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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO

Composizione della classe
La classe è composta da n. 17 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
precedente

Inserimento
nuovi/e
alunni/e

Alunni/e
trasferiti

Alunni/e
promossi 

 Alunni/e non
promossi

3 17 1 1 17
4 17 1 1 17
5 17

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
ANTONELLA

FERRI
CRISTINA
MINUCCI

CRISTINA
MINUCCI

LATINO
ANTONELLA

FERRI
CRISTINA
MINUCCI

CRISTINA
MINUCCI

INGLESE
BARBARA 

MURRU
BARBARA

MURRU
BARBARA 

MURRU

STORIA
FRANCESCO

 BINI
CARRARA

FRANCESCO
BINI

CARRARA

FRANCESCO
BINI CARRARA

FILOSOFIA
ELISABETTA

GIANNINI

FRANCESCO
BINI

CARRARA

FRANCESCO
BINI CARRARA

MATEMATICA
GIUSEPPE

CANTARELLA
ALESSANDRA

RENZI
ALESSANDRA 

RENZI

FISICA
GIUSEPPE

CANTARELLA
ALESSANDRA

RENZI
ALESSANDRA 

RENZI

SCIENZE
FLAVIA

SARDELLA
FLAVIA

SARDELLA
FLAVIA

SARDELLA
DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE

PATRIZIA
 IACONO

PATRIZIA
IACONO

PATRIZIA 
IACONO

SCIENZE MOTORIE 
ILARIA
FABERI

ROBERTO
CLAUSI

MATTEO
D’ELIA

RELIGIONE CATTOLICA
LEONARDO

MICHELI
LEONARDO 

MICHELI
LEONARDO 

MICHELI

DIRITTO 
CESARE 

CUCCARO
ANNA MARIA

IANNUCCI
FRANCESCO 

CASILLO

Osservazioni:   Nonostante  la  mancanza  di  continuità  didattica  nel  secondo  biennio  in  molte
discipline, la classe è riuscita a consolidare efficacemente nel tempo le impostazioni metodologiche
concordate con i docenti di riferimento e a potenziare le abilità di lavoro.
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OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Tali  obiettivi  sono  stati  individuati  tenendo  conto  delle  generali  finalità  educativo-didattiche  e
formative del  nostro Istituto,  in  continuità  con il  lavoro degli  anni  precedenti  e  dopo un’attenta
valutazione della situazione di partenza della classe.

Obiettivi relazionali e comportamentali 

Proposti
 Esporre con tempestività e senza timore le difficoltà incontrate nel corso 
dell’apprendimento
 Rispettare le scadenze delle verifiche e della consegna di elaborati
 Disponibilità ad accettare stimoli culturali e formativi
 Capacità di organizzare il lavoro in modo da rispettare la puntualità 
 Capacità di autovalutazione
 Partecipazione costruttiva alla attività didattica 

Realizzati

Gli obiettivi prefissati sono stati realizzati nel complesso da quasi tutta la totalità  degli studenti
dopo un lavoro costante e sistematico da parte degli insegnanti. La maggior parte della classe ha
acquisito la capacità di saper gestire e pianificare lo studio rispettando gli impegni e le scadenze
prefissate.   Molto  attivo  è  stato  il  loro  coinvolgimento alle  attività  proposte,  meno costante  la
partecipazione all’attività didattica.

Obiettivi cognitivi

Proposti

 Acquisizione di un metodo di lavoro efficace ed autonomo
  Uso corretto e pertinente dei linguaggi specifici
  Capacità di collegare le conoscenze cogliendone relazioni ed inferenze 
  Capacità di analisi e sintesi mediante una più consapevole padronanza dei vari metodi di 

raccolta e classificazione dei dati o il potenziamento della capacità di lettura e 
interpretazione di testi, grafici, tabelle, istogrammi,materiale iconico, ecc. 

  Capacità di produrre correlazioni fra i diversi ambiti disciplinari
  Capacità di approfondimento personale delle varie tematiche affrontate
  Capacità di trasferire le conoscenze e competenze acquisite da un ambito puramente 

didattico a quello reale (analisi di fenomeni sociali, storici, politici, artistici, scientifici,…)
  Acquisizione di competenze nella selezione di fonti in relazione ad ipotesi di ricerca e nella 

costruzione di percorsi di riflessione personale
  Capacità di mettere a frutto tutte le competenze acquisite nel corso degli anni di studio
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  Maturazione di un atteggiamento consapevole in vista dell'esame di stato 

Realizzati

Per rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento e per creare un clima positivo e
costruttivo  all’interno  della  classe,  sono  stati  sin  da  subito  esplicitati  le  finalità  e  gli  obiettivi
cognitivi,  comportamentali  e  di  apprendimento  e  sono  state  privilegiate  metodologie  di  tipo
induttivo e comunicativo tra cui le seguenti: 
 Lezione frontale (finalizzata ad introdurre e ad inquadrare l’argomento) 
 Lezione partecipata con sollecitazione di domande, risposte ed interventi degli alunni 
 Lezione interattiva con uso del computer e del materiale audiovisivo 
 Coinvolgimento attivo degli studenti, con sollecitazione di apporti individuali alla trattazione
delle tematiche
 Problem  solving  (impostazione  critica  e  problematica  degli  argomenti  per  la  ricerca  di
soluzioni e di ipotesi interpretative) 
Gli obiettivi possono dirsi realizzati dalla maggior parte della classe seppur a livelli diversificati.  La
maggior parte degli studenti ha raggiunto risultati di  livello discreto, possiede buone conoscenze
che espone  con competenze  linguistico-espressive  sufficientemente adeguate  ai  diversi  contesti
comunicativi (primi fra tutti quelli dell’orale e dello scritto). Infine un gruppo più ristretto è capace di
collegare  dati  e  informazioni  delle  discipline  specifiche  con  altri  appartenenti  ad  altre  materie
evidenziando  ottime capacità critiche unite a  originalità  di  pensiero e avvalendosi  di  metodi  e
strumenti adeguati ai diversi contesti, noti o  inediti .
In particolare sono stati valorizzati i seguenti aspetti:
- lo studio delle discipline il più possibile in una prospettiva sistematica, storica e critica;
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale.

Le indicazioni relative alle  conoscenze, competenze, capacità specifiche delle singole discipline
sono riportate nelle relazioni finali di ogni docente, le quali costituiscono parte integrante di questo
documento.

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE

ll  gruppo classe,  costituito  da diciassette  studenti,  non ha  subito modifiche  rispetto  all’assetto
iniziale e,  nonostante l’assenza di continuità didattica in alcune discipline nel corso del secondo
biennio,  ha concluso il  percorso di  studio in  modo proficuo e  responsabile,  evidenziando anche
capacità  di  resilienza e  determinazione durante il  periodo di  lockdown e le  inevitabili  difficoltà
dovute alla didattica a distanza. La classe  si è caratterizzata per un forte spirito di coesione e si è
dimostrata compatta nei lavori di gruppo, mostrando  interesse per le attività proposte; a questo senso
di responsabilità comune, associato ad un sentimento di rispetto costante nei confronti del corpo
docente,   tuttavia,  non  sempre  è  corrisposto  un  atteggiamento  partecipativo  durante  l’attività
didattica. Talvolta, in alcune discipline, tale reticenza ha reso più difficile l’accertamento di quanto
realmente appreso dai singoli studenti. La classe ha comunque saputo raccogliere le sollecitazioni dei
docenti, considerati punti di riferimento, recependo i loro suggerimenti come guida e input per una
crescita culturale personale e d’insieme. Il clima di convivenza è stato sereno e corretto e per questo
dal punto di vista disciplinare non è emerso alcun problema particolare. I risultati conseguiti hanno
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rilevato una certa  eterogeneità per  quanto concerne i   ritmi  di  apprendimento,  le  competenze
espressive, l’interesse generale e  l’impegno, ma costante è stata  la  motivazione nel raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Alcuni  studenti, in certi momenti, hanno evidenziato incertezze in alcune
materie,  tuttavia  l’impegno  profuso  per  migliorare  i  risultati  scolastici  ha  permesso  loro  di
raggiungere una preparazione adeguata. Altri  invece, in possesso di buone capacità di rielaborazione
e di assimilazione e in virtù di uno studio più approfondito e metodico, hanno conseguito un profitto
buono o ottimo.  Un ristretto gruppo di studenti, infine, ha raggiunto risultati eccellenti pressoché in
tutte le discipline. Se  nel complesso si tratta dunque di una classe recettiva, ma disponibile a seguire
metodicamente le indicazioni degli insegnanti, a livello individuale molti studenti hanno condiviso
con i docenti il loro percorso di maturazione personale in relazione agli stimoli proposti in classe e al
loro  vissuto  personale.  Nel  corso  del  secondo biennio  e  del  quinto  anno,  pur  con le  restrizioni
previste dalla normativa relativa alla situazione pandemica, la classe ha portato a conclusione diverse
attività di PCTO e alcuni progetti rilevanti come le Olimpiadi  disciplinari, concorsi letterari (anche
in occasione dell’anniversario della morte di Dante Alighieri), le certificazioni linguistiche, lavori di
approfondimento  in diverse discipline ed in particolare nel percorso interdisciplinare di Educazione
civica,  distinguendosi per efficienza e spirito di collaborazione. Nell’ultimo anno scolastico è da
rilevare anche un generale atteggiamento più costruttivo  nella programmazione di attività e verifiche
che ha evidenziato un netto miglioramento sul piano dell’autonomia e delle capacità organizzative.    
Il  Consiglio  di  Classe,  allo  scopo di  permettere  a  tutti  il  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi
previsti dal P.T.O.F., si è concentrato soprattutto nel quinto anno sul conseguimento di competenze,
sia  disciplinari  che  trasversali,  per  fornire  gli  studenti  di  strumenti  cognitivi  atti  ad  affrontare  i
contenuti proposti e il lavoro di approfondimento autonomo richiesto dall’esame di stato e dagli studi
successivi. A conclusione del percorso formativo la classe ha registrato, nel complesso, una crescita
umana  e  culturale,  cui  hanno  contribuito  i  molteplici  stimoli  dal  punto  di  vista  disciplinare  e
interdisciplinare proposti dai docenti, che hanno offerto  spunti di riflessione  sul presente in chiave
diacronica e sincronica.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO

Interventi  di  recupero/sostegno/potenziamento  in  itinere in  presenza  e  in  didattica  digitale
integrata:
Tutti i docenti hanno provveduto autonomamente ad effettuare  interventi di recupero in itinere, con
le modalità annotate nel documento di programmazione iniziale e nelle relazioni individuali
Interventi  di  recupero/sostegno/potenziamento  in  orario  extracurriculare in  presenza  e  in
didattica digitale integrata:
per  alcune discipline sono stati  attivati  a livello di Istituto corsi  di  recupero specifici  e sportelli
didattici.

In riferimento all’art. 22 comma 5 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022si rimanda alle relazioni
dei/delle singoli/e docenti contenenti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere
disciplinare e/o interdisciplinare.
In  applicazione  della  L.  n.  92/2019  è  previsto  che  si  evidenzino,  nelle  discipline  coinvolte
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di
apprendimento oggetti di valutazione.

PROGETTI

Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di seguito
elencate

Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del Consiglio di
Classe per la classe

1. Viaggio di istruzione in Sicilia finalizzato a  sensibilizzare i ragazzi  ai valori di cittadinanza
responsabile e consapevole con visite guidate ai  luoghi  della legalità (Palermo: Albero  di
G.Falcone  e  P.Borsellino,  Cinisi:  Casa  Felicia  Impastato)  e  all’approfondimento  di  temi  di
letteratura,  storia,  storia  dell’arte,  fisica   e  scienze  (visita  ad  Agrigento  alla  casa  di
L.Pirandello, a Racalmuto alla Fondazione L.Sciascia, a Monreale, al Cretto di Burri, a Erice e
alle saline di Trapani)

2. Visita alla mostra di   Keith Haring  a Palazzo Blu – Pisa
3. Partecipazione alla conferenza di Alessandro D’Avenia su “Il deserto dei tartari” di Dino

Buzzati nell’ambito del Convegno nazionale  di letteratura italiana “I Colloqui fiorentini”
4. Partecipazione  alle   conferenze  di  Fisica:   R.Barbieri  “  Introduzione  alla  meccanica

quantistica”,  F.  Ligabue  “  Estrazioni  del  lotto  e  bosone  di  Higgs”,  A.Ferrara:  “  Rossi
bagliori, l’alba dell’universo”

5. Partecipazione alla conferenza curata dall’Istituto di studi di politica internazionale (ISPI):
“La guerra vicina: capire il conflitto in Ucraina”

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni
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 Olimpiadi di matematica e fisica
 Olimpiadi di italiano
 Certificazioni linguistiche Cambridge
 Torneo di Istituto di pallavolo
 Progetto di sensibilizzazione alla donazione del sangue
 Progetto   di  valorizzazione  del  Parco  delle  Foreste  Casentinesi  con  escursione
naturalistica

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017, recepito da art. 22 comma 2
dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022)

Nel  corso  del  secondo  biennio  e  ultimo  anno  sono  stati  realizzati  i  seguenti  percorsi  per  le
competenze  trasversali  e  di  orientamento  a  classe  intera  che  hanno  avuto  particolari  positive
ripercussioni sul processo formativo ed educativo-didattico degli/delle studenti/esse in riferimento
allo  sviluppo  di  competenze  e  abilità  trasversali  e/o  disciplinari  così  come  delineate  nel  Piano
Triennale dell’Offerta di Istituto.
Si specificano eventuali percorsi misti,  ossia in presenza e a distanza, e/o percorsi interamente a
distanza.

Percorsi
Professionalità nei beni culturali – Gallerie Uffizi  (in presenza terzo anno)

Inoltre,  per  intercettare  attitudini,  vocazioni,  curiosità  degli/delle  alunni/e,  sono  stati  realizzati  i
seguenti percorsi ad adesione individuale degli studenti coerenti con gli Obiettivi Formativi del Piano
Triennale di Istituto e che hanno contribuito allo sviluppo di competenze e abilità trasversali e/o
disciplinari riferite al Profilo Educativo Culturale e Professionale in uscita dello studente di liceo
scientifico.
Si specificano eventuali percorsi misti,  ossia in presenza e a distanza, e/o percorsi interamente a
distanza.

Lanterne magiche – Corso di propedeutica alla critica cinematografica  (a distanza quarto
anno)
Auto -Aiuto(in presenza e a distanza quarto e quinto anno)
AppRodo (in presenza e a distanza quarto anno)
Cisco Networking Academy , introduzione a Iot, introduzione alla Cybersecurity, Get connected
(a distanza)
Ordine dei  medici  e  degli  infermieri  – percorso di  formazione sanitaria  (in   presenza   e  a
distanza)

Attività specifiche per l’Orientamento universitario (valevoli come PCTO)

 L'attività di Orientamento universitario come ogni anno ha visto la partecipazione degli studenti ad
eventi  dell'Università di Firenze, Pisa, Bologna e Milano. Diversi alunni hanno  assistito in modalità
a distanza alla presentazione dei corsi di laurea di varie Facoltà. Tra le iniziative promosse dagli
Atenei  di  Firenze  e  Pisa   particolare  interesse  ha  suscitato   la   settimana  della  matematica  e
l’UNISTEM day.
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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)
Il Cdc ha pianificato, in conformità alle linee guida della legge 20 agosto 2019, n. 92 e sulla base del
Curricolo di Istituto,  interventi  didattici  della durata complessiva di 33 h inerenti  alla macroarea
tematica:  SVILUPPO SOSTENIBILE -  educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio
e del territorio .
Il  percorso  didattico  si  è  arricchito  dell’esperienza  di  codocenza   con  il  collega  di  Diritto
dell’organico  di  potenziamento  che  ha  affrontato  l’analisi  di  aspetti  disciplinari;  l’attività  si  è
sviluppata con coinvolgimento e soddisfazione sia da parte dei docenti che dei discenti. 
Si  sono  trattati  collegamenti/approfondimenti  giuridici  legati  all’ambito   della  seguente  UDA
predisposta dal Consiglio di classe. 

UDA  EDUCAZIONE CIVICA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione Il     rapporto tra l’uomo e l’ambiente: etica della responsabilità e
cooperazione         internazionale
Obiettivo 11.Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico
Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile.
Obiettivo 17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile

Prodotti Consegna agli studenti (compito di realtà) realizzazione di due Debate

Prima mozione:
Questa Assemblea ritiene che l’UE dovrebbe escludere gli Stati membri che 
sin da subito non adotteranno politiche atte a raggiungere entro il 2050 il 
dichiarato obiettivo dell’Europa come primo continente a impatto climatico 
zero del mondo.
Seconda mozione:

Questa Assemblea ritiene che una tassa europea sul consumo di carne è da giudicare positivamente.
Criteri di valutazione: valutazione sommativa finale sulla base degli indicatori e descrittori della griglia di valutazione nell’ambito 
del Curricolo di Istituto di Educazione civica.

Competenze chiave/competenze culturali Evidenze osservabili
Saper riflettere in maniera competente e consapevole sul tema della 
crescita economica e sullo sviluppo tecnologico e, in conseguenza a ciò, 
prendere in considerazione
consapevolmente le ripercussioni in ambito economico e sociale
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per argomentare il
proprio punto di vista
Riconoscere nell’uguaglianza sociale un valore imprescindibile nelle 
società democratiche
Saper lavorare in gruppo
Utilizzare e produrre testi multimediali
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate;
saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e
alla modellizzazione di specifici problemi scientifici
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo
Artt. 2, 3, 13, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione italiana.
Dichiarazione universale dei diritti umani (Dudu) - 1948.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - 2000 (Il trattato di 
Lisbona del 2009). AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile, con 
particolare riferimento al punto 16: “Pace, giustizia e istituzioni forti”.

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio Europeo 
del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce 
gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 
2019/2088, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - L. 198 del 22 
giugno 2020.
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Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze riferiti ad una singola 
competenza)

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

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

Latino: comprendere e analizzare un testo letterario;
saper mettere in relazione il testo con il contesto culturale e
storico di riferimento; saper esporre con chiarezza e 
coerenza il messaggio di un testo e le problematiche ad 
esso collegate.

Italiano: conoscere la storia della letteratura italiana dall’ età postunitaria 
ai giorni nostri, con attenzione agli intellettuali tra Ottocento e Novecento 
che si sono pronunciati sul tema del rapporto tra individuo e natura in 
termini conflittuali e non con particolare riferimento a Dino Buzzati e 
Italo Calvino. Uno sguardo alla sociologia contemporanea: Thoreau e la 
natura. Il tema della "disobbedienza civile" Per una società sostenibile: il 
Manifesto per un umanesimo digitale.

 Latino: conoscere la letteratura latina di età imperiale e dell’Alto 
Medioevo, ponendo l’attenzione sugli autori che hanno condotto una 
riflessione sul concetto di natura come locus amoenus e locus horridus . Il
viaggio come esperienza culturale e di contemplazione naturalistica 

Storia e Filosofia: spiegare i principali fenomeni economici e 
sociali del secondo Novecento in relazione alla questione 
ambientale; rinvenire le ragioni che hanno portato alla prima 
presa di coscienza dell'impossibilità di uno sviluppo senza limiti 
e della necessità di una nuova etica; riflettere sui motivi storici 
dell’emergenza attuale; saper individuare la tesi e le 
argomentazioni di Jonas; saper relazionare la sua etica con altre
teorie morali; saper collocare il suo pensiero nell’epoca storica e 
spiegarne l’attualità

Storia e Filosofia: La fine dell'età dell'oro: dal boom allo shock e l'etica della 
responsabilità di Hans Jonas

Inglese:Saper comprendere ed analizzare i testi letterari studiati
e saper effettuare  colllegamenti con il contesto storico e 
culturale del periodo di riferimento.

Inglese: la descrizione del paesaggio tra Romanticismo e
Decadentismo, William Blake ,La poesia di Shelley e Keats. L’inquinamento 
urbano in Hard times di C.Dickens.

Matematica: Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

Matematica: Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico.

Fisica: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità

Fisica: saper riportare i dati su grafici bidimensionali
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Saper interpretare i dati graficamente e fare previsioni

Scienze:
Distinguere tra fonti rinnovabili e non rinnovabili
Riconoscere l'importanza della conversione alla Green Chemistry
Ragionare sulla possibilità di utilizzare le biotecnologie per 
migliorare i raccolti, distribuire le risorse equamente nel mondo 
e ridurre la fame

Scienze: Sostenibilità ambientale ed equità delle attività produttive. Energia 
pulita e fonti rinnovabili
OGM, staminali e terapia genica. Potenzialità per iI bene comune ed 
implicazioni etiche

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

Scienze  Motorie:Interpretare  al  meglio  la cultura  sportiva  ,
sensibilizzando al tema del fair play. Il doping e le sostanze anabolizzanti.
Conoscere la realtà sportiva legata a fattori di ordine
sociale, culturale ed economico presente in molte realtà del mondo.
Scienze motorie:visione commentata dei documentari “
Rising Phoenix” e “ Ladies First”

Storia dell'arte:individuare relazioni tra il sistema dell’arte
e l’evoluzione scientifica e tecnologica, il
contesto socio- economico, i rapporti politici
e i modelli di sviluppo;utilizzare ed applicare categorie, metodi e
strumenti della ricerca storico-artistica in
contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica storico- interdisciplinare, situazioni e problemi.

Storia  dell'arte:Storia  dell’arte:  Gli  impressionisti  e  i  macchiaioli:  due
forme di rappresentazione della natura . La bioarchitettura. 

 Religione: motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e 
costruttivo; riuscire a confrontarsi sulle questioni della società 
contemporanea, riconoscendo il contributo e la specificità della 
proposta cristiana.

Religione: conoscere, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli 
orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con 
particolare riferimento a lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e 
sviluppo sostenibile; conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai
suoi documenti fondanti; i principi della dottrina sociale della Chiesa.
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TRAGUARDI di COMPETENZA:
Il  Cdc  ha  mirato  il  più  possibile  a  conseguire  i  seguenti  traguardi  di  competenza  nell’ambito
dell’insegnamento in contitolarità di Educazione civica coerentemente con il D. Lgs. 226/2005 e gli
obiettivi  sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 :
 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere
ai  propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con  consapevolezza  i  propri  diritti  politici  a  livello
territoriale e nazionale. 
 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro
compiti e funzioni essenziali .
 Essere  consapevoli  del  valore  e  delle  regole  della  vita  democratica  anche  attraverso
l’approfondimento  degli  elementi  fondamentali  del  diritto  che  la  regolano,  con  particolare
riferimento al diritto del lavoro. 
 Cogliere  la  complessità  dei  problemi  esistenziali,  morali,  politici,  sociali,  economici  e
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 
 Rispettare  l’ambiente,  curarlo,  conservarlo,  migliorarlo,  assumendo  il  principio  di
responsabilità. 
 Adottare i comportamenti  più adeguati  per la tutela della sicurezza propria,  degli  altri e
dell’ambiente  in  cui  si  vive,  in  condizioni  ordinarie  o  straordinarie  di  pericolo,  curando
l’acquisizione  di  elementi  formativi  di  base  in  materia  di  primo  intervento  e  protezione  civile.
Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie. 
 Esercitare  i  principi  della  cittadinanza  digitale,  con  competenza  e  coerenza  rispetto  al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
  Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese. 
 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Le  strategie   di  insegnamento   preminenti  sono  state  afferenti  alla  didattica  per  progetti,  alla
didattica laboratoriale, in una ottica di integrazione disciplinare (Indicazioni Nazionali e Pecup dei
Licei decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e D. lgs. n. 62/2017,
art. 1. ) 

In particolare per quanto riguarda la programmazione  relativa all’insegnamento di Diritto sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi  relativamente a conoscenze,  abilità e competenze:

Diritto: prof. Francesco Casillo
Nuclei tematici: Costituzione italiana, Agenda 2030

CONOSCENZE
Brevi cenni sulla storia della Costituzione italiana.
I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1 – 12).
Il procedimento di revisione costituzionale (art. 138).
L’ambiente  nella  Costituzione:  la  recente  riforma  dell’art.  9  e  la  tutela  dell’ambiente,  della
biodiversità e degli ecosistemi.
Brevi cenni sulla origine della nuova Agenda 2030.
Il diritto alla salute: art. 32 della Costituzione e obiettivo 3 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
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ABILITA’
Acquisire il passaggio storico e sociale dallo Statuto Albertino alla Costituzione.
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.
Riconoscere le modalità per procedere alla revisione della Costituzione.
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 

 Partecipazione al progetto  "Coraggio a 360 gradi : un esempio per i giovani 2021 " con la
produzione e l’invio di elaborati sulle vite dei magistrati morti in servizio per difendere i
valori della legalità, sulla scorta  della lettura del libro “Ritratti del coraggio”  a cura di
Stefano Amore (magistrato presso la Corte Costituzionale) -  evento organizzato dal Comune
di Palermo

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)

Non sono stati formalizzati moduli CLIL nel corrente anno scolastico.

PRIMA PROVA

In preparazione all’Esame di Stato i docenti del Dipartimento di Lettere , di comune accordo, hanno
somministrato agli  studenti  delle quinte classi  una simulazione della prima prova della durata di
quattro ore in data 22 aprile 2022  secondo le tipologie previste dalle indicazioni ministeriali. (A-B-
C)

SECONDA PROVA

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 dell’O.M. 65/2022, in ordine alla predisposizione della seconda prova
di cui all’art. 20 comma 2 e 4 dell’O.M. 65/2022, il Dipartimento Matematico-Fisico ha previsto una
simulazione della seconda prova della durata di quattro ore in data 16 maggio 2022, elaborata sulla
base dei nuclei tematici fondamentali affrontati dai consigli di classe ed evidenziati nelle relazioni
finali dei singoli docenti di Matematica. 
La prova,  che consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra i due problemi
proposti e nella risposta a quattro quesiti tra otto quesiti proposti, è identica per i due indirizzi di
studio (Ordinario e Scienze applicate). 

COLLOQUIO 
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Al fine  di  favorire  negli  alunni  un approccio  sereno e,  nel  contempo,  meditato  alle  modalità  di
svolgimento degli esami di Stato conclusivi del corso di studio, i docenti delle singole discipline
pianificano una simulazione del colloquio,  con il  coinvolgimento di due studenti volontari,che si
terrà il  25 maggio 2022. 

VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe, riconoscendo che tutte le discipline concorrono in pari grado alla formazione
culturale dello/a studente/ssa, ha condiviso criteri comuni di valutazione ed ha operato coerentemente
con le indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti anche attraverso l’articolazione in Dipartimenti
Disciplinari.
La  determinazione  della  fascia  di  appartenenza  in  base  al  profitto  ha  tenuto  conto  dei  seguenti
elementi sia nella didattica in presenza che nella didattica digitale integrata:

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

Per  la  tassonomia  della  condotta,  coerente con  il  novellato  Regolamento  interno  deliberato  dal
Consiglio di Istituto il  7 maggio 2020, si rimanda alla tabella così come deliberata dal Collegio
Docenti del 28 maggio 2020.

Costituiscono parte integrante del presente documento le relazioni finali dei/delle singoli/e docenti e
ulteriori allegati di pertinenza della classe, compresi i testi delle simulazioni della  PRIMA e della
SECONDA PROVA e le relative griglie di valutazione.

Il  presente  documento  è  pubblico,  pertanto  non  contiene  dati  sensibili.  Tutto  quanto  concerne
alunni/e  in  condizione  di  disabilità  o  bisogno educativo  speciale  è  inserito  nei  relativi  fascicoli
personali  riservati  e  risulta  allegato  del  presente  documento  non pubblicato,  né  affisso  all’Albo
dell’Istituzione Scolastica.

Il documento è stato redatto nella seduta del Consiglio di Classe del  10     maggio 2022 alla presenza
di tutti i docenti componenti il Consiglio medesimo.

È stato approvato all’unanimità.  

Il presente documento è costituito da numero 10 pagine, oltre agli allegati costituiti dalle relazioni
finali di ciascun/a docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe.

Firenze,  10  maggio 2022
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Il Coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente Scolastico
   Prof.ssa  Cristina Minucci                                                           Prof. Pierpaolo Putzolu  
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Cognome e nome del/la docente:  MINUCCI  CRISTINA

Disciplina insegnata:  LETTERATURA ITALIANA

Libro/i di testo in uso:
G. BALDI S. GIUSSO M.RAZETTI CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI voll. 5.1,5.2,6 PARAVIA 

Classe e Sez.
QUINTA D

Indirizzo di studio
 SCIENTIFICO  ORDINARIO

N. studenti/esse
17

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 

Gli obiettivi formativi che si sono perseguiti si riferiscono alle mete educative elaborate nel Curricolo d’Istituto e 
sono: la capacità di stabilire relazioni interpersonali improntate all’apertura e alla collaborazione, la capacità 
d'organizzazione nello studio, la capacità di elaborazione personale, l’abilità nello stabilire connessioni logiche, lo 
sviluppo delle capacità espressive e organizzative del pensiero, la padronanza dei linguaggi disciplinari. 
 La  maggior parte degli studenti, dopo un lavoro costante e sistematico da parte del Consiglio di classe, è riuscita 
a conseguire buoni risultati ed ha acquisito  in particolare  la capacità di saper  pianificare lo studio rispettando gli
impegni e le scadenze prefissate. Solo pochi hanno trovato difficoltà a gestire autonomamente il proprio lavoro 
tendendo a concentrarlo in vista dei momenti di verifica. 
Il livello complessivo raggiunto dalla classe, riguardo alla trasversalità, è da considerarsi nel complesso adeguato 
alle singole potenzialità. 
Modifiche osservate nel profilo della classe

La  fisionomia della V D, che ho seguito solo dalla quarta,  a causa del pensionamento della collega titolare,  è
quella di una classe che si è impegnata nello studio con metodicità e in cui anche gli studenti meno dotati hanno
dato prova di responsabile costanza, migliorando i loro esiti iniziali. Tutti gli alunni hanno dimostrato discreto
interesse  per  la  materia  ed  un  comportamento   sempre  improntato  ad  atteggiamenti  di  disponibilità  e
correttezza. Il clima sereno che si è venuto a creare ha permesso di lavorare piacevolmente e di raggiungere gli
obiettivi prefissati.  Tuttavia la partecipazione non è stata sempre attiva e propositiva e alcuni studenti, pur dotati
di  buone  capacità,  avrebbero  potuto,  con  un  piccolo  sforzo  di  volontà,  soddisfare  meglio  le  aspettative.  In
qualche caso  si  è dovuto guidare gli  allievi a superare la tendenza ad uno studio mnemonico e superficiale
pervenendo, pian piano, ad un’acquisizione più ragionata e consapevole dei contenuti disciplinari.     Gli studenti
hanno nel  complesso maturato un metodo di studio consapevole ed efficace e riescono  produrre elaborati
articolati generalmente coerenti, chiari, corretti e coesi anche in ambito letterario, ad analizzare e commentare
un passo comprendendone i temi essenziali e le caratteristiche distintive, nonché a collegarlo ad altri testi ed al
periodo storico di appartenenza. Progressivamente nell’arco degli ultimi due anni, nonostante le difficoltà dovute
alla didattica a distanza, sono riusciti  ad adeguare le modalità di esposizione al tipo di  prestazione richiesta.
Pertanto sono in grado di presentare e discutere le opere, gli autori e i temi proposti con discreta rielaborazione
personale e, in alcuni casi, con atteggiamento critico, facendo interagire il testo con il proprio tempo e la propria
esperienza di vita. Al termine dell’anno scolastico quasi tutti gli alunni hanno dimostrato una crescita sul piano
umano e  consapevolezza di sé e, se pur in diversa misura, hanno raggiunto un buon grado di preparazione,
anche con qualche punta di eccellenza. 
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Competenze specifiche sviluppate 
- Descrivere oralmente e per iscritto in forma coerente e corretta, testi appartenenti alle tipologie previste dall’e-
same di stato
 - Interpretare  oralmente e per iscritto gli stessi testi, sempre in forma coerente e coesa, attraverso i processi di 
storicizzazione, attualizzazione e valorizzazione
 - Praticare la scrittura documentata, comprendendo, riassumendo e interpretando criticamente i documenti pro-
posti
 - Attualizzare e valorizzare i testi letterari in modo autonomo e originale 
-  Rafforzare le pratiche di studio attraverso lo sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, l’arricchimento del les-
sico specifico della disciplina e l’acquisizione graduale delle abilità di decodificazione  e interpretazione del testo 
letterario.

La 
I risultati raggiunti alla fine dell’anno per quanto riguarda le competenze possono definirsi nel complesso sod-
disfacenti. 
Gli studenti  sanno esprimersi con un linguaggio globalmente corretto, stabilendo le necessarie connessioni lo-
giche e talora a ciò si accompagna una conseguente autonomia di giudizio ed un’apprezzabile capacità di valu-
tazione personale.

 

Conoscenze e abilità generali e minime 

 In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di conoscenze e 
abilità :

CONOSCENZE: 

- Il panorama delle trasformazioni culturali dall’Ottocento al Novecento e le relazioni interne - I principi essenziali 
di teoria della letteratura e di metodologia di interpretazione del testo letterario - I caratteri generali delle 
trasformazioni storico-culturali ed economiche del periodo 
 - gli elementi essenziali dell’immaginario contemporaneo – Interpretazione e analisi delle caratteristiche formali 
e tematiche della lirica e della prosa tra Ottocento e Novecento-  individuazione delle relazioni tra il mutamento 
delle forme ed il contesto culturale e storico in cui si produce, attraverso le modalità  di mediazione tra opera e 
società
  
ABILITA’:

- Comprensione del testo in modo puntuale ed analitico  con formalizzazione adeguata dei nessi logico-sintattici 
- Decodificazione accurata a livello morfosintattico e  trasposizione in lingua italiana adeguata al registro 
comunicativo.
-Attualizzazione e valorizzazione dei testi letterari in modo autonomo e originale, nella consapevolezza della 
pluralità dei possibili approcci critici.
-Riconoscimento dell’evoluzione e della permanenza nel tempo di tematiche, generi e codici, fruizione dei testi 
letterari e  di altro genere per riflettere su se stessi e sulla propria realtà e per costruire in maniera autonoma un 
percorso argomentativo

ABILITA’ MINIME:
-comprensione della semantica complessiva del testo
- non contraddizione interna tra le varie sezioni della ricodificazione del testo 
- correttezza nell’interpretazione e aderenza nella ricodificazione delle strutture morfosintattiche, almeno 
elementari
 pertinenza della risposta alla domanda - informazione minima corretta –  esposizione semplice ma chiara del 
contenuto.

Tali conoscenze e abilità  sono acquisite dalla maggior  parte degli studenti a livelli discreti, solo un piccolo 
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gruppo di alunni manifesta difficoltà espressive in particolare nella produzione scritta imputabili ad  una scarsa
padronanza del lessico specifico. Alcuni studenti sono stati in grado di  coniugare una solida preparazione 
letteraria e linguistica con capacità critico-interpretative e dii contestualizzazione più ampia anche in 
prospettiva di attualizzazione dei contenuti.

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.

LETTERATURA ITALIANA:

Contenuti disciplinari svolti:
IL ROMANTICISMO
Definizione ed ipotesi di periodizzazione. Le poetiche romantiche in Europa. Tipologia dell’eroe
romantico; titanismo.  Le istituzioni  culturali:   gli  intellettuali,  il  pubblico e l’organizzazione della cultura.  La
poesia  e  il  romanzo  nell’età  romantica.  La  polemica  classico-romantica  in  Italia.   I  temi  del  Romanticismo
europeo. Peculiarità del Romanticismo italiano. 
GIACOMO LEOPARDI
Il percorso umano ed intellettuale. I luoghi significativi. Sulle categorie della “critica”: il pessimismo. I 
fondamentali motivi del "pensiero poetante" leopardiano  (felicità/piacere, infelicità, infinito, natura, ragione, 
poesia, antico e moderno).  Le forme e la parola poetica.
Letture:

6. Dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La teoria del piacere; L’antico; 
Indefinito e infinito;  Il vero è brutto; Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del suono; Indefinito 
e poesia; Suoni indefiniti;  La doppia visione; La rimembranza.

7. Operette Morali: Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio Familiare, Dialogo della Natura e di un 
Islandese, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico

8. Dai Canti: L’Infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il 
sabato del villaggio;  Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;   Palinodia al 
marchese Gino Capponi; La ginestra o il fiore del deserto 

LA LETTERATURA DELL’ITALIA POSTUNITARIA
Le componenti culturali europee del secondo Ottocento. La nuova condizione dell’intellettuale.
Rapporti tra la cultura positivista e la letteratura.
La Scapigliatura: i termini della polemica antiromantica ed antiborghese.
Letture:
A. Boito:   Dualismo

L’ETA’ DEL REALISMO
La narrativa europea di fine Romanticismo. Il Naturalismo francese: le premesse teoriche ed il “romanzo 
sperimentale”. I canoni del romanzo verista italiano
Letture:
G. FLAUBERT, da Madame Bovary: Capp. VI, VII
E.ZOLA,  da “L’Assommoir”:  L’alcool inonda Parigi

GIOVANNI VERGA 
Dall'esperienza giovanile, all'adesione al Verismo: nuovi strumenti narrativi. Le Novelle ed il ciclo de "I Vinti": 
ideologia e tecnica narrativa (impersonalità, regressione, straniamento, racconto corale).

Letture:
da L’amante di Gramigna: (Dedicatoria  a S. Farina) Impersonalità e  “regressione”

 Da Novelle Rusticane: Libertà, La roba
 I Malavoglia: lettura integrale
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Mastro don Gesualdo:  I, cap. IV; IV, cap.V
 da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo

GIOSUE’ CARDUCCI  Profilo biografico e poetico.
Profilo biografico e poetico. Il poeta vate della terza Italia. La prima fase della produzione carducciana: il rifugio 
nel mondo classico e le memorie maremmane. La seconda fase: motivi pre-decadenti.
Letture:

 da Rime Nuove: Pianto antico, Idillio maremmano
 dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina di autunno, Nevicata

IL DECADENTISMO
Il contesto e gli orientamenti della cultura. Una nuova dimensione esistenziale.
Il Decadentismo europeo: definizione e ipotesi di periodizzazione. Le poetiche, l’estetismo ed il
simbolismo. La perdita dell’aureola e la crisi del letterato.
Letture:

 C. BAUDELAIRE, dai “I fiori del male” Corrispondenze, L’albatro, Il cigno, Spleen, Il viaggio
 P. VERLAINE, da   “Un tempo e poco fa”   Languore
 A. RIMBAUD, dalle “Poesie” Il battello ebbro

GIOVANNI PASCOLI
Profilo biografico e poetico. La poetica del Fanciullino . Ideologia politica. I simboli pascoliani. Le soluzioni 
formali.
Letture:

 da Il Fanciullino: Una poetica decadente
 da Myricae:  Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo,Temporale; Novembre 
 da  I Poemetti: Digitale purpurea, Italy
 da  I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
 da La grande proletaria si è mossa: Il nazionalismo pascoliano (in fotocopia)

GABRIELE D'ANNUNZIO
Profilo biografico ed itinerario artistico: il binomio arte/ vita. La poetica; l’estetismo, il panismo, il superomismo
Letture:

  Il  piacere: lettura integrale 
 Da  Le Novelle della Pescara:  Il cerusico di mare
 Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo
 Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore; I pastori
 Da Il Poema paradisiaco: Consolazione

LA CULTURA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO
Il contesto storico-culturale. La coscienza della crisi e i temi dell’immaginario: l’inettitudine e
l’angoscia. Le avanguardie storiche. Futurismo: irrazionalismo, bellicismo, interventismo, i miti della velocità e 
della macchina. La tabula rasa rispetto alla tradizione formale: le parole in libertà, la distruzione della sintassi. Le 
riviste degli anni venti e degli anni trenta.
Il Crepuscolarismo : disagio dell’intellettuale, ripiegamento, demitizzazione della poesia. La perdita“dell’aura”.
Letture:

 Manifesto del Futurismo
 Manifesto tecnico della Letteratura futurista

G. GOZZANO,  lettura dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità 
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S. CORAZZINI
Desolazione del povero poeta sentimentale

LE FRONTIERE DELLA POESIA TRA LE DUE GUERRE
Gli intellettuali e l’avvento del fascismo.
La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola poetica. 

G. UNGARETTI
Le fasi della vita e dell’opera. La “religione” della parola. Il recupero maturo della tradizione.
Letture:

 da L’allegria:  Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi,  Soldati, S. Martino del Carso, Mattina 
  da Sentimento del tempo:  L’isola, Di luglio
 da Il dolore:  Non gridate più

E. MONTALE
La vita, il nuovo profilo del poeta. La concezione dell’esistenza: caduta delle certezze, negatività dell’essere, il  
“male di vivere”. L’”oggettivazione” .
Letture:

 da Ossi di seppia : I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola del 
pozzo, Spesso il male di vivere ho incontrato

 da Le occasioni:  Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri
 da La bufera ed altro: La primavera hitleriana
 Da Satura: Xenia 1, La storia
 A che serve la poesia? 

U. SABA 
Trieste, le radici, la poetica dell’ ”onestà”.
Letture:

 dal Canzoniere : A mia moglie; Trieste; Città vecchia, La capra, Amai, Mio padre è stato per me 
“l’assassino”

S.QUASIMODO
La trasfigurazione favolosa del passato e la testimonianza politico-sociale
Letture:

 da Acque e terre: Ed è subito sera, Vento a Tindari
 da  Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo

IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO: INTERPRETAZIONI  DELLA MODERNITÀ  E NUOVE  TECNICHE 
NARRATIVE
Eclissi del narratore onnisciente; la dissoluzione della trama; il vanificarsi del personaggio tradizionale; la 
scomparsa delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della coscienza e la memoria; il  rinnovamento 
delle tecniche narrative. Il tema della malattia e dell’alienazione.
Lettura: F.KAFKA: dalla Lettera al padre “Mio caro papà” 

LUIGI PIRANDELLO
Profilo biografico, evoluzione dell’opera. L’intellettuale come coscienza critica straniata. La trappola della forma. 
L’umorismo e il sentimento del contrario. Il romanzo e il teatro.
Letture:
da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale
dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La trappola, La carriola, Ciaula scopre la luna,Lumie di Sicilia, Il 
pipistrello, Il professor Terremoto, La giara, La Messa di quest’anno, La morte addosso,La mosca, La signora Frola
e il signor Ponza, Marsina stretta,O di uno o di nessuno,Pensaci Giacomino,Rimedio: la geografia, Scialle nero.
Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila: lettura integrale
Teatro:   
Il gioco delle parti: lettura integrale 
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Enrico IV: lettura integrale

ITALO SVEVO
Profilo biografico. Cultura mitteleuropea e triestinità. L’inettitudine. Il rapporto con la psicoanalisi. 
Letture:
da Una vita: Le ali del gabbiano (cap.VIII)
da Senilità: Il ritratto dell’inetto (cap.I), Il male avveniva non veniva commesso  (cap.XII), La trasfigurazione di 
Angiolina(cap.XIV)
La coscienza di Zeno:  lettura integrale

PERCORSO ATTRAVERSO LA PROSA DEL NOVECENTO
Linee del romanzo tra le due guerre. Il secondo dopoguerra: La “smania di raccontare”, il desiderio di denuncia. Il
Politecnico e la polemica Togliatti- Vittorini . Il Neorealismo: Cinema e Romanzo
Contenuti essenziali e circoscritti ai testi esemplari elencati di seguito:

D.BUZZATI : Il deserto dei tartari, dai Racconti: Il colombre, Sette piani, Una goccia, L’incantesimo della natura,Il 
mantello
I CALVINO:  La speculazione edilizia, passim. La scoperta della nuvola (da  La nuvola di smog), La giornata di uno 
scrutatore (capp.VIII, IX)
E.VITTORINI: da Il Politecnico: L’impegno e la nuova cultura.
P.PASOLINI: Ragazzi di vita : lettura integrale
da  Scritti corsari : Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea, La scomparsa delle lucciole 
e la mutazione della società italiana

EDUCAZIONE CIVICA

Per quanto concerne l’insegnamento di Educazione civica, svolto in contitolarità con gli altri docenti del Consiglio 
di classe, sulla base del Curricolo di Istituto, si è cercato di  sensibilizzare gli studenti al riconoscimento dei diritti 
e dei doveri garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente, nonchè 
all’importanza della cittadinanza attiva e della  partecipazione.
A tale scopo sono stati  proposti agli studenti brani selezionati  e documenti  coerenti con il tema dell’UDA scelta 
dal Cdc incentrati sul  tema del rapporto tra individuo e natura come il  Manifesto dell’umanesimo digitale e passi
tratti da opere di di Dino Buzzati,  Italo Calvino e  Henry Thoreau. 
Gli obiettivi prefissati e le competenze chiave di cittadinanza sono stati pienamente  raggiunti anche attraverso 
riflessioni e discussioni , lavori in  gruppo e  attività individualizzate.

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(lezioni frontali, gruppi di lavoro,percorsi individualizzati, attività di recupero, analisi guidata dei testi, dibattiti)

La metodologia didattica è stata coerente con la programmazione di classe e dell’area disciplinare. Essa ha avuto 
come base la lettura e l’analisi dei testi; tale lettura è stata affiancata dalla riflessione sul genere letterario cui il 
testo appartiene, sul pensiero e la poetica dell’autore, sulle tematiche e le problematiche presenti  in un quadro 
di riferimenti sincronici e diacronici, che potessero contribuire a far cogliere gli aspetti ed i contenuti 
fondamentali.  Lo studio degli autori ha cercato di  focalizzare  soprattutto i valori e i sentimenti umani  della loro 
personalità, espressi nelle loro opere, attraverso il collegamento con forme letterarie di respiro nazionale. 
Durante la spiegazione gli studenti sono stati costantemente stimolati ala partecipazione attraverso opportune 
richieste di interazione; il testo ha costituito il punto di partenza imprescindibile  e la lettura dello stesso  è stata 
sempre realizzata in classe, per lo meno per le parti più significative e commentata  anche attraverso i contributi 
degli studenti. Generalmente è stata seguita una scansione cronologica nella costruzione di un percorso storico-
letterario.  Sono state anche approfondite tematiche di carattere generale, al fine di attualizzare la preparazione 
e promuovere il giudizio critico dei discenti. Si è cercato di stimolare la ricerca, per favorire un apprendimento 
critico e flessibile e il consolidamento della consapevolezza della complessità culturale presente nella realtà 
odierna; gli alunni hanno anche imparato a lavorare in gruppo, dimostrando capacità organizzative, desiderio di 
confronto e spirito di collaborazione. Per la produzione scritta gli alunni sono stati guidati a produrre   elaborati di
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varia tipologia e finalità comunicativa con particolare riferimento alle tipologie previste dall’esame di stato come: 
1. analisi del testo; 2.testi  prevalentemente argomentativi a partire da fonti e documenti.
 In particolare, è stato necessario dedicare maggiore attenzione alla tipologia b, cioè all’analisi e produzione di un
testo argomentativo,   a tema  letterario , scientifico, o  di attualità. A tale scopo per affinare le abilità espressive 
orali e scritte degli studenti sono stati effettuati dibattiti (anche nell’ambito dell’Uda di E.civica) secondo il 
modello  We School Debate. In molte occasioni lo studio  è stato arricchito dall’uso di strumenti multimediali 
come la LIM , Google-classroom allo scopo di favorire la comprensione dei contenuti proposti e di guidare gli 
studenti ad un corretto vaglio delle fonti.

Firenze lì  10  /05/2022  

                                                                                                                                                                   La docente

Prof.ssa Cristina Minucci
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Cognome e nome della docente: MINUCCI  CRISTINA
Disciplina insegnata: LINGUA E LETTERATURA LATINA
Libro/i di testo in uso:
DIOTTI ANGELO-  DOSSI SERGIO -  SIGNORACCI FRANCO ,    LIBRI ET HOMINES, 3  ed. SEI 

Classe e Sez.
QUINTA D

Indirizzo di studio
SCIENTIFICO ORDINARIO

N. studenti
17

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 

In riferimento agli  obiettivi relazionali e comportamentali   programmati è da rilevare che   tutti gli allievi
hanno maturato atteggiamenti improntati alla correttezza e al rispetto reciproco, pur nella diversità delle
opinioni personali.  La classe risulta coesa, capace di attuare un equilibrato confronto al suo interno e di
organizzarsi  in  modo  abbastanza  puntuale  per  le  verifiche,  dimostrando  la  raggiunta  maturità.  Il
comportamento,  sia  durante  le  lezioni  sia  durante  le  attività  extracurriculari,  attesta  un  sostanziale
autocontrollo rispetto alle norme di convivenza e alle opinioni altrui. 

Quanto agli  obiettivi  cognitivi,  il    livello  di  conoscenze  e di  capacità  di  apprendimento,  di  padronanza
lessicale , di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione risulta nel complesso discreto-buono, con le dovute
evidenziazioni di punte massime e minime all’interno del gruppo classe. Un buon numero di ragazzi, infatti,
rivela buone o ottime capacità intellettive e dialettiche, elaborative e critiche ed una adeguata padronanza
dei lessici specifici; altri, invece, dimostrano minore sicurezza nell’uso degli strumenti metodologici e critici e
nella  rielaborazione  autonoma  dei  contenuti  e  delle  problematiche  proposte.  Tutti,  comunque,  hanno
lavorato nel corso  dell’ultimo anno acquisendo un accettabile metodo di studio e migliorando le proprie
competenze. 

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, che ho seguito  dalla quarta liceo, ha raggiunto un buon livello di maturazione sul piano delle
relazioni, mantenendo  un comportamento sempre corretto e responsabile nel rispetto delle regole  e dei
ruoli.
Gli obiettivi del Consiglio di Classe e della sottoscritta, ovviamente, sono sempre stati finalizzati, in primis, ad
incentivare  nei  ragazzi  valori  positivi,  come  la  responsabilità,  la  riflessione  critica,  l’organizzazione  del
proprio lavoro ( teorico e pratico), la decisione di scelte adeguate per giungere alla soluzione dei problemi. 
Per  quanto  riguarda  l’apprendimento  della  disciplina  è  da  registrare  un  atteggiamento  della  classe
prevalentemente recettivo che solo a tratti si è tradotto in un interesse incline ad un’assimilazione critica e
capace di  sviluppi  personali.  Pertanto gli  allievi  hanno sviluppato in generale,  le  loro capacità,  ma non
sempre in modo equilibrato, favorendo quelle più congeniali, specialmente i più fragili, che spesso si sono
affidati alla memoria e alle tecniche descrittive. Alcuni allievi hanno dimostrato solerzia nell’impegno e con
interesse  hanno  consolidato  le  informazioni  esercitando  abilità  di  analisi  e  di  commento  dei  testi,
evidenziando capacità  intuitive  e  logico-critiche;  altri  manifestano conoscenze  meno ricche,  puntuali  ed
organiche ed una competenza linguistica non sempre all’altezza dei testi più complessi da analizzare.
Ci sono alunni poi con difficoltà nello scritto, che permangono nonostante le diverse strategie didattiche e di
studio utilizzate ;  questi  stessi  hanno conseguito risultati  accettabili  grazie all’impegno costante profuso
nell’orale. 
In generale la classe ha mostrato interesse particolare per lo studio della letteratura e dei testi classici in cui
ha saputo cogliere momenti importanti di riflessione  e  riconoscere il significato profondo insito nello studio
della civiltà latina.  Pertanto,  sebbene gli  obiettivi  di  traduzione non si  possano considerare pienamente
raggiunti per la totalità della classe, risultano tali quelli relativi alla conoscenza della storia letteraria e dello
studio dei classici.



In relazione alla programmazione curricolare  sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di competenze, 
conoscenze e abilità:

Competenze specifiche sviluppate 
●Contestualizzare i testi, le opere e gli autori nel relativo periodo storico-culturale
●Confrontare i testi con altre opere dello stesso o di altri autori,coevi o di altri periodi storici.
●Analizzare il testo letterario latino, sapendone cogliere gli aspetti più significativi e individuare i tratti specifici dei 
generi letterari
● Tradurre in modo corretto passi di autore
● Approfondire attraverso lo studio letterario la riflessione sui legami tra l’antichità classica e la cultura europea

Conoscenze e abilità generali e minime 

Conoscenze
●Conoscere le linee fondamentali della storia della letteratura latina dalla prima età imperiale ai regni romano barbarici
●Conoscere il quadro storico-culturale, le correnti letterarie, i generi, gli autori, le opere più significative
●Conoscere gli strumenti di analisi dei testi letterari latini (testo poetico,testo in prosa)

Abilità generali
● Selezionare le informazioni secondo criteri di rilevanza
●Sintetizzare e rielaborare criticamente le conoscenze acquisite
●Approfondire le conoscenze con ricerche personali
●Collegare gli argomenti in senso multidisciplinare 

Abilità minime
●Memorizzare le informazioni sulla produzione letteraria
●Analizzare testi in lingua latina o in traduzione italiana. 
●Sintetizzare le informazioni ottenute dalla lettura di fonti e approfondimenti. 



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.
 
LETTERATURA LATINA

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA ( dal Vol. 3)
Il contesto storico; il quadro sociale e culturale. I generi letterari. Gli intellettuali e il potere.
FEDRO:
Notizie biografiche e composizione dell'opera; i modelli e la “favola” come genere letterario. Le novità apportate
da Fedro . Contenuti e temi.
 Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi antologizzati :
- Prologo
-Il lupo e l'agnello Fabulae, I,13

SENECA:
Notizie biografiche. I principi della riflessione filosofica: la filosofia dell’interiorità . Eclettismo e antidogmatismo. La 
partecipazione alla vita pubblica.
Le opere in prosa: Consolationes : Il genere della consolatio ed i tre esempi senecani. I Dialogi: le
caratteristiche della struttura ed i modelli.   Lingua e stile del filosofo Seneca.
Le opere poetiche (presentazione generale): Le tragedie. L’ideologia tragica. Interpretazione della poesia tragica di 
Seneca.
 Lettura integrale del De brevitate vitae in traduzione italiana (capp. 1-2-20 in latino)
T 7Solo il tempo è nostro Epistulae morales ad Lucilium 1 (traduzione italiana)
T 11-12 Gli schiavi sono uomini  Epistulae morales ad Lucilium 47
I terremoti (in fotocopia) Naturales quaestiones VI,1(in fotocopia)

LUCANO E IL GENERE EPICO IN ETA’ IMPERIALE
La vicenda biografica. L’opera: le opere perdute. La Pharsalia : la struttura dell’opera , i contenuti e le fonti.
Un’epica rovesciata: l’argomento storico, l’assenza della mitologia, il ruolo del Fatum la scelleratezza delle guerre civili, 
lo scetticismo del poeta.
T1 Una guerra fratricida Pharsalia I,1-32

PERSIO E IL GENERE DELLA SATIRA IN ETA’ IMPERIALE
La vicenda biografica. La scelta del genere e la struttura dell’opera
Satira I , vv. 1-43: critica verso i poeti contemporanei, decadenza della poesia
come riflesso della decadenza morale.(in italiano)

PETRONIO
Ipotesi sulla biografia petroniana: l’identità controversa e la testimonianza di Tacito. L’elegantiae arbiter : una
personalità fuori dal comune, L’opera: i contenuti e la tradizione del testo. Realismo e parodia. L’assenza di un giudizio 
morale l’assenza di un punto di vista etico. I personaggi e le loro caratteristiche: l’universo femminile nel romanzo; i 
nuovi ricchi. Il tempo, lo spazio labirintico, il labirinto come metafora dell’esistenza. Il Satyricon , i modelli e la questione
del genere letterario : il romanzo greco e l’incrocio fra diversi generi letterari.

T 8 “La domus di Trimalchione” Satyricon, 63-64 (in italiano)
T 10 “La descrizione di Fortunata” Satyricon, 37
T12 “Vanterie di Trimalchione” Satyricon 75,811;76 (in italiano)
T15-T16-T17 “La matrona di Efeso” Satyricon 111-112

L’ETA’ FLAVIA

PLINIO IL VECCHIO:
La vita. La Naturalis historia: struttura e contenuti. Il metodo di Plinio ed il suo conservatorismo, una visione 
“passatista”.
Naturalis historia VII, 1-5 (in traduzione)



La poesia epica:  Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco

QUINTILIANO
La vicenda biografica. Il rapporto con il potere : il primo docente di retorica finanziato dallo Stato. L’opera: La struttura 
ed i contenuti dell’l’Institutio oratoria. Il proemio e l’originalità dell’opera. La promozione di una cultura “normalizzata”. 
Il pensiero pedagogico e l’attenzione alla psicologia infantile. Fondamenti culturali per i cives e la figura del maestro. Il 
libro X : una sintetica storia letteraria .
T 5 “ La corruzione dello stile: il “caso Seneca” Institutio oratoria I, 3, 14-17(in italiano)
T 6 “Moralità dell’oratore”  Institutio oratoria XII,1,1-3  (in italiano)
T7 “Tutti sono pronti ad apprendere” Institutio oratoria I,1,1-2
T9 “E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica ? Institutio oratoria I, 2, 1-8 (in italiano)
T 10 “La corruzione dello stile:il caso Seneca” Institutio oratoria X,1,125-131(in italiano)
T 13 “Il maestro sia come un padre” Institutio oratoria II, 2, 6-13

MARZIALE
La vicenda biografica L’opera: la scelta esclusiva del genere epigrammatico. Il ripudio della mitologia e l’aderenza al 
reale. L'assenza di fini moralistici: una poesia volta al divertimento. Una grande varietà di temi: l’amicizia e la misoginia;
la rappresentazione di sé; il poeta cliens; gli epigrammi celebrativi e funerari; la poesia d’occasione. La struttura 
dell’epigramma di Marziale: il fulmen in clausula. Llingua e stile degli epigrammi.
T 2 Una pagina che sa di umanità  Epigrammata X, 4 (in italiano)
T7  Elia Epigrammata I,19
T 8 Diaulo Epigrammata I, 47
T10 Un consulto inquietante di medici Epigrammata V,9 (in italiano)
T11 La piccola Erotion ,Epigrammata V,34 

Il SECOLO D’ORO DELL’ IMPERO
Inquadramento storico generale. Il mutato contesto culturale e letterario . Il rapporto tra intellettuali e potere

GIOVENALE E IL GENERE DELLA SATIRA IN ETA’ IMPERIALE
Elementi biografici . L’opera: la scelta del genere satirico e la struttura dell’opera. Le Satire di Giovenale : tra realismo e 
“indignatio” . I temi delle satire: la condizione dei poeti, gli ambienti, degrado sociale e decadenza della letteratura, 
l’evasione dalla città, la descrizione del mondo ed il disprezzo delle culture straniere, la logica del pregiudizio nei 
confronti dei Giudei. La donna emancipata e la misoginia di Giovenale. Lo stile e l’uso delll'indignatio.
Satira III, vv. 1-20 (in italiano)
Satira VI vv. 114-132 Ritratto di Messalina, da imperatrice a prostituta

ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA
PLINIO IL GIOVANE
Le notizie biografiche. L’opera :il Panegyricus di Traiano. Gli Epistularum libri : la struttura e i contenuti;
l’organizzazione delle lettere secondo il principio della varietas. I temi e la centralità delle tematiche letterarie. Il  
carteggio tra Plinio e Traiano e la questione dei Cristiani.
T3 Plinio il Vecchio e l’eruzione del Vesuvio Epistulae, VI, 16, ( 4-13) 
T4 La lettera sui Cristiani e il rescritto di Traiano Epistulae, X, 96 passim (in italiano)

TACITO
La vicenda biografica e la carriera politica; i rapporti con il potere.
L’opera: una prospettiva critica sull’oratoria . La composizione del Dialogus de oratoribus e la questione della 
decadenza dell’oratoria; la relazione fra libertà ed oratoria.
Agricola: un'opera composita. I contenuti. La posizione di Tacito verso l’imperialismo romano, ammirazione 
perl’integrità dei barbari. Grandi uomini sotto cattivi principi: Agricola, modello del cittadino onesto. La Germania: una 
monografia etnografica, le fonti e modelli. I contenuti e la struttura dell’opera. I temi. Il determinismo ambientale: 



l’autoctonia e la purezza della razza. L’austerità dei Germani e la corruzione morale della Roma contemporanea; Il 
progetto storiografico di Tacito: Le Historiae e gli Annales.
T1 I confini della Germania Germania I
T2 Origine e aspetto fisico dei Germani Germania 4
T4 Gli dei e il senso del sacro Germania 9
T17 Roma in fiamme Annales XV,38, 1-3
T18 Il panico della folla AnnalesXV, 38, 4-7
T 24Il proemio delle Historiae: la storia in nero ( Historiae, I, 2-3) (in italiano)

GAIO SVETONIO TRANQUILLO  e il genere biografico
Ritratto fisico di Augusto

DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO

APULEIO
La vicenda biografica e l’originalità del ruolo intellettuale dell’autore . Le opere: l'Apologia e l'accusa di magia.
Cenni sulle opere filosofiche . Le Metamorfosi: il contenuto dell'opera; i modelli, la fabula Milesia e il romanzo 
ellenistico.La fiaba di Amore e Psiche al centro del romanzo. Lettura allegorica dell’opera : la curiositas e la soluzione 
religiosa e le implicazioni autobiografiche. La lingua e lo stile.

T1 Lucio si presenta  Metam.I, 1
T4 La metamorfosi in asino    Metam.  III, 24-25,1
La  bellezza straordinaria di Psiche      Metam. IV, 28-30,3
La moglie astuta ed il marito gabbato       Metam. IX, 5-7

LA TARDA ETA’IMPERIALE  La letteratura cristiana: l’apologetica e la patristica. Tertulliano, Minucio Felice.

S.AGOSTINO: la vita e l’opera. Le Confessioni: un’autobiografia cristiana. La città di Dio e la città degli uomini. Il 
concetto di tempo. Lo stile.

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi:
T1 L’inizio del dialogo con Dio Confessiones I,1 (in italiano)
T2 Il furto delle pere Confessiones  I, 4,9 (in italiano)
T3 La lettura del’Hortensius ciceroniano Confessiones II,4,9
T4 L’incontro con la Bibbia Confessiones,III,5,1-5
T6 La concezione del tempo Confessiones XI,14;28 (in italiano)

EDUCAZIONE CIVICA
Per quanto concerne l’insegnamento di Educazione civica, svolto in contitolarità con gli altri docenti del Consiglio di 
classe, sulla base del Curricolo di Istituto, si è cercato di sensibilizzare gli studenti sull’importanza di un corretto 
rapporto tra individuo e  natura in coerenza con il tema dell’Uda scelto dal Cdc . Gli studenti hanno analizzato quei 
passi di autore in cui si descrive la bellezza del paesaggio come locus amoenus, vero conforto alle sofferenze umane 
(Marziale, Plinio il Giovane), ma anche testi in cui si sottolinea l’esigenza di difendere la natura (Plinio il Vecchio) o in cui
si raccontano dettagliatamente fenomeni naturali come l’eruzione del Vesuvio (Plinio il Giovane) o eventi dolosi come 
l’incendio di Roma (Tacito) che trasformano in modo irreversibile l’ambiente.
Gli obiettivi prefissati e le competenze chiave di cittadinanza sono stati pienamente  raggiunti anche attraverso 
riflessioni e discussioni , lavori in  gruppo e  attività individualizzate.
In particolare si è mirato al conseguimento dei seguenti:
 Conoscere e comprendere la Costituzione; i diritti e doveri fondamentali dei cittadini;
 Conoscere e i valori fondamentali che costruiscono una società democratica, inclusiva e sostenibile;
 Conoscere gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
 Assumere atteggiamenti  in  favore della  tutela  dell’ambiente  e  dei  beni  comuni  assumendo il  principio  di
responsabilità.



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)
Nel corso dell’ultimo anno è stato portato avanti un costante lavoro di potenziamento linguistico, teorico e applicativo,
al  fine  di  promuovere negli  alunni  l’acquisizione di  un efficace metodo di  traduzione,  con risultati  diversificati,  in
relazione all’impegno ed alla continuità nello studio individuale, ma comunque significativi. Contemporaneamente si è
mirato all’acquisizione sempre più consapevole da parte degli allievi di un metodo di studio funzionale all’analisi dei
testi letterari, sostenuto da capacità di sintesi e di argomentazione, con risultati nel complesso discreti, molto buoni ed
eccellenti in alcuni casi. 
Si è ritenuto opportuno adottare contemporaneamente, quale metodo generale di insegnamento, sia quello induttivo 



sia quello deduttivo, a seconda dei contenuti e delle varie fasi di apprendimento, e servirsi di due modalità di 
comunicazione: una di tipo espositivo, basata sulla lezione frontale, particolarmente efficace per trasmettere 
conoscenze; l’altra basata sul coinvolgimento attivo dello studente, utile per favorire la capacità espressiva e quella 
critica e per sviluppare il processo cognitivo. Si è inoltre proceduto all’adozione delle seguenti metodologie didattiche: 
9.  conduzione dello studio linguistico, finalizzato alla lettura degli autori, sia attraverso un modello teorico, 
funzionale al potenziamento della conoscenza delle strutture morfosintattiche, sia tramite il lavoro diretto sui testi; 
10. centralità del testo sia per lo studio linguistico che per quello letterario, sia infine come documento storico-
culturale con collegamenti interdisciplinari; 
11.  costante collegamento fra studio della letteratura e studio dei testi. Come esercizio specifico per il 
miglioramento ed il potenziamento della capacità di traduzione sono stati per lo più selezionati testi (sistematicamente 
corretti in classe) relativi al percorso storico letterario svolto. 

Quali strumenti didattici sono stati impiegati: 
12.  testi in adozione, integrati dall’attività didattica del docente; 
13.  testi di autore, anche in traduzione con originale a fronte;  
14.  supporti multimediali. 

Firenze lì   10 /05/2022  

                                                                                                                               La docente

Prof.ssa  Cristina Minucci



Cognome e nome del/la docente: BINI CARRARA FRANCESCO

Disciplina insegnata: STORIA

Libro/i di testo in uso:Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Lo spazio del tempo, Laterza

Classe e Sez.
5D

Indirizzo di studio
SCIENTIFICO ORDINARIO

N. studenti/esse
17

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 dell’a.s. la classe nel suo complesso ha realizzato progressi nelle competenze ed obiettivi del Cdc: disponibilità
ad accettare stimoli culturali e formativi,  partecipazione costruttiva alla attività didattica,  autovalutazione, cura  della
sfera espressiva e dell’uso del linguaggio specifico, approfondimento in maniera personale di tematiche,  trasferimento
di  conoscenze e competenze acquisite nell’analisi della realtà, selezione di  fonti per le proprie ricerche, collegamento
delle conoscenze in senso intra e interdisciplinare.

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle 
conoscenze essenziali)

La  classe  è  rimasta collaborativa  e  rispettosa,  un  gruppo  piuttosto  omogeneo,  coeso  e  disponibile  alle  proposte
educative, che ha continuato a seguire puntualmente, a rispettare le regole della convivenza scolastica  maturando una
crescente autonomia di giudizio e efficacia di studio.

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

Pur in gradi differenziati, gli alunni hanno sviluppato la   conoscenza di alcuni fondamentali fenomeni politici, sociali,
economici, culturali della storia, la  capacità di leggerne la  complessità e la interrelazione e di effettuare collegamenti
intra e  interdisciplinari;  le capacità logiche,  critiche ed espressive,  di  riflessione personale e  di giudizio  critico;  la
capacità di comprendere ed interpretare una fonte storica e un testo storiografico; di utilizzare il lessico e le categorie
specifiche  delle discipline,   di  comprendere  le  radici  storiche  del  presente  e  delle  prospettive  sul  presente;  di
individuare i nessi  con le altre discipline.
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 abilità generali che i ragazzi hanno sviluppato a livelli differenziati  sono: Conoscere i fondamentali
fenomeni politici, sociali, economici, culturali e le problematiche più importanti della storia dell’età contemporanea;
conoscere le relazioni tra i diversi fattori dello sviluppo storico; esporre in maniera chiara e organica gli  argomenti
trattati;  conoscere ed utilizzare il  lessico specifico;  sintetizzare e schematizzare testi  espositivi  di  carattere storico;
individuare  differenti  tipi  di  relazioni  (causa/effetto;  continuità/  discontinuità;  passato/presente)  tra  i  fenomeni;
conoscere  e  utilizzare  i  principali  strumenti  metodologici  della  disciplina;  confrontare  interpretazioni;  effettuare
collegamenti multi/interdisciplinari; mettere in connessione la Storia con Educazione civica. 

Le conoscenze utili per conseguire le competenze sono state articolate nei seguenti nuclei, che nell’ultima parte dell’a.s.
saranno oggetto di lezioni dialogate con i ragazzi e saranno oggetto di approfondimento: 
Il Secondo Novecento -  Hobsbawm "Il Novecento: uno sguardo a volo di uccello: introduzione al Secolo breve". L ''età
dell'oro nei due blocchi e il  welfare. I  fattori  del  boom in Occidente.  I  fattori  dello sviluppo economico occidentale
dell'età dell'oro: libero mercato internazionale e economia mista all'interno. Gli accordi di Bretton Woods. Gli indici della



crescita economica degli anni '50-'73. Lavoro ed emigrazione. Un 'epoca di benessere mai visto e le ombre sul futuro dei
"trenta gloriosi".  Dal warfare al  welfare:  l'equilibrio tra economia di  mercato e intervento pubblico e la  società del
benessere. Contestazione giovanile e critica del consumismo. La mobilitazione collettiva per i diritti civili, per la fine della
guerra in Vietnam, per una scuola e una società più libere e democratiche, per la liberazione della donna. La società del
benessere e i suoi critici:  il  '68.  La frana: shock petrolifero, austherity, stagflazione e neoliberismo.  La nascita della
coscienza ambientale negli anni '60 e '70. 

L’  Italia   ottocentesca  : costruzione di una nazione - A.M. Banti, "Miti e simboli della rivoluzione nazionale". La formazione
dello Stato-nazione: la creazione culturale dell'idea politica di nazione, l'estetica della politica, il mito della nazione come
comunità di sangue. ll mito della sacralità della nazione, la continuità della simbologia e mitografia nazionalistica, la
differenza di ruoli di genere, il ritorno dei nazionalismi.  Statuto albertino e Costituzione della Repubblica romana: la
doppia  anima politica del  Risorgimento nazionale.  Statuto albertino e Stato liberale.  I  problemi  dell'Italia  unita e  il
processo di building nation. L'obiettivo della Destra storica: costruire le strutture e le infrastrutture della nazione in uno
Stato fortemente disunito e differenziato. Il compimento dell'unificazione e i rapporti con la Chiesa  del nuovo Stato.
L'Italia dalla Destra alla Sinistra storica: fare gli italiani. Nuova legge scolastica e nuova legge elettorale. I governi della
Sinistra e di Crispi: fare  l'Italia "una d’arme, di lingua, d’altare, Di memorie, di sangue e di cor". L'Italia nell'età della
Sinistra storica.  governi italiani di fine Ottocento: autoritarismo e colonialismo. La nuova linea politica di Giolitti. La fine
dell'età giolittiana con la radicalizzazione degli estremismi politici.

L’età    della borghesia e    degli Imperi - A.M. Banti "Un progresso che sembra non avere ostacoli" L'industrializzazione
nell'’800 e il  trionfo della  borghesia  . Il  socialismo scientifico di  Marx e la  dialettica:  Le contraddizioni  del  sistema
capitalistico e la lotta di classe. G. Barrraclough: “La seconda rivoluzione industriale”.  La seconda rivoluzione industriale
e le trasformazioni nel capitale  e nel lavoro:  capitalismo monopolistico e finanziario/partiti,  sindacati  e associazioni
internazionali dei lavoratori: il contrasto anarchici-socialisti e socialisti rivoluzionari-riformisti. Emilio Gentile: “L'alba del
secolo”. La Belle epoque e il trionfo della borghesia. Il disagio e i conflitti latenti sotto la superficie scintillante. Le ombre
della  Belle epoque.  Imperialismo  e  colonialismo.  Imperialismo  in  Africa:  i  casi  di  Congo,  Namibia  e  Sudafrica.
Imperialismo in Asia: i casi di Giappone e Cina. La nascita dell'ideologia razzista e l’antisemitismo nel secondo Ottocento.
La  Belle epoque e l'avvio della societa' di massa. L'ascesa economica della Germania e la Weltpolitik di Guglielmo II.
Teatri di crisi e costituzione delle alleanze nel primo '900.  La crescita delle tensioni e il riarmo in Europa.

Guerre  totali  e  totalitarismi:  il  crollo  di  un  mondo   -  1914,  il  ritorno  della  guerra.   La  Grande  guerra  dell'Italia.  "I
sonnambuli" di C. Clarke.  "La comunità di agosto" di E.J. Leed. Il fronte di guerra, le armi e il fronte interno.  Fronte
interno, svolta del 1917 e Rivoluzione in Russia. Gli intellettuali tedeschi per la guerra (Il manifesto dei 93) e il dissenso di
Einstein (il manifesto agli europei). La Russia del 1917: guerra e rivoluzioni. L'uscita dalla guerra della Russia e la guerra
civile; l'intervento in guerra degli Stati Uniti e la vittoria dell'Intesa. Versailles: La pace punitiva. Il ritorno della guerra in
Europa  negli  anni  Duemila:  la  questione  ucraina. La  guerra,  la  dissoluzione  dell'Impero  ottomano  e  la  questione
mediorientale;  la  difficile  nascita  della  Repubblica  liberaldemocratica  in  Germania.  I  cambiamenti  nella  società  del
dopoguerra.  La Germania di Weimar. Il  regime fascista e l'Italia del dopoguerra. Il  fascismo: la marcia su Roma e la
costruzione del regime totalitario. La crisi del ‘29 e il New Deal. La costruzione dello Stato nazista: totalitarismo, razzismo
di Stato,  guerra  totale.

Conoscenze e abilità minime
Le  conoscenze  e  abilità  minime  sostanzialmente  acquisite  da  tutti  gli  studenti  sono:  conoscenza  essenziale  dello
svolgimento dei fatti storici; riconoscimento delle aree geopolitiche coinvolte nei fatti storici trattati; ricostruzione dello
sviluppo cronologico  dei  fatti  storici  trattati;  uso  consapevole  del  lessico  specifico  di  base;  esposizione coerente  e
argomentata in modo essenziale.

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.

Molti temi sono stati trattati in rapporto ai coevi fenomeni filosofici e culturali. 



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.

Gli studenti hanno approfondito autonomamente, svolgendo lavori di gruppo esposti poi all’intera classe con ppt, temi 
relativi alla presa di coscienza dei limiti dello sviluppo ed alla nascita della coscienza ambientale negli anni '60 e '70 

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)

La  proposta  didattica  del presente corso  di Storia  è stata  volta alla conoscenza di fondamentali fenomeni politici,
sociali, economici, culturali della storia contemporanea: si sono  affrontati rilevanti  fenomeni e questioni del nostro
passato storico (a partire dal Secondo dopoguerra in parallelo con lo sviluppo della nazione italiana come idea e come
realtà), cercando di capire i processi politici, economici, sociali e culturali in cui un fatto o una questione si inserisce,
di  dare  strumenti  per  la  comprensione  del   loro  significato  storico  ,  delle cesure,  continuità  e  discontinuità,
somiglianze e differenze tra loro e con questioni e fenomeni attuali, il cui approfondimento è stato incentivato negli
studenti, anche in relazione al tema interdisciplinare del tema scelto dal Cdc per Educazione civica, che nelle mia
disciplina  è consistito   nel trattare della presa di coscienza dei limiti dello sviluppo e del problema ambientale negli
anni Settanta.

15.

Firenze lì    10/05/2022  

Il docente

Prof. Francesco Bini Carrara



Cognome e nome del/la docente:  BINI CARRARA FRANCESCO

Disciplina insegnata: FILOSOFIA

Libro/i di testo in uso: N. Abbagnano,  La Filosofia, Paravia

Classe e Sez.
5D

Indirizzo di studio
SCIENTIFICO ORDINAMENTO

N. studenti/esse
17

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 dell’a.s.  la  classe nel  suo complesso ha  realizzato progressi  nelle competenze ed obiettivi  del  Cdc:
disponibilità  ad  accettare  stimoli  culturali  e  formativi,  partecipazione costruttiva  alla  attività  didattica,
autovalutazione,  cura  della  sfera  espressiva  e  dell’uso  del linguaggio  specifico,  approfondimento  in  maniera
personale di tematiche,  trasferimento di  conoscenze e competenze acquisite nell’analisi della realtà, selezione di
fonti per le proprie ricerche, collegamento delle conoscenze in senso intra e interdisciplinare.

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)

La classe è rimasta collaborativa e rispettosa, un gruppo piuttosto omogeneo, coeso e disponibile alle proposte
educative,  che  ha  continuato  a  seguire  puntualmente,  a  rispettare  le  regole  della  convivenza  scolastica
maturando più diffusamente una autonomia di giudizio e di studio.

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

Pur in gradi differenziati gli alunni hanno sviluppato la conoscenza di autori, problemi, idee, teorie e concetti del
pensiero occidentale;  la capacità di leggerne la   complessità e la interrelazione e di effettuare collegamenti
intra e interdisciplinari;  le capacità logiche, critiche ed espressive, di riflessione personale, dei giudizio critico, di
attitudine  all’approfondimento  e  alla  discussione  razionale,  di  argomentare  una  tesi;  di  comprendere  ed
interpretare un testo filosofico; di utilizzare il lessico e le categorie specifiche delle discipline,  di comprendere le
radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea ; di individuare i nessi  con le
altre discipline.

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)

Questi sono stati gli obiettivi in termini di conoscenze e di abilità generali che l’attività didattica ha promosso
per conseguire le competenze:  Conoscere autori, tematiche, snodi fondamentali dello sviluppo del pensiero



occidentale;  conoscere,  comprendere e  utilizzare  il  lessico  specifico;  contestualizzare  autori  e/o  problemi;
comprensione-esposizione di idee e sistemi di pensiero; riconoscere i diversi ambiti di riflessione filosofica;
rintracciare i nessi tra filosofia ed altri ambiti disciplinari; mettere a confronto concezioni diverse rispetto a
problemi fondamentali (gnoseologia, etica, metafisica, estetica.....); mettere a confronto valutazioni e soluzioni
diverse rispetto agli stessi temi. 

Le conoscenze utili per conseguire le competenze sono state articolate nei seguenti nuclei, che nell’ultima parte
dell’a.s. saranno oggetto di lezioni dialogate con i ragazzi e saranno oggetto di approfondimento: 
La Rivoluzione copernicana   -  Karl  Popper "La Rivoluzione copernicana di Kant" ("Congetture e confutazioni",
1963); Kant: "Critica della Ragion pura": la tipologia dei giudizi e  i giudizi della scienza; il significato del titolo, le
domande fondamentali, il rapporto tra scienze e metafisica; i giudizi sintetici a priori; La Rivoluzione copernicana
di Kant;  La partizione della  Critica della  Ragion pura e il  significato di  trascendentale;  Kant e la metafisica: il
noumeno  e  la  dialettica  trascendentale;  La  Dialettica  trascendentale  e  la  critica  alla  psicologia,  cosmologia,
teologia razionali;  La Critica della Ragion pratica: la fondazione di una morale del dovere; Le tre formulazioni
dell'imperativo categorico; Kant: formalità e rigore dell'etica kantiana; La Rivoluzione copernicana in morale. Bene
supremo e sommo bene. I postulati della ragion pratica.  Hans Jonas e la rivisitazione  della morale kantiana: “Il
principio  responsabilità.  Un’etica  per  la  civiltà  tecnologica”.  L'estetica  kantiana  e  il  ruolo  del  sentimento;  Il
sublime; Kant e il genio.

Idealismo e Antiidealismo - Gli aspetti fondamentali dell'Idealismo hegeliano. La dialettica dello Spirito infinito. La
dialettica hegeliana e quella marxiana. Le tesi di fondo del sistema. La dialettica. La Fenomenologia dello Spirito,
la  figura  servo-padrone  e  la  ricezione  di  Marx.  L'alienazione  in  Hegel,  Feuerbach,  Marx.  Dall'Idealismo  al
materialismo:  Feuerbach  e  la  critica  a  Hegel  e  alla  religione.  La  filosofia  di  Marx  e  il  rapporto  con Hegel  e
Feuerbach: la struttura produttiva come base materiale della società, tutto il resto è sovrastruttura. La religione
come  oppio  dei  popoli.  Il  materialismo  storico  di  Marx  e  la  critica  all'economia  classica.  Marx:  struttura  e
sovrastruttura, coscienza e ideologia. Introduzione a Schopenhauer; Le influenze filosofiche di Schopenhauer; La
volontà,  "una  forza  che  non  ha  alcun  senso";  Schopenhauer  vs.  ottimismo  cosmico-metafisico,  storico  e
antropologico-sociale; Le vie della liberazione dalla volontà. L'esistenzialismo di Kierkegaard e la critica ad Hegel.
L'esistenza e il nulla dell'essere, la libertà, la scelta e la possibilità ; gli stati emotivi dell'esistenza: angoscia; noia,
pentimento e disperazione. Gli stadi dell'esistenza. 

Positivismo e Antipositivismo  – Il  Positivismo e la visione scientifica del mondo;  Il  Positivismo inglese di Mill
(Utilitarismo) e Spencer (Evoluzionismo). Darwin, il modello dello scienziato positivista; Nietzsche: il sospetto sulle
verità e i valori dell'Occidente; Spirito dionisiaco e spirito apollineo e la decadenza dell'Occidente. La morte di Dio
e il nichilismo; Nietzsche: morte di Dio, nichilismo, oltreuomo e prospettivismo;  Nichilismo passivo e nichilismo
attivo. Il  Prospettivismo di  Nietzsche e la critica della  visione positivistica della  scienza; Vienna capitale della
filosofia  primonovecentesca  tra  psicanalisi  e  epistemologia.  Popper:  falsificazionismo  vs.  verificazionismo  e
demarcazione  tra  scienza  e  non  scienza.  La  struttura  delle  rivoluzioni  scientifiche  di  Kuhn.  La  rivoluzione
psicanalitica di Freud.

Conoscenze e abilità minime

Le conoscenze e abilità minime sostanzialmente acquisite sono: conoscenza essenziale dei contenuti (termini e
concetti) relativi ad autori, argomenti, sistemi di pensiero trattati;  ricostruzione dello sviluppo cronologico delle
teorie filosofiche trattate; conoscenza e capacità di esposizione dei concetti e le tesi essenziali contenute nelle
opere  principali  degli  autori  trattati  con  coerenza  logica;  capacità  di   esporre  con  linguaggio  adeguato
dimostrando  un  uso  consapevole  e  corretto  del  lessico  specifico  e  delle  categorie  filosofiche  essenziali  in
riferimento agli autori e agli argomenti trattati;  capacità di cogliere il senso dei  problemi e fornire risposte
pertinenti. 

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.

Molti temi sono stati trattati in rapporto ai coevi fenomeni storici, culturali e  scientifici. 



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.

Gli studenti hanno approfondito autonomamente, dopo una breve presentazione del docente, in correlazione alla
storia della  nascita della  coscienza della  questione ecologica,   aspetti  del   pensiero di  Hans Jonas contenuto
nell’opera  Il principio responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica (1979) e presentati con ppt all’intera classe.

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 quanto riguarda la scelta delle unità disciplinari di apprendimento, si sono affrontano rilevanti  fenomeni e
questioni del nostro passato filosofico (a partire dal problema della scienza, della libertà e dell’estetica in Kant
per poi andare ad affrontare altre concezioni del sapere e della conoscenza scientifica e altri problemi, teorie,
concetti, argomentazioni in ambito metafisico, etico, politico, psicologico, estetico), cercando di capire i processi
politici, economici, sociali e culturali in cui una questione si inserisce,  di dare strumenti per la comprensione del
loro significato  filosofico,  delle cesure,  continuità  e discontinuità,   somiglianze e differenze tra  loro e con
questioni e fenomeni attuali, il cui approfondimento è stato incentivato negli studenti, anche in relazione al
tema interdisciplinare scelto dal Cdc per Educazione civica.

Firenze lì    10/05/2022  

Il docente

Prof. Francesco Bini Carrara

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.
5D

Indirizzo di studio
Ordinamento

N. studenti
17

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimen-
to, 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.  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 interessata.  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,
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 ( 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 dello sviluppo 
sostenibile-educazione ambientale, in particolare è stato affrontato l’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
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



Cognome e nome del/la docente:  Renzi Alessandra
Disciplina insegnata: Matematica
Libro/i di testo in uso: Manuale Blu matematica Bergamini Barozzi Trifone

Classe e Sez.
V D

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti/esse
17

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
Gli obiettivi seguenti sono quelli su cui abbiamo maggiormente lavorato durante l'anno scolastico
Esporre  con  tempestività  e  senza  timore  le  difficoltà  incontrate  nel  corso  dell’apprendimento  .  Capacità  di
autovalutazione • Partecipazione costruttiva alla attività didattica 
Acquisizione di un metodo di lavoro efficace ed autonomo • Uso corretto e pertinente dei linguaggi specifici • Capacità
di collegare le conoscenze cogliendone relazioni ed inferenze • Capacità di trasferire le conoscenze e competenze
acquisite da un ambito puramente didattico a quello reale  • Acquisizione di competenze nella selezione di fonti in
relazione ad ipotesi  di ricerca e nella costruzione di percorsi di  riflessione personale . Permangono difficoltà nello
sviluppare la capacità di produrre correlazioni fra i diversi ambiti disciplinari 
Modifiche osservate nel profilo della classe

Alcuni studenti di questa classe sono riusciti nel corso dell'ultimo anno a potenziare  la  loro capacità di affrontare
situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili, utilizzando metodi, strumenti e modelli matematici
in situazioni diverse, comprendendo la valenza metodologica  nella  formalizzazione  e modellizzazione  di  processi
complessi.  Alcuni  alunni  mostrano  ancora  difficoltà  nell'impostazione  e  nella  risoluzione  dei  problemi  proposti
nonostante l'impegno profuso che non è mai mancato.

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

Le competenze specifiche per la Matematica del 5° anno, relative al PECUP dei Licei, sono quelle dell’Asse matematico 
e sono state sviluppate tutte : 

 

a
Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.

b
Comprendere i passi di un ragionamento sapendoli ripercorrere, anche in relazione alla costruzione di 
sistemi assiomatici.

c
Analizzare un problema e individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione e i 
migliori strumenti di calcolo.

d Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici riconoscendo collegamenti con altre discipline.

e Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica.

f Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico.

g Utilizzare il calcolo integrale in contesti diversificati. 
Le maggiori difficoltà che ho incontrato riguardano il punto b  e il punto c. L'obiettivo non è stato completamente 
raggiunto per tutti gli studenti 

La disciplina, inoltre, contribuisce al raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

Competenza Declinazione nell’ambito della disciplina (Matematica)

1
Imparare ad 
imparare 

Organizzare  il  proprio  apprendimento,  in  funzione  dei  tempi  disponibili,  delle
proprie  strategie  e  del  proprio  metodo  di  studio  e  di  lavoro.  Aggiornarsi  nelle
metodologie  di  learning proprie  del  contesto  temporale.  Acquisire  capacità  di
autovalutazione e correzione.

2 Progettare 
Analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi concreti anche in
campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare



3 Comunicare 
Comprendere  messaggi  di  genere  diverso  (in  particolare  logico-matematico),
trasmessi  utilizzando  il  linguaggio  matematico-simbolico  e  mediante  supporti
diversi. Utilizzare un linguaggio formale e rappresentazioni grafiche.

4
Collaborare e 
partecipare 

Acquisire  atteggiamenti  fondati  sulla  collaborazione  interpersonale  e  di  gruppo;
essere in grado di condividere le proprie abilità al fine del raggiungimento di uno
scopo comune.

5
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Acquisire strumenti intellettuali utilizzabili nelle proprie scelte, conciliandole con un
sistema di regole e leggi. Operare in modo sicuro negli ambienti di studio e di lavoro,
riconoscendo le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità.

6
Risolvere 
problemi 

Utilizzare modelli per la risoluzione di classi di problemi.

7
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Riconoscere l’isomorfismo tra modelli  matematici  e problemi concreti  del mondo
reale. Analizzare fenomeni in termini di funzioni.

8
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione

Ricercare informazioni pertinenti attraverso differenti strumenti: libri, internet, ecc.
Analizzare l’informazione in termini di consistenza logica.

I punti 2, 3, 6 e 7 non sono stati raggiunti in modo completo da tutti gli studenti della classe. 
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i docenti 
di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in vista della 
predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 dell’O.M. 65/2022)
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
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

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.
 Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti. Applicare il
principio d'identità dei polinomi.
 Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado ed
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
solida; dimostrare proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico.
 Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione
geometrica.



 Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.
 Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.
 Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano utilizzando le coordinate cartesiane.
 Analizzare le proprietà di iniettività, suriettività, invertibilità di funzioni definite su insiemi qualsiasi.
Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.
 Applicare gli elementi di base del calcolo combinatorio.
 Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri reali
o su un suo sottoinsieme.
 Individuare le caratteristiche fondamentali e i parametri caratteristici delle funzioni polinomiali, lineari
a tratti, razionali fratte, circolari, esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.
 A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo grafico
e viceversa; a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: l&#39;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, (e x -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 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.

Durante l'ultimo anno scolastico abbiamo affrontato i seguenti argomenti e sviluppato le seguenti abilità:

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. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema 

di esistenza degli zeri.
 Asintoti obliqui.
 Studio della continuità.

ABILITA' 
Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale.

16. Conoscere la teoria dei limiti.

17. Conoscere il significato di asintoto.

18. Conoscere la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla teoria dei limiti ed alla continuità.

19. Saper riconoscere insiemi limitati.

20. Saper  individuare  l’estremo  superiore  e  l’estremo  inferiore  di  un  insieme  e,  quando  esistono,  il
massimo ed il minimo.

21. Saper riconoscere gli intorni di un punto.



22. Saper determinare il campo di esistenza di una funzione razionale, irrazionale o trascendente.

23. Saper determinare il segno di una funzione al variare della variabile indipendente nel suo dominio.

24. Saper verificare semplici limiti in base alla definizione.

25. Saper operare con i limiti.

26. Saper calcolare limiti di funzioni che si presentano anche in forma indeterminata.

27. Saper riconoscere e confrontare infiniti ed infinitesimi.

28. Saper individuare e classificare le discontinuità.

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

30. 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 delle funzioni elementari.
 Regole di derivazione.
 Derivata della funzione composta. 
 Funzione derivata prima e funzione derivate successive.
 Derivata della funzione inversa.
 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 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.

teoremi del calcolo differenziale.
 Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema di 

Fermat. Teorema di De L’Hospital.

Abilità: 

 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’Hospital.
 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 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.

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

Abilità

  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 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. 
 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 delle sezioni normali

ABILITA'        
 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 delle radici di un’equazione: metodo di bisezione.
 Calcolare il numero delle soluzioni reali di un’equazione
 Applicare il metodo di bisezione



Equazioni differenziali.
 Equazioni lineari del primo ordine. Equazioni a variabili separabili.
 Saper riconoscere e classificare le equazioni differenziali.
 Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine lineari ed a variabili separabili.

Obiettivi minimi di Matematica 5° anno
 Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale.
 Conoscere la teoria dei limiti.
 Conoscere il significato di asintoto.
 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 operare con i limiti.
 Saper calcolare limiti di funzioni che si presentano anche in forma indeterminata.

Saper individuare e classificare le discontinuità.
 Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti di una funzione, calcolando gli opportuni limiti.
 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.
 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’Hospital.
 Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente.
 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 ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappresentata.
 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.
 Saper applicare le proprietà dell’integrale definito.
 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.

 Calcolare il numero delle soluzioni reali di un’equazione.
 Saper riconoscere e classificare le equazioni differenziali.
 Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine lineari ed 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.

Si veda il documento di classe 

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di apprendimento)

Le metodologie didattiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per la matematica si sono 
basate, ogni volta che sia stato possibile, sulla “problematizzazione”: data una certa “situazione problematica”, gli 
studenti sono stati guidati verso la costruzione di un procedimento risolutivo che ha previsto l'applicazione degli 
strumenti concettuali, già acquisiti o in corso di acquisizione. Attraverso questa procedura essi hanno imparato 
dapprima a confrontare il risultato ottenuto con l’ipotesi di soluzione  e, successivamente, ad inserire il risultato 
ottenuto in un quadro teorico complessivo.

 Metodologie utilizzate per le spiegazioni: Lezione frontale, integrata dall’utilizzo di vari materiali. Lezione dialogica 
eventualmente seguita da esercizi applicativi in cui si alternano domande, risposte brevi e spiegazioni con lo scopo di 
potenziare abilità e far acquisire i vari concetti. Lezioni esplicative svolte da uno o più studenti sotto la guida 
dell’insegnante. 

Lavoro di gruppo pomeridiano in cui sono stati affiancati alunni più deboli ad alunni con alte competenze quando 
possibile. Discussione e approfondimento dei temi di studio assegnati. Lavori di gruppo con la definizione di obiettivi, 
compiti  e strumenti. 

La maggior parte delle lezioni di tipo teorico è stata preparata su file activeinspire in modo tale che gli alunni avevano a
disposizione tutto il materiale senza dover necessariamente prendere appunti, inoltre, anche le interrogazioni e gli 
esercizi sono stati preparati precedentemente con i suddetti file, cosi anche il materiale della parte più applicativa è a 
loro disposizione.

Correzione esercizi e domande. La parte iniziale delle lezioni è stata dedicata alla correzione dei compiti svolti a casa 
che hanno creato maggiori difficoltà. Questo ha dato lo spunto per tornare e approfondire i concetti delle lezioni 
precedenti. 

Correzione e autovalutazione delle prove effettuate . Dopo ogni prova di valutazione scritta e orale è stata effettuata 
una correzione mirata ad evidenziare le principali lacune o difficoltà emerse nel gruppo classe e singolarmente. Infine, 
lavoro di gruppo Impiegato soprattutto per il recupero degli studenti più deboli, e per il potenziamento di quelli più 
brillanti, che talvolta si trovano nella condizione di docente, e sono quindi costretti ad approfondire maggiormente i 
concetti, per poterli spiegare efficacemente ai compagni.  

Firenze lì   10 /05/2022  



La docente  Prof.ssa  Alessandra Renzi



Cognome e nome del/la docente:  Renzi Alessandra
Disciplina insegnata: FISICA
Libro/i di testo in uso: 
Amaldi   2  Ed  L'amaldi  per  il  liceo  scientifico  Blu    Campo  elettrico  e  magnetico.  Vol  2  Induzione,  onde
elettromagnetiche relatività Vol 3

Classe e Sez.
V D

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti/esse
17

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
Questi sono gli obiettivi sui quali ho maggiormente lavorato durante l'anno scolastico
Esporre  con  tempestività  e  senza  timore  le  difficoltà  incontrate  nel  corso  dell’apprendimento   Capacità  di
autovalutazione • Partecipazione costruttiva alla attività didattica 
Acquisizione di un metodo di lavoro efficace ed autonomo • Uso corretto e pertinente dei linguaggi specifici •
Capacità di collegare le conoscenze cogliendone relazioni ed inferenze • Capacità di trasferire le conoscenze e
competenze  acquisite  da  un  ambito  puramente  didattico  a  quello  reale  (analisi  di  fenomeni  sociali,  storici,
politici,  artistici,  scientifici,…) • Acquisizione di  competenze nella selezione di fonti  in relazione ad ipotesi  di
ricerca e nella costruzione di percorsi di riflessione personale  

Permangono difficoltà nello sviluppare la capacità di produrre correlazioni fra i diversi ambiti disciplinari 
Modifiche osservate nel profilo della classe

Alcuni studenti di questa classe sono riusciti nel corso dell'ultimo anno a potenziare la  loro capacità di affrontare
situazioni  anche  nuove  ricorrendo alle  fonti  informative  disponibili,  utilizzando metodi,  strumenti  e  modelli
matematici  in  situazioni  diverse,  comprendendo  la  valenza  metodologica   nella   formalizzazione   e
modellizzazione  di   processi  complessi.   Alcuni  alunni  continuano ad  avere difficoltà nell'impostazione dei
problemi di ordine più complesso nonostante il loro impegno sia stato costante

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
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
Dualismo onda-particella 
FORZE E CAMPI
Rappresentazione di forze mediante il concetto di campo
Campo gravitazionale
Campo elettromagnetico
Induzione elettromagnetica

Le competenze specifiche per la FISICA del 5° anno, relative al PECUP dei Licei che sono state sviluppate sono le 



seguenti:

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue
varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate.
Possedere i contenuti di base delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure ed i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate

La disciplina, inoltre, contribuisce al raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

Competenza Declinazione nell’ambito della disciplina (Fisica)

1
Imparare ad 
imparare 

Organizzare il  proprio apprendimento, in funzione dei  tempi disponibili,  delle
proprie  strategie  e  del  proprio  metodo  di  studio  e  di  lavoro.  Mantenersi
aggiornati  nelle  metodologie  di  learning proprie  del  contesto  temporale.
Acquisire capacità di autovalutazione e correzione.

2 Progettare 
Elaborare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti.

3 Comunicare 

Comprendere  messaggi  di  genere  diverso  (in  particolare  tecnico-scientifico),
trasmessi  utilizzando  il  linguaggio  scientifico-simbolico  e  mediante  supporti
diversi. Presentare i risultati delle proprie analisi e delle proprie esperienze in
modo puntuale, univocamente interpretabile e sintetico.

4
Collaborare e 
partecipare 

Sapersi organizzare all’interno di un gruppo; essere in grado di condividere le
proprie abilità al fine del raggiungimento di uno scopo comune.

5
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Operare in modo sicuro negli  ambienti di studio e di  lavoro, riconoscendo le
opportunità  comuni,  i  limiti,  le  regole  e  le  responsabilità.  Lavorare  in  un
determinato  ambiente,  analizzandone  le  componenti  al  fine  di  valutarne  le
caratteristiche specifiche ed i rischi per se stesso e gli altri operatori.

6
Risolvere 
problemi 

Utilizzare  classificazioni,  generalizzazioni  e  schemi  logici  per  riconoscere  un
modello  di  riferimento  utilizzabile  per  la  risoluzione  di  una  data  situazione
problematica.

7
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Riconoscere  l'isomorfismo  fra  modelli  matematici  e  processi  logici  che
descrivono situazioni fisiche diverse, individuando analogie e differenze.

8
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione

Raccogliere  dati  attraverso  l’osservazione  diretta  dei  fenomeni  fisici  o  la
consultazione di varie fonti informative; acquisire un corpo organico di contenuti
e metodi finalizzati ad un’adeguata interpretazione della natura, organizzando e
rappresentando i dati raccolti.

Nello specifico questo anno scolastico ho tentato di sviluppare le seguenti competenze che sono generalmente 
state raggiunti dalla maggiorèarte degli alunni della calsse.



Area logico argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione (testi, grafici, video, schemi, ecc).
Area scientifica, matematica e tecnologica
 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure e i metodi
di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e
di approfondimento.
 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.
 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione di un fenomeno e
la risoluzione di problemi.
Inquadrare storicamente l’evoluzione delle teorie fondamentali
Si sottolinea in particolare la necessità di sviluppare un approccio autonomo all’analisi dei problemi e alle 
strategie di problem solving, oltre che alla comprensione del linguaggio specifico della disciplina e alla corretta 
decodifica dei testi.
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 MINIME

Conoscere la relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico
Saper descrivere da un punto di vista energetico un fenomeno elettrostatico;
Saper descrivere in termini energetici un circuito elettrico;
Saper confrontare criticamente i fenomeni elettrici e magnetici individuando le principali analogie e differenze;
Conoscere la relazione tra corrente elettrica e campo magnetico;
Saper studiare il moto di una carica elettrica in presenza di campi elettrici e magnetici;
Conoscere la relazione tra la forza di Lorentz e la forza magnetica;
Conoscere la legge di Faraday-Lenz e saperla applicare a semplici situazioni;
Conoscere la differenza tra campo elettrostatico e campo elettrico indotto da un campo magnetico
indotto;
Risolvere problemi su cariche elettriche in campi elettrici e magnetici e correnti indotte;
Saper descrivere i fenomeni elettromagnetici attraverso le equazioni di Maxwell.
Lo studente affronterà anche lo studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei
loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.
Saper descrivere in termini qualitativi la relazione tra le equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche;
Conoscere le principali proprietà che caratterizzano un’onda elettromagnetica (frequenza,
polarizzazione, propagazione trasversa);
Conoscere le principali caratteristiche dello spettro elettromagnetico;
Saper interpretare semplici grafici relativi all’assorbimento di radiazione elettromagnetica;
Applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica.
Saper descrivere in termini qualitativi il contrasto tra le equazioni di Maxwell e la relatività galileiana

Durante l'ultimo anno scolastico abbiamo affrontato i seguenti argomenti e sviluppato le seguenti 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 

 Conoscenze e abilità
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
Conoscere il significato di corrente elettrica e l'unità di misura della sua intensità.
Il campo elettrico

31. Dall'equilibrio allo squilibrio 

32. Corrente elettrica e circuiti elettrici

33. I due fenomeni dei conduttori (carica elettrica o conduzione di carica)

34. Leggi di Ohm, conservazione della carica e dell'energia

35. Risoluzione di circuiti

36. Effetto Joule

37. Flusso e circuitazione del campo elettrico
Il campo magnetico

38. Forza magnetica e linee di campo.

39. La forza di Lorentz.

40. Forze tra correnti, forze tra magneti, forze tra magneti e correnti.

41. Campo magnetico di filo percorso da corrente, spira e solenoide.

42. Moto di una carica in un campo magnetico e in un campo elettrico.
Flusso e circuitazione del campo magnetico.
Abilità e conoscenze
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.
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

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.
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 magnetic

Induzione elettromagnetica:
 Il fenomeno della 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
Conoscenze e abilità
Saper:
Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica;
Discutere il significato fisico degli aspetti formali dell’equazione della legge di Faraday-Neumann-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;
Equazioni di Maxwell e 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

Conoscenze e abilità



Saper illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione;
Saper discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle equazioni di 
Maxwell;
Saper calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane;
Saper applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica;
Saper descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda;
Saper illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza
d'onda e della frequenza.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.

Si veda il documento di classe 

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento)
Le metodologie didattiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento per la fisica si sono 
basate, ogni volta che sia stato possibile, sulla “problematizzazione”: data una certa “situazione problematica”, gli
studenti sono stati guidati verso la costruzione di un procedimento risolutivo che ha previsto l'applicazione degli 
strumenti concettuali, già acquisiti o in corso di acquisizione. Attraverso questa procedura essi hanno imparato 
dapprima a confrontare il risultato ottenuto con l’ipotesi di soluzione  e, successivamente, ad inserire il risultato 
ottenuto in un quadro teorico complessivo.

 Metodologie utilizzate per le spiegazioni: Lezione frontale, integrata dall’utilizzo di vari materiali. Lezione 
dialogica eventualmente seguita da esercizi applicativi in cui si alternano domande, risposte brevi e spiegazioni 
con lo scopo di potenziare abilità e far acquisire i vari concetti. Lezioni esplicative svolte da uno o più studenti 
sotto la guida dell’insegnante. 

Lavoro di gruppo pomeridiano in cui sono stati affiancati alunni più deboli ad alunni con alte competenze quando
possibile. Discussione e approfondimento dei temi di studio assegnati. Lavori di gruppo con la definizione di 
obiettivi, compiti  e strumenti. 

La maggior parte delle lezioni di tipo teorico è stata preparata su file activeinspire in modo tale che gli alunni 
avevano a disposizione tutto il materiale senza dover necessariamente prendere appunti, inoltre, anche le 
interrogazioni e gli esercizi sono stati preparati precedentemente con i suddetti file, cosi anche il materiale della 
parte più applicativa è a loro disposizione.

Correzione esercizi e domande. La parte iniziale delle lezioni è stata dedicata alla correzione dei compiti svolti a 
casa che hanno creato maggiori difficoltà. Questo ha dato lo spunto per tornare e approfondire i concetti delle 
lezioni precedenti. Correzione e autovalutazione delle prove effettuate . Dopo ogni prova di valutazione scritta e 
orale è stata effettuata una correzione mirata ad evidenziare le principali lacune o difficoltà emerse nel gruppo 
classe e singolarmente. 

Lavoro di gruppo Impiegato soprattutto per il recupero degli studenti più deboli, e per il potenziamento di quelli
più  brillanti,  che  talvolta  si  trovano  nella  condizione  di  docente,  e  sono  quindi  costretti  ad  approfondire
maggiormente i concetti, per poterli spiegare efficacemente ai compagni.  



Firenze lì   10 /05/2022  

La docente  

Prof.ssa Alessandra Renzi

Nome e cognome del docente:  Flavia Sardella
Disciplina  insegnata: Scienze Naturali
Libro/i di testo in uso:
Scienze della terra Antonio Varaldo PEARSON
SADAVA ,HILLIS, HELLER,,POSCA ,ROSSI,RIGACCI-  IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA - ZANICHELLI

Classe e Sez .
5D

Indirizzo di studio
Nuovo ordinamento

N. studenti   
17

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

 l’acquisizione delle conoscenze fondamentali delle singole discipline, la padronanza degli strumenti espressivi,
con particolare riferimento ai linguaggi specifici sapendoli utilizzare nei vari contesti comunicativi con chiarezza e
correttezza;

 Sviluppo di relazioni positive e costruttive all’interno del gruppo classe in modo tale da permettere l'instaurarsi
di dinamiche più proficue all'apprendimento e al confronto reciproco.

 Diversificare  gli  approcci  metodologici  per  stimolare  un  coinvolgimento attivo,  più  motivato,  ma anche più
consapevole da parte degli studenti

Qualche difficoltà:

43. acquisizione  di  competenze  utili  a  motivare  le  proprie  scelte,  individuando gli  eventuali  errori,  elaborando
soluzioni corrette, ricercando in parte autonomamente le strategie risolutive;

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità o nelle 
conoscenze essenziali),
La classe si è mostrata  unita e coesa; positivi  rapporti interpersonali docente - discenti, ,  interesse e partecipazione
adeguati.
Tale  contesto,  ha  consentito  la  maturazione  individuale  di  stili  di  vita  e  di  apprendimento,  complessivamente
consapevoli, che hanno arricchito la tradizionale prassi didattica e relazionale   disciplinare.
Nella generalità, si è anche consolidato atteggiamento di disponibilità a una maggiore consapevolezza impegno, che ha
consentito complessivamente, di superare  fragilità  nella contestualizzazione dei contenuti e  risaldare  conoscenze e/o
abilità.
L’ atteggiamento di disponibilità all’ apprendimento è diversificato.
Un  gruppo di  allievi  ha  lavorato  con  serietà  e  metodo,  consolidando  conoscenze  ed  abilità  e    migliorando e/o
potenziando  la strumentazione logico-esplicativa ed applicativa.
Altri, con carenze e/o fragilità nella contestualizzazione degli argomenti e nelle abilità logico applicative, hanno cercato
di potenziare e padroneggiare le conoscenze.
L’eterogeneità  nelle  potenzialità  e  nella  consapevolezza  dell’impegno  si  sono  concretizzate  secondo  le  specificità
attitudinali individuali.
Gli  allievi,  mediamente,  evidenziano  una  positiva  acquisizione  dei  fondamentali  nodi  ed  obiettivi  programmatici
disciplinari e si orientano con relativa sicurezza tra gli argomenti studiati.
Il  profitto,  riferito  agli  ambiti  disciplinari,  evidenzia  differenziazioni  tra  gli  alunni,  come conseguenza di  molteplici
fattori, quali la motivazione personale, impegno individuale, qualità approccio metodologico. 



Competenze specifiche sviluppate

-Identificare le diverse ibridazioni del carbonio
-Riconoscere i vari tipi di isomeri
-Saper classificare le reazioni organiche
-Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti
-Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura
-Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche, i processi anabolici e quelli catabolici.
;
-Riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per arrivare alle conoscenze attuali sulla dinamica terrestre.
-Sapere mettere in evidenza come l’elaborazione di alcune teorie come la tettonica delle placche aiuti ad unificare
e comprendere meglio fenomeni appartenenti a campi diversi;

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica del punto 5. del Piano di Lavoro Annuale)

C H I M I C A     O R G A N I C A

La chimica del carbonio: i legami del 
carbonio, isomeria, le reazioni 
organiche

I fondamenti : la chimica organica e la 
vita
Sviluppo della chimica organica come 
scienza .Teoria strutturale
Caratteristiche catene carboniose, 
gruppi funzionali, formule struttura 
molecole organiche. Risonanza.
ISOMERIA
-isomeri di catena, di posizione, 
stereoisomeri, isomeri 
conformazionali e configurazionali, 
isomeri geometrici
STEREOISOMERIA
Chiralità ed Enantiomeri. Piani di 
simmetria. Regole di sequenza per 
specificare configurazione
Ordine di priorità, Configurazione R e 
S.

Descrivere le caratteristiche 
dell’elemento chimico CARBONIO, 
motivando come esso sia in grado, in 
seguito alle sue molteplici capacità di 
legame, di costituire l’elemento 
fondamentale di numerosi composti 
chimici di natura diversa;

Alcani, cicloalcani, alcheni, dieni, 
alchini, composti aromatici

ALCANI E CICLOALCANI
Formule di Struttura, nomenclatura, 
proprietà chimico-fisiche. 
Conformazione alcani lineari: sfalsata 
ed ecclissata. Nomenclatura e 
conformazione a sedia e a barca 
cicloalcani. Isomeria cis-trans dei 
cicloalcani. Principali reazioni degli 
alcani: combustione e alogenazione.
ALCHENI E ALCHINI
Idrocarburi insaturi. Formule di 
struttura e nomenclatura alcheni e 
alchini. Proprietà chimico fisiche 
Caratteristiche doppio legame e 
legame pigreco, Isomeria geometrica 
alcheni. Reazioni di addizione al 
doppio legame degli alcheni  Reazioni 
addizione elettrofila: aspetti generali, 
reazione alogenazione. Regola di 
Markovnikov. 
COMPOSTI AROMATICI
Caratteristiche BENZENE, ibrido di 

Distinguere alcani, alcheni, alchini, 
idrocarburi ciclici e areni in base alle 
loro proprietà fisiche e chimiche



risonanza, Nomenclatura dei composti
aromatici. Reazioni sostituzione 
elettrofila aromatica: aspetti generali 
Reattività benzene monosostituito: 
sostituenti  attivanti e disattivanti. 
Composti aromatici policiclici

Gruppi funzionali: alogenuri alchilici, 
alcoli, fenoli, eteri, composti 
carbonilici (aldeidi e chetoni), acidi 
carbossilici e loro derivati, ammine, 
composti eterociclici

ALOGENURI ALCHILICI
Nomenclatura, reattività, reazione di 
sostituzione elettrofila,aspetti generali
ALCOLI. 
Caratteristiche gruppo funzionale. 
Nomenclatura e formule, 
Classificazione alcoli, Proprietà  
fisiche, Proprietà chimiche Effetto 
induttivo. Le reazioni degli alcoli: 
rottura del legame O-H e C-O, 
ossidazione. Polialcoli
ETERI
Nomenclatura, Gruppo funzionale. 
Proprietà fisiche, Eteri ciclici.
FENOLI
Caratteristiche generali, Proprietà 
chimico-fisiche.
ALDEIDI E CHETONI
Caratteristiche del gruppo carbonile, 
Formule e nomenclatura di aldeidi e 
chetoni, Proprietà fisiche, Reattività, 
Reazioni di addizione nucleofila: 
aspetti generali
ACIDI CARBOSSILICI
Caratteristiche del gruppo 
carbossilico. Formule e nomenclatura. 
Proprietà fisiche e chimiche, 
ESTERI, derivati acidi carbossilici: 
generalità.
AMMINE
Caratteristiche gruppo funzionale 
amminico: Formule e nomenclatura, 
proprietà fisiche e chimiche, basicità 
ammine.

Descrivere le caratteristiche chimico-
fisiche dei principali composti 
organici, indentificandoli a partire dai 
gruppii funzionali presenti

B I O C H I M I C A

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, 
proteine 

Le biomolecole
Carboidrati: funzione e classificazione 
strutturale, principali composti 
Monosaccaridi: aldosi e chetosi  La 
chiralità dei monosaccaridi. Strutture 
cicliche monosaccaridi.
Disaccaridi, polisaccaridi
Lipidi: saponificabili e non; funzione e 
classificazione strutturale dei principali
composti. Lipoproteine e trasporto dei
lipidi nel sangue (chilomicroni, VLDL, 
HDL, LDL)
Proteine: amminoacidi e 
classificazione, Proprietà chimico-
fisiche. Struttura e funzione delle 
proteine.

Illustrare le caratteristiche chimico-
fisiche dei carboidrati, lipidi, proteine,
la loro struttura e il ruolo biologico



Nucleotidi ed acidi nucleici: aspetti 
generali

Gli enzimi Struttura e funzione degli enzimi.
Classificazione e nomenclatura degli 
enzimi, Specificità, Modelli di 
interazione, Cofattori, coenzimi e 
vitamine idrosolubili, Attività 
enzimatica e fattori di regolazione 
(allosterismo, inibizione enzimatica e 
modificazione covalente)

Descrivere i modelli di interazione

Il metabolismo dei carboidrat

  

METABOLISMO: CATABOLISMO E 
ANABOLISMO
Vie metaboliche divergenti, 
convergenti e cicliche.
ATP-NAD-FAD: funzione e regolazione 
dei processi metabolici.
Metabolismo dei carboidrati
Fosforilazione del glucosio
Glicolisi: principale via catabolica del 
glucosio. Descrizione della sequenza 
delle reazioni: fasi preparatoria e fase 
di recupero energetico.
Fermentazioni: Fermentazione lattica 
e ciclo di Cori, fermentazione alcolica
 

METABOLISMO TERMINALE
Respirazione cellulare
Decarbossilazione ossidativa del 
piruvato
Ciclo acido citrico: Visione generale, 
Ruolo anfibolico e significato delle 
reazioni anaplerotiche, Catena 
respiratoria, Classificazione complessi 
proteici e tipi di trasportatori di 
elettroni. Meccanismo di sequenza, 
Fosforilazione ossidativa: meccanismo 
molecolare. Ruolo ATP SINTASI. 
Bilancio energetico finale

Definire il concetto di metabolismo, 
anabolismo e catabolismo riportando 
esempi coerenti

Illustrare le principali vie metaboliche 
dei glucidi

 

B I O T E C N O L O G I E

 

DALDNA alla ingegneria  genetica.

Le tecnologie del DNA ricombinante

DNA ricombinante e clonaggio del 
DNA
- Il concetto di DNA ricombinante 
- Gli enzimi di restrizione.

Comprendere  e  saper  esprimere  il
concetto di DNA ricombinante

Biotecnologie: le applicazioni L’amplificazione degli acidi nucleici e 
la loro analisi qualitative e 

Conoscere  e  saper  illustrare  le
componenti e i principi teorici della



quantitativa
- La PCR: componenti e principi
-  L’elettroforesi  su  gel  di  agarosio:
componenti e principi

PCR  e  saperne  descrivere  la  sua
applicazione. 

S C I E N Z E     d e l l a     T E R R A

La deriva dei continenti  

L’espansione dei fondali oceanici

La morfologia dei fondali oceanici

Dinamica terra: concetti generali e 
cenni storici

Teoria Wegener: Descrizione e prove, 
Tettonica delle Placche-Teoria 
unificante, Placche litosferiche, 
Mosaico globale placche  
ESPANSIONE FONDO OCEANICO  
teoria. di HESS  Dorsali medio-
oceaniche. Meccanismo espansione
Prove espansione: anomalie 
magnetiche,  geomagnetismo),origine 
campo magnetico terrestre ed 
espansione  fondali oceanici .

Illustrare la teoria della deriva dei 
continenti di Wegener e le prove sulle
quali essa si fonda;

Illustrare la teoria dell’espansione dei 
fondali oceanici

Descrivere la morfologia dei fondali 
oceanici

La tettonica delle placche Le placche litosferiche. Movimento 
placche . Punti chiave del modello 
 I diversi tipi di margine: convergenti e 
divergenti, trasformi. La dinamica delle
placche
Il vulcanismo intraplacca: Punti caldi 
(hot spot)

Descrivere la teoria della tettonica 
delle placche, interpretandola come 
modello globale;

Mettere in relazione la tettonica 
globale con la distribuzione geografica
di vulcani e terremoti;

Acquisire consapevolezza 
dell’importanza di interventi di 
previsione, prevenzione e difesa dai 
rischi geologi

Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare o in relazione ad attività di alternanza scuola lavoro
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che sono state raggiunte o sviluppate)

In riferimentoart.10 comma1 eart.22comma5 O.M65 del14 marzo2022 e in applicazione della L n.92/2019 insegnameto 
Trasversale di Educazione Civica
Utilizzo di immagini libro di testo e non .Spunti di riflessione e collegamenti ambito disciplinare.
Agenda 2030 sostenibilità ambientale. Obiettivi dimensione economica, sociale, ambientale

Metodi e  strategie didattiche 
(indicare le strategie o le buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la motivazione 
all’apprendimento, al recupero di conoscenze e abilità, al raggiungimento di obiettivi di apprendimento)

Il programma è stato svolto usando il metodo della lezione frontale.
Trattazione per argomento, lezioni colloquiali e dibattiti in classe hanno permeato l’attività didattica, sia come stimolo per gli
allievi,  sia  per  approfondimenti,  chiarimenti  e  collegamenti  strettamente  intradisciplinari,  ed  anche  per  evitare  la
parcellizzazione del sapere e favorire un positivo sinergismo docente-discente. Utilizzo anche di fonti diverse rispetto al testo
come confronto e/o integrazione e inoltre strumenti multimediali.
Esercizi  applicativi  di  varia  tipologia  mirati  al  consolidamento  e  ripasso  dei  contenuti  e  anche al  potenziamento  abilità
applicative ed esplicative.
l recupero, il sostegno, sono stati effettuati secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti.



Si evidenzia , nel pentamestre ,una interruzione della continuità didattica della sottoscritta ,titolare( della cattedra ,

(1 marzo-3aprile), per motivi di salute.

Tale  contesto  ,ha  comportato,  al  rientro  ,la  necessità  di  recuperare,  sviluppare  e/o  approfondire  contenuti  portanti
programmatici, anche mediante strategie adeguate e inoltre, per limiti  temporali una parziale rivisitazione di taluni nodi

concettuali. specifici.(biotecnologie)

 

Firenze, li    15/5/2022  

La docente

      (Prof.ssa Flavia Sardella)

……………………………………………



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 D

Indirizzo di studio
ordinario

N. studenti/esse
17

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. 
Alcuni hanno maturato pienamente una immediata capacità di collegamento interdisciplinare e di pieno senso
critico rispetto agli argomenti svolti, una buona parte 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 suo profilo di partenza, caratterizzato da senso di responsabilità e attenzione
verso lo studio ma modesta 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 fragili, sono maturati in consapevolezza
delle loro reali possibilità di apprendimento. Altri hanno raggiunto livelli ragguardevoli. 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.

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   Pia-
no di Lavoro Annuale , tranne che per qualche studente che deve potenziare la capacità di “ Interpretare e com-
prendere l’opera d’arte visiva anche in funzione di contenuti multidisciplinari e delle problematiche ad essi con-
nesse 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:

IL NEOCLASSICISMO
Nascita del concetto di estetica, il “grand tour” e la riscoperta dell’antico, la trattatistica come strumento
di diffusione del gusto neoclassico, la nascita delle accademie.Il  dibattito teorico: atteggiamento etico,
estetico, pragmatico in architettura. Esempi di architettura neoclassica in Europa
 La scultura neoclassica di A.Canova: riferimenti mitologici e letterari Amore e Psiche giacenti, Paolina

Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a   Maria Cristina d'Austria.
 La pittura politico – celebrativa di Jacques-Louis David:Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Il 

Ritratto di Napoleone
 La  pittura di Francisco Goya tra neoclassicismo e romanticismo. Goya pittore di corte: La famiglia di

Carlo IV. La condanna della guerra: Los fucilamientos. La condanna del potere: Saturno che divora i suoi
figli

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

44. 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 
45. 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
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. 

46. La pittura scandalosa di Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia.
47. La pittura  en plein air  di Claude Monet: Impressione: levar del sole, La cattedrale di Rouen,   Lo stagno delle

ninfee.
48. Impressionismo “classico” di Auguste Renoir: Bal au moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.
49. La pittura “meditata” di Edgar Degas: La classe di danza, L’Assenzio
50. 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,   Ia

Orana Maria, 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

L’ ESPRESSIONISMO
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, Marshall 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*l
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

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.

Come classe terza gli studenti hanno partecipato nell’ anno 2018/2019 al percorso PCTO “Professionalità nei Beni
culturali”. Tale progetto si articolava su due anni, il primo di formazione presso i Musei delle Gallerie degli Uffizi,
oltre ad una formazione da parte del nucleo Tutela Beni culturali dei Carabinieri. Il secondo anno ( durante la
frequenza della classe quarta) prevedeva invece l’attività presso gli uffici ed i  laboratori di Gallerie Uffizi. Tale
progetto si è svolto solo in parte in quanto interrotto per l’emergenza Covid  e l’imposizione del lockdown. Gli
studenti hanno potuto seguire una parte di formazione presso il museo degli Uffizi sulle opere delle collezioni e
sui  servizi  offerti,  compreso quello  relativo alle  visite  ed ai  laboratori  per  non vedenti  venendo pertanto a
conoscenza di alcune professionalità operanti nell’ambito dei Beni culturali e dei sistemi museali nello specifico.

La classe, (escluso due studentesse)  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. Nonostante le difficoltà di svolgimento, queste attività hanno contribuito a
dare  maggiore  consapevolezza  sull’importanza  dei  mezzi  della  comunicazione  artistica  (compresi  quelli
cinematografici).  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. La valutazione data dall’Ente ospitante è
risultata di livello buono/ ottimo. 
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. 
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



Cognome e nome del/la docente: D’ELIA MATTEO
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.
5 D

Indirizzo di studio
SCIENTIFICO ORDINARIO

N. studenti/esse
17

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
La classe ha dimostrato sin dall’inizio un’ottima consapevolezza riguardo al rispetto delle regole di convivenza
all’interno della  stessa classe ed anche della  più ampia comunità scolastica,  mostrando inoltre attenzione e
interesse all’attività didattica proposta. 
La  partecipazione  non  sempre  è  risultata  pienamente  attiva,  ma  nel  corso  dell’anno  gli  studenti  hanno
dimostrato di essere migliorati in tal senso.
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. 
Anche  per  quanto  riguarda  il  potenziamento  delle  competenze  relazionali  e  comunicative,  l’obiettivo  risulta
essere  pienamente  raggiunto  con  tutta  la  classe  in  quanto  ha  sempre  dimostrato  grande  coesione  e
collaborazione nelle sue dinamiche interne.

Modifiche osservate nel profilo della classe

La partecipazione attiva alle lezioni, “punto debole” della classe, è andata crescendo dall’inizio dell’anno. 
Competenze specifiche sviluppate 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE
La classe ha maturato competenze relative alla conoscenza ed alla 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 i  comportamenti  basilari  che determinano il
proprio benessere psico-fisico.

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 un film documentario (Rising Phoenix) inerente lo sport come mezzo di inclusione e 
riduzione delle diseguaglianze sociali e culturali, producendo e condividendo delle riflessioni personali.
La classe ha inoltre partecipato ad i  seguenti progetti:
51. “Il parco delle foreste casentinesi” 
52. “Promozione alla donazione del sangue”.

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  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. Matteo D’Elia
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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.

Codice Fiscale 80025990484 - Codice Univoco UFVFFT - Codice Meccanografico FIPS21000P
Sito Web: http://www.lsnr.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  sitema  economico  e
produttivo odierno.

PROPOSTA A2 
Pier Paolo Pasolini, Notte nella città di Dio
Passarono a tutta spinta  Ponte  Galeria;  e  intanto ricominciarono a cadere  le  prime
gocce di pioggia. Era tutto buio e deserto. Poi, in fondo a una curva, si videro delle
luci: erano un po’ di case e un’osteria. Più indietro c’era il  benzinaro; in uno spiazzo
della  strada appena costruito, pieno  di  brecciola  bianca bianca,  e  tutto illuminato. Il
benzinaro era occupato a pulire con uno straccetto un’isomoto, col mozzone incollato
sul labbro che col fumo gli bruciava gli occhi. 

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

http://www.lsnr.it/
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Come  vide  i  clienti,  alzò  la  testa,  e  buttando  il  mozzone  con  una  schicchera,  li
squadrò. Fece capire subito che gli sfaciolavano poco. Era pure lui  un buro, con una
massa  di  capelli  che gli stavano sulla testa come un uccellaccio accucciato, un po’
scuri e un po’ biondi: e la faccia secca, affidata, cattiva, con gli spigoli alti. Guardò i
compari,  chiese  quanto,  e  andò  alla  pompa  della  benza,  piano  piano,  con  calma
calcolata, pronto a qualsiasi movimento balordo. La rivoltella doveva averla dentro la
saccoccia della tuta,  una  di quelle saccocce fonde,  che  arrivano  quasi  al ginocchio.
Intanto Lello aveva rifatto, al volante, tutto giobbone, sbadigliando: “A Spia, guarda
un  po’  le  gomme,  come  stanno”.  Tommaso s’era alzato, e era sgusciato fuori  pure
Ugo. Tommaso aveva dato  due calci  alle  gomme e aveva detto: “Stanno bbene!”, e
intanto guardava il benzinaro con la bocca che gli tremava. Nel momento che questo
prese  la pompa in mano,  gli  s’avventò addosso stringendolo  per  le  braccia dietro la
schiena alla carabiniera: Ugo scattò da parte dietro, e gli mise un braccio attorno alla
gola, stringendolo così di brutto che gli faceva uscire gli occhi di fuori. Pure il Cagone
era sgusciato fuori dalla macchina: mise subito le mani sopra la borsa, e cominciò a
lavorare, mugolando come se stesse per piangere, e tremando di rabbia in modo che
non riusciva a aprirla. In quel momento venne fuori da dietro il casotto, su dal ciglione
della ferrovia, l’aiuto benzinaro. Questo stette fermo un attimo, tra la luce e l'ombra,
come  impalato.  Era  un  biondino  piccoletto  e  tosto, con  due  occhietti  chiari  cattivi.
Subito mise la mano in saccoccia e cacciò la pistola: una pistoletta Maus quadrata, e
la  puntò,  pronto  a  impiombare  i  quattro  gratta.  L’altro, stretto dal braccio di Ugo,
riuscì  a  urlare:  —  Nun  sparà! — Infatti subito il Cagone e Tommaso  s'erano  messi
dietro  il  benzinaro, riparandosi  col  suo corpo. Tommaso  cacciò  il coltello  e  lo puntò
contro il fianco del benzinaro, gridando feroce all’altro: “Se spari lo strippamo!” Lello
dal volante gridò: “Mettemolo dentro!” Il biondino se ne stava sempre là fermo, sotto
la luce,  con la rivoltella puntata, senza sparare.  “Daje, caricamolo,” gridò Tommaso.
In quella da Fiumicino si vide un fascio di luce, a una curva sotto le collinette, e subito
dopo  comparve una  macchina  che  filava  ai  cento,  e,  dietro  a  questa,  un’altra.
Passarono sparate davanti  al  benzinaro, inondando tutto  di  luce.  Senza  filarle, che
ormai  stavano sotto  al  lavoro,  Ugo,  Tommaso  e  il  Cagone risalirono  in  macchina,
tirandosi dietro il benzinaro, che entrò  lungo  sopra  le  loro  gambe,  mezzo soffocato.
Lello  mise in  moto, girò e partirono a razzo verso Roma.  Fecero appena in tempo a
sentire i due o tre colpi di rivoltella che il biondino aveva sparato in aria. Come furono
a  quattro  o  cinque chilometri  dal  distributore,  levarono  al  benzinaro  la  pistola,  lo
fecero scendere, dopo avergli strappato la borsa, e cominciarono a pestarlo di botte:
Tommaso lo reggeva con le braccia dietro la schiena,  e  Ugo cominciò a massacrarlo
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prima sullo stomaco,  poi  in  faccia. Subito un po' di sangue cominciò a uscirgli dai
denti e da un sopracciglio, e si sturbò. Allora il Cagone pure lui, e con una specie di
gemito cominciò a spallarlo, sulla faccia, sulla pancia, a calci. Come Tommaso lasciò
andare la stretta, e quello cadde sull'asfalto, il Cagone gli ammollò ancora due o tre
pedate  sulla  schiena  e  dappertutto,  dove  prendeva  prendeva.  Poi,  tutto  gonfio  e
sanguinante, lo rotolarono giù per il ciglio della ferrovia, in mezzo a due o tre fratte. 
Pioviccicava ancora, e le praterie erano piene di strisce di nebbia bianca e  sopra, nel
cielo, splendeva la luna, come una macchia di sangue. Il Cagone, dopo tutto quello
sgobbo, ricominciava a sentirsi male: si intorcinava con le mani contro la pancia, e si
rannicchiava tutto, con la testa quasi tra le  ginocchia. Intanfava tutto l'ambiente,
tanto  che  dentro  la  macchina  non  si  poteva  più  respirare.  Ma  gli  altri  non  se
n'accorgevano nemmeno, tutti occupati a spartirsi la stecca.

P. P. Pasolini, Una vita violenta, in Romanzi e racconti, vol. 1, a cura di W. Siti e S. De
Laude, Milano, Mondadori

Comprensione e analisi
1. Sintetizzate il passo in dieci righi.
2. La  narrazione  è  molto  realistica,  escluso  un  momento  preciso  del  brano.
Individuate  il  punto  in  cui  avviene questo  cambio  di  prospettiva  ed  esprimete  il
contenuto con parole vostre.
3. In  quali  punti  del  brano  può  essere  evidente  il  punto  di  vista  dell'autore,
letterato e poeta? Quale caratteristica pare sottolineare questo aspetto?
4. Considerate  il  linguaggio  del  testo.  Individuate  e  spiegate  le  espressioni
appartenenti al gergo della malavita e quelle provenienti dal dialetto romanesco.

Interpretazione
A partire dal testo proposto e facendo riferimento ad altre opere lette e ad altri aspetti
studiati, spiegate in che modo la violenza entri a far parte integrante della struttura
narrativa della  prosa tra  Ottocento e Novecento.  Potete anche far  riferimento alla
cornice storica e filosofica del periodo preso in esame.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
PROPOSTA B1 (AMBITO ARTISTICO) 
Renzo Piano, Atlantide, Viaggio alla ricerca della bellezza, Feltrinelli, Milano 2019.
[Il famoso architetto, che ha firmato grandi opere in tutto il mondo, nel giorno del suo
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ottantesimo compleanno si rivolge agli architetti del suo studio con una lettera da cui
è tratto questo brano.]

[…] Costruiamo ripari per la gente: musei, biblioteche, ospedali, sale per concerti.
Luoghi pubblici, dove le persone possono condividere valori comuni.
Non siamo però solo costruttori.  Lavoriamo per il  bene comune, concetto che si è
quasi dimenticato, ma esiste ancora. Non siamo moralisti ma siamo architetti con una
morale.  Poi  c'è un'altra cosa che rende questo mestiere nobile e straordinario.  La
ricerca della bellezza. È una parola difficile da pronunciare. Appena ci provi scappa,
come gli uccelli del paradiso. La bellezza è imprendibile, ma provare a raggiungerla è
un dovere.  La bellezza non è neutra,  cercarla è  un gesto politico.  Costruire  è un
enorme gesto di pace, è l'opposto del distruggere.
[…] Il nostro mestiere implica la creatività, che è l'arte di far scoccare le idee. Ma da
dove vengono le idee? Mi rivolgo a tutti, ma forse in particolare ai più giovani.
Le idee vengono perché ad un certo punto si prende il coraggio di averle.
Qui  vorrei  farvi  una  raccomandazione:  provateci  ragazzi,  buttatevi  un  po'  di  più,
osate.
Mi  piacerebbe  sentire  in  una  riunione  qualcuno  che  chiede:  posso  dire  una
sciocchezza? Magari cercate di non dire solo quelle. Non abbiate paura di osare e non
offendetevi  se qualcuno vi  ferma. Prendete questo coraggio.  Nel  nostro ufficio  c'è
qualcosa  di  speciale,  e  credo  che  sia  questa  libertà  di  dire  le  cose.  Usatela,
approfittatene.
Ricordatevi  quando  da  bambini  siete  riusciti  per  la  prima  volta  a  fare  una  cosa.
Ricordatevi la meraviglia e la sorpresa di cominciare una vita creativa.
Ragazzi, osate. Inizialmente le idee nei progetti vengono così, quasi in silenzio. Poi
qualcuno le acchiappa e le porta avanti: uno la passa all'altro, l'altro prende senza
chiedere troppo, e prosegue.
La  creatività  è  fatta  anche  di  questo  coraggio.  Ritrovare  la  propria  infanzia,
adolescenza, giovinezza. Questa è la ragione per cui vi sono grato, ed è anche quella
per cui non mollo. La coerenza di cui sto parlando è quella che i francesi chiamano fil
rouge, il filo rosso. Va cercato, ogni tanto si annoda e devi ritrovarlo. Il filo rosso è
coerenza di vita. Può anche fare dei sussulti, tentennamenti, ma alla fine continua.

Comprensione e Analisi
1. ”Lavoriamo per il bene comune, concetto che si è quasi dimenticato, ma esiste

ancora”. Che cosa si intende per “bene comune”? E perché Piano dice che è un
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concetto quasi dimenticato?
2. Perché l'architetto distingue “Costruiamo […] Non siamo però solo costruttori”?
3. Qual è la differenza tra essere moralisti e avere una morale?
4. In  che  modo  nell'ultima  parte  della  riflessione  Piano  collega  i  concetti  di

creatività, coraggio e coerenza?

Produzione
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sul
messaggio che Piano, in una sorta di testamento spirituale, vuole trasmettere alle
nuove  generazioni  rispetto  al  dovere  che  abbiamo  di  provare  a  raggiungere  la
bellezza, in quanto “cercarla è un gesto politico”.
Elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e
coeso.

PROPOSTA B2 (AMBITO SCIENTIFICO) 
Silvio  Garattini,  La  ricerca  scientifica  è  un  investimento (da  Avvenire,  14
maggio 2021).
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs.

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa
soggetta  a  continue  “limature”  anziché  ritenerla  un  investimento  essenziale  per
ottenere quella innovazione che rappresenta la base per la realizzazione di prodotti ad
alto valore aggiunto indispensabili per il progresso economico di un Paese. Il risultato
di  questa politica è che nell’ambito delle nazioni  europee ci  troviamo sempre agli
ultimi posti, considerando vari parametri.

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il
50 per cento dei ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in
basso nel sostegno economico alla ricerca da parte pubblica, ma anche le industrie
private  spendono  molto  meno  delle  industrie  europee.  Il  numero  dei  dottorati  di
ricerca  è  fra  i  più  bassi  d’Europa,  mentre  è  molto  elevato  il  numero  dei  nostri
ricercatori che emigra all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto in
questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e morti da Sars-CoV-2.

Eppure  i  nostri  ricercatori  hanno  una  produzione  scientifica  che  non  è
sostanzialmente diversa da quella  dei  loro  colleghi  esteri  molto  più  considerati.  Il
problema è che per affrontare importanti problemi della ricerca di questi tempi non è
sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte per formare quelle masse
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critiche  dotate,  oltre  che  di  moderne  tecnologie,  anche  dell’abitudine  alla
collaborazione. Se si considera che, in aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste
una  burocrazia  incapace  di  programmare,  ma  efficace  nel  rallentare  la
sperimentazione animale e clinica, il quadro è tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste
a fare ricerca in Italia deve essere veramente un appassionato! La nuova importante
opportunità offerta dagli ingenti fondi del Next Generation Eu potrebbe rappresentare
una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma l’impressione è che il
cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano.

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di
eccellenza. Molte voci si sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere
d’accordo.  Non  abbiamo  bisogno  di  cattedrali  nel  deserto,  abbiamo  bisogno  di
aumentare il livello medio perché è quello che conta per avere una ricerca efficace e
per  far  sorgere  gruppi  di  eccellenza.  Dobbiamo  intanto  aumentare  il  numero  di
ricercatori che siano dotati di un minimo di risorse per poter lavorare. Dipenderà poi
dalle loro capacità aggregare altri  ricercatori.  Ad esempio, nelle scienze della vita,
quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 milioni
di  euro  per  attrezzature  moderne,  si  possono  realizzare  9mila  posti  di  lavoro  da
100mila euro per anno che possono servire per pagare uno stipendio decente e avere
i fondi per poter iniziare a lavorare. Ovviamente se si vuole investire un miliardo in più
all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 45mila ricercatori in più degli attuali,
avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno Unito. Tuttavia non basta.

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in
collaborazione con altri Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in
Italia, nei bandi di concorso per progetti di ricerca viene finanziato circa il 5 per cento
dei progetti presentati, una miseria rispetto al 35 per cento della Germania, al 30 per
cento  dell’Olanda e  al  50  per  cento  della  Svizzera.  È  chiaro  che in  questo  modo
perdiamo  la  possibilità  di  finanziare  molti  buoni  progetti  sviluppati  da  Università,
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  Fondazioni  non-profit.  Alcune  aree  di  ricerca
dovrebbero richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità di
utilizzare tecnologie diverse per lo stesso obiettivo.

Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica,
sottratta alle regole della Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente
e  indipendente  dalla  pressione  dei  partiti  politici.  In  questo  periodo  di
programmazione che è ancora preliminare e modificabile occorre un’azione collegiale
da parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di appartenenza, puntando
alla necessità di avere una ricerca efficace per la salute e l’economia del nostro Paese.

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

http://www.lsnr.it/


8

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A. Baldovinetti, 5  - 50143 Firenze Tel. 055/70.24.47 - Fax. 055/70.24.91
Succursale: via del Podestà n. 98 - 50125 -  Tel. 055/20.47.868 - Fax 055/20.47.589

È un’occasione che non possiamo perdere per noi e per i giovani che aspirano a essere
ricercatori.

Comprensione e Analisi
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana?
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori?
3. Individua i connettivi che consentono all'autore di sviluppare il suo discorso e

illustrane la funzione.
4. Quali sono secondo lo scienziato i vincoli burocratici che oggi in Italia limitano la

ricerca?
5. Quali  interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi

disponibili dal Next Generation Eu?

Produzione
Nel suo intervento, Garattini parla di “prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili
per il progresso economico di un paese”. Sulla base delle informazioni contenute nel
testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce della pandemia di Sars-CoV-2, discuti del
ruolo  internazionale  della  ricerca  nel  difficile  equilibrio  tra  economia,  scienza  e
sviluppo umano.

PROPOSTA B3 (AMBITO STORICO) 
E. J. Hobsbawm, Il lavoro delle donne fra fine Ottocento e primi decenni del
Novecento (Gente non comune, Rizzoli, Milano, 2007).
E. J. Hobsbawm (Alessandria d’Egitto 1917 - Londra 2012) è stato uno storico inglese.

L’excursus storico sul  lavoro femminile [condotto nelle pagine precedenti,  n.d.r]
dall’inizio del secolo XX fino al termine della Seconda guerra mondiale ha permesso di
mettere in evidenza alcune caratteristiche e connotazioni. Innanzitutto, la progressiva
differenziazione tra lavoro professionale e lavoro familiare; con il  primo si  intende
qualsiasi  attività  retribuita  che  compare  sul  mercato  del  lavoro,  con  il  secondo il
lavoro erogato nella e per la famiglia, comprendente compiti e mansioni attinenti la
riproduzione personale e sociale dei suoi membri. È assente dal mercato del lavoro e
quindi è gratuito.

In secondo luogo è possibile rilevare una prima concentrazione delle professioni
femminili in alcuni canali occupazionali: coadiuvanti nell’azienda contadina o braccianti
stagionali,  operaie  nel  tessile,  artigiane  in  alcune  lavorazioni  dell’abbigliamento,
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esercenti  e  dipendenti  di  negozi,  lavoratrici  dei  servizi  domestici,  di  cura  della
persona, di pulizia, insegnanti elementari ed impiegate d’ordine.

I più elevati livelli di partecipazione si registrano dalla fine dell’800 al 1921 e sono
legati alle attività organizzate su base familiare, da quelle agricole alle manifatture a
domicilio, ma anche alla prima fase dell’industrializzazione tessile.

Dal 1921 al 1931 si assiste ad un massiccio riflusso delle donne verso il ruolo di
casalinghe  in  seguito  ad  una  fase  di  industrializzazione  pesante  a  prevalenza  di
manodopera maschile e ad un ridimensionamento dell’agricoltura.

Infine,  sono  rilevabili  nel  mutamento  forme  persistenti  di  segregazione.  In
particolare nella fase di economia familiare agricola ed artigianale prevale il fenomeno
della  segregazione  verticale;  ruoli  maschili  e  femminili  sono  gerarchicamente
predisposti pur accompagnandosi ad una parziale flessibilità dei compiti ed ad una
occasionale partecipazione delle donne alle attività maschili.

Nel  passaggio  alle  fasi  di  industrializzazione  e  di  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?
4. Quale paradosso pone lo storico fra ruolo delle donne in ambito familiare e nel
lavoro?
5. Quale tesi generale puoi ricavare dal passo?
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Produzione
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla
presenza delle donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei
primi decenni  del  nuovo millennio,  individuando anche gli  elementi  di  continuità e
frattura  rispetto  al  ruolo  delle  donne  nel  mondo  del  lavoro  nella  società
contemporanea.
Elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e
coeso. 

TIPOLOGIA  C  –  RIFLESSIONE  CRITICA  DI  CARATTERE  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
l'unico responsabile di  tutto.  A questo patto  l'umanità  potrà dire  di  aver  avuto in
questo secolo un progresso morale parallelo e proporzionale al suo progresso tecnico.
Lorenzo Milani,  Lettera ai giudici, 1965 (testo citato da don Milani,  Tutte le opere,
Bruno Mondadori, Milano 2017)
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Quello riportato sopra è un passo della Lettera ai giudici che Lorenzo Milani (Firenze,
1923-1967) scrisse nel  1965 ai  giudici  del  tribunale di  Roma, per difendersi  dalle
accuse di un processo che lo vedeva coinvolto, in quanto aveva appoggiato, contro il
parere dei cappellani militari  in congedo e contro gran parte dell'opinione pubblica
(non solo cattolica) italiana, l'obiezione di coscienza al servizio militare. Per questo
motivo Milani venne accusato di istigazione a delinquere. A partire dal passo proposto,
rifletti  sul  tema  dell'obbedienza,  basandoti  sulle  tue  conoscenze  di  studio  e  sulle
notizie apprese dall'attualità. Se vuoi, sviluppa il tuo elaborato riflettendo su: a. il
concetto di obbedienza nel campo morale, religioso, civile nel passato e oggi; b. le
possibili  ragioni  positive della  disobbedienza; c.  il  ruolo della  "responsabilità”  nella
scelta della posizione da prendere davanti a doveri e imposizioni.

PROPOSTA C2 
La verità mediatica al posto della verità processuale

Fino a poco tempo fa, il concetto di processo mediatico significava qualcosa di ben
preciso.  Terminata  la  prima  fase  di  pura  registrazione  [...],  la  tv  si  affianca  alla
giustizia per svolgere un dibattimento parallelo a quello nelle aule di tribunale. Ascolta
gli  imputati  e  le  arringhe dei  loro  avvocati,  riesamina le  prove (spesso seguendo
opportune imbeccate provenienti dalle difese o dalle parti civili), ascolta le opinioni
delle compagnie di giro fatte dai soliti criminologi, psichiatri e opinionisti mirando a
convincere la «pancia» di colpevolisti e innocentisti.

Dal  caso  Cogne  in  avanti,  passando  per  tutti  i  crimini  che  hanno  più  scosso
l'opinione  pubblica,  questo  è  stato  il  modello  dominante  [...].  Ma  recentemente
abbiamo assistito a un deciso cambio di paradigma [...]: non più affiancamento ma
sostituzione.  Il  processo  mediatico  non  è  più  un'operazione  parallela  al  processo
penale, ma si sostituisce completamente ad esso: istruisce spontaneamente il caso,
raccoglie le prove, convoca e ascolta i testimoni, sentenzia e condanna, senza che ci
sia  più  nemmeno  l'esigenza  di  un  passaggio  in  aula,  figuriamoci  la  presunzione
d'innocenza.

Non è un problema di merito (è giusto che se ci sono stati degli abusi vengano alla
luce) ma di metodo, con la verità mediatica che soppianta inesorabilmente la verità
processuale.

Dalle “Iene” a “Quarto grado”: “Quando la tv si sostituisce al tribunale”, “Il Corriere
della sera”, 19     novembre 2017
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Questo passaggio tratto da un articolo presentato su uno dei principali quotidiani
nazionali riflette sulla spettacolarizzazione del crimine in televisione.

A  partire  dalle  riflessioni  proposte  e  traendo  spunto  dalla  vostra  esperienza
personale  e  dalle  vostre  conoscenze,  manifestate  la  vostra  opinione  riguardo  alla
tendenza e all'ossessione insite nella spettacolarizzazione televisiva dei crimini, che
rende il mezzo televisivo una sorta di tribunale alternativo in cui discutere i delitti e
condannare i presunti colpevoli.

Potete  articolare  il  vostro  elaborato  in  paragrafi  opportunamente  titolati  e
presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

________________ 
Durata della prova: 5 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano.
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TIPOLOGIA A 

AMBITI DEGLI 

INDICATORI 

INDICATORI 

GENERALI 

          (punti 60) 

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 

 

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi 

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 ≤8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



 

 

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 

 

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi 

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 ≤8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 



TIPOLOGIA C                                               

 
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) 

 -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 

 

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi 

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 ≤8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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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,  

mailto:fips21000@istruzione.it
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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. 
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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 

 


