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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO

Composizione della classe

La classe è composta da n. 21 alunni/e; l’attuale gruppo classe si è formato nel corso del secondo biennio e 
ultimo anno così come è possibile constatare dalla tabella riassuntiva di seguito riportata:

Alunni/e
Inserimento Alunni/e Alunni/e non

Classe provenienti dalla Alunni/e trasferiti
nuovi/e alunni/e promossi promossi

classe precedente

3 22 3 (*) 4(**) 19 2

4 19 3(***) 0 21 1

5 21 0 0

Osservazioni:

(*)Durante il terzo anno scolastico tre alunni provenienti da altre scuole si sono inseriti in questa classe,(**) viceversa 
quattro alunni si sono trasferiti in altri Istituti all’inizio del primo quadrimestre
( 2 alunni ripetenti provenienti da questo istituto, 1 alunna proveniente da altro istituto
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 Scampati Scampati Scampati

INGLESE DiNoi Mischi Mischi

STORIA Bini Carrara Novello Novello

FILOSOFIA DeBenedittis Novello Novello

INFORMATICA Bellini Galasso Mastroleo

MATEMATICA Calvelli Calvelli Calvelli

FISICA Brunetti Benedetti Ciappi

SCIENZE Cosi Cosi Cosi

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Aglietti Dell’Anna Carparelli

SCIENZE MOTORIE Messina Pinzi Pinzi

RELIGIONE CATTOLICA Cappellini Cappellini Cappellini

Osservazioni:

OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Tali obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educativo-didattiche e formative del nostro 
Istituto, in continuità con il lavoro degli anni precedenti e dopo un’attenta valutazione della situazione di partenza
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della classe, considerando il periodo delle lezioni in presenza nonché i periodi in didattica digitale integrata come 
regolamentata e allegata in Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, revisione annuale 2020-2021.

Obiettivi relazionali e comportamentali

Proposti
� Potenziare nella partecipazione alla vita scolastica i comportamenti di autocontrollo e di rispetto sia verso i 

compagni, sia verso la componente docente e non docente.
� Sostenere e potenziare comportamenti rispettosi delle diversità e del dialogo tra personalità diverse all' interno 

della comunità scolastica.
� Promozione della capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti che vengono trattati in classe
� Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo, perseguendo 

correttezza linguistica e precisione lessicale.

Realizzati

Gli alunni hanno risposto in misura diversa a seconda della loro personalità, in generale gli obiettivi proposti sono stati
per lo più raggiunti. Non tutti gli studenti hanno conseguito l’obiettivo di una partecipazione viva al dialogo educativo.
Infine permangono alcune resistenze in pochi ambiti disciplinari al rafforzamento delle competenze relazionali, in vista
di una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe e della cooperazione. Nelle limitate attività laboratoriali
che è stato possibile effettuare nel corso del triennio gli alunni si sono mostrati particolarmente interessati e attivi.

Obiettivi cognitivi

Proposti
� Implementare le capacità di analisi logico-deduttive, critiche e di astrazione e concettualizzazione
� Migliorare le capacità espressive, argomentative e interpretative
� Strutturare l’acquisizione del lessico specifico delle diverse discipline
� Consolidare l’autonomia di studio e di organizzazione dell’impegno scolastico
� Stimolare una fattiva partecipazione alle lezioni e un serio e motivato impegno nell’approfondimento delle 

tematiche oggetto delle singole discipline in un’ottica pluridisciplinare
� Potenziare lo studio critico e ragionato per un affinamento di un autonomo metodo di studio.
� Supportare le capacità di lavorare in team.

Realizzati

Nel corso del secondo biennio ed ultimo anno si è osservato un miglioramento per quanto riguarda il rispetto degli
impegni scolastici e la gestione autonoma del metodo di apprendimento.

Il CdC ritiene che in generale gli obiettivi cognitivi sopra elencati siano stati raggiunti a livelli pienamente sufficienti o
discreti  soprattutto  per  quanto  riguarda  i  contenuti  disciplinari.  Tuttavia,  non  tutti  gli  studenti  sono  capaci  di
argomentare ed esporre le proprie conoscenze con fluidità, precisione e sicurezza.

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 leggermente modificato la sua composizione, a causa di trasferimenti, inserimenti e
non promozioni ; si è sempre contraddistinta per la sua vivacità, è attualmente composta da 21 studenti.

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.
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La classe,  pur  presentando un interesse  e un’attenzione adeguati  anche in DDI,  ha nel complesso  mantenuto un
metodo 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.

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  sono  stati  fatti  continui  e  tempestivi  interventi  di  recupero in  itinere  per  colmare  lacune e
difficoltà che si presentavano durante il corso dell'anno e in particolare dopo la fine del trimestre.

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica digitale integrata:
A partire da Novembre fino Maggio sono stati attivati sportelli didattici di matematica, fisica, informatica , italiano e
scienze tramite piattaforma G Suite applicativo Meet.
Alla fine del trimestre sono stati effettuati corsi di recupero di matematica, fisica e scienze.

In  riferimento  all’art.  17  comma  3  dell’O.M.  n.  53/2021  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

In considerazione del periodo emergenziale , nell’anno scolastico in corso il consiglio di classe non ha previsto progetti
e attività .
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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.  10 comma 2
dell’O.M. n. 53/2021)

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

DYNAMO CAMP (classe terza – in presenza)

PNLS BIODIVERSITA' E CLIMA ( classe 4- in presenza)

Prospettive sull’Europa: per i 70 anni della Dichiarazione Schuman. Collaborazione con gli Archivi Storici dell’Unione
Europea (classe 4 in presenza)

video-lezioni (3 h complessive) organizzate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e tenute dal Prof. G. Ratto
(Classe 5 a distanza)

Inoltre, per intercettare attitudini, vocazioni, curiosità degli/delle alunni/e, sono stati realizzati i seguenti percorsi ad
adesione individuale degli studenti coerenti con gli Obiettivi Formativi del Piano Triennale di Istituto e che hanno 
contribuito allo sviluppo di competenze e abilità trasversali e/o disciplinari riferite al Profilo Educativo Culturale e 
Professionale in uscita dello studente di liceo scientifico (i nominativi degli/delle alunni/e sono riportati in allegato 
al presente documento).

Si specificano eventuali percorsi misti, ossia in presenza e a distanza, e/o percorsi interamente a 
distanza.

Percorso

BOTTEGHE ARTIGIANE (classe 3 ) in presenza

LAB2 (classe 3 ) in presenza

INFORMATICA OVER (classe 3 ) in presenza

PROGETTO NON SOLO COMPITI (classe 4 ) in presenza

PLS nanoparticelle ad uso medico (biochimica ) ( classe 4 ) in presenza

CONFERENZA FORZE ARMATE ( classe 4 ) in presenza

SARO' MATRICOLA ( classe 4 ) in presenza

CAMPUS LAB FARMACOLOGIA ( classe 4) in presenza

ORDINE DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI ( classe 4) in presenza

AUTO – AIUTO (intero triennio) misto

APP-RODO (intero triennio) misto

UniStem 2021 UNIFI 05 marzo 2021 (classe 5) a distanza
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE: ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI

(oggetto del  colloquio come da art.  17 comma 9 del  D.  Lgs.  n.  62/2017 recepito da art.  10 comma 2
dell’O.M. n. 53/2021)

Si evidenziano di seguito attività, percorsi, progetti, moduli di cittadinanza e costituzione, svolti in ambito disciplinare
e/o interdisciplinare e/o nel corso di PCTO ,

Le seguenti discipline sono state coinvolte nella realizzazione del monte ore annuale previsto dal disposto
normativo  che  è  stato  ampiamente  raggiunto  e  superato  (56  ore):  diritto,scienze,  storia,filosofia,
informatica,scienze motorie e inglese. Sono stati affrontati i seguenti nodi tematici:
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ITALIANA, OBIETTIVO AGENDA 2030 N. 3, OBIETTIVO AGENDA 2030 N.
13, OBIETTIVO AGENDA 2030 N. 14.

NODO TEMATICO OBIETTIVO AGENDA 2030 N. 3: PERSONE – SALUTE Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età.

Uso, abuso e dipendenza da sostanze. Dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali. Dibattito 
sugli effetti e l'uso delle sostanze più comuni (tabacco, alcol, cannabis e droghe pesanti). Il doping: sostanze
e metodi proibiti.
I big-data e l’industria 4.0.

MODULO A : IL GENOCIDIO NELL’ETÀ DEI DIRITTI UMANI
- Gli studenti hanno imparato a:

• ABILITÀ: saper leggere e comprendere una fonte (testo di carattere filosofico e/o storico, articolo di
attualità tratto da un quotidiano); svolgere una ricerca storica (reperimento e selezione di informazioni
coerenti  con  la  consegna;  contestualizzazione  e  analisi  dei  cambiamenti);  confrontare  gli  eventi  e
problemi tenendo conto delle coordinate temporali e spaziali; produrre sintesi e mappe concettuali;
riflettere  sulle  conoscenze  raccolte;  condividere  le  proprie  conoscenze,  argomentare  le  proprie
posizioni,  esporre  e  discutere  in  piccoli  gruppi  e  in  plenaria;  analizzare  e  interpretare  fonti
iconografiche; effettuare collegamenti  fra eventi, problemi e concetti;  esercitare il  pensiero globale
osservando la realtà e pensando da differenti punti di vista; sviluppare problem solving.

• CONOSCENZE: A) DIRITTO:  all’origine  dei Diritti Umani  - l'ONU;  finalità e  valori chiave  della

Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell’Uomo;  la  Corte  Penale  Internazionale;  le  ONG;  B)  STORIA:
definizione e precondizioni del genocidio; pogrom e pulizia etnica; i Lager; l’Olocausto. Colonizzazione e
decolonizzazione (Africa e India): i casi di Myanmar e Etiopia; breve storia del colonialismo italiano dal
1882 al 1936; stato di eccezione e pandemia.

• TESTI:  P.P.  Portinaro,  “L’imperativo  di  uccidere.  Genocidio  e  democidio  nella  storia”,  Bari-Roma,
Laterza,  2017, pp.  181-194;  Z.  Bauman,  “L’Olocausto come test  della  modernità”,  in  “Modernità  e
Olocausto”, RCS, Milano, 2017, pp. 23-30; S. Rodotà, “Il diritto di avere diritti” (2012) nel manuale di
Storia in adozione, vol. 3, p. 836-7; dispense della docente (.pdf) e link a siti utili caricate su Classroom.

MODULO B: LA DEMOCRAZIA E I SUOI PERICOLI
Gli studenti hanno imparato a:

• ABILITÀ:  acquisire  e  utilizzare  alcuni  termini  del  lessico  filosofico-politico  e  del  Diritto;  leggere  e
comprendere una fonte (testo filosofico e/o articolo da un quotidiano); comprendere i significati, principi
e  fenomeni  associati  al  concetto  di  democrazia  e  saperlo  distinguere dai  concetti  di  autoritarismo e
totalitarismo; conoscere e comprendere gli articoli della Costituzione Italiana, riconoscendo quegli articoli
che  qualificano  la  Repubblica  italiana  come  una  democrazia;  saper  argomentare  la  propria
posizione/interpretazione in forma scritta e/o in una discussione in piccoli  gruppi;  saper utilizzare un
efficace  metodo di  studio  (saper  fare  mappe  concettuali,  creare  linee  del  tempo  e/o grafici);  saper
interpretare dati statistici e diagrammi sullo stato della democrazia nel mondo (Democracy Index 2020);
saper porre interrogativi, formulare domande di ricerca e attuare strategie idonee per elaborare
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risposte/soluzioni mediante l’esercizio del pensiero critico; saper utilizzare le risorse digitali per fare una
ricerca; saper collaborare, negoziare le proprie posizioni e dialogare con i propri pari; saper riflettere sui
propri processi di apprendimento e auto-valutarne criticità e progressi.
• CONOSCENZE: A) FILOSOFIA: le teorie della democrazia: la d. come metodo di Kelsen; la teoria realista

della d. di Schumpeter; la teoria dinamica della d. di J. Dewey; l’attivismo pedagogico di Dewey: la logica

come strumento, il migliorismo. Lo ‘stato di eccezione’ di G. Agamben: la transizione da d. parlamentare a
d. governamentale; il diritto di resistenza nella Costituzione di Weimar e nella Costituzione repubblicana
italiana. B) DIRITTO: la crisi di governo, nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e la fiducia alle
Camere: artt. 76- 77 e 92-94, Parte II, titolo III (il Governo); le funzioni legislative del Governo (decreti e
dpcm).

• TESTI: N. Bobbio, voce ‘Democrazia’ in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, “Il Dizionario di Politica”,
UTET, 2004, p. 241; G. Agamben, “Lo stato d'eccezione come paradigma di governo”, in Id., “Stato di
eccezione. Homo sacer II”, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 9-21; dispense fornite dalla docente su
Classroom  (mappa  concettuale  delle  teorie  della  d.  tratta  da  da  S.  Petrucciani,  "Modelli  di  Filosofia
politica", Einaudi, 2003, pp. 193-203); il Democracy Index 2020 (risorsa online).

MODULO C: PERSONA E NON-PERSONA.
Gli studenti hanno imparato a:

• ABILITÀ:  acquisire  e  utilizzare  alcuni  termini-chiave  del  lessico  giuridico  e  filosofico;  leggere  e
comprendere una fonte; comprendere i significati, principi e fenomeni associati ai concetti di persona e
salute  nella  loro  evoluzione  nel  tempo  e  nello  spazio;  conoscere  e  comprendere  gli  articoli  della
Costituzione Italiana; saper argomentare la propria posizione/interpretazione in forma scritta e/o in una
discussione in piccoli gruppi; saper utilizzare un efficace metodo di studio (saper fare mappe concettuali,
creare linee del tempo e/o grafici);  saper porre interrogativi,  formulare domande di ricerca e attuare
strategie idonee per elaborare risposte/soluzioni mediante l’esercizio del pensiero critico; saper utilizzare
le risorse digitali per fare una ricerca; saper collaborare, negoziare le proprie tesi e dialogare con i propri
pari; saper riflettere sui propri processi di apprendimento e auto-valutarne criticità e progressi.

• CONOSCENZE: A) FILOSOFIA: Elementi di bioetica e biodiritto: diritto alla salute e all'autodeterminazione
come diritti  fondamentali  della  persona;  evoluzione  del  concetto  filosofico  di  persona  nel  tempo;  la
distinzione far persona e cosa dal  diritto romano ad oggi (R.  Esposito);  processi  di  spersonalizzazione
(Arendt, "Le origini del totalitarismo") e deanimalizzazione nella tanatopolitica nazista e nelle ideologie
razziste alla base dei genocidi del  XX secolo; rischi della distinzione fra persona e ‘homo sapiens’ nel
dibattito  bioetico  liberale  (P.  Singer):  non-persone,  semi-persone,  anti-persone;  il  problema  del
postumano  nell'età  tecnologica;  oltre  i  concetto  di  biopotere  e  stato  di  eccezione:  la
costituzionalizzazione della persona (Rodotà); i tre concetti di azione (labor, work, action) e la distinzione
fra libero e schiavo nella  teoria  politica  di  Hannah Arendt in “The Human Condition”;  le figure della
coscienza  e  la  prima  triade  dell’autocoscienza  (dialettica  servo-padrone)  nella  "Fenomenologia  dello
spirito” di G. W. F. Hegel - la dialettica hegeliana; lavoro e alienazione nell’idealismo di Hegel. B) DIRITTO:
definizione di diritto alla salute (artt. Cost. 2 e 32); il problema del fine vita e il biotestamento (cenni al
caso Englaro); la funzione democratica del potere giudiziario rispetto al vuoto normativo; la Carta dei
Diritti fondamentali dell’UE. C) STORIA: Modernizzazione e globalizzazione: il Welfare state; le sfide del
XXI secolo: nuove malattie, migrazioni, nuove forme di schiavitù.

• TESTI: S. Rodotà, "Il diritto di avere diritti” (2012), in R. Balzani, L'argomentazione storica, vol. 3, pp.

836-7; H. Arendt, The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago 1998 [1958], p. 36 (in 
C.L.I.L.).

NODO TEMATICO OBIETTIVO AGENDA 2030 N. 13 PIANETA Promuovere azioni, a tutti i livelli, 
per combattere il cambiamento climatico .
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NODO TEMATICO OBIETTIVO AGENDA 2030 N.  14: PIANETA Conservare e utilizzare in modo
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Approfondimenti su fotosintesi artificiale e fonti di energia rinnovabile, idrosfera marina ed influenza sul
clima, bioedilizia e architettura sostenibile, movimenti ecologisti (Rachel Carson e Greta Thunberg), Anno
senza estate, Frankenstein e ghiacciai, confronto tra ciclo del carbonio e dell’acqua (presentazioni realizzate
dagli studenti in inglese)

NODO TEMATICO: LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ITALIANA.

Unità di Apprendimento (UdA) interdisciplinare di Storia/Educazione Civica sul  Referendum confermativo
della L.Cost. 240/19 (sul taglio dei parlamentari). Gli studenti hanno imparato a:

• ABILITÀ: saper leggere e comprendere il testo di una legge e un quesito referendario; svolgere una
ricerca storica (reperimento e selezione di informazioni coerenti con la consegna; contestualizzazione e
analisi dei cambiamenti); confrontare gli eventi e problemi tenendo conto delle coordinate temporali e
spaziali; riflettere sulle conoscenze raccolte; condividere le proprie conoscenze, argomentare le proprie
posizioni e discutere in piccoli gruppi e in plenaria (in forma scritta su Chat e orale).

• CONOSCENZE: A) DIRITTO: definizione e tipologie di referendum nella Costituzione repubblicana

italiana (artt. 75 e 138 Cost.) ; l’ordinamento della Repubblica italiana: il Parlamento (artt. 56-58 Cost.);
storia  della  composizione del  parlamento  italiano  dal  Regno d'Italia  alla  Repubblica;  confronto fra
Costituzione repubblicana (artt. 138-139 Cost.) e Statuto albertino (carta ottriata, breve, flessibile); i
sistemi elettorali; la gerarchia delle fonti nella Costituzione italiana: stato di emergenza e decreti; il
Dpcm. L’assenza di vincolo di mandato dei parlamentari (art. 67 Cost.);  B) STORIA: la storia della

legislazione  elettorale  italiana:  Regno  d'Italia,  Fascismo  e  periodo  repubblicano  (Porcellum,
Rosatellum); il  ruolo del Parlamento nelle diverse forme di Stato e di governo (monarchico liberale,
democratico e totalitario); definizione di ‘sindrome totalitaria’ (modello di Friedrich e Brzezinski); il

socialismo marxista fra attendismo e riformismo (Kautsky e Bernstein); il  partito socialista marxista
russo:  menscevichi  e bolscevichi;  il  comunismo sovietico e lo  stato totalitario staliniano: analisi  del
collettivismo in economia; il democidio in Ucraina; il fascismo come regime totalitario "imperfetto"; C)
FILOSOFIA: le principali teorie politiche fra XIX e XX secolo (liberalismo, socialismo e comunismo).

• TESTI:  Legge  Cost.  n.  240  del  12-10-2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg;  artt.  Cost.;  verbale  dell'Assemblea
Costituente 1946- 47 sulla funzione e numero di parlamentari; dispense della docente (.pdf) caricate su
Classroom.

MODULI CLIL

(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. 62/2017 recepito da art. 10 comma 1 lett. c
dell’O.M. n. 53/2021)

Il Consiglio di Classe ha deciso di non realizzare moduli CLIL .
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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.

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

In  allegato  è  indicato  inoltre  l’argomento  assegnato  a  ciascun/a  candidato/a  per  la  realizzazione
dell’elaborato concernente  le  discipline  caratterizzanti  e oggetto del  colloquio di  cui  all’art.  18 comma 1
lettera a dell’O.M. n. 53/2021.

Gli argomenti sono inseriti in elenco numerato, rispettando l’ordine alfabetico dei candidati della classe, ma, 
in ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla privacy, senza indicazione di cognomi e nomi degli stessi.

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 14 maggio 2021 alla presenza di tutti i docenti 
componenti il Consiglio medesimo e del Dirigente Scolastico Prof. Putzolu Pierpaolo.

E’ stato approvato all’unanimità.

Verrà inoltrato in formato digitale all’Ufficio Didattica al termine della riunione per essere affisso il 
giorno 2021 all’Albo dell’Istituto.

Firenze, 14  maggio 2021

Timbro
della

scuola

Il Coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa  Maria Calvelli Prof. Pierpaolo Putzolu

Pagina 10 di 80



Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. H  INDIRIZZO Scienze Applicate

Ministero dell'Università e della Ricerca

  Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - 
Tel. 055/702447 - Fax 055/702491 e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P

ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Relazione del docente

CLASSE: 5 SEZIONE: H

INDIRIZZO: Scienze Applicate

Disciplina Docente

Italiano
Prof.ssa Valentina Scampati

Storia
Prof.ssa Samantha Novello

Filosofia
Prof.ssa Samantha Novello

Inglese
Prof.ssa Sibilla Mischi

Matematica
Prof.ssa Maria Calvelli

Fisica
Prof. Andrea Ciappi

Informatica
Prof.ssa Nicoletta Mastroleo

Scienze
Prof.ssa Elena Cosi

Disegno e storia dell’arte
Prof.ssa Luisa Carparelli

Scienze motorie e sportive
Prof.ssa Angela Pinzi

Insegnamento Religione Cattolica
Prof. Giovanni Cappellini
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Cognome e nome del docente: SCAMPATI VALENTINA

Disciplina insegnata: LETTERATURA ITALIANA

Libri di testo in uso: A.TERRILE, P.BIGLIA, C.TERRILE, Una grande esperienza di sé,voll.4,5,6, Paravia

Classe e Sez. Indirizzo di studio N. studenti/esse

V H Scienze applicate 21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori 
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
Obiettivi relazionali e comportamentali

Potenziare nella  partecipazione alla  vita scolastica  i  comportamenti  di  autocontrollo  e di  rispetto sia  verso i
compagni, sia verso la componente docente e non docente.

Sostenere e potenziare comportamenti rispettosi delle diversità e del dialogo tra personalità diverse all' interno
della comunità scolastica.

Promozione  della  capacità  di  ascoltare  e  di  concentrarsi  sugli  argomenti  che  vengono  trattati  in  classe
Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo, perseguendo

correttezza linguistica e precisione lessicale.

Gli obiettivi relazionali e comportamentali relativi al potenziamento di una motivazione seria allo studio e del
consolidamento di una gestione autonoma del metodo di apprendimento sono stati per lo più raggiunti; molti
alunni,  invece,  non  hanno  conseguito  l’obiettivo  di  una  partecipazione  viva  al  dialogo  educativo.  Infine
permangono resistenze generali  al rafforzamento delle competenze relazionali,  in vista di  una partecipazione
attiva e costruttiva alla vita della classe e della cooperazione.

Obiettivi cognitivi

Implementare le capacità di analisi logico-deduttive, critiche e di astrazione e 
concettualizzazione Migliorare le capacità espressive, argomentative e interpretative

Strutturare l’acquisizione del lessico specifico delle diverse discipline 
Consolidare l’autonomia di studio e di organizzazione dell’impegno 
scolastico

Stimolare  una  fattiva  partecipazione  alle  lezioni  e  un  serio  e  motivato  impegno  nell’approfondimento  delle
tematiche oggetto delle singole discipline in un ' ottica pluridisciplinare

Potenziare lo studio critico e ragionato per un affinamento di un autonomo metodo di studio.

Gli  alunni  dimostrano di  aver acquisito i  contenuti  fondamentali  del  profilo storico-culturale della letteratura
italiana dell’Ottocento e del Novecento, relativamente agli aspetti e agli autori affrontati dal programma svolto in
questo anno. Alcuni alunni possiedono tali conoscenze in maniera soddisfacente, sono in grado di operare anche
dei  collegamenti  con  altre  discipline  e  mostrano  un  atteggiamento  disponibile  anche  all’approfondimento
personale  dei  contenuti.  Il  gruppo  più  consistente  ha  conoscenze  ampiamente  sufficienti  dei  fondamentali
contenuti disciplinari, che esprime con un linguaggio semplice e facendo uso di una metodologia perlopiù di tipo
mnemonico. Infine un esiguo numero di alunni dimostra di avere conoscenze non sempre complete. Per quanto
riguarda  le  competenze  letterarie  gli  studenti  nel  complesso  sono  in  grado  di  procedere  ad  un’analisi
sufficientemente corretta delle opere studiate, avvalendosi dei principali strumenti metodologici ed individuando
gli elementi utili per una contestualizzazione nelle sue linee principali ed essenziali. Devono comunque essere
segnalati alcuni alunni che dimostrano di possedere buone capacità sia analitiche che di sintesi, oltre ad una
personale sensibilità per il  fatto letterario. Per quanto riguarda invece le competenze linguistico-espressive la
classe ha potenziato quelle nella modalità dell’orale in alcuni casi con qualche progresso anche nella modalità
della scrittura, soprattutto in considerazione delle situazioni di partenza. Solo alcuni studenti, invece, mostrano
una diffusa fragilità sia nell’esposizione orale sia in quella scritta, dove permangono, talvolta, errori e difficoltà ad
organizzare in modo autonomo la riflessione.

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 anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
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La classe, pur presentando un interesse e un’attenzione adeguati anche in DDI, ha nel complesso mantenuto un
metodo 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:  i  livelli  di  profitto  si  configurano
rispettivamente come medio-basso, medio e medio-alto. Gli stili di apprendimento e i metodi di studio vanno
perciò da quello superficiale e discontinuo a quello critico e costante, passando attraverso situazioni intermedie
in cui, tuttavia, si palesa la difficoltà alla elaborazione personale e articolata, anche sul piano interdisciplinare,
delle  proposte didattiche.  Quasi  tutti  gli  studenti  hanno mostrato  un  certo  interesse per  la  disciplina e  non
mancano casi di interesse autentico. Alcuni degli studenti più in difficoltà hanno, infine, cercato di colmare le
carenze di conoscenze e di abilità, in relazione ad un’accresciuta consapevolezza dell’impegno da affrontare a fine
corso  di  studi.  In  generale,  comunque,  si  rileva  che  i  tempi  della  didattica,  e  soprattutto  quelli
dell’apprendimento, si sono dilatati a causa della DDI.
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Per  quanto  riguarda  le  competenze  specifiche  della  materia  si  rinvia  alle  Programmazioni  di  Lingua  e
Letteratura Italiana e di Lingua e cultura latina recepite e condivise dal Dipartimento Letterario (25 novembre
2020) e alle Indicazioni Nazionali dei Licei (2010; anche con indicazioni sui contenuti disciplinari e loro scansione
annuale).

In particolare sono state sviluppate le competenze specifiche di base, quali saper cogliere il contenuto informativo

e il  messaggio  di  un  testo  letterario,  insieme con  le  specificità  della  sua lingua;  saper  leggere,  analizzare  e

interpretare testi letterari, diversi per tipologia, cogliendone le implicazioni in rapporto col contesto culturale e

storico; acquisire la consapevolezza del processo storico di formazione e di sviluppo della civiltà letteraria italiana.

Per un numero limitato di studenti risultano ancora problematici il riconoscere e/o ricostruire le argomentazioni

complesse, in particolare quelle presenti in un testo di critica letteraria. Sul piano espressivo, è stata in generale

acquisita la capacità di produrre testi scritti e orali di media complessità, riferibili a diverse tipologie formali e in

relazione a differenti scopi comunicativi. In limitati casi si è raggiunta la capacità di padroneggiare gli usi della

lingua italiana nei diversi contesti scritti e orali e per i diversi scopi, nonché le strutture più complesse, fino alla

elaborazione di uno stile personale.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto 
a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Per quanto riguarda le conoscenze e abilità specifiche della materia si rinvia alle Programmazioni di Lingua e
Letteratura Italiana e di Lingua e cultura latina recepite e condivise dal Dipartimento Letterario (25 novembre
2020) e alle Indicazioni Nazionali dei Licei (2010; anche con indicazioni sui contenuti disciplinari e loro scansione
annuale).
Di seguito sono riportate le conoscenze e le abilità generali che, fra quelle individuate per l’intera classe

all’inizio dell’anno scolastico,  sono state mediamente acquisite dalla maggior parte degli  studenti. Solo pochi
hanno  acquisito  tali  conoscenze  e  abilità  in  forma  essenziale  raggiungendo,  comunque,  gli  obiettivi  minimi
prefissati.

Conoscenze delle strutture di base della lingua Italiana; delle strutture dei testi letterari, narrativi e poetici, e dei
testi argomentativi; del lessico specifico della disciplina; degli autori, delle loro opere, della poetica e dei testi
oggetto di studio; del contesto storico e culturale di riferimento degli autori e delle problematiche oggetto di
studio;  delle  caratteristiche  delle  diverse  tipologie  testuali  scritte  (in  particolare  analisi  del  testo  e  tema
argomentativo); degli strumenti e delle strategie dell'esposizione orale.

Abilità di lettura e comprensione di una congrua varietà di testi scritti letterari e non individuandone i temi, il
messaggio  di  fondo  e  la  loro  articolazione  complessiva.  Analisi  dei  testi  letterari  sotto  il  profilo  linguistico,
rilevandone le peculiarità sintattiche, lessicali, semantiche e, nei testi poetici, l’incidenza delle figure retoriche e
della metrica. Lettura diretta del testo letterario come prima forma di interpretazione del suo significato e del suo
messaggio. Collocazione dell’autore e delle sue opere nel sistema storico-culturale di riferimento. Collocazione di
un testo letterario in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le opere dello stesso autore o di autori coevi
e/o di altre epoche, i generi di appartenenza. Capacità di mettere in relazione il testo con le proprie esperienze e
il  suo significato  con il  nostro  tempo.  Acquisizione dei  mezzi  espressivi  da utilizzare  nell’esposizione orale  e
scritta, in particolare nella comprensione, nell’analisi e nell’interpretazione dei testi letterari oggetto di studio.
Produzione  di  testi  scritti,  sufficientemente  coerenti  e  coesi,  afferenti  alle  tipologie  di  scrittura  note,  con
particolare riferimento all'analisi del testo e al tema argomentativo. Capacità di gestire in modo autonomo una
comunicazione orale.  Capacità  di  avvalersi  delle  competenze di  comprensione  e  dei  testi  in  una prospettiva
interdisciplinare.
In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.

GIACOMO LEOPARDI

La vita, il pensiero; la poetica del “vago e indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; le Canzoni e gli Idilli; le Operette
Morali; i Grandi idilli; l’ultimo Leopardi.
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Zibaldone

- La teoria del piacere

- La poetica del vago e dell’indefinito

- La sofferenza dell’uomo e dell’universo

Canti

L’infinito

La sera del dì di 
festa Alla luna

Ultimo canto di 
Saffo A Silvia

La quiete dopo la 
tempesta Il sabato del 
villaggio

Il passero solitario

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia

A se stesso

La ginestra o il fiore del 
deserto Operette Morali:

Dialogo di un folletto e di uno gnomo
Dialogo  della  Natura  e  di  un
Islandese

Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez (versione ridotta)
Dialogo di Plotino e di Porfirio (versione ridotta)

Dialogo di un venditore di almanacchi e un 
passeggiere Dialogo di Tristano e di un amico (in 
fotocopia)

L’ETÀ POST-UNITARIA

Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie: il ruolo degli intellettuali; la contestazione ideologica e 
stilistica degli “scapigliati”.
Emilio Praga, Preludio (da Penombre)
Emilio Praga, Vendetta postuma e Charles Baudelaire, Rimorso postumo: un confronto

Igino Ugo Tarchetti, La presentazione di Fosca (Fosca, cap. XV) (in fotocopia); Fosca, tra attrazione e repulsione 
(Fosca, cap. XXXII, XXXIII)
Igino Ugo Tarchetti, Memento

Poetiche del Naturalismo francese; la diffusione del Naturalismo in Italia: il Verismo.
Edmond e Jules de Goncourt, Il diritto del romanzo (Prefazione a Germinie Lacerteux) (in fotocopia)

Emile Zola, Lo scrittore come operaio del progresso sociale; Osservare e sperimentare (Prefazione al 
Romanzo sperimentale) (in fotocopia)

GIOVANNI VERGA

Cenni biografici; i romanzi preveristi; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l’ideologia verghiana; il 
verismo di Verga e il naturalismo; Vita dei campi; il “Ciclo dei Vinti”; le Novelle rusticane. Da Eva, Prefazione: Una 

narrazione vera (in fotocopia)
Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina.

Vita dei campi:

Fantasticheria (versione ridotta)
Rosso Malpelo

La lupa

I Malavoglia: lettura integrale

Novelle 
Rusticane: La roba

Libertà

Mastro don Gesualdo

Le sconfitte di Gesualdo (parte I, cap. IV e parte IV, cap. V)
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Approfondimenti: il discorso indiretto libero; lo straniamento; la lingua dei Malavoglia; il darwinismo sociale.

IL SIMBOLISMO EUROPEO

La visione del mondo simbolista. La poetica del simbolismo. L’origine del termine “decadentismo”. Temi e miti 
della letteratura simbolista - decadente. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e Naturalismo.
Charles Baudelaire
Perdita d’aureola (da Lo spleen di Parigi,)
I fiori del male

Corrispondenze

L’albatro. Confronto con una poesia del Novecento: Alda Merini, L’albatros (da La terra santa)
Spleen

A una passante

Il cigno

Paul Verlaine

Da Un tempo e poco fa: Languore (in fotocopia)
Joris Karl Huysmans
La sensibilità esasperata di un esteta (da Controcorrente)
L’esteta e la locomotiva (Controcorrente, cap.II) (in fotocopia)

GIOVANNI PASCOLI

Cenni biografici; la visione del mondo; la poetica: il fanciullino e la” poesia pura”; i temi della poesia pascoliana; le
soluzioni formali; le raccolte poetiche.
Il fanciullino

Il “fanciullino” come simbolo della sensibilità poetica (da Il fanciullino)
Myricae

Rio salto

Arano

Lavandare

Novembre

Temporale

Il lampo

Il tuono

X Agosto

L’assiuolo

In alto 
Ultimo 
canto

Il nido (in fotocopia)

Canti di  Castelvecchio
Il gelsomino notturno

Poemetti 
Italy (passim)
La grande proletaria si è mossa

La guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria ( da La grande proletaria si è mossa)
Poemi conviviali

L’ultimo viaggio: Calypso. Un confronto con un racconto del Novecento, Antonio Tabucchi, Lettera di Calipso, 
ninfa, a Odisseo, re di Itaca (da I volatili del Beato Angelico)

GABRIELE D’ANNUNZIO
Cenni biografici; la prosa: dal Piacere al Notturno; Alcyone

Il piacere: L’attesa di Elena (I, 1) (in fotocopia); Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio (I, II); Un ambiguo
culto della purezza (III, III); L’asta (IV, 3) (in fotocopia)
Le vergini delle rocce: L’etica del superuomo (libro I) (in fotocopia)
Forse che sì forse che no: L’aereo e la statua antica (in fotocopia)
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Notturno: In balia di un udito ossessivo; L’allucinazione del giacinto

Alcyone: La sera fiesolana

La pioggia nel pineto

I pastori

IL PRIMO NOVECENTO
Il futurismo
Filippo Tommaso Marinetti
All’automobile da corsa (La città carnale) (in fotocopia)
Il primo Manifesto del futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista

Marinetti declama Il bombardamento di Adrianopoli (Zang Tumb Tumb) (in fotocopia)
G. Prezzolini, Il Futurismo? “Tutto l’opposto” del Fascismo (in fotocopia)

LUIGI PIRANDELLO
Cenni biografici; la visione del mondo; le novelle; i romanzi; il teatro borghese e quello pirandelliano a confronto.
L’umorismo

La vita, la forma e l’essenza dell’umorismo (L’umorismo, passim cap. II, IV-VI)

Novelle per un anno

Il treno ha fischiato

La giara

Di sera, un geranio

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale.
Quaderni di Serafino Gubbio operatore

Le macchine voraci (quaderno VI, cap. 4)
Uno, nessuno e centomila

Il naso e la rinuncia al proprio nome (libro I e VIII)
Il teatro

La verità inafferrabile, da Così è (se vi pare), atto II, scena I; atto III, scena IX

ITALO SVEVO
Cenni biografici; la cultura di Svevo; i romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno.
Una vita

La madre e il figlio (cap. 16)
Senilità

Emilio e Angiolina (cap. 1)
La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo

LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO
-GIUSEPPE UNGARETTI
La formazione letteraria; la funzione della poesia e gli aspetti formali; l’Allegria.

L’allegria

In memoria

Il porto sepolto

Veglia

Fratelli

Sono una creatura

I fiumi

San Martino del Carso

Commiato

Mattina

Sodati
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-EUGENIO MONTALE
La parola e il significato della poesia; scelte formali e sviluppi tematici di Ossi di Seppia

Ossi di seppia

I limoni

Non chiederci la parola

Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere ho incontrato

Forse un mattino andando in un’aria di vetro

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 anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

La  metodologia  ha  privilegiato  la  conoscenza  diretta  dei  testi  rappresentativi  del  patrimonio  letterario,
considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costruirsi e talvolta nelle sue relazioni con altre
letterature,  soprattutto  europee.  La  centralità  del  testo  ha  consentito  di  collocare  l'opera  in  un  quadro  di
confronti e relazioni riguardanti altre opere dello stesso o di altri autori coevi o di altre epoche, altre espressioni
artistiche  e  culturali  e  ha  permesso  altresì  di  conoscere  ed  utilizzare  gli  strumenti  fondamentali  per
l'interpretazione  delle  opere  letterarie.  Ho  cercato  in  modo particolare  di  abituare  i  ragazzi  a  riconoscere  i
concetti  chiave  per  migliorare  la  competenza  analitico-interpretativa  del  testo,  per  essere  così  in  grado  di
orientarsi con padronanza anche di fronte a problematiche più complesse. A tal fine obiettivo imprescindibile è
stato  il  consolidamento della  competenza linguistica  e  letteraria,  obiettivo che gli  alunni  hanno raggiunto in
maniera diversificata, ma in generale con un graduale miglioramento.

In merito all'impianto metodologico si è fatto ricorso alla lezione frontale (lettura, analisi,  interpretazione dei
testi;  illustrazione del profilo dell'autore e del contesto storico-culturale di riferimento; richiamo ad eventuali
esperienze  e/o  conoscenze  pregresse  e  attualizzazioni)  per  illustrare  alla  classe  nozioni  o  concetti  che
difficilmente avrebbero potuto desumere in modo autonomo.

Nei casi in cui ho ritenuto che gli studenti fossero in grado di portare significativi contributi, ho utilizzato la lezione
partecipata. Le lezioni, soprattutto durante il periodo di DDI al 100%, spesso sono state supportate da materiale
visivo come schemi e mappe; il libro di testo è stato integrato da alcune fotocopie al fine di offrire un quadro più
completo su qualche autore o tematica. Infine ho promosso la lettura integrale e autonoma di opere di autori
oggetto di studio, da affiancare a quella antologica, allo scopo di incentivare l’interpretazione critica e personale.

In particolare nei periodi in DDI al 100%, mi sono servita delle piattaforme Argo, GMeet e Classroom per lo
svolgimento delle lezioni in modalità di videoconferenza, per l’invio di dispense e video. Le stesse piattaforme
sono state sfruttate per lo svolgimento delle verifiche. I nuovi strumenti didattici sono stati adottati e gestiti in
linea con quanto stabilito in sede di Collegio docenti.

Per quanto riguarda la trattazione della Divina Commedia, ho aderito alla Sperimentazione dal Dipartimento di
lettere secondo la quale lo studio del profilo intellettuale, della poetica, delle opere di Dante Alighieri, viene
completato nel corso del secondo biennio liceale, affrontando l’analisi della Divina Commedia per ‘percorsi’, in
modo da consentire agli studenti dell’ultimo anno di individuare, comprendere e interpretare la permanenza del
poeta nella cultura e nella letteratura contemporanea.
Al fine di recuperare conoscenze e abilità alcuni alunni hanno partecipato allo sportello attivato nel pentamestre.

Firenze lì 14/05/2021

La docente

Prof. ssa Valentina Scampati
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Cognome e nome del/la docente: ELENA COSI

Disciplina insegnata: SCIENZE NATURALI
Libro/i di testo in uso:
SADAVA, HILLIS, POSCA ET AL. IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA - CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE.
ZANICHELLI.

SCIENZE DELLA TERRA 2ED. (LE) - VOL. QUINTO ANNO (LDM) TETTONICA DELLE PLACCHE - INTERAZIONI 
TRA GEOSFERE BOSELLINI ALFONSO. BOVOLENTA

Classe e Sez. Indirizzo di studio N. studenti/esse

5H SCIENZE APPLICATE 21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori 
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)

Gli obiettivi trasversali, individuati in base alle generali finalità educative e formative del nostro Istituto e delle
decisioni  dei Dipartimenti Disciplinari,  sono stati fissati  in continuità con il  lavoro degli  anni precedenti  dopo
un’attenta valutazione della situazione di partenza della classe.

Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali:

1. Rispettare orari ed impegni scolastici e, in particolare, le scadenze prefissate per i lavori assegnati.

2. Pianificare lo studio.

3. Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa.

4. Intervenire in modo costruttivo nel dialogo educativo attraverso una frequenza costante, una partecipazione 
attiva e un approccio critico alle lezioni.

5. Sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione anche in previsione dell'orientamento 
universitario.

6. Gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di convivenza civile con capacità di confronto 
fra opinioni e contesti diversi.

La classe in generale ha raggiunto pienamente gli obiettivi relazionali e comportamentali suddetti, anche se solo
una parte degli  studenti  si  è mostrata particolarmente attiva nella partecipazione alle lezioni e capace di  un
approccio  critico.  Tuttavia,  durante  il  periodo  di  D.A.D.,  tutti  gli  studenti  hanno  avuto difficoltà  a  gestire  e
pianificare  il  lavoro  a  casa,  a  causa  della  diversità  nei  tempi  di  apprendimento  e  delle  maggiori  difficoltà
nell’affrontare lo studio con una diminuita interazione docente-discente. In ogni caso, sono riusciti  sempre a
rispettare le scadenze e a tenere il ritmo di lavoro opportunamente dilazionato dal docente.

Competenze ed Obiettivi cognitivi

1. Conoscere i contenuti disciplinari, sapendo identificare ed interpretare i fenomeni studiati.

2. Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate, utilizzando il 
linguaggio specifico della materia.

3. Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline anche con spunti originali.

4. Privilegiare uno studio problematico piuttosto che nozionistico e mnemonico.

5. Potenziare l' acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e personale.

6. Analizzare e redigere testi in modo autonomo, nel rispetto delle consegne, con elaborazione dei dati in tabelle,
grafici e sapendo utilizzare la bibliografia.

La classe non presenta profili di eccellenza, ma alcuni studenti si distinguono per capacità di ragionamento, di 
collegamento con conoscenze pregresse, impegno nello studio e partecipazione alle lezioni. In particolare alcuni
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studenti hanno mostrato un notevole e progressivo miglioramento che li ha portati ad una maggiore sicurezza,
autostima e risultati ottimi, rivelando anche passione e interesse riguardo a tematiche scientifiche di attualità. La
classe però è fortemente disomogenea a causa di studenti particolarmente fragili  e/o con scarso interesse e
impegno nello studio. La classe nel suo insieme non è sempre capace di affrontare in modo serio e approfondito
gli argomenti trattati, specialmente se sono di maggiore 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 anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

La classe non ha mostrato modifiche rilevanti nel corso dell’anno scolastico, ma è nettamente migliorata rispetto
agli  anni precedenti  per l’atteggiamento collaborativo, responsabile ed educato. Tale cambiamento è iniziato
durante il  periodo D.A.D. dell  A.S.  2019-20, in cui  gli  studenti  hanno mostrato la necessità di  mantenere un
contatto stretto con i docenti.

L’impegno e il profitto in generale sono discreti e relativamente costanti. Inoltre, è migliorata la capacità di 
partecipare da parte di alcuni studenti più timidi o con maggiore difficoltà a parlare in presenza dei compagni. 
Tuttavia, è necessario rilevare una fragilità emotiva di alcuni studenti, una scarsa capacità di reagire con coraggio 
e determinazione davanti alle difficoltà e una tendenza a vedere il proprio futuro in maniera pessimistica con una
conseguente elevata difficoltà per l’orientamento post- diploma.
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) COMPETENZE ASSE 
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità anche con video tutorial.

� Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni e sistemi.

� Interpretare i fenomeni naturali endogeni ed esogeni nel quadro delle grandi trasformazioni subite dal

Pianeta Terra nel corso di miliardi di anni, integrando l’interazione reciproca dei vari comparti (idrosfera,
biosfera, litosfera atmosfera) attraverso lo studio di alcuni cicli biogeochimici.

� Utilizzare i contenuti e le osservazioni svolte in ambito chimico per comprendere il ruolo della chimica
organica e della biochimica nell’organizzazione e nella fisiologia degli organismi viventi.

� Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’uomo e sull’ambiente naturale delle attività umane.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto 
a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

SCIENZE DELLA TERRA: Ripasso delle onde sismiche, Struttura del pianeta e confronto con la struttura del Sole,
confronto tra reazioni di fusione e di fissione nucleare, origine e ruolo del calore terrestre, moti convettivi del
mantello e del nucleo, campo magnetico terrestre e conseguenze, paleomagnetismo. Confronto tra Teoria della
deriva  dei  continenti  e  della  Tettonica  delle  placche.  Margini  continentali  e  conseguenze  orogenetiche.
Atmosfera: composizione primordiale e attuale, struttura dell’atmosfera e formazione dello strato di ozono. Cicli
biogeochimici  (acqua,  rocce,  carbonio).  Problemi  ambientali  (effetto  serra  e  cambiamento  climatico,
eutrofizzazione, piogge acide, inquinamento, rifiuti, utilizzo di acqua e suolo, demografia).

CHIMICA ORGANICA: il carbonio, l’ibridazione degli orbitali e le isomerie, la classificazione dei composti organici
in  base ai  gruppi  funzionali,  cenni  di  reattività.  Approfondimento dei  quattro  biopolimeri  (carboidrati,  lipidi,
proteine, acidi nucleici) dal punto di vista della chimica organica e della funzioni.

BIOTECNOLOGIE: Reazione a catena della polimerasi (PCR), gel elettroforesi, Southern Blotting e applicazioni della
PCR (sequenziamento, RT-PCR, DNA fingerprinting, microarray).

ANTROPOLOGIA:  teorie  sull’origine  della  specie  Homo  sapiens,  fenomeni  migratori  e  fattori  che  agiscono
sull’evoluzione  di  una  specie,  classificazione  generale  degli  ominini,  differenze  anatomiche  con  le  scimmie
antropomorfe.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.

In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.

La classe ha partecipato a due video-lezioni (3 h complessive) organizzate dalla Scuola Normale Superiore di Pisa
e tenute dal Prof. G. Ratto relative alla epidemiologia e alle neuroscienze.

Per quanto riguarda l’educazione civica, con l’obiettivo di realizzare la maggiore interdisciplinarietà possibile e 
di seguire i temi dell’Agenda 2030 sono stati svolti i seguenti argomenti:

� Prevenzione delle dipendenze, in particolare alcool, fumo, droghe (discussione in classe con presentazioni
pwp preparati dall’insegnante)

� Ciclo del carbonio, Plastiche, Effetto serra e cambiamento climatico (tema di tipologia C a partire da un
brano tratto da Primo Levi Il sistema Periodico – Racconto il Carbonio)

� Antropologia, razzismo e leggi razziali (tema di tipologia C a partire da un brano di Babujani Guido, Cheli
Pietro “Sono razzista, ma sto cercando di smettere” Edizioni Laterza 2008.)

� Approfondimenti su fotosintesi artificiale e fonti di energia rinnovabile, idrosfera marina ed influenza sul 
clima, bioedilizia e architettura sostenibile, movimenti ecologisti (Rachel Carson e Greta Thunberg), Anno
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senza estate, Frankenstein e ghiacciai, confronto tra ciclo del carbonio e dell’acqua (presentazioni
realizzate dagli studenti in inglese, nell’ambito del mio corso di aggiornamento “Presentation & 
Communication Skills)

In particolare, è stato privilegiata la maggiore interazione possibile con discussioni in classe, analisi dettagliata
degli aspetti formali degli elaborati e sugli obiettivi da raggiungere con griglie di valutazione, revisione in itinere e
finale dei lavori, condivisione degli elaborati con tutti gli 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 anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

La principale  strategia  didattica durante la lezione frontale e ancor più  durante la video-lezione D.A.D.  è un
approccio interattivo: dopo alcune brevi spiegazioni vengono poste domande agli studenti per fare in modo che
non cali l’attenzione, che gli alunni possano richiamare alla mente conoscenze pregresse e utilizzarle per fornire
risposte  a  quesiti  nuovi,  ragionando  su  quanto  appena  comunicato  dal  docente e  integrandolo  con quanto
appreso in precedenza.

Gli alunni sono esortati a presentare al resto della classe lezioni di approfondimento elaborate personalmente, in
modo da prendere confidenza nel parlare in pubblico di argomenti scientifici.

Vengono presentati video e fotografie da commentare e discutere insieme per il ripasso e l’approfondimento,
vengono proposti alcuni testi di divulgazione scientifica per approfondire gli argomenti trattati, vengono forniti
agli studenti files pwp per integrare, chiarire e sintetizzare gli argomenti presenti nei libri di testo.

Infine, sono utilizzati schemi e mappe concettuali, test a domande aperte e a risposta multipla come verifica e
come ripasso per la preparazione alle verifiche orali  e scritte, che sono state effettuate entrambe durante il
periodo di D.A.D.

Firenze lì  10/05/2021

la docente

Prof.ssa ELENA COSI
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Cognome e nome della docente: Calvelli Maria

Disciplina insegnata: Matematica

Libro/i di testo in uso:

Bergamini – Barozzi - Trifone “Matematica.blu” vol.4 B , vol. 5 A ed. Zanichelli

Classe e Sez. Indirizzo di studio N. studenti/esse

5H Scienze Applicate 21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori 
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)

In generale si sono notati progressi riguardo agli obiettivi trasversali di programmazione di classe anche se la
classe ha partecipato in modo eterogeneo al dialogo educativo sia in presenza che nel periodo di didattica a
distanza .

La maggior parte degli studenti si è mostrata interessata e partecipe, ha rispettato le consegne e le scadenze
date dalla docente dimostrando di aver potenziato la capacità di organizzare e pianificare lo studio anche se
soltanto un piccolo gruppo ha evidenziato la capacità di un approccio critico della disciplina.

Modifiche osservate nel profilo della classe

(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o 
nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

La classe non ha mostrato cambiamenti significativi, continua a presentare un quadro diversificato sia sul piano
del profitto che dell’impegno .

La maggior parte della classe ha conseguito conoscenze e abilità più che sufficienti o discrete, ci sono anche
studenti  che hanno un buon livello di  conoscenza della materia,mentre un gruppo di  ragazzi  ha faticato per
raggiungere gli  obiettivi  minimi;  le difficoltà sono state in genere determinate da impegno discontinuo nello
studio individuale e da fragilità pregresse.

La didattica a distanza ha avvantaggiato la partecipazione di alcuni studenti più timidi, dall’altra ha procurato
maggiori difficoltà ai ragazzi più fragili .
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Le competenze specifiche che ho cercato di sviluppare quest’anno fanno riferimento alle Indicazioni nazionali per
i Licei Scientifici. Non tutte sono state totalmente acquisite da tutti gli alunni, ma ogni studente ha fatto notevoli
progressi , soprattutto in quelle sotto elencate.
Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica.
Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico.
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo, rappresentandole anche sotto forma grafica

Analizzare un problema e individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione e i migliori
strumenti di calcolo.
Comprendere i passi di un ragionamento sapendoli ripercorrere.
Competenze trasversali
Acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo.
Saper comunicare utilizzando un linguaggio formale e rappresentazioni grafiche.
Individuare collegamenti e relazioni.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto 
a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
I contenuti sono stati ri-modulati rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro annuale.

All’inizio dell’anno scolastico abbiamo ripreso lo studio delle funzioni e la teoria dei limiti iniziata nell’anno 
precedente, mettendo in particolare risalto il concetto di continuità di una funzione e i fondamentali teoremi 
sulle funzioni continue.

Abbiamo poi introdotto il concetto di derivata e studiato le sue applicazioni, soffermandoci in particolar modo 
sui teoremi del calcolo differenziale. Grande risalto è stato dato allo studio di funzione,non solo risolvendo 
praticamente gli esercizi ma riflettendo anche sui teoremi che permettono di arrivare a tracciare il grafico di 
una funzione partendo dalla sua espressione analitica.

Altro tema cruciale affrontato è il concetto di integrazione, sono stati studiati gli integrali indefiniti e gli integrali 
definiti e ,nelle linee fondamentali, la relazione che intercorre tra integrale definito e indefinito .

Ho infine introdotto le equazioni differenziali proponendo la risoluzione soltanto di semplici equazioni del primo
ordine e a variabili separabili che possono servire per risolvere problemi di fisica.

Il percorso didattico si è concluso con questo argomento, l’emergenza in cui ci siamo trovati mi ha costretto ai ri-
modulare i contenuti rispetto a quanto previsto all’inizio dell’anno scolastico ,non sono stati affrontati lo studio 
del calcolo approssimato e della geometria analitica nello spazio che invece erano stati indicati nel piano di lavoro
iniziale.

Durante il periodo della didattica a distanza ho consolidato le conoscenze e abilità già affrontate in presenza e ho 
introdotto anche concetti e argomenti nuovi .

Alcuni studenti hanno faticato nel raggiungere gli obiettivi minimi, ma hanno dimostrato significativi 
miglioramenti nel corso dell’anno scolastico con un impegno costante anche durante il periodo della didattica a
distanza.
Funzioni continue
Conoscenze e abilità
�Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale.
�Conoscere la teoria dei limiti e saper operare con i limiti.
�Saper determinare il campo di esistenza di una funzione razionale, irrazionale o trascendente.
�Saper determinare il segno di una funzione al variare della variabile indipendente nel suo dominio.
� Conoscere la definizione di funzione continua.
� Saper individuare e classificare le discontinuità.

�Conoscere i teoremi fondamentali sulle funzioni continue. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori 
intermedi. Teorema di esistenza degli zeri.

�Conoscere il significato di asintoto. Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti di una funzione, 
calcolando gli opportuni limiti.
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Derivate
Conoscenze e abilità
�. Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico
�Conoscere le regole di derivazione

�. Saper calcolare la derivata prima di una funzione applicando la definizione e applicando le regole di 
derivazione
� La derivata prima come funzione, derivate successive.
�Saper stabilire la derivabilità di una funzione e determinare gli eventuali punti di non derivabilità.
� Applicazioni delle derivate: saper scrivere l’equazione della tangente ad una curva.

I teoremi del calcolo differenziale.
Conoscenze e abilità
�Conoscere e saper applicare il Teorema di Rolle
�Conoscere e saper applicare il Teorema di Lagrange e le conseguenze del teorema di Lagrange.
� Conoscere e saper applicare il Teorema di Cauchy.
� Conoscere e saper applicare il Teorema di De L’Hospital.

Grafici di funzioni.
Conoscenze e abilità
�Conoscere il significato di punto stazionario.
�Conoscere il teorema di Fermat.
�Saper classificare i punti stazionari.
�Saper ricercare i massimi e i minimi relativi con la derivata prima.
�Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente.
�Studio dei punti di non derivabilità
�Saper individuare la concavità di una curva al variare di x nel suo dominio.
�Saper trovare i punti di flesso di una funzione.
�Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per disegnare il grafico di una funzione.
�Saper impostare e risolvere problemi di massimo e minimo.

�Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per determinare le caratteristiche di una funzione e disegnarne
il grafico.
� Saper ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappresentata.

Integrali indefiniti.
Conoscenze e abilità
�Conoscere il concetto di primitiva e la definizione di integrale indefinito.
�Conoscere e saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti.
�Conoscere gli integrali indefiniti immediati e saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni fondamentali.
�Saper applicare il metodo di sostituzione per determinare l’integrale indefinito di una funzione.
� Saper integrare una funzione razionale fratta.

L’integrale definito.
Conoscenze e abilità
Conoscere la definizione di integrale definito e le sue proprietà .
� Conoscere il Teorema della media e il teorema fondamentale del calcolo integrale

�Conoscere la relazione che intercorre tra integrale definito e indefinito nelle linee fondamentali, utilizzare tale 
relazione per il calcolo degli integrali definiti.

� Saper utilizzare il calcolo degli integrali definiti per il calcolo di semplici aree.
�Saper calcolare l’area della parte di piano delimitata da alcune funzioni.
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�Saper calcolare il volume del solido che si ottiene facendo ruotare una curva attorno all’asse delle ascisse o 
delle ordinate.

�Conoscere gli integrali impropri e saper calcolare un semplice integrale improprio.

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

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.
Problemi di matematica e fisica presi dalle prove di esame e dalle simulazioni del Ministero.

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 anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

L’attività ,sia in presenza in classe che in streaming, si è svolta in maniera dialogica, per stimolare la riflessione 
sui principi e sui metodi utilizzati, il confronto di procedimenti o dimostrazioni diverse, evitando così uno 
svolgimento meccanico degli esercizi e un apprendimento mnemonico.

L’inizio di quasi tutte le lezioni è stato dedicato alla correzione di compiti svolti a casa che avevano creato
maggiori difficoltà per consolidare e approfondire i concetti affrontati in precedenza.

Dopo ogni prova di valutazione scritta è stata effettuata una correzione mirata ad evidenziare le principali 
lacune o difficoltà emerse nel gruppo classe e singolarmente.

Sono state effettuate esercitazioni ,impiegate per consolidare le tecniche esecutive e le capacità di discussione
critica dei risultati, nonché evidenziare carenze nell’apprendimento e approntare percorsi di recupero.

Durante le verifiche orali ho dato la possibilità di curare l’esposizione dei contenuti richiedendo chiarezza e 
precisione di linguaggio.

Nel periodo di didattica a distanza ho continuato ad assegnare problemi da svolgere e ho condiviso le correzioni 
degli esercizi inviatemi dagli studenti.

La DAD si è sviluppata con il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso video lezioni, mail 
e la trasmissione di video e altri materiali didattici .

Firenze lì 10/05/2021

la docente

Prof.ssa Maria Calvelli
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Cognome e nome del/la docente: Sibilla Mischi

Disciplina insegnata: Lingua e Letteratura Inglese

Libro/i di testo in uso:

Performer Heritage.Blu From the Origins to the Present Age, : Spiazzi, M. Tavella; M.Layton, Zanichelli editore

Classe e Sez. Indirizzo di studio N. studenti/esse

5H Scienze applicate 21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori 
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)

Per quanto riguarda gli obiettivi relazionali e comportamentali la classe ha maturato un atteggiamento sempre
più costruttivo e rispettoso nell’arco di questo a.s. Concentrazione e ascolto non sono sempre state adeguate ma
l’impegno c’è stato,  come la consapevolezza. Le capacità espressive  sono migliorate,  quelle  argomentative e
interpretative non sempre raggiunte. Il  lessico specifico e la fluency nell’esposizione orale sono obiettivi  solo
parzialmente raggiunti dalla classe. Gli allievi/le allieve hanno maturato una discreta capacità a lavorare in team.
Le  capacità  di  analisi  critiche  sono  migliorate  anche  se  non  hanno  raggiunto  il  livello  auspicato  anche  e
soprattutto  a  causa  della  DDI  che ha demotivato  gli  alunni  verso  una partecipazione  attiva dovuta anche a
difficoltà di connessione e di ricezione audio.

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 anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Ho iniziato a lavorare con questa classe solo lo scorso anno. Ho trovato una classe poco motivata e con un senso
di  inefficacia  e  frustrazione  verso  la  materia,  soprattutto  per  quanto  riguarda  l’esposizione  orale  e  la
comprensione degli argomenti. La pandemia, tuttavia, ha avuto la funzione di stabilizzare i singoli allievi/allieve i
quali  si  sono attivati maggiormente da casa, con lo studio individuale e un clima di lavoro più sereno, meno
caotico. Nel corso di questo anno, soprattutto nel pentamestre, la classe ha trovato un suo equilibrio, dovuto
anche a veri scambi costruttivi con la docente che ha invitato gli allievi a manifestare dubbi, difficoltà, sia legati
alla materia, che personali. Grazie ad una comunicazione efficace e più fluida, l’impegno si è rafforzato e lo studio
è stato meno discontinuo in coloro che trovano da sempre difficoltà nella materia. In generale il clima nella classe

è stato più positivo, la partecipazione più propositiva, anche se lo studio autonomo degli argomenti, le riflessioni
critiche non sono sempre  riuscite  a  causa  delle  motivazioni  scritte  sopra  legate  alla  DDI.  Tuttavia,  la  classe
presenta un gruppo di allievi interessati che hanno raggiunto un buon livello, un gruppo che si è impegnato molto
per uscire dall’impasse di comunicare in lingua straniera e un piccolo gruppo nel quale persistono ancora delle
fragilità.
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

saper utilizzare le conoscenze acquisite per collocarle nei vari contesti storico-sociali e saper fare collegamenti
con macrotemi della letteratura.
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.
Approndimenti Culturali dei testi letterari

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto 
a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

The Romantic Age: The French Revolution, A new sensibility; Romantic poetry, The Relationship between man 
and nature;Romantic fiction; W. Blake, London, The Lamb, The Tiger;M. Shelley, Frankenstein; W. Wordsworth, 
Daffodils; S.T.Coleridge, The Ryme of the Ancient Mariner; The Byronic hero (a reference to male characters such
as Heathcliff and Mr. Rochester in the Bronte sisters’ masterpieces;Jane Austen, Pride and Prejudice. The 
Victorian Age: Queen Victoria’s reign, Bentham and Utilitarianism, The Victorian Compromise, Charles Dickens, 
Hard Times; The Bronte sisters: Jane Eyre and the character of Heathcliff in Wuthering Heights; R.L. Stevenson, 
the Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; O. Wilde, The Picture of Dorian Gray.

The Modern Age:The Age of Anxiety, J. Conrad: Hearth of Darkness; The War Poets, R. Brooke and W. Owen, 
T.S. Eliot, The Waste Land;Modernism, J.Joyce Dubliners; V. Woolf, Mrs. Dalloway. A confrontation between 
Joyce’s epiphany and the moment of being in Woolf.

Gli argomenti sopra descritti sono stati descritti e analizzati, soprattutto I testi relativi agli autori contenuti nel 
libro di testo. La parte del programma inerente alla seconda Guerra Mondiale e agli autori significativi di questo
periodo storico non sono stati eseguiti poiché la lezione in presenza e in DDI contemporaneamente a volte ha 
richiesto più tempo e la spiegazione da capo di alcuni argomenti.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.

In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.

Nell’ambito dell’argomento di Scienze, Discussione sul tema Tipologia C sul ciclo del carbonio e il 

cambiamento climatico, la classe ha lavorato in team e ha presentato a piccoli gruppi in lingua inglese vari 
temi riguardo il cambiamento climatico, le donne che hanno lottato contro il cambiamento climatico, il ciclo 
del carbonio e dell’acqua in un pianeta che cambia, la fotosintesi artificiale, le città sostenibili. I gruppi hanno 
prodotto buoni lavori, alcuni ottimi e li hanno presentati in lingua inglese con linguaggio specifico e capacità 
espressive.

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 anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

materiale video e/o link a testi in lingua inglese postati in asincrono sulla Classroom e poi verificati in classe
oralmente e/o nelle prove scritte.

Firenze lì  13 /05/2021

la docente

Prof.ssa Sibilla Mischi
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Cognome e nome del docente: Luisa Carparelli
Disciplina insegnata: Storia dell’arte
Libro di testo in uso: G. Cricco, F.P. Di Teodoro “Itinerario nell’arte” voll. 4-5 ed. Zanichelli

Classe e Sez. V H Indirizzo di studio : Scienze applicate N. studenti: 21

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica a distanza, quelli sui quali si sono osservati 
maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non 
conseguiti)

Potenziare nella partecipazione alla vita scolastica i comportamenti di autocontrollo e di 
rispetto sia verso i compagni, sia verso la componente docente e non docente.

Sostenere e potenziare comportamenti rispettosi delle diversità e del dialogo tra personalità 
diverse all' interno della comunità scolastica.

Promozione della capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti che vengono trattati 
in classe

Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo 
educativo, perseguendo correttezza linguistica e precisione lessicale.

Nel  corso  di  quest’ultimo  anno  scolastico  il  gruppo  classe  mostra  di  possedere  un  grado  di
relazionalità interna sostanzialmente positivo; tuttavia l’atteggiamento nei confronti della scuola
nelle  sue  varie  componenti  si  caratterizza  per  eterogeneità  nel  comportamento  e  in  variabile
disponibilità al  dialogo educativo: all’  atteggiamento di un gruppo di studenti,  sostanzialmente
interessato  e  partecipe,  si  contrappone  talvolta,  in  alcuni  elementi,  un  comportamento
provocatorio ed opportunistico nei confronti della docente, con la tendenza ad eludere le verifiche e
dilungare il più possibile i tempi delle spiegazioni .

Competenze ed Obiettivi cognitivi

Implementare le capacità di analisi logico-deduttive, critiche e di astrazione e 
concettualizzazione Migliorare le capacità espressive, argomentative e interpretative

Strutturare l’acquisizione del lessico specifico delle diverse discipline Consolidare l’autonomia di 
studio e di organizzazione dell’impegno scolastico Stimolare una fattiva partecipazione alle 
lezioni e un serio e motivato impegno nell’approfondimento delle tematiche oggetto delle singole 
discipline in un ' ottica pluridisciplinare Potenziare lo studio critico e ragionato per un 
affinamento di un autonomo metodo di studio. Supportare le capacità di lavorare in team

La classe nel suo insieme presenta un quadro di competenze molto vario e con diverse declinazioni
in cui non tutti gli obiettivi individuati  dal Consiglio di classe risultano raggiunti : mentre una
buona  parte  degli  studenti  mostra  di  possedere  competenze  sufficienti  o  quasi  sufficienti  in
relazione  alla  qualità  di  studio  richiesta,  altri  rivelano  difficoltà  determinate  da  impegno
discontinuo  nello  studio  individuale  e  da  fragilità  nell’uso  e  talvolta  nella  comprensione  del
linguaggio specifico della disciplina. Alcuni invece si distinguono le buone abilità e le capacità di
analisi e confronto dei contenuti, anche in relazione ad altri ambiti disciplinari.

Non tutti gli studenti hanno quindi pienamente raggiunto, nello studio della Storia dell’arte. gli
obiettivi individuati dal Consiglio di classe per quanto concerne l’organizzazione del lavoro.
Gli obiettivi su indicati, individuati dal CdC , vengono variamente declinati in quelli disciplinari in
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termini di abilità e competenze come specificato nei punti successivi.

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 anche in riferimento al periodo in didattica a distanza)

Ho seguito la classe soltanto in questo quinto anno ed ho avuto modo di osservare che un gruppo

di  studenti  si  è  impegnato,  grazie  ad  un  metodo  di  studio  che  è  andato  progressivamente

consolidandosi,  nel  raggiungere gli  obiettivi  che il  CdC si  era ripromesso.  Nel corso del  lavoro

svolto insieme, parte della classe si è dimostrata disponibile al dialogo educativo ed ha rivelato

interesse  nel  potenziare  le  proprie  competenze  o  nel  migliorarsi,  attraverso  la  partecipazione

vivace, a quanto è stato proposto durante le  lezioni che ha arricchito con interventi,  apporti  e

precisazioni varie e impegnandosi poi, sia pure in diverso grado, nello studio individuale.

La DAD non ha sostanzialmente modificato l’andamento generale della classe, che ha mantenuto
le caratteristiche di eterogeneità che l’hanno contraddistinta.
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto 
a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza)

1) Sapere  collocare  l'opera  d'arte  nell'ambito  storico-culturale  e  nell'area  geografica  di
appartenenza,  concentrando l'attenzione sui  grandi  maestri,  sui  centri  di  produzione artistica,
sulle scuole.

2) Analizzare il fenomeno artistico individuandone il linguaggio visivo, sviluppando una capacità 
critica personale.

3 Riconoscere le finalità estetiche, comunicative e le principali caratteristiche tecniche e strutturali
dell’opera d'arte.
4) Stabilire nessi tra arti figurative e altre discipline e/o linguaggi.

5) Rendere attuali tematiche artistiche anche in chiave di cittadinanza attiva legate al territorio.

Nel suo insieme il gruppo si caratterizza per una costituzione eterogenea data da conoscenze e

abilità differenti: in un quadro di competenze sostanzialmente sufficiente e che tuttavia presenta

dei chiaroscuri al suo interno, un gruppo di studenti ha raggiunto un discreto grado di competenze

nell’analisi  delle  opere e nel  confronto personale  uniti  ad una preparazione adeguata;  per altri

permangono difficoltà nell’esposizione scritta ed orale, nell’argomentazione coerente dei contenuti

e la tendenza ad un apprendimento mnemonico e finalizzato esclusivamente alle verifiche.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto 
a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza)

Il  Dipartimento  di  Disegno  e  Storia  dell’arte  si  è  attivato  confrontandosi  costantemente  sulle
metodologie e gli strumenti per la DaD.

Preso atto che in questa situazione tutti gli studenti si trovano potenzialmente in una situazione di
Bisogno Educativo Speciale, i docenti del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte concordano di
lavorare per il raggiungimento degli obiettivi minimi rimodulati partendo dalle strategie più idonee
a quegli studenti che presentano anche in situazione di normalità, difficoltà e necessità particolari.
A tal proposito i docenti concordano nel privilegiare metodi e strumenti che utilizzino il linguaggio
visivo e l’ascolto, propongono mappe riassuntive e brevi presentazioni digitali.

A fronte di ciò il Dipartimento ha condiviso fra i docenti materiale autoprodotto per armonizzare
gli interventi nelle classi.
OBIETTIVI MINIMI STORIA DELL'ARTE

CONOSCENZE:
contenuti essenziali degli argomenti trattati
ABILITÀ:
potenziare l’uso del linguaggio di base specifico della materia
COMPETENZE:
Saper confrontare in autonomia autori ed opere salienti del percorso storico-artistico 
trattato

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.
Contenuti:
Neoclassicismo: caratteri generali; teorie estetiche e filosofiche, riferimenti alle teorie illuministe.
pittoresco e sublime; il bello in Burke e Winckelmann; David: opere; Canova: opere; architettura
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neoclassica: architettura utopistica; stile impero; opere di Antolini; Piermarini.
Romanticismo: origini; caratteri generali; pittoresco e sublime; il bello e il vero in arte; il paesaggio 
e il tema dell’infinito

artisti protoromantici : Ingres; Goya; Delacroix; Gericault; Romanticismo inglese: Turner, 
Constable; il paesaggio come specchio dell’anima.
Friedrich: i temi del fantastico in pittura;

Pittura di storia: Hayez i riferimenti alla nascita di un linguaggio unitario e il riferimento a 
Raffaello e al Purismo

Realismo: Courbet; Daumier; Millet , le classi sociali più umili e l’analisi delle dinamiche sociali 
nell’800

Impressionismo: caratteri e storia del movimento; riflessi del Positivismo opere di: Manet; Monet; 
Degas; Renoir .
Macchiaioli: caratteri e storia del movimento; opere di: Fattori; Signorini.
Architettura dei nuovi materiali ed architettura eclettica;
Architettura del ferro; urbanistica dell’800: piani urbanistici di Parigi, Barcellona, Vienna, Firenze.
Postimpressionismo: caratteri generali; tendenze analitica ed espressiva, Neoimpressionismo;Pont
Aven: opere di: Seurat, Signac, Cezanne, Gauguin, Van Gogh.
Caratteri del Divisionismo in Italia: Segantini e Morbelli.

Art Nouveau: arti decorative, pittura ; opere di Morris arte e industria 
Protorazionalismo. Concetto di avanguardia artistica, l’influsso della Grande 
Guerra Espressionismo, caratteri generali.

Le opere proposte come oggetto di studio e di analisi sono quelle presenti nel libro di 
testo.
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 anche in riferimento al periodo in didattica a distanza)

Nel trimestre ho ritenuto sempre opportuno affiancare alla lezione frontale di storia dell’arte il

metodo  di  lettura  analitico  dei  codici  estetici  delle  immagini  che,  a  mio  avviso,  costituisce  il

bagaglio  esperienziale  e  formativo  fondamentale  per  comprendere  tutti  i  messaggi  a  carattere

figurativo. Ho stimolato in questo senso l’apprendimento attivo, anche a discapito della quantità

delle nozioni trasmissibili ai ragazzi. Gli argomenti che sono stati oggetto di studio nel corso del

quinto anno e che sono stati prima elencati, sono stati affrontati nei loro caratteri generali, per

“movimenti”  ed in relazione ai  più significativi  fenomeni  culturali,  letterari,  scientifici  e  tecnici

coevi. Mi sono limitata alla definizione dei caratteri peculiari dei vari stili o movimenti artistici

attraverso  la  testimonianza  delle  più  rappresentative  personalità,  analizzando  sul  piano

iconologico e dal punto di vista estetico le opere più importanti e rinunciando ( per la nota esiguità

dell’orario) agli  approfondimenti vuoi di carattere storico,  vuoi di tipo tecnico esecutivo,  a mio

avviso indispensabili per un’adeguata formazione di base, e limitandomi allo studio delle opere e

degli artisti presenti nel manuale in adozione.

Firenze lì  10 /5/2021

Il docente Prof.ssa

Luisa Carparelli
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Cognome e nome del/la docente: Pinzi Angela

Disciplina insegnata: Scienze Motorie e Sportive

Libro/i di testo in uso: Fiorini G., Coretti S., Bocchi S. “Più movimento Volume unico”, Marietti Scuola

Classe e Sez. Indirizzo di studio N. studenti/esse

5H Scienze Applicate 21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe

La classe ha mostrato, nel complesso, un discreto livello di collaborazione e impegno, sia durante le lezioni svolte 
in didattica mista sia durante i periodi di DDI al 100%. Per quanto riguarda l'atteggiamento tenuto durante le 
lezioni si può individuare un gruppo di alunni che ha dimostrato costanza e correttezza, sia nel rispetto delle 
consegne che nella partecipazione attiva ed efficace alle lezioni. Alcuni alunni non hanno invece dimostrato la 
stessa costanza nell'impegno e nella partecipazione alle proposte didattiche, così come nel rispetto delle regole e
delle consegne.

Gli stimoli didattici proposti durante l'anno, sia in didattica mista che in DDI al 100%, sono stati accolti dalla 
maggioranza degli studenti con sufficiente impegno e motivazione, nonostante le difficoltà incontrate dal punto
di vista della strutturazione delle lezioni ,data dalla mancanza di strutture idonee alla pratica motoria e 
sportiva. Nel complesso la classe ha raggiunto un adeguato livello di consapevolezza sulle proprie competenze 
anche se permangono difficoltà .

Modifiche osservate nel profilo della classe

Dall'inizio dell'anno scolastico, nel complesso, si è potuto osservare un certo miglioramento dal punto di vista 
dell'atteggiamento e della partecipazione alle lezioni. L'interesse mostrato per la disciplina e, di conseguenza la 
motivazione e l'impegno durante le lezioni, sono stati condizionati anche dalla particolare situazione in cui questa 
classe si è trovata a lavorare. Costituita da ragazzi molto “fisici”, con tanto bisogno di movimento che non è stato 
possibile soddisfare a causa della situazione pandemica, questa classe ha sicuramente sofferto in modo 
particolare della mancanza di una palestra in cui poter lavorare in serenità e sicurezza. Di conseguenza, almeno 
nella prima parte dell'anno scolastico, non si è registrato un adeguato clima di attenzione durante le lezioni, sia in 
didattica mista che in DDI al 100%, ma soprattutto è stato il livello di motivazione ad essere carente. Nel corso 
dell'anno un discreto numero di alunni ha modificato il proprio atteggiamento, mostrando maggiore 
responsabilità e collaborazione, rendendo anche le attività didattiche proposte più efficaci.

Nel complesso il livello delle abilità e conoscenze essenziali può essere ritenuto più che sufficiente, con 
alcuni alunni che si distinguono in eccellenza.
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Competenze specifiche sviluppate

In riferimento agli obiettivi minimi del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive si riportano le competenze 
essenziali della disciplina che si riferiscono sia al periodo delle lezioni in didattica mista sia a quello delle lezioni in
DDI al 100%, nonostante siano state diverse le strategie utilizzate per realizzarle e valutarle:

� Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive
� Saper svolgere e allestire in maniera adeguata la fase di riscaldamento propedeutica alla fase centrale della 

lezione
� 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
� 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. Le competenze in cui risultano ancora carenti alcuni studenti sono soprattutto 
legate all'atteggiamento di scarsa collaborazione e impegno nelle attività proposte e allo scarso controllo del 
proprio comportamento in termini anche di rispetto di regole e ruoli.

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 che si riferiscono sia al periodo delle lezioni in didattica mista sia a quello
delle lezioni in DDI al 100%, nonostante siano state diverse le strategie utilizzate per realizzarle e valutarle:
- 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
- Applicare i comportamenti di base riguardo l’abbigliamento, le scarpe e l’igiene durante le ore di attività

Come accennato in precedenza, l'assenza per tutto l'anno scolastico di adeguate attrezzature e spazi per lo 
svolgimento delle attività pratiche ha sicuramente ridotto e trasformato l'offerta formativa. L'attenzione e la 
collaborazione non sempre costanti da parte della classe ha reso, inoltre, ancora più difficoltosa la trattazione 
degli argomenti proposti. La rimodulazione della progettazione è avvenuta non tanto sugli obiettivi ma 
soprattutto sui contenuti attraverso i quali raggiungereli.

Un gruppo di studenti che ha collaborato in maniera costante e matura, nonostante le difficoltà organizzative e 
metodologiche incontrate, ha raggiunto sicuramente un buon livello di conoscenze e abilità. Per un altro gruppo
di studenti non si può affermare la stessa cosa, rivelando carenze soprattutto dal punto di vista del 
comportamento e della costanza nella partecipazione alle attività proposte, condizioni fondamentali per 
raggiungere una valutazione sufficiente dal punto di vista delle conoscienze/abilità.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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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Durante il trimestre è stato affrontato il tema delle Dipendenze (da sostanze e comportamentali) e il tema del 
Doping nello sport. La classe ha partecipato in modo adeguato alle lezioni svolte e anche con molto interesse al 
dibattito sviluppato. 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

Il Dipartimento Scienze Motorie e Sportive si è attivato fin da subito confrontandosi costantemente sulle 
metodologie e gli strumenti da utilizzare per la DDI. Preso atto che in questo momento tutti gli studenti si 
trovano potenzialmente in una situazione di Bisogno Educativo Speciale, i docenti del Dipartimento concordano 
nel lavorare per il raggiungimento degli obiettivi minimi, adottando per tutti le strategie più idonee agli studenti 
che presentano, anche in situazione di normalità, difficoltà e necessità particolari. 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.

Durante le lezioni in sincrono, nei periodi di DDI al 100%, la classe ha lavorato attraverso gli applicativi di Gsuite
(Gmail, Classroom, Gmeet, Drive) che sono stati usati anche per la condivisione di materiali di studio e per la 
restituzione di prove scritte.

Nei periodi di didattica mista, un gruppo di studenti a turno ha potuto seguire le lezioni in presenza. Il gruppo che
a turno ha seguito in collegamento da casa purtroppo non ha potuto partecipare alle lezioni pratiche per 
mancanza di collegamento internet e di device adeguati nei luoghi in cui si sono svolte le lezioni stesse. Quando 
possibile sono stati assegnati lavori alternativi agli studenti a casa.

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.
- 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.
- Creatività e competenze digitali dimostrate.

Firenze lì 10/05/2021

La docente

Prof.ssa Pinzi Angela
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Cognome e nome del docente: NOVELLO SAMANTHA

Discipline insegnate: FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA

Libri di testo in uso:

Enzo Ruffaldi, Piero Carelli, La formazione filosofica. Storia, concetti e problemi della filosofia, Loescher
Editore, voll. 3 A e B.
Roberto Balzani, Antonio Chiavistelli, L’argomentazione storica. 3. Dalla società di massa al 
mondo globale, la Nuova Italia.

Classe e Sez. Indirizzo di studio N. studenti/esse

5^H Scienze Applicate 21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi 
e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)

Nelle discipline oggetto della presente relazione si sono osservati, sia in DDI che in presenza, considerevoli
progressi da parte di tutta la classe relativamente al potenziamento dei comportamenti di autocontrollo e
partecipazione alla vita scolastica e del rispetto, nelle attività proposte anche a piccoli gruppi, dei compagni
e della docente. La classe si è dimostrata capace di attivare comportamenti rispettosi delle diversità e del
dialogo tra personalità diverse anche attraverso forme di peer tutoring, spontanee o guidate dalla docente.
Nel  pentamestre si  considerano  pienamente  raggiunti  gli  obiettivi  relativi  alla  capacità  di  ascolto  e di
attenzione  alla  lezione;  gli  studenti  dimostrano  di  saper  effettuare  interventi  consapevoli  e  pertinenti
nell’ambito del dialogo educativo, sforzandosi di perseguire correttezza linguistica e precisione lessicale.
Pienamente  raggiunti  gli  obiettivi  n.  5  (fattiva  partecipazione  alle  lezioni  e  serio  e  motivato  impegno
nell’approfondimento  delle  tematiche  oggetto  delle  singole  discipline  in  un  ottica  pluridisciplinare),  7
(lavoro  in  team)  e  2  (migliorare  le  capacità  espressive,  argomentative  e  interpretative)  della
programmazione educativo-didattica della classe.
Permangono criticità diffuse relativamente agli obiettivi n. 1, 3, 4, 6 della medesima programmazione.

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 anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Nel  corso  dell’a.s.,  si  è  osservato  in  alcuni  studenti/esse  un  miglioramento  dei  livelli  di  profitto,
riconducibile in parte ad un miglioramento dei livelli di interesse e partecipazione da parte di un numero
significativo di studenti,  che si  sono mantenuti  nel complesso accettabili  anche nei periodi  di  didattica
digitale integrata e nonostante le criticità rilevate in didattica mista a causa di una connessione di qualità
non sempre accettabile e il  trasferimento in una succursale con cantiere edile in corso. Nonostante la
stanchezza accumulata a causa di un prolungato utilizzo dei dispositivi elettronici per lo svolgimento della
DDI e in condizioni non sempre ottimali, studenti e studentesse hanno saputo dimostrare nel complesso un
buon  livello  di  resilienza,  oltre  che  una  maggiore  consapevolezza  nell’utilizzo  del  metodo  di  studio  e
nell’autovalutazione. Permangono carenze diffuse nelle competenze di comunicazione e argomentazione,
oltre che nell'organizzazione dello studio autonomo, che solo pochi hanno saputo mantenere costante. Si
rilevano,  invece,  significativi  miglioramenti  nelle  competenze  di  lavoro  di  gruppo,  di  investigazione,
interpretazione e rielaborazione di idee in forme artistiche e culturali,  consapevolezza della dimensione
etico-politica del vivere sociale, disponibilità al dialogo.
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a eventuale 
ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

In linea con le Raccomandazioni  del  Consiglio  dell’Unione  Europea del  22 maggio 2018,  che definisce
competenza una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: a) la conoscenza si compone
di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un
certo  settore  o  argomento;  b)  per abilità  si  intende sapere ed essere capaci  di  eseguire processi  ed
applicare le conoscenze esistenti ai fini di ottenere risultati; c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione
e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni (si veda Allegato alle Raccomandazioni del
Consiglio  dell’UE  2018),  nel  corso  degli  aa.ss.  2019-20  e 2020-21 è  stata  adottata  nelle  discipline  di
Filosofia e Storia una  didattica per competenze, che ha consentito di promuovere lo sviluppo delle
seguenti competenze target:

• personali, sociali e imparare ad imparare (autovalutazione; lavoro individuale e di gruppo; metodo di 
ricerca; consapevolezza del proprio stile cognitivo);

• alfabetiche funzionali (analisi e comprensione di informazioni scritte; comunicazione e argomentazione; 
disponibilità al dialogo);

• multilinguistiche (analisi e comprensione di informazioni scritte in lingua diversa dalla propria lingua 
madre);

• in materia di cittadinanza;

• matematiche (problem solving; uso di modelli di pensiero e di presentazione);

• digitali (capacità di analizzare l’informazione; valutazione attendibilità e utilità);

• ideazione e progettazione;

• in materia di consapevolezza ed espressione culturali (interpretare ed esprimere idee o emozioni in 
forme artistiche e culturali).

Nel corso dell’ultimo biennio, il livello di acquisizione delle competenze target da parte degli studenti e
studentesse è stato oggetto di autovalutazione e di valutazione da parte della docente mediante apposite
griglie e rubriche di valutazione per competenze (in  Allegato)  condivise con ciascuno/a studente/essa in
Fogli di Google e archiviate in Drive.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto 
a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Le conoscenze trattate (per le quali si rimanda alla descrizione dettagliata delle Unità di Apprendimento)
sono  state  scelte  fra  quelle  indicate  nelle  Indicazioni  Nazionali  riguardanti  gli  obiettivi  specifici  di
apprendimento nei percorsi  liceali  del 2010  (Allegato F,  relativo al Liceo Scientifico e indirizzo Scienze
Applicate)  per  promuovere  una  riflessione  storico-critica  sul  presente  e  le  sfide  poste  alle  nuove
generazioni  nel  contesto  europeo  e  globale  dell'emergenza  sanitaria  da  Sars-Co-V-2.  Le  Unità  di
Apprendimento (UdA) sono state progettate in prospettiva interdisciplinare per favorire: a) il passaggio
da  obiettivi  di  apprendimento  di  livello  inferiore,  incentrati  sulla  mera  esecuzione  e  ripetizione  di
procedimenti,  a  obiettivi  di  apprendimento  più  elevati,  incentrati  sull’assunzione  di  iniziativa,
sull’innovazione e gestione della complessità (si veda descrizione dettagliata delle abilità esercitate); b)
attivare le competenze di cittadinanza nel rispetto dei tempi di apprendimento specifico del gruppo-classe,
favorendo un atteggiamento di  apertura,  improntato alla collaborazione, alla disponibilità all'ascolto,  al
dialogo, alla accettazione di posizioni diverse dalla propria. Ai fini della valutazione, per la definizione dei
livelli di conoscenze e abilità minimi, così come descritti nella programmazione di Dipartimento storico-
filosofico, si rimanda alla rubrica di valutazione per competenze adottata nelle discipline in oggetto per il
corrente a.s.
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.

1. NODO  TEMATICO:  LA  COSTITUZIONE  REPUBBLICANA  ITALIANA  -  Unità  di  Apprendimento  (UdA)
interdisciplinare di Storia/Educazione Civica sul Referendum confermativo della L.Cost. 240/19 (sul taglio
dei parlamentari). Gli studenti hanno imparato a:

• ABILITÀ: saper leggere e comprendere il testo di una legge e un quesito referendario; svolgere una
ricerca storica (reperimento e selezione di informazioni coerenti con la consegna; contestualizzazione e
analisi dei cambiamenti); confrontare gli eventi e problemi tenendo conto delle coordinate temporali e
spaziali; riflettere sulle conoscenze raccolte; condividere le proprie conoscenze, argomentare le proprie
posizioni e discutere in piccoli gruppi e in plenaria (in forma scritta su Chat e orale).

• CONOSCENZE:  A)  DIRITTO:  definizione  e  tipologie  di  referendum  nella  Costituzione  repubblicana
italiana (artt.  75 e 138 Cost.)  ;  l’ordinamento della  Repubblica italiana: il  Parlamento (artt. 56-58
Cost.); storia della composizione del parlamento italiano dal Regno d'Italia alla Repubblica; confronto
fra Costituzione repubblicana (artt. 138-139 Cost.) e Statuto albertino (carta ottriata, breve, flessibile);
i sistemi elettorali; la gerarchia delle fonti nella Costituzione italiana: stato di emergenza e decreti; il
Dpcm. L’assenza di vincolo di mandato dei parlamentari (art. 67 Cost.);  B) STORIA: la storia della
legislazione  elettorale  italiana:  Regno  d'Italia,  Fascismo  e  periodo  repubblicano  (Porcellum,
Rosatellum); il ruolo del Parlamento nelle diverse forme di Stato e di governo (monarchico liberale,
democratico e totalitario);  definizione  di ‘sindrome totalitaria’ (modello di Friedrich e Brzezinski);  il
socialismo marxista fra attendismo e riformismo (Kautsky e Bernstein); il partito socialista marxista
russo: menscevichi  e bolscevichi;  il comunismo sovietico e lo stato totalitario staliniano: analisi  del
collettivismo in economia; il democidio in Ucraina; il fascismo come regime totalitario "imperfetto"; C)
FILOSOFIA: le principali teorie politiche fra XIX e XX secolo (liberalismo, socialismo e comunismo).

• TESTI:  Legge  Cost.  n.  240  del  12-10-2019:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg;  artt.  Cost.;  verbale  dell'Assemblea
Costituente 1946- 47 sulla funzione e numero di parlamentari; dispense della docente (.pdf) caricate
su Classroom.

• METODOLOGIE: Thinking Routine “I tre perché” (MLTV); debate.
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.

2. TEMI E PROBLEMI DEL XX-XXI SECOLO: LA BIOPOLITICA - UdA interdisciplinare di Filosofia/ Storia. Gli
studenti hanno imparato a:
• ABILITÀ: saper leggere e comprendere un testo di carattere filosofico; svolgere una ricerca storica 

(reperimento e selezione di informazioni coerenti con la consegna; contestualizzazione e analisi dei 
cambiamenti); confrontare gli eventi e problemi tenendo conto delle coordinate temporali e spaziali; 
produrre sintesi e mappe concettuali; riflettere sulle conoscenze raccolte; condividere le proprie conoscenze,
argomentare le proprie posizioni, esporre e discutere in piccoli gruppi e in plenaria; analizzare e interpretare
fonti iconografiche; effettuare collegamenti fra eventi, problemi e concetti; esercitare il pensiero globale 
osservando la realtà e pensando da differenti punti di vista; sviluppare problem solving.

•   CONOSCENZE: A) FILOSOFIA: la 'Italian Theory’ nella Filosofia politica del XXI secolo: il paradigma
immunitario (Roberto Esposito); il potere sovrano e la nuda vita (homo sacer) (Giorgio Agamben). Alle
origini  del  concetto  di  biopolitica:  la  filosofia  critica  di  Michel  Foucault;  il  metodo  genealogico

(confronto con la storiografia delle "Annales"); idea della discontinuità del movimento storico (anti-
storicismo) e attenzione al gesto che avvia meccanismi di esclusione e discriminazione; la microfisica del

potere: normale e anormale; i dispositivi del biopotere (sessualità; razzismo); i luoghi del ‘Grande
Internamento’: ospedale, manicomio, prigione, fabbrica. Il Positivismo: Comte (la legge dei tre stadi),

Spencer,  Bentham, Lombroso (atavismo) - evoluzionismo, socialdarwinismo e utilitarismo inglese; il
panoptikon.  B)  STORIA:  razzismo,  nazionalismo  e  imperialismo  fra  XIX  e  XX  secolo;  il  genocidio
coloniale: lo ‘scramble for Africa” fra le potenze europee; le guerre anglo-boere; il genocidio degli
Herero in Namibia; il genocidio dei Tutsi in Rwanda (1994); geopolitica dell'Europa alla vigilia della I
Guerra Mondiale.

•   TESTI:  Roberto  Esposito,  “Bios.  Biopolitica  e  filosofia”,  Einaudi,  Torino,  2004,  pp.  VII-XI;  Michel
Foucault, “Il potere psichiatrico”, Antologia. L’impazienza della libertà, Feltrinelli, Milano, 2006, pp. 18-22;
Id., “Il panoptismo”, tratto da “Sorvegliare e punire” (1975), cap. 3 (dispense .pdf caricate su Classroom);

Pier Paolo Portinaro, “L’imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia", Bari-Roma, Laterza,
2017, pp. 112-116; la voce ‘razzismo’ da N. Abbagnano, Dizionario di filosofia, UTET,

1993, p. 730-1; dispense della docente (.pdf) caricate su Classroom.
•   METODOLOGIE: Thinking Routine “See-Think-Wonder”, Apprendimento Differenziato.

Pagina 42 di 80



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

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.

3. TEMI E PROBLEMI DEL XX-XXI SECOLO: IL GENOCIDIO NELL’ETÀ DEI DIRITTI UMANI - UdA
interdisciplinare di Filosofia/ Storia/Educazione civica (per il Giorno della Memoria). Gli studenti hanno 
imparato a:

• ABILITÀ: saper leggere e comprendere una fonte (testo di carattere filosofico e/o storico, articolo di
attualità tratto da un quotidiano); svolgere una ricerca storica (reperimento e selezione di informazioni
coerenti  con  la  consegna;  contestualizzazione  e analisi  dei  cambiamenti);  confrontare  gli  eventi  e
problemi tenendo conto delle coordinate temporali e spaziali; produrre sintesi e mappe concettuali;
riflettere  sulle  conoscenze  raccolte;  condividere  le  proprie  conoscenze,  argomentare  le  proprie
posizioni,  esporre  e  discutere  in  piccoli  gruppi  e  in  plenaria;  analizzare  e  interpretare  fonti
iconografiche; effettuare collegamenti fra eventi,  problemi e concetti; esercitare il  pensiero globale
osservando la realtà e pensando da differenti punti di vista; sviluppare problem solving.

• CONOSCENZE: A) FILOSOFIA: le filosofie della storia - lo Storicismo dall’Illuminismo all’Idealismo: la
questione della cosa in sé nella “Critica della Ragion pura” di Kant; la dialettica nell’idealismo etico di
Fichte;; il materialismo storico di Karl Marx: l'analisi dell'economia capitalistica: lavoro e alienazione; il
feticismo della merce; modi di produzione, capitale fisso e variabile; saggio di plusvalore e teoria della
caduta tendenziale del saggio di profitto; struttura e sovrastruttura; la teoria politica marxista e i suoi
sviluppi (attendismo e revisionismo); la critica al concetto di genocidio come barbarie nella filosofia
contemporanea (Bauman). B) DIRITTO: all’origine dei Diritti Umani - l'ONU; finalità e valori chiave
della  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell’Uomo;  la  Corte  Penale  Internazionale;  le  ONG;  C)
STORIA:  definizione  e  precondizioni  del  genocidio;  pogrom  e  pulizia  etnica;  i  Lager;  l’Olocausto.
Colonizzazione  e  decolonizzazione  (Africa  e  India):  i  casi  di  Myanmar  e  Etiopia;  breve  storia  del
colonialismo  italiano  dal  1882  al  1936;  stato  di  eccezione  e  pandemia.  Storia  economico-sociale:
modernizzazione e globalizzazione: la Seconda Rivoluzione Industriale (il taylorismo e la rivoluzione
fordista); la crisi di sovrapproduzione del 1876-93 e confronto con la crisi del 2008 (tesi dello storico
Scott Nelson) e la questione sociale dalla seconda metà del XIX secolo: la I e la II Internazionale; la
Belle  Epoque;  la  Terza  e  la  Quarta  Rivoluzione  Industriale;  gli  effetti  della  quarta  rivoluzione
industriale: crescita della disoccupazione e delle disuguaglianze (coefficiente Gini).

• TESTI:  P.P.  Portinaro,  “L’imperativo  di  uccidere.  Genocidio  e  democidio  nella  storia”,  Bari-Roma,
Laterza, 2017, pp. 181-194; Z. Bauman, “L’Olocausto  come test della modernità”,  in “Modernità  e
Olocausto”, RCS, Milano, 2017, pp. 23-30; S. Rodotà, “Il diritto di avere diritti” (2012) nel manuale di
Storia in adozione, vol. 3, p. 836-7; dispense della docente (.pdf) e link a siti utili caricate su 
Classroom.

• METODOLOGIE: Thinking Routines “Connect-Extend-Challenge” , “The 3 Ws” (MLTV); Apprendimento
Cooperativo (Fishbowl e Gruppi Jigsaw).
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.

4. TEMI E PROBLEMI DEL XX-XXI SECOLO: LA DEMOCRAZIA E I SUOI PERICOLI - 
UdA interdisciplinare di Filosofia/Educazione civica. Gli studenti hanno imparato a:

• ABILITÀ:  acquisire  e  utilizzare  alcuni  termini  del  lessico  filosofico-politico  e  del  Diritto;  leggere  e
comprendere una fonte (testo filosofico e/o articolo da un quotidiano); comprendere i significati, principi
e fenomeni  associati  al  concetto di  democrazia  e saperlo distinguere  dai  concetti  di  autoritarismo e
totalitarismo; conoscere e comprendere gli articoli della Costituzione Italiana, riconoscendo quegli articoli
che  qualificano  la  Repubblica  italiana  come  una  democrazia;  saper  argomentare  la  propria
posizione/interpretazione in forma scritta e/o in una discussione in piccoli  gruppi;  saper utilizzare un
efficace  metodo di  studio  (saper fare  mappe concettuali,  creare linee  del  tempo e/o grafici);  saper
interpretare dati statistici e diagrammi sullo stato della democrazia nel mondo (Democracy Index 2020);
saper  porre  interrogativi,  formulare  domande  di  ricerca  e  attuare  strategie  idonee  per  elaborare
risposte/soluzioni mediante l’esercizio del pensiero critico; saper utilizzare le risorse digitali per fare una
ricerca; saper collaborare, negoziare le proprie posizioni e dialogare con i propri pari; saper riflettere sui
propri processi di apprendimento e auto-valutarne criticità e progressi.
• CONOSCENZE: A) FILOSOFIA: le teorie della democrazia: la d. come metodo di Kelsen; la teoria realista

della d. di Schumpeter; la teoria dinamica della d. di J. Dewey; l’attivismo pedagogico di Dewey: la logica
come strumento, il migliorismo. Lo ‘stato di eccezione’ di G. Agamben: la transizione da d. parlamentare
a d. governamentale; il diritto di resistenza nella Costituzione di Weimar e nella Costituzione repubblicana
italiana. B) DIRITTO: la crisi di governo, nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e la fiducia alle
Camere: artt. 76- 77 e 92-94, Parte II, titolo III (il Governo); le funzioni legislative del Governo (decreti e
dpcm).
• TESTI: N. Bobbio, voce ‘Democrazia’ in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, “Il Dizionario di Politica”,

UTET, 2004, p. 241; G. Agamben, “Lo stato d'eccezione come paradigma di governo”, in Id., “Stato di
eccezione. Homo sacer II”, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, pp. 9-21; dispense fornite dalla docente su
Classroom (mappa concettuale  delle  teorie  della  d.  tratta  da  da  S.  Petrucciani,  "Modelli  di  Filosofia
politica", Einaudi, 2003, pp. 193-203); il Democracy Index 2020 (risorsa online).
• METODOLOGIA: MLTV.
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.

5.NODO TEMATICO: PERSONA E NON-PERSONA (parte del percorso di Educazione Civica 
relativo a OBIETTIVO N. 3 AGENDA 2030). UdA interdisciplinare di Filosofia/Educazione 
civica/Storia. Gli studenti hanno imparato a:

• ABILITÀ:  acquisire  e  utilizzare  alcuni  termini-chiave  del  lessico  giuridico  e  filosofico;  leggere  e
comprendere una fonte; comprendere i significati, principi e fenomeni associati ai concetti di persona e
salute  nella  loro  evoluzione  nel  tempo  e  nello  spazio;  conoscere  e  comprendere  gli  articoli  della
Costituzione Italiana; saper argomentare la propria posizione/interpretazione in forma scritta e/o in una
discussione in piccoli gruppi; saper utilizzare un efficace metodo di studio (saper fare mappe concettuali,
creare linee del tempo e/o grafici); saper porre interrogativi,  formulare domande di ricerca e attuare
strategie idonee per elaborare risposte/soluzioni mediante l’esercizio del pensiero critico; saper utilizzare
le risorse digitali per fare una ricerca; saper collaborare, negoziare le proprie tesi e dialogare con i propri
pari; saper riflettere sui propri processi di apprendimento e auto-valutarne criticità e progressi.
• CONOSCENZE: A) FILOSOFIA: Elementi di bioetica e biodiritto: diritto alla salute e all'autodeterminazione

come diritti  fondamentali  della  persona;  evoluzione  del  concetto  filosofico  di  persona  nel  tempo;  la
distinzione far persona e cosa dal diritto romano ad oggi (R. Esposito); processi di spersonalizzazione
(Arendt, "Le origini del totalitarismo") e deanimalizzazione nella tanatopolitica nazista e nelle ideologie
razziste alla base dei genocidi del XX secolo; rischi della distinzione fra persona e ‘homo sapiens’ nel
dibattito  bioetico  liberale  (P.  Singer):  non-persone,  semi-persone,  anti-persone;  il  problema  del
postumano  nell'età  tecnologica;  oltre  i  concetto  di  biopotere  e  stato  di  eccezione:  la
costituzionalizzazione della persona (Rodotà); i tre concetti di azione (labor, work, action) e la distinzione
fra libero e schiavo nella teoria politica di Hannah Arendt in “The Human Condition”; le figure della
coscienza  e  la  prima  triade  dell’autocoscienza  (dialettica  servo-padrone)  nella  "Fenomenologia  dello
spirito”  di  G.  W.  F.  Hegel  -  la  dialettica  hegeliana;  lavoro  e  alienazione  nell’idealismo di  Hegel.  B)
DIRITTO: definizione di diritto alla salute (artt. Cost. 2 e 32); il problema del fine vita e il biotestamento
(cenni al caso Englaro); la funzione democratica del potere giudiziario rispetto al vuoto normativo; la
Carta dei Diritti fondamentali dell’UE. C) STORIA: Modernizzazione e globalizzazione: il Welfare state; le
sfide del XXI secolo: nuove malattie, migrazioni, nuove forme di schiavitù.

• TESTI: S. Rodotà, "Il diritto di avere diritti” (2012), in R. Balzani, L'argomentazione storica, vol. 3, pp.
836-7; H. Arendt, The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago 1998 [1958], p. 36 
(mini-esercitazione in C.L.I.L.).

• METODOLOGIA: Thinking Routine “See-Think-Wonder” e “Annota" (MLTV).
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, 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.

6. L’EREDITÀ DEL “SECOLO BREVE”. UdA interdisciplinare di Filosofia/Storia (in corso). Gli studenti
hanno imparato a:

• ABILITÀ: leggere e comprendere una fonte (scritta e iconografica); leggere e interpretare una carta
storica; saper sintetizzare ed esporre un fenomeno/problema cogliendo i suoi cambiamenti nel tempo;
saper assumere prospettive diverse su di un problema/evento storico;  saper argomentare la propria
posizione/interpretazione in forma scritta e/o in una discussione in piccoli  gruppi;  saper utilizzare un
efficace metodo di studio (saper fare mappe concettuali, creare linee del tempo e/o grafici); saper porre
interrogativi,  formulare domande di ricerca e attuare strategie idonee per elaborare risposte/soluzioni
mediante l’esercizio del pensiero critico; saper utilizzare le risorse digitali  per fare una ricerca; saper
collaborare, negoziare le proprie tesi e dialogare con i propri pari; saper riflettere sui propri processi di
apprendimento e auto-valutarne criticità e progressi.
• CONOSCENZE: A) STORIA: La situazione dei Balcani 26 anni dopo gli Accordi di Dayton - la guerra civile

in Bosnia Erzegovina e il genocidio di Srebenica; nascita e dissoluzione della Jugoslavia (1918-41 e 1946-
91). La 'polveriera balcanica' alla vigilia della I Guerra Mondiale. La situazione geopolitica dell'Europa alla
vigilia della I guerra mondiale: le guerre balcaniche; le tensioni fra Serbia e Austria-Ungheria, il progetto
trialista dell'Impero asburgico; Triplice Alleanza e Triplice Intesa. La Russia zarista e la prima rivoluzione
russa del 1905-5; la riforma agraria di Stolopyn (i kulaki; cenni al democidio staliniano in Ucraina). Cause
e  fasi  della  I  Guerra  Mondiale:  il  piano  von  Schlieffen;  dalla  guerra  di  movimento  alla  guerra  di
logoramento - i fronti di guerra; il “socialismo di guerra”; l'entrata dell'Italia nel conflitto: interventisti e
pacifisti; la rivoluzione russa di febbraio e di ottobre, le tesi di aprile di Lenin; l'entrata in guerra degli
U.S.A.,i  quattordici  punti  di Wilson; i trattati  di pace; B) lo storicismo hegeliano; Arendt: la I Guerra
Mondiale alle origini del totalitarismo.
• TESTI: E. J. Hobsbawm, “I caratteri del secolo breve”, in R. Balzani, “L'argomentazione storica", vol. 3, 

pp. 48-9; mappe concettuali fornite su Classroom.
• METODOLOGIA: Thinking Routine “See-Think-Wonder” (MLTV); Flipped Classroom (con utilizzo di 

historiana.eu).
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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 anche in riferimento 

al periodo in didattica digitale integrata)

Per mantenere alto il livello di attenzione e partecipazione attiva della classe, favorire i processi di apprendimento e
stimolare negli studenti il pensiero critico, la ricerca e il consolidamento di un metodo di studio personalizzato, che
tenga conto di e prenda in carico le difficoltà degli studenti DSA e BES, nonché le difficoltà aggiuntive determinate
da prolungati periodi di didattica a distanza (dal 25% al 100% della classe), coerentemente con le Linee Guida per la
Didattica Digitale Integrata  per l’a.s. 2020-21 e con le indicazioni del Dipartimento storico-filosofico, si è scelto di
adottare un approccio  interdisciplinare per  Unità  di  Apprendimento  tematiche di  Filosofia,  Storia e Educazione
civica, utilizzando i seguenti  metodi didattici innovativi: a) Apprendimento Cooperativo (attività per gruppi Jigsaw;
discussioni guidate Fishbowl); b) Flipped Classroom; c) Making Learning and Thinking Visible (MLTV), d) debate orale
o scritto (in particolare, per i moduli di Educazione Civica). Per il secondo anno consecutivo, la classe si è esercitata
proficuamente  in  alcune  “Thinking  Routines”  tratte  dal  Project  Zero  del  M.I.T./Harvard  Graduate  School  for
Education, in particolare, “See-Think-Wonder” e “Annota” per migliorare le capacità espressive,  argomentative e
interpretative. Al fine di favorire esperienze collaborative, alternando alla trasmissione dei contenuti da parte della
docente  (lezione  frontale)  momenti  di  confronto,  di  rielaborazione  condivisa  e  di  costruzione  collettiva  della
conoscenza, ci si è avvalsi degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma GSuite for Education del Liceo, in
particolare, Google Classroom, Chat, Documenti, Mindmup (o Cmap in alternativa),  Presentazioni e Drive (per la
produzione  e  condivisione  di  materiali  e  la  creazione  di  un  E-Portfolio  per  l’autovalutazione);  Padlet,  Tricider,
Screencast-o-matic  o  Apowersoft  per  la  produzione  di  video.  Al  fine  di  sopperire  a  carenze  della  connessione
durante le lezioni in didattica mista e per fornire un supporto ulteriore agli studenti con D.S.A., si è incoraggiata la
registrazione delle lezioni da parte degli studenti su file audio condivisi sulla Stream della Classroom disciplinare.
Coerentemente con i principi dell’educazione lenta teorizzata da J. Domènech Francesch (2011), le attività didattiche
sono state calibrate per sviluppare le competenze di cittadinanza attiva nel rispetto dei tempi di apprendimento
specifici di ciascun/a discente, privilegiando la qualità alla quantità degli apprendimenti e ritagliando un tempo per
la riflessione e la discussione in classe (tempo deliberativo) e al di fuori della classe in ricevimenti individuali dedicati
a studenti e studentesse, favorendo la capacità di questi ultimi di interrogarsi e formulare domande di ricerca.

COMPETENZE TARGET – RUBRICA E GRIGLIA

Livelli: A = Avanzato, I =Intermedio, B = Iniziale/Base, N = Non Raggiunto

Area competenza Competenze Livello Descrittore P
(Raccomandazioni u

UE 2018) n
t
e
g
g
i
o

A Conosce e comprende le parti del  testo 5
Analisi e cogliendo il senso globale.
comprensione di Si orienta nell’analisi e nell’individuare
informazioni scritte parole-chiave, riuscendo a ricavare il

significato dei termini non noti. E’ in
Alfabetica grado di riconoscere autonomamente le
funzionale strutture argomentative, individuando

connessioni di significato ed elaborando
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confronti con altri testi, sapendo
esprimere una personale riflessione.

I Conosce e comprende le parti del testo 4
cogliendo il senso globale.
Si orienta nell’analisi e nell’individuare
parole-chiave, riuscendo a ricavare il
significato della maggior parte dei
termini non noti. È  in grado di
riconoscere alcune strutture
argomentative.

B Conosce e comprende in modo 2-3
adeguato la maggior parte del testo
cogliendo il senso globale.
Si orienta nell’analisi e nell’individuare
parole-chiave, riuscendo, se guidato, a
ricavare il significato dei termini non
noti.

N Conosce e comprende in modo 0-1
essenziale alcune parti del testo ma ha
difficoltà a coglierne il senso globale. Si
orienta con fatica, anche se guidato,
nell’analisi e nell’individuare parole-
chiave.

A Sa comunicare in forma orale e scritta, 5
Comunicazione e adattando la propria comunicazione in
argomentazione base alla

situazione; utilizza tutti i termini del
linguaggio specifico appreso con
proprietà; sa formulare ed esprimere
argomentazioni in modo convincente e
appropriato al contesto.

I Sa comunicare in forma orale e scritta, 4
adattando la propria comunicazione in
base alla
situazione; usa la maggior parte dei
termini del linguaggio specifico in modo
appropriato, argomenta le proprie
considerazioni in modo coerente e
chiaro.

B Sa comunicare in forma orale e scritta, 2-3
adattando generalmente la propria
comunicazione in base alla situazione;
usa alcuni termini del linguaggio
specifico in modo appropriato. Se
guidato, argomenta le proprie
considerazioni in modo sostanzialmente
adeguato.

N Ha difficoltà nel comunicare in forma 0-1
orale e scritta, non sempre adattando la
propria comunicazione in base alla
situazione. Conosce pochi  termini del
lessico specifico che usa in modo poco
pertinente. Anche se guidato, non
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argomenta le proprie considerazioni.

A Si dimostra disponibile al dialogo critico 5
Disponibilità al e costruttivo; apprezza le qualità
dialogo per una estetiche di un testo letterario e non;
comunicazione manifesta interesse ad interagire ed è
efficace consapevole dell’impatto che la lingua

ha sugli altri; è consapevole della
necessità di capire e usare la lingua in
modo positivo e socialmente
responsabile.

I Si dimostra disponibile al dialogo critico 4
e costruttivo; manifesta interesse nel
costruire interazioni usando un
linguaggio condiviso e socialmente
responsabile.

B Si dimostra disponibile in parte al 2-3
dialogo  critico e costruttivo; manifesta
un interesse adeguato nel costruire
interazioni, usando un linguaggio
condiviso.

N Si dimostra poco disponibile al dialogo; 0-1
ha difficoltà nel costruire interazioni e
non è pienamente consapevole
dell’impatto che la lingua ha sugli altri.

Multilinguistica
· Analisi e

A Conosce e comprende le parti di un 5
testo in lingua (classica o moderna)

comprensio diversa dalla propria lingua madre e ne
ne di coglie il senso globale. Si orienta
informazion autonomamente nell’analisi e
i in lingue nell’individuare parole-chiave; dimostra
diverse. una conoscenza ampia e solida del

· Selezione
vocabolario di lingue (classiche o
moderne) diverse dalla propria e riesce

ed
a ricavare il significato dei termini non

elaborazio
noti. E’ in grado di riconoscerene delle
autonomamente le strutture

informazion
argomentative, individuando

i in lingue connessioni di significato ed elaborando
diverse confronti con altri testi.dalla

propria. I Conosce e comprende le parti di un 4
testo in lingua (classica o moderna)
diversa dalla propria lingua madre e ne
coglie il senso globale. Si orienta
autonomamente nell’analisi e
nell’individuare la maggior parte delle
parole-chiave; dimostra una
conoscenza abbastanza approfondita
del vocabolario di lingue (classiche o
moderne) diverse dalla propria e riesce
a ricavare il significato dei termini non
noti. E’ in grado di riconoscere
autonomamente alcune strutture
argomentative, individuando
connessioni di significato ed elaborando
confronti con altri testi.
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B Conosce e comprende in modo 2-3
adeguato la maggior parte di un testo in
lingua (classica o moderna) diversa
dalla propria lingua madre cogliendone
il senso globale. Si orienta nell’analisi e
nell’individuare alcune parole-chiave,
riuscendo, se guidato/a, a ricavare il
significato dei termini non noti. Se
guidato/a, riesce a riconoscere alcune
strutture argomentative, individuando
semplici connessioni di significato ed
elaborando alcuni elementari confronti
con altri testi.

N Conosce e comprende in modo 0-1
essenziale alcune parti di un  testo in
lingua (classica o moderna) diversa
dalla propria lingua madre ma ha
difficoltà a coglierne il senso globale. Si
orienta con fatica, anche se guidato/a,
nell’analisi e nell’individuare parole-
chiave. Dimostra una conoscenza
limitata del vocabolario di una lingua
(classica o moderna) diverse dalla
propria e non riesce a ricavare il
significato dei termini non noti. Anche se
guidato/a, ha difficoltà a riconoscere le
strutture argomentative, a individuare
connessioni di significato ad elaborare
confronti con altri testi.

· Comunicaz
A Sa comunicare in forma orale e scritta in 5

una lingua (classica o moderna) diversa
ione e dalla propria, adattando la propria
argomenta comunicazione in base alla situazione;
zione in utilizza tutti i termini della lingua diversa
lingue dalla propria con proprietà; sa formulare
diverse ed esprimere argomentazioni in lingua
dalla diversa dalla propria  in modo
propria. convincente e appropriato al contesto

storico-sociale.

I Sa comunicare in forma orale e scritta in 4
una lingua (classica o moderna) diversa
dalla propria, adattando la propria
comunicazione in base alla situazione;
utilizza con proprietà molti termini della
lingua diversa dalla propria; sa
formulare ed esprimere argomentazioni
in lingua diversa dalla propria  in modo
chiaro, coerente ed appropriato al
contesto storico-sociale.

B Sa comunicare in forma orale e scritta in 2-3
una lingua (classica o moderna) diversa
dalla propria, adattando la propria
comunicazione in base alla situazione;
utilizza in modo nel complesso
adeguato alcuni termini della lingua
diversa dalla propria; sa formulare ed
esprimere argomentazioni in lingua
diversa dalla propria in modo
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abbastanza chiaro e appropriato al
contesto storico-sociale.

N Ha difficoltà nel comunicare in forma 0-1
orale e scritta in una lingua (classica o
moderna) diversa dalla propria, non
sempre adattando la propria
comunicazione in base alla situazione.
Conosce pochi  termini della lingua
diversa dalla propria, che usa in modo
poco pertinente. Anche se guidato/a,
non argomenta le proprie considerazioni
in lingua diversa dalla propria.

·
A Si dimostra disponibile al dialogo 5

Disponibilit interculturale; apprezza la diversità
à al dialogo culturale e manifesta spiccato interesse
intercultural per le lingue e la comunicazione
e interculturale; dimostra rispetto per i

diversi profili linguistici con particolare
attenzione alla lingua madre di chi
appartiene a minoranze e/o proviene da
un contesto migratorio, valorizzando la
lingua come strumento di interazione fra
culture diverse.

I Si dimostra disponibile al dialogo 4
interculturale; apprezza la diversità
culturale e manifesta interesse per le
lingue e la comunicazione interculturale;
dimostra rispetto per i diversi profili
linguistici e comprende il valore della
lingua come strumento di interazione fra
culture diverse.

B Si dimostra disponibile al dialogo 2-3
interculturale; apprezza la diversità
culturale e manifesta interesse per le
lingue e la comunicazione interculturale;
dimostra di avere rispetto per i diversi
profili linguistici e comprende il valore
della lingua come strumento di
interazione fra culture diverse.

N Si dimostra poco disponibile al dialogo 0-1
interculturale; non dimostra di
apprezzare la diversità culturale,
manifestando scarso interesse per le
lingue e la comunicazione interculturale;
dimostra di avere scarso rispetto per i
diversi profili linguistici e non dimostra di
comprendere il valore della lingua come
strumento di interazione fra culture
diverse.
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In materia di Consapevolezza A onosce i concetti problemi e teorie 5
cittadinanza della dimensione fondamentali che riguardano l’essere

etico-politica del umano la societ la politica  l’economia
vivere sociale e il diritto (in particolare, la Costituzione

della Repubblica italiana e dell’Unione
Europea); mostra una conoscen a
completa e approfondita e sa fornire
un’interpreta ione critica della storia
na ionale europea e mondiale nei suoi
diversi problemi  aspetti e prospettive
capace di utili are pensiero critico e
abilit di risolu ione dei problemi per
impegnarsi efficacemente con gli altri
nel perseguire un obiettivo di interesse
comune o pubblico.

I a una conoscen a corretta dei 4
concetti problemi e teorie fondamentali
che riguardano l’essere umano la
societ la politica l’economia e il diritto
(in particolare la ostitu ione della
Repubblica italiana e dell’Unione
Europea conosce e sa fornire
un’interpreta ione abbastan a critica
della storia na ionale europea e
mondiale nei suoi diversi problemi
aspetti e prospettive capace di
utilizzare pensiero critico e abilit di
risoluzione dei problemi per impegnarsi
efficacemente con gli altri nel perseguire
un obiettivo di interesse comune o
pubblico.

B Dimostra una conoscenza essenziale 2-3
ma nel complesso corretta dei concetti,
problemi e teorie fondamentali che
riguardano l’essere umano  la societ ,
la politica l’economia e il diritto (in
particolare, la Costituzione della
Repubblica italiana e dell’Unione
Europea); se guidato/a, conosce e sa
fornire un’interpreta ione
sufficientemente critica della storia
na ionale europea e mondiale nei suoi
diversi problemi  aspetti e prospettive
capace di utili are pensiero critico e
abilit di risolu ione dei problemi per
impegnarsi con gli altri nel perseguire
un obiettivo di interesse comune o
pubblico.

N imostra di avere una conoscen a 0-1
superficiale  lacunosa e non corretta dei
concetti problemi e teorie fondamentali
che riguardano l’essere umano la
societ la politica l’economia e il diritto
(in particolare, la Costituzione della
Repubblica italiana e dell’Unione
Europea); anche se guidato/a, dimostra
una conoscenza scarsa della storia
nazionale, europea e mondiale nei suoi
diversi problemi, aspetti e prospettive,
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che non  interpreta criticamente;
dimostra di non saper utilizzare
pensiero critico e abilit  di risolu ione
dei problemi per impegnarsi con gli altri
nel perseguire un obiettivo di interesse
comune o pubblico

Rispetto dei diritti e A Dimostra una conoscenza approfondita 5
valori base della dei valori fondanti e dei diritti e doveri
convivenza dei cittadini sanciti dalla Costituzione
democratica della Repubblica Italiana e riconosciuti

dall’Unione Europea  dimostra di sapere
agire nel rispetto di tali valori
contribuendo attivamente alla
realizzazione della convivenza
democratica a scuola e fuori della
scuola con un atteggiamento sempre
costruttivo nelle diverse attività
proposte, singolarmente e in gruppo.

I Dimostra di conoscere i valori fondanti e 4
i diritti e doveri dei cittadini sanciti dalla
Costituzione della Repubblica Italiana e
riconosciuti dall’Unione Europea
dimostra di sapere agire nel rispetto di
tali valori contribuendo attivamente alla
realizzazione della convivenza
democratica a scuola e fuori della
scuola con un atteggiamento nel
complesso costruttivo nelle diverse
attività proposte, singolarmente e in
gruppo.

B Dimostra di conoscere alcuni valori 2-3
fondanti e i diritti e doveri dei cittadini
sanciti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana e riconosciuti
dall’Unione Europea  dimostra di sapere
agire nel rispetto di tali valori,
contribuendo anche se in modo non
sempre attivo alla realizzazione della
convivenza democratica a scuola e fuori
della scuola, con un atteggiamento
generalmente positivo nelle diverse
attività proposte, singolarmente e in
gruppo.

N Dimostra una conoscenza lacunosa e 0-1
superficiale dei valori fondanti e dei
diritti e doveri dei cittadini sanciti dalla
Costituzione della Repubblica Italiana e
riconosciuti dall’Unione Europea
dimostra di non sapere sempre agire nel
rispetto di tali valori e non contribuisce
attivamente alla realizzazione di una
convivenza democratica dentro e fuori
la scuola con un atteggiamento
costruttivo nelle diverse attività
proposte, singolarmente e in gruppo.
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Matematica, A 5
scientifica e Risoluzione di Sa individuare un problema e lo
tecnologica problemi analizza in modo completo e accurato;

sa formulare un’ipotesi/domanda di
ricerca originali e utilizza il pensiero
logico-razionale per verificarle e fornire
risposte creative pianificando strategie
di soluzione adeguate, valutando la
coerenza delle strategie individuate con
i risultati ottenuti; organizza il proprio
pensiero in modo logico e
consequenziale, stabilisce nessi fra fatti,
dati, termini; dimostra capacità di
pensiero globale, sapendo affrontare i
problemi da diverse prospettive; è
capace di generalizzazione,
individuando regolarit e propriet nelle
situazioni problematiche risolte e
astraendo caratteristiche generali per
trasferirle in contesti nuovi; ricerca dati e
informazioni coerenti con la consegna e
li utilizza in maniera critica per
realizzare comunicazioni multimediali
efficaci ed originali.

I 4
Sa individuare un problema e lo
analizza in modo completo; sa
formulare un’ipotesi/domanda di ricerca
e utilizza il pensiero logico-razionale per
verificarla e fornire soluzioni utilizzando
strategie adeguate; dimostra di saper
valutare la coerenza delle strategie con i
risultati ottenuti; organizza il proprio
pensiero in modo logico e
consequenziale; sa stabilire nessi fra
fatti, dati, termini; dimostra capacità di
pensiero globale, sapendo affrontare i
problemi da diverse prospettive
capace di generali   a ione
individuando regolarit e propriet nelle
situazioni problematiche risolte e
astraendo caratteristiche generali per
trasferirle in contesti nuovi; ricerca dati e
informazioni coerenti con la consegna e
li utilizza in maniera critica per risolvere
problemi e realizzare comunicazioni
multimediali efficaci.
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B 2-3
Sa individuare un problema e
analizzarlo in modo essenziale; sa
formulare un’ipotesi/domanda di ricerca
pertinente e utilizza il pensiero logico-
razionale per verificarla e fornire
soluzioni utilizzando strategie quasi
sempre adeguate; se guidato/a dimostra
di saper valutare la coerenza delle
proprie strategie con i risultati ottenuti;
organizza il proprio pensiero in modo
abbstanza logico e consequenziale; sa
stabilire alcuni nessi fra fatti dati
termini dimostra se guidato/a di saper
esercitare pensiero globale  affrontando
i problemi da diverse prospettive
capace di generali a ione
individuando alcune regolarit e
propriet nelle situa ioni problematiche
risolte e riuscendo ad astrarre alcune
caratteristiche generali che, se
guidato/a, sa  trasferire in contesti
nuovi; ricerca dati e informazioni non
sempre coerenti con la consegna e non
sempre li utilizza in maniera critica per
risolvere problemi e realizzare
comunicazioni multimediali efficaci.

N Ha difficoltà a individuare e analizzare 0-1
un problema; anche se guidato, ha
difficoltà a formulare ipotesi o domande
di ricerca; non dimostra di saper
utilizzare autonomamente il pensiero
logico-razionale per verificare le ipotesi
e le strategie di soluzione proposte non
sono generalmente adeguate; non sa
valutare la coerenza delle proprie
strategie con i risultati ottenuti; ha
difficoltà a stabilire nessi fra fatti, dati,
termini; ha difficoltà a utilizzare il
pensiero globale, dimostrando difficoltà
ad assumere punti di vista diversi; ha
difficoltà nella generalizzazione e
astrazione di regolarità e caratteristiche
di situazioni problematiche in contesti
nuovi; non è in grado di ricercare
informazioni coerenti con la consegna e
utili alla risoluzione di problemi e alla
realizzazione di comunicazioni
multimediali efficaci.

A 5
Uso di modelli Dimostra una solida conoscenza dei
matematici di numeri, delle misure, delle strutture,
pensiero e di delle operazioni fondamentali e
presentazione presentazioni matematiche di base per
(formule, modelli, descrivere e comprendere fenomeni di
grafici, diagrammi) diverso tipo; sa analizzare modelli,

grafici e diagrammi; sa applicare in
modo rigoroso i principi e processi
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matematici di base nel contesto
quotidiano e nelle diverse discipline
d’indagine  sa cercare le cause dei
fenomeni e valutare la loro validità.

I 4
Dimostra di conoscere i numeri, le
misure, le strutture, le operazioni
fondamentali e presentazioni
matematiche di base per descrivere e
comprendere fenomeni di diverso tipo;
sa analizzare modelli, grafici e
diagrammi; sa applicare i principi e
processi matematici di base nel
contesto quotidiano e nelle diverse
discipline d’indagine  sa cercare le
cause dei fenomeni e valutare la loro
validità.

B 2-3
Dimostra una conoscenza essenziale
anche se talora superficiale dei numeri,
delle misure, delle strutture, delle
operazioni fondamentali e presentazioni
matematiche di base per descrivere e
comprendere fenomeni di diverso tipo;
se guidato/a, sa analizzare in modo
semplice  modelli, grafici e diagrammi;
applica con qualche incertezza i principi
e processi matematici di base nel
contesto quotidiano e nelle diverse
discipline d’indagine  se guidato/a  sa
cercare le cause dei fenomeni e
valutare la loro validità.

N 0-1
Dimostra una conoscenza non
adeguata dei numeri, delle misure, delle
strutture, delle operazioni fondamentali
e presentazioni matematiche di base
per descrivere e comprendere fenomeni
di diverso tipo; anche se guidato/a, ha
difficoltà ad analizzare modelli, grafici e
diagrammi; non sa applicare
autonomamente i principi e processi
matematici di base nel contesto
quotidiano e nelle diverse discipline
d’indagine  se guidato/a  sa individuare
alcune cause dei fenomeni ma ha
difficoltà a valutare la loro validità.

A Conosce in modo approfondito e sa 5
Investigare applicare in modo accurato e personale
utilizzando le metodologie scientifiche specifiche
metodologie apprese per investigare fenomeni di
specifiche di diverso tipo  dimostra di avere un

atteggiamento di valuta ione critica e di
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indagine curiosit interessato/a alle uestioni
etiche dimostrando atten ione alla
sicure a e sostenibilit ambientale, in
particolare per quanto riguarda il
progresso scientifico e tecnologico in
rela ione a individuo  famiglia comunit
e dimensione globale.

I Dimostra di conoscere e saper applicare 4
le metodologie scientifiche specifiche
apprese per investigare fenomeni di
diverso tipo; dimostra di avere un
atteggiamento di valuta ione critica e di
curiosit dimostra interesse per le

uestioni etiche e atten ione alla
sicure a e sostenibilit ambientale, in
particolare per quanto riguarda il
progresso scientifico e tecnologico in
relazione a individuo  famiglia comunit
e dimensione globale.

B Dimostra una conoscenza essenziale e 2-3
superficiale delle metodologie
scientifiche specifiche apprese e, se
guidato/a, sa applicarle per investigare
fenomeni di diverso tipo; dimostra di
avere un atteggiamento di valuta ione
critica e di curiosit dimostra un

ualche interesse per le uestioni etiche
e atten ione alla sicure a e
sostenibilit ambientale, in particolare
per quanto riguarda il progresso
scientifico e tecnologico in relazione a
individuo  famiglia comunit e
dimensione globale.

N Dimostra di non conoscere le 0-1
metodologie scientifiche trattate e non
sa applicarle per investigare fenomeni di
diverso tipo; non ha sviluppato un
atteggiamento di valutazione critica e
manca di curiosit non interessato
alle uestioni etiche connesse all’uso
delle conoscen e e degli strumenti
scientifici e tecnologici  dimostrando
scarsa atten ione alla sicure a e
sostenibilit ambientale, in particolare
per quanto riguarda il progresso
scientifico e tecnologico in rela ione a
individuo  famiglia comunit e
dimensione globale.

A Conosce e usa i principi, i meccanismi e 5
Conoscenza e uso la logica delle tecnologie digitali in modo
delle tecnologie autonomo comprende l’utilità delle
digitali tecnologie digitali per favorire la

Digitale comunicazione, la creatività e
l’innova ione  dimostra di essere
pienamente consapevole dei principi
etici e delle conseguen e nell’uso e ne
è garante.
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I Conosce e usa i principi, i meccanismi e 4
la logica delle tecnologie digitali,
comprende l’utilit  delle tecnologie
digitali per favorire la comunicazione, la
creativit  e l’innova ione dimostra di
essere adeguatamente consapevole dei
principi etici e delle conseguenze
nell’uso.

B Conosce e usa principi e i meccanismi 2-3
delle tecnologie digitali se guidato/a,
comprende in parte l’utilit delle
tecnologie digitali per favorire la
comunicazione, la creatività e
l’innova ione  dimostra di non essere
adeguatamente consapevole dei principi
etici e delle conseguen e nell’uso.

N Ha una conoscenza lacunosa e usa i 0-1
meccanismi delle tecnologie digitali solo
se guidato/a  non comprende l’utilit
delle tecnologie digitali nella
comunica ione e nell’espressione della
propria creatività , non è consapevole
dei principi etici e delle possibili
conseguenze in caso di uso improprio.

A Ricerca, interpreta e seleziona le fonti 5
Capacità di secondo attendibilità, completezza e
analizzare le coerenza in relazione al compito;
informazioni e elabora in modo efficace un prodotto
valutare la loro alle esigenze comunicative con editing
attendibilità, uso e originale e corrispondente alla
ideazione di consegna, rispettando il copyright e
prodotti digitali licenze consapevolmente.

I Ricerca, interpreta e seleziona le fonti 4
secondo attendibilità e coerenza in
relazione al compito; elabora in modo
adeguato un prodotto alle esigenze
comunicative con editing curato e
corrispondente alla consegna,
rispettando il copyright e licenze dopo
aver ricercato e controllato le norme.

B Ricerca e seleziona le fonti coerenti in 2-3
relazione al compito e elabora in modo
sostanzialmente adeguato un prodotto
alle esigenze comunicative con editing
accettabile e corrispondente alla
consegna, su sollecito,  il copyright e
licenze dopo aver verificato le norme.

N Ricerca e non seleziona fonti coerenti in 0-1
relazione al compito; elabora in modo
non adeguato un prodotto alle esigenze
comunicative con editing mediocre e
non corrispondente alla consegna, non
si orienta nella normativa del copyright e
delle licenze.
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Imprenditoriale Ideazione e A Sa come programmare e gestire un 5
progettazione progetto sulla base dei processi e

risorse disponibili; utilizza il materiale e
le conoscenze apprese in modo
razionale e originale; dimostra
creativit  ,, riflessione critica e costruttiva
in contesti di innovazione e processi
creativi aperti; sa lavorare, comunicare
e negoziare efficacemente con gli altri
per condurre a buon fine la
realizzazione del progetto intrapreso nei
tempi e modi stabiliti; dimostra spirito
d’ini iativa  autoconsapevole a  senso
di autoefficacia e sa perseverare nel
raggiungimento degli obiettivi; desidera
motivare gli altri e dimostra di saper
valorizzare le loro idee, provare empatia
e prendersi cura degli altri; sa accettare
le responsabilit  .

I Sa come programmare e gestire un 4
progetto sulla base dei processi e
risorse disponibili; utilizza il materiale e
le conoscenze apprese in modo
razionale anche se non sempre
originale; dimostra di esercitare
immaginazione, pensiero strategico, e
risoluzione di problemi in modo
abbastanza creativo, sapendo condurre
una riflessione critica e costruttiva in
contesti di innovazione e processi
creativi aperti; sa lavorare, comunicare
e negoziare in modo generalmente
efficace con gli altri per condurre a buon
fine la realizzazione del progetto
intrapreso nei tempi e modi stabiliti;
dimostra spirito d’ini iativa  un discreto
livello di autoconsapevolezza, senso di
autoefficacia e sa perseverare nel
raggiungimento degli obiettivi desidera
motivare gli altri e dimostra di saper
valori   are le loro idee  provare empatia
e prendersi cura degli altri  sa accettare
le responsabilit  .

B Se guidato/a, sa programmare e gestire 2-3
un progetto sulla base dei processi e
risorse disponibili; utilizza il materiale e
le conoscenze apprese in modo
generalmente razionale e adeguato allo
scopo; dimostra di saper esercitare
immaginazione, pensiero strategico, e
risoluzione di problemi in modo talvolta
creativo, e sa condurre una riflessione
abbastanza critica e costruttiva in
contesti di innovazione e processi
creativi aperti; se guidato/a, dimostra di
saper lavorare, comunicare e negoziare
in modo abbastanza efficace con gli altri
per condurre a buon fine la
realizzazione del progetto intrapreso nei
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tempi e modi stabiliti; dimostra spirito



d’ini iativa  un suffciente livello di
autoconsapevolezza, senso di
autoefficacia e se adeguatamente
supportato, sa perseverare nel
raggiungimento degli obiettivi;
generalmente desidera motivare gli altri
e dimostra talvolta di saper valorizzare
le loro idee, provare empatia e
prendersi cura degli altri; sa accettare le
responsabilit  .

N Ha difficoltà a programmare e gestire un 0-1
progetto sulla base dei processi e
risorse disponibili; non utilizza il
materiale e le conoscenze apprese in
modo razionale e originale; ha difficoltà
ad esercitare immaginazione, pensiero
strategico, e risoluzione di problemi in
creativo; anche se guidato/a, con sa
condurre una riflessione critica e
costruttiva in contesti di innovazione e
processi creativi aperti; non sa lavorare,
comunicare e negoziare in modo
efficace con gli altri per condurre a buon
fine la realizzazione del progetto
intrapreso nei tempi e modi stabiliti;
dimostra scarso spirito d’ini iativa  un
livello di autoconsapevolezza e senso di
autoefficacia insufficienti; ha difficoltà a
perseverare nel raggiungimento degli
obiettivi  non desidera motivare gli altri e
non dimostra di saper valori are le loro
idee  talora ha difficolt a provare
empatia e prendersi cura degli altri  non
sa accettare le responsabilit  .

A Mantiene costanti l’impegno e la 5
concentrazione, dimostrando elevata

Personale, sociale Resilienza motiva ione all’apprendimento: le
e capacità di difficoltà diventano elementi di sfida per
imparare a ulteriori approfondimenti; dimostra
imparare capacità di riflettere in modo

approfondito sui problemi/ostacoli
affrontati. La capacità di relazionarsi con
pari e docenti e è costruttiva,
rispettando i ruoli e dimostrando
capacità di sostegno attivo alle attività di
gruppo.

I Dimostra impegno, concentrazione e 4
una buona motivazione
all’apprendimento. Dimostra
un’adeguata capacit di riflettere sui
problemi/ostacoli affrontati.  La capacità
di relazionarsi con pari e docenti è
adeguata, rispettando i ruoli stabiliti.
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B E’ discontinuo nell'impegno e nel 2-3
mantenere la concentrazione. La



partecipazione e la motivazione
risultano adeguate solo in riferimento ad
alcune tematiche. Dimostra una
capacità di riflessione superficiale e
discontinua sui problemi/ostacoli
affrontati.  La capacità di relazione con
pari e/o i docenti è discontinua, ma se
stimolata, riesce a rispettare ruoli
stabiliti.

N Deve essere stimolato e sostenuto per 0-1
trovare motiva ione all’apprendimento.
Anche se guidato/a, ha difficoltà a
riflettere sui problemi/ostacoli affrontati.
La capacità di relazione con pari e/o
docenti è discontinua e spesso non
riesce a mantenere i ruoli stabili.

A Rispetta sempre i tempi delle consegne 5
Gestione del tempo date. In completa autonomia, sa
nel lavoro organizzare e pianificare i propri
individuale impegni.

I Rispetta generalmente i tempi delle 4
consegne. Con opportuni stimoli
organizza e pianifica i propri impegni.

B Rispetta i tempi le consegne, a volte 2-3
con l’ausilio di un sollecito. Guidato in
ogni fase organizza e pianifica i propri
impegni.

N Poche volte rispetta il tempo di 0-1
consegna, anche se sollecitato. Non
dimostra interesse o non sa, anche se
guidato, organizzare e pianificare i
propri impegni.

Lavoro di gruppo A Collabora costantemente e 5
positivamente alle attività in gruppo,
assumendo volentieri la funzione di
guida/moderatore; esercita un ascolto
attivo e critico; sa giudicare,
valorizzando le posizioni altrui,
muovendo obiezioni in forma costruttiva
e non svalutante e proponendo
suggerimenti chiari e positivi volti al
miglioramento della prestazione e del
clima all’interno del gruppo (vedi Scala
del feed-back).

I Collabora regolarmente e positivamente 4
alle attività in gruppo; esercita un
ascolto attivo e critico; sa giudicare,
valorizzando le posizioni altrui,
muovendo obiezioni in forma costruttiva
e non svalutante e proponendo
suggerimenti utili al miglioramento della
presta ione e del clima all’interno del
gruppo (vedi Scala del feed-back).
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B Collabora abbastanza regolarmente e 2-3
nel complesso positivamente alle attività
in gruppo; esercita un ascolto attivo e
critico; sa giudicare, valorizzando le



posizioni altrui, muovendo obiezioni in
forma costruttiva e non svalutante e
proponendo alcuni suggerimenti utili al
miglioramento della prestazione e del
clima all’interno del gruppo (vedi Scala
del feed-back).

N Non collabora positivamente alle attività 0-1
in gruppo; non sa esercitare un ascolto
attivo e critico; non dimostra di saper
giudicare valorizzando le posizioni altrui;
non è capace di formulare obiezioni in
forma costruttiva e non svalutante e non
sa proporre suggerimenti utili al
miglioramento della prestazione e del
clima all’interno del gruppo (vedi Scala
del feed-back).

A Sa individuare e descrivere i propri punti 5
Autovalutazione di forza e di debolezza. Riconosce gli

errori compiuti e formula un processo di
correzione in modo autonomo. Elabora
riflessioni per affrontare i propri stati di
difficoltà.

I Sa individuare i propri punti di forza e di 4
debolezza e riconosce quasi tutti gli
errori compiuti formulando la
correzione.

B Se guidato individua alcuni punti di forza 2-3
e debolezza e riconosce alcuni errori
compiuti ma formulando un’ipotesi di
correzione a volte non coerente e/o
completa.

N Non sa  descrivere  i propri punti di 0-1
forza e di debolezza e non sa
individuare propri stati di difficoltà e
disagio.  Non individua gli errori anche
se guidato.

A Conosce e confronta in modo 5
Consapevolezza Interpretare, consapevole le espressioni culturali e
ed espressione rielaborare e artistiche, riuscendo a decodificare i
culturale progettare per messaggi in funzione di una

esprimere idee o rielaborazione personale e di un
emozioni in forme processo autonomo di progettazione,
artistiche e culturali seguendo anche percorsi originali,

esprimendo le proprie idee, emozioni e
forme artistiche e culturali in modo
efficace.

I Conosce e confronta in modo adeguato 4
le espressioni culturali e artistiche,
riuscendo a decodificare  i messaggi. Si
orienta nel processo di rielaborazione e
di progettazione, seguendo modelli
definiti, esprimendo le proprie idee,
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emozioni e forme artistiche e culturali in
modo essenziale.

B Conosce in modo sostanzialmente 2-3
adeguato le espressioni culturali e
artistiche,  riuscendo a decodificare  i
messaggi. Si orienta, se guidato/a, nel
processo di rielaborazione e di
progettazione, seguendo modelli definiti,
esprimendo le proprie idee, emozioni e
forme artistiche e culturali in modo
essenziale.

N Conosce in modo limitato le espressioni 0-1
culturali e artistiche non riuscendo a
decodificare (e confrontare) i messaggi
anche se guidato/a. Non si orienta nel
processo di rielaborazione e di
progetta ione limitando l’espressione
consapevole delle proprie idee,
emozioni e forme artistiche e culturali.

PUNTEGGIO TOTALE:

Firenze, lì 13/05/2021

La docente

Prof.ssa Samantha Novello
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Cognome e nome del/la docente: Mastroleo Nicoletta

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 N. studenti/esse

5 H SCIENZE APPLICATE 21
Obiettivi trasversali di programmazione di classe

La classe durante l’anno scolastico, sia in presenza che collegandosi a distanza, ha seguito le lezioni con discreto
interesse e buona partecipazione. Un numero non trascurabile di studenti ha dimostrato serio senso di 
responsabilità e disponibilità alla collaborazione con la docente, partecipando con consapevolezza al dialogo 
educativo e consegnando gli elaborati richiesti con puntualità.

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
- 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

Ho  seguito  la  classe  soltanto  quest’ultimo  anno  scolastico;  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 incuriosito gli studenti. Nel gruppo classe ho riscontrato livelli diversificati sul piano del profitto e
dell’impegno, dell’autonomia di pensiero e di organizzazione nello studio individuale.

Un ridotto gruppo di studenti ha raggiunto gli obiettivi minimi con fatica e solo alla fine dell’anno; 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.

Pagina 64 di 80



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

Competenze specifiche sviluppate

Una buona parte di studenti ha raggiunto una discreta capacità di analisi dei problemi inerenti la progettazione di
DBMS e la sicurezza delle reti ed al contempo ha sviluppato anche una buona comprensione del linguaggio di
programmazione correlato ai DB.

Qualche allievo ha invece raggiunto solo  sufficienti  livelli  di  comprensione degli  argomenti  trattati  nel  corso
dell’anno scolastico.

Conoscenze e abilità generali e minime

Conoscenze Abilità

DATABASE E SQL
Ruolo dei DBMS nei sistemi informativi

Architetture dei DBMS

Database relazionale e sua progettazione Saper progettare un semplice database attraverso la
modellazione E/R

Modello E/R

Creare tabelle con vincoli di chiave primaria e chiave esterna

Fasi di passaggio dal modello E/R al modello

relazionale

I Database relazionali

Struttura di una tabella e sua creazione Integrità

referenziale

L’algebra relazionale (unione, differenza,
Saper creare, modificare, eliminare tabelle con il DDL

intersezione, prodotto cartesiano, proiezione,

selezione e join) Saper inserire, modificare, eliminare i dati in un

database con il DML

SQL - Il linguaggio standard per l'interazione con

database relazionali Saper interrogare un database con il QL

Il sotto-linguaggio DDL di SQL
Saper definire correlazioni tra tabelle

Il sotto-linguaggio DML di SQL

Il sotto-linguaggio QL di SQL
Saper creare una tabella con dati estratti da un database in
seguito ad una ricerca

Vincoli intra-relazionali e interrelazionali

Il significato di JOIN (natural join, equi join) Saper  utilizzare  semplici  funzioni  di  aggregazione  nelle

interrogazioni

Il DBMS Base di Libre Office (realizzazione di

tabelle, query, maschere e report)
Saper analizzare il problema della sicurezza nelle

LA SICUREZZA IN RETE
comunicazioni in rete valutando i potenziali rischi

Introduzione alla crittografia Il

concetto di chiave

I cifrari storici
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