultata di livello eccellente. 
 
La classe ha partecipato, nell’anno in corso alla visita guidata alla  mostra : ” Keith Haring” presso Palazzo Blu a 
Pisa. Con questa attività hanno sviluppato abilità e competenze relative al confronto tra contesti artistici 
differenti in cui gli autori, anche se in tempi diacronici  (dal ’700 al ‘900 fino agli anni’70 –‘80) hanno interpretato 
con lo stesso spirito alternativo e, a volte radicale, l’arte nella loro contemporaneità.  
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Durante la visita a Pisa, oltre ai monumenti di Piazza dei Miracoli , hanno visionato il murales “Tuttomondo” di 
K.Haring, realizzato negli anni ’80 del ‘900 in presenza dei cittadini dell’epoca. 
Hanno pertanto sperimentato che l’espressione artistica è un fenomeno vitale sempre presente in una società in 
evoluzione  e che può  costituire un luogo di riflessione/ interpretazione,  in  continuità/discontinuità con essa.   
 
In merito all’educazione civica sono state svolte alcune lezioni con presentazione in pptx e con visione di 
videointerviste su due temi: la diseguaglianza di genere ( attraverso la vicenda artistica e le opere  della pittrice 
impressionista Berthe Morisot in relazione alla società del suo tempo) e sulla sostenibilità in architettura ( video 
intervista a Renzo Piano sulla questione delle periferie urbane e sulla architettura con sistemi ecoambientali 
nell’esempio del progetto per il quartiere Le Albere a Trento. 

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) 
 
Il metodo si è basato essenzialmente sulla lezione frontale affrontando gli argomenti come facenti parte di un 
processo storico artistico dialettico ma continuo. Pertanto in alcuni casi sono state messe a confronto anche 
opere appartenenti a periodi diversi per leggerne i riferimenti culturali, sia quando questi hanno costituito 
terreno di continuità, sia quando sono stati necessità di  superamento e distacco.  Le lezioni sono state svolte 
con l’ausilio di raccolte di immagini, con visione di Power point prodotti dall’insegnante, con collegamenti 
internet sugli argomenti trattati, attraverso l’uso della LIM. Ogni lezione è stata preceduta da una breve sintesi 
riepilogativa del precedente argomento nella quale sono stati coinvolti gli studenti (lezione partecipata).  
La partecipazione a progetti scolastici e visite guidate a mostre nel corso dell’anno è  stata modesta e tuttavia è 
considerata una strategia di coinvolgimento perché ha permesso di sviluppare in classe un maggiore 
coinvolgimento sul significato dell’arte nella società antica e contemporanea. 
 

 

 

Firenze lì   9 /05/2022   

  la docente 

  Prof.ssa Patrizia Iacono 
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Cognome e nome del/la docente: ROSIELLO FRANCO 
Disciplina insegnata: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Libro/i di testo in uso: 
“Più Movimento” Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa ED.Marietti Dea Scuola 

Classe e Sez.  
5C 

Indirizzo di studio 
SCIENTIFICO ORDINARIO 

N. studenti/esse 
20 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
La classe ha maturato un’ottima consapevolezza riguardo al rispetto delle regole di convivenza all’interno della 
comunità scolastica, mostrando un buon livello di attenzione e partecipazione all’attività didattica. 
La capacità di fare collegamenti interdisciplinari è stata sollecitata e la classe ha dimostrato generalmente una 
buona capacità di legare argomenti riferiti alle Scienze Motorie con altre discipline o con tematiche connesse alla 
società.  
Riguardo al potenziamento delle competenze relazionali e comunicative, ritengo l’obiettivo pienamente 
raggiunto con tutta la classe.  
 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
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Competenze specifiche sviluppate  
 
PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 
La classe ha maturato delle competenze relative alla conoscenza ed esecuzione dei principali contenuti per lo 
sviluppo delle capacità condizionali e coordinative e per la valutazione del proprio stato di forma fisica, 
acquisendo le basi per la pianificazione ed organizzazione di esercizi, progetti e percorsi motori per la 
realizzazione del proprio allenamento. 
 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
La classe ha nel suo complesso maturato competenze ed abilità di pratica sportiva (sia come tecniche di base che 
in situazione di gioco), applicata secondo le regole del fair play  
 
 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVEZIONE 
La classe ha maturato una maggior consapevolezza riguardo ad alcuni comportamenti legati al proprio 
benessere 
 

 
 
 

Conoscenze e abilità generali e minime  
• Saper controllare sufficientemente il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche e in uno spazio 

delimitato 

• Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive affrontate a lezione 

• Saper svolgere in maniera adeguata un allenamento inerente alle capacità condizionali ed alla mobilità 
dinamica  

• Saper rispettare le regole di gioco e saper collaborare con l’insegnante ed i compagni di classe 

• Saper controllare il proprio comportamento anche nei momenti di confronto e competizione  

• Saper collaborare con i compagni apportando il proprio contributo 

• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni  

• Applicare comportamenti adeguati riguardo l’abbigliamento, le scarpe e l’igiene durante le ore di attività 
motoria 

 
 

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. 
 
Nell’osservanza dell’obiettivo 10 dell’Agenda 2020-30: ridurre l'ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni, ed in 
particolare rispetto al traguardo 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, la classe ha svolto 
la visione commentata di 2 documentari inerenti lo sport come mezzo di inclusione e riduzione delle 
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diseguaglianze sociali e culturali, producendo e condividendo delle riflessioni personali. 
 
 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  
Nel corso delle lezioni pratiche, per quanto concesso dalle disposizioni in materia sanitaria relative alla pratica 
motoria scolastica, si è cercato di fornire gli strumenti, le indicazioni e le competenze e per svolgere un 
allenamento finalizzato al mantenimento di un buono stato di forma anche in autonomia al di fuori dell’ambito 
scolastico. 
Nel corso delle lezioni, quando è stato possibile, sono stati favoriti i momenti didattici di partecipazione, 
collaborazione e confronto di gruppo attraverso la pratica dei principali giochi sportivi 
 

 

 

Firenze lì    10/05/2022   

 Il docente 

  Prof.Franco Rosiello 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

– RELIGIONE CATTOLICA – 

RELAZIONE FINALE 

 
*************************************************************************** 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022 

 

 

CLASSE: Vª Sezione C  DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI 

 

 

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione C 

 

 

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 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 
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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. 

 

 

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 
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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 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»). 
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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). 

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! 
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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 

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 
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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: 

– 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 “Ebraico-

Cristiana” 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. 
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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 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 
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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, 

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. 



 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” Firenze 

 

 

 

 

 

 

9 

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 

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 21-22). 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 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 
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“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 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 
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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 

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 
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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) “Storico-Filosofica”, 

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. 

 

 

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, Nazional-

Socialismo, Comunismo), ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione 

dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 
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– 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; 

– 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 DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

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 C, nel corso dell’anno scolastico che si sta per concludere, 

è stata composta di sei (6) Allievi e Allieve che si sono avvalsi dell’Insegnamento di 

Religione Cattolica. 
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Gli Alunni e le Alunne della Classe 5ª Sezione C, cinque dei quali 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 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. Giovanni Cappellini ) 
 

                                                          



PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 5 C 

 

      CONOSCENZE 

Brevi cenni sulla storia della Costituzione italiana. 

Le fonti del diritto. 

I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1 – 12). 

L’ambiente nella Costituzione: la recente riforma dell’art. 9 e la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli 

ecosistemi. 

Brevi cenni sull'origine della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Il diritto alla salute: art. 32 della Costituzione e obiettivo 3 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

      ABILITA’ 

Acquisire il passaggio storico e sociale dallo Statuto Albertino alla Costituzione. 

Individuare le varie fonti del diritto, i relativi rapporti e le possibili conseguenze pratiche. 

Saper individuare e spiegare i principi fondamentali della Costituzione. 

Conoscere il procedimento previsto per introdurre modifiche e integrazioni nella Costituzione. 

Conoscere l’origine e gli scopi della nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

      COMPETENZE 

Comprendere l’importanza della Carta Costituzionale e dei principi fondamentali in essa contenuti. 

Comprendere l’essenza dell’attuale forma di stato e di governo dello Stato italiano. 

Riconoscere i vari tipi di norme e la loro applicazione. 

Riconoscere l'importanza della Sostenibilità territoriale, della salvaguardia degli ecosistemi e della 

biodiversità. 

Comprendere l’importanza degli obiettivi fissati nella nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO PER LE CLASSI QUINTE 

ANNO SCOLASTICO 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 import-

export, 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. 

 

Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro 

5 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. 

mailto:fips21000@istruzione.it
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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. Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto del testo. 

2. 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. 

3. Individua gli artifici stilistico-retorici (es. punteggiatura, iterazioni, rime 

interne,...) a tuo parere più significativi.  

4. Analizza la differenza delle “voci” che si danno il cambio nel descrivere la 

scena, individuando le caratteristiche di ognuna di esse. 

5. 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?  

6. E come descriveresti il tono dalla voce familiare che parla nella quarta strofa? 

7. 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 sistema 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 

mailto:fips21000@istruzione.it
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benzinaro era occupato a pulire con uno straccetto un’isomoto, col mozzone incollato 

sul labbro che col fumo gli bruciava gli occhi.  

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 

mailto:fips21000@istruzione.it
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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 

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)  
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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, 

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 terziarizzazione1 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? 
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4. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel 

lavoro? 

5. Quale tesi generale puoi ricavare dal passo? 

 

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 ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO 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 
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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) 

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. 
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Dalle “Iene” a “Quarto grado”: “Quando la tv si sostituisce al tribunale”, “Il Corriere 

della sera”, 19     novembre 2017 

 

Questo passaggio tratto da un articolo presentato su uno dei principali quotidiani 

nazionali riflette sulla spettacolarizzazione del crimine in televisione. 

A partire dalle riflessioni proposte e traendo spunto dalla vostra esperienza 

personale e dalle vostre conoscenze, manifestate la vostra opinione riguardo alla 

tendenza e all'ossessione insite nella spettacolarizzazione televisiva dei crimini, che 

rende il mezzo televisivo una sorta di tribunale alternativo in cui discutere i delitti e 

condannare i presunti colpevoli. 

Potete articolare il vostro elaborato in paragrafi opportunamente titolati e 

presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

________________  

Durata della prova: 5 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano. 
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TIPOLOGIA A

AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
          (punti 60)

INDICATORI SPECIFICI
                      (punti 40)

Gravemente 
insufficiente
(minore o 
uguale a 
4/10)

Insufficiente

(5/10)

Sufficiente

(6/10)

Discreto

(7/10)

Buono

(8/10)

Ottimo

(9-10/10)

Punteggio 
ottenuto

ADEGUATEZZA

    (Punti max.15)

-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

0-3 4-6 7-9 10-11 12-13 14-15 ___/15

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO

    (Punti max40)

-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, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta)
-Interpretazione corretta e articolata 
del testo - PUNTI 25

0-8 9-16 17-24 25-28 29-34 35-40 ___/40

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO

   (Punti max.20)

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

0-4 5-8 9-12 13-14 15-17 18-20 ___/20

LESSICO E STILE

     (Punti max.10)

-Ricchezza e padronanza 
lessicale - PUNTI 10 0-2 3-4 5-6 7 8-9 10 ___/10

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA
       (Punti max.15)

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

0-3 4-6 7-9 10-11 12-13 14-15 ___/15

Totali parziali fasce e totale generale 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 B     
                                                                                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
          (punti 60)

INDICATORI SPECIFICI
                      (punti 40)

Gravemente 
insufficiente
(minore o 
uguale a 
4/10)

Insufficiente

(5/10)

Sufficiente

(6/10)

Discreto

(7/10)

Buono

(8/10)

Ottimo

(9-10/10)

Punteggio 
ottenuto

ADEGUATEZZA

  (Punti max.15)

-Individuazione corretta della tesi e delle 
argomentazioni nel testo proposto - 
PUNTI 15 0-3 4-6 7-9 10-11 12-13 14-15 ___/15

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO

     (Punti max.30)

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

-Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione - PUNTI 15

0-6 7-12 13-18 19-21 22-26 27-30 ___/30

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO

     (Punti max.30)

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

-Capacità di sostenere con coerenza il 
percorso ragionativo adottando connettivi 
pertinenti - PUNTI 10 0-6 7-12 13-18 19-21 22-25 26-30 ___/30

LESSICO E STILE

      (Punti max.10)

-Ricchezza e padronanza 
lessicale - PUNTI 10 0-2 3-4 5-6 7 8-9 10 ___/10

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA

      (Punti max.15)

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

0-3 4-6 7-9 10-11 12-13 14-15 ___/15

Totali parziali fasce e totale generale 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 C                                              

AMBITI DEGLI 
INDICATORI

INDICATORI GENERALI
          (punti 60)

INDICATORI SPECIFICI
       (punti 40)

Gravemente 
insufficiente
(minore o 
uguale a 4/10)

Insufficien
te

(5/10)

Sufficiente

(6/10)

Discreto

(7/10)

Buono

(8/10)

Ottimo

(9-10/10)

Punteggio 
ottenuto

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)

-Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione - PUNTI 15 0-3 4-6 7-9 10-11 12-13 14-15 ___/15

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO

 (Punti max.30)

-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

0-6 7-12 13-18 19-21 22-26 27-30 ___/30

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO

(Punti max.30)

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

-Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione
 - PUNTI 10

0-6 7-12 13-18 19-21 22-25 26-30 ___/30

LESSICO E STILE

  (Punti max.10)

-Ricchezza e padronanza 
lessicale - PUNTI 10 0-2 3-4 5-6 7 8-9 10 ___/10

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 
MORFOSINTATTICA

 (Punti max.15)

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

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
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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: 

2
( )

( )

t

t

ae
n t

b e
=

+
, con a e b costanti reali positive e t variabile reale positiva. 

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: 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 − 𝑥 + 𝑏; 𝑔(𝑥) = (𝑎𝑥 + 𝑏)𝑒2𝑥−𝑥2
. 

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,  
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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  

 

3. Calcola il seguente limite: lim
𝑥→√2

∫ 𝑒𝑡𝑑𝑡
𝑥2

2

𝑥2−2
 

 

4. Data funzione 𝑓(𝑥) = ln(𝑥2 + 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

𝑥2+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 

𝑓(𝑥) = {
ln|𝑥|         𝑠𝑒 |𝑥| ≥ 1

𝑎𝑥2 + 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. 

 



Rubrica di valutazione - Esame di Stato a.s. 2021-2022 

CLASSE 5 sez.   ________  Candidato: ___________________________________________________________________ Data: ___ / ___ / _______ 

 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 
problematica, 

identificare i dati ed 
interpretarli. 

Effettuare gli eventuali 
collegamenti e adoperare 
i codici grafico-simbolici 

necessari. 

L1 
(0-2) 

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli 
opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici matematici 
grafico-simbolici. 

 

 

____ /5 

L2 
(3) 

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. 

 

L3 
(4) 

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. 

 

L4 
(5) 

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. 

 

Individuare 
 

Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 
possibili strategie 

risolutive ed individuare 
la strategia più adatta. 

L1 
(0-2) 

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. 

 

 

____ /6 

L2 
(3-4) 

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. 

 

L3 
(5) 

Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed 
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete e le possibili relazioni tra 
le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali 
opportuni anche se con qualche incertezza. 

 

L4 
(6) 

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. 

 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

 
Risolvere la situazione 

problematica in maniera 
coerente, completa e 

corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 
(0-2) 

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. 

 

 

____ /5 

L2 
(3) 

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. 

 

L3 
(4) 

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. 

 

L4 
(5) 

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. 

 

Argomentare 
 

Commentare e 
giustificare 

opportunamente la 
scelta della strategia 
applicata, i passaggi 

fondamentali del 
processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

L1 
(0-1) 

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. 

 

 

____ /4 

L2 
(2) 

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. 

 

L3 
(3) 

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. 

 

L4 
(4) 

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 _______ /20 

 


