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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 
 
Composizione della classe 
La classe è composta da n. 30 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 30 0 0 30  
4 30 0 0 30  

5 30     

 
Osservazioni: la composizione della classe è rimasta invariata negli ultimi tre anni 
 
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 Lanini Lanini Lanini 

INGLESE Felici Felici Felici 

STORIA Bini Carrara Bini Carrara Bini Carrara 

FILOSOFIA Bini Carrara Bini Carrara Bini Carrara 

INFORMATICA Galasso Galasso Galasso 

MATEMATICA Forastiere Forastiere Forastiere 

FISICA Forastiere Forastiere Forastiere 

SCIENZE Gallo Gallo Cusano 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Bombini Bombini Bombini 

SCIENZE MOTORIE  Rosiello Rosiello Rosiello 

RELIGIONE CATTOLICA Micheli Micheli Micheli 

 
Osservazioni: 
I cambiamenti dei docenti titolari hanno riguardato soltanto la docente di Scienze nel passaggio 
dalla classe quarta alla quinta; si può perciò affermare che nel triennio gli alunni hanno potuto 
godere di continuità nell'insegnamento delle discipline. 
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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 
-Rispettare le regole della convivenza scolastica recependo con senso di responsabilità quanto 
indicato nel Patto di corresponsabilità della scuola  
-Potenziare il grado di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze 
dei propri comportamenti 
-Acquisire una maggiore consapevolezza del proprio percorso formativo  
-Partecipare costruttivamente all'attività didattica  
-Potenziare il senso di responsabilità rispetto agli impegni scolastici  
-Acquisire una sempre maggiore capacità di autovalutazione, intesa come consapevolezza del 
grado di raggiungimento degli obiettivi 
-Potenziare la collaborazione e il senso di appartenenza al gruppo classe e alla scuola  
 
 
Realizzati 
 
Gli studenti hanno conseguito gli obiettivi proposti in relazione al comportamento corretto e 
responsabile nel contesto educativo e relazionale della classe. Si sono inoltre particolarmente 
segnalati per la partecipazione attiva e proficua agli organi collegiali degli studenti e per la 
cooperazione costruttiva, creativa e responsabile a molteplici attività del nostro liceo, dando prova 
di consapevolezza civica e di cittadinanza attiva. Dimostrano, inoltre, di aver acquisito una 
adeguata consapevolezza del proprio percorso di apprendimento, rispetto al quale, nella maggior 
parte dei casi, hanno consolidato l’impegno individuale nello studio e il senso di responsabilità. 
Risultano meno omogenei, invece, la partecipazione costruttiva e attiva alle lezioni e lo spirito di 
collaborazione. 
 
 
Obiettivi cognitivi 
 
Proposti 
-Potenziare la capacità di lettura-ascolto  
-Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione di testi scritti di varia natura 
-Potenziare la capacità espressiva sia nell'uso della lingua scritta sia nel parlato  
-Potenziare l'acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline  
-Saper rielaborare i contenuti in modo sufficientemente autonomo  
-Saper stabilire collegamenti all'interno di una disciplina e fra discipline diverse  
-Sviluppare la capacità di stabilire connessioni di causa effetto  
-Promuovere l'acquisizione della capacità di impiegare consapevolmente il metodo scientifico 
nell'analisi di situazioni reali  
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-Promuovere la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in 
situazioni diverse, comprendendo la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione di processi complessi  
 
 
Realizzati 
Gli alunni mostrano di aver raggiunto gli obiettivi prefissati in modo globalmente soddisfacente; si 
registrano, però, alcune differenze legate ai diversi gradi di impegno, alla costanza e alla regolarità 
con cui hanno seguito le indicazioni metodologiche fornite. 
Le maggiori discrepanze riguardano soprattutto la capacità di rielaborazione critica autonoma 
rispetto alle conoscenze acquisite che risulta adeguatamente consolidata per circa la metà degli 
studenti, che sono in grado di muoversi in modo consapevole non solo rispetto alle conoscenze, 
ma anche alla capacità di avvalersi di metodi e strumenti adeguati ai diversi contesti, operando 
confronti e collegamenti interdisciplinari. Gli altri studenti, invece, mostrano ancora qualche 
fragilità nella capacità di rielaborazione critica autonoma rispetto alle conoscenze acquisite e di 
collegamento interdisciplinare. Molto ridotto, infine, risulta il numero di allievi che si attestano su 
un livello appena sufficiente nella maggior parte delle discipline in conseguenza di un impegno non 
sempre costante, malgrado la disponibilità ad accogliere le indicazioni metodologiche fornite dai 
docenti. 
 
Le indicazioni relative alle conoscenze, competenze, capacità specifiche delle singole discipline 
sono riportate nelle relazioni finali di ogni docente, le quali costituiscono parte integrante di 
questo documento. 
 
 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
 
La classe nel corso del triennio ha mostrato un atteggiamento disponibile e aperto partecipando, 
nella quasi totalità dei casi, con attenzione e serietà alle attività didattiche, mostrando interesse e 
disponibilità all'arricchimento culturale, nonché discreta puntualità e correttezza nell'affrontare le 
proposte di studio. Gli alunni infatti si sono distinti per spirito critico e curiosità intellettuale che, 
anche se non sempre correttamente impostata, è risultata però di stimolo alla crescita e 
fondamentale per un approccio più consapevole allo studio. Si rileva altresì che non per tutti gli 
alunni questa partecipazione è risultata attiva e coinvolgente; infatti per quanto gli allievi abbiano 
sempre mostrato un atteggiamento consapevole e per lo più sostenuto da impegno adeguato nel 
superare eventuali difficoltà e criticità sia nel lavoro in classe che nello studio individuale, alcuni di 
loro non sempre sono riusciti a rendere vivace la loro cooperazione al processo di apprendimento. 
Si distingue comunque all'interno della classe un gruppo di studenti che si è impegnato 
partecipando attivamente alle iniziative della scuola e agli organi collegiali, attività nelle quali ha 
mostrato un serio senso di responsabilità e ha speso in modo costruttivo le proprie capacità, 
maturando un atteggiamento critico e dando prova di consapevolezza civica e cittadinanza attiva. 
Questo gruppo è stato quindi di stimolo nella classe per favorire un clima di lavoro sereno, aperto 
al confronto e rispettoso dell'altro. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO 
 
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica digitale 
integrata: 
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Nel corso dell’anno tutti i docenti hanno svolto attività di recupero e sostegno in itinere rivolti sia a 
tutta la classe, sia agli studenti che hanno evidenziato qualche difficoltà o carenza 
nell’apprendimento. Ogni insegnante, oltre ad aver proposto interventi mirati all’approfondimento 
e al potenziamento di contenuti disciplinari, ha dedicato momenti didattici specifici alla 
precisazione metodologica e al rafforzamento delle competenze trasversali. 
 
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica 
digitale integrata: 
 
Non è stato necessario attivare nessuno specifico intervento di recupero/sostegno/potenziamento 
in orario extracurriculare 
 
In riferimento all’art. 22 comma 5 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 si rimanda alle relazioni 
dei/delle singoli/e docenti contenenti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a 
carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte 
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di 
apprendimento oggetti di valutazione. 
 
 
PROGETTI 
 
Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di seguito 
elencate: 
 
Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del Consiglio di 
Classe per la classe 

⮚ Gruppo sportivo scolastico 

⮚ Scuola di atletica 

⮚ Torneo di istituto di pallavolo 

⮚ Viaggio di istruzione in Sicilia finalizzato all’approfondimento di temi di storia, storia 
dell’arte, fisica e scienze.  

 
Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni 
❑ Olimpiadi di Fisica 
❑ Giochi della Chimica 
❑ Certificazione linguistica 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017, recepito da art. 22 comma 2 
dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022) 
 

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

Percorsi 

Camera di Commercio: Campagna di sensibilizzazione sul fenomeno della contraffazione                                                                 
a distanza 

Asse4- Rete d'imprese- Orientamento permanente                          a distanza 

Univax day-Unifi                                                                                       a distanza 

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

Percorso 

Forze Armate                                                                                                a distanza 

Arcetri Astronomia   INAF                                                                            misto 

Auto-Aiuto                                                                                                     misto 

AppRodo                                                                                                         misto 
Ordine dei medici e degli infermieri                                                          misto 

INFN Istituto nazionale Fisica Nucleare                                                     misto 

Scuola estiva di Diritto Unifi                                                                        a distanza 

Cisco-introduzione a IoT                                                                               a distanza 

Misericordia del Galluzzo                                                                             in presenza 

Open days universitari                                                                                a distanza 

Orientamento in ingresso - Rodolico                                                           misto 

 



Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE  
Classe 5 sez. F INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

Pagina 7 di 10 

EDUCAZIONE CIVICA 

(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017 recepito da art. 10 comma 1 e art. 22 
comma 2 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022) 
Si evidenziano di seguito traguardi di competenza, attività, percorsi, progetti, moduli di Educazione 
Civica, svolti in ambito disciplinare e/o interdisciplinare e/o nel corso di PCTO, come risulta nella 
Programmazione Educativo-Didattica del CdC. 
 

TRAGUARDI di COMPETENZA: 
 
Il CdC durante la stesura del Documento di programmazione educativa-didattica della 5F, tenendo 
conto del profilo della classe, degli interessi e delle scelte universitarie di gran parte degli studenti, 
delle UdA proposte dal curricolo verticale di Educazione Civica della scuola, ha deciso di lavorare 
sulla seguente Unità Interdisciplinare: 
 -La crescita economica e tecnologica e le sue ripercussioni economiche e sociali 
 
OBIETTIVI (coerenti col secondo biennio dell’Agenda 2030):  
Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni  

Traguardo 7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi energetici a prezzi 
accessibili, affidabili e moderni  
Traguardo 7.2 Entro il 2030, aumentare notevolmente la quota di energie rinnovabili nel mix 
energetico globale  

Obiettivo 10: Ridurre l'ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni  
Traguardo 10.2 Potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro.  
Traguardo 10.3 Assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati, anche 
eliminando leggi, politiche e pratiche discriminatorie e promuovendo legislazioni, politiche e 
azioni appropriate a tale proposito.  
Traguardo 10.6 Assicurare una migliore rappresentanza che dia voce ai paesi in via di sviluppo 
nelle istituzioni responsabili delle decisioni in materia di economia e finanza globale e 
internazionale, per creare istituzioni più efficaci, credibili, responsabili e legittimate. 

Obiettivo 13: Lotta al cambiamento climatico. 
 
 
ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI  
 

La classe ha partecipato alle lezioni tenute dal prof. Francesco Casillo, in organico potenziato 
presso il nostro Istituto come docente di Diritto e Discipline giuridiche. Le lezioni si sono svolte dal 
mese di dicembre 2021 fino a maggio 2022, per un totale di 6 ore, alcune delle quali in 
compresenza con i Docenti di Italiano, Matematica e Fisica, Inglese e Scienze naturali. Le lezioni 
hanno trattato i seguenti temi: 
 
Introduzione al diritto: cenni sulla storia della Costituzione italiana. 
I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1 – 12). 
Il referendum: brevi cenni sui recenti quesiti referendari. 
Cenni sull'origine dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
L’ambiente nella Costituzione: la recente riforma dell’art. 9 e la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità e degli ecosistemi. 
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Il diritto alla salute: art. 32 della Costituzione (il diritto alla salute attraverso l'assistenza sanitaria 
pubblica. La salute come interesse dell'individuo e della collettività; il principio 
dell'autodeterminazione, il consenso informato e il testamento biologico) e obiettivo 3 Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
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 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
COMPETENZE 
Comprendere l’importanza della Carta Costituzionale e dei principi fondamentali in essa contenuti. 
Comprendere l’essenza dell’attuale forma di stato e di governo dello Stato italiano. 
Riconoscere la massima espressione del potere sovrano del popolo esercitato attraverso il 
referendum (la cd “democrazia diretta”). 
Riconoscere l'importanza della Sostenibilità territoriale, della salvaguardia degli ecosistemi e della 
biodiversità. 
Comprendere l’importanza degli obiettivi fissati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Le lezioni del prof. Casillo sono state implementate da argomenti trattati in maniera 
interdisciplinare.  
 
Da parte degli altri docenti largo spazio è stato dedicato ad argomenti scientifici, incentrati in 
particolar modo su tematiche di attualità quali “Diritto alla salute in epoca di pandemia: il vaccino 
come obbligo etico-morale, il distanziamento e i dispositivi di protezione come rispetto delle regole 
e degli altri”; ma anche a tematiche relative all’inclusione e all’abbattimento delle disuguaglianze, 
all’utilizzo delle cellule staminali. È stata proposta la visione di film, in particolare “Quasi amici” e 
“Altruisti si diventa”; sono stati proposti argomenti e dibattiti su “Il principio di responsabilità” di 
Hans Jonas, il tema dell’escluso di Verga e l’inchiesta di Franchetti e Sonnino, la percezione delle 
disuguaglianze sociali nell'Inghilterra vittoriana e nell'India contemporanea, lo sviluppo produttivo 
nel secondo dopoguerra e la presa di coscienza dei limiti dello sviluppo. 
Per i dettagli relativi ai percorsi disciplinari affrontati dalle singole discipline si rimanda alle 
relazioni dei docenti. 
 
La scelta dell’elaborato finale è ricaduta, considerando i temi affrontati e gli interessi degli alunni, 
sul tema dell’energia sostenibile alla luce della recente riforma dell’art.9 della Costituzione.    
Ciascun gruppo ha elaborato un percorso confrontando vecchie e nuove forme di energia, 
confrontando dati statistico-matematici sui maggiori produttori e consumatori al mondo delle varie 
forme di energia, cercando le soluzioni possibili per uno sviluppo ecosostenibile della transizione 
energetica e l’utilizzo della Green Chemistry.  
Nell’elaborazione del prodotto multimediale finale – corredato di un abstract in lingua straniera – 
sono state coinvolte tutte le discipline sulla base delle conoscenze specifiche e delle riflessioni 
proposte in classe.  

 

Metodologie utilizzate: 
Analisi di casi, Lezione frontale, Dibattito, Cooperative learning, Flipped Classroom.  
 
Competenze raggiunte:  
- Autonomia nell’utilizzo e produzione di testi multimediali 
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- Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della tecnologia nel contesto culturale e sociale in 
cui viene applicata 

- Capacità critica e adozione di comportamenti/abitudini/stili di vita/attitudini che rientrano nella 
più ampia lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze e che favoriscono integrazione e 
inclusione sociale, economica e politica.  

 
 
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 è stato realizzato nessun modulo CLIL 
 
COLLOQUIO 

(Descrizione delle modalità con le quali il CdC ha condotto la preparazione al colloquio anche mediante 
simulazioni o individuazione dei nodi concettuali delle discipline in coerenza all’art. 22 comma 5 dell’O.M. 
65/2022) 
 

I singoli docenti, nel corso dell’anno, nella trattazione degli argomenti disciplinari hanno sempre 
stimolato gli alunni a cogliere, sia dietro sollecitazione puntuale sia in modo autonomo, i possibili 
collegamenti interdisciplinari come punto di partenza per una riflessione di portata più ampia e in 
vista dello svolgimento del colloquio d’esame. 
 
 

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 dal consiglio di classe ed evidenziati nelle relazioni 
finali dei singoli docenti di Matematica.  
La prova, che consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra i due problemi 
proposti e nella risposta a quattro quesiti tra otto quesiti proposti, è identica per i due indirizzi di 
studio (Ordinario e Scienze applicate).  
 
VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe, riconoscendo che tutte le discipline concorrono in pari grado alla formazione 
culturale dello/a studente/ssa, ha condiviso criteri comuni di valutazione ed ha operato 
coerentemente con le indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti anche attraverso l’articolazione 
in Dipartimenti Disciplinari. 
La determinazione della fascia di appartenenza in base al profitto ha tenuto conto dei seguenti 
elementi sia nella didattica in presenza che nella didattica digitale integrata: 
 

❑ frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico; 
❑ interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari; 
❑ applicazione allo studio; 
❑ acquisizione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari; 
❑ capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 
❑ acquisizione e dimostrazione delle competenze; 
❑ consapevolezza del processo di apprendimento; 
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❑ 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 
 

 
 
 
 

 
 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe    Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa    Maura Lanini                                                                  Prof. Pierpaolo Putzolu   

Timbro 

della 

scuola 
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ESAME DI STATO  
ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: F 

INDIRIZZO: Scienze Applicate 

 

Disciplina Docente 

Italiano 
Prof.ssa Lanini Maura 

Storia 
Prof. Bini Carrara Francesco 

Filosofia 
Prof. Bini Carrara Francesco 

Inglese 
Prof.ssa Felici Francesca 

Matematica 
Prof.  Forastiere Michele Antonio 

Fisica 
Prof.  Forastiere Michele Antonio 

Informatica 
Prof.ssa Galasso Maria Rosaria 

Scienze  
Prof.ssa Cusano Erika 

Disegno e storia dell’arte 
Prof.ssa Bombini Nicoletta 

Scienze motorie e sportive 
Prof. Rosiello Franco 

Insegnamento Religione Cattolica 
Prof. Micheli Leonardo 
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022 

 

 

Cognome e nome della docente: Lanini Maura 
Disciplina insegnata: Italiano 
Libri di testo in uso: 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, “Liberi di interpretare”- vol.3A,B – Palumbo Editore 

 

Classe e Sez. 

5 F 

Indirizzo di studio 

Scienze Applicate 

N. studenti/esse 

30 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel 

raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 
Gli alunni hanno mantenuto l'atteggiamento responsabile e partecipativo che li ha sempre caratterizzati 

soprattutto nel corso del triennio, mostrando significativi progressi nella capacità di comunicazione e relazione e 
dimostrando spirito di iniziativa e disponibilità. 
In questo contesto la maggioranza di loro ha visto maturare la propria motivazione allo studio che si è fatta seria e 

personale, sostenuta da un interesse vivace e da un desiderio di approfondimento sempre pronto a cogliere gli 
stimoli volti a instaurare collegamenti tra le discipline.  
Qualche debolezza si riscontra ancora in un numero limitato di alunni, soprattutto rispetto allo sviluppo del senso 

di responsabilità negli impegni scolastici e alla partecipazione attiva alle lezioni.  

 

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

 
Gli studenti, che ho seguito per cinque anni, hanno sempre assunto un atteggiamento corretto e trasparente, 
mostrando disponibilità al dialogo e favorendo l'instaurarsi di un clima positivo e aperto al processo di 

apprendimento. Anche nei rapporti interpersonali hanno mantenuto nella maggior parte dei casi un 
atteggiamento disponibile al confronto. 
Tale atteggiamento ha senza dubbio favorito anche il processo di apprendimento che ha potuto sempre essere 

impostato in modo chiaro, garantendo la possibilità a tutti gli alunni di conseguire gli obiettivi previsti sotto 
l'aspetto contenutistico. Inoltre significativi miglioramenti si sono registrati per la maggioranza degli alunni sul 
fronte della capacità di cogliere e applicare in modo costante e rigoroso le indicazioni metodologiche fornite 

dall’insegnante a fronte di un interesse spesso genuino e vivace. In conseguenza di ciò è consistente il numero di 
alunni che sono in grado di muoversi con sicurezza su un piano di conoscenze discretamente ampio, applicando in 

alcuni casi anche una interpretazione personale e motivata ai testi e argomentando con sicurezza temi e 
problematiche.  
Più ristretto è invece il gruppo degli studenti che, pur possedendo un adeguato ventaglio di conoscenze, si 

esprime con un linguaggio semplice ed è in grado di elaborare percorsi personali di approfondimento circoscritti 
avvalendosi di un’argomentazione lineare, anche se talora originale, sia rispetto a tematiche disciplinari che a 
problematiche afferenti alla realtà contemporanea.  
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022 

 

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

Rispetto a quanto programmato gli alunni hanno raggiunto con risultati discreti la competenza che consente loro 
di padroneggiare adeguatamente gli strumenti espressivi per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; di conseguenza la modalità espositiva scritta e orale risulta nella quasi totalità dei casi adeguata, anche 

se non sempre particolarmente efficace. 
Per quanto riguarda invece la capacità di argomentare opportunamente, mettendo in rapporto i testi con le 
proprie esperienze e elaborando un motivato giudizio critico, si riscontrano nella classe livelli diversificati: il 

gruppo maggioritario ha raggiunto un livello buono, mentre un terzo degli studenti si attesta su livelli sufficienti o 
più che sufficienti; limitato è, comunque, il numero di coloro che ancora mostrano incertezze nello sviluppare con 

coerenza ed efficacia la propria argomentazione. 
La classe quindi nel complesso ha acquisito la capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e di 
commentare testi e contesti letterari: questo si verifica per oltre la metà degli studenti in modo autonomo in 

quanto sono in grado di interpretare e rielaborare testi ed autori anche con una certa originalità e collegare dati e 
informazioni della disciplina con quelli appartenenti ad altre discipline. I restanti alunni raggiungono questo 
obiettivo attraverso la mediazione dell’insegnante. 

 

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

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

Conoscenze 
Gli alunni dimostrano di aver acquisito i contenuti fondamentali del profilo storico-culturale della letteratura 
italiana dell’Ottocento e del Novecento, relativamente agli aspetti e agli autori affrontati dal programma svolto in 

questo anno.  
Circa due terzi degli alunni possiede tali conoscenze ad un livello buono o discreto, essendo in grado di operare 
collegamenti con altre discipline e mostrando un atteggiamento disponibile anche all’approfondimento personale 

dei contenuti. Il gruppo rimanente ha conoscenze più che sufficienti dei fondamentali contenuti disciplinari che 
esprime con un linguaggio semplice e facendo uso di una metodologia sostanzialmente adeguata, anche se spesso 

di tipo mnemonico.  
La scelta di testi e autori è stata guidata dall'obiettivo di individuare i nuclei tematici essenziali e fondamentali nel 
percorso di studi della Letteratura italiana dell'Ottocento e del Novecento, tenendo anche presente l'esigenza di 

sviluppare attraverso tale scelta lo spirito critico di interpretazione, essenziale per lo studente in quanto cittadino 
del mondo.  
 

Nuclei tematici e testi  
Leopardi: il primo dei moderni 

Zibaldone: letture antologiche (La teoria del piacere) 
Dai Canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia”; “A sé stesso”; “La ginestra o il fiore del deserto”  

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”); “Cantico del gallo silvestre”; “Dialogo di un 
venditore d’almanacchi e di un Passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico” 

 
Naturalismo, Realismo e Verismo: Verga 
Da L’amante di Gramigna, Prefazione  

Lettera del 21 aprile 1878 a Salvatore Paola Verdura “La lotta per la vita”  
Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”  
I Malavoglia (lettura integrale con Prefazione) 
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022 

 

Dalle Novelle rusticane, “La roba”; “Libertà”  

 
Simbolismo 
 Baudelaire 
Da I fiori del male: “Corrispondenze”, “Spleen”, “L’albatro” 

Da Lo spleen di Parigi “Perdita d'aureola”  
 

Pascoli  
Da Il fanciullino, “Il poeta “fanciullino” 
Da Myricae, “L’assiuolo”; “Novembre”; “Il lampo”; “Temporale”; “Il tuono”  
Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno” 
Da Poemetti, “Italy”, I,v-vi  

  
 

D'Annunzio 
Da Il piacere, libro I, cap.II 
Da Le vergini delle rocce, libro I, “Il compito dei poeti”  

Da Alcyone, “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “Meriggio”; “Nella belletta”  
 
le Avanguardie 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
Clemente Rebora 

da Frammenti lirici, “O carro vuoto sul binario morto”  
Camillo Sbarbaro  
da Pianissimo, “Taci, anima stanca di godere”  

 
Il Modernismo  
 Kafka 

da La metamorfosi: brani antologizzati nel manuale  
 

Pirandello 
Da L’umorismo, “Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione”; “La differenza tra comicità e 
umorismo”  
Da Novelle per un anno, “La carriola”; “La patente”; “Il treno ha fischiato”; “C’è qualcuno che ride”  
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap.iv, “La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura”  
Così è se vi pare: (lettura integrale) 
 

 Svevo 
Da Una vita, cap.VIII “Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il lottatore”  
Da Senilità, cap. I “Il ritratto di Emilio Brentani”  

La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 

 Ungaretti 
Da L’allegria, “In memoria”; “Il porto sepolto”; “Veglia”; “I fiumi”; “Commiato”; “Mattina”; “Fratelli” 
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022 

 

Montale: la centralità della sua poesia nel canone poetico del Novecento  
Da Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”  
Da Le occasioni, “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse”; “La casa dei doganieri”; “Nuove stanze”  

Da La bufera, “La primavera hitleriana”  
Da Diario del '71 e del '72, “Si deve preferire”  
 

Il romanzo in Italia nel Novecento 
Beppe Fenoglio 

Una questione privata (lettura integrale) 
 
Primo Levi 

Se questo è un uomo (lettura integrale) 
 
Abilità 

Per quanto riguarda le abilità letterarie si rileva che gli studenti sono complessivamente in grado di procedere ad 
un’analisi corretta delle opere e dei testi studiati, avvalendosi dei principali strumenti metodologici ed 

individuando gli elementi utili per una contestualizzazione nelle sue linee fondamentali. Si deve comunque 
segnalare un gruppo corrispondente a circa la metà degli alunni che dimostra di possedere buone capacità sia 
analitiche che di sintesi, oltre ad una personale sensibilità per il fatto letterario, sostenuta anche da letture ed 

interessi personali. 
Per quanto riguarda le abilità linguistico-espressive si rileva che complessivamente sono stati raggiunti livelli 
mediamente discreti; infatti solo un terzo degli alunni ha ancora qualche difficoltà espositiva nello scritto e in 

pochi casi si riscontra ancora il permanere di errori. La maggior parte invece è in grado di esprimersi oralmente in 
modo corretto, secondo criteri di pertinenza e coerenza. 

 
In accordo con la sperimentazione didattica proposta dal Dipartimento di lettere e in proseguimento con il 
precedente anno scolastico, è stato completato in questo anno lo studio della Commedia di Dante affrontando 

l'ultimo percorso tematico previsto, “Le guide di Dante nei tre regni ultraterreni”: l'approfondimento di questo 
tema è stato supportato dalla lettura e analisi del saggio di Pierantonio Frare “Le guide nella Commedia. Un 

modello ermeneutico”. 
Testi 
Purgatorio, III, 1-45 

Purgatorio, XXVII, 109-142 
Purgatorio, XXX 
Paradiso, XXX, 1-33 

Paradiso, XXXI, 52-93 
 

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. 
Rispetto ai testi e alle opere studiate si precisa che ogni testo è stato fatto oggetto di una analisi puntuale e di una 

debita contestualizzazione rispetto all’opera di appartenenza, all’autore e al contesto storico letterario; sono state 
inoltre individuate le possibili relazioni rispetto a testi e problematiche di autori ed epoche diverse. Si è 
provveduto infine a stimolare la ricerca di collegamenti interdisciplinari non solo laddove risultassero 

indispensabili per la comprensione del testo e dell'opera in sé, ma anche e soprattutto quando questi 
permettessero un ampliamento delle prospettive di approfondimento degli stessi.  
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022 

 

In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.  
 
In relazione alla programmazione del CdC relativa all'insegnamento di Educazione Civica (per il quale si rimanda al 

Documento finale del CdC) si precisa che per la disciplina di Italiano sono state individuate: 
 
Conoscenze 

Conoscere la storia della letteratura italiana dall’età postunitaria ai giorni nostri, con particolare  attenzione agli 
intellettuali che si sono pronunciati sul progresso e le sue ripercussioni sulla società contemporanea.  

Abilità 
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.  
 
 Il percorso affrontato afferente all'obiettivo 10 – Traguardo 10.3 dell'Agenda 2030 è stato sviluppato in parallelo 

con lo studio dell'opera di Giovanni Verga. Gli obiettivi previsti (cogliere i passaggi chiave della riflessione 
dell'autore; individuare i punti di convergenza – divergenza tra il testo e la situazione economica e lavorativa 

subito dopo l'unità d'Italia; mettere in relazione l'esperienza del passato con la riflessione sul presente; 
promuovere la consapevolezza del ruolo dell'individuo nella costruzione di società eque promuovendo 
legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito) sono stati raggiunti ad un livello 

complessivamente buono. 
Inoltre nell'assegnare le tracce degli elaborati scritti si è tenuto presente il percorso di riflessione proposto da altre 

discipline, anche in relazione alle lezioni tenute dal docente di Diritto, prof. Casillo 
 

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 strategia didattica prevalente è stata finalizzata a promuovere una comprensione del testo partecipata ed 
elaborata attraverso il diretto intervento sia in classe sia nel lavoro domestico; questa è risultata proficua ai fini di 
un coinvolgimento attivo degli alunni: ha favorito infatti il consolidamento delle conoscenze, ha stimolato 

l'acquisizione di una capacità argomentativa coerente e documentata e ha permesso si sviluppare una gestione 
più consapevole e adeguata della lingua e dei mezzi espressivi. 

In questa direzione lo svolgimento del percorso di lettura della Commedia, dopo la presentazione del testo da 
parte dell'insegnante, è stato gestito in maniera autonoma dagli alunni che, sulla falsariga del materiale loro 
fornito, hanno elaborato percorsi di approfondimento personali e criticamente sostenuti raggiungendo risultati 

mediamente molto buoni. 
 

 

 

Firenze, lì 10 /05/2022   

 la docente 

 Prof.ssa Lanini Maura 
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022

Cognome e nome del docente: BINI CARRARA FRANCESCO

Disciplina insegnata: STORIA

Libro/i di testo in uso: Brancati, Comunicare Storia, La Nuova Italia

Classe e Sez.
5F

Indirizzo di studio
Scienze applicate

N. studenti/esse
30

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

La classe nel complesso ha potenziato la consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, della propria
formazione  e  del  grado  di  raggiungimento  dei  propri  obiettivi,  ha  partecipato  costruttivamente  all’attività
didattica, ha manifestato senso di responsabilità e capacità di collaborazione. Ha inoltre potenziato l’acquisizione
del linguaggio specifico e la capacità espressiva, ha sviluppato una buona capacità di stabilire collegamenti intra
e interdisciplinari e di saper rielaborare le conoscenze in modo autonomo.

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 si è confermata collaborativa, rispettosa e motivata e per lo più attenta,  partecipe e propositiva.
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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; allo sviluppo di disposizioni di interesse e
motivazione allo studio, di lavoro individuale e in gruppo,  di partecipazione costruttiva alla vita della classe, di
essere un cittadino in  grado di continuare ad imparare con metodo e con interesse,  di ragionare in maniera
argomentata, di comprendere e valutare la pluralità di prospettive e la complessità e profondità della realtà, di
agire in modo consapevole e responsabile.

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.  I  fattori  del  boom  in  Occidente.  Gli  indici  della  crescita  negli  anni  '50  e  '60.  Industrializzazione,
urbanizzazione, consumismo, motorizzazione e media di massa, lavoro ed emigrazione: un benessere mai visto e le ombre
sul futuro dei "trenta gloriosi". Il sogno "impossibile": l'impresa spaziale. Il miracolo economico italiano.  Dal warfare al
welfare:  l'equilibrio tra economia di  mercato e intervento pubblico e la  società del  benessere.  Il  miracolo economico
italiano. La mobilitazione collettiva per i diritti civili degli afroamericani negli Usa. La società del benessere e i suoi critici: la
contestazione del '68. La frana: shock petrolifero, austherity, stagflazione e neoliberismo. La crisi dei 70's,  la riconversione
del capitalismo e la globalizzazione.

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.  Il  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.  Regno di Sardegna e Regno d'Italia . I problemi dell'Italia unita e il processo di
building nation della Destra storica.   Le politiche economiche della Destra storica,  il  compimento dell'unificazione e la
frattura con la Chiesa cattolica. I governi della Sinistra storica e di Crispi: fare l'Italia "Una d’arme, di lingua, d’altare, Di
memorie, di sangue e di cor". Politica economica protezionistica, emigrazione e avvicinamento agli Imperi centrali. I governi
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italiani di fine Ottocento: autoritarismo e colonialismo.

 L’età    della borghesia e   degli Imperi   - A.M. Banti "Un progresso che sembra non avere ostacoli". Il socialismo scientifico di Marx
e  la  dialettica:  le  contraddizioni  del  sistema capitalistico  e  la  lotta  di  classe.  G.  Barrraclough  “La  seconda  rivoluzione
industriale”. E. Gentile:  "All'alba di un secolo globale": le tensioni sotto le luci della Belle epoque.  La nascita delle teorie
razziste che hanno avvelenato l'Europa. Imperialismo e colonialismo di fine '800. L'Africa coloniale e l'origine dell'orrore
novecentesco. I casi del Congo, della Namibia e del Sudafrica. Verso la Grande guerra.  La crescita delle tensioni e il riarmo in
Europa. 

Guerre totali e totalitarismi: il crollo di un mondo   -  1914: il ritorno della guerra. 1914-'15: L'Italia spaccata tra neutralità e 
intervento in guerra.  "I giorni d'agosto" da "Terra di nessuno"(E.J. Leed) e "I sonnambuli" (C. Clarke); Guerra totale e fronte 
interno; Il fronte di guerra: "In trincea prima dell'assalto" (E. Lussu). La Russia del 1917: Guerra e Rivoluzione. Il malcontento
per la guerra e la rivoluzione di febbraio: fine dello zarismo e dualismo di poteri. Lenin e le Tesi di aprile.  Due momenti di 
svolta nella storia del XX secolo: La Rivoluzione d'ottobre in Russia e l'intervento degli Stati Uniti in Europa. La Guerra civile e
la nascita dell'Urss.  La fine della guerra: imperi dissolti e pace punitiva,  Il dopoguerra: questione mediorientale, principio di 
autodeterminazione, movimenti anticoloniali, Società delle nazioni e Terza Internazionale.  Il dopoguerra: l'instabilità della 
Repubblica tedesca tra tentativi di insurrezione e di colpi di Stato.  Il dopoguerra italiano e le origini del fascismo. Il fascismo:
la marcia su Roma e la costruzione del regime totalitario. Gli Usa degli anni '20 dal boom al martedì nero di Wall Street. 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.

storia della nascita della coscienza della questione ecologica

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
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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.

Firenze lì   10 /05/2022  

Il docente

Prof. Francesco Bini Carrara
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Cognome e nome della docente: Lanini Maura 
Disciplina insegnata: Italiano 
Libri di testo in uso: 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, “Liberi di interpretare”- vol.3A,B – Palumbo Editore 
 

Classe e Sez. 

5 F 

Indirizzo di studio 

Scienze Applicate 

N. studenti/esse 

30 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel 
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 
Gli alunni hanno mantenuto l'atteggiamento responsabile e partecipativo che li ha sempre caratterizzati 
soprattutto nel corso del triennio, mostrando significativi progressi nella capacità di comunicazione e relazione e 
dimostrando spirito di iniziativa e disponibilità. 
In questo contesto la maggioranza di loro ha visto maturare la propria motivazione allo studio che si è fatta seria e 
personale, sostenuta da un interesse vivace e da un desiderio di approfondimento sempre pronto a cogliere gli 
stimoli volti a instaurare collegamenti tra le discipline.  
Qualche debolezza si riscontra ancora in un numero limitato di alunni, soprattutto rispetto allo sviluppo del senso 
di responsabilità negli impegni scolastici e alla partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle 
conoscenze essenziali) 
 
Gli studenti, che ho seguito per cinque anni, hanno sempre assunto un atteggiamento corretto e trasparente, 
mostrando disponibilità al dialogo e favorendo l'instaurarsi di un clima positivo e aperto al processo di 
apprendimento. Anche nei rapporti interpersonali hanno mantenuto nella maggior parte dei casi un 
atteggiamento disponibile al confronto. 
Tale atteggiamento ha senza dubbio favorito anche il processo di apprendimento che ha potuto sempre essere 
impostato in modo chiaro, garantendo la possibilità a tutti gli alunni di conseguire gli obiettivi previsti sotto 
l'aspetto contenutistico. Inoltre significativi miglioramenti si sono registrati per la maggioranza degli alunni sul 
fronte della capacità di cogliere e applicare in modo costante e rigoroso le indicazioni metodologiche fornite 
dall’insegnante a fronte di un interesse spesso genuino e vivace. In conseguenza di ciò è consistente il numero di 
alunni che sono in grado di muoversi con sicurezza su un piano di conoscenze discretamente ampio, applicando in 
alcuni casi anche una interpretazione personale e motivata ai testi e argomentando con sicurezza temi e 
problematiche.  
Più ristretto è invece il gruppo degli studenti che, pur possedendo un adeguato ventaglio di conoscenze, si 
esprime con un linguaggio semplice ed è in grado di elaborare percorsi personali di approfondimento circoscritti 
avvalendosi di un’argomentazione lineare, anche se talora originale, sia rispetto a tematiche disciplinari che a 
problematiche afferenti alla realtà contemporanea.  
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
Rispetto a quanto programmato gli alunni hanno raggiunto con risultati discreti la competenza che consente loro 
di padroneggiare adeguatamente gli strumenti espressivi per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti; di conseguenza la modalità espositiva scritta e orale risulta nella quasi totalità dei casi adeguata, anche 
se non sempre particolarmente efficace. 
Per quanto riguarda invece la capacità di argomentare opportunamente, mettendo in rapporto i testi con le 
proprie esperienze e elaborando un motivato giudizio critico, si riscontrano nella classe livelli diversificati: il 
gruppo maggioritario ha raggiunto un livello buono, mentre un terzo degli studenti si attesta su livelli sufficienti o 
più che sufficienti; limitato è, comunque, il numero di coloro che ancora mostrano incertezze nello sviluppare con 
coerenza ed efficacia la propria argomentazione. 
La classe quindi nel complesso ha acquisito la capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e di 
commentare testi e contesti letterari: questo si verifica per oltre la metà degli studenti in modo autonomo in 
quanto sono in grado di interpretare e rielaborare testi ed autori anche con una certa originalità e collegare dati e 
informazioni della disciplina con quelli appartenenti ad altre discipline. I restanti alunni raggiungono questo 
obiettivo attraverso la mediazione dell’insegnante. 
 

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i 
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in vista 
della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 dell’O.M. 
65/2022) 
Conoscenze 
Gli alunni dimostrano di aver acquisito i contenuti fondamentali del profilo storico-culturale della letteratura 
italiana dell’Ottocento e del Novecento, relativamente agli aspetti e agli autori affrontati dal programma svolto in 
questo anno.  
Circa due terzi degli alunni possiede tali conoscenze ad un livello buono o discreto, essendo in grado di operare 
collegamenti con altre discipline e mostrando un atteggiamento disponibile anche all’approfondimento personale 
dei contenuti. Il gruppo rimanente ha conoscenze più che sufficienti dei fondamentali contenuti disciplinari che 
esprime con un linguaggio semplice e facendo uso di una metodologia sostanzialmente adeguata, anche se spesso 
di tipo mnemonico.  
La scelta di testi e autori è stata guidata dall'obiettivo di individuare i nuclei tematici essenziali e fondamentali nel 
percorso di studi della Letteratura italiana dell'Ottocento e del Novecento, tenendo anche presente l'esigenza di 
sviluppare attraverso tale scelta lo spirito critico di interpretazione, essenziale per lo studente in quanto cittadino 
del mondo.  
 
Nuclei tematici e testi  
Leopardi: il primo dei moderni 
Zibaldone: letture antologiche (La teoria del piacere) 
Dai Canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia”; “A sé stesso”; “La ginestra o il fiore del deserto”  
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”); “Cantico del gallo silvestre”; “Dialogo di un 
venditore d’almanacchi e di un Passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico” 
 
Naturalismo, Realismo e Verismo: Verga 
Da L’amante di Gramigna, Prefazione  
Lettera del 21 aprile 1878 a Salvatore Paola Verdura “La lotta per la vita”  
Da Vita dei campi, “Rosso Malpelo”  
I Malavoglia (lettura integrale con Prefazione) 
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Dalle Novelle rusticane, “La roba”; “Libertà”  
 
Simbolismo 
 Baudelaire 
Da I fiori del male: “Corrispondenze”, “Spleen”, “L’albatro” 

Da Lo spleen di Parigi “Perdita d'aureola”  
 
Pascoli  
Da Il fanciullino, “Il poeta “fanciullino” 
Da Myricae, “L’assiuolo”; “Novembre”; “Il lampo”; “Temporale”; “Il tuono”  
Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno” 
Da Poemetti, “Italy”, I,v-vi  
  
 
D'Annunzio 
Da Il piacere, libro I, cap.II 
Da Le vergini delle rocce, libro I, “Il compito dei poeti”  
Da Alcyone, “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “Meriggio”; “Nella belletta”  
 
le Avanguardie 
Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo 
Clemente Rebora 
da Frammenti lirici, “O carro vuoto sul binario morto”  
Camillo Sbarbaro  
da Pianissimo, “Taci, anima stanca di godere”  
 
Il Modernismo  
 Kafka 
da La metamorfosi: brani antologizzati nel manuale  
 
Pirandello 
Da L’umorismo, “Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione”; “La differenza tra comicità e 
umorismo”  
Da Novelle per un anno, “La carriola”; “La patente”; “Il treno ha fischiato”; “C’è qualcuno che ride”  
Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap.iv, “La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura”  
Così è se vi pare: (lettura integrale) 
 
 Svevo 
Da Una vita, cap.VIII “Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il lottatore”  
Da Senilità, cap. I “Il ritratto di Emilio Brentani”  
La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
 
 Ungaretti 
Da L’allegria, “In memoria”; “Il porto sepolto”; “Veglia”; “I fiumi”; “Commiato”; “Mattina”; “Fratelli” 
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Montale: la centralità della sua poesia nel canone poetico del Novecento 
Da Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro”  
Da Le occasioni, “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse”; “La casa dei doganieri”; “Nuove stanze” 
Da La bufera, “La primavera hitleriana”  
Da Diario del '71 e del '72, “Si deve preferire”  
 
Il romanzo in Italia nel Novecento 
Beppe Fenoglio 
Una questione privata (lettura integrale) 
 
Primo Levi 
Se questo è un uomo (lettura integrale) 
 
Abilità 
Per quanto riguarda le abilità letterarie si rileva che gli studenti sono complessivamente in grado di procedere ad 
un’analisi corretta delle opere e dei testi studiati, avvalendosi dei principali strumenti metodologici ed 
individuando gli elementi utili per una contestualizzazione nelle sue linee fondamentali. Si deve comunque 
segnalare un gruppo corrispondente a circa la metà degli alunni che dimostra di possedere buone capacità sia 
analitiche che di sintesi, oltre ad una personale sensibilità per il fatto letterario, sostenuta anche da letture ed 
interessi personali. 
Per quanto riguarda le abilità linguistico-espressive si rileva che complessivamente sono stati raggiunti livelli 
mediamente discreti; infatti solo un terzo degli alunni ha ancora qualche difficoltà espositiva nello scritto e in 
pochi casi si riscontra ancora il permanere di errori. La maggior parte invece è in grado di esprimersi oralmente in 
modo corretto, secondo criteri di pertinenza e coerenza. 
 
In accordo con la sperimentazione didattica proposta dal Dipartimento di lettere e in proseguimento con il 
precedente anno scolastico, è stato completato in questo anno lo studio della Commedia di Dante affrontando 
l'ultimo percorso tematico previsto, “Le guide di Dante nei tre regni ultraterreni”: l'approfondimento di questo 
tema è stato supportato dalla lettura e analisi del saggio di Pierantonio Frare “Le guide nella Commedia. Un 
modello ermeneutico”. 
Testi 
Purgatorio, III, 1-45 
Purgatorio, XXVII, 109-142 
Purgatorio, XXX 
Paradiso, XXX, 1-33 
Paradiso, XXXI, 52-93 
 

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. 
Rispetto ai testi e alle opere studiate si precisa che ogni testo è stato fatto oggetto di una analisi puntuale e di una 
debita contestualizzazione rispetto all’opera di appartenenza, all’autore e al contesto storico letterario; sono state 
inoltre individuate le possibili relazioni rispetto a testi e problematiche di autori ed epoche diverse. Si è 
provveduto infine a stimolare la ricerca di collegamenti interdisciplinari non solo laddove risultassero 
indispensabili per la comprensione del testo e dell'opera in sé, ma anche e soprattutto quando questi 
permettessero un ampliamento delle prospettive di approfondimento degli stessi.  
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In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione. 
 
In relazione alla programmazione del CdC relativa all'insegnamento di Educazione Civica (per il quale si rimanda al 
Documento finale del CdC) si precisa che per la disciplina di Italiano sono state individuate: 
 
Conoscenze 
Conoscere la storia della letteratura italiana dall’età postunitaria ai giorni nostri, con particolare attenzione agli 
intellettuali che si sono pronunciati sul progresso e le sue ripercussioni sulla società contemporanea. 
Abilità 
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. 
 
 Il percorso affrontato afferente all'obiettivo 10 – Traguardo 10.3 dell'Agenda 2030 è stato sviluppato in parallelo 
con lo studio dell'opera di Giovanni Verga. Gli obiettivi previsti (cogliere i passaggi chiave della riflessione 
dell'autore; individuare i punti di convergenza – divergenza tra il testo e la situazione economica e lavorativa 
subito dopo l'unità d'Italia; mettere in relazione l'esperienza del passato con la riflessione sul presente; 
promuovere la consapevolezza del ruolo dell'individuo nella costruzione di società eque promuovendo 
legislazioni, politiche e azioni appropriate a tale proposito) sono stati raggiunti ad un livello 

complessivamente buono. 
Inoltre nell'assegnare le tracce degli elaborati scritti si è tenuto presente il percorso di riflessione proposto da altre 
discipline, anche in relazione alle lezioni tenute dal docente di Diritto, prof. Casillo 
 

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 strategia didattica prevalente è stata finalizzata a promuovere una comprensione del testo partecipata ed 
elaborata attraverso il diretto intervento sia in classe sia nel lavoro domestico; questa è risultata proficua ai fini di 
un coinvolgimento attivo degli alunni: ha favorito infatti il consolidamento delle conoscenze, ha stimolato 
l'acquisizione di una capacità argomentativa coerente e documentata e ha permesso si sviluppare una gestione 
più consapevole e adeguata della lingua e dei mezzi espressivi. 
In questa direzione lo svolgimento del percorso di lettura della Commedia, dopo la presentazione del testo da 
parte dell'insegnante, è stato gestito in maniera autonoma dagli alunni che, sulla falsariga del materiale loro 
fornito, hanno elaborato percorsi di approfondimento personali e criticamente sostenuti raggiungendo risultati 
mediamente molto buoni. 
 

 

 

Firenze, lì 10 /05/2022   

 la docente 

 Prof.ssa Lanini Maura 
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Cognome e nome del docente: BINI CARRARA FRANCESCO

Disciplina insegnata: FILOSOFIA

Libro/i di testo in uso: Ruffaldi, La formazione filosofica, Loescher

Classe e Sez.
5F

Indirizzo di studio
Scienze applicate

N. studenti/esse
30

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

La classe nel complesso ha potenziato la consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, della propria
formazione  e  del  grado  di  raggiungimento  dei  propri  obiettivi,  ha  partecipato  costruttivamente  all’attività
didattica, ha manifestato senso di responsabilità e capacità di collaborazione. Ha inoltre potenziato l’acquisizione
del linguaggio specifico e la capacità espressiva, ha sviluppato una buona capacità di stabilire collegamenti intra e
interdisciplinari e di  rielaborare le conoscenze in modo autonomo.

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 si è confermata collaborativa, rispettosa e motivata e per lo più attenta,  partecipe e propositiva.
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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 dell e 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"  (Lettura  e  analisi  da  "Congetture  e
confutazioni"). Kant e il suo tempo. Il significato e le domande della "Critica della ragion pura". I giudizi della scienza e la
rivoluzione copernicana.  La Critica  della Ragion pura e l'esame delle possibilità e limiti  della Ragione:  una conoscenza
oggettiva ma fenomenica. Estetica e Analitica trascendentali. Le categorie e la conoscenza del mondo fisico. La dialettica
trascendentale. La critica alla psicologia, cosmologia, teologia razionali.  Introduzione alla “Critica della Ragion pratica”. La
“Critica della Ragion pratica” e la legge morale. Le formulazioni dell'imperativo categorico. La rivoluzione copernicana in
morale: l'autonomia del soggetto. I postulati della ragion pratica.  Hans Jonas e  la rivisitazione  della morale kantiana: “Il
principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica”. La critica del Giudizio e l'esperienza estetica. Il sublime in Kant. 

Idealismo e Antiidealismo - Hegel e la dialettica dello Spirito infinito. I capisaldi del pensiero hegeliano. La dialettica servo-
padrone  tra  Hegel  e  Marx.   L'alienazione  in  Marx.  Fenomenologia  dello  Spirito  e  signoria  servitù.  Dall'Idealismo  al
materialismo: Feuerbach e l'alienazione religiosa.  Alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx. L'interpretazione della religione
di Marx e la sua correlazione con la struttura socio-economica.  Il materialismo storico di Marx e la critica al capitalismo e
allo Stato borghese: pluslavoro e plusvalore come origine del profitto e libertà e uguaglianza come mistificazioni. La filosofia
del sospetto di Marx. Marx: struttura e sovrastruttura, coscienza e ideologia.  Schopenhauer e la cultura del suo tempo
Schopenhauer e le filosofie orientali .   Schopenhauer vs. ottimismo cosmico-metafisico, storico e antropologico-sociale. Le
vie  di  liberazione  dalla  volontà,  dall'ego  e  dal  dolore.  Kierkegaard  e  l'esistenzialismo:  singolo,  possibilità  e  angoscia.
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Kierkegaard: Una filosofia del soggetto contro l'oggettività hegeliana: angoscia e disperazione.  Kierkegaard: l'aut-aut tra le
scelte di vita. 

Positivismo e Antipositivismo – I caratteri del Positivismo e la fede nella scienza  Il Positivismo riflesso e stimolo al progresso
scientifico e tecnologico e la svalutazione di ogni altro tipo di razionalità. Lo scienziato simbolo del Positivismo: Darwin e il
passaggio  dallo  stadio  teologico  e  metafisico  a  quello  scientifico  in  biologia.   La  dinamite  Nietzsche.  Nichilismo  e
prospettivismo in Nietzsche: oltre-uomo, volontà di potenza e prospettiva dell'eterno ritorno.  La Filosofia della Scienza tra
Circolo  di  Vienna e  Karl  Popper.   Popper:  critica  dell'induzione,  demarcazione tra  scienza e  non scienza,  congetture  e
confutazioni, la mente come faro. 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, dopo una breve presentazione del docente, sono stati invitati ad approfondire autonomamente, 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) per correlarli alla
ricerca interdisciplinare di Educazione civica.

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

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
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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
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Cognome e nome del/la docente: Felici Francesca 
Disciplina insegnata: Lingua e letteratura : Inglese 
Libro/i di testo in uso:M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton “Performer Heritage”vol.U Zanichelli  
 

 

Classe e Sez. 

5° sez. F 

Indirizzo di studio 

Scienze applicate 

N. studenti/esse 

30 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
Al termine di questo corso di studi gli studenti sono in grado di comprendere senza difficoltà messaggi orali e 

scritti diversi per tipologia e contenuti,si esprimono in modo corretto su argomenti legati al loro vissuto e di 
carattere più generale, sanno utilizzare adeguatamente gli strumenti per comprendere ed analizza re un testo 

letterario, conoscono le linee generali di sviluppo della letteratura dall’800 ai nostri giorni con riferimento ad 
alcuni testi e autori che hanno operato all’interno della cultura anglofona.  
Alcuni studenti hanno consolidato una gestione autonoma del proprio metodo di studio e molti si sono operati 

per una partecipazione attiva.Alcuni studenti hanno acquisito buone capacità comunicative sia in fase di 
codificazione che decodificazione del messaggio letterario comprendendo il testo,individuandone i tratti 
fondamentali e sapendolo collocare nel contesto di appartenenza. 

 
 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
Dal punto di vista dell'atteggiamento scolastico la classe ha dimostrato una adeguata disponibilità ad affrontare 
le tematiche proposte.Un gruppo  si è distinto per le buone capacità organizzative e per la sua disponibilità e 

partecipazione,con forte interesse per la lingua usata in contesti comunicativi. Solo per pochi risulta ancora 
difficile la padronanza della lingua e quindi talvolta il loro contributo alle attività è risultato modesto.  

 I rapporti sono sempre stati improntati alla massima correttezza .Alcuni studenti hanno seguito percorsi di 
approfondimento frequentando i corsi di preparazione agli esami di certificazione Cambridge .  
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Competenze specifiche sviluppate  

Si è cercato di arricchire non solo la competenza meramente comunicativa ma anche una competenza 
comparativa con i propri modelli culturali. Si sono consolidate le capacità comunicative della lingua reale (livello 
B2) in fase di codifica e decodifica non solo in ambiti letterari.  

La maggior parte degli studenti ha raggiunto buone competenze nell'uso della lingua straniera in contesti  e 
situazionali reali (livello B2)  .Altri hanno dimostrato di saper cogliere informazioni  e di selezionarle in   modo  
autonomo  riflettendo sulla lingua in contesti letterari anche complessi e producendo un giudizio personale ben 

articolato.(livello C1) 
Conoscenze e abilità generali e minime 
 
Durante l’anno si sono svolte simulazioni di batterie di test in previsione del test Invalsi per l’accertamento della 

competenza linguistica ed i risultati sono stati buoni con buon numero di eccellenze (livello B2/C1). 
 Per quanto riguarda l’abito letterario si è affrontato lo studio della letteratura inglese  dal Romanticismo all’età 

contemporanea attraverso l’analisi di brani tratti da opere degli autori più significativi e lo studio delle principali 
correnti letterarie, approfondendo in alcuni casi tematiche comuni. 
 

 -The Romantic Age:  W.Blake “Infant Joy”  
                                                “Infant Sorrow”  
                                                 “The Tyger”  

                                                  “The Lamb”  
                                                  “Nurse's Song” from “Songs of Innocence”  

                              “Nurse's Song” from “Songs of Experience”  
                                       “The Chimney Sweeper” from “Songs of Innocence”  
                                                 “The Chimney Sweeper” from “Songs of Experience”  

                                                 “ London”                                                    
-W.Wordsworth              “A Certain Colouring of Imagination”  
                                      “Daffodils” 

                                      “Composed upon Westminster Bridge” 
                                      “Three Years She Grew in Sun and Shower”  

                                      “My Heart Leaps Up” 
-S.T.Coleridge    “The Rime of the Ancient Mariner”: the killing of the albatross- the water snakes –   A sadder and 
wiser man 

G.Byron   “Apostrophe to the Ocean” 
-J.Keats    “Ode To a Grecian Urn” 
 -The Victorian Age:  C. Dickens:   “Hard Times”:   Coketown – Nothing but facts 

                                “Oliver Twist”:    Oliver wants some more 
                                    O. Wilde     “The Picture of Dorian Gray”: Basil’s Studio 

                                   T.Hardy      “Tess” -Alec and Tess  
The Victorian Novel: autori selezionati dagli studenti e presentati alla classe. 
The Age of Anxiety: V.Woolf   “ Mrs. Dalloway”    Clarissa and Septimus - Clarissa's Party      

The War Poets         
                                 R. Brooke     “The Soldier”  

                                 W.Owen      “Dulce Et Decorum Est”  
 Modern Poetry 
Thomas Stearns Eliot 

                                “The Waste Land” The Burial of the Dead vv1-13 
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The Flux of Thoughts:  J.Joyce   “Eveline”   

The Modern Age: the dystopian novel :G. Orwell  “1984”  Big Brother is watching You 
                                                                                           Room 101 
                                              

Abilità:- Utilizzo del  lessico specifico, degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari contesti. 
- produzione orale:  terminologia relativa alla descrizione del  contesto storico, sociale e letterario e alla 

comprensione e descrizione essenziale dei testi proposti. 
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

- tempo didattico è stato impiegato nel riuscire a  comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le 
opere ad esso riferite; 
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 

- ci si è esercitati a scrivere brevi testi di commento a brani letterari e/o  testi per esprimere le proprie opinioni. 
Utilizzare prodotti multimediali  

 

In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.  
 

La trattazione degli argomenti disciplinari si è svolta secondo linee guida sia intra- che inter-disciplinari, in 
relazione con altre discipline così che gli studenti e le studentesse potessero fruire di un primo collegamento con 
disciplina affine.   I nuclei tematici proposti sono i seguenti: War Voices The Age of Anxiety:New literary 

methods:the stream of Consciousness- Landscapes and settings from the Romantic sensibility  to the modern 
perception. 
Il linguaggio cinematografico e il testo narrativo:  

“ Tess” R. Polanski - “ Mrs Dalloway” M. Gorris – “1984” M. Radford 
Educazione civica: Examples of global poverty: modern poverty and the Victorian Age “Oliver Twist” / “ La 

pattuglia dei bambini” D. Anappara. 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

 
La lezione è stata incentrata sullo studente,che è stato chiamato ad applicare in modo progressivamente più 
autonomo il proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente l'analisi condotta in classe e ad acquisire 

consapevolezza di quanto appreso.Il contenuto letterario è stato il punto di partenza per una elaborazione critica 
personale.La lingua è stata usata in contesti significativi stimolando l'espressione dell'opinione personale dello 
studente.Si è cercato di contestualizzare l'opera o l'autore proposto non in termini di una semplice collocazione 

cronologica ma cercando di mettere in luce le caratteristiche letterarie più evidenti favorendo così la capacità di 
operare confronti che risultassero stimolanti per l'interesse degli studenti.  

 

 

Firenze lì   09 /05/2022   

 La docente 

 Prof.ssa Francesca Felici 
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Cognome e nome del docente: FORASTIERE Michele Antonio 

Disciplina insegnata: MATEMATICA 

Libro di testo in uso: 

“Manuale blu 2.0 di matematica” Voll. 4B e 5, di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone (ed. Zanichelli) 

Classe e Sez. 

5F 

Indirizzo di studio 

SCIENZE APPLICATE 

N. studenti/esse 

30 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel 
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 
 
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali 
- Rispettare le regole della convivenza scolastica recependo con senso di responsabilità quanto indicato nel Patto di 

corresponsabilità della scuola 
- Potenziare il grado di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze dei propri 

comportamenti 
- Acquisire una maggiore consapevolezza del proprio percorso formativo 
- Partecipare costruttivamente all'attività didattica 
- Potenziare il senso di responsabilità rispetto agli impegni scolastici 
- Acquisire una sempre maggiore capacità di autovalutazione, intesa come consapevolezza del grado di raggiungimento 

degli obiettivi 
- Potenziare la collaborazione e il senso di appartenenza al gruppo classe e alla scuola 
 
Gli obiettivi relazionali e comportamentali proposti risultano conseguiti dalla maggior parte degli alunni.  
 
Competenze ed Obiettivi cognitivi 
-Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione di testi scritti di varia natura 
-Potenziare l'acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline 
-Saper rielaborare i contenuti in modo sufficientemente autonomo 
-Saper stabilire collegamenti all'interno di una disciplina e fra discipline diverse 
-Sviluppare la capacità di stabilire connessioni di causa effetto 
-Promuovere l'acquisizione della capacità di impiegare consapevolmente il metodo scientifico nell'analisi di situazioni reali  
-Promuovere la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in situazioni diverse, 
comprendendo la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione di processi complessi . 
 
Gli obiettivi cognitivi proposti risultano sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli alunni.  
 

 
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 composizione della classe non è variata rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Alla data del presente documento, le fasce 
di livello in cui la classe si divide risultano le seguenti:  
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  Livello 1 - 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 Livello 7 

N° di alunni 0 0 1 3 8 18 

 
(Si ricorda che i Livelli 1 e 2 corrispondono a voti non superiori a 4, mentre il Livello 7 corrisponde a una valutazione di 9 o 10). 
Rispetto all’inizio dell’anno, si nota un netto miglioramento nel rendimento. La distribuzione risulta decisamente spostata 
verso le fasce alte, con molte valutazioni di eccellenza. 
 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
In relazione alle Indicazioni nazionali per i Licei Scientifici, le competenze specifiche individuate per la Matematica al punto 1. 
del PIANO DI LAVORO ANNUALE erano le seguenti: 
 

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 competenze di cui ai punti da a) a c) e da e) a g) risultano sviluppate in modo differenziato dagli alunni, ma si possono 
considerare pienamente acquisite dalla maggioranza della classe. La competenza di cui al punto d) appare in buona parte 
conseguita. 

 

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

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

CONTENUTI CONOSCENZE / ABILITÀ 
 

Limiti di funzioni 

• Asintoti orizzontali, verticali e obli-
qui. 

• L’Algebra dei Limiti.  
• Limiti notevoli. Risoluzione delle di-

verse forme di indeterminazione.  

• Infinitesimi ed infiniti. 
 
 

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

• Conoscere il significato di asintoto.  
• Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti di una fun-

zione, calcolando gli opportuni limiti. 

• Saper riconoscere e confrontare infiniti ed infinitesimi. 
• Conoscere e saper applicare alcuni teoremi inerenti alla teoria dei 

limiti. 
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Funzioni continue 

• Definizione di funzione continua. 
• Punti di discontinuità.  

• Teoremi fondamentali sulle funzioni 
continue: teorema di Weierstrass; 
teorema dei valori intermedi; teo-
rema di esistenza degli zeri. 

• Studio della continuità di una fun-
zione. 
 

• Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi ine-
renti alla continuità. 

• Saper determinare il campo di esistenza di una funzione razio-
nale, irrazionale o trascendente. 

• Saper individuare e classificare le discontinuità. 

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

 
Le derivate 

• Definizione di derivata e suo signifi-
cato geometrico. 

• Continuità delle funzioni razionali de-
rivabili.  

• Derivate di alcune funzioni elemen-
tari. 

• Regole di derivazione. 
• Derivata della funzione composta.  

• Funzione derivata prima e funzione 
derivate successive. 

• Derivata della funzione inversa. 
• Primitive di una funzione. 

• Differenziale di una funzione. 
• Applicazioni delle derivate: equa-

zione della tangente ad una curva, 
velocità istantanea e accelerazione 
istantanea. 

 

• Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi ine-
renti alla derivabilità. 

• Conoscere il significato di punto stazionario. 
• Conoscere le regole di derivazione. 

• Saper definire il rapporto incrementale e darne la rappresenta-
zione geometrica.  

• Saper calcolare la derivata prima di una funzione applicando le 
regole di derivazione. 

• Saper stabilire la derivabilità di una funzione. 
• Saper scrivere l’equazione della retta tangente ad una curva in un 

suo punto. 

 
I teoremi del calcolo differenziale 

• Teorema di Rolle. Teorema di La-
grange. Teorema di Cauchy. Teorema 
di De L’Hôpital. 

• Saper applicare i Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. 
• Conoscere e saper applicare il Teorema di De L’Hôpital. 
• Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o 

decrescente. 

 
Grafici di funzioni 

• Ricerca dei massimi e minimi di una 
funzione. 

• Concavità e convessità di una curva e 
flessi a tangente obliqua. Studio dei 
punti di non derivabilità. Problemi di 
massimo e minimo. Studio di fun-
zione. 
 

• 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 rappre-
sentata. 
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Integrali indefiniti 

• Concetto di primitiva.  
• Definizione di integrale indefinito. In-

tegrali indefiniti immediati.  

• Metodi d’integrazione. 

• Conoscere il significato di 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. 
 

Integrali definiti 

• Definizione di integrale definito e 
proprietà dell’integrale definito.  

• Teorema della media, teorema fon-
damentale del calcolo integrale.  

• Relazione tra integrale definito e in-
tegrale indefinito di una funzione.  

• Calcolo dell’integrale definito.  
• Calcolo di aree e di volumi di solidi di 

rotazione mediante l’integrale defi-
nito.  

• Volumi dei solidi: metodo delle se-
zioni normali. 

 

• Conoscere la relazione che intercorre tra integrale definito e in-
definito 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 applicare le tecniche di calcolo integrale alla risoluzione di 
semplici problemi geometrici e fisici. 

 
Richiami di calcolo della probabilità 

• Definizione di probabilità. Operazioni tra 
eventi.  

• Probabilità totali. Probabilità composta. 
Eventi indipendenti.  

• Probabilità condizionale. 
• Prove ripetute. Variabile aleatoria 

binomiale. 

• Conoscere gli elementi fondamentali del calcolo delle probabilità. 
• Saper calcolare la probabilità come misura. 

• Saper applicare il calcolo combinatorio alla probabilità. 
• Saper calcolare la probabilità composta e la probabilità 

condizionata. 
• Saper utilizzare variabili binomiali. 

 
Le Conoscenze/Abilità minime sono le seguenti: 

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

• Conoscere il significato di asintoto  
• Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla teoria dei limiti  
• Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla continuità 
• Saper determinare il campo di esistenza di una funzione razionale, irrazionale o trascendente 

• Saper individuare e classificare le discontinuità 
• Conoscere l’enunciato di alcuni teoremi inerenti alla derivabilità 
• Conoscere il significato di punto stazionario 
• Conoscere le regole di derivazione 
• Saper definire il rapporto incrementale e darne la rappresentazione geometrica  

• Saper calcolare la derivata prima di una funzione applicando 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 De L’Hôpital 
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• Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente 
• Saper classificare i punti stazionari 
• 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 ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappresentata 
• Conoscere il significato di integrale indefinito di una funzione 
• Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti 
• Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni fondamentali  
• 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 sol idi 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 applicare il calcolo combinatorio alla probabilità 

• Saper calcolare la probabilità composta e la probabilità condizionata 
• Saper utilizzare variabili binomiali 

 
Nuclei tematici fondamentali per il LICEO SCIENTIFICO – OPZIONE SCIENZE APPLICATE (CODICE LI03) 
(cfr. Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per 

l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione) 
 

ARITMETICA E ALGEBRA  

Rappresentazioni dei numeri e operazioni aritmetiche  

Algebra dei polinomi  

Equazioni, disequazioni e sistemi  

 

GEOMETRIA EUCLIDEA E CARTESIANA  

Triangoli, cerchi, parallelogrammi  

Funzioni circolari  
Sistemi di riferimento e luoghi geometrici  

Figure geometriche nel piano e nello spazio  

 

INSIEMI E FUNZIONI   

Proprietà delle funzioni 

Funzioni elementari  

Calcolo differenziale  

Calcolo integrale  

 

PROBABILITÀ E STATISTICA  
Probabilità di un evento 

 
Obiettivi della prova 

Con riferimento ai Nuclei tematici fondamentali, la prova intende accertare che il candidato sia in grado di:  

• Utilizzare le diverse rappresentazioni dei numeri, riconoscendone l’appartenenza agli insiemi N, Z, Q, R. 
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• 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'inversa (se esiste), la 
reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche.  

• Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione, in particolare i limiti, per x che tende a 

0, di sen(x)/x, (ex-1)/x  e limiti ad essi riconducibili.  

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

• Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.  

• Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.  

• Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale.  

• A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione integrale.  

• Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.  

• Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per parti.  
• Determinare la probabilità di un evento utilizzando i teoremi fondamentali della probabilità, il calcolo 

combinatorio, il calcolo integrale. 

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.  

• Analisi di grafici cartesiani relativi a funzioni reali di variabile reale, allo scopo di metterne in evidenza varie caratteristiche 
(per es. il legame tra il grafico della funzione e quello della sua derivata – per le diverse possibilità vedi sopra, al paragrafo 
CONOSCENZE E ABILITÀ GENERALI E MINIME). I grafici proposti possono essere o meno collegati alla matematizzazione 
di situazioni fisiche (in particolare di elettrostatica, di conduzione elettrica, di magnetismo, di induzione elettromagnetica 
o di relatività speciale) oppure relativi alle scienze naturali. 

• Analisi di illustrazioni/diagrammi a carattere matematico/scientifico, utilizzati come spunti di discussione per portare il 
discorso su specifici contenuti teorici trattati nel percorso didattico (vedi sopra, al paragrafo CONOSCENZE E ABILITÀ 
GENERALI E MINIME). Le didascalie possono essere in italiano o in inglese. 
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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. 
Nella UdA interdisciplinare per competenze di Educazione Civica, per la Matematica sono state previste le seguenti 
competenze specifiche: 
Conoscenze:  
- I modelli matematici di crescita delle popolazioni, dalla teoria di Malthus al modello logistico di Verhulst. Applicazioni in  vari 
campi della scienza. L'impatto dei modelli matematici, e più in generale della scienza, sulle politiche sociali e sanitarie. Esempi 
in negativo (darwinismo sociale, eugenetica) e in positivo (lo sviluppo sostenibile, il controllo epidemiologico).  
Abilità:  
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stess i anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 

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 pratica didattica risultata più efficace nell’apprendimento è stata sicuramente la messa a disposizione degli studenti di 
tutte le lezioni svolte alla LIM e di altro materiale di studio (dispense, esercizi aggiuntivi, link a siti d’interesse) sulla piatta-
forma G-Suite (Google Classroom). Ciò ha permesso da un lato di alleggerire e semplificare il lavoro di scrittura degli appunti 
da parte degli allievi, e dall’altro di lavorare maggiormente a scuola sull’acquisizione delle abilità, piuttosto che sulla p ura 
trasmissione frontale delle conoscenze.  
Nei periodi di didattica mista, la lezione in presenza è stata affiancata dalla videoconferenza mediante applicativo Meet di G-
Suite delle lezioni. In ogni caso la trascrizione PDF e la registrazione audio-video delle lezioni (mediante l’applicazione OBS) 
sono sempre state pubblicate contestualmente sulla piattaforma G-Suite. Tale modalità, in aggiunta alla semplice trasmis-
sione in sincrono, è risultata ottimale per due motivi fondamentali:  

1. per la possibilità di ottenere un risultato di migliore efficacia didattica e di qualità tecnica superiore; 
2. perché i video offrono la massima fruibilità da parte degli alunni, che possono in qualsiasi momento fermare la ripro-

duzione e tornare indietro per chiarire eventuali incomprensioni. 
 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
- LIM 

- Tavoletta grafica 
- Software: OBS, Geogebra, applicativi G-Suite. 

 

Firenze lì   10/05/2022   

Il docente 

Prof. Michele Antonio Forastiere 
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Cognome e nome del docente: FORASTIERE Michele Antonio 

Disciplina insegnata: FISICA 

Libro di testo in uso: 

“L’Amaldi per i licei scientifici blu - Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti” (ed. Zanichelli) 

Classe e Sez. 

5F 

Indirizzo di studio 

SCIENZE APPLICATE 

N. studenti/esse 

30 

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

raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 
 
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali 
- Rispettare le regole della convivenza scolastica recependo con senso di responsabilità quanto indicato nel Patto di 

corresponsabilità della scuola 
- Potenziare il grado di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze dei propri 

comportamenti 
- Acquisire una maggiore consapevolezza del proprio percorso formativo 
- Partecipare costruttivamente all'attività didattica 
- Potenziare il senso di responsabilità rispetto agli impegni scolastici 
- Acquisire una sempre maggiore capacità di autovalutazione, intesa come consapevolezza del grado di raggiungimento 

degli obiettivi 
- Potenziare la collaborazione e il senso di appartenenza al gruppo classe e alla scuola 
 
Gli obiettivi relazionali e comportamentali proposti risultano conseguiti dalla maggior parte degli alunni.  
 
Competenze ed Obiettivi cognitivi 
-Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione di testi scritti di varia natura 
-Potenziare l'acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline 
-Saper rielaborare i contenuti in modo sufficientemente autonomo 
-Saper stabilire collegamenti all'interno di una disciplina e fra discipline diverse 
-Sviluppare la capacità di stabilire connessioni di causa effetto 
-Promuovere l'acquisizione della capacità di impiegare consapevolmente il metodo scientifico nell'analisi di situazioni reali  
-Promuovere la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in situazioni diverse, 
comprendendo la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione di processi complessi . 
 
Gli obiettivi cognitivi proposti risultano sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli alunni . 
 

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 composizione della classe non è variata rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Alla data del presente documento, le fasce 
di livello in cui la classe si divide risultano le seguenti:  
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  Livello 1 - 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 Livello 7 

N° di alunni 0 0 2 3 13 12 

 
(Si ricorda che i Livelli 1 e 2 corrispondono a voti non superiori a 4, mentre il Livello 7 corrisponde a una valutazione di 9 o 10). 
Rispetto all’inizio dell’anno, si nota un netto miglioramento nel rendimento. La distribuzione risulta decisamente spostata 
verso le fasce alte, con molte valutazioni di eccellenza. 
 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 
In relazione alle Indicazioni nazionali per i Licei Scientifici, le competenze specifiche individuate per la Fisica al punto 1. del 
PIANO DI LAVORO ANNUALE erano le seguenti: 
 

a) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

b) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

c) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

d) 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. 

e) Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

f) Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione di processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 
Le competenze risultano sviluppate in modo differenziato dagli alunni, ma si possono considerare acquisite dalla maggioranza 
della classe.  

 

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

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

CONTENUTI CONOSCENZE / ABILITÀ 
Elettrostatica 

● Energia potenziale e potenziale elettro-
statico 

● Superfici equipotenziali, conduttori in 
equilibrio elettrostatico  

● Capacità di un conduttore e di un con-
densatore 

● Energia immagazzinata in un condensa-
tore 

● Conoscere il significato e l'unità di misura dell'energia potenziale 
elettrica e della differenza di potenziale. 

• Saper analizzare i collegamenti tra condensatori 
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Correnti elettriche 
● Corrente elettrica e circuiti elettrici 
● Leggi di Ohm e di Kirchhoff 
● Conservazione della carica e dell'ener-

gia 
● Effetto Joule 
● Circuitazione del campo elettrico 

● Conoscere il significato di corrente elettrica e l'unità di misura 
della sua intensità 

● Conoscere le caratteristiche di un circuito elementare 
● Saper costruire semplici circuiti elettrici  
● Conoscere e applicare le leggi di Ohm e di Kirchhoff 
● Conoscere l'interpretazione dell'effetto Joule 
● Conoscere il significato e l'unità di misura della forza elettromo-

trice 
● 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 ca-

lore 

• Essere in grado di affrontare situazioni problematiche concer-
nenti i circuiti elettrici elementari 

Il campo magnetico 
● Forza magnetica e linee di campo  
● La forza di Lorentz 
● Forze magnetiche 
● Legge di Biot-Savart 
● Solenoide 
● Moto di una carica in un campo magne-

tico e in un campo elettrico 

● Conoscere le proprietà dei magneti 
● Conoscere le caratteristiche del campo magnetico terrestre 
● Conoscere le modalità di interazione tra magneti e corrente elet-

trica 
● 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 cor-

rente 
● Saper applicare la formula di Biot-Savart 
● Saper calcolare il campo magnetico all'interno di un solenoide 
• Essere in grado di affrontare situazioni problematiche relative alle 

interazioni corrente-campo magnetico 

L’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 ma-
gnetico 

● 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 

● Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente in-
dotta 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 
● Calcolare l’induttanza di un solenoide 
● Determinare l’energia associata ad un campo magnetico 
• Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle formule stu-

diate 
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Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

● Sintesi dell’elettromagnetismo: le equa-
zioni di Maxwell 

● Onde elettromagnetiche piane e loro 
proprietà 

● L’energia e l’impulso trasportato da 
un’onda elettromagnetica 

● Cenni sulla propagazione della luce  
● Lo spettro delle onde elettromagneti-

che 
● Le applicazioni delle onde elettroma-

gnetiche nelle varie bande di frequenza 

● Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto 
espresse in termini di flusso e circuitazione 

● Discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel 
quadro complessivo delle equazioni di Maxwell 

● Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagneti-
che piane 

● Applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettroma-
gnetica 

● Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in 
lunghezza d’onda 

• Illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettro-
magnetiche in funzione della lunghezza d'onda e della frequenza 

La relatività ristretta 
● I postulati della relatività ristretta 
● Dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze 
● Evidenze sperimentali degli effetti rela-

tivistici 
● Trasformazioni di Lorentz 
● Legge di addizione relativistica delle ve-

locità 
● Massa ed energia in relatività * 

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

● Utilizzare le trasformazioni di Lorentz 
● Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità 
● Risolvere problemi di cinematica relativistica 
● Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni  
● Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, 

tempo, materia e energia 

Fisica Moderna * 
Argomenti e approfondimenti di Fisica 
Moderna 

• Saper illustrare almeno un aspetto della ricerca scientifica con-
temporanea o dello sviluppo della tecnologia o delle problemati-
che legate alle risorse energetiche. 

 
Le Conoscenze/Abilità minime sono le seguenti: 

• Conoscere il significato e l'unità di misura dell'energia potenziale elettrica e della differenza di potenziale.  
• Saper analizzare i collegamenti tra condensatori 
• Conoscere il significato di corrente elettrica e l'unità di misura della sua intensità. 
• Conoscere le caratteristiche di un circuito elementare. 
• Conoscere e applicare le leggi di Ohm. 

• Conoscere l'interpretazione dell'effetto Joule. 
• Conoscere il significato e l'unità di misura della forza elettromotrice. 
• Conoscere il comportamento dei resistori in serie e in parallelo. 
• Saper applicare la definizione di corrente elettrica. 

• Conoscere le proprietà dei magneti. 
• Conoscere le caratteristiche del campo magnetico terrestre. 
• Conoscere le modalità di interazione tra magneti e corrente elettrica. 
• Conoscere le modalità di interazione tra fili percorsi da corrente. 

• Conoscere la definizione del vettore campo magnetico e la sua unità di misura. 
• Conoscere l'espressione della forza di Lorentz. 
• Conoscere la forma del campo magnetico del filo rettilineo, della spira circolare e del solenoide. 
• Conoscere la definizione e l'unità di misura del flusso del campo magnetico. 

• Saper applicare la formula dell'interazione tra fili percorsi da corrente. 
• Saper applicare la formula di Biot-Savart. 
• Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 
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• Conoscere la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
• Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta. 
• Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico. 
• Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

• Determinare l’energia associata ad un campo magnetico. 
• Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione.  
• Conoscere il concetto di corrente di spostamento. 
• Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda. 
• Illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza d'onda e della 

frequenza. 
• Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 
• Utilizzare le trasformazioni di Lorentz. 

• Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità. 
• Conoscere l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete. * 
• Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia e energia. 
• Saper illustrare almeno un aspetto della ricerca scientifica contemporanea o dello sviluppo della tecnologia o delle 

problematiche legate alle risorse energetiche. * 
 
Gli argomenti indicati con l’asterisco (*) potranno essere presi in considerazione (in tutto o in parte) solo dopo la data del 
presente documento, e pertanto non necessariamente potranno essere trattati e/o completati. 
 

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.  

• Analisi di grafici cartesiani relativi alla matematizzazione di situazioni fisiche (in particolare di elettrostatica, di con-
duzione elettrica, di magnetismo, di induzione elettromagnetica o di relatività speciale). 

• Analisi di illustrazioni/diagrammi a carattere matematico/scientifico, utilizzati come spunti di discussione per por-
tare il discorso su specifici contenuti teorici trattati nel percorso didattico (vedi sopra, al paragrafo CONOSCENZE E 
ABILITÀ GENERALI E MINIME). Le didascalie possono essere in italiano o in inglese. 

• Progetti ad adesione individuale: Ciclo di seminari online dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – “I ME-
STIERI DELLA FISICA” tra marzo e aprile 2022. 

 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.  
// 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

 
La pratica didattica risultata più efficace nell’apprendimento è stata sicuramente la messa a disposizione degli studenti di 
tutte le lezioni svolte alla LIM e di altro materiale di studio (dispense, esercizi aggiuntivi, link a siti d’interesse) sulla piatta-
forma G-Suite (Google Classroom). Ciò ha permesso da un lato di alleggerire e semplificare il lavoro di scrittura degli appunti 
da parte degli allievi, e dall’altro di lavorare maggiormente a scuola sull’acquisizione delle abilità, piuttosto che sulla pura 
trasmissione frontale delle conoscenze.  
Nei periodi di didattica mista, la lezione in presenza è stata affiancata dalla videoconferenza mediante applicativo Meet di G-
Suite delle lezioni. In ogni caso la trascrizione PDF e la registrazione audio-video delle lezioni (mediante l’applicazione OBS) 
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sono sempre state pubblicate contestualmente sulla piattaforma G-Suite. Tale modalità, in aggiunta alla semplice trasmis-
sione in sincrono, è risultata ottimale per due motivi fondamentali:  

1. per la possibilità di ottenere un risultato di migliore efficacia didattica e di qualità tecnica superiore; 
2. perché i video offrono la massima fruibilità da parte degli alunni, che possono in qualsiasi momento fermare la ripro-

duzione e tornare indietro per chiarire eventuali incomprensioni. 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

- LIM 
- Tavoletta grafica 
- Software: OBS, Geogebra, applicativi G-Suite. 

 

 

Firenze lì   10/05/2022   

Il docente 

Prof. Michele Antonio Forastiere 
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Cognome e nome della docente: Maria Rosaria Galasso
Disciplina insegnata:  Informatica
Libro/i di testo in uso:
CAMAGNI PAOLO HOEPLI
NIKOLASSY RICCARDO       Informatica vol 2

Classe e Sez.
5F

Indirizzo di studio
Scienze applicate

N. studenti/esse
30

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
 Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali programmati , si sono osservati progressi , rispetto all’inizio 
dell’anno, nel comprendere il ruolo della tecnologia, come mediazione tra scienza e vita
quotidiana .La classe ha mantenuto un atteggiamento curioso e interessato e  ha raggiunto un livello 
buono.

Modifiche osservate nel profilo della classe

Ho potuto assistere ad un percorso di maturazione e presa di coscienza delle proprie responsabilità, soprattutto 
in vista dell’obiettivo finale .
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Le competenze riportate nel piano di lavoro e cioè :essere in grado di implementare programmi di media 
complessità capaci di compiere elaborazioni di tipo matematico su un insieme di dati qualsivoglia 
grande, sono state sviluppate tutte.
La classe nel corso dell’anno scolastico ha manifestato anche, pur a livelli diversificati, una maggiore 
autonomia nel lavoro scolastico e nelle competenze progettuali, un miglioramento nel metodo di 
studio e nelle competenze di analisi e sintesi.
Gli alunni , si sono avvicinati ai concetti fondamentali della materie acquisendo la capacità di 
elaborare algoritmi complessi

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

La classe ha raggiunto le conoscenze generali che riporto di seguito e che sono indicate nel piano di lavoro
I database.
Entità e relazioni.
Il disegno di un database. 
Il linguaggio SQL :creazione di tabelle e operazioni su esse.
Il linguaggio Javascript.
Tipi di dati e funzioni. Il dom e le sue proprietà.
 Scrittura di algoritmi in js

In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale  di  Educazione  Civica,  gli  obiettivi  ovvero  i  risultati  specifici  di  apprendimento  oggetti  di
valutazione.

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento)
Libro di testo, manuali forniti dal docente, appunti  presi durante le lezioni

Firenze lì   09 /05/2022  la docente

Prof.ssa Maria Rosaria Galasso
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Cognome e nome della docente: Cusano Erika  
Disciplina insegnata: Scienze Naturali 
Libri di testo in uso:  
CHIMICA: Il carbonio, Gli enzimi, il DNA. Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie – Sadava, Hillis, Posca et 

all- ZANICHELLI 
SCIENZE DELLA TERRA: Le scienze della Terra, 2ed.-Volume quinto anno - Tettonica delle Placche, Interazioni tra 
geosfere - Alfonso Bosellini -  Zanichelli editore 

 

Classe e Sez. 

5 F 

Indirizzo di studio 

Scienze Applicate  

N. studenti/esse 

30  
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) 
 

Dato il periodo emergenziale, visto il rallentamento nello svolgimento delle lezioni e delle relative verifiche in 
DDI, non tutti gli obiettivi programmati a inizio Anno Scolastico sono stati raggiunti.  
Si è prediletto il dialogo educativo, l’ascolto e il confronto anche su temi di attualità e di interesse degli alunni, 

anche se questo, talvolta, ha reso necessario sacrificare alcuni argomenti programmati nella fase iniziale.  

 

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, ad eccezione di rari casi e limitatamente ad alcuni argomenti, ha mostrato sempre interesse e 

partecipazione, studio a volte scolastico, ma in molti casi interessato e approfondito. Tutti gli alunni si sono 
messi in gioco e confrontati anche con argomenti di non semplice comprensione, come lo studio dei modelli 
globali terrestri. Il senso critico ed il profondo interesse verso i temi di scientifici hanno determinato un buon 

risultato generale nella trattazione, rielaborazione e conoscenza degli argomenti trattati.  
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 

 

Gli alunni sono in grado di: 
descrivere le differenti ibridazioni del carbonio e riconoscere la diversa ibridazione degli atomi di 
carbonio in una molecola organica; 
Identificare gli idrocarburi a partire dai legami carbonio-carbonio presenti; 
Riconoscere idrocarburi saturi e insaturi, sia dal nome sia dalla formula; 
Esporre i principi generali che correlano struttura e proprietà fisiche delle molecole organiche; 
Definire e descrivere i vari tipi di isomeria; 

Elencare e descrivere i diversi tipi di reazioni organiche; 
Correlare la struttura delle molecole con la loro reattività. 
Inoltre sono in grado di: 
riconoscere i principali gruppi funzionali presenti nelle molecole organiche; 
Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti; 

Descrivere le caratteristiche delle principali classi di composti organici e le loro regole fondamentali di 
nomenclatura IUPAC; 
Scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi IUPAC; 
Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti organici.  
Inoltre sono in grado di: 
Analizzare con puntualità un grafico e trarre da esso delle informazioni a conferma di una ipotesi 
scientifica; 

Argomentare circa le prove e le criticità della Teoria di Wegener; 
Identificare e descrivere differenze nei margini tra placche; 
Argomentare circa la formazione di catene montuose e archi magmatici in base alla convergenza tra 
placche; 
Collocare i fenomeni dinamici della geosfera e utilizzarli come prova a favore del modello globale della 

Tettonica delle Placche; 
Collegare i fenomeni sismici e dinamici sul planisfero ai moti convettivi e all’instabilità interna della 

Terra.  
Infine sono autonomi nel confrontare i modelli in vivo con quelli in vitro dei principali meccanismi di 
base della biologia molecolare: 

replicazione del DNA e tecnica di PCR, 
trascrizione e traduzione e regolazione dell’espressione genica, 

sono in grado di  
descrivere tecniche come l’elettrofosesi, il Southern blot, il sequenziamento,  

distinguere tra clonaggio e clonazione, 
discutere la produzione, le possibilità e i dubbi sull’utilizzo degli OGM.  

 

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) 
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CHIMICA ORGANICA 
La chimica del carbonio 
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e le sue ibridazioni 
I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo 
Alcani: idrocarburi saturi 
Cicloalcani: catene chiuse ad anello 
Alcheni: il doppio legame 
Alchini: triplo legame 
Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica 

Proprietà fisiche dei composti organici 
I diversi tipi di isomeria 
Le reazioni organiche: la loro classificazione 
 
Gruppi funzionali e loro reattività 
La specificità dei comportamenti dei gruppi funzionali.  
Nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reattività di: 

Alogenuri alchilici 
Alcoli  
Fenoli 
Eteri 
Composti carbonilici: aldeidi e chetoni 

Ammine 
Composti eterociclici 

Acidi carbossilici 
Ammidi 
 

SCIENZE DELLA TERRA 
La composizione interna della Terra. 

Lo studio delle onde sismiche e le superfici di discontinuità. 
Caratteristiche delle onde sismiche, sismografi e sismogrammi, scala Richter e MCS, Prevenzione e 

rischio sismico.  
Nucleo, mantello e crosta: caratteristiche chimico-fisiche, profondità.  
Litosfera, astenosfera e mesosfera. 

Il calore interno della terra e la Geoterma. 
Principio di Isostasia.  

Morfologia dei continenti:  
cratoni, scudi e tavolati, fosse tettoniche, orogeni, margini convergenti, divergenti e trascorrenti. 
Morfologia dei fondali oceanici: 

dorsali, fosse e pianure abissali. Colline abissali e guyot. 
 

La tettonica delle placche  
La teoria della deriva dei continenti di Wegener e le prove a favore di questa. 

Il geomagnetismo, il paleomagnetismo e l’espansione dei fondali oceanici.  
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Il modello globale della Tettonica delle placche:  
convergenza tra placche, il fenomeno della subduzione e l’orogenesi; 
divergenza tra placche alla luce dell’espansione dei fondali  e formazione di archi magmatici insulari e 
continentali; 
i punti caldi e le celle convettive. 
Il motore globale della tettonica. 
 
BIOTECNOLOGIE 
Significato, usi e limiti delle Biotecnologie. 

Tecnica e usi della PCR. 
Sequenziamento del DNA 

Tecniche di clonaggio e Clonazione 
Vettori plasmidici. 
Trasformazione, trasduzione e coniugazione. 

OGM 
Letture proposte: 
“Salute, L'incredibile storia dei vaccini a mRNA” di Elisabetta Intini (Focus, gennaio 2022) 

“Pioneers of CRISPR gene editing win chemistry nobel” by Heidi Ledford & Ewen Callaway (Nature, vol. 586 – 15 
ottobre 2020)   
 

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. 

Gli argomenti oggetto dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica trattati sono quelli relativi allo 
sviluppo di Energia rinnovabile e sostenibile, ad uso dell’intera popolazione mondiale, con particolare 
riferimento ai temi delle fonti rinnovabili e dell’energia alternativa. 

Sono state proposte le seguenti letture: 

“Clima: il piano dell'IPCC per mitigare la catastrofe” di Elisabetta Intini (Aprile 2022) 

“L’Africa, continente di contraddizioni” di Valeria Fraquelli (marzo 2021) 
“Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world” (Nature, vol. 597 – 9 settembre 2021) 
Dal libro di testo: 

“L’impatto dell’agricoltura intensiva sull’ambiente” (pag. C151) 
“L’industria dei fertilizzanti” (pag. C139) 
“FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei” (pag. C135) 

“L’MTBE: l’etere per la benzina senza piombo” (pag. C119) 
“La società dei combustibili fossili” (pag. C77) 

“Petrolio: energia e industria” (pag. C37) 
 

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) 

 

Sono stati utilizzati vari strumenti e metodologie per mantenere alto l’interesse e motivare gli alunni . 
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Oltre alla comune lezione frontale, è stato utilizzato il brainstorming per gli argomenti che 
rimandavano a conoscenze pregresse (studiati nel corso degli anni scolastici precedenti), in molti casi, 
soprattutto quando si sono affrontati argomenti di attualità scientifica (contagio da Coronavirus, diritto 
alla salute, ecc) è stata utilizzata la lezione partecipata o lezione-dibattito.  
In alcuni casi, infine, è stata sperimentata la flipped classroom (sostenibilità ambientale-alimentare).  
 

 

Firenze lì   10/05/2022   

La docente  

Prof.ssa Erika Cusano  
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Cognome e nome del/la docente: BOMBINI NICOLETTA 
Disciplina insegnata: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Libro/i di testo in uso: 

di G.Cricco e F.P.Di Teodoro “Itinerari nell'arte”  

 - Dal Barocco al Postimpressionismo - serie arancio Vol. 4 - Ed Zanichelli 
di G.Cricco e F.P.Di Teodoro “Itinerari nell'arte”  

-dall’Art Noveau ai giorni nostri. Serie arancio Vol.5 - Ed Zanichelli 
 

Classe e Sez. 
5f 

Indirizzo di studio 
SCIENZE APPLICATE 

N. studenti/esse 
30 

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) 

• Conosco la classe dall’inizio del percorso liceale e, per questo, ho potuto rilevare evidenti progressi 
nel metodo e nella applicazione di un discreto numero di allievi. La motivazione all’impegno per lo 
studio della disciplina è cresciuta laddove quest’ultima corrisponde ad una passione o un interesse 

personale o ad inclinazioni particolari verso il linguaggio dell’arte. Non tutti gli studenti si sono 
appassionati alla materia, tuttavia sono solo un ristretto numero coloro che tendono a non rispettare 
le consegne e ad applicarsi solo in prossimità delle verifiche. Riguardo a quegli obiettivi trasversali 

relazionali e comportamentali in merito ad una motivazione seria e personale allo studio, alla 
partecipazione attiva alle lezioni, alla consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle 

conseguenze dei propri comportamenti, l’autonomia nel lavoro scolastico e della consapevolezza 
autovalutativa posso ritenere che si sono fatti sensibili passi avanti, sebbene non riguardi tutti.  

• In relazione agli obiettivi trasversali cognitivi un consistente gruppo della classe ha maturato un 

metodo di studio sempre più efficace, autonomo e flessibile in relazione alle richieste anche in termini 
di capacità di organizzazione e pianificazione del proprio lavoro. 

• Infine, mi preme sottolineare che solo alcuni studenti sanno utilizzare adeguatamente il lessico 

specifico, seppure sappiano quasi tutti esprimersi con un linguaggio chiaro seppure semplice.  
 

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 formata da 30 alunni con una composizione eterogenea per stili cognitivi, impegno e 
partecipazione. 
Continua ad emergere una marcata differenza negli ambiti di interesse corrispondenti alle loro 
inclinazioni individuali, con una ricaduta, per alcuni, anche sull’applicazione allo studio e il rendimento, 
per i quali si registrano carenze nell’acquisizione dei contenuti, mentre un gruppo partecipa al lavoro in 
classe in modo propositivo e brillante, apportando contributi autentici e interagendo con spunti 
interessanti.  
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale) 

 Già nel corso del triennio sono stati proposti agli allievi elaborati che rilevassero la competenza di 
saper evidenziare i nodi centrali dei contenuti ai quali potevano accedere anche durante il lavoro 

domestico e, per la maggior parte di loro, tale competenza è stata raggiunta positivamente.  
 A tutt’oggi la maggior parte degli studenti è in grado di collocare l'opera d'arte spiegata in classe 
nell'ambito storico-culturale e nell'area geografica di appartenenza. I contenuti si sono articolati 

concentrando l'attenzione sui grandi maestri, sui maggiori centri di produzione artistica,  ed 
utilizzando come metodo la lettura dell’opera d’arte. Gli studenti si sono formati imparando ad 

analizzare il fenomeno artistico attraverso linguaggio visivo ed un ristretto gruppo ha sviluppato 
anche una buona capacità critica personale. 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i 

docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in 
vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 4 
dell’O.M. 65/2022) 

Solo un ristretto gruppo è in grado di utilizzare il lessico specifico per comunicare i contenuti appresi, 
tuttavia ognuno è in grado di leggere l’opera d’arte proposta tra quelle scelte nell’arco di tempo che va 

dal Neoclassicismo alle Avanguardie del primo ‘900 passando per gli esempi più significativi degli artisti 
più illustri. Un discreto gruppo di studenti è anche in grado di Interpretare e comprendere l’opera 

d’arte in funzione di contenuti multidisciplinari e delle problematiche ad essi connesse e ai temi attuali.  
Nello specifico gli argomenti trattati sono stati: L’architettura del settecento: F.Juvarra :Palazzina 
Stupinigi, Basilica di Superga. L. Vanvitelli: La reggia di Caserta. Il fenomeno del Vedutismo con 

Canaletto e Guardi: ”Il molo e la Libreria e la chiesa della Salute”. I caratteri specifici del neoclassicismo 
nella scultura; Antonio Canova e la bellezza ideale, commento alle opere: “Amore e 

psiche”,“Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria”, Ritratto di Paolina Borghese”. Il 
neoclassicismo in pittura: J.L.David lo stile ed i temi dell’autore commento alle opere:” Giuramento 
degli Orazi”, “Morte di Marat”. J.D.Ingrès; Lo stile, la tecnica ed i temi attraverso il commento delle 
opere: ”Accademia di nudo maschile”, “Giove e Teti”, “La grande Odalisca”, "Mademoiselle Caroline 
Riviere”, “Bagno turco”, “Apoteosi di Omero”. 

Goya, lo stile, i temi ed il contesto attraverso l’analisi delle opere: “Il sonno della ragione genera mostri”, 
“Maya desnuda”, Maya vestita”, “La fucilazione del 3 maggio”. 
 J.Constable e W.M.Turner, pittoresco e sublime a confronto nella pittura inglese con commento alle 
opere : J. Constable - “Campo di grano”, “Studio di nuvole a cirro”, ”La cattedrale di Salisbury”,W M. 
Turner - ”Luce e colore,”la sera dopo il diluvio”,”Regolo”.  

T. Géricault lo stile ed i temi commento alle opere: “Ritratti di alienati”, “La zattera della Medusa”. 
E.Delacroix ed il passaggio al romanticismo, lo stile, i temi e la tecnica con il commento delle opere:”La 

libertà che guida il popolo”,. F. Hayez, lo stile ed i temi attraverso il commento delle opere: “Il bacio”, 
“Atleta trionfante”. 
Il realismo di G.Courbet attraverso il commento alle opere: “Gli spaccapietre”, “le Signorine sulla riva 
della Senna”, ”L’atelier dell’artista”. Il fenomeno dei Macchiaioli, la tecnica e i temi. G.Fattori, 
commento alle opere: “Campo italiano alla battaglia di Magenta”, “La rotonda dei bagni Palmieri”.  

T.Signorini: ”la sala della agitate”. 
La nascita della fotografia: Nadar. E. Manet dal realismo all’impressionismo. Lo st ile e la tecnica, 
commento alle opere; “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies Bergères". 

L’impressionismo conclamato con C.Monèt, la tecnica, una nuova visione della pittura; “Impressione 
sole nascente”, La cattedrale di Rouen”. E. Degas, lo stile,la tecnica e i temi. Commento alle opere: 
“Lezione di danza”, “L’assenzio”, “Quattro ballerine in blu”. P.A. Renoir, lo stile e la tecnica. Confronto 
sul tema “Le grenouillere” tra Manet e Renoir. Commento alle opere di Renoir .”Colazione ai canottieri”, 

Le Moulin de la Galette”. 
Il post impressionismo caratteristiche generali. P.Cezànne la vita, lo stile e le opere con commento a :”I 
giocatori di carte”, “La montagne a St. Victoire” “Le grandi bagnanti”. L’impressionismo scientifico, 
presupposti e teorie di Chevreul, commento alle opere di G.Seurat “Une dimanche après midì all’ile de la 
Grand Jatte”, “Une bagnade ad Asnierès”. P. Gauguin la vita, lo stile e la tecnica, commento alle opere: 
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“Cristo giallo”, Aha ohe Feii?”, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. Van Gogh, la vita, lo stile 

e le opere con commento a : “I mangiatori di patate”, “Notte stellata”, vario autoritratti, “Campo di grano 
con volo di corvi”.I presupposti dell’Art Nouveau. Accenni a V. Horta ed E. Guimard. A. Gaudì con esempi 

quali “Casa Batlò” e “La Pedrera”. L’arte applicata all’industria. La secessione viennese, G. Klimt poetica 
dell’autore con commento alle opere: “Giuditta 1”, “Giuditta 2”, “Idillio”, “La culla”. I Fauves 
l’espressionismo francese con commento alle opere di Matisse “Donna con cappello”, La stanza rossa”, 

“La danza”. Confronto tra “Donna in camicia“ di A. Derain e “Marcella” di L. Kirchner. L’espressionismo 
tedesco del Die Bruke con L: Kirchner commento alle opere: ”Cinque donne per la strada”. E. Munch, la 

vita lo stile e i temi con commento alle opere: “fanciulla malata”, “Sera in corso Karl Johann”, “Il grido”, 
“Pubertà”. Picasso caratteri generali dello stile e della personalità artistica con commento ad alcune 
opere in particolare, ”Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”. “Natura morta con sedia 

impagliata”, “Ritratto di Ambroise Vollard”, “Les demoiselles d’Avignon”, I tre musici”, “Guernica”. Il 
futurismo, caratteri generali con commento alle opere di U.Boccioni: “La città che sale”, “Gli addii, “Forme 

uniche della continuità nello spazio”. Il Surrealismo, caratteri generali, Salvator Dalì, “Venere a Cassetti, 
“La persistenza della memoria” 

Dada, una tendenza; presupposti e contenuti con il commento alle opere di M. Duchamp “Fontana” e 
“L.H.O.O.Q.”. Il fenomeno della Pop art, Andy Warhol e Roy Lichtenstein con commento alle opere di A. 
Warhol “coca cola bottles", “Campbell’s soup”, “Dittico di Marilyn” “Fate presto”. Si sottolinea il fatto 

che , per motivi personali legati alla propria situazione sanitaria , la sottoscritta è stata costretta ad 
inviare audio lezioni riguardanti gli ultimi argomenti ; per tanto si fa presente che in merito alle ultime 

tematiche i ragazzi hanno lavorato in autonomia. 
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.  

Non sono stati concordati moduli didattici interdisciplinari, ma vi sono stati molti argomenti che 
hanno trovato correlazioni in altre discipline Mi preme ricordare l'esperienza di l’Auto- Aiuto che, in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia per la formazione, ha visto  l’anno scorso alcuni 
studenti sperimentare il ruolo di tutor con allievi del biennio per alcune discipline, aiutandoli a 
trovare la giusta strategia di apprendimento. Tale progetto ha anche l’importante compito di 
responsabilizzare lo studente tutor in prima persona nei confronti del proprio processo formativo, 
aiutandolo ad affinare i metodi e soprattutto la consapevolezza del proprio stile cognitivo. 
Riguardo il percorso trasversale di Educazione Civica , durante le ore di Storia dell’arte si è trattato 
il tema delle disuguaglianze e dell’inclusione attraverso la visione critica e poi il confronto tra due 
film : “quasi amici “ di Olivier Nakache e Éric Toledano e “Altruisti si diventa” di Rob Burnett. Ha 
fatto seguito un elaborato critico personale di ciascuno studente teso anche a valutare le scelte 
registiche e più in generale filmiche. 
 

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

apprendimento) 
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Le lezioni, che hanno avuto per lo più carattere frontale, hanno visto il coinvolgimento degli studenti 

tramite la loro partecipazione con commenti e talvolta brevi dibattiti che hanno messo in luce 
considerazioni anche degne di un certo interesse: questo tipo di attività ha permesso di stimolare la 

curiosità e la loro capacità critica, elementi indispensabile per la formazione. L’uso della L.I.M. con 
filmati ingrandimenti di opere d’arte e il sito “didatticarte” hanno offerto un valido supporto ed un 
efficace compendio alle spiegazioni nonché uno stimolo per imparare a riflettere ed a rielaborare i 

contenuti.  
 

 

 

Firenze lì 10/05/2022 

la docente 

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

Classe e Sez.  

5F 

Indirizzo di studio 

SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

N. studenti/esse 

30 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
La classe ha maturato una buona consapevolezza riguardo al rispetto delle regole di convivenza all’interno della 
comunità scolastica, mostrando generalmente un buon livello di attenzione e partecipazione all’attività didattica. 

Riguardo al potenziamento delle competenze relazionali e comunicative, ritengo l’obiettivo pienamente 
raggiunto con la quasi totalità degli alunni. 

Modifiche osservate nel profilo della classe 

Competenze specifiche sviluppate  
 

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 
La classe ha maturato delle competenze relative alla conoscenza ed esecuzione dei principali contenuti per lo 

sviluppo delle capacità condizionali e coordinative e per la valutazione del proprio stato di forma fisica, 
acquisendo le basi per la pianificazione ed organizzazione di esercizi, progetti e percorsi motori per la 
realizzazione del proprio allenamento. 

 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

La classe ha nel suo complesso maturato competenze ed abilità di pratica sportiva (sia come tecniche di base che 
in situazione di gioco), applicata secondo le regole del fair play  
 

 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVEZIONE 
La classe ha maturato una maggior consapevolezza riguardo ad alcuni comportamenti legati al proprio benessere  
 
 

Conoscenze e abilità generali e minime  

• Saper controllare sufficientemente il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche e in uno spazio 
delimitato 

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

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

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

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

• Saper collaborare con i compagni apportando il proprio contributo 

• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni  

• Applicare comportamenti adeguati riguardo l’abbigliamento, le scarpe e l’igiene durante le ore di attività 
motoria 
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In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi, 

documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di 

valutazione. 
 

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 1 documentario inerente lo sport come mezzo di inclusione e riduzione delle 
diseguaglianze sociali e culturali, producendo e condividendo delle riflessioni personali.  
 

 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

Nel corso delle lezioni pratiche, per quanto concesso dalle disposizioni in materia sanitaria relative alla pratica 
motoria scolastica, si è cercato di fornire gli strumenti, le indicazioni e le competenze e per svolgere un 
allenamento finalizzato al mantenimento di un buono stato di forma anche in autonomia al di fuori dell’ambito 

scolastico. 
Nel corso delle lezioni, quando è stato possibile, sono stati favoriti i momenti didattici di partecipazione, 

collaborazione e confronto di gruppo attraverso la pratica dei principali giochi sportivi 
 

 

 

Firenze lì    9/05/2022   

Il docente 

prof. Franco Rosiello 
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Cognome e nome del/la docente: MICHELI LEONARDO
Disciplina insegnata: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Libro/i di testo in uso: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI

Classe e Sez.
5 F

Indirizzo di studio
SCIENZE APPLICATE

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel 
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
In riferimento agli obiettivi trasversali esplicitati nel Documento di Programmazione del Cdc e nel piano di
lavoro annuale del docente, si rileva quanto segue:
gli studenti sono pienamente in grado di rispettare le regole della convivenza scolastica, stabilendo relazioni
positive con i compagni e con il docente e mostrandosi rispettosi delle idee altrui e aperti al confronto con 
esse in modo democratico e tollerante. Mostrano di aver maturato ottime capacità di ascolto e di 
concentrazione sugli argomenti che vengono trattati in classe. Gli studenti si mostrano aperti al confronto e 
disponibili ad accettare stimoli culturali e formativi; intervengono in maniera consapevole nel dialogo 
educativo con correttezza e precisione lessicale, avendo acquisito una buona padronanza del lessico 
specifico. La partecipazione è assidua, spontanea e originale. 
Gli studenti hanno rafforzato le loro già positive capacità di comunicazione, riuscendo ad approfondire in 
modo autonomo e interdisciplinare gli argomenti trattati in classe, cogliendo autonomamente connessioni 
ed essendo in grado di trasferire le conoscenze e le competenze acquisite ad un ambito reale. Infine gli 
studenti hanno raggiunto una matura consapevolezza di sé e del significato delle proprie scelte.

In  riferimento  alle  competenze  chiave di  cittadinanza si  rilevano positivi  progressi  da  parte  di  tutti  gli
studenti  che  mostrano  nel  loro  percorso  scolastico  una  positiva  crescita  e  maturazione,  nonché
un’accresciuta consapevolezza. In particolare gli studenti sono in grado di:
-Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, avendo acquisito un proprio e valido metodo
di studio, capace di utilizzare sia le fonti proprie del linguaggio religioso che provenienti da altre modalità di
informazione. Hanno potenziato le loro capacità di lettura, di comprensione, di analisi e di decodificazione
dei  testi  scritti  di  varia  natura,  privilegiando uno  studio  problematico  piuttosto  che  nozionistico  e
mnemonico.
-Progettare:  utilizzare  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  in  maniera  autonoma  obiettivi  significativi,
realistici e prioritari per la propria vita.
-Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, sapendosi interrogare sulla propria identità umana
e religiosa in relazione con gli  altri  e  con il  mondo, e avendo maturato un maturo senso critico ed un
personale progetto di vita.
-Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della
storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con
altre religioni e sistemi di significato, valorizzandone le analogie. Cogliere gli aspetti interdisciplinari degli
argomenti trattati a lezione.
-Comunicare: potenziare la capacità espressiva, sia nell'uso della lingua scritta che nel  parlato, sapendo
organizzare in modo coerente e coeso il colloquio orale. Esprimersi in modo corretto, utilizzando un registro
adeguato  alla  situazione  comunicativa. Comprendere  il  messaggio  religioso  proprio  dei  testi  biblici
arricchendolo  con  messaggi  di  genere  diverso  (quotidiano,  letterario,  tecnico,  scientifico)  e  di  diversa
complessità.
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-Acquisire e interpretare le informazioni: partecipare alle lezioni in maniera ordinata e proficua. Acquisire e
interpretare  alla  luce  della  rivelazione  cristiana  le  informazioni  ricevute  nei  diversi  ambiti  e  attraverso
diversi strumenti comunicativi. Sollecitare la capacità critica e di rielaborazione personale, avendo acquisito
il linguaggio specifico della disciplina.
-Collaborare e partecipare: collaborare attraverso un corretto dialogo educativo, riuscendo positivamente
ad  ascoltare,  dialogare  e  confrontarsi  anche  con  opinioni  diverse  dalla  propria.  Costruire  interventi
consapevoli  e  pertinenti.  Interagire  positivamente in  gruppo.  Valorizzare  le  proprie  e le  altrui  capacità,
gestendo la conflittualità nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
-Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale,
confrontandosi con la visione cristiana del mondo. Elaborare posizioni libere e personali, aperte alla ricerca
della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà, riconoscendo e rispettando i diritti e i bisogni
altrui, le opportunità comuni. Saper costruire e mantenere relazioni positive all’interno del gruppo classe.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità 
e/o nelle conoscenze essenziali)
Il profilo di partenza della classe, che ho accompagnato per l’intero quinquennio, era già positivo e tale si è
confermato nel corso dell’anno. Gli studenti hanno continuato a svolgere le lezioni insieme agli studenti
della classe 5D.  Non si riscontrano particolari carenze nelle abilità o nelle conoscenze essenziali. 
Il ritorno ad una didattica in presenza ha sicuramente favorito una maggiore partecipazione e l’acquisizione
di consapevolezza della rilevanza del loro contributo nel dialogo educativo. Nonostante si rilevi per alcuni
studenti una certa passività, tuttavia tutti gli studenti hanno mostrato un interesse e un impegno molto
positivi.
Infatti tutti gli studenti hanno mostrato interesse e coinvolgimento ogniqualvolta abbiamo affrontato un
nuovo tema,  appassionandosi  soprattutto ai  temi  che hanno permesso loro una lettura  più  chiara  a  e
approfondita  di  alcune  questioni  e  di  alcuni  eventi  di  attualità.  Gli  studenti  hanno acquisito  un’ottima
capacità di lettura personale agli argomenti affrontati, sapendoli rielaborare criticamente sulla base delle
proprie  esperienze  e  dei  loro  progetti.   Lo  spazio  per  il  confronto  dialogico  è  stato  accolto  ancor  più
positivamente in quanto avvertito come spazio di crescita personale nel rispetto dei diversi punti di vista e
delle diverse opinioni. Gli studenti hanno mostrato pienamente di aver compiuto il passaggio dallo studio di
contenuti alla rielaborazione personale dei contenuti in un’ottica di crescita e di definizione di un proprio
progetto di vita.  Tale rielaborazione spesso si  è accompagnata ad una capacità di condivisione tra pari,
mostrando la capacità di collaborazione e di aiuto reciproco.
Gli studenti, consapevoli della complessità e in un’ottica improntata alla ricerca, si sono esercitati più dello
scorso anno nello sviluppo di una lettura problematica della realtà.
Il comportamento sempre corretto e il clima positivo hanno consentito di lavorare in un ambiente adatto
all’apprendimento. I livelli di profitto sono ottimi per tutti gli studenti.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
In  riferimento  alle  indicazioni  didattiche  per  l’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  nelle  scuole  del
secondo ciclo di istruzione (D.P.R. 176 del 2012) e in riferimento al D.P.R. 89 del 2010 e alle Indicazioni
Nazionali per i Licei di cui al D.M. 211 del 2010) si rileva che, a conclusione dell’anno scolastico e del loro
percorso liceale, tutti gli studenti hanno sviluppato un maturo senso critico ed hanno intrapreso il percorso
di sviluppo di un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. Inoltre sono in
grado di cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
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del mondo contemporaneo. Infine riescono ad utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede
cristiana, e ne interpretano correttamente i contenuti,  secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto
aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare
i docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico,
in vista della predisposizione della seconda prova d’Esame ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 20 comma 2 e 
4 dell’O.M. 65/2022)
Gli studenti hanno complessivamente raggiunto livelli ottimi di conoscenze e abilità. Le conoscenze e le
abilità minime sono state ampiamente raggiunte da tutti gli studenti.
In particolare gli studenti riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conoscono l'identità della
religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, alla morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla
prassi di vita che propone; studiano il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento
ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei
popoli, alle nuove forme di comunicazione; conoscono le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano
II,  la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale
della  Chiesa. In  riferimento  alle  abilità  si  rileva  che  gli  studenti  motivano  le  proprie  scelte  di  vita,
confrontandole  con  la  visione  cristiana,  e  sanno  dialogare  in  modo  aperto,  libero  e  costruttivo;  si
confrontano  sulle questioni della società contemporanea, riconoscendo il contributo e la specificità della
proposta  cristiana.  Si  confrontano  anche con  gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede
cristiano-cattolica e ne verificano gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura, sapendo distingue la
concezione  cristiano-cattolica  del  matrimonio  e  della  famiglia;  individuano,  sul  piano etico-religioso,  le
potenzialità  e  i  rischi  legati  allo  sviluppo  economico,  sociale  e  ambientale,  alla  globalizzazione  e  alla
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.

CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI:
- La riflessione morale cristiana: Il tema della libertà e della responsabilità. La legge morale, la 

coscienza e il giudizio morale sulle azioni secondo la dottrina cristiana. Il giudizio morale delle azioni 
secondo la dottrina morale cristiana; la scelta tra bene e male. La dignità della persona umana. Il 
tema dei diritti umani. Visione del film “The Mission” di R. Joffè, USA 1986. Il bisogno di essere 
amati. La scoperta dell'amore di Dio nella tradizione cristiana. I santi e i martiri.

- Il Concilio Vaticano II, matrimonio e famiglia: i documenti finali e le principali novità del Concilio. Il
primo capitolo di Gaudium et spes sul tema della dignità della persona (nn. 12-13 e i nn. 53 e 57). Il
concetto di persona e la sua speciale dignità secondo la prospettiva cristiana. Il dono di se' all'altro;
l'agire comunicativo di Habermas; la vocazione all'amore. La maturazione nel progetto amoroso (ri -
spetto, accoglienza, fiducia, condivisione...); la sessualità e il significato unitivo e procreativo dell'at -
to sessuale alla luce della dottrina cristiana e in riferimento al sacramento del matrimonio. Il sacra-
mento cristiano del matrimonio: significato; il consenso matrimoniale, gli effetti, i beni e le esigenze
dell'amore coniugale (CCC 1621- 1654); gli impedimenti (Codice del diritto canonico cann. 1083-
1094). L'unità  e la dignità della procreazione della persona umana; l'amore dei coniugi immagine
dell'amore di Dio nei confronti dell'umanità. Gli effetti del sacramento (unità, indissolubilità, fedeltà
e fecondità). Il progetto originario nel racconto di Genesi 1-2. Il Cantico dei cantici: struttura, conte -
nuti, stile, datazione del libro; lettura e commento del capitolo 4,1-15 e 5,9-16.
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- Una società fondata sui valori cristiani: Il razzismo, la pace, l’economia e lo sviluppo sostenibile. Il
commercio equo e solidale e il microcredito. Le migrazioni e il tema dello straniero.  Il tema del rap-
porto tra progresso e cultura alla luce della rivelazione cristiana. Tema della giustizia e della pena di
morte  lettura e commento di alcuni dati sulla pena di morte nel mondo; degli artt. 3 e 5 della Di -
chiarazione Universale dei diritti umani; di passi della risoluzione ONU n.59 del 2005; di brani tratti
dal Codice leopoldino (30 novembre 1786) e del brano di Genesi 4, 1-15 (Caino e Abele). Il quinto
comandamento (visione di una parte dello spettacolo su I dieci comandamenti di R. Benigni).  La
questione ambientale nella prospettiva cristiana (inerente anche al percorso di ed. civica):  La crea-
zione, la contemplazione del creato, il grido della terra e dei poveri. I pericoli del relativismo pratico
e dell'antropocentrismo dispotico, dell'estrattivismo e della cultura dello scarto. I principi dell'ecolo-
gia integrale; la responsabilità per la cura della casa comune.

- La Chiesa e il mondo contemporaneo: La dottrina sociale della Chiesa: i 4 principi fondamentali (ri-
spetto della dignità della persona, bene comune, sussidiarietà, solidarietà); la dignità del lavoro; al-
cuni riferimenti biblici al tema del lavoro; le dimensioni oggettiva e soggettiva del lavoro, il lavorato -
re come semplice forza-lavoro nel materialismo; il significato cristiano del tema del riposo, dello
sfruttamento e del lavoro come espressione di se stessi. Lettura e commento di alcune parti del
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 2005
(nn. 4, 164, 185, 193, 271, 276-277, 284-288, 302-305); gli artt. 1, 4, 36 della Costituzione della Re -
pubblica Italiana. La Chiesa e i totalitarismi del Novecento: brano della Torre di Babele (Genesi 11,1-
9), la Lettera ai capi dei popoli belligeranti di Benedetto XV (01 agosto 1917).

In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.

- Dichiarazione Universale dei  Diritti  Umani,  Assemblea generale delle Nazioni  Unite,  10 dicembre
1948;

- Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 2005,
nn. 4, 164, 185, 193, 271, 276-277, 284-288, 302-305.

- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1, 4, 36);
- la Lettera ai capi dei popoli belligeranti di Benedetto XV (01 agosto 1917). 

In  applicazione  della  L.  n.  92/2019  è  previsto  che  si  evidenzino,  nelle  discipline  coinvolte
nell’insegnamento  trasversale  di  Educazione  Civica,  gli  obiettivi  ovvero  i  risultati  specifici  di
apprendimento oggetti di valutazione.
In riferimento all’udA interdisciplinare di Educazione Civica: a partire dagli obiettivi scelti in sede di Cdc è
stato svolto un modulo, che si è concentrato sugli obiettivi 7, 10 e 13 dell’Agenda 2030, nel pentamestre per
un totale di 3h, da implementare con lo svolgimento di un’ulteriore ora.  Le ore svolte sono rivolte ai soli
studenti IRC e quindi non sono da conteggiare nel computo totale delle ore offerte per tutta la classe.
Il modulo svolto nelle date 23 e 30 aprile, 07 maggio ha riguardato il tema dell’ecologia integrale a partire
dalla prospettiva cristiana. Alla luce di alcuni passi biblici e della enciclica di papa Francesco Laudato sì, sono
stati evidenziate le relazioni fondamentali dell’uomo (con il prossimo, con la terra e con Dio), l’impegno
dell’uomo  per  la  cura  della  terra  e  per  il  grido  dei  poveri,  i  rischi  della  cultura  dello  scarto  e
dell’estrattivismo, i 6 ambiti dell’ecologia integrale.
Gli  studenti  hanno  mostrato  di  esser  in  grado  di  confrontarsi  con  dati  e  testi  specifici,  di  saperli
comprendere correttamente e di averne acquisito il lessico specifico. Sono in grado di motivare  le proprie
scelte di  vita,  confrontandole con la  visione cristiana, e dialogare in modo aperto,  libero e costruttivo;
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riuscire  a  confrontarsi  sulle  questioni  della  società  contemporanea,  riconoscendo  il  contributo  e  la
specificità della proposta cristiana.
Gli studenti conoscono, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orientamenti della Chiesa sul
rapporto tra  coscienza,  libertà  e verità  con particolare  riferimento a lavoro,  giustizia  sociale,  questione
ecologica  e  sviluppo  sostenibile;  conoscono  l'identità  della  religione  cattolica  in  riferimento  ai  suoi
documenti fondanti e i principi della dottrina sociale della Chiesa.
Inoltre a partire dalle conoscenze già in possesso e da quelle acquisite gli studenti sono stati in grado di
effettuare collegamenti interdisciplinari con riferimento ad argomenti e temi oggetto di studio in questo
ultimo anno. Gli studenti hanno mostrato di approcciarsi agli argomenti in modo personale e critico e di
saper articolare in modo organico i contenuti in vista di una loro esposizione in forma orale e di riuscire a
dialogare e confrontarsi con i  compagni e con punti di vista diversi dal proprio in un clima di ascolto e
rispetto. La valutazione è inerente soprattutto al grado di partecipazione, impegno e interesse mostrato
dagli studenti.
Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento)
Gli studenti hanno dimostrato ottime capacità di lavoro individuale e collaborativo. Sono molto ricettivi nel
cogliere spunti di riflessione e collegamenti tra l’argomento delle lezioni e le loro esperienze. In particolare
sono stati  interessati  alla  lettura  e alla  visione di  documenti  attinenti  al  loro  percorso  di  studi  e/o ad
avvenimenti accaduti nel corso dell’anno. Molto proficua è stata la realizzazione di elaborati a partire da un
tema affidato loro, analizzando documenti e notizie sui giornali o su internet e rielaborando quanto emerso
in riferimento alle fonti del cristianesimo.
È stato molto utile l’utilizzo di documenti, non soltanto scritti, tratti da giornali, Bibbia, Carte fondamentali
(Costituzione  italiana,  Dichiarazione  universale  dei  diritti  umani);  Catechismo  della  Chiesa  cattolica,
Compendio  della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che hanno
offerto agli studenti di misurarsi con linguaggi specifici diversi e entrare in maniera approfondita al’interno
di un tema/problema.
Nel corso dell’anno scolastico si è provveduto ad attivare la DDI per gli studenti che la richiedessero come
da normativa. In questi casi la didattica si è svolta in modalità mista con lo/gli studenti collegati attraverso
l’applicativo di GMeet, i quali hanno mostrato senso di responsabilità e collaborazione. Nella modalità mista
si è provveduto a stimolare la partecipazione degli studenti a casa, coinvolgendoli nel dialogo educativo e
nella partecipazione attiva come per esempio nella lettura di un brano, nel commentare o dare una risposta
ad una sollecitazione del docente, condividendo con essi lo schermo sul quale venivano proiettate slides o
brevi filmati.
È stato, inoltre, utilizzata la Gclassroom per la condivisione di materiali di approfondimento e l’affidamento
di consegne.

Firenze lì    09/05/2022  

Il docente

Prof. MICHELI LEONARDO
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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 

importexport, la TransOcean Limited. Pagliarani sviluppa il racconto attraverso voci 

diverse e diversi punti di osservazione. 

Carla Dondi fu Ambrogio di anni 

diciassette primo impiego stenodattilo 

all’ombra del Duomo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

creatività, coraggio e coerenza?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

disponibili dal Next Generation Eu?

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

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

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

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

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

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

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

Nel  passaggio  alle  fasi  di  industrializzazione  e  di  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,  
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c) Verifica i grafici di f e g sono tangenti nel punto B(0; -1). 

d) Determinare inoltre l’area della regione piana S delimitata dai grafici delle funzioni f e g. 

e) Considera la funzione f  nell’ intervallo [2; 3], determina il volume del solido che ha come 

base la regione di piano sottesa al grafico di f le cui sezioni ottenute con piani 

perpendicolari all’asse x sono quadrati.  

 

QUESTIONARIO 

 

1. Nella figura accanto, denotati 

con I, II e III, sono disegnati tre 

grafici. Uno di essi è il grafico 

di una funzione f, un altro lo è 

della funzione derivata f ′ e 

l’altro ancora di f ″. Quale delle 

seguenti alternative identifica 

correttamente ciascuno dei tre 

grafici  Si motivi la risposta. 
 
 

2. Un serbatoio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 80cm. Qual è 

la capacità in litri del serbatoio  

 

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

∫ 𝑒𝑡𝑑𝑡
𝑥2

2

𝑥2−2
 

 

4. Data funzione 𝑓(𝑥) = ln(𝑥2 + 1) − 12 − 𝑥 , provare che esiste uno zero della funzione 
nell’intervallo [−8; −7] . Determinarne la radice approssimando la soluzione alla 2° cifra 

decimale. Tale radice è unica su tutto ℝ  

 

5. Risolvi il seguente integrale indefinito: ∫
𝑥−3

𝑥2+𝑥+4
𝑑𝑥 

 

6. Un quarto della popolazione è vaccinato contro una malattia contagiosa. Inoltre, si stima che 

sulla popolazione vaccinata, il 92% dei soggetti non si ammala. Sulla popolazione totale, si 

stima anche che il 10% degli individui sono malati. Viene scelto a caso un individuo in questa 

popolazione.  

a) Determinare la probabilità dell’evento “Individuo non è vaccinato e non è malato”. 

b) Qual è la probabilità di ammalarsi per un individuo non vaccinato  

 
7. Data la seguente funzione definita a tratti determinare le costanti a e b in modo che la funzione sia 

derivabile ∀𝑥 ∈ ℝ 

𝑓(𝑥) = {
ln|𝑥|         𝑠𝑒 |𝑥| ≥ 1

𝑎𝑥2 + 𝑏   𝑠𝑒 |𝑥| < 1
 

 

8. Si lancia un dado non truccato a 12 facce 15 volte. Calcola la probabilità di ottenere almeno 

tre volte un risultato di 10 o più. 

 



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

CLASSE 5 sez. F - Candidato: _________________________________________________________________Data: __ / __ /____ 

 

 
 

INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti 

    
 
 

Comprendere 
 

Analizzare la situazione 
problematica, identificare i 

dati ed interpretarli. 
Effettuare gli eventuali 

collegamenti e adoperare i 
codici grafico-simbolici 

necessari. 

L1 
(0-2) 

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

 

 

___/5 

L2 
(3) 

Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare 
solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli 
individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello 
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, 
nonostante lievi inesattezze e/o errori. 

 

L3 
(4) 

Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e 
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra 
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, 
nonostante lievi inesattezze. 

 

L4 
(5) 

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le 
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici 
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione. 

 

 
Individuare 

 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 
soluzione. Analizzare 

possibili strategie 
risolutive ed individuare la 

strategia più adatta. 

L1 
(0-2) 

Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di 
individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto 
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali 
opportuni. 

 

 

___/6 

L2 
(3-4) 

Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco 
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad 
impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche 
errore gli strumenti formali opportuni. 

 

L3 
(5) 

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

 

L4 
(6) 

Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. 
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le 
relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di 
lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non standard. 

 

 
 

Sviluppare il processo 
risolutivo 

 
Risolvere la situazione 

problematica in maniera 
coerente, completa e 

corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

calcoli necessari. 

L1 
(0-2) 

Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il 
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di 
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi 
errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con le richieste. 

 

 

___/5 

L2 
(3) 

Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa 
il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con 
numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con le 
richieste. 

 

L3 
(4) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. 
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare 
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è 
generalmente coerente con le richieste. 

 

L4 
(5) 

Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di 
modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo 
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in 
modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i 
calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con le richieste. 

 

Argomentare 

 
Commentare e giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia applicata, i 
passaggi fondamentali del 

processo esecutivo e la 
coerenza dei risultati. 

L1 
(0-1) 

Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la 
fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto 
impreciso. 

 

 

___/4 

L2 
(2) 

Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la 
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio 
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso. 

 

L3 
(3) 

Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di 
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). 
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza. 

 

L4 
(4) 

Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo 
tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima 
padronanza nell’utilizzo del linguaggio matematico. 

 

   TOTALE 
_____/20 

 


