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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO
Composizione della classe
La classe è composta da n. 29 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:

3

Alunni/e
provenienti
dalla classe
precedente
26

4

29

5

28

Classe

Inserimento
nuovi/e
alunni/e
4
2

Alunni/e
trasferiti
1
4(1mob.tà
int.le)

Alunni/e
promossi
29
28

Alunni/e non
promossi
0
1

0

Osservazioni: come si evince dal quadro la classe ,nel corso del triennio, ha visto modificata in
modo significativo la sua composizione. Il gruppo classe iniziale,tuttavia, ha sempre mostrato una
buona disponibilità all’inclusione ed all’accettazione dei nuovi inseriti , tra i quali molti studenti
stranieri.
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

DEI David Mario

DEI David Mario

DEI David Mario

INGLESE

MISCHI Sibilla

MISCHI Sibilla

MISCHI Sibilla

STORIA

VALLERI Elvira

VALLERI Elvira

ALCARO Laura

FILOSOFIA

ALCARO Laura

VALLERI Elvira

ALCARO Laura

INFORMATICA

BELLINI Alessandro

MASTROLEO
Nicoletta

MASTROLEO Nicoletta

MATEMATICA

TUSA Matteo

TUSA Matteo

TUSA Matteo

FISICA

TUSA Matteo

TUSA Matteo

TUSA Matteo

SCIENZE

DI GESUALDO
Federico

MASSENZIO Anna
Lucia

MASSENZIO Anna Lucia

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE

CIANI Claudia

CIANI Claudia

BIONDI Angela

SCIENZE MOTORIE

PINZI Angela

PINZI Angela

PINZI/TUCCIO/NUNZIO/
TOFANI

MICHELI Leonardo

MICHELI Leonardo

MICHELI Leonardo

RELIGIONE
CATTOLICA
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DIRITTO

IANNUCCI Anna
Maria

PETROVICH/LEGGIERI/
MONTELEONE

Osservazioni: La classe non ha sempre goduto della continuità didattica nel corso del triennio,
molti docenti si sono alternati in particolare nelle discipline di indirizzo ( Informatica e Scienze).
Anche se gli studenti si sono mostrati disponibili ai frequenti cambi dei docenti, tuttavia è
innegabile che il doversi adeguare a stili e metodi di insegnamento diversi, unito ai due anni svolti
in DAD, abbia creato difficoltà negli studenti più fragili.

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
➢ Potenziare una motivazione seria e personale allo studio; partecipare attivamente alle
lezioni, sia in presenza sia eventualmente in DDI;
➢ Potenziare i livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle
conseguenze dei propri comportamenti;
➢ Consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione;
➢ Acquisire sempre maggiore autonomia nel lavoro scolastico e cosapevolezza
auto-valutativa;
➢ Saper operare collegamenti interdisciplinari, anche con l'ausilio dei docenti;
➢ Acquisire competenze progettuali e potenziare la capacità critica.

Realizzati
La maggioranza degli studenti ha raggiunto tali obiettivi anche se in maniera diversa a seconda
della loro personalità. Alcuni non hanno ancora del tutto acquisito autonomia nello studio, ed
anche lo sviluppo di una motivazione seria e responsabile verso le proposte scolastiche è stata
raggiunta solo parzialmente.
Obiettivi cognitivi
Proposti
➢ Acquisire conoscenze ragionate e complete;
➢ Potenziare le capacità di analisi e di sintesi;
➢ Saper costruire un discorso pertinente e organico utilizzando i linguaggi specifici;
➢ Potenziare l'abilità di scrittura in tutti i suoi aspetti, modulandola a seconda dei diversi
contesti e scopi comunicativi;
➢ Saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi specifici;
➢ Saper applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate;
➢ Potenziare le capacità di collegare le conoscenze;
➢ Potenziare la capacità di rielaborazione critica.
○
Realizzati
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Quanto agli obiettivi cognitivi, alcuni studenti evidenziano un metodo di lavoro non sempre
sistematico o esclusivamente funzionale alle verifiche. Questo comporta qualche difficoltà a
integrare contenuti di una certa ampiezza e complessità. Alcuni alunni hanno dimostrato
attenzione selettiva, applicazione discontinua e fragilità nelle competenze di base. Tuttavia la
parte più consistente degli studenti si caratterizza per la disponibilità all’apprendimento e
l’attenzione durante le lezioni, aspetti che hanno consentito l’acquisizione di una discreta sicurezza
nell’analisi e nella sintesi dei contenuti.
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
Nel corso degli anni la classe ha significativamente modificato la sua composizione, a causa di
trasferimenti, inserimenti e non promozioni . La classe, composta da 28 studenti, si è sempre
contraddistinta per la sua vivacità, vivacità che solo nell'ultimo anno scolastico sono riusciti, anche
se non tutti, a canalizzare verso uno studio ed una attenzione in classe positivi e proficui.
Gli alunni, durante il percorso scolastico, hanno mostrato differenti gradi di coinvolgimento e di
partecipazione. Si osservano livelli diversificati sul piano del profitto, della capacità di
approfondimento e dell’autonomia nello studio, nell’autostima e capacità di esporre con sicurezza
le proprie conoscenze.
La partecipazione alle lezioni e l’impegno, nella maggior parte dei casi, non sono stati costanti .
Nel corso degli anni i docenti hanno cercato di sviluppare all’interno della classe un rapporto
basato sul dialogo e la collaborazione e di far acquisire agli studenti un metodo di studio proficuo e
un maggior senso di responsabilità.
La maggior parte degli studenti ha raggiunto un livello di preparazione più che sufficiente o
discreto; alcune situazioni di fragilità sono state monitorate, supportate e seguite permettendo di
conseguire le competenze di base.
La classe, ha nel complesso, mantenuto un metodo di studio scolastico e uno stile di
apprendimento per lo più mnemonico e molto legato allo studio del libro di testo e degli appunti.
La padronanza delle conoscenze e delle abilità richieste per un quinto anno di studi liceali e per
l’Esame di Stato, nonché le competenze raggiunte, sono eterogenee. Una partecipazione attiva alla
vita e al lavoro comune si è manifestata nella parte più consapevole e matura della classe, con
punte pregevoli nelle studentesse e negli studenti più motivati, e con alcuni casi di eccellenza.
Durante il periodo DAD gli alunni hanno mostrato, in generale, un atteggiamento collaborativo, è
stata però evidente una motivazione non omogenea in tutti gli ambiti disciplinari. L’emergenza in
corso ha contribuito ad alimentare inquietudine e incertezza.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica digitale
integrata:
In tutte le discipline si sono realizzati continui interventi di recupero in itinere per tutti quegli
studenti che mostravano difficoltà e/o lacune nel corso dell’anno scolastico ed in particolare al
termine dello scrutinio trimestrale.
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica
digitale integrata:
Alcuni studenti hanno partecipato alle attività di recupero in orario extracurricolare indicate dal
CdC. Erano attivati Sportelli didattici in varie discipline, in particolare corsi di recupero in
Matematica, Fisica alla fine del trimestre.
In riferimento all’art. 22 comma 5 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 si rimanda alle relazioni
dei/delle singoli/e docenti contenenti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a
carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di
apprendimento oggetti di valutazione.
PROGETTI
Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di seguito
elencate
Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del Consiglio di
Classe per la classe
➢
➢
➢
➢

Giochi della Chimica
Progetto di Scienze Motorie - Torneo di Pallavolo Interno all’Istituto.
Viaggio di Istruzione a Basilea.
In relazione agli eventi di febbraio 2022 ( attacco russo all’Ucraina) sono state dedicate
alcune lezioni all’argomento per cercare di comprendere le motivazioni storico-politiche di
tale conflitto. La classe ha partecipato anche a due lezioni tenute dall’Istituto di Politica
Internazionale ( ISPI) dal titolo “La guerra vicina. Capire il conflitto in Ucraina”.

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni
❑

Orientamento Universitario (Open day Scuole Universitarie)

❑

Partecipazione ad Attività di Orientamento in Entrata

❑

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

Nel corso del secondo biennio e ultimo anno sono stati realizzati i seguenti percorsi per le
competenze trasversali e di orientamento a classe intera che hanno avuto particolari positive
ripercussioni sul processo formativo ed educativo-didattico degli/delle studenti/esse in riferimento
allo sviluppo di competenze e abilità trasversali e/o disciplinari così come delineate nel Piano
Triennale dell’Offerta di Istituto.
Si specificano eventuali percorsi misti, ossia in presenza e a distanza, e/o percorsi interamente a
distanza.
Percorsi
Lanterne magiche ( Presenza e a distanza)
Corso sulla sicurezza
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
AppRodo
Università di Urbino “Carlo Bo”: Dream Big, Fly High: The English Language as a Bridge to your
Dream Job.
Percorso di Mobilità Internazionale
Orientamento Universitario
Radio Rodo
Auto-Aiuto

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:
➢ Saper riflettere in maniera competente e consapevole sul tema della crescita economica e
sullo sviluppo tecnologico e, in conseguenza a ciò, prendere in considerazione
consapevolmente le ripercussioni in ambito economico e sociale
➢ Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per argomentare il proprio punto di
vista
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➢
➢
➢
➢

Riconoscere nell’uguaglianza sociale un valore imprescindibile nelle società democratiche
Saper lavorare in gruppo
Utilizzare e produrre testi multimediali
Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate;
➢ saper scegliere gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici
ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI

MODULI CLIL
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. 62/2017 recepito da art. 10 comma 1 dell’O.M.
65/2022)

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

La simulazione di avvio del colloquio si svolgerà nel periodo maggio/giugno 2022 alla presenza
dei docenti interni afferenti alle discipline previste per l’esame. Per ciascun colloquio si prevede
una durata di 20/max 30 minuti circa. A ciascun candidato sarà proposta l’analisi di materiale
scelto dai docenti, cioè un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ai
sensi del art. 22 comma 5 dell’O.M. 65/2022.
I docenti verificheranno:
- l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline;
- la capacità di usare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e
personale anche utilizzando la lingua straniera.
Ciascun candidato sarà stimolato dai docenti a esprimersi in forma argomentativa e a sviluppare in
modo coerente e organico eventuali elaborazioni interdisciplinari.
Al termine di ogni simulazione di avvio del colloquio la classe sarà coinvolta per una valutazione
critica e per proporre possibili alternative rispetto al percorso personalizzato che ciascuno
studente abbia scelto in base ai documenti proposti.
La commissione dei sei docenti valuterà il colloquio utilizzando la griglia ministeriale (all. B all’O.M.
65/2022)
SECONDA PROVA
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 dell’O.M. 65/2022, in ordine alla predisposizione della seconda prova
di cui all’art. 20 comma 2 e 4 dell’O.M. 65/2022, il Dipartimento Matematico-Fisico ha previsto una
simulazione della seconda prova della durata di quattro ore in data 16 maggio 2022, elaborata sulla
base dei nuclei tematici fondamentali affrontati dai consigli di classe ed evidenziati nelle relazioni
finali dei singoli docenti di Matematica.
La prova, che consiste nella soluzione di un problema a scelta del candidato tra i due problemi
proposti e nella risposta a quattro quesiti tra otto quesiti proposti, è identica per i due indirizzi di
studio (Ordinario e Scienze applicate).
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VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe, riconoscendo che tutte le discipline concorrono in pari grado alla formazione
culturale dello/a studente/ssa, ha condiviso criteri comuni di valutazione ed ha operato
coerentemente con le indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti anche attraverso l’articolazione
in Dipartimenti Disciplinari.
La determinazione della fascia di appartenenza in base al profitto ha tenuto conto dei seguenti
elementi sia nella didattica in presenza che nella didattica digitale integrata:
❑

frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico;

❑

interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari;

❑

applicazione allo studio;

❑

acquisizione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari;

❑

capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;

❑

acquisizione e dimostrazione delle competenze;

❑

consapevolezza del processo di apprendimento;

❑

capacità di autovalutazione;

❑

progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.

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

Costituiscono parte integrante del presente documento le relazioni finali dei/delle singoli/e docenti
e ulteriori allegati di pertinenza della classe, compresi i testi delle simulazioni della PRIMA e della
SECONDA PROVA e le relative griglie di valutazione.
Il presente documento è pubblico, pertanto non contiene dati sensibili. Tutto quanto concerne
alunni/e in condizione di disabilità o bisogno educativo speciale è inserito nei relativi fascicoli
personali riservati e risulta allegato del presente documento non pubblicato, né affisso all’Albo
dell’Istituzione Scolastica.
Il documento è stato redatto nella seduta del Consiglio di Classe del
presenza di tutti i docenti componenti il Consiglio medesimo.

13

maggio 2022 alla

È stato approvato all’unanimità.
Il presente documento è costituito da numero __68___ pagine, oltre agli allegati costituiti dalle
relazioni finali di ciascun/a docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe.

Firenze, 13 maggio 2022
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Il Coordinatore del Consiglio di Classe
Prof.ssa Sibilla Mischi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
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ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Relazione del docente
CLASSE: 5 SEZIONE: H
INDIRIZZO: SCIENZE APPLICATE

Disciplina

Docente

Italiano

Prof. DAVID MARIO DEI

Storia

Prof.ssa LAURA ALCARO

Filosofia

Prof.ssa LAURA ALCARO

Inglese

Prof.ssa SIBILLA MISCHI

Matematica

Prof. MATTEO TUSA

Fisica

Prof. MATTEO TUSA

Informatica

Prof.ssa NICOLETTA MASTROLEO

Scienze

Prof.ssa ANNA LUCIA MASSENZIO

Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa ANGELA BIONDI

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa SILVIA TOFANI

Insegnamento Religione Cattolica

Prof. LEONARDO MICHELI

Diritto

Prof.ssa MARIA MONTELEONE
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Cognome e nome del/la docente: David M. Dei
Disciplina insegnata: Italiano
Libro/i di testo in uso:
Baldi et al., I classici nostri contemporanei.
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5H
Scienze applicate
28
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
Gli obiettivi stabiliti all’inizio dell’a.s. sono stati sostanzialmente, anche se a volte faticosamente, conseguiti,
nonostante le pregresse difficoltà collegate alla pandemia e la composizione eterogenea della classe, molto
diversificata per impegno e disponibilità al lavoro scolastico. Una parte delle studentesse e degli studenti ha
partecipato con responsabilità e con continuità al lavoro, a volte mostrando significativi progressi; in altri casi va
sicuramente segnalato il perdurare di difficoltà e fragilità, anche a causa di un impegno non sempre adeguato.
Non sono mancati, in generale, progressi nell’approfondimento di problematiche e capacità di stabilire
collegamenti interdisciplinari, nello sviluppo di punti di vista personali e di capacità critiche, nella proprietà
espressiva e comunicativa, anche se alcuni studenti, in verità, sono rimasti al di sotto delle loro possibilità. Una
partecipazione attiva e generosa alla vita e al lavoro di classe si è manifestata nella parte più consapevole e
matura della classe, con punte pregevoli nelle studentesse e negli studenti più motivati (e con alcuni casi di
confortante eccellenza).
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)
Come detto sopra, una buona parte della classe ha reagito in modo maturo alle difficoltà di due anni di
pandemia, dimostrando senso del dovere, puntualità e disponibilità. Alcune studentesse e alcuni studenti hanno
anche svolto approfondimenti in modo autonomo. In generale, si osservano percorsi di studio nettamente
positivi, anche se una parte non trascurabile della classe non ha colto pienamente le opportunità offerte dalla
proposta educativa.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Quanto alle competenze specifiche della disciplina (capacità di comprensione di un testo letterario, con
particolare cura nella: - individuazione di elementi morfologici, sintattici e lessicali, figure retoriche e fenomeni
stilistici;- collegamenti interdisciplinari, con particolare riferimento alla letteratura inglese, storia, filosofia e storia
dell’arte; - capacità di comprensione, analisi e interpretazione di un testo letterario; - capacità di collocare
correttamente un evento culturale nel contesto spaziotemporale; - individuare il rapporto tra produzione
letteraria e contesto storico-geografico), esse sono state apprezzabilmente acquisite da buona parte della classe,
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al netto di alcuni casi di debolezza e di fragilità (compensati peraltro da casi di autentica eccellenza).
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)
Alessandro Manzoni. Cenni sulla vita e sulle opere. I rapporti con il pensiero illuminista. Il cattolicesimo di
Manzoni. La poesia civile. Vero storico e vero poetico. La genesi del romanzo: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi,
la “Ventisettana” e la “Quarantana”. Carattere, struttura, personaggi dei Promessi sposi. La questione della
lingua.
Testi:
Il cinque maggio.
Dalla Lettera al signor Chauvet.
Dai Promessi sposi: rilettura dei capp. IX-X (la vita della signora di Monza), XII-XIII (la “rivolta el pane”) e
XXXI-XXXII (la peste).
Giacomo Leopardi. Cenni sulla vita e sulle opere. Struttura, composizione e temi dei Canti. Cenni sulla filosofia di
Leopardi: teoria del piacere e delle illusioni, pessimismo, solitudine, ricordo, rapporto di uomo e natura,
meccanicismo. La tappa finale: approdo solidaristico e filantropico del pensiero leopardiano.
Testi:
Dai Canti: La sera del dì di festa, L’infinito, Il passero solitario, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la
tempesta, Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra.
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese.
Alle origini del Decadentismo. Il nuovo status del poeta e il suo rapporto conflittuale con la società borghese.
L’opera scandalosa di Flaubert e di Baudelaire. Cenni sul concetto di Bohème.
Testi: Charles Baudelaire, da Les fleurs du mal: Corrispondenze, L’albatros.
Giovanni Verga e la narrativa verista. Il Naturalismo francese. Zola e lo scrittore engagé. Rapporti tra Verismo
italiano e Naturalismo francese. L’influsso del darwinismo. Fasi della narrativa di Giovanni Verga, dal romanzo
borghese alla narrazione verista. Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro-Don Gesualdo.
Testi:
I Malavoglia (capp. I-IV).
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo.
Da Novelle rusticane: La roba.
Giovanni Pascoli. Cenni sulla vita e sulle opere. Pascoli nel simbolismo europeo. Tendenze irrazionali della poesia
di Pascoli, tra realtà autobiografica e simbolo. Il poeta come fanciullo e la regressione all’infanzia.
Testi:
Da Myricae: Il tuono, Novembre, Lavandare, L’assiuolo.
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
Dai Primi poemetti: Digitale purpurea.
Da Il Fanciullino: una nuova concezione di poeta.
Gabriele d’Annunzio. Cenni sulla vita e sulle opere. Carattere della poesia dannunziana, dal poeta-esteta al
poeta-vate. L’influsso di Nietzsche, il superomismo, il panismo. La propaganda interventista, la guerra,
l’occupazione di Fiume.
Testi:
Da Il Piacere: lettura integrale della parte prima del romanzo, e il capitolo conclusivo.
Da Le Laudi: Laus Vitae (estratto in fotocopia), Ferrara (estratto in fotocopia), La pioggia nel pineto.
Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. Il concetto di avanguardia. L’interventismo.
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Testi:
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto della letteratura futurista; da Zang Tumb Tumb: Il
bombardamento di Adrianopoli.
Italo Svevo. Cenni sulla vita e sulle opere. Il rapporto con la psicoanalisi freudiana.
Testi:
La coscienza di Zeno, lettura integrale di un cap. a scelta del romanzo, con particolare attenzione a Il fumo, La
morte del padre e La storia del mio matrimonio.
Visione del film Io ti salverò di Alfred Hitchcock (1945) come introduzione divulgativa alla psicolanalisi freudiana e
ai suoi rapporti col Surrealismo.
Luigi Pirandello. Cenni sulla vita e sulle opere. La narrativa e il teatro: identità e maschera, realtà e finzione. Il
pessimismo gnoseologico.
Testi:
Lettura integrale del Fu Mattia Pascal.
Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.
Da L’umorismo: l’esempio della vecchia signora.
Visione de La patente, episodio del film Così è la vita (1954).
Visione di una versione teatrale di Così è (se vi pare).
Giuseppe Ungaretti, cenni su Il porto sepolto e sulla poesia di guerra.
Testi:
Da L’allegria: San Martino del Carso, Veglia, Fiumi, In memoria, Natale.
Eugenio Montale, cenni sulla poetica e sul pensiero.
Testi:
Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola.
Da Le occasioni: A Liuba che parte.
Da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio…
Il rallentamento causato da due anni di pandemia non mi ha permesso di trattare se non per cenni alcuni autori
di prima grandezza (ad es. Saba), che quindi non ritengo di inserire in questa sede.
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.
Oltre al programma sopra riportato, la classe ha sviluppato alcuni temi civici collegati con gli autori e i testi
letterari trattati. A titolo di esempio, sono stati trattati i temi dell’antisemitismo (Zola, il caso Dreyfus), dei diritti
dei lavoratori (Verga, Rosso Malpelo), della responsabilità individuale all’interno di dinamiche di massa (I
promessi sposi, la “rivolta del pane”), del corretto impiego degli strumenti giudiziari (Storia della Colonna infame,
film Vincitori e vinti), ecc.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Si confermano necessari e proficui tutti i tentativi di ampliamento del discorso critico dal particolare (un autore,
un testo, una tematica specifica) al generale (il contesto storico, la società odierna). La parte più matura della
classe ha còlto pienamente molti spunti derivati dalla lettura dei testi e dalla visione dei film, e non poche
studentesse e studenti studenti hanno richiesto letture di approfondimento su singoli temi.
Firenze lì 12/05/2022
Il docente
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del/la docente:
Disciplina insegnata: STORIA
Libro/i di testo in uso:

Laura Alcaro

R. Balzani- A. Chiavistelli, L’argomentazione storica, voll. 2 e 3, La Nuova Italia
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5H
SCIENZE APPLICATE
28
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
●
●
●
●
●

Potenziare una motivazione seria e personale allo studio; partecipare attivamente alle lezioni, sia in
presenza sia eventualmente in DDI;
Potenziare i livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze dei
propri comportamenti;
Consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione;
Acquisire sempre maggiore autonomia nel lavoro scolastico e cosapevolezza auto-valutativa;
Saper operare collegamenti interdisciplinari, anche con l'ausilio dei docenti;
Le competenze relazionali possono dirsi raggiunte dalla maggior parte della classe ; la partecipazione
attiva e propositiva durante le lezioni ha richiesto quasi sempre la sollecitazione dell’insegnante ed è
rimasta circoscritta a un numero limitato di studenti. La maggioranza della classe, meno incline al
confronto aperto, ma comunque coinvolta dai temi trattati, ha evidenziato un ascolto interessato delle
lezioni. Solo qualche studente ha dimostrato scarso o discontinuo interesse, a causa di particolari
difficoltà legate a carenza di motivazione personale. Il profilo della classe appare differenziato per
quanto concerne le potenzialità individuali, l’impegno personale, la continuità nello studio, l’acquisizione
delle conoscenze e il possesso delle competenze disciplinari.
Competenze ed Obiettivi cognitivi

●
●
●
●
●
●
●

Acquisire conoscenze ragionate e complete;
Potenziare le capacità di analisi e di sintesi;
Saper costruire un discorso pertinente e organico utilizzando i linguaggi specifici;
Potenziare l'abilità di scrittura in tutti i suoi aspetti, modulandola a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi specifici;
Saper applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate;
Potenziare le capacità di collegare le conoscenze;
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●

Potenziare la capacità di rielaborazione critica.

Solo un numero ristretto di studenti, ha conseguito gli obiettivi cognitivo prefissati, ha potenziato le buone
capacità di base attraverso uno studio sistematico e un costante impegno, ha acquisito sicurezza nella sintesi e
nella rielaborazione personale delle conoscenze, evidenziando una soddisfacente padronanza dei contenuti e un
approccio critico e riflessivo alle due discipline. La parte più consistente degli studenti ha evidenziato uno
studio non sempre sistematico o esclusivamente funzionale alle verifiche. Questo comporta qualche difficoltà a
integrare contenuti di una certa ampiezza e complessità.

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali)
Mi sono inserita nella classe ,nell’insegnamento delle discipline , da questo anno scolastico, pur avendo loro
insegnato Filosofia in classe terza. Ho trovato gli studenti cresciuti e maturati sul piano personale ed umano,
anche se le caratteristiche di fondo erano rimaste le stesse. Cioè quelle di una classe numerosa, non sempre ben
affiatata, molto differenziata per quanto riguarda interesse,impegno e costanza nello studio e non sempre
disponibile ad una partecipazione attiva alle lezioni. Il loro percorso scolastico risente degli anni trascorsi
seguendo in DaD , impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, ciò ha sicuramente creato difficoltà a molti ed in
particolare a quegli studenti più fragili.
Il profilo della classe appare differenziato per quanto concerne le potenzialità individuali, l’impegno personale, la
continuità nello studio, l’acquisizione delle conoscenze e il possesso delle competenze disciplinari. Alcuni
studenti evidenziano uno studio non sempre sistematico o esclusivamente funzionale alle verifiche. Questo
comporta qualche difficoltà a integrare contenuti di una certa ampiezza e complessità. Pertanto, il possesso delle
conoscenze e delle competenze disciplinari risulta discreto o sufficiente. Alcuni alunni evidenziano attenzione
selettiva, applicazione discontinua nello studio e fragilità nelle competenze di base. Tutto ciò rende
l’apprendimento disciplinare poco rigoroso sotto il profilo logico concettuale e l’organizzazione delle informazioni
presenta delle difficoltà.Solo un numero ristretto di studenti presenta buone capacità di base che unito ad uno
studio sistematico ed un costante impegno, ha acquisito sicurezza nella sintesi e nella rielaborazione personale
delle conoscenze, evidenziando una soddisfacente padronanza dei contenuti e un approccio critico e riflessivo
alle due discipline.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
●
●
●
●
●
●

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

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

Obiettivi ed abilità minime
●

Conosce, comprende e inquadra correttamente le dinamiche storiche;
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●
●
●

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

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

In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di
valutazione.
Nazione e nazionalismi, riflessioni storiografiche sulla nascita del concetto di nazione. Dossier storiografico a cura
di A.M. Banti
Unificazione Italiana e il Nuovo regno
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S. Iacini, I risultati della inchiesta agraria ,relazione pubblicata negli Atti della Giunta per la inchiesta agraria,
Einaudi, Torino,
Lo Statuto Albertino, (presente testo in uso)
Atti parlamentari, Camera dei deputati, Discussioni, Leg. VII, sessione 2, 1863, Botta, Torino s.d., pp. 813816. cause sociali del brigantaggio
E.J. Hobsbawm, I banditi, Einaudi, Torino 1971, pp. 11-14.
F. Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Feltrinelli, Milano 1994, pp. 131-133 e 158-159.
L’età giolittiana
G.Giolitti, Memorie della mia vita, Fratelli Treves Editori,Milano 1922,
G. Giolitti, Discorsi parlamentari, a c. di G. Natale, vol. II, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1953, pp.
626-633.
M.L. Salvadori, Storia dell’età contemporanea, vol. I, Loescher, Torino 1976
F.S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale, Laterza, Bari 1958, pp. 380 e sgg.
G. Salvemini, Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana, a c. di E. Apih, Feltrinelli, Milano 1962.
G. Pascoli, La Grande proletaria si è mossa,&quot;La Tribuna-quot;, 27 novembre 1911.
La prima guerra mondiale
Sono stati usati documenti visivi, come foto e filmati d’epoca tratti prevalentemente dal DOC WEB della Rai
Scuola “ La Grande Guerra” realizzato in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
M. Bloch, La guerra e le false notizie.
Influenza Spagnola
Roberto Villa,1918: la catastrofe dimenticata La storia dell’influenza spagnola che uccise decine di milioni
di persone ha ancora qualcosa da insegnare.
Toby Saul, La Spagnola: la grande pandemia del 1918
Riflessioni sulla epidemia
La crisi del dopoguerra. Il fascismo
Il Manifesto dei Fasci di combattimento
discorso Mussolini del 22 novembre 1922
discorso Mussolini del 3 gennaio 1925
Rivoluzione Russa
Le “Tesi di aprile”, Lenin
La seconda guerra mondiale.
Per questi temi mi sono avvalsa prevalentemente di materiale visivo e filmati .
L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe della costruzione della democrazia repubblicana
C. Pavone, Una guerra civile ;la Resistenza.
Per il percorso interdisciplinare di Educazione Civica sono stati forniti agli studenti i seguenti testi:
UTOPIE ONLUS ,Crescita e Sviluppo
Innovazione tecnologica
di Giorgio Sirilli - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008) TRECCANI
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Si è lavorato privilegiando più l’impianto problematico ed interpretativo delle disciplina, pur non trascurando
un'adeguata conoscenza informativa dei contenuti.
La strategia propositiva degli argomenti ha seguito prevalentemente una sequenza cronologica, individuando dei
percorsi tematici trasversali relativamente ai grandi temi ed ai nuclei fondanti della disciplina.
Le lezioni hanno avuto prevalentemente forma di lezione frontale, anche se sempre supportata da materiale
visivo come schemi ,mappe concettuali, video lezioni ,percorsi guidati ,tramite l’utilizzo della LIM.
Firenze lì 13/05/2022

Ia docente
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome del/la docente: Laura Alcaro
Disciplina insegnata: Filosofia
Libro/i di testo in uso:

E. Ruffaldi, La formazione filosofica, voll.2B-3A, Loescher editore
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5H
SCIENZE APPLICATE
28
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
●
●
●
●
●

Potenziare una motivazione seria e personale allo studio; partecipare attivamente alle lezioni, sia in
presenza sia eventualmente in DDI;
Potenziare i livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze dei
propri comportamenti;
Consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione;
Acquisire sempre maggiore autonomia nel lavoro scolastico e cosapevolezza auto-valutativa;
Saper operare collegamenti interdisciplinari, anche con l'ausilio dei docenti.
Le competenze relazionali possono dirsi raggiunte dalla maggior parte della classe ; la partecipazione
attiva e propositiva durante le lezioni ha richiesto quasi sempre la sollecitazione dell’insegnante ed è
rimasta circoscritta a un numero limitato di studenti. La maggioranza della classe, meno incline al
confronto, si è mostrata, nel complesso, coinvolta dai temi trattati. Solo qualche studente ha dimostrato
scarso o discontinuo interesse,anche a causa di particolari difficoltà legate a carenza di motivazione
personale. Il profilo della classe appare differenziato per quanto concerne le potenzialità individuali,
l’impegno personale, la continuità nello studio, l’acquisizione delle conoscenze e il possesso delle
competenze disciplinari.

Competenze ed Obiettivi cognitivi

● Acquisire conoscenze ragionate e complete;
● Potenziare le capacità di analisi e di sintesi;
● Saper costruire un discorso pertinente e organico utilizzando i linguaggi specifici;
● Potenziare l'abilità di scrittura in tutti i suoi aspetti, modulandola a seconda dei diversi contesti
e scopi comunicativi;
● Saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi specifici;
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●
●
●

Saper applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate;
Potenziare le capacità di collegare le conoscenze;
Potenziare la capacità di rielaborazione critica.

Solo un numero ristretto di studenti, ha conseguito gli obiettivi cognitivo prefissati, ha potenziato le buone
capacità di base attraverso uno studio sistematico e un costante impegno, ha acquisito sicurezza nella sintesi e
nella rielaborazione personale delle conoscenze, evidenziando una soddisfacente padronanza dei contenuti e un
approccio critico e riflessivo alle due discipline. La parte più consistente degli studenti ha evidenziato uno
studio non sempre sistematico o esclusivamente funzionale alle verifiche. Questo comporta qualche difficoltà a
integrare contenuti di una certa ampiezza e complessità.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali)
Mi sono inserita nella classe ,nell’insegnamento delle discipline , da questo anno scolastico, pur avendo loro
insegnato Filosofia in classe terza. Ho trovato gli studenti cresciuti e maturati sul piano personale ed umano,
anche se le caratteristiche di fondo erano rimaste le stesse. Cioè quelle di una classe numerosa, non sempre ben
affiatata, molto differenziata per quanto riguarda interesse,impegno e costanza nello studio e non sempre
disponibile ad una partecipazione attiva alle lezioni. Il loro percorso scolastico risente degli anni trascorsi
seguendo in DaD , impossibilitati a seguire le lezioni in presenza e ciò ha sicuramente creato difficoltà a molti ed
in particolare a quegli studenti più fragili.
Il profilo della classe appare differenziato per quanto concerne le potenzialità individuali, l’impegno personale, la
continuità nello studio, l’acquisizione delle conoscenze e il possesso delle competenze disciplinari. Alcuni
studenti evidenziano uno studio non sempre sistematico o esclusivamente funzionale alle verifiche. Questo
comporta qualche difficoltà a integrare contenuti di una certa ampiezza e complessità. Pertanto, il possesso delle
conoscenze e delle competenze disciplinari risulta discreto o sufficiente. Alcuni alunni evidenziano attenzione
selettiva, applicazione discontinua nello studio e fragilità nelle competenze di base. Tutto ciò rende
l’apprendimento disciplinare poco rigoroso sotto il profilo logico concettuale e l’organizzazione delle informazioni
presenta delle difficoltà.Solo un numero ristretto di studenti presenta buone capacità di base che unito ad uno
studio sistematico ed un costante impegno, ha acquisito sicurezza nella sintesi e nella rielaborazione personale
delle conoscenze, evidenziando una soddisfacente padronanza dei contenuti e un approccio critico e riflessivo
alle due discipline.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

La classe si presenta differenziata per quanto riguarda i livelli di preparazione , soprattutto in riferimento alla
capacità di strutturare percorsi autonomi e rielaborati delle conoscenze; la maggior parte della classe, però,
conosce i contenuti e li sa esporre in modo nel complesso corretto. Per alcuni l'esposizione risulta ancora
semplice e poco problematizzata con uno scarso livello di autonomia, il possesso delle conoscenze e delle
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competenze disciplinari risulta solo sufficiente. Alcuni alunni evidenziano attenzione selettiva, applicazione
discontinua nello studio e fragilità nelle competenze di base.
●

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

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

Nodi concettuali affrontati:
▪
▪
▪

razionalità/irrazionalità
La dialettica finito-infinito
Ottimismo e progresso delle scienze ( anche in riferimento al percorso di Educazione Civica)
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▪
▪

La critica alla società e il crollo delle certezze
Responsabilità e libertà nell’agire umano. ( anche in riferimento al percorso di Educazione Civica)

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

Firenze lì 13 /05/2022
la docente
Prof.ssa Laura Alcaro
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022

Cognome e nome del/la docente: MISCHI Sibilla
Disciplina insegnata: Lingua e Letteratura Inglese
Libro/i di testo in uso: Pereformer Heritage Blu, “From the Origins to the Present Age”, SpiazziM. Tavella M.

Layton, Zanichelli Editore
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5H
Scienze applicate
28
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)
Ho accompagnato la classe in qualità di coordinatrice per tutto il percorso liceale e posso affermare che la quasi
totalità degli allievi, molto numerosi, ha raggiunto gli obiettivi trasversali programmati dal CdC. Tra questi metto in
luce il potenziare la motivazione seria e personale allo studio e la partecipazione attiva a quasi tutte le lezioni;
consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione; l’acquisizione di una sempre maggiore autonomia nel
lavoro scolastico in quasi tutte le materie e, soprattutto, l’acquisizione di una consapevolezza auto-valutativa;
saper operare collegamenti interdisciplinari, anche in lingua straniera, anche con l’ausilio dei docenti. Acquisire
competenze progettuali e potenziare la capacità critica. Per quanto riguarda nello specifico le competenze e gli
obiettivi cognitivi, una parte delle studentesse e degli studenti ha lavorato con serio impegno e dedizione
nonostante le fragilità e, in alcuni casi, le crisi personali dovute ad ansia da prestazione e incertezza del futuro.
Un terzo della classe ha maturato capacità critica autonoma nella analisi dei testi e nei collegamenti tra autori e
periodi storici diversi partendo da macro-temi che attraversano tutto l’Ottocento fino alla crisi dei valori a partire
dalla fine del secolo (1800) e fino alla Prima Guerra Mondiale. Questi allievi/queste allieve hanno ottenuto risultati
ottimi con qualche eccellenza. Un secondo gruppo, se guidato dall’insegnante, si attesta su livelli discreti, mentre
un ultimo gruppo di allievi è rimasto al di sotto delle proprie possibilità, non mettendosi in gioco e con scarsa
partecipazione attiva in classe. Per questo gruppo di allievi lo studio non è stato sempre costante ed è risultato
piuttosto mnemonico senza approfondimenti e/o riflessioni personali, raggiungendo comunque la sufficienza
anche grazie ad un monitoraggio costante da part della docente e dallo studio delle slides fornite dalla casa
editrice Zanichelli.. Tuttavia, tutta la classe ha manifestato interesse per le tematiche legate alla lettura integrale
(fino al Capitolo 8, parte seconda) del romanzo letto, analizzato e discusso in lingua inglese,
“Nineteen-Eighty-Four” by G. Orwell.

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)
Come detto sopra, soprattutto nella fase iniziale del pentamestre, anche le allieve/gli allievi più motivati hanno
subito un calo di motivazione dovuto allo stress da ansia da prestazione e dal contagio della pandemia. La
docente coordinatrice ha svolto colloqui individuali e con la classe intera per affrontare le difficoltà. Tuttavia
quasi tutti gli allievi/le allieve hanno dimostrato senso di responsabilità ed empatia verso se stessi e gli altri
compagni/compagne, creando piccoli gruppi di studio anche via Meet supportando i compagni/le compagne più
fragili. La classe ha mantenuto per tutto il corso liceale la bella caratteristica di essere un gruppo davvero
inclusivo verso tutti, anche verso allievi/e straniere inseriti per un solo anno scolastico o più.
Pagina 22 di 68

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
Saper riconoscere un testo e collocarlo nel periodo storico e fare collegamenti con autori e testi che riprendono
le tematiche evidenziate nel testo poetico e/o narrativo, esponendo in modo essenziale e, per alcuni critico e
approfondito, in lingua inglese gli argomenti trattati.
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)
A new sensibility, the Romantic Age
Edmund Burke’s theory of the Sublime
Romantic Poetry – Man and Nature
W. Blake
London;
the Lamb, The Tyger (only reading);
Mary Shelley: Frankenstein, or the Modern Prometheus
William Wordsworth: Composed upon Westminster Bridge, Daffodils;
Jane Austen: The theme of marriage in her novels (confronted with the same theme in Orwell’s
“Nineteen-eighty-Four)
The Victorian Age
Queen Victoria’s reign,
The Victorian Compromise
Life in Victorian Britain (page 228) connected to the theme in Civic Education
The Victorian Novel: Charles Dickens
Hard Times; Extracts Mr Gradgrind; Coketown;
Page 250: work and alienation
Robert Louis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll’s experiment,
The Aesthetic Movement
Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray:The painter’s studio, Dorian’s death
The Modern Age
From the Edwardian Age to the First World War;
The age of anxiety
Modernism
The modern novel
Subjective consciousness and the interior monologue
James Joyce: from Dubliners, “ Eveline”
The War Poets
Rupert Brooke, The Soldier;
Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est
Thomas Stearns Eliot (solo una presa di visione generale su The Waste Land e lettura di The Burial of the Dead;
Wystan Hugh Auden (Reading of the poem “ The Unknown citizen” and critical confrontation with the theme of
alienation in the Victorian Age);
George Orwell: (Nineteen-Eighty- Four): lettura del romanzo in lingua inglese fino al capitolo otto della seconda
parte del romanzo e analisi critica dei personaggi, del setting, dei temi principali con collegamenti anche
inter-disciplinari con letteratura italiana, filosofia e, principalmente, con i temi trattati nella UdA di Educazione
Civica.

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.
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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.
Viaggio di istruzione a Basilea alla fine di Novembre 2021 allo scopo di visitare la Fondazione Beyeler progettata
da Renzo Piano e per visitare le mostre Close up, un primo piano su nove artiste che hanno messo a disposizione
e a repentaglio la loro vita per l’arte, e Goya: in occasione dei 275 anni dalla nascita dell’artista, la Fondazione
Beyeler espone con Francisco de Goya uno degli ultimi grandi artisti di corte e allo stesso tempo uno dei pionieri
dell’arte moderna.
#IoloChiedo, progetto di Amnesty International sulla legge sul consenso contro la violenza sulle donne;
Radio Rodo: un progetto ideato e curato in tutti i suoi aspetti da un gruppo della classe con, tra le molte cose,
una diretta sul tema trattato dalle due allieve che hanno seguito e partecipato al progetto sopra descritto di
Amnesty International.
Lettura critica “1984” e analisi del mondo distopico del romanzo, Proles e ribellione-consapevolezza, relazione
Winston/Giulia, la natura e la memoria.
Educazione Civica: The Industrial Town in Charles Dickens, “Hard Times”, children’s exploitation, the conditions of
the working class. Alienation connected to the Industrial revolution and work in the factories.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Si conferma l’importanza della proficua e costante discussione in classe in lingua inglese, sia per poter
argomentare sempre con maggiore competenza in lingua inglese, sia per cogliere gli aspetti inter-testuali e
inter-disciplinari degli argomenti trattati, dei testi letti e analizzati. Individuazione di macro-temi che attraversano
tutto l’Ottocento e già portano in sé i semi della crisi del primo ventennio del Novecento. Grazie alla condivisione
di slides è stato possibile motivare gli studenti/le studentesse ad uno studio più costante e, conseguentemente, a
raggiungere sia gli obiettivi minimi per gli allievi/le allieve con fragilità, sia argomentazioni anche con spunti
personali per gli allievi/le allieve con risultati eccellenti.

Firenze lì 13/05/2022
Il/la docente
Prof./.ssa Sibilla Mischi
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Cognome e nome del docente: Matteo Tusa
Disciplina insegnata: Matematica
Libro/i di testo in uso:
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone Matematica.blu vol. 4B, 5 Zanichelli
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5H
Liceo Scientifico Indirizzo Informatico
30
Modifiche osservate nel profilo della classe
La classe si è suddivisa in un gruppo di studenti fortemente motivati che hanno partecipato attivamente alle
lezioni e un altro che ha accentuato l'atteggiamento passivo e lo scarso interesse che già li caratterizzavano negli
anni passati. Questo problema storico è ulteriormente aggravato da un vistoso calo del morale e della condizione
psicologica media dei ragazzi. Una percentuale rilevante della classe ha ormai scarso interesse alle lezioni e lavora
saltuariamente, perlopiù alla vigilia di compiti e interrogazioni. Si notano però segni di cedimento anche in alcuni
degli elementi migliori della classe. Gli studenti lamentano un carico eccessivo di verifiche e interrogazioni e un
certo fastidio per quelle derivanti dalle attività di educazione civica.
Si nota poi un certo livello di ansia, specialmente da parte degli studenti più motivati, circa la seconda prova
dell'esame di stato. A questo proposito è stata reintrodotta un'ora alla settimana dedicata alla risoluzione in classe
di esercizi e quesiti tratti dalle vecchie seconde prove (l'attività era stata interrotta per dare la precedenza allo
svolgimento del programma, considerando anche che sembrava che la seconda prova non ci sarebbe stata).
Competenze specifiche sviluppate

Definizione di limite nei vari casi e definizione generale. Teoremi di unicità del limite, permanenza del
segno, del confronto ; operazioni con i limiti ; le forme indeterminate e i limiti notevoli; asintoti verticali,
orizzontali e obliqui. Funzioni continue e punti di discontinuità; teoremi sulle funzioni continue.
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata ; calcolare limiti ricorrendo ai limiti
notevoli.
Definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico; equazione della retta
tangente al grafico di una funzione; continuità e derivabilità; derivate fondamentali e teoremi sul calcolo
delle derivate ; derivate di ordine superiore; differenziale di una funzione. Teoremi di Rolle, Lagrange (e
sue conseguenze) , Cauchy e De L’Hospital.
Definizione di massimo e minimo ( relativo ed assoluto) e di flesso ; condizioni necessarie e sufficienti
per determinazione di estremanti e flessi con le derivate di una funzione; studio di funzione. Problemi di
massimo e minimo.
Definizione di integrale indefinito ; integrali indefiniti immediati; integrazione per sostituzione e per
parti. Definizione di integrale definito e suo significato geometrico; funzione integrale; teorema della
media integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale ; area di superfici piane e volumi di solidi
di rotazione; integrali impropri. Applicazioni degli integrali alla fisica.
Conoscenze e abilità generali e minime

Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti isolati e di accumulazione di un
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insieme Verificare il limite di una funzione mediante la definizione Applicare i primi teoremi sui limiti.
Calcolare i limiti di funzioni ( somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni ). Saper confrontare
infinitesimi e infiniti ; saper determinare gli asintoti di una funzione.
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione; determinate l’equazione la retta tangente
al grafico di una funzione; calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le
regole di derivazione; calcolare le derivate di ordine superiore; calcolare il differenziale di una funzione;
applicare le derivate alla fisica.
Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima ; determinare i flessi
mediante la derivata seconda; determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate successive;
studiare una funzione e tracciare il suo grafico; passare dal grafico di una funzione a quello della sua
derivata e viceversa; risolvere problemi con le funzioni.
Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante integrali immediati e le proprietà di linearità;
calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione per parti.
Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del calcolo integrale; calcolare il valor
medio di una funzione; operare con la funzione integrale e la sua derivata; applicare il calcolo degli
integrali per determinare l’area di superfici piane e il volume di solidi; calcolare gli integrali impropri.

Strumenti, metodi e strategie didattiche
Si sono utilizzate prevalentemente lezioni frontali, salvate in digitale mediante la lavagna elettronica,
interrogazioni e verifiche scritte tradizionali, esercitazioni in classe. Verifiche e interrogazioni sono state fatte sia
in presenza sia online.

Firenze lì 14/5/2022
Il docente
Prof. Matteo Tusa
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Cognome e nome del docente: Matteo Tusa
Disciplina insegnata: Fisica
Libro/i di testo in uso:
U. Amaldi Il nuovo Amaldi per i licei scientifici.blu Zanichelli
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5H
Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate
30
Modifiche osservate nel profilo della classe
La classe si è suddivisa in un gruppo di studenti fortemente motivati che hanno partecipato attivamente alle
lezioni e un altro che ha accentuato l'atteggiamento passivo e lo scarso interesse che già li caratterizzavano negli
anni passati. Questo problema storico è ulteriormente aggravato da un vistoso calo del morale e della condizione
psicologica media dei ragazzi. Una percentuale rilevante della classe ha ormai scarso interesse alle lezioni e lavora
saltuariamente, perlopiù alla vigilia di compiti e interrogazioni. Si notano però segni di cedimento anche in alcuni
degli elementi migliori della classe. Gli studenti lamentano un carico eccessivo di verifiche e interrogazioni e un
certo fastidio per quelle derivanti dalle attività di educazione civica.
Si nota poi un certo livello di ansia, specialmente da parte degli studenti più motivati, circa la seconda prova
dell'esame di stato. A questo proposito è stata reintrodotta un'ora alla settimana dedicata alla risoluzione in classe
di esercizi e quesiti tratti dalle vecchie seconde prove (l'attività era stata interrotta per dare la precedenza allo
svolgimento del programma, considerando anche che sembrava che la seconda prova non ci sarebbe stata).
Competenze specifiche sviluppate

Corrente elettrica, leggi di Ohm e resistori in serie e in parallelo, capacità elettrica e condensatori,
energia immagazzinata in un condensatore, carica e scarica di un condensatore, condensatori in serie e
in parallelo, leggi di Kirchoff, forza elettromotrice, effetto Joule.
Fenomeni magnetici fondamentali. Il campo magnetico. Induzione elettromagnetica. La corrente
alternata. Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. Correnti alternate, impedenza
complessa di un circuito, induttanze, circuiti RL e RCL, frequenza di risonanza.
La relatività ristretta, esperimento di Michelson e Morley, dilatazione temporale, contrazione delle
lunghezze, trasformazioni di Lorentz.
Conoscenze e abilità generali e minime

Saper risolvere un circuito elettrico, conoscere e saper argomentare il funzionamento delle varie
componenti di un circuito elettrico. Saper svolgere esercizi sulla conservazione dell'energia e
sull'effetto Joule. Comprendere le analogie e le differenze tra campo elettrico e magnetico.
Rappresentare le linee di forza del C. M. Determinare intensità direzione e verso della forza di
Lorentz. Descrivere il moto di una particella carica all'interno di un campo magnetico. Determinare le
caratteristiche del campo vettoriale generato da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente. calcolare
la circuitazione di un C.M. con il teorema di Ampère. Descrivere il funzionamento di un motore
elettrico. Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno dell'induzione elettromagnetica.
Ricavare la legge Faraday-Neumann-Lenz. Interpretare la legge di Lenz in funzione del principio di
conservazione dell'energia. Calcolare l'induttanza di un solenoide e l'energia in esso immagazzinata.
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Determinare il flusso di un campo magn. Calcolare le variazioni di flusso di un c.m. Calcolare correnti
e f.e.m. Indotte. Illustrare le equazioni di Maxwell. Argomentare sul problema della corrente di
spostamento. Descrivere le caratteristiche del campo elettrico e del campo magnetico di un'onda
elettromagnetica e la relazione reciproca. Conoscere e applicare il concetto di intensità di un'onda
elettromagnetica. Saper risolvere esercizi applicando le leggi studiate.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
Si sono utilizzate prevalentemente lezioni frontali, salvate in digitale mediante la lavagna elettronica,
interrogazioni e verifiche scritte tradizionali, esercitazioni in classe. Verifiche e interrogazioni sono state fatte sia
in presenza sia online.

Firenze lì 14/5/2022
Il docente
Prof. Matteo Tusa

Pagina 28 di 68

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

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2021/2022
Cognome e nome della docente: Nicoletta Mastroleo
Disciplina insegnata: Informatica
Libro/i di testo in uso: Corso di Informatica – Linguaggio C e C++ Vol 2

Camagni e Nikolassy - HOEPLI editore
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
VH
SCIENZE APPLICATE
Obiettivi trasversali di programmazione di classe

N. studenti/esse
28

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

Gli studenti sia in presenza che durante la didattica digitale integrata, hanno seguito le lezioni con
interesse e discreta partecipazione. Un numero non trascurabile di studenti ha dimostrato senso di
responsabilità e disponibilità alla collaborazione con la docente, partecipando con consapevolezza al
dialogo educativo .
I principali progressi della classe, maturati con livelli diversificati tra gli studenti, si sono avuti in
relazione ai seguenti obiettivi trasversali:
- uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina
- sollecitazione di interventi consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo e potenziamento
della capacità di partecipazione costruttiva all’attività didattica
- potenziamento della capacità di approfondimento personale sui vari temi, anche di attualità, affrontati
- sviluppo e consolidamento della capacità di interpretazione, analisi, astrazione e risoluzione dei
problemi
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)

Ho seguito la classe soltanto dalla quarta classe per cui ho una visione parziale dei cambiamenti che nel
corso degli anni gli studenti hanno avuto; quest’anno abbiamo trattato argomenti abbastanza diversi
rispetto a quanto già affrontato negli anni precedenti (studio di database e di argomenti inerenti la
sicurezza delle reti) e questo ha abbastanza incuriosito gli studenti. Nel gruppo classe ho riscontrato
livelli diversificati su piano del profitto e dell’impegno, dell’autonomia di pensiero e di organizzazione
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nello studio individuale. Un ridotto gruppo di studenti ha raggiunto i soli obiettivi minimi; il gruppo della
classe che costituisce la maggioranza degli studenti ha acquisito e maturato invece, durante il corso di
tutto l’anno scolastico, conoscenze e abilità discrete; si distinguono in particolare alcuni studenti che
hanno maturato un significativo livello di conoscenza e padronanza della materia e che hanno
dimostrato seria sistematicità nell’impegno profuso.
Competenze specifiche sviluppate
(verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
La quasi totalità degli studenti ha raggiunto una buone capacità di analisi dei problemi inerenti la progettazione
di DBMS e la sicurezza delle comunicazioni in rete.
Un gruppo ridotto di allievi ha invece raggiunto solo sufficienti livelli di comprensione degli argomenti trattati nel
corso dell’anno scolastico.
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

Abilità

DATABASE E SQL

Ruolo dei DBMS nei sistemi informativi
Architetture dei DBMS
Database relazionale e sua progettazione
Modello E/R: entità, relazioni, istanze,
attributi; gli attributi chiave, grado di una

Saper interpretare un problema e progettare un
semplice database attraverso la modellazione E/R

relazione, la relazione ricorsiva, le
relazioni gerarchiche (superclassi e
sottoclassi), i vincoli di cardinalità.
Fasi di passaggio dal modello E/R al
modello logico relazionale
Creare tabelle con vincoli di chiave primaria e
chiave esterna

I Database relazionali
Struttura di una tabella e sua creazione
Integrità referenziale
L’algebra relazionale (unione, differenza,
intersezione, prodotto cartesiano,
proiezione, selezione e join)

Saper interrogare un database con il QL
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Il significato di JOIN (natural join, equi
join, right join, left join)
Saper definire correlazioni tra tabelle

Il DBMS Base di Libre Office
(realizzazione di tabelle, query, maschere,
filtri e report)
Structured Query Language, QL:

Saper creare una tabella con dati estratti da un
database in seguito ad una ricerca, saperli filtrare
Saper creare maschere e report di un DBMS

comando Select (From, Where)
Cenni ai Big Data
LA SICUREZZA IN RETE

Saper analizzare il problema della sicurezza nelle
comunicazioni in rete valutando i potenziali rischi

Introduzione alla crittografia
Il concetto di chiave
I cifrari storici
I codici monoalfabetici e polialfabetici
Metodo brute force

Saper riconoscere gli elementi di base nelle
comunicazioni crittografate
Sapere utilizzare consapevolmente sistemi
crittografia simmetrica, asimmetrica e ibrida.

I sistemi di crittografia simmetrici
(DES), asimmetrici (RSA) e ibridi.
La funzione di Eulero
La chiave pubblica e la chiave privata

di

Saper utilizzare opportunamente la chiave pubblica
e/o la chiave privata di mittente e di destinatario per
garantire segretezza, integrità e sicurezza nella
trasmissione
dei
messaggi
e
permettere
l’autenticazione di mittente e destinatario.

Sicurezza, segretezza, integrità,
autenticazione in crittografia

Saper utilizzare la posta certificata e la firma digitale

La funzione di hash e il digest
La firma digitale

Saper riconoscere i protocolli di sicurezza nella Rete
e saper utilizzare una VPN

La posta certificata
I protocolli di sicurezza in rete
Virtual Private Network (VPN)

OBIETTIVI MINIMI:
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● Saper realizzare un modello E/R partendo dall’analisi di una situazione
● Saper progettare un semplice database con almeno tre tabelle
● Saper interrogare un database con il QL
● Saper analizzare il problema della sicurezza nelle comunicazioni in rete e acquisire consapevolezza
sui software che permettono scambi di informazioni sicuri
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.
Conoscere, saper scegliere e utilizzare da un punto di vista tecnico-informatico e non solo da un punto di vista
funzionale gli strumenti necessari alla realizzazione degli elaborati finali previsti per l’attività 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)

- Lezioni frontali partecipate supportate dall’utilizzo di presentazioni multimediali e da materiale
didattico fornito dalla docente
- Lezioni frontali interattive in laboratorio di informatica
- Didattica laboratoriale (learning by doing)
- Flipped classroom
- Didattica digitale integrata, utilizzando la Google Meet
- Utilizzo del servizio Classroom della piattaforma Google for Education e del servizio di posta
elettronico istituzionale per comunicare con la classe, somministrare compiti, ricevere elaborati degli
studenti, condividere materiale didattico.
Firenze lì 12/05/2022
La docente
Prof.ssa Nicoletta Mastroleo
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Cognome e nome della docente: ANNA LUCIA MASSENZIO
Disciplina insegnata: SCIENZE
Libri di testo in uso::
- SADAVA,HILLIS,HELLER,HACKER,POSCA,ROSSI,RIGACCI - CHIMICA ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E
BIOTECNOLOGIE- ZANICHELLI
- A. BOSELLINI- LE SCIENZE DELLA TERRA- ZANICHELLI
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
VH
SCIENZE APPLICATE
28
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
OBIETTIVI EDUCATIVI
1. Consolidare l’interesse per lo studio e l’autonomia del metodo di studio;
2. Aumentare il senso di responsabilità personale
3. Sviluppare interesse e partecipazione consapevoli;
4. Sviluppare la capacità di ascolto, confronto e dialogo nel gruppo classe e con la docente
In merito al primo e al secondo obiettivo in elenco si sono osservati i maggiori progressi per tutta la classe,
mentre solo per una parte degli studenti si è notata una crescita dell’ interesse e della partecipazione
consapevole insieme ad una maggiore capacità di ascolto, confronto e dialogo.
OBIETTIVI DISCIPLINARI
1. Acquisire e assimilare in maniera consapevole i contenuti e le strutture disciplinari
2. Acquisire e consolidare il linguaggio specifico disciplinare
3. Sviluppare la capacità di esporre un argomento avendone acquisito una visione d’insieme e riuscendo a
cogliere nessi tra le varie parti
In merito agli obiettivi elencati , una parte della classe ha fatto registrare progressi significativi per tutto l’anno
scolastico, molti alunni si sono impegnati per il loro raggiungimento in particolare nella seconda parte del
pentamestre, solo alcuni si sono limitati ad una acquisizione passiva dei contenuti con scarsa cura per il
linguaggio specifico e senza sviluppare una rielaborazione personale.

Modifiche osservate nel profilo della classe
Il gruppo classe è molto eterogeneo per interesse, per qualità e quantità d’impegno manifestato, per le
conoscenze, le competenze e le abilità evidenziate. Un gruppo di alunni ha raggiunto ottimi risultati : si tratta di
studenti molto interessati, partecipi e capaci di studiare in modo autonomo e consapevole, accogliendo sempre
tutte le sollecitazioni. Nel corso dell’ultimo periodo si è registrato un cambiamento in termini di impegno anche
per quegli studenti in precedenza più superficiali. Alcuni alunni, sempre piuttosto “sfuggenti”, si sono mostrati
più collaborativi . Tutto ciò ha inciso anche sul loro profitto ; pertanto, se permangono carenze queste riguardano

Pagina 33 di 68

argomenti trattati nel trimestre e/o nella prima parte del pentamestre. In generale, ad eccezione di situazioni
molto particolari, anche gli studenti più distratti e svogliati hanno raggiunto gli obiettivi minimi .

Competenze specifiche sviluppate
Osservare ed analizzare i fenomeni naturali risalendo alle loro cause
Saper collegare i diversi aspetti della disciplina
Saper analizzare il rapporto tra l’uomo e la natura , cogliendone gli aspetti positivi e negativi
Acquisire la consapevolezza del ruolo della scienza nella società
Conoscenze generali e minime
CHIMICA
La chimica del carbonio
Gli idrocarburi
I derivati degli idrocarburi
BIOLOGIA
Il DNA e la regolazione genica
Genetica di virus e batteri
IL DNA ricombinante
Le applicazioni delle biotecnologie

Abilità
Conoscere le diverse categorie di idrocarburi e i loro derivati
e la loro importanza dal punto di vista economico

Conoscere e spiegare i principali meccanismi di regolazione genica
Conoscere i cicli riproduttivi dei virus e i meccanismi di
ricombinazione dei batteri
Saper spiegare la tecnologia del DNA ricombinante
Conoscere i principali campi di applicazione delle biotecnologie e

saper analizzare il loro impatto sulla società
SCIENZE DELLA TERRA
Vulcani e terremoti

Saper descrivere i fenomeni vulcanici e sismici e
comprenderne le cause

L'interno della Terra- La deriva dei continenti
L'espansione dei fondali oceanici
La teoria tettonica delle placche
Descrivere e comprendere la dinamica delle placche litosferiche

Nodi concettuali
Nella seconda parte del pentamestre le verifiche si sono basate su colloqui durante i quali sono stati proposti
agli studenti materiali come formule chimiche, fotografie , grafici, , immagini di processi : a partire da essi
l’alunno doveva riuscire a collegare più aspetti dello stesso argomento. Un’altra modalità di colloquio ha, invece,
dato autonomia agli studenti nello stabilire nessi tra gli argomenti disciplinari proposti, da inquadrare in
tematiche come : IL RAPPORTO TRA L’UOMO E LA NATURA, SCIENZA E SOCIETA’ , SCIENZA E SVILUPPO
ECONOMICO
Educazione Civica
Gli studenti, suddivisi in gruppi di studio, hanno analizzato le tematiche elencate e nella presentazione al resto
della classe ogni gruppo ha reso tutti gli alunni consapevoli delle conseguenze che l’impatto delle attività umane
genera sulla natura e delle possibili e reali soluzioni alle emergenze ambientali.
Tematiche analizzate:
L’impatto ambientale dell’estrazione e dell’utilizzo dei combustibili fossili
L’impatto dell’agricoltura intensiva sull’ambiente
L’impatto ambientale dovuto alle plastiche
Le biotecnologie per l’ambiente
L’impatto dell’umanità sul nostro pianeta
Il cambiamento climatico : cause ed effetti
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Strumenti, metodi e strategie didattiche

Libri di testo, materiali video e PPT già predisposti proposti agli studenti a supporto della
spiegazione. Mappe e schemi prodotti dagli alunni.
Le spiegazioni dei contenuti si sono svolte mediante lezioni frontali e partecipate. Solo una
piccola parte degli studenti si è mostrata realmente coinvolta e partecipe. Tuttavia, tutti gli
studenti hanno collaborato ai lavori di gruppo e lo hanno affrontato con serietà rispettando la
pianificazione.
Nella seconda parte del pentamestre tutti gli alunni sono stati invitati a costruire mappe
concettuali e/o schemi con cui affrontare i colloqui di verifica disciplinare: l’attività ha dato
discreti risultati.
Gli studenti sono stati coinvolti nella pianificazione delle verifiche orali, ma non tutti sono stati
rispettosi del calendario previsto.

Firenze, lì 13 /05/2022
Prof.ssa A. L. Massenzio
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Cognome e nome del/la docente: Biondi Angela
Disciplina insegnata: Disegno e Storia dell’Arte
Libro/i di testo in uso: Carlo Bertelli INVITO ALL'ARTE 5 EDIZIONE AZZURRA
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
5H
Scientifico Scienze Applicate settimana corta

N. studenti/esse
28

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)
• Acquisire un adeguato metodo di studio;
• Comprendere testi scritti e orali;
• Applicare principi e regole;
• Riassumere testi e individuarne i punti fondamentali;
• Stabilire rapporti di causa ed effetto;
• Prendere appunti;
• Raccogliere e classificare dati;
• Relazionare su interventi, attività, avvenimenti;
• Individuare sequenze logiche;
• Collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le relazioni e i nessi semplici;
• Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali;
• Esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico delle varie discipline;
• Intervenire con pertinenza.
Gli obiettivi sono stati conseguiti nel loro complesso anche se in alcuni studenti permangono alcune difficoltà nel
saper relazionare interventi e attività.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
In seguito alle proposte degli studenti sono state incrementate le attività di gruppo atte a promuovere la
partecipazione attiva.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
▪ Interpretare e approfondire in modo personale e critico una produzione artistica;
▪ Aver acquisito capacità di analisi e sintesi nella descrizione della produzione artistica;
▪ Essere capace di apportare il proprio contributo personale;
▪ Saper produrre elaborazioni grafiche, testuali e multimediali sui contenuti affrontati nel percorso didattico;
▪ Essere in grado di operare confronti interdisciplinari;
▪ Avere la padronanza di un linguaggio ricco e personale;
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▪ Giungere ad una fruizione consapevole del patrimonio artistico, storico, letterario e sviluppare la sensibilità alla
tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore;
▪ Riconoscere il valore della salvaguardia del patrimonio nazionale ed internazionale;
▪ Aver interiorizzato il senso di appartenenza culturale a un patrimonio che ne richiede la salvaguardia.
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 aspetti chiave del movimento illuminista. Johann
Joachim Winckelmann e la teorizzazione del
Neoclassicismo. Jacques-Louis David: Il giuramento
degli Orazi, Morte di Marat, Leonida alle Termopili,
L'incoronazione di Napoleone, Marte disarmato da
Venere. Antonio Canova: Teseo sul Minotauro, Amore
e Psiche, Napoleone Bonaparte come Marte
pacificatore, Paolina Borghese Bonaparte come
Venere Vincitrice, Monumento funerario a Maria
Cristina d'Austria.
▪ I caratteri dell’estetica romantica e il concetto di
sublime. Caspar David Friedrich: Viandante sul mare
di nebbia, Il mare di ghiaccio. Théodore Géricault: La
zattera della Medusa, Alienata con monomania del
gioco, Alienata con monomania dell'invidia, Alienato
con monomania del comando militare, Alienato con
monomania del furto e dell'assassinio, Alienato con
monomania del rapimento dei bambini. Eugène
Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il
popolo.
▪ La nascita dell’Impressionismo. Le esposizioni
universali, i salon, le stampe ukiyo-e e la pittura en
plein air. Édouard Manet: La barca di Dante,
Colazione sull’erba, Olympia, In barca ad Argenteuil, Il
bar delle Folies Bergère. Claude Monet: Impressione:
Levar del sole, La stazione Saint-Lazare, le Cattedrali
di Rouen, i Covoni, I papaveri, le Ninfee. Edgar Degas:
La lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di
quattordici anni, i Nudi femminili. Pierre-Auguste
Renoir: La Grenouillère, Bal au moulin de la Galette,
La colazione dei canottieri, Le grandi bagnanti.
▪ Il Post-impressionismo, il puntinismo, la
complementarità cromatica e la mescolanza retinica.
Paul Cézanne: Tavolo da cucina, I giocatori di carte, le
Bagnanti, La montagna Sainte-Victoire. Georges
Seurat: Una domenica pomeriggio sull'isola della
Grande-Jatte, Il circo. Paul Signac: Il porto di
Saint-Tropez, Il Palazzo dei Papi ad Avignone. Vincent
van Gogh: Autoritratti, La camera da letto, Notte
stellata, Campo di grano con volo di corvi. Paul
Gauguin: Ia orana Maria (Ave Maria), Arearea
(Passatempo) Racconti barbari.

▪ Conoscere e usare il lessico specifico, gli strumenti
espressivi e argomentativi per comunicare i contenuti
appresi.
▪ Leggere, comprendere e interpretare documenti
relativi alla storia dell’arte (dal testo scritto, al
documentario video,…), dal Neoclassicismo all’arte
del ‘900.
▪ Produrre testi, presentazioni, e/o altre tipologie di
analisi delle opere e contesti artistici in relazione ai
diversi scopi comunicativi ed espressivi.
▪ Interpretare e comprendere l’opera d’arte visiva
anche in funzione di contenuti multidisciplinari e delle
problematiche ad essi connesse e ai temi attuali.
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▪ Il Simbolismo e l’arte primitiva. Gustave Moreau
(L’apparizione), Pierre Puvis de Chavannes (Fanciulle
in riva al mare), Odilon Redon (Occhio mongolfiera) e
Henri Rousseau (Il sogno).
▪ I caratteri del Divisionismo. Giuseppe Pellizza da
Volpedo (Il quarto stato), Giovanni Segantini (Le due
madri, Le cattive madri) e Gaetano Previati
(Maternità).
▪ La Secessione di Vienna e l’arte di Gustav Klimt.
Edvard Munch: La bambina malata, Il grido. L’Europa
dell’Art Nouveau. Victor Horta, Henry van Velde,
Hector Guimard, Charles Rennie Mackintosh e Antoni
Gaudì. Lo stile Liberty a Firenze.
▪ Le Avanguardie storiche. La linea dell’espressione: i
fauves, Die Brucke e l’Espressionismo. Andrè Derain:
L’asciugatura delle vele, Bagnanti, Donna in camicia.
Henri Matisse: Donna con cappello, Gioia di vivere, La
danza, Musica, La stanza rossa. Ernst Ludwing
Kirchner: La Torre Rossa ad Halle, Marcella, Scena di
strada berlinese. Erich Heckel: Ragazza con bambola,
Fratello e sorella, Giornata limpida. Egon Schiele:
Autoritratto, L’abbraccio, La morte e la fanciulla. Oskar
Kokoschka: La sposa del vento, Donna in blu.
▪ Le Avanguardie storiche. La linea della forma: il
Cubismo e il Futurismo. Pablo Picasso: La bevitrice di
assenzio, Ragazzo con pipa, L’attore, Les demoiselles
d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Colazione,
Guernica. Georges Braque: Uomo con il violino,
Violino e pipa. Robert Delaunay: La torre rossa,
Finestre aperte simultaneamente, Disco simultaneo.
Umberto Boccioni: La città che sale, Dinamismo di un
calciatore, Forme uniche nella continuità dello spazio.
Giacomo Balla: La pazza, Le mani del violinista,
Dinamismo di un cane al guinzaglio, Bambina che
corre sul balcone. Carlo Carrà: I Funerali dell’Anarchico
galli, La Stazione di Milano, La Galleria di Milano.
▪ Le Avanguardie storiche. La linea dell’astrazione: Der
Blaue Reiter e De Stijl. Vasilij Kandinskij: Il Cavaliere
Azzurro, Porto di Odessa, Paesaggio invernale, Primo
acquerello astratto, Impressione V, Quadro con bordo
bianco, Composizione VIII, Composizione X, Tensione
delicata. Franz Marc: Rifugi nel Dachauer Moos,
Cavallo blu, La torre dei cavalli azzurri, Cavallo rosso e
blu, Sognare il cavallo, Il destino degli animali. Paul
Klee: Cupole rosse e bianche, Strada principale e
strade secondarie, Senecio, Adamo e la piccola Eva. La
notte di Valpurga, Morte e fuoco. Piet Mondrian: La
Fattoria Geinrust, Albero blu, Albero rosso, Melo in
fiore, Tableau no. I, Composizione no. 2, Composizione
con giallo e blu. Theo van Doesburg:
Controcomposizioni di dissonanze XVI, Composizione
I, Giocatori di carte, Composizione VII, Composizione
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in
grigio,
Controcomposizione
XIII,
Controcomposizione XXI, la Maison particulière.
▪ La scuola di Parigi. Marc Chagall: Il violinista,
Violoncellista, Il compleanno, La passeggiata.
Constantin Brancusi: Busto di un bambino, Tormento
II, Il bacio, Musa addormentata, Maiastra, Uccello
nello spazio, Colonna infinita. Amedeo Modigliani: i
Ritratti, i Nudi, Testa.
▪ Le ultime Avanguardie: la Metafisica, il Dadaismo e il
Surrealismo. Giorgio de Chirico: Enigma di un
pomeriggio di autunno, L’enigma dell’ora, La torre
rossa, Canto d’amore, Muse inquietanti. Alberto
Savinio: La navire perdu, Annunciazione, Gomorrhe.
Hans Arp: Quadrati composti secondo le leggi del
caso, Pianta-martello, Scarpa azzurra rovesciata con
due tacchi sotto una volta nera, le Concrezioni. Man
Ray: L’enigme d’Isidore Ducasse, Le violon d’Ingres, i
Rayogrammi. Marcel Duchamp: Nudo che scende le
scale, Fontana, L.H.O.O.Q, Il grande vetro. Joan Mirò:
La fattoria, Campo arato, Il carnevale di Arlecchino,
Ballerina, Dona i ocell. Salvador Dalì: La Madonna di
Port-Lligat, Corpus Hypercubus, Premonizione della
guerra civile, Volto della guerra, La persistenza della
memoria, La disintegrazione della persistenza della
memoria, Sogno causato dal volo di un’ape. René
Magritte: Fantino perduto, Fantasticherie del
viaggiatore solitario, L’assassino minacciato, il ciclo
dei Velati, Il doppio segreto, Il tradimento delle
immagini, L’impero delle luci, La condizione umana.

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.
Educazione Civica: La crescita economica e tecnologica e le sue ripercussioni economiche e sociali. Il Quarto Stato
di Giuseppe Pellizza da Volpedo, tra lavoro che cambia e decreto dignità. Dieci interpretazioni contemporanee del
Quarto Stato, dai migranti agli operai di oggi. Riflessione sull’articolo uscito sulla Lettura de Il Corriere della Sera,
intitolato Il quinto stato e firmato da Maurizio Ferrara. Osservazione e analisi delle varie rappresentazioni
pittoriche ed elaborazione di una propria interpretazione dell’opera originale.
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)
▪ Libri di testo;
▪ Testi didattici di supporto, dispense, schede, appunti, slide, video;
▪ Lavagna multimediale LIM;
▪ E-learning;
▪ Lezioni frontali, in apertura delle singole unità di lavoro per fornire informazioni generali sull’evento o
fenomeno da esaminare;
▪ Lezioni dialogate, per dare vita ad una discussione guidata su alcuni aspetti, fatti e problemi, al fine di stimolare
gli alunni a formulare ipotesi ed individuare possibili soluzioni;
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▪ Lettura analitica del testo, per rafforzare il metodo di studio, selezionare informazioni e rafforzare la
collocazione spazio - temporale degli eventi;
▪ Lettura ed analisi di documenti scritti ed iconografici al fine di individuare i rapporti causa effetto e
l’acquisizione della terminologia specifica;
▪ Attività di gruppo, esperienze di laboratorio e di ricerca, promuovendo la partecipazione attiva dello studente.
▪ Feedback, Cooperative Learning, Brainstorming.

Firenze lì 13/05/2022
Il/la docente Angela Biondi
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Cognome e nome della docente: TOFANI SILVIA
Disciplina insegnata: SCIENZE MOTORIE
Libro/i di testo in uso: Fiorini G., Coretti S., Bocchi S. “Più movimento Volume unico”, Marietti Scuola
Classe e Sez.
5H

Indirizzo di studio
SCIENZE APPLICATE

N. studenti/esse
28

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
La classe ha mostrato, nel complesso, una buona collaborazione e partecipazione alle attività proposte, per la
maggior parte pratiche. La maggior parte degli alunni ha affrontato la pratica con costanza e grande impegno,
rispettando sia le regole comportamentali, sia quelle legate all'emergenza sanitaria causa Covid19.
Gli stimoli didattici proposti durante l'anno, sono stati accolti dalla maggioranza degli studenti con buon impegno
e motivazione.
Nel complesso la classe ha raggiunto un adeguato livello di consapevolezza sulle proprie competenze
Modifiche osservate nel profilo della classe
Ho potuto valutare la classe solo da metà anno : si è osservato,nel complesso ,un miglioramento della
partecipazione e dell'attenzione alla lezione proposta. L'interesse mostrato per la disciplina, nella maggior parte
dei casi, è stato molto positivo. Si distinguono all'interno della classe ragazzi “atletici” che praticano anche al di
fuori uno sport o fanno comunque attività fisica costantemente , mentre una parte più carente nella parte pratica
, che però ha mostrato un grande impegno durante tutto l'anno. Nel complesso il livello delle abilità e conoscenze
essenziali può essere ritenuto più che sufficiente, con alcuni alunni che si distinguono in particolar modo
Competenze specifiche sviluppate
In riferimento agli obiettivi minimi del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive si riportano le competenze
essenziali della disciplina:
Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive
Saper svolgere e allestire in maniera adeguata la fase di riscaldamento propedeutica alla fase centrale
lezione

della

Saper riconoscere le proprie attitudini per indirizzarsi verso le attività più idonee alle proprie capacità
Saper eseguire in maniera sufficientemente corretta alcuni fondamentali tecnici e alcuni gesti arbitrali
Saper rispettare le regole del gioco e saper collaborare con l'insegnante, la squadra o la classe in vista di un
obiettivo comune
Saper controllare il proprio comportamento anche in accesi momenti agonistici

Pagina 41 di 68

Saper applicare norme di prevenzione volte a rimuovere o limitare le situazioni di pericolo o infortunio

Saper applicare i comportamenti di base riguardo l’abbigliamento idoneo alla pratica sportiva e l’igiene durante le
ore di attività
Tali competenze risultano pienamente acquisite per un gruppo di studenti mentre per un altro gruppo
non tutte risultano pienamente acquisite.
Conoscenze e abilità generali e minime
In riferimento agli obiettivi minimi del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive si riportano le conoscenze e
abilità generali e minime della disciplina:
-Conoscere Il linguaggio specifico della disciplina
-Saper controllare sufficientemente il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche e in uno spazio delimitato
-Saper sufficientemente coordinare la gestualità sia globale che segmentaria
-Saper svolgere e programmare in maniera adeguata un allenamento inerente alle capacità condizionali, alla
mobilità e allo stretching
-Saper eseguire in maniera sufficientemente corretta alcuni fondamentali individuali e di squadra e i principali
gesti arbitrali degli sport di squadra affrontati a lezione
-Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni e applicare alcune
procedure di base di primo soccorso
La maggior parte della classe ha raggiunto un buon livello di conoscenze e abilità. In alcuni casi invece si è notata
una minima partecipazione legata alla scarsa iniziativa dell'alunno stesso.

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.
Per quanto riguarda l'argomento di educazione Civica è stato affrontato il tema delle paraolimpiadi con la visione
del film “RISING PHOENIX” e un lavoro in power point a gruppi relativo all'argomento discusso in classe. I lavori
richiesti per la valutazione delle competenze sono risultati sufficientemente adeguati alla richiesta e, in alcuni
casi, molto originali.

Strumenti, metodi e strategie didattiche
Le strategie didattiche sono state le seguenti:
−Favorire momenti didattici di partecipazione e confronto attraverso la pratica sportiva e motoria;
−Alternanza tra lezioni frontali e metodologie più interattive e partecipate per gli argomenti teorici;
−Dal globale all'analitico per le esercitazioni pratiche;
−Privilegiare la metodologia induttiva rispetto a quella deduttiva: problem solving, libera esplorazione;

−Stimolare negli alunni il processo di autovalutazione.
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, gli strumenti e i criteri utilizzati sono stati i seguenti:
Test pratici per la rilevazione delle capacità motorie.
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Presentazioni in power point
Osservazione sistematica del livello di impegno e partecipazione attiva e positiva alle lezioni, della capacità di
rispettare regole e ruoli anche nel rispetto dei compagni e dei luoghi in cui si svolgono le lezioni
Rispetto dei tempi e delle modalità delle consegne richieste.
Test sui gesti tecnici di base sportivi

Firenze lì 07 /05/2022
la docente
Prof.ssa TOFANI SILVIA
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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.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5H
SCIENZE APPLICATE
4
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel
raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
In riferimento agli obiettivi trasversali esplicitati nel Documento di Programmazione del Cdc e nel piano di lavoro
annuale del docente, si rileva quanto segue:
nel complesso gli studenti mostrano di aver maturato buone/ottime capacità di ascolto e di concentrazione sugli
argomenti che vengono trattati in classe. Gli studenti intervengono consapevolmente nel dialogo educativo con
correttezza e precisione lessicale, avendo acquisito una certa padronanza del lessico specifico. Tuttavia la
partecipazione non sempre è attiva e spontanea da parte di tutti. Gli studenti hanno un comportamento
collaborativo in classe sia con i compagni che con il docente, sono rispettosi delle idee altrui e sanno confrontarsi
con esse in modo democratico e tollerante. Gli studenti hanno rafforzato le loro già positive capacità di
comunicazione, riuscendo anche ad approfondire in modo autonomo, critico e interdisciplinare gli argomenti
trattati in classe. Si riscontra una buona padronanza del lessico specifico e positive/ottime capacità di analisi,
accompagnate dall’acquisizione di conoscenze complete e ragionate.
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.
Pagina 44 di 68

-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.
Nonostante la crescita e la maturazione degli studenti nell’arco del quinquennio, le seguenti competenze sono
state raggiunte da tutti gli studenti anche se con un grado di partecipazione differenziato:
-Collaborare e partecipare: collaborare attraverso un corretto dialogo educativo, riuscendo positivamente ad
ascoltare, dialogare e confrontarsi anche con opinioni diverse dalla propria. Costruire interventi consapevoli e
pertinenti, mediante il ricorso anche agli strumenti informatici. Interagire in gruppo. Valorizzare le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
-Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale,
confrontandosi con la visione cristiana del mondo. Elaborare posizioni libere e personali, aperte alla ricerca della
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà, riconoscendo e rispettando i diritti e i bisogni altrui, le
opportunità comuni. Saper costruire e mantenere relazioni positive all’interno del gruppo classe.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
Il profilo di partenza della classe, che ho accompagnato per tutto il quinquennio, era già positivo e tale si è
confermato nel corso dell’anno. Non si riscontrano particolari carenze nelle abilità o nelle conoscenze essenziali.
Il ritorno ad una didattica in presenza ha sicuramente favorito per gli studenti una maggiore partecipazione e
l’acquisizione di consapevolezza della rilevanza del loro contributo nel dialogo educativo. Nonostante ciò, per
alcuni studenti si rileva ancora una certa passività, che non è frutto di disinteresse e scarso impegno. Infatti tutti
gli studenti hanno mostrato interesse e coinvolgimento ogniqualvolta abbiamo affrontato un nuovo tema. Gli
studenti hanno inoltre colto l’invito alla lettura personale e alla rielaborazione critica degli argomenti anche alla
luce delle proprie esperienze e dei loro progetti. Lo spazio per il confronto dialogico è stato accolto ancor più
positivamente in quanto avvertito come spazio di crescita personale nel rispetto dei diversi punti di vista e delle
diverse opinioni. Gli studenti hanno mostrato maggiormente di aver compiuto il passaggio dallo studio di
contenuti alla rielaborazione personale dei contenuti in un’ottica di crescita e di definizione di un proprio progetto
di vita. Tale rielaborazione tuttavia non sempre si accompagna da parte di tutti ad una capacità di condivisione tra
pari, anche se gli studenti hanno mostrato in più occasioni buone capacità di collaborazione e propensione
all’aiuto reciproco.
Gli studenti, consapevoli della complessità e in un’ottica improntata alla ricerca, si sono esercitati, più dello scorso
anno, nello sviluppo di una lettura problematica della realtà.
Il comportamento sempre corretto e il clima positivo hanno consentito di lavorare in un ambiente adatto
all’apprendimento. I livelli di profitto sono ottimi per tutti gli studenti.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale)
In riferimento alle indicazioni didattiche per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole del secondo ciclo
di istruzione (D.P.R. 176 del 2012) e in riferimento al D.P.R. 89 del 2010 e alle Indicazioni Nazionali per i Licei di cui
al D.M. 211 del 2010) si rileva che, a conclusione dell’anno scolastico e del loro percorso liceale, tutti gli studenti
hanno sviluppato un maturo senso critico ed hanno intrapreso il percorso di sviluppo di un personale progetto di
vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e
della solidarietà in un contesto multiculturale. Inoltre sono in grado di cogliere la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. Infine riescono ad
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, e ne interpretano correttamente i contenuti,
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale; in particolare i
docenti di Matematica indicheranno i nuclei tematici fondamentali affrontati nel corso dell’anno scolastico, in vista
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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 (immagine di Dio, il peccato e la
salvezza universale). Il tema dei diritti umani. Visione di parte del film “The Mission” di R. Joffè, USA 1986.
L'insegnamento cristiano: riferimento al kerygma e al tema dei novissimi (morte, giudizio, inferno,
paradiso), il disegno salvifico di Dio.
- Il Concilio Vaticano II, matrimonio e famiglia: i documenti finali e le principali novità del Concilio. Il primo
capitolo di Gaudium et spes sul tema della dignità della persona (nn. 12-13 e i nn. 53 e 57). Il concetto di
persona e la sua speciale dignità secondo la prospettiva cristiana. Il dono di se' all'altro; l'agire
comunicativo di Habermas; la vocazione all'amore. La maturazione nel progetto amoroso (rispetto,
accoglienza, fiducia, condivisione...); la sessualità e il significato unitivo e procreativo dell'atto sessuale alla
luce della dottrina cristiana e in riferimento al sacramento del matrimonio. Il sacramento cristiano del
matrimonio: significato; il consenso matrimoniale, gli effetti, i beni e le esigenze dell'amore coniugale (CCC
1621- 1654); gli impedimenti (Codice del diritto canonico cann. 1083-1094). L'unità e la dignità della
procreazione della persona umana; l'amore dei coniugi immagine dell'amore di Dio nei confronti
dell'umanità. Gli effetti del sacramento (unità, indissolubilità, fedeltà e fecondità). Il progetto originario nel
racconto di Genesi 1-2. Il Cantico dei cantici: struttura, contenuti, stile, datazione del libro; lettura e
commento del capitolo 4,1-15.
- Una società fondata sui valori cristiani: Il razzismo, la pace, l’economia e sviluppo sostenibile. Le migrazioni
e il tema dello straniero. Il tema del rapporto tra progresso e cultura alla luce della rivelazione cristiana.
Tema della giustizia e della pena di morte lettura e commento di alcuni dati sulla pena di morte nel
mondo; degli artt. 3 e 5 della Dichiarazione Universale dei diritti umani; di passi della risoluzione ONU n.59
del 2005; di brani tratti dal Codice leopoldino (30 novembre 1786) e del brano di Genesi 4, 1-15 (Caino e
Abele). Il quinto comandamento (visione di una parte dello spettacolo su I dieci comandamenti di R.
Benigni). La questione ambientale nella prospettiva cristiana (inerente anche al percorso di ed. civica): La
creazione, la contemplazione del creato, il grido della terra e dei poveri. I pericoli del relativismo pratico e
dell'antropocentrismo dispotico, dell'estrattivismo e della cultura dello scarto. I principi dell'ecologia
integrale; la responsabilità per la cura della casa comune.
- La Chiesa e il mondo contemporaneo: La dottrina sociale della Chiesa: i 4 principi fondamentali (rispetto
della dignità della persona, bene comune, sussidiarietà, solidarietà); la dignità del lavoro; alcuni riferimenti
biblici al tema del lavoro; le dimensioni oggettiva e soggettiva del lavoro, il lavoratore come semplice
forza-lavoro nel materialismo; il significato cristiano del tema del riposo, dello sfruttamento e del lavoro
come espressione di se stessi. Lettura e commento di alcune parti del Compendio della Dottrina Sociale
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della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 2005 (nn. 4, 164, 185, 193, 271, 276-277,
284-288, 302-305); gli artt. 1, 4, 36 della Costituzione della Repubblica Italiana. La Chiesa e i totalitarismi
del Novecento: brano della Torre di Babele (Genesi 11,1-9), la Lettera ai capi dei popoli belligeranti di
Benedetto XV (01 agosto 1917).
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Assemblea generale delle Nazioni Unite, 10 dicembre 1948;
- Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 2005, nn. 4,
164, 185, 193, 271, 276-277, 284-288, 302-305.
- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1, 4, 36);
- la Lettera ai capi dei popoli belligeranti di Benedetto XV (01 agosto 1917).
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
In riferimento all’udA interdisciplinare di Educazione Civica: a partire dagli obiettivi scelti in sede di Cdc è stato
svolto un modulo, che si è concentrato sugli obiettivi 7, 10 e 13 dell’Agenda 2030, nel pentamestre per un totale di
3h. 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 11 aprile, 02 e 09 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; 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
Pagina 47 di 68

l’applicativo di GMeet, i quali hanno mostrato senso di responsabilità e collaborazione. Nella modalità mista si è
provveduto a stimolare la partecipazione degli studenti a casa, coinvolgendoli nel dialogo educativo e nella
partecipazione attiva come per esempio nella lettura di un brano, nel commentare o dare una risposta ad una
sollecitazione del docente, condividendo con essi lo schermo sul quale venivano proiettate slides o brevi filmati.
È stata, inoltre, utilizzata la G Classroom per la condivisione di materiali di approfondimento e l’affidamento di
consegne.
Firenze lì 09/05/2022
Il docente
Prof. MICHELI LEONARDO
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Cognome e nome del/la docente: prof.ssa Maria Monteleone
Disciplina insegnata: Educazione Civica
Libro/i di testo in uso:materiale fornito dalla docente, fonti web, contenuti multimediali
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti/esse
5H
LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
28
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi trasversali:
Saper lavorare in gruppo
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per argomentare il proprio punto di vista
Saper riflettere in maniera competente e consapevole sul tema della
crescita economica e sullo sviluppo tecnologico
sapere argomentare con elaborazione personale gli argomenti con una visione interdisciplinare
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali)
Si osserva un maggior spirito critico
Competenze specifiche sviluppate
- compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi sanciti a
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030.
- partecipare al dibattito culturale
-Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, seguendo il principio di responsabilità.
Conoscenze e abilità generali e minime
Conoscenze: conoscere e capire gli obiettivi dell’Agenda 2030: educazione alla cittadinanza globale, ridurre le
disuguaglianze, lavoro dignitoso e crescita economica, la funzione dell’Unesco, la tutela del paesaggio, il rispetto
degli ecosistemi e della biodiversità, il valore delle relazioni multiculturali e interreligiose.
Abilità: saper riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030, partecipare in modo costruttivo alle
attività, saper comprendere l’importanza del dialogo tra Stati e la condivisione dei problemi, sapere individuare le
funzioni dell’Unesco, saper promuovere una cultura di pace e non violenza nel rispetto della diversità sociale,
culturale e stili di vita sostenibile.
In riferimento all’art. 10 comma 1 e all’art. 22 comma 5 dell’O. M. 65 del 14 marzo 2022, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
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Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento)
Lezione frontale e partecipata
Cooperative learning

Firenze lì 10 /05/2022
La docente
Prof.ssa Maria Monteleone
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FORMAT
DELL’ UNITÀ DI APPRENDIMENTO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

La crescita economica e tecnologica e le sue
ripercussioni economiche e sociali
Obiettivo 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi
di energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni
Traguardo 7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso
universale ai servizi energetici a prezzi accessibili,
affidabili e moderni Traguardo 7.2 Entro il 2030,
aumentare notevolmente la quota di energie
rinnovabili nel mix energetico globale

Denominazione

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,
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Prodotti

credibili, responsabili e legittimate
Obiettivo 13: Lotta al cambiamento climatico
Elaborato multimediale

Competenze chiave/competenze culturali

Evidenze osservabili

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

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

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

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

Scienze Motorie:( competenza)
Interpretare al meglio la cultura
sportiva anche come veicolo di
integrazione
Conoscere la realtà sportiva del
movimento sportivo paralimpico.
Storia, evoluzione, presente e
prospettive future.Conoscere la realtà
Scienze Motorie
sportiva legata a fattori di ordine
Essere capaci di integrarsi e collaborare con tutti nel corso dell’attività
sociale, culturale ed economico
sportiva, vista non solo come strumento di successo o sconfitta ma
presente in molte realtà del mondo,
come mezzo di condivisione di punti di forza o di fragilità.
visione commentata dei documentari “
Rising Phoenix” e “ Ladies First”
saper mettere in relazione i testi con il contesto culturale e storico di
riferimento;
saper esporre con chiarezza e coerenza i contenuti appresi e le
problematiche ad esso collegate.
Conoscere i contenuti filosofici;
saper mettere in relazione i contenuti appresi in contesti diversi;
operare confronti con aspetti storico.culturali diversi.
Il tema della alienazione e dello sfruttamento legato al romanzo di G.
Orwell “Nineteen-eighty-Four” declinato in versione distopica a
confronto con il romanzo “Hard Times” di Charles Dickens
Storia dell’arte: Osservare e analizzare le varie rappresentazioni
pittoriche e saper riconoscere le evoluzioni a livello artistico e
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Storia:
La rivoluzione industriale
La società di massa tra l’Ottocento e il
Novecento Nascita e organizzazione
del movimento operaio
Filosofia: Marx

Inglese: Charles Dickens e l’età
vittoriana
Storia dell’arte: “Quarto Stato” di
Giuseppe Pellizza da Volpedo, tra

ideologico all’interno delle opere. Proporre una propria interpretazione
dell’opera originale.

lavoro che cambia e decreto dignità.
Dieci interpretazioni contemporanee
del “Quarto Stato”, dai migranti agli
operai di oggi

Informatica: il tema del divario digitale
Informatica: comprendere l’importanza dell’accesso ad Internet e l’uso
nella società dell’informazione
delle tecnologie digitali per favorire processi democratici e di
(tecnologie digitali, reti di calcolatori e
autodeterminazione
accesso ad Internet)
Scienze: Sostenibilità ambientale ed
Scienze:
equità delle attività produttive. Energia
Distinguere tra fonti rinnovabili e non rinnovabili
pulita e fonti rinnovabili
Riconoscere l'importanza della conversione alla Green Chemistry
OGM, staminali e terapia genica.
Ragionare sulla possibilità di utilizzare le biotecnologie per migliorare
Potenzialità per iI bene comune ed
i raccolti, distribuire le risorse equamente nel mondo e ridurre la fame
implicazioni etiche

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

Religione:conoscere, in un contesto di
pluralismo culturale complesso, gli
orientamenti della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e verità con
particolare riferimento a lavoro,
giustizia sociale, questione ecologica
e sviluppo sostenibile; conosce
l'identità della religione cattolica in
riferimento ai suoi documenti
fondanti; i principi della dottrina
sociale della Chiesa.

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

Matematica: Energia nucleare e fonti
di approvvigionamento energetico
sostenibili.

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

Fisica:Energia nucleare e fonti di
approvvigionamento energetico
sostenibili.

Utenti destinatari

STUDENTI DI CLASSE QUINTA
Matematica e fisica: conoscenza della teoria delle funzioni, soprattutto
esponenziali e logaritmiche; conoscenza della termodinamica.

Prerequisiti

Italiano: conoscere il quadro storico e culturale dell’Italia dall’età
postunitaria ai giorni nostri; saper leggere e interpretare un testo
letterario e saggistico.
Inglese: The Victorian era; saper leggere, tradurre e interpretare un testo
in lingua inglese.
Scienze naturali: Conoscenza di base della chimica organica, degli
idrocarburi. Saper leggere e interpretare un articolo scientifico
Informatica: conoscenza delle tecniche di funzionamento delle reti di
calcolatori e dei sistemi di trasmissione;
Storia dell’Arte: il Divisionismo italiano.
Italiano: lettura, analisi, commento e attualizzazione di un testo letterario
e/o di un testo saggistico.
Scienze Naturali: lettura di fonti e rielaborazione dei dati raccolti da esse
Informatica: lettura di documenti, approfondimenti e discussione

Fase di applicazione

Storia dell’Arte: lettura di documenti, visione di varie interpretazioni e
rielaborazione delle informazioni
Matematica e fisica:Presentazione delle tematiche relative allo
sfruttamento dell’energia nucleare, di materiale online sull’argomento e
di alcuni tra i principali siti internet a favore e contro questa e le altre
forme di approvvigionamento energetico.
Totale di 33 ore da ripartire in trimestre e pentamestre

Tempi
ITALIANO 4 ore
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MATEMATICA 2 ore
FISICA 2 ore
SCIENZE MOTORIE 3 ore
SCIENZE NATURALI – 6 ore
STORIA E FILOSOFIA – 4 ore
INGLESE – 5 ore
STORIA DELL’ARTE 2 ore
INFORMATICA 2 ore
IRC: 3 h nel pentamestre, rivolte ai soli studenti IRC. Le ore svolte quindi
non sono da conteggiare nel computo totale delle ore offerte per tutta la
classe.
Metodologia
Risorse umane interne e esterne

Strumenti

Valutazione

Lezione frontale e partecipata
Cooperative learning
Tutti i docenti componenti il consiglio di classe
Libri
Fotocopie
Internet
Immagini
Contenuti multimediali (foto, video, musica, testi etc.)
Articoli scientifici
Autovalutazione degli apprendimenti

CONSEGNA AGLI STUDENTI
Titolo UdA.

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

Cosa si chiede di fare

Realizzazione di un prodotto multimediale

In che modo (singoli, gruppi..) Gruppi omogenei stabiliti dal docente in base alle potenzialità di ogni singolo alunno
Quali prodotti

Testi, video, Power Point etc.

Che senso ha

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

Tempi

novembre 2021 - maggio 2022

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) Strumenti: audio, video, pc, dispense, ppt
Criteri di valutazione:
valutazione sommativa finale del prodotto realizzato, integrata dalla compilazione da parte dei docenti
della scheda delle competenze e da parte degli studenti della scheda di autovalutazione.
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SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO PER LE CLASSI QUINTE

ANNO SCOLASTICO 2021/2022Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO
PROPOSTA A1

Elio Pagliarani, da La ragazza Carla
La ragazza Carla è un poemetto di Elio Pagliarani (1927-2012) pubblicato nel 1959. La protagonista,
Carla, è una ragazza milanese di 17 anni, appartenente a una famiglia sottoproletaria, e ha
frequentato un corso professionale di dattilografia. Il passo in questione tratta del primo giorno di
lavoro di Carla negli uffici di una ditta di import- export, la TransOcean Limited. Pagliarani sviluppa
il racconto attraverso voci diverse e diversi punti di osservazione.
Carla Dondi fu Ambrogio di anni diciassette primo impiego stenodattilo
all’ombra del Duomo.
Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro 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
sarà sua prima cura la mattina.
Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno adesso che lavori ne hai diritto molto di più.

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
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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.
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
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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
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
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)
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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
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
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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.
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,
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.
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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 terziarizzazionela 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. 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?
Produzione
Sulla base delle tue conoscenze, di eventuali letture e della tua esperienza rifletti sulla
presenza delle donne nel mondo del lavoro nella seconda metà del Novecento e nei
primi decenni del nuovo millennio, individuando anche gli elementi di continuità e
frattura rispetto al ruolo delle donne nel mondo del lavoro nella società
contemporanea.
Elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e
coeso.
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVOARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ
PROPOSTA C1
A Norimberga e a Gerusalemme son stati condannati uomini che avevano obbedito.
L'umanità intera consente che essi non dovevano obbedire, perché c'è una legge che
gli uomini non hanno forse ancora ben scritta nei loro codici, ma che è scritta nel loro
cuore. Una gran parte dell'umanità la chiama legge di Dio, l'altra parte la chiama
legge della Coscienza. Quelli che non credono né nell'una né nell'altra non sono che
un'infima minoranza malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca. [...] Bisogna dir loro
che Claude Eatherly, il pilota di Hiroshima, che vede ogni notte donne e bambini che
bruciano e si fondono come candele, rifiuta di prender tranquillanti, non vuol dormire,
non vuol dimenticare quello che ha fatto quand'era «un bravo ragazzo, un soldato
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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)
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

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

(Punti max40)

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

0-20
≤8

0-20
≤4

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(Punti max.15)

Punti
Voto

Punti
Voto

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

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

-Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo
-Coesione e coerenza
testuale - PUNTI 20
-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10

25-40
10

25-40
5

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

21-24
4.5

21-24
9

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

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

45-60
12

61-64
6.5

61-64
13

0-4

0-8

0-3

(minore o uguale
a 4/10)

3-4

5-8

9-16

4-6

(5/10)

Insufficiente

7-9

5-6

9-12

17-24

7-9

(6/10)

Sufficiente

10-11

7

13-14

25-28

10-11

(7/10)

Discreto

12-13

8-9

15-17

29-34

12-13

(8/10)

Buono

14-15

10

18-20

35-40

14-15

(9-10/10)

Ottimo

___/15

___/10

___/20

___/40

___/15

Punteggio
ottenuto

0-2

4-6

Gravemente
insufficiente

0-3

___/100

98-100
10

91-100

94-97
9.5

98-100
20

76-86

91-93
9

94-97
19

65-71

87-90
8.5

91-93
18

45-60

76-86
8

87-90
17

25-40

72-75
7.5

72-75
15

76-86
16

0-20

65-71
7

65-71
14

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi

45-60
6

Corrispondenza punteggio - voto in decimi

Totali parziali fasce e totale generale

41-44
5.5

41-44
11

TIPOLOGIA B
AMBITI DEGLI
INDICATORI

ADEGUATEZZA
(Punti max.15)
CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

(Punti max.30)

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

0-20
≤8

0-20
≤4

(Punti max.15)

Punti
Voto

Punti
Voto

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

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

25-40
10

25-40
5

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

21-24
4.5

21-24
9

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)
-Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto - PUNTI 15
-Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione PUNTI 15
-Capacità di sostenere
con coerenza il percorso
ragionativo adottando
connettivi pertinenti PUNTI 10

45-60
12

0-6

0-6

0-3

(minore o
uguale a 4/10)

3-4

7-12

7-12

4-6

(5/10)

Insufficiente

7-9

5-6

13-18

13-18

7-9

(6/10)

Sufficiente

10-11

7

19-21

19-21

10-11

(7/10)

Discreto

12-13

8-9

22-25

22-26

12-13

(8/10)

Buono

14-15

10

26-30

27-30

14-15

(9-10/10)

Ottimo

___/15

___/10

___/30

___/30

___/15

Punteggio
ottenuto

0-2

4-6

Gravemente
insufficiente

0-3

98-100
10

___/100

94-97
9.5

91-100

91-93
9

98-100
20

76-86

87-90
8.5

94-97
19

65-71

76-86
8

91-93
18

45-60

72-75
7.5

72-75
15

87-90
17

25-40

65-71
7

65-71
14

76-86
16

0-20

61-64
6.5

61-64
13

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi

45-60
6

Corrispondenza punteggio - voto in decimi

Totali parziali fasce e
totale generale

41-44
5.5

41-44
11

TIPOLOGIA C
AMBITI DEGLI
INDICATORI

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)
CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

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

0-20
≤8

0-20
≤4

(Punti max.10)
CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(Punti max.15)

Punti
Voto

Punti
Voto

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

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

25-40
10

25-40
5

41-44
11

41-44
5.5

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

21-24
4.5

21-24
9

0-6

0-3

(minore o
uguale a 4/10)

7-12

7-12

4-6

(5/10)

Insufficiente

5-6

13-18

13-18

7-9

(6/10)

Sufficiente

10-11

7

19-21

19-21

10-11

(7/10)

Discreto

12-13

8-9

22-25

22-26

12-13

(8/10)

Buono

14-15

10

26-30

27-30

14-15

(9-10/10)

Ottimo

___/15

___/10

___/30

___/30

___/15

Punteggio
ottenuto

0-6

3-4

7-9

Gravemente
insufficiente

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

0-2

4-6

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

-Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione
- PUNTI 10

0-3

98-100
10

___/100

94-97
9.5

91-100

91-93
9

98-100
20

76-86

87-90
8.5

94-97
19

65-71

76-86
8

91-93
18

45-60

72-75
7.5

72-75
15

87-90
17

25-40

65-71
7

65-71
14

76-86
16

0-20

61-64
6.5

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
45-60
6

61-64
13

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
45-60
12

TIPOLOGIA A
AMBITI DEGLI
INDICATORI

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

(Punti max40)

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

0-20
≤8

0-20
≤4

(Punti max.10)

Punti
Voto

Punti
Voto

TIPOLOGIA B

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

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

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

25-40
5

25-40
10

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

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

Totali parziali fasce e totale generale

41-44
5.5

41-44
11

61-64
6.5

0-4

0-8

0-3

(minore o uguale
a 4/10)

3-4

5-8

9-16

4-6

(5/10)

Insufficiente

38-51

5-6

9-12

17-24

7-9

(6/10)

Sufficiente

55-60

7

13-14

25-28

10-11

(7/10)

Discreto

64-73

8-9

15-17

29-34

12-13

(8/10)

Buono

77-85

10

18-20

35-40

14-15

(9-10/10)

Ottimo

___/85

___/10

___/20

___/40

___/15

65-71
14

72-75
7.5

72-75
15

76-86
8

87-90
17

87-90
8.5

91-93
18

91-93
9

94-97
19

94-97
9.5

98-100
20

98-100
10

Punteggio
ottenuto

0-2

21-34

Gravemente
insufficiente

0-17

65-71
7

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
45-60
6

61-64
13

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
45-60
12

76-86
16

Conversione del punteggio in centesimi:
(punteggio in centesimi) = (punteggio in ottantacinquesimi)×100/85 [arrotondato all’unità superiore]

-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10

21-24
4.5

21-24
9

AMBITI DEGLI
INDICATORI

ADEGUATEZZA
(Punti max.15)
CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

(Punti max.30)

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

0-20
≤8

0-20
≤4

(Punti max.10)

Punti
Voto

Punti
Voto

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

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

25-40
5

25-40
10

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)
-Individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni nel testo
proposto - PUNTI 15
-Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione PUNTI 15
-Capacità di sostenere
con coerenza il percorso
ragionativo adottando
connettivi pertinenti PUNTI 10

Totali parziali fasce e
totale generale

41-44
5.5

41-44
11

0-6

0-6

0-3

(minore o
uguale a 4/10)

3-4

7-12

7-12

4-6

(5/10)

Insufficiente

38-51

5-6

13-18

13-18

7-9

(6/10)

Sufficiente

55-60

7

19-21

19-21

10-11

(7/10)

Discreto

64-73

8-9

22-25

22-26

12-13

(8/10)

Buono

77-85

10

26-30

27-30

14-15

(9-10/10)

Ottimo

___/85

___/10

___/30

___/30

___/15

65-71
7

65-71
14

72-75
7.5

72-75
15

76-86
8

87-90
17

87-90
8.5

91-93
18

91-93
9

94-97
19

94-97
9.5

98-100
20

98-100
10

Punteggio
ottenuto

0-2

21-34

Gravemente
insufficiente

0-17

61-64
6.5

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
45-60
6

61-64
13

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
45-60
12

76-86
16

Conversione del punteggio in centesimi:
(punteggio in centesimi) = (punteggio in ottantacinquesimi)×100/85 [arrotondato all’unità superiore]

-Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del testo
-Coesione e coerenza
testuale - PUNTI 20
-Ricchezza e padronanza
lessicale - PUNTI 10

21-24
4.5

21-24
9

TIPOLOGIA C
AMBITI DEGLI
INDICATORI

ADEGUATEZZA

(Punti max.15)
CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

(Punti max.30)
ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(Punti max.30)

0-20
≤8

0-20
≤4

LESSICO E STILE
(Punti max.10)

Punti
Voto

Punti
Voto

INDICATORI GENERALI
(punti 60)

25-40
5

25-40
10

41-44
5.5

41-44
11

0-6

0-3

(minore o
uguale a 4/10)

7-12

7-12

4-6

(5/10)

Insufficiente

5-6

13-18

13-18

7-9

(6/10)

Sufficiente

55-60

7

19-21

19-21

10-11

(7/10)

Discreto

64-73

8-9

22-25

22-26

12-13

(8/10)

Buono

77-85

10

26-30

27-30

14-15

(9-10/10)

Ottimo

___/85

___/10

___/30

___/30

___/15

65-71
7

65-71
14

72-75
7.5

72-75
15

76-86
8

87-90
17

87-90
8.5

91-93
18

91-93
9

94-97
19

94-97
9.5

98-100
20

98-100
10

Punteggio
ottenuto

0-6

3-4

38-51

Gravemente
insufficiente

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

0-2

21-34

INDICATORI SPECIFICI
(punti 40)

-Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione
- PUNTI 10

0-17

61-64
6.5

Corrispondenza punteggio - voto in decimi
45-60
6

61-64
13

Corrispondenza punteggio - voto in ventesimi
45-60
12

76-86
16

Conversione del punteggio in centesimi:
(punteggio in centesimi) = (punteggio in ottantacinquesimi)×100/85 [arrotondato all’unità superiore]

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

21-24
4.5

21-24
9
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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
nt
be
=
+
, 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
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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) = ax
2 − x + b; g(x) = (ax + b)e
2x−x
2
.
a) Provare che, comunque siano scelti i valori di a e b in R con a ≠ 0, la funzione g ammette
un massimo e un minimo assoluti. Determinare i valori di a e b in corrispondenza dei quali
i grafici delle due funzioni f e g si intersecano nel punto A(2; 1).
b) Si assuma, d’ora in avanti, di avere a = 1 e b = -1. Studiare le due funzioni così ottenute,
c) Verifica i grafici di f e g sono tangenti nel punto B(0; -1).
d) Determinare inoltre l’area della regione piana S delimitata dai grafici delle funzioni f e g.
e) Considera la funzione f nell’ intervallo [2; 3], determina il volume del solido che ha come
base la regione di piano sottesa al grafico di f le cui sezioni ottenute con piani
perpendicolari all’asse x sono quadrati.
QUESTIONARIO
1. Nella figura accanto, denotati
con I, II e III, sono disegnati tre
grafici. Uno di essi è il grafico
di una funzione f, un altro lo è
della funzione derivata f ′ e
l’altro ancora di f ′′. Quale delle
seguenti alternative identifica
correttamente ciascuno dei tre
grafici Si motivi la risposta.
2. Un serbatoio ha la stessa capacità del massimo cono circolare retto di apotema 80cm. Qual è
la capacità in litri del serbatoio
3. Calcola il seguente limite: lim
x→√2
∫e
tdt x
2
2
x
2−2
4. Data funzione f(x) = ln(x
2 + 1) − 12 − x , provare che esiste uno zero della funzione
nell’intervallo [−8; −7] . Determinarne la radice approssimando la soluzione alla 2° cifra
decimale. Tale radice è unica su tutto R
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5. Risolvi il seguente integrale indefinito: ∫
x−3
x
2+x+4
dx
6. Un quarto della popolazione è vaccinato contro una malattia contagiosa. Inoltre, si stima che
sulla popolazione vaccinata, il 92% dei soggetti non si ammala. Sulla popolazione totale, si
stima anche che il 10% degli individui sono malati. Viene scelto a caso un individuo in questa
popolazione.
a) Determinare la probabilità dell’evento “Individuo non è vaccinato e non è malato”.
b) Qual è la probabilità di ammalarsi per un individuo non vaccinato
7. Data la seguente funzione definita a tratti determinare le costanti a e b in modo che la funzione sia
derivabile ∀x ∈ R
f(x) = {
ln|x| se |x| ≥ 1
ax
2 + b se |x| < 1
8. Si lancia un dado non truccato a 12 facce 15 volte. Calcola la probabilità di ottenere almeno tre volte un
risultato di 10 o più.
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griglia valutazione seconda prova

CLASSE 5 sez. _______________Candidato: _________________________________________________________________Data: __ / __ /____

LIVELLO

DESCRITTORI

Evidenze

Punti

INDICATORI
L1
(0-2)
Comprendere
Analizzare la situazione
problematica, identificare i L2
dati ed interpretarli.
(3)
Effettuare gli eventuali
collegamenti e adoperare i
codici grafico-simbolici
necessari.
L3
(4)

L4
(5)

Individuare

L1
(0-2)

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

L4
(6)

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

Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur
avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli
opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici matematici
grafico-simbolici.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli
individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello
stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici,
nonostante lievi inesattezze e/o errori.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e
interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra
queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici,
nonostante lievi inesattezze.
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le
informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici
grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di
individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto
nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali
opportuni.
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco
coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad
impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche
errore gli strumenti formali opportuni.
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed
efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni tra
le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali
opportuni anche se con qualche incertezza.
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici.
Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le
relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di
lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non standard.
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il
processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di
utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi
errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con le richieste.
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa
il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con
numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con le
richieste.
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione.
Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare
procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e
appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è
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L4
(5)

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

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

generalmente coerente con le richieste.
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di
modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo
analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in
modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli
in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con le richieste.
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la
fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto
impreciso.
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la
strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio
matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di
verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa).
Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza.
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto
le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza
nell’utilizzo del linguaggio matematico.
TOTALE

___/4
_____/20
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