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1. Parte generale 

1.1 Composizione del Consiglio di Classe 

(*) Coordinatore di Classe 

DISCIPLINA DOCENTI ORE SETTIMANALI 

Matematica* PROF. Paolo Palumbo 4

Lingua e Letteratura Italiana PROF.SSA Elisa Lucchesi 4

Lingua e Cultura Latina PROF.SSA Elisa Lucchesi 3

Lingua e Letteratura Straniera PROF.SSA Maura Celesti 3

Storia PROF. Massimiliano Guidicelli 2

Filosofia PROF. Massimiliano Guidicelli 3

Fisica PROF.SSA Alessia Nannini 3

Scienze Naturali PROF.SSA Cristina Pagliai 3

Disegno e Storia dell’Arte PROF. Nicola Velluzzi 2

Scienze motorie e sportive PROF.SSA Mirella Tessalini Ulivieri 2

Religione PROF.SSA Margherita Cosso 1
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1.2 Presentazione sintetica della classe 

La classe 5a A è composta da 12 studenti. Nel corso del triennio, ha compiuto un percorso di 

continua crescita, riscontrabile in particolar modo nelle relazioni conclusive dei docenti che li 

hanno accompagnati durante l'intero percorso. Nonostante in alcune discipline vi sia stata 

un’interruzione della continuità didattica ed educativa, dovuta all’alternarsi dei titolari di cattedra, 

in gran parte dei casi, gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento propositivo e maturo, ad 

eccezione di qualche sporadico episodio.  

Durante tutto il percorso formativo gli alunni hanno avuto un approccio generalmente disponibile al 

dialogo educativo, affrontando lo studio delle diverse tematiche specifiche e multidisciplinari con 

entusiasmo ed interesse, raggiungendo un notevole livello di maturità e senso critico. 

In riferimento all’eterogeneità legata alle attitudini personali e alla preparazione disciplinare dei 

singoli studenti, è possibile individuare tre gruppi: un primo gruppo caratterizzato da consolidate 

conoscenze e capacità logico-analitiche notevoli, da uno spiccato senso critico e ottime capacità di 

rielaborazione ed interiorizzazione degli argomenti; un secondo gruppo che ha raggiunto un buon 

livello di comprensione e rielaborazione, con un discreto bagaglio di conoscenze. Infine un terzo 

gruppo che, nonostante alcune difficoltà, è riuscito, attraverso un impegno adeguato, a raggiungere 

gli obiettivi previsti dalle singole discipline.  

1.2.1 Storia del triennio della classe 

Nel corso del triennio la classe ha subito un lieve cambiamento nella sua composizione. Durante il 

quarto anno, a cavallo tra il primo ed il secondo quadrimestre, infatti, uno studente si è ritirato dagli 

studi. Tale studente non è stato scrutinato e non è stato ammesso, quindi, alla classe successiva. In 

generale l’atteggiamento è sempre stato propositivo e collaborativo, il gruppo classe ha accolto con 

interesse costante le diverse attività proposte, nonché ogni occasione di crescita culturale e umana. 

III	anno	
2018/2019

IV	anno	
2019/2020

V	anno	
2020/2021

Iscritti 13 13 12

Ritirati/Trasferiti 0 1 0

Scrutinati 13 12

Promossi 13 12

Non	promossi 0 0
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1.2.2 Continuità didattica nel triennio 

Malgrado la centralità che l’Istituto, nella propria elaborazione disciplinare e curricolare, ha sempre 

dimostrato di riconoscere alla continuità orizzontale e verticale, ci sono state alcune variazioni dei 

docenti del Consiglio di Classe nell’arco del triennio come riportato nella seguente tabella 

Inoltre nel corso di quest’ultimo anno: 

• il prof. Velluzzi è stato sostituito temporaneamente dalla prof.ssa Santi 

• la prof.ssa Tessalini è stata sostituita temporaneamente dal prof. Saraniti 

• la prof.ssa Pagliai è stata sostituita temporaneamente dalla prof.ssa Magistrelli 

La classe ha sempre mostrato disponibilità e collaborazione nei riguardi dei nuovi insegnanti, 

compatibilmente con la necessità di adattamento ai diversi metodi di insegnamento di ciascuno.  

1.2.3 Situazione di partenza nell’A.S. 2020/2021 

Nel percorso triennale, generalmente, la classe ha mantenuto invariato il proprio profilo 

disciplinare, ad eccezione di un caso di abbandono scolastico verificatosi durante il quarto anno. Il 

clima di apprendimento istauratosi negli anni precedenti ha consentito di proseguire in un’ottica 

serena e proficua. 

Nel corso dell’A.S. 2020/2021, come nell’intero percorso di studio, gli studenti hanno mostrato  un 

forte senso di responsabilità, dimostrando atteggiamenti maturi e rispettosi delle regole e 

partecipando sempre costruttivamente alle attività proposte. Nonostante gli ultimi due anni 

scolastici siano stati caratterizzati da periodi di didattica a distanza, determinati dall’emergenza 

epidemiologica, risulta opportuno segnalare che l’atteggiamento costruttivo e propositivo della 

classe è rimasto invariato. 

III	anno	
2018/2019

IV	anno	
2019/2020

V	anno	
2020/2021

Storia M.	Guidicelli V.	Tavormina M.	Guidicelli
Filosofia M.	Guidicelli V.	Tavormina M.	Guidicelli
Disegno	e	storia	dell’arte D.	Tinelli M.R.	Augusta N.	Velluzzi
Fisica G.	Gaggioli G.	Gaggioli A.	Nannini
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Le capacità individuali rilevate sono mediamente discrete, in alcuni casi buone o più che buone, con 

alcuni casi di eccellenza. 

1.2.4 Frequenza e partecipazione alla vita scolastica 

Così come per il rendimento e la partecipazione, anche per la frequenza scolastica la classe ha 

mostrato un atteggiamento maturo e responsabile, relegando le assenze a contesti e situazioni dettati 

da comprovate esigenze di salute. 

In linea generale, l’attiva partecipazione degli studenti ha permesso di instaurare un proficuo 

dialogo educativo con proposte di metodologie didattiche coinvolgenti e multidisciplinari. 

1.2.5 Ambiente socio-culturale di provenienza degli alunni 

L’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese abbraccia un’area di competenza assai estesa, 

distribuita su due comuni montani della Provincia di Pistoia – San Marcello Piteglio e Cutigliano 

Abetone.  

Gli alunni della classe 5a A del Liceo Scientifico provengono tutti dal comune di San Marcello 

Piteglio.

Si tratta di un territorio caratterizzato da sempre da difficoltà di comunicazione con le principali 

direttrici di traffico e negli ultimi tempi da un crescente indebolimento delle attività economiche 

che avevano svolto nei decenni scorsi un ruolo portante sia dal punto di vista economico che sociale 

e culturale. 

Oggi, in particolare, il progressivo abbassamento delle produzioni di tipo industriale localizzate 

nella montagna, conseguente al cambiamento dei metodi di lavorazione, determina un nuovo esodo 

dei lavoratori nella forma del pendolarismo. Sul territorio è comunque presente un sistema di 

piccole imprese artigiane di qualità; inoltre negli ultimi anni sono nate diverse forme di agriturismo, 

strutture finalizzate all’accoglienza e/o alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti locali. Il 

turismo, invernale – ad Abetone e Cutigliano – ed estivo – San Marcello, Cutigliano, Gavinana e 

Maresca – resta un’importante risorsa per l’economia della montagna. Ciononostante è soprattutto 

nel settore dei servizi che sono occupati i residenti sul territorio.  
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Sotto l’aspetto socio-familiare, la Montagna Pistoiese segue la tendenza nazionale e denota una 

progressiva tendenza all’invecchiamento della popolazione, qui aggravata dalle difficoltà per i 

giovani a mantenere la residenza in loco, data la situazione occupazionale e la carenza di servizi e 

risorse culturali.  

Anche per quanto concerne la struttura familiare, si assiste a un’evoluzione coerente con quella in 

atto nell’intero Paese, con passaggio dalla connotazione tradizionale a quella “aperta”.  

Sul territorio occupano notevole spazio associazioni di volontariato e solidarietà, sia quelle storiche 

nate a livello locale sia quelle operanti anche su tutto il territorio nazionale; numerose le attività di 

tipo sportivo, mentre, sotto il profilo culturale e ricreativo in genere, la zona montana non offre 

ancora sufficienti opportunità, anche per la carenza di infrastrutture.  

Nel contesto delineato, l’Istituzione scolastica svolge il ruolo importante di prima agenzia formativa 

del territorio. Negli ultimi anni l’offerta educativa si è sensibilmente arricchita, nel tentativo di 

superare quella marginalità culturale che sembra trarre le sue radici dalla specifica marginalità 

geografica. 
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1.3 Emergenza Covid-19 

Durante l’anno scolastico 2020/2021, come già nel corso di quello precedente, l’emergenza 

sanitaria causata dal virus  COVID-19 ha determinato un’alternanza della didattica in presenza a 

periodi di didattica digitale integrata. In riferimento alla percentuale di rischio presente sul territorio 

in cui è sito l’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese, la DDI per la scuola secondaria di 

II grado, è avvenuta in percentuali variabili (in base al periodo) da 0% a 100%. 

Dopo un primo periodo di presenza al 100%, si sono alternati i seguenti periodi: 

Per effetto del DPCM 24 ottobre 2020 che prevedeva lo svolgimento di almeno il 75 % delle attività 

didattiche in modalità digitale, della nota MIUR n. 1927 del 25 ottobre 2020, della nota USR 13405 

del 26 ottobre che annunciava una seguente ordinanza del Presidente della Regione Toscana, si è 

fatto ricorso alla DDI nella misura del 75%, con un’alternanza delle classi, dal 28 ottobre 2020. 

Per effetto del DPCM 3 novembre 2020 si è fatto ricorso alla DDI nella misura del 100% dal 5 

novembre 2020. 

Dall’11 gennaio 2011 si fa ricorso alla DDI nella misura del 50% ed in seguito con il nuovo DPCM 

emanato il 15 gennaio, che prevedeva il rientro in presenza adottando forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50% e fino ad un massimo del 

75% della popolazione studentesca fosse garantita l’attività didattica in presenza e con successiva 

ordinanza della Regione Toscana, si è fatto ricorso alla DDI nella misura del 50%, tramite 

alternanza delle classi. 

La Regione Toscana annunciava l’emanazione di un’ordinanza che disponeva il passaggio a zona 

rossa per tutta la provincia di Pistoia da sabato 27 febbraio 2021 per cui si fa ricorso alla DDI nella 

misura del 100% a partire da quella data. 

La Toscana passa in zona rossa e per effetto del DPCM 2 marzo - Nota Miur 343 - Ordinanza n.10 

del 5 marzo del Presidente della Regione Toscana si fa ricorso alla DDI nella misura del 100% 

dall’8 marzo 2021. 
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Da lunedì 12 aprile 2021, le attività didattiche riprendo in presenza al 50% della popolazione 

scolastica. Si fa ricorso alla DDI nella misura del 50% tramite alternanza delle classi. 

Visto il DL 22 aprile 2021, tenuto conto della nota USR n. 4749 del 22 aprile 2021 si fa ricorso alla 

DDI nella misura del 75%, tramite alternanza delle classi, mantenendo, tuttavia, le classi quinte e 

prime in presenza al 100%. 

Durante i momenti di DDI, il consiglio di classe di 5a A Liceo Scientifico si è attenuto 

scrupolosamente al PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA allegato al PTOF 

dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese. 

In particolare le piattaforme usate sono state il registro elettronico ARGO e la G-Suite for Education 

di Google e quindi Google Classroom, Google Meet e tutta la suite per i documenti Google. 

L’ora di lezione è stata disposta essere di 50 minuti per permettere una pausa di 10 minuti tra le 

lezioni e sono state garantite 29 ore di attività sincrone alla settimana rispetto ad un minimo di 20 

ore stabilite nel PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA dell’Istituto, secondo uno 

schema orario approvato durante il consiglio di classe del 12 novembre 2020 che prevedeva tutte le 

ore sincrone ad eccezione di un’ora di Scienze Motorie in asincrono. 

Per maggiori dettagli si rimanda al PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

allegato al PTOF dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese. 
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1.4 Obiettivi educativi e formativi conseguiti 

A conclusione del percorso di studio, gli studenti della classe 5a A Liceo Scientifico hanno 

dimostrato di aver conseguito i seguenti obiettivi generali. 

Obiettivi educativi 

• Sapersi porre in relazione con compagni e docenti in modo corretto e collaborativo. 

• Saper valutare e auto-valutarsi. 

• Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un’occasione per il confronto e la ricerca 

comune di valori unificanti. 

• Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le 

regole, l’ambiente, gli altri, le cose non proprie. 

• Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà. 

• Essere responsabili nell’adempimento dei propri doveri e partecipare attivamente alla vita 

scolastica. 

Obiettivi formativi 

Conoscenze 

• Aver complessivamente acquisito una formazione culturale equilibrata attraverso l’integrazione 

delle aree umanistica e scientifica. 

Competenze 

• Aver complessivamente sviluppato abilità logiche per acquisire capacità di pensiero autonomo 

(rielaborazione dei contenuti, impiego autonomo dei procedimenti). 

• Aver complessivamente sviluppato abilità linguistiche ed espressive (utilizzo dei mezzi espressivi 

e dei vari linguaggi disciplinari in modo adeguato rispetto alle diverse situazioni). 

• Saper comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
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matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; saperle usare in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura. 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi. 

• Aver complessivamente raggiunto competenze sui metodi fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e una padronanza dei linguaggi 

specifici propri delle scienze sperimentali anche attraverso l’uso del laboratorio. 

Capacità 

• Aver complessivamente acquisito la capacità di riflessione critica sui contenuti e di rielaborazione 

personale degli argomenti. 

• Aver complessivamente acquisito la capacità di interpretare e di valutare in maniera documentata, 

di operare collegamenti e raffronti diacronici e sincronici all’interno di una disciplina e in ambiti 

interdisciplinari. 

• Saper comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli 

propri dell’indagine di tipo umanistico. 
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1.5 Attività formative a integrazione dei percorsi curricolari 

1.5.1 Viaggi di istruzione, visite guidate, progetti, eventi, festival e manifestazioni 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a numerose attività di ampliamento dell’offerta 

formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel PTOF, sia di proposte da parte di soggetti 

esterni all’istituzione scolastica . 1

Anno scolastico 2018-2019 

Visite guidate 

• Visita guidata a Palazzo Pitti. Firenze  

Progetti 

• Peer Education 

• Olimpiadi di Matematica  

• L’Allena…Mente 

• Giochi Matematici PRISTEM! 

• Geometria nell’arte 

• Laboratorio di chimica 

• Audiostudiolab 

Eventi, Festival e Manifestazioni 

• Pistoia - Dialoghi sull’uomo. Festival dell’antropologia contemporanea. Pistoia. (X ed.) 

• Dialoghi filosofici. Incontro tenutosi in data 17 dicembre 2018 presso Teatro Dynamo 

Camp, Limestre con introduzione a cura del prof. Massimiliano Guidicelli e la 

partecipazione del prof. Stefano Zecchi. 

• π day 

• Festa di Istituto/ Festa della Musica 

 Le attività elencate hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe.  1
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Anno scolastico 2019-2020 

Viaggio di istruzione 

• Innsbruck, Monaco, Meersburg, Trento (10-15 febbraio 2020) 

Visite guidate 

• Mostra di pittura: Futurismo. Pisa, Palazzo Blu 

Progetti 

• Peer Education 

• Olimpiadi di Matematica  

• Giochi Matematici PRISTEM! 

• GAMP 

Eventi, Festival e Manifestazioni 

• Giorno della Memoria 2020. Presso Mandela Forum, Firenze  

• Partecipazione al primo incontro propedeutico a Pistoia - Dialoghi sull’uomo. Pistoia. (XI 

ed.) organizzato per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di 

Pistoia. Relatore: Prof. Adriano Favole. Presso Teatro Manzoni, Pistoia  

Anno scolastico 2020-2021 

Eventi, Festival e Manifestazioni 

• Partecipazione alla lezione in streaming tenuta dal prof. Marco Aime nell’ambito degli 

incontri di preparazione alla XII edizione di Pistoia - dialoghi sull’uomo in data 24 marzo 

2021 

• Partecipazione alla lezione in streaming tenuta dal prof. Claudio Visentin, 

La strada maestra, nell’ambito degli incontri di preparazione alla XII edizione di Pistoia - 

dialoghi sull’uomo in data 20 aprile 2021 
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1.5.2 CLIL 

In data 15 aprile 2021, il Consiglio di Classe della 5a A del Liceo Scientifico “E. Fermi” ha 

deliberato di affidare il modulo CLIL alla Prof.ssa Cristina Pagliai, docente di Scienze Naturali in 

possesso di attestazione linguistica di livello B2.  Il modulo, dedicato alle Biotecnologie è stato 

svolto in collaborazione con la docente di Lingua e Letteratura inglese, Prof.ssa Maura Celesti, che 

ne ha curato la supervisione linguistica.

1.5.3 PCTO 

Il percorso per le competenze trasversali e orientamento (ex ASL), attraverso l’esperienza pratica, 

aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini di studentesse 

e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro. 

La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro: in effetti, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, questi ultimi sono 

stati denominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e vengono attuati per 

una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

Si specifica in fine che in base all’O.M. n. 53 del 03 marzo 2021, articolo 3, comma 1 sono 

ammessi a sostenere l’esame di Stato di II grado a.s. 2020/21, in qualità di candidati interni: 

“a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017” 

Per quest’anno, quindi, l’aver svolto il previsto monte ore dei PCTO non è requisito necessario 

per  l’ammissione all’Esame di Stato. 

Ciononostante tutti gli alunni hanno svolto il 100% e oltre delle 90 ore previste nel corso del primo 

anno del secondo biennio, distinguendosi, per assiduità nella frequenza e nell’impegno, nelle 

seguenti attività qui di seguito elencate. 
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Attività di formazione 

• Sicurezza 

• Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Diritto del lavoro 

• Norme comportamentali previste dal C.C.N.L. e in materia di privacy 

Attività relative a progetti: 

• Pistoia - Dialoghi sull’uomo. Festival dell’antropologia contemporanea. Pistoia 

• Peer Education 

Attività in aziende enti e realtà economiche e culturali del territorio 

• Osservatorio Astronomico di San Marcello Piteglio 

• Comune di San Marcello Piteglio, Unione dei Comuni 

• Farmacia di Maresca 

• Farmacia Campo Tizzoro 

• Croce Rossa Italiana 

Le competenze acquisite nel percorso saranno valutate nello scrutinio finale del quinto anno, le 

singole valutazioni confluiranno per le competenze trasversali nella condotta, mentre per le 

competenze specifiche sarà di volta in volta individuata la disciplina più attinente al percorso 

effettuato. Le attività svolte e le certificazioni delle competenze acquisite potranno essere consultate 

nei fascicoli dei singoli studenti. 

1.5.4 Educazione Civica 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020/2021 l’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione. Le Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica sono state pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020. 

L’insegnamento di educazione civica viene attribuito in contitolarità a più docenti, competenti per i 

diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 

Consigli di classe. 
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Nel primo consiglio di classe dell’anno scolastico 2020/2021, tenutosi in data 19 ottobre 2020, 

viene individuato il prof. Massimiliano Guidicelli (Storia e Filosofia) quale coordinatore di 

Educazione Civica. 

Nella seguente tabella vengono riportati i traguardi, gli obiettivi e le discipline coinvolte per 

l’insegnamento di Educazione Civica, approvati in Collegio dei docenti 

* disciplina trattata all’interno delle ore di Storia 

Per il dettaglio degli argomenti trattati dai diversi docenti che concorrono all’insegnamento di 

Educazione Civica si rimanda alle singole relazioni nel capitolo 2. Parte Disciplinare. 

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’ 
33 ORE ANNUE

Classi  Quinte
ASSE TRAGUARDI OBIETTIVI DISCIPLINE ORE

COSTITUZIONE

Rafforzare la consapevolezza 
dei valori comuni enunciati 
nell’art. 2 del trattato 
sull’Unione europea e nella 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

Conoscere i principi fondamentali (democrazia, 
diritti umani, solidarietà, uguaglianza, lavoro, 
cultura-ambiente, internazionalismo), le Istituzioni 
dello Stato italiano (gli organi principali ed il loro 
funzionamento, la rappresentanza), le Istituzioni 
dell'Unione europea (tappe della sua formazione, 
gli Organi principali, l’introduzione dell’Euro e i 
cambiamenti in corso), gli Organismi internazionali 
e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (le relazioni 
internazionali dopo il secondo conflitto mondiale, il 
multilateralismo, gli scenari post 1989 e la 
questione ambientale internazionale).

Diritto* 
Italiano  
Latino 
Storia

8

CITTADINANZA DIGITALE
Capire il ruolo, il valore, i 
rischi e le implicazioni 
dell'intelligenza artificiale

I Big-Data; raccolta, utilizzo ed archiviazione dati; 
il concetto di privacy; le finalità del GDPR.

Italiano 
Diritto 
Storia

5

COSTITUZIONE

Apprendere i valori che stanno 
alla base della convivenza 
civile, nella consapevolezza di 
essere titolari di diritti e di 
doveri nel rispetto degli altri e 
della loro dignità.

Il contrasto alle illegalità ambientali (ecomafie, 
smaltimento abusivo dei rifiuti). 
Conoscere le associazioni di volontariato 
locali (CRI, PA, MISERICORDIA, CARITAS...)

Diritto* 
Italiano 
Storia 

Scienze
11

SVILUPPO SOSTENIBILE

Acquisire consapevolezza ed 
attenzione verso l'ambiente; 
essere  in grado di agire, 
individualmente e 
collettivamente, per risolvere i 
problemi attuali e futuri 
dell’ambiente, secondo il 
principio “agire localmente, 
pensare globalmente”. 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni culturali e 
ambientali per una loro 
corretta fruizione e 
valorizzazione; 
analizzare l’immagine del 
territorio sia per riconoscere la 
specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del 
turismo integrato e sostenibile.

Comprendere lo stretto legame fra  stili di vita e 
benessere psico-fisico; conoscere i disturbi 
alimentari. 
Imparare le manovre di B.L.S.D. 

Apprendere i concetti di “sostenibilità” nel turismo, 
di Bilancio di sostenibilità, di città sostenibile  e di 
Green economy.

Storia 
Scienze 
Diritto*

9
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1.5.5 Cittadinanza e Costituzione 

Per quanto specificamente concerne i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, sono state svolte le 

seguenti attività e progetti, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF: 

• Dialoghi filosofici. Incontro tenutosi in data 17 dicembre 2018 presso Teatro Dynamo Camp, 

Limestre con introduzione a cura del Prof. Massimiliano Guidicelli e la partecipazione del Prof. 

Stefano Zecchi. 

• La storia mai raccontata. Incontro tenutosi in data 06/05/2019 a cura della Prof.ssa M. Surace sul 

tema delle foibe  

• Career day 2019. Incontro tenutosi in data 10/05/2019 presso UNISER e Biblioteca San Giorgio 

– Pistoia 
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1.6 Metodi, strumenti e spazi utilizzati in presenza 

Metodi 

Gli argomenti sono stati trattati mediante: 

• lezioni frontali  

• lezioni-discussione 

• lavori di ricerca individuale e/o di gruppo 

• flipped classroom 

• problem solving 

• peer tutoring 

• cooperative learning 

Di norma le spiegazioni sono state seguite da esercizi applicativi.  

Spazi opportuni sono stati dedicati alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli alunni a 

esprimere in modo chiaro e consapevole le proprie idee a proposito di un argomento prefissato. 

Strumenti e spazi utilizzati 

Nella trattazione degli argomenti ci si è avvalsi di: 

• libri di testo in adozione 

• materiale di consultazione: testi di lettura, vocabolari specifici, atlanti, carte geografiche, materiali 

iconografici 

• tecnologie audiovisive e/o multimediali (LIM) 

Sono stati inoltre sistematicamente utilizzati i laboratori e le aule speciali presenti nell’Istituto: 

• biblioteca d’Istituto 

• aula multimediale 

• laboratorio linguistico 

• laboratorio di Scienze 

• laboratorio di Fisica 

• palestra 
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1.6.1 Metodi, strumenti e spazi utilizzati in modalità DDI 

In ottemperanza al PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA allegato al PTOF 

dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese il consiglio di classe della 5a A del Liceo 

Scientifico individua come piattaforme di lavoro il Registro Elettronico Argo e le applicazioni di 

corredo, unitamente alla Piattaforma G–Suite di Google. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico ARGO , così come 

per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche si utilizza la Google Suite for Education ed in particolare 

Google Classroom per la gestione di tutte le attività, Google Meet per le attività sincrone e tutte le 

app di corredo quali Documenti, Fogli e Moduli. 
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1.7 Criteri di valutazione e strumenti di verifica in presenza 

Nella valutazione delle verifiche scritte e orali si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi 

formativi, trasversali e disciplinari, rapportati alle competenze e capacità raggiunte, nonché dei 

progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza.  

I docenti del Consiglio di Classe, in particolare, si sono attenuti ai criteri indicati nel PTOF. 

Nell’arco di tutto il secondo biennio e nel quinto anno - fino al 4 marzo 2020 - per la verifica 

formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) e sommativa (controllo del profitto 

scolastico ai fini della valutazione) il Consiglio di Classe della 5a A del Liceo Scientifico “E. 

Fermi”, si è avvalso delle seguenti tipologie di prove: 

• strumenti utilizzati per la verifica formativa 

Lingua e 
Letteratura 

Italiana
Lingua e Cultura 

Latina
Lingua e 

Letteratura 
Straniera

Storia Filosofia Scienze 
Naturali Matematica Fisica

Disegno 
e Storia 

dell’Arte

S O S O S O O O O S O S O G

Interrogazione 
lunga X X X X X X X X X

Interrogazione 
breve X X X X X X X X X

Tema o problema X X X X X X

Prove strutturate X X X

Prove 
semistrutturate X X X X X X

Questionari X X X

Relazioni X X X X

Esercizi X X X X X X X X X X X
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• strumenti da utilizzare per la verifica sommativa 

1.7.1 Verifica e valutazione in modalità DAD 

In ottemperanza alle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, al D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, convertito in Legge n. 41 del 6 giugno 2020, nonché 

all’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) del dl n. 388 del 17 marzo 2020 

convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 che hanno attribuito efficacia alla valutazione – 

periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la 

stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, ed in coerenza con il PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA allegato al 

PTOF dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese, per l’attribuzione dei voti sono stati 

seguiti i seguenti criteri:  

a) frequenza delle attività di DDI;  

b) interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona;  

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

Lingua e 
Letteratura  

Italiana
Lingua e Cultura 

Latina
Lingua e 

Letteratura 
Straniera

Storia Filosofia Scienze 
Naturali Matematica Fisica

Disegno 
e Storia 

dell’Arte

S O S O S O O O O S O S O G

Interrogazione 
lunga X X X X X X X X X

Interrogazione 
breve X X X X X X X X X

Tema o problema X X X X X X

Prove strutturate X X X X

Prove 
semistrutturate X X X X X X

Questionari X X X X

Relazioni X X X X

Esercizi X X X X X X X X X X
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1.8 Criteri di valutazione che danno luogo a crediti scolastici 

Nell’individuazione dei criteri di valutazione che danno luogo a crediti scolastici, il Consiglio di 

Classe si attiene a quanto indicato nell’O. M. 3 marzo 2021 n. 53 (articolo 11 ed allegato A) che 

chiarisce che in sede di scrutinio finale il consiglio attribuirà il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo biennio e quinto anno fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per 

la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà dunque alla conversione del credito 

scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C dell’allegato A di cui 

sopra, qui di seguito riportate.  
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Allegato A 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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Si fa presente che nessuno studente della classe 5a A del Liceo Scientifico “E. Fermi” usufruirà 

dell’integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’O.M. 11/2020 menzionata nell’allegato A 

Tabella B, poiché tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva, al termine dell’a.s. 

2019/2020, senza valutazioni insufficienti. 

Per quanto riguarda il credito scolastico, il consiglio di classe valuterà allo scrutinio finale la 

documentazione fornita dagli studenti ammessi; questa, se coerente con i criteri di seguito elencati,  

stabiliti nel collegio docenti, darà luogo al punteggio più alto all'interno della fascia del credito 

scolastico. 
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Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

 

 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un 
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo 
all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
  

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

Allegato A 

2 
 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 
quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
Media dei voti Fasce di credito  

classe terza 
Fasce di credito  
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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Attribuzione del punteggio superiore all’interno della fascia di voto avverrà in caso di possesso di 

presenza di almeno uno dei seguenti tre requisiti: 

Requisito 1) Media dei voti come da tabella A, uguale o maggiore di 0,5 

Requisito 2) Frequenza delle lezioni di IRC o MA 

Requisito 3) Possesso di almeno uno delle seguenti quattro condizioni: 

 A) Assiduità nella frequenza delle attività didattiche 

 B) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività    

 complementari ed integrative 

 C) Esperienze qualificate, debitamente documentate, dalle quali derivino competenze   

 coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, conseguite al di fuori   

 della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla    

 formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli    

 relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione   

 professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla    

 cooperazione, allo sport 

 D) Svolgimento positivo dei percorsi per le competenza competenze trasversali e per   

 l’orientamento PCTO (ex ASL) 
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1.9 Commissione d’Esame di Stato e simulazioni 

A seguito dell’O.M. 3 marzo 2021 n. 54 concernente le “Modalità di costituzione e di nomina delle 

commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

202/2021”, il Consiglio di Classe della 5a A del Liceo Scientifico “E. Fermi”, riunitosi in forma 

telematica in data 24 marzo 2021 ha individuato i seguenti commissari interni: 

Sempre in quella sede, il Consiglio di Classe della 5a A del Liceo Scientifico “E. Fermi”, alla luce 

dell’O.M. 3 marzo 2021 n. 53 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

202/2021” ed in particolare degli articoli 17 (Prova d’esame) e 18 (Articolazione e modalità di 

svolgimento del colloquio d’esame) che suddividono il colloquio in quattro parti ben distinte, 

prevede di effettuare delle simulazioni, in forma telematica, della sola parte c) del colloquio nei 

primi giorni di giugno. 

La griglia di valutazione della prova, a carattere nazionale, costituisce uno degli allegati dell’O.M. 3 

marzo 2021 n.53 ed è riportata nell’ultima parte di questo documento alla sezione Allegati (§ 3.1). 

1.10 Prove Invalsi 

Le prove INVALSI sono state svolte in data 27/04/2021 (prova di Italiano e prova di Matematica) e 

in data 28/04/2021 (prova in lingua inglese, reading - listening). 

DOCENTI DISCIPLINA

Elisa Lucchesi Lingua e Letteratura italiana 
Lingua e Cultura Latina

Paolo Palumbo Matematica

Alessia Nannini Fisica

Massimiliano Guidicelli Storia e Filosofia

Nicola Velluzzi Disegno e Storia dell’Arte

Cristina Pagliai Scienze Naturali
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2. Parte disciplinare 

  

2.1 Relazioni delle attività disciplinari 

A seguire si riportano le relazioni delle attività disciplinari. 

Nell’ordine: 

• Relazione finale del Docente di Lingua e Letteratura Italiana 

• Relazione finale del Docente di Lingua e Cultura Latina 

• Relazione finale del Docente di Lingua e Letteratura Straniera 

• Relazione finale del Docente di Storia 

• Relazione finale del Docente di Filosofia 

• Relazione finale del Docente di Matematica 

• Relazione finale del Docente di Fisica 

• Relazione finale del Docente di Scienze Naturali 

• Relazione finale del Docente di Disegno e Storia dell’Arte 

• Relazione finale del Docente di Scienze Motorie 

• Relazione finale del Docente di Religione 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI SAN MARCELLO PISTOIESE 
Viale Villa Vittoria 240/e - Tel. 0573/62141 - Fax. 0573/ 621425 - C. F. 80009050479 

e-mail: ptic816004.it - PEC: ptic816004@pec.istruzione.it 
51028 SAN MARCELLO PISTOIESE (Pistoia) 

Anno scolastico 2020/2021 

Relazione finale 

Liceo Scientifico “E. Fermi” 

MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: Elisa Lucchesi 

CLASSE: 5a A Liceo Scientifico 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da dodici studenti, nove di sesso femminile e tre di sesso maschile.  

Durante l’anno ha mostrato un approccio alla disciplina globalmente adeguato. La risposta al 

dialogo didattico educativo è stata nel complesso positiva. 

Pur con le differenze legate alle attitudini personali e alla preparazione di base, il profitto medio 

conseguito in termini di conoscenze e competenze è discreto e in alcuni casi buono e molto buono, 

con alcune eccellenze. Sia nelle prove scritte che in quelle orali l’autonomia raggiunta nella 

rielaborazione delle conoscenze e nell’esposizione dei contenuti è sufficientemente adeguata; 

complessivamente adeguato anche il possesso dei requisiti richiesti per la produzione delle varie 

tipologie testuali. 

La lettura di opere integrali durante il corso di studi ha contribuito al potenziamento delle capacità 

logico linguistiche, di giudizio e di analisi critica, in alcuni allievi decisamente buone. 

Tre i livelli evidenziatisi: il primo costituito da studenti dotati di abilità di base molto buone, in 

possesso di conoscenze sicure e spiccate capacità logico-analitiche; il secondo formato da allievi 

che hanno acquisito conoscenze di base discrete, buone capacità di rielaborazione, un’esposizione 

generalmente chiara e corretta; il terzo, nel complesso pienamente sufficiente, comprende studenti 

che, pur possedendo conoscenze non molto approfondite, sono in grado di effettuare analisi 

semplici e sintesi parziali, e servirsi di una terminologia e un’esposizione accettabili. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Durante l’anno scolastico in corso, l’educazione letteraria ha inteso consolidare le operazioni di 

analisi/interpretazione del testo, per capirlo e apprezzarlo nella sua valenza estetica, nonché per far 

scoprire il patrimonio di esperienze e di cultura del passato e la continuità della tradizione in una 

rete di rimandi con altre forme d’arte. 

Gli obiettivi raggiunti, in termini di competenze, abilità/capacità e conoscenze sono quelli di seguito 

indicati. 
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COMPETENZE 

- Analizzare il testo nelle sue componenti strutturali, linguistiche, retoriche e stilistiche 

- Individuare la genesi dei testi più significativi, le tematiche e le relazioni con il percorso 

culturale e personale dell’autore 

- Collocare i testi più significativi nel quadro storico-culturale di riferimento 

- Mettere in relazione testi, movimenti e problemi della letteratura italiana con la letteratura 

europea 

- Esprimersi e comunicare in modo complessivamente chiaro e appropriato  

- Produrre testi scritti di tipo analitico, argomentativo o interpretativo su problematiche 

letterarie, storiche o di attualità secondo le tipologie dell’Esame di Stato 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

- Padronanza linguistica ed espressiva 

- Analisi, rielaborazione e interpretazione 

CONOSCENZE 

- Strutture fondamentali della lingua italiana 

- Autori e movimenti più significativi della letteratura italiana 

- Coordinate storico-sociali dei fenomeni letterari studiati 

- Elementi tematici, linguistici, stilistici dei testi letterari studiati 

- Criteri e strumenti per analizzare un testo letterario 
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- Tipologie testuali dell’Esame di Stato 

CONTENUTI 

LETTERATURA ITALIANA (DALLA FINE DEL SETTECENTO AL PRIMO NOVECENTO) 

Modulo 1 – LA LETTERATURA DEL PRIMO OTTOCENTO 

• UNITÀ 1. Il romanticismo in Italia 

- I Canti e le Operette morali di Giacomo Leopardi  2

Modulo 2 – LA LETTERATURA DEL SECONDO  OTTOCENTO 

• UNITÀ 1. Il Realismo in Europa, il Naturalismo francese, il Verismo italiano: poetiche e 

contenuti 

- Madame Bovary di Gustave Flaubert 

- Vita dei Campi e I Malavoglia di Giovanni Verga 

• UNITÀ 2. La grande stagione del Simbolismo europeo 

- I fiori del male di Charles Baudelaire 

- La lettera del veggente e Il battello ebbro di Arthur Rimbaud 

- Myricae e la poetica de Il fanciullino di Giovanni Pascoli 

 Un ripasso generale sulla produzione dell’Autore e, più in dettaglio, i Canti pisano-recanatesi, con particolare 2

riferimento al Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, sono stati affrontati - nell’ambito della progettualità di 
recupero PIA - nel corso di sette lezioni online in modalità sincrona tenutesi nel novembre 2020. 
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- Alcyone di Gabriele D’Annunzio 

• UNITÀ 3. Il Decadentismo. Il movimento francese dei décadents e il Decadentismo europeo 

come fenomeno culturale e artistico 

- Languore di Paul Verlaine 

- Controcorrente di Joris Karl Huysmans 

- Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

- Il piacere di Gabriele d’Annunzio 

Modulo 3 – IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO.   

• UNITÀ 1. La narrativa e la dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di una struttura 

narrativa e l’elaborazione di nuovi temi. 

- Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello    

- La coscienza di Zeno di Italo Svevo     

- La metamorfosi di Franz Kafka 

- Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust 

- I morti di James Joyce 

• UNITÀ 2. La poesia tra Simbolismo e Antinovecentismo 

- Gli Ossi di seppia, Le Occasioni* e La Bufera e altro* di Eugenio Montale    

Modulo 4 – DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, PARADISO 
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• UNITÀ 1. Versi scelti letti, parafrasati e commentati dalla terza cantica 

- Canto I 

- Canto III     

- Canto VI     

- Canto XI 

- Canto XV*   

*Argomenti che l’insegnante si riserva di trattare ove le condizioni e i tempi lo consentano. 

Modulo 5 – EDUCAZIONE CIVICA 

• UNITÀ 1. La tipologia B dell’Esame di Stato nell’ambito delle competenze di cittadinanza attiva 

(I) 

Le Istituzioni dello Stato italiano  

- Testo di riferimento: Il valore civile della poesia in Dante. Intervento del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’anno dantesco (3 ottobre 2020) 

- Analisi della strutturazione della prima parte dell’elaborato: sezioni di comprensione e 

analisi 

- Tesi e antitesi 

- Argomentazione e contro-argomentazione 

- Parole chiave e principali snodi concettuali di un testo argomentativo 

- Le differenti tipologie di testi argomentativi e i loro utilizzi in ambito comunicativo  

- Speaking skills & writing skills nell’ambito della tecnica del debate 

- Argomentare in modo efficace il proprio punto di vista in forma scritta e orale 

• UNITÀ 2. La tipologia B dell’Esame di Stato nell’ambito delle competenze di cittadinanza attiva 
(II) 
Capire il ruolo, il valore, i rischi e le implicazioni dell’intelligenza artificiale 

- Analisi della strutturazione della seconda parte dell’elaborato: sezione di interpretazione 
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- Struttura e organizzazione di un commento ad un testo argomentativo. 

- Organizzazione delle argomentazioni: pro e contro 

- Uso dei connettivi 

- Illustrazione prove Esame di Stato 2018-2019  

- Lettura di un editoriale no dad: L’incomprensibile entusiasmo per la dad (da Il Corriere 

della Sera, 4 dicembre 2020). Analisi e comprensione. Spunti per l’elaborazione di un 

commento (tipologia B).  

- Lettura di un editoriale pro dad: Riaprire le scuole non serve (da Il Foglio, 31 marzo 2020). 

Analisi e comprensione. Spunti per l’elaborazione di un commento (tipologia B).  

• UNITÀ 3. Altri orizzonti 

Apprendere i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di 
doveri nel rispetto degli altri e della loro dignità. 

- M. Aime, “Altri orizzonti”. Presentazione della XII edizione di Pistoia - Dialoghi sull’uomo. 

Visione del webinar introduttivo e discussione (30’) 

- Analisi del documento introduttivo in formato pdf proposto a supporto del webinar 

(elaborato di tipologia B): riassunto, individuazione della tesi di fondo e delle 

argomentazioni a supporto della stessa 

- Partecipazione alla lezione in streaming tenuta dal prof. Marco Aime nell’ambito degli 

incontri di preparazione alla XII edizione di Pistoia - dialoghi sull’uomo in data 24 marzo 

2021 

• UNITÀ 4. La strada maestra 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
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- Claudio Visentin, “La strada maestra”. Visione del webinar introduttivo e discussione (30’) 

- Discussione dei contenuti del webinar e preparazione delle domande in previsione 

dell’incontro con l’autore tenutasi in data martedì 20 aprile 2021  

- Analisi dei documenti introduttivi in formato pdf proposti a supporto del webinar: In 

viaggio con l’asino (Guanda Editore), Alla ricerca di Don Chisciotte (Ediciclo Editore) 

- Partecipazione alla lezione in streaming tenuta dal prof. Claudio Visentin, 

La strada maestra,  nell’ambito degli incontri di preparazione alla XII edizione di Pistoia - 

dialoghi sull’uomo in data 20 aprile 2021 

• UNITÀ 5. Il mondo che avrete 

Acquisire consapevolezza ed attenzione verso l’ambiente; essere  in grado di agire, individualmente e 
collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente, secondo il principio “agire localmente, 
pensare globalmente”. 

- Lettura integrale e discussione dei principali spunti di riflessione del testo di M. Aime, A. 

Favole, F. Remotti, Il mondo che avrete (UTET 2020) 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Nei periodi in cui l’attività didattica si è svolta in presenza, gli argomenti sono stati trattati mediante 

lezioni frontali e lezioni guidate; in alcuni casi, sono stati condotti con il metodo della ricerca 

individuale. 

Sono stati, inoltre, dedicati spazi opportuni alle conversazioni e ai dibattiti, al fine di abituare gli 

alunni a esprimere le proprie idee a proposito di un argomento prefissato. 

Nei periodi di DAD e/o DDI, in modo conforme alla delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile 

2020, sono stati utilizzati G-classroom e G-Meet. Il monte ore è stato interamente svolto in modalità 

sincrona. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO: 

- Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Il nuovo scrittura e l’interpretazione. 

Volume unico. Leopardi, il primo dei moderni. Palumbo Editore 

- Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Il nuovo scrittura e l’interpretazione. 

Volume 5. Naturalismo, Simbolismo e Avanguardie (dal 1861 al 1925). Palumbo Editore. 

- Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Il nuovo scrittura e l’interpretazione. 

Volume 6. Modernità e contemporaneità (dal 1925 ai giorni nostri). Palumbo Editore 

ALTRI STRUMENTI DI LAVORO: 

- Vocabolario della lingua italiana 

- Vocabolario dei sinonimi e dei contrari 

- Romanzi, anche in edizione integrale, in edizione a scelta 

Nel corso dell’anno sono stati utilizzati anche slides, dispense, mappe concettuali, testi di 

consultazione secondo le esigenze didattiche. Sono stati inoltre impiegati sussidi audiovisivi e 

informatici secondo le esigenze didattiche. 

Con la didattica a distanza si sono aggiunti la piattaforma Google Suite e le sue estensioni, che 

hanno consentito la condivisione di materiale asincrono sul corso Google Classroom creato per la 

classe, mentre per  le lezioni online, tutte svolte in modalità sincrona, è stato utilizzato Google 

Meet.  

SPAZI 

Aula fisica e aula digitale 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) e sommativa 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) ci si è avvalsi delle seguenti tipologie di 

prove: 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

- quesiti a risposta breve 

- presentazioni  

Le verifiche formative hanno avuto lo scopo di accertare in itinere il processo di apprendimento, per 

apportare le necessarie rettifiche all’azione didattica. 

Le valutazioni delle prove, orali e scritte, hanno tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi 

formativi - trasversali e disciplinari - rapportati alle competenze e alle capacità raggiunte, nonché ai 

progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. 

Durante l’attività didattica a distanza sono state svolte prove formative scritte e orali mediante la 

piattaforma Google Classroom. 

San Marcello P/se, 10 maggio 2021          La docente 

Elisa Lucchesi 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da dodici studenti, nove di sesso femminile e tre di sesso maschile.  

Durante l’anno ha mostrato un approccio alla disciplina complessivamente adeguato. La risposta al 

dialogo educativo è stata dunque nel complesso positiva. 

Pur con le differenze legate alle attitudini personali e alla preparazione di base, il profitto medio 

conseguito in termini di conoscenze e competenze è discreto e in alcuni casi buono e molto buono, 

con alcune eccellenze. Sia nelle prove scritte che in quelle orali l’autonomia raggiunta nella 

rielaborazione delle conoscenze e nell’esposizione dei contenuti è sufficientemente adeguata; 

complessivamente adeguato anche il possesso dei requisiti richiesti per la produzione delle varie 

tipologie testuali. 

Tre i livelli evidenziatisi: il primo costituito da studenti dotati di abilità di base molto buone, in 

possesso di conoscenze sicure, capacità logico-analitiche; il secondo formato da allievi che hanno 

acquisito conoscenze di base discrete, buone capacità di rielaborazione, un’esposizione 

generalmente chiara e corretta; il terzo il terzo, nel complesso pienamente sufficiente, comprende 

studenti che, pur possedendo conoscenze non molto approfondite, sono in grado di effettuare analisi 

semplici e sintesi parziali, e servirsi di una terminologia e un’esposizione accettabili. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Durante l’anno scolastico in corso, l’educazione letteraria ha inteso consolidare le operazioni di 

analisi/interpretazione del testo, per capirlo e apprezzarlo nella sua valenza estetica, nonché per far 

scoprire il patrimonio di esperienze e di cultura del passato e la continuità della tradizione in una 

rete di rimandi con altre forme d’arte. 

Gli obiettivi raggiunti, in termini di competenze, abilità/capacità e conoscenze sono quelli di seguito 

indicati. 
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COMPETENZE 

- Saper decodificare un testo a livello di comprensione morfosintattica, semantica, tematica e 

retorica 

- Saper contestualizzare un testo latino nella letteratura e nel quadro storico di appartenenza 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

- Rielaborare in modo autonomo i materiali studiati 

- Rispettare il messaggio latino utilizzando in modo appropriato la lingua italiana 

- Comprendere e tradurre un testo latino tenendo conto delle strutture sintattiche, 

morfologiche e lessicali 

CONOSCENZE 

- Strutture fondamentali della lingua latina 

- Autori della letteratura latina studiati 

CONTENUTI 

LETTERATURA LATINA 

Modulo 1 – L’ETÀ AUGUSTEA (43 A.C. – 14 D.C.) 

• UNITÀ 1. Ovidio  3

 L’autore è stato affrontato - nell’ambito della progettualità di recupero PIA - nel corso di tre lezioni online in modalità 3

sincrona nel dicembre 2020.
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Modulo 1 – L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA 

• UNITÀ 1. Gli autori 

- Seneca 

- Lucano 

- Petronio 

Modulo 3 – IL II SECOLO (96-192 D.C.)   

• UNITÀ 1. Gli autori 

- Tacito 

- Apuleio  

Modulo 4 – EDUCAZIONE CIVICA 

• UNITÀ 1. La tipologia B dell’Esame di Stato nell’ambito delle competenze di cittadinanza attiva 

(I) 

Le Istituzioni dello Stato italiano  

- Testo di riferimento: Il valore civile della poesia in Dante. Intervento del Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dell’anno dantesco (3 ottobre 2020) 

- Analisi della strutturazione della prima parte dell’elaborato: sezioni di comprensione e 

analisi 

- Tesi e antitesi 

- Argomentazione e contro-argomentazione 

- Parole chiave e principali snodi concettuali di un testo argomentativo 

- Le differenti tipologie di testi argomentativi e i loro utilizzi in ambito comunicativo  
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- Speaking skills & writing skills nell’ambito della tecnica del debate 

- Argomentare in modo efficace il proprio punto di vista in forma scritta e orale 

• UNITÀ 2. La tipologia B dell’Esame di Stato nell’ambito delle competenze di cittadinanza attiva 
(II) 
Capire il ruolo, il valore, i rischi e le implicazioni dell’intelligenza artificiale 

- Analisi della strutturazione della seconda parte dell’elaborato: sezione di interpretazione 

- Struttura e organizzazione di un commento ad un testo argomentativo. 

- Organizzazione delle argomentazioni: pro e contro 

- Uso dei connettivi 

- Illustrazione prove Esame di Stato 2018-2019  

- Lettura di un editoriale no dad: L’incomprensibile entusiasmo per la dad (da Il Corriere 

della Sera, 4 dicembre 2020). Analisi e comprensione. Spunti per l’elaborazione di un 

commento (tipologia B).  

- Lettura di un editoriale pro dad: Riaprire le scuole non serve (da Il Foglio, 31 marzo 2020). 

Analisi e comprensione. Spunti per l’elaborazione di un commento (tipologia B).  

• UNITÀ 3. Altri orizzonti 

Apprendere i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di 
doveri nel rispetto degli altri e della loro dignità. 

- M. Aime, “Altri orizzonti”. Presentazione della XII edizione di Pistoia - Dialoghi sull’uomo. 

Visione del webinar introduttivo e discussione (30’) 

- Analisi del documento introduttivo in formato pdf proposto a supporto del webinar 

(elaborato di tipologia B): riassunto, individuazione della tesi di fondo e delle 

argomentazioni a supporto della stessa 

- Partecipazione alla lezione in streaming tenuta dal prof. Marco Aime nell’ambito degli 

incontri di preparazione alla XII edizione di Pistoia - dialoghi sull’uomo in data 24 marzo 

2021 
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• UNITÀ 4. La strada maestra 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; 

analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per individuare 
strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

- Claudio Visentin, “La strada maestra”. Visione del webinar introduttivo e discussione (30’) 

- Discussione dei contenuti del webinar e preparazione delle domande in previsione 

dell’incontro con l’autore tenutasi in data martedì 20 aprile 2021  

- Analisi dei documenti introduttivi in formato pdf proposti a supporto del webinar: In 

viaggio con l’asino (Guanda Editore), Alla ricerca di Don Chisciotte (Ediciclo Editore) 

- Partecipazione alla lezione in streaming tenuta dal prof. Claudio Visentin, 

La strada maestra,  nell’ambito degli incontri di preparazione alla XII edizione di Pistoia - 

dialoghi sull’uomo in data 20 aprile 2021 

• UNITÀ 5. Il mondo che avrete 

Acquisire consapevolezza ed attenzione verso l’ambiente; essere  in grado di agire, individualmente e 
collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente, secondo il principio “agire localmente, 
pensare globalmente”. 

- Lettura integrale e discussione dei principali spunti di riflessione del testo di M. Aime, A. 

Favole, F. Remotti, Il mondo che avrete (UTET 2020)      

  

METODO DI INSEGNAMENTO 

Nei periodi in cui l’attività didattica si è svolta in presenza, gli argomenti sono stati trattati mediante 

lezioni frontali e lezioni guidate. 
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La spiegazioni sono state seguite da esercizi applicativi. 

Sono stati, inoltre, dedicati spazi opportuni all’educazione all’uso corretto e proficuo del dizionario. 

Nei periodi di DAD e/o DDI, in modo conforme alla delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile 

2020, sono stati utilizzati G-classroom e G-Meet. Il monte ore è stato interamente svolto in modalità 

sincrona. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO: 

- G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina: Volume 2. L’età augustea. Le 

Monnier Scuola 2010 

- G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina: Volume 2. L’età augustea. Le 

Monnier Scuola 2010 

ALTRI STRUMENTI DI LAVORO: 

- Dizionario della lingua latina 

Nel corso dell’anno sono stati utilizzati anche slides, dispense, mappe concettuali, testi di 

consultazione secondo le esigenze didattiche.  

Con la didattica a distanza si sono aggiunti la piattaforma Google Suite e le sue estensioni, che 

hanno consentito la condivisione di materiale asincrono sul corso Google Classroom creato per la 

classe, mentre per  le lezioni online, tutte svolte in modalità sincrona, è stato utilizzato Google 

Meet.  

SPAZI 

Aula fisica e aula digitale 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) e sommativa 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) ci si è avvalsi delle seguenti tipologie di 

prove: 

- verifiche scritte 

- verifiche orali 

- quesiti a risposta breve 

- presentazioni  

Le verifiche formative hanno avuto lo scopo di accertare in itinere il processo di apprendimento, per 

apportare le necessarie rettifiche all’azione didattica. 

Le valutazioni delle prove, orali e scritte, hanno tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi 

formativi. Trasversali e disciplinari, rapportati alle competenze e capacità raggiunte nonché ai 

progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. 

Durante l’attività didattica a distanza sono state svolte prove formative scritte e orali mediante la 

piattaforma Google Classroom. 

            

San Marcello P/se, 10 maggio 2021       La docente 

  Elisa Lucchesi 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Nel corso dei 5 anni è stata mantenuta la continuità didattica per questa materia.  Il comportamento 

della classe  è sempre stato corretto e rispettoso e questo ha consentito di lavorare in un clima di 

assoluta tranquillità. Generalmente  gli alunni  evidenziano discrete potenzialità di assimilazione dei 

contenuti, anche se non sempre completamente sfruttate; ha prevalso, comunque, un costante senso 

di  coesione, spirito di solidarietà, condivisione, mostrando sensibilità al giudizio relativo alle 

prestazioni scolastiche che sottendono aspetti valutativi; alcuni  riescono ad amalgamare bene le 

conoscenze che permettono correlazioni logiche, esprimendosi con chiarezza ed efficacia, 

argomentando le idee, altri alunni tendono a non discostarsi dall’apprendimento mnemonico- 

ripetitivo. L'emergenza sanitaria dal 2020 , con conseguenti restrizioni e distanziamenti sociali, ha 

certamente influito nella efficacia  della didattica, rimodulata pur conservando un impiego 

consapevole e produttivo, sostenendo emotivamente. 

OBIETTIVI raggiunti in termini di: 

CONOSCENZE: Gli argomenti  hanno inevitabilmente subito tagli ed  avuto un rallentamento a 

causa della complessità ed  instabilità del periodo.  E' stata attuata l'alternanza fra  didattica 

tradizionale e  quella a distanza, con conseguenti imprevisti  tecnici e talvolta di carente (o 

addirittura totale perdita di  ) connessione al computer.  Le conoscenze degli argomenti esaminati 

presentano, generalmente,  discrete proprietà del lessico ed apporti personali.  La  specificità 

dell’indirizzo letterario è stata affrontata parallelamente all'attivazione di speaking skills su 

argomenti o tematiche di interessi giovanili, alle attività propedeutiche  , svolte (fino a fine Aprile)  

con ascolti  propedeutici  per la prova computer-based  INVALSI ) . Gli alunni conoscono   alcuni  

periodi letterari  ed autori tramite estratti di opere, la cui analisi ha mirato alla comprensione 

generale, rappresentando lo spunto per la riflessione critica ed espansioni anche a carattere 

tematico. 
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COMPETENZE: In alcuni casi. le competenze espositive sono ben amalgamate, con correlazioni 

logiche , con spunti di originalità e creatività.,problematizzando autonomamente le nozioni . In altri 

permangono incertezze nell’argomentare le idee e nell’attuare collegamenti. Vengono ancora, 

talvolta,  commessi errori di  pronuncia, di distrazione nell'utilizzare le strutture grammaticali ed il 

lessico.. L'applicazione delle conoscenze acquisite attraverso la cooperazione ha permesso di 

sviluppare competenze operative, rafforzando lo spirito di iniziativa e migliorando la capacità di 

comunicare. Nell'ambito delle competenze chiave di Cittadinanza alcuni alunni agiscono in modo 

autonomo, interpretando le informazioni ,utilizzando in modo ricettivo materiali linguistici. E'  stata 

potenziata la responsabilizzazione degli studenti, coinvolgendoli attivamente tramite attività 

adattabili al livello di competenza. Usare le tecnologie digitali ha consentito  di incoraggiare le 

competenze trasversali, la profondità di pensiero e l'espressione creativa degli studenti. 

CAPACITA’: Alcuni alunni sono  in grado di  utilizzare la lingua per scopi comunicativi ed 

operativi, di interagire  in un contesto di conversazione con  pronuncia ed intonazione corrette, con 

notevole  scioltezza, esprimendosi con coerenza, centrando pienamente lo scopo della 

comunicazione, collaborando in atteggiamento costruttivo ed in completa autonomia. . Altri alunni, 

invece, tendono a non approfondire i contenuti, mantenendo una correttezza grammaticale e 

sintattica . E’ stata spesso  necessaria la funzione del docente come guida-facilitatore per 

amalgamare le conoscenze. E' stata  attuata  l'attività per potenziare  la capacità di ascolto con  

prove propedeutiche  in preparazione alla prova  nazionale INVALSi computer-based con lo scopo 

di affrontarla con adeguato senso di responsabilità. 

Nell'ambito della didattica a distanza è stata necessaria  la capacità di gestione in autonomia ,uno 

dei livelli contemplati nel Quadro Comune di Riferimento Europeo. 

CONTENUTI: (ved .in dettaglio il programma svolto) Come contenuti imprescindibili sono state 

affrontate strutture grammaticali di livello B2 (in uscita al termine del quinto anno),  promuovendo 

lo sviluppo della capacità interlocutoria tramite sviluppo di 'life skills'.  Nel primo quadrimestre 

sono stati svolti autori ed estratti di opere del periodo Romantico, nel secondo quadrimestre del 

periodo Vittoriano. 
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METODO DI INSEGNAMENTO:   A causa della prolungata emergenza epidemiologica covid-19 

la didattica ha subito un'inevitabile rimodulazione. Le attività sono state svolte in modalità sincrona 

e asincrona con relativi vantaggi e svantaggi. Il coinvolgimento del gruppo classe, le spiegazioni 

variate e dinamiche ,le possibilità di chiarimenti e approfondimenti (grazie al feedback degli 

studenti)  sono stati spesso penalizzati da programmazioni e tempistiche rigide e imprevisti tecnici 

(perdite frequenti di connessione al computer). Le lezioni asincrone  hanno evidenziato maggiore 

flessibilità, ma mancanza di interazione e frequente calo di attenzione.  E' stato attuato il DEBATE  

al fine di sviluppare il pensiero critico, affinare le competenze espressive perseguire l'apertura 

mentale ,sviluppare competenze relazionali, pianificare autonomamente.  Le lezioni hanno seguito 

normalmente le seguenti fasi: engage (attivazione), explore (esplorare), explain (spiegare), elaborate 

(approfondire), evaluate (valutare). Concependo la scuola come luogo di ‘democrazia’ 

all’apprendimento, un luogo fisico, ma soprattutto pedagogico, dove è prassi la ricerca di modalità 

democratiche nella costruzione di conoscenze, il docente ha assunto la mentalità di ricercatore di 

metodologie. L’accento è stato posto sulla necessità di acquisire una correttezza espositiva, 

trasmettendo la percezione che, attraverso l’uso della lingua, si potranno migliorare le proprie 

conoscenze rispetto al mondo esterno anche in altri settori del sapere. . E’ stato fornito materiale per 

lo studio autonomo a casa, attuando attività applicative in classe per approfondimento in un clima di 

reciproca collaborazione secondo il metodo della ‘flipped classroom’, rendendo lo studente più 

partecipe, consapevole, motivato. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Nella trattazione degli argomenti  mi sono avvalsa 

parzialmente dei   libri di testo  in adozione ( per  interiorizzare ed elaborare i contenuti) . 

 A causa delle limitazioni nel fare le fotocopie (destinate  solo a verifiche scritte ) non è stato 

possibile  talvolta fornire dispense per approfondire i contenuti. Gli argomenti sono stati trattati 

mediante: lezioni frontali, lezioni-discussioni, 'flipped classroom',conversazioni al fine di abituare 

gli alunni ad esprimere in modo chiaro e consapevole le proprie idee a proposito di un argomento 

prefissato. 

SPAZI UTILIZZATI: A causa delle restrizioni e condizionamenti  anti-covid gli spazi 

educativi   ed ambienti di apprendimento sono stati riconsiderati e si sono alternati l'ambiente 

virtuale (che  ha reso necessario stimolare continuamente attenzione e interazione) con la 

lezione tradizionale.  Purtroppo  non è stato  possibile usare quasi mai  il laboratorio 
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multimediale linguistico ed ovviamente sarebbe stato ideale anche per svolgere ,con purezza e 

perfezione del suono, attività di ascolto  anche propedeutiche alla prova nazionale INVALSI 

(che sono state comunque svolte nell'ambito della classe o in modalità online individualmente 

dagli studenti nelle lezioni sincrone di DDI). 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Nel corso delle lezioni in videoconferenza è stata verificata la soglia dell'attenzione e livello della 

comprensione, chiedendo sempre di mantenere accese le videocamere in modo da mantenere attiva 

l'interazione, ponendo frequenti domande. 

Le prove ,svolte costantemente, hanno mirato a comprendere l’ampiezza e profondità delle 

competenze, capacità di generare idee, contribuendo a scoprire le capacità potenziali e personali dei 

singoli alunni, tenendo conto dell'impegno e  dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza. Le verifiche scritte hanno riguardato attività modellate sul livello di uscita B2 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo, Nella scrittura di testi  è stato  tenuto conto di: organizzazione, 

scelta del lessico, strutturazione delle frasi e periodi. La valutazione nella fase espositiva orale ha 

tenuto conto di: correttezza di pronuncia ed intonazione, conoscenza dell'argomento ,capacità 

espositiva, performance, gestione dell’interazione, capacità di argomentazione anche letteraria, uso 

del lessico.Le verifiche orali hanno rappresentato occasioni di approfondimenti per tutti. 

Le  prove  propedeutiche all’INVALSI, nell'ambito delle attività di ascolto (svolte anche online), 

hanno evidenziato le capacità di comprensione dei messaggi, quindi competenze di ricezione.   

San Marcello P/se, 10 maggio 2021          La docente 

               Prof. Maura Celesti 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 12 studenti. Conoscevo già il gruppo in quanto loro insegnante durante 

l'anno scolastico 2018-2019. Sin dall'inizio ho constatato l'enorme progresso individuale che ogni 

studente aveva maturato nell'ultimo anno scolastico. Un approccio metodologico e critico ben 

strutturato, forse dovuto alle particolari contingenze che hanno contraddistinto questo ultimo 

periodo. La classe, nonostante il perdurare del clima di emergenza dovuto alla situazione storica che 

stiamo vivendo, ha mostrato maturità, impegno e senso del dovere, riscontrabile ad esempio, nella 

frequenza assidua durante le lezioni in Dad. 

All'interno della classe, per quanto è relativo alle mie due materie, sono presenti livelli anche di 

media eccellenza, ma, nonostante questo, l'intera classe ha mostrato interesse sia per gli argomenti 

strettamente filosofici che per quelli relativi alla storia e alla educazione civica. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

Gli studenti, pur a livelli differenziati, hanno raggiunto i seguenti obiettivi: 

Abilità e conoscenze 

1) Processo argomentativo, uso di un linguaggio sufficientemente appropriato relativamente 

alle materie in oggetto 

2) Comprensione e contestualizzazione delle varie tematiche prese in esame anche e soprattutto 

in ambito interdisciplinare 

CONTENUTI 

  

Il programma è stato rimodulato nel corso dell'anno anche e soprattutto per il  perdurare del clima 

di emergenza 

Educazione civica: 

  Le correnti ideologiche del Risorgimento  

  Cattaneo-Gioberti-Mazzini- le date sociologiche 1861-1870 
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  La Costituzione Italiana origini storiche 

  Il referendum  (la scelta tra repubblica o monarchia) 

  I primi scontri tra stato laico e chiesa (non expedit) 

  Le Istituzioni parlamentari: parlamento, senato, consiglio dei ministri 

  Il ruolo del Presidente della Repubblica; i partiti politici  

  Il concetto di democrazia rappresentativa;                                           

  Lo Statuto Albertino 

Storia 

  Il primo novecento: il concetto di massa, le novità culturali e di svago del primo   

  novecento, società, cinema, arte. 

  La nascita dei partiti di massa; il psi. (collegamenti con il marxismo) 

  La chiesa e lo stato.  L'intransigente Pio IX (non expedit) e Leone XIII. L’enciclica  

  “de rerum novarum”, l’interesse verso il  movimento operaio 

   

  Cenni e breve riassunto delle cause ed effetti della prima guerra mondiale   

   Il personaggio  Mussolini (dal socialismo al fascismo) La direzione dell'Avanti;   

  l’espulsione per adesione all’interventismo durante la prima   guerra mondiale; la  

  fondazione dei “fasci di combattimento”.  

  Interventisti e neutralisti; la marcia su roma 

  1924. Delitto Matteotti. 1925/26 le  “leggi fascistissime”. 

  Hitler. Mein kampf (dal video). Antisemitismo  e antiebraismo 

  La notte dei lunghi coltelli, la notte dei cristalli; le SS; i campi di concentramento; il  

  concetti di “spazio vitale”, il patto di acciaio con l'Italia 

  Breve riassunto della seconda guerra mondiale (dispense)   

  L’adesione al nazismo; le  leggi razziali 

  Breve riassunto della Rivoluzione Russa 
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  La guerra fredda. Eventi sociologici: l’Onu, il Patto Atlantico, il Patto di Varsavia, il  

  processo di Norimberga; Eichmann e la “Banalità del male” di Hanna Arendt. Il   

  piano Marshall, il caso Rosa Park, il “muro di Berlino” La destalinizzazione di   

  Kruscev 

	 	 Il concetto di egemonia tra Stati Uniti - Urss durante la guerra fredda 		

  La nascita dell’Europa. La nascita della Ceka, la Cee. Da Mastritch a Lisbona  

METODO DI INSEGNAMENTO 

  Lezione frontale 

Schemi riassuntivi 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

                     Lavagna interattiva multimediale – web 

         Testo. Manuale: A.M. Banti, Tempo Nostro, ed. Laterza vol. 3 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia di verifica: interrogazioni orali, prove scritte. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alle griglie nonché ai criteri generali adottati 

San Marcello P/se, 10 maggio 2021                Il docente 
          Massimiliano Guidicelli 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 12 studenti. Conoscevo già il gruppo in quanto loro insegnante durante 

l'anno scolastico 2018-2019. Sin dall'inizio ho constatato l'enorme progresso individuale che ogni 

studente aveva maturato nell'ultimo anno scolastico. Un approccio metodologico e critico ben 

strutturato, forse dovuto alle particolari contingenze che hanno contraddistinto questo ultimo 

periodo. La classe, nonostante il perdurare del clima di emergenza dovuto alla situazione storica che 

stiamo vivendo, ha mostrato maturità, impegno e senso del dovere, riscontrabile ad esempio, nella 

frequenza assidua durante le lezioni in Dad. 

All'interno della classe, per quanto è relativo alle mie due materie, sono presenti livelli anche di 

media eccellenza, ma, nonostante questo, l'intera classe ha mostrato interesse sia per gli argomenti 

strettamente filosofici che per quelli relativi alla storia e alla educazione civica. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

Gli studenti, pur a livelli differenziati, hanno raggiunto i segueti obiettivi: 

Abilità e conoscenze 

1) Processo argomentativo, uso di un linguaggio sufficientemente appropriato 

relativamente alle materi in oggetto 

2) Comprensione e contestualizzazione delle varie tematiche prese in esame anche 

e soprattutto in ambito interdisciplinare 

CONTENUTI 

  

Il programma è stato rimodulato nel corso dell'anno anche e soprattutto per il perdurare del clima di 

emergenza 
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Kant 

            

                      I concetti di giudizi sintetici a priori e posteriori.  

 Marx 

            

Il concetto di materialismo storico; struttura e sovrastruttura, le cause economiche 

come principio interpretativo di ogni categoria sociale; il concetto di proletariato; il 

concetto di alienazione; il plusvalore-lavoro; la religione come sovrastruttura; la 

lotta di classe 

 Kierkegaard 

                       Vita etica e vita estetica, le ragioni della loro differenza 

La figura del dongiovanni, il concetto di moralità-matrimonio 

  

Nietzsche 

Il concetto di Apollineo-Dionisiaco. Metafisica e concetto di oltre-

uomo. La critica al cristianesimo e l'idea del nichilismo 

  

               Freud 

 La nascita della psicanalisi; il concetto di Io-Es-Super-io (prima e 

seconda topica), L' ipnosi e la teoria della associazione delle idee; 

l'interpretazione dei sogni; il complesso di edipo; il principio del piacere 

e di realtà, la libido. 

 Filosofia della scienza 

Introduzione al pensiero di Einstein attraverso la lettura della biografia 

di Leoold Infield. (Dispense). Lettura esculsivamente diretta alla 
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prospettiva storica nei confronti della fisica newtoniana classica. 

Nessun riferimento specifico alle teorie della relatività ristretta-generale 

 La scuola di Francoforte 

Il significato della scuola di Francoforte attraverso la lettura della 

“Dialettica dell'illuminismo” di Adorno 

Il concetto di Arte in Benjamin. Il concetto di “aura”. 

METODO DI INSEGNAMENTO 

  Lezione frontale 

Schemi riassuntivi 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

                     Lavagna interattiva multimediale – web 

Testo. Manuale: A. Contini, S. Velotti, Gli strumenti del pensiero, la filosofia                       

 dai presocratici alle nuove scienze, vol. 1-2  Ed. Laterza 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Tipologia di verifica: interrogazioni orali, prove scritte. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rimanda alle griglie nonché ai criteri generali adottati 

San Marcello P/se, 10 maggio 2021       Il docente 

          Massimiliano Guidicelli 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V Liceo Scientifico è composta da n° 12 alunni di cui tre maschi. Ho accompagnato gli 

studenti dalla classe prima alla classe quinta. 

Nel corso di tutto il triennio la classe ha sempre evidenziato un approccio disciplinare 

complessivamente buono, così come una buona motivazione allo studio. 

Nella maggior parte dei casi gli alunni si sono dimostrati sempre molto diligenti e disponibili ad 

ogni tipo di proposta didattica mostrando un acceso interesse per la disciplina, a tal proposito lo 

svolgimento degli esercizi assegnati è risultato sempre regolare. Tuttavia in pochi casi si 

evidenziano fragilità a livello teorico ed operativo, spesso a causa di attitudini diverse. 

Nonostante la notevole partecipazione in sede didattica la classe presenta dei diversi livelli di 

apprendimento in linea con le varie potenzialità individuali. 

Durante tutti i momenti di DDI gli studenti sono sempre stati presenti e puntuali durante le lezioni 

sincrone e riguardo la consegna delle verifiche. 

L’ottima condotta, nel corso degli anni, ha permesso di instaurare un dialogo educativo proficuo e 

costruttivo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti i seguenti obiettivi relativi alle  
Conoscenze: 

• Concetto di limite di una funzione

• Calcolare i limiti in casi semplici. 

• Principali concetti del calcolo infinitesimale

• La continuità

• La derivabilità 

• L!integrabilità,

• Derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le 

funzioni razionali e Integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari

• Determinare aree e volumi in casi semplici.
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Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti i seguenti obiettivi relativi alle  

Abilità: 

• Calcolare limiti di funzioni e di successioni.  

• Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto. 

• Calcolare la derivata di una funzione. 

• Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di de l!Hopital. 

• Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico. 

• Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni. 

• Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti da altre discipline. 

Sono stati conseguiti dalla maggioranza degli studenti i seguenti obiettivi relativi alle  

Competenze: 

• Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica.  

• Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.  

• Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione 

di fenomeni di varia natura.  

CONTENUTI 

Funzioni: Introduzione all’analisi. La topologia in R: maggioranti, minoranti, massimo e minimo, 

estremo superiore ed estremo inferiore, insiemi limitati, intorno di un punto, punto di 

accumulazione. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. Prime proprietà. Il 

concetto di limite, definizione. Teorema del confronto, teorema di esistenza del limite per le 

funzioni monotone, teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno. Definizione 

di continuità, algebra dei limiti, forme indeterminate. Limiti notevoli, infiniti ed infinitesimi. Punti 

di singolarità e loro classificazione, punti di discontinuità. Teorema dell’esistenza degli zeri (senza 

dimostrazione) e metodo di bisezione, teorema di Weierstrass (senza dimostrazione), teorema dei 

valori intermedi. Asintoti. Grafico probabile di una funzione. 

Calcolo differenziale: Il concetto di derivata, definizione e significato geometrico. Teorema 

derivabilità e continuità. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della 
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funzione composta e della funzione inversa. Punti di non derivabilità. Punti di massimo e di minimo 

(relativi ed assoluti). Teorema di Fermat. Punti stazionari. Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange. 

Criterio di monotonia per le funzioni derivabili, Criterio per l’analisi dei punti stazionari mediante 

la derivata prima. Analisi dei punti stazionari in base alla derivata seconda. Problemi di massimo e 

minimo. Concavità e convessità. Punti di flesso. Criterio di concavità e convessità per le funzioni 

derivabili. Studio dei punti di flesso. Teorema di Cauchy. Teorema di de l’Hopital (senza 

dimostrazione). Studio di funzione completo. 

Calcolo integrale: Introduzione al calcolo integrale, duplice aspetto e collegamento. Definizione di 

primitiva, l’integrale indefinito. Integrali elementari. Linearità dell’integrale. Integrali di funzioni 

composte (con trasporto all’interno del differenziale) e integrali per sostituzione. Integrazione per 

parti. Integrazione di funzioni razionali fratte. Integrale definito e proprietà. Teorema fondamentale 

del calcolo integrale. Calcolo delle aree. Volume di un solido,  volume di un solido di rotazione 

intorno all’asse x e intorno all’asse y (metodo dei gusci cilindrici). Integrali impropri. Funzione 

integrale. Teorema sulla derivata della funzione integrale. 

Equazioni differenziali: Equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili. 

Equazioni lineari del secondo ordine omogenee. 

METODO DI INSEGNAMENTO 

I contenuti sono stati proposti prendendo spunto, quando questo è stato possibile, da esempi e 

problemi concreti, usando un linguaggio chiaro e rigoroso, ma soprattutto semplice. Si è cercato di 

arrivare con gli alunni alle conclusioni e alla riformulazione dei concetti astratti, favorendo in 

questo modo il dialogo e la collaborazione degli allievi. 

Gli alunni sono stati il più possibile coinvolti nella lezione e chiamati spesso ad intervenire.  

Molte lezioni sono state dedicate all'attività pratica di esercitazione e di applicazione dei metodi e 

delle tecniche apprese che, unita al lavoro individuale a casa, ha permesso di migliorare 

l'apprendimento dei concetti e condotto ad una più sicura padronanza delle procedure e degli 

strumenti di calcolo. 
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Durante la DDI le piattaforme utilizzate sono state il registro Argo (nell’utilizzo classico di registro 

di classe) e la G-Suite Google, in particolare Google Classroom per caricare materiali didattici ed 

effettuare verifiche e Google Meet per le videolezioni in sincrono. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

• Dispense a cura del docente 

• Dispense autoprodotte 

• G-Suite di Google 

• Siti internet https://pjpalumbo.wixsite.com/pjpalumbo 

SPAZI 

• Aula 

• G-Suite di Google 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Interrogazioni orali individuali; 

• Interrogazioni orali generali (domande sparse); 

• Verifiche scritte. 

San Marcello P/se, 10 Maggio 2021             Il docente 
                                                                                                         Paolo Palumbo 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Ho iniziato l’attività in questa classe a seguito della mia presa di servizio presso l'istituto, avvenuta 

in data 21 Settembre 2020; la classe si trovava in una situazione di forte carenza e di conoscenze 

tecniche e metodologiche e di problem solving, al punto che ho dovuto riprendere quasi interamente 

il programma dell’anno precedente. A causa di questi rallentamenti ho dovuto tagliare notevolmente 

il programma inizialmente previsto per il quinto anno. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti attraverso questo percorso sono riusciti ad acquisire le conoscenze base relative al 

programma svolto. 

● Competenze:  

Acquisizione del linguaggio specifico della materia, studio di problemi fisici, analisi di 

risultati numerici, effettuare collegamenti interdisciplinari 

● Abilità:  

Utilizzare la matematica e le leggi fisiche per la risoluzione di problemi specifici, 

Capacità di osservazione del mondo circostante potendone spiegare i meccanismi fisici, 

ricavare le relazioni tra grandezze fisiche, capacità di analizzare dati, grafici e funzioni sia in 

termini quantitativi che qualitativi. 

● Conoscenze:  

Conoscenze teoriche degli argomenti trattati e loro applicazioni in problemi pratici e nella 

spiegazione della realtà che ci circonda. 

CONTENUTI 

·    Forze e campi elettrici 

La carica elettrica, isolanti e conduttori, la legge di Coulomb, il campo elettrico, il 

principio di sovrapposizione, il campo elettrico e il teorema di Gauss, campi elettrici 
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generati da simmetrie particolari di carica, schermatura elettrostatica e il potere delle 

punte. 

  

·    Il potenziale elettrico 

L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico, la conservazione dell’energia 

per i corpi carichi in un campo elettrico, le superfici equipotenziali, i condensatori e 

l’energia elettrica immagazzinata in un condensatore. 

  

·    La corrente e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica, la resistenza e le leggi di Ohm, energia e potenza nei circuiti 

elettrici, le leggi di Kirchhoff, resistenze elettriche, i circuiti RC, Amperometri e 

Voltmetri. 

  

·    Il magnetismo 

Il campo magnetico, la forza magnetica esercitata su una carica in movimento, il 

moto di particelle cariche, applicazioni della forza magnetica su particelle cariche, 

esperienze sulle interazioni fra campi magnetici e correnti, le leggi sulle interazioni 

fra magneti e correnti, il magnetismo nella materia. 

  

·    L’elettromagnetismo e l’induzione elettromagnetica 

L'induzione elettromagnetica, la legge di Faraday-Neumann, la legge di Lenz, le 

correnti di Foucault, l'autoinduzione e la mutua induzione, l'induttanza del solenoide, 

i circuiti RL, l’ energia e la densità di energia del campo magnetico, la forza 

elettromotrice alternata e la corrente alternata, i circuiti in corrente alternata e i 

circuiti LC, il trasformatore, la forza elettromotrice di un generatore e la forza 

elettromotrice indotta. 

  

·    Le equazioni di Maxwell 

Il campo elettrico indotto, le equazioni di Maxwell, il campo elettromagnetico, le 

onde elettromagnetiche e lo spettro elettromagnetico, il vettore di Poynting, la 

polarizzazione. 
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·    Relatività ristretta 

La relatività dello spazio e del tempo, i sistemi di riferimento, l'esperimento di 

Michelson-Morley, gli assiomi della teoria della relatività ristretta, la simultaneità, 

l’intervallo spazio-temporale, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle 

lunghezze, le trasformazioni di Lorentz, l'effetto Doppler della luce, l’equivalenza 

massa-energia, l'energia totale di una particella relativistica. 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni si sono svolte attraverso lezioni frontali e DID. Sono stati affrontati gli argomenti in 

primis da un punto di vista teorico per poi ritrovare gli argomenti trattati in fenomeni osservabili e 

la teoria e le formule ricavate sono state applicate negli esercizi. 

Durante le attività di didattica a distanza, le lezioni si sono svolte principalmente in modalità 

sincrona; mediante la funzione di condivisione schermo. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni si sono svolte attraverso lezioni frontali e interattive.  

Gli strumenti utilizzati sono stati quelli comuni del libro di testo adottato, in aggiunta a video e 

documentari. 

Durante la didattica a distanza le lezioni sono state tenute mediante la piattaforma “Google 

Classroom” disposta dalla scuola e  presentazioni jam board realizzate ad hoc dal docente. 

SPAZI 

Durante le ore in presenza, gli spazi utilizzati sono state le aule dell'istituto dotate di lavagna 

interattiva e proiettore.  

Durante le ore di didattica a distanza le piattaforme utilizzate sono state “YouTube”, “Google 

Classroom” e “Google Meet”, “Google Jamboard”. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati prevalentemente tramite verifiche scritte, comprendenti 

prevalentemente problemi ed esercizi di più livelli di difficoltà. Queste sono state affiancate da 

verifiche orali per testare il livello di comprensione della teoria. 

San Marcello P/se, 10 maggio 2021      Il docente 

                           Alessia Nannini 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 12 alunni, ha risposto positivamente seguendo con interesse le varie attività. 

Pur con le differenze legate alle attitudini personali e alla preparazione di base, il profitto medio 

conseguito in termini di conoscenze e competenze è discreto, con  punte di eccellenza. 

Nel corso del triennio gli alunni hanno partecipato  attivamente alle lezioni  fornendo spesso quesiti 

che hanno costituito spunto di discussione e  approfondimento delle tematiche trattate. 

Anche durante la fase di didattica a distanza la classe ha avuto un atteggiamento maturo e 

responsabile, la frequenza alle videolezioni è stata altissima e il lavoro assegnato è stato svolto con 

regolarità. 

Attualmente la classe risulta suddivisa , dal punto di vista del profitto, in 2 gruppi: 

− un primo gruppo di alunni possiede conoscenze sicure e approfondite, capacità logico-

analitiche, capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari, dimostrando di 

personalizzare, di interiorizzare e di rielaborare criticamente nozioni e concetti. Si sono 

distinti sugli altri nel grado di interazione, nell'interesse e nelle capacità cognitive . 

− un secondo gruppo evidenzia più che sufficienti capacità di comprensione e di 

rielaborazione delle conoscenze e ha conseguito un buon livello di preparazione; 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Competenze disciplinari

1. Osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscerne nelle varie forme i concetti di complessità 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza 
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale cui vengono applicate                                                                                                                                
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ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

CHIMICA ORGANICA: 

SCIENZE DELLA TERRA 

Competenza 1 . Osservare descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscerne nelle varie forme i concetti di complessità 

Abilità 
Interpretare e descrivere l’ibridazione del 
carbonio 
Riconoscere e classificare  gli idrocarburi a 
partire dai legami presenti .   
Scrivere le formule  degli idrocarburi e attribuire 
i nomi IUPAC. 
Determinare i vari tipi di isomeri 
Identificare i composti organici a partire dai 
gruppi funzionali presenti

Conoscenze 
Ibridizzazioni del carbonio 
I composti organici 
La classificazione dei composti organici 
Idrocarburi  saturi : alcani e  cicloalcani 
L’isomeria ottica e di struttura 
Idrocarburi insaturi : alcheni e alchini 
Idrocarburi aromatici 
Gruppi funzionali e polimeri

Abilità 
Saper classificare i terremoti 

Saper riconoscere i vari tipi di magmi,  i diversi 
tipi di eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica 

Descrivere l’interno della Terra e spiegare in che 
modo è stato possibile conoscerne la struttura 

Illustrare la teoria di Wegener e spiegare le prove 
utilizzate per definire la teoria della tettonica a 
placche 

Spiegare la teoria della tettonica a placche intesa 
come modello dinamico globale

Conoscenze 
I terremoti e le onde sismiche 

La “ forza” dei terremoti e il rischio sismico 
L'attività vulcanica e l'attività ignea intrusiva 

Le onde sismiche e la struttura interna della 
Terra 

La deriva dei continenti e l’espansione dei 
fondi oceanici 

La tettonica a placche 
Nascita degli oceani, pieghe, faglie, isostasia,  
deformazione delle rocce e l’orogenesi
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Competenza 2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza

BIOCHIMICA

Abilità 
Utilizzare la corretta terminologia nella 
descrizione delle biomolecole 
Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla struttura 
Collegare le attività delle proteine alla loro 
struttura 
Classificare i tipi di reazione enzimatica 

Comprendere e descrivere i meccanismi delle 
trasformazioni biochimiche cellulari 

Schematizzare le principali vie metaboliche 

Confrontare il guadagno energetico derivante 
dall’ossidazione completa del glucosio e dalla 
fermentazione. 

Descrivere in che modo si riducono NAD+ 
e FAD. 

Spiegare il ruolo fondamentale dell’ossigeno al 
termine del trasporto finale di elettroni. 

Descrivere i meccanismi che regolano i processi 
chemiosmotici. 
Saper illustrare i meccanismi di regolazione 
metabolica 

Analizzare il circuito a feed-back per il controllo 
della glicemia. 

Saper descrivere la struttura dei virus e i diversi 
meccanismi con cui virus a DNA e a RNA 
possono infettare una cellula

Conoscenze 
Le biomolecole ,  carboidrati, i lipidi, gli 
amminoacidi, i peptidi e le proteine 
La struttura delle proteine e la loro attività 
biologica.  Gli enzimi. 
Nucleotidi e acidi nucleici 

Le trasformazioni chimiche all’interno della 
cellula 

Il metabolismo dei carboidrati, dei lipidi, 
degli amminoacidi 

Metabolismo terminale, la produzione di 
energia nelle cellule. 

Il guadagno energetico nelle reazioni in 
presenza  e in assenza di ossigeno . 

I trasportatori di energia NADH  e FADH2 

La regolazione delle attività metaboliche: il 
controllo della glicemia 

Organizzazione di base dei virus 
Riproduzione virale 
Virus procariotici ed eucariotici 
SARS-CoV-2 ( meccanismo di azione, 
sintomi della malattia, diagnosi, terapia, 
prevenzione)
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Modulo interdisciplinare trattato in modalità CLIL in collaborazione con la dicente di Lingua 
Inglese Maura Celesti: 
BIOTECNOLOGY 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate prove scritte e verifiche orali la cui valutazione ha tenuto conto del 

raggiungimento degli obiettivi formativi, trasversali e disciplinari, rapportati alle competenze e capacità 

raggiunte nonché ai progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. Durante la didattica a distanza, , 

considerata l’emergenza educativa, la valutazione ha tenuto conto degli aspetti formativi,  quindi  la 

partecipazione, il senso di responsabilità, la disponibilità, l’interazione e la costanza nell’impegno 

che i ragazzi hanno dimostrato, tenendo ben presenti le diverse problematiche individuali.  

Competenza 3.  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale cui vengono applicate

Abilità 
Acquisition of specific competences  with 
activities that stimulate communication, content 
learning and the development of cognitive 
abilities both in scientific and linguistic terms 

Explain how bacteria can be used to produce 
useful proteins in the medical and nutrition field. 

Understand the social and economic implications 
of the latest biotechnological applications 

Conoscenze 
Gel electrophoresis and DNA fingerprinting 

Different methods have been developed to 
sequence DNA 

Tecnology of recombinant DNA and reporter 
genes,  restriction enzimes, DNA ligase. 
Cutting, splicing and joining DNA. Selection 
for recombinant DNA . 

Libraries provide collection of DNA 
fragments. 

The polymerase chain reaction amplify DNA. 

Biotecnology in medicine and agricolture. 

Genes can be inactivted by homologous 
recombination. 

Cloning plants and animals
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Sono state inoltre valutate le competenze linguistiche ed argomentative, la capacità di esporre le 

proprie idee in modo autonomo e originale. 

E’ stata concordata una scala di classificazione uguale per tutti i docenti del Consiglio di classe che 

prevede una gamma di voti dal due al dieci. 

VOTO GIUDIZIO 

2 Nessuna conoscenza dei contenuti 

3 Conoscenze molto frammentarie dei contenuti, con errori gravi 

4 Conoscenze frammentarie e superficiali dei contenuti. Errori di una certa gravità nella 
comprensione. 

5 Conoscenze dei contenuti lacunose e meccaniche. Qualche errore di comprensione e di 
applicazione delle conoscenze: Incertezza nell’individuazione di collegamenti spazio-
temporali e causali. Incertezza nell’uso del linguaggio. 

6 Conoscenze dei contenuti essenziali, anche se poco approfondite. Qualche limite nella 
comprensione, che non impedisce di compiere semplici ma pertinenti applicazioni dei 
contenuti. Capacità essenziali di individuare collegamenti spazio-temporali e causali. 
Esposizione chiara, anche se non precisa nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

7 Conoscenza dei contenuti omogenea anche se non approfondita. Generale capacità di 
applicare le conoscenze ai vari contesti proposti e di effettuare analisi, anche se con qualche 
imprecisione. Esposizione chiara e corretta, anche se con un limitato vocabolario specifico. 

8 Conoscenza dei contenuti omogenea e approfondita. Parziale autonomia nell’applicare con 
pertinenza le conoscenze ai vari contesti, e nell’effettuare analisi. Efficacia nella sintesi. 
Buona padronanza dei mezzi espressivi, con un vocabolario specifico abbastanza ricco. 

9 - 10 Conoscenza dei contenuti completa e approfondita. Autonomia nell’applicare le conoscenze 
ai vari contesti, relativi anche ad altre aree disciplinari. Autonomia nell’usare strumenti 
concettuali e nell’elaborare idee e modelli interpretativi. Capacità di esprimere valutazioni 
personali. 
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MEZZI, SPAZI  E STRUMENTI DI LAVORO 

San Marcello P/se, 10 maggio 2021        La docente  
                Cristina Pagliai 

      
✓ Lezione frontale   
✓ Eperienze di laboratorio 
✓ Lezione guidata 
✓ Problem Solving 
✓ Lezione-discussione 
✓ Videolezioni sincrone e asincrone sulla piattaforma Google Meet  
✓ Pubblicazione di materiali ( appunti, lezioni in power-point) su  

Google Suite 
✓ Youtube 

Testi adottati:  
“BIOCHIMICA  “ 
F. Tottola, A. Allegrezza, 
M. Righetti 
ed. A. Mondadori 

"SISTEMA TERRA" 
Autori: M. Crippa, M.Fiorani    
Editore A Mondadori 

Attrezzature e spazi 
didattici utilizzati: 
Lavagna multimediale 
Jamboard 
Piattafoma Google Suite
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Premesso che ho conosciuto la classe solo alla mia presa di servizio presso l'istituto, avvenuta in 

data 21 Settembre 2020, ho dovuto impostare un lavoro su pregresse conoscenze e metodologie.

Cercando di costruire un lavoro che potesse conferire interesse per la materia, in parte già 

apprezzata dalla quasi totalità della classe, è stato possibile trovare un metodo di approccio rigoroso 

e sistematico reso molto piacevole grazie anche al corretto comportamento disciplinare tenuto dai 

ragazzi per tutto il periodo scolastico.

La classe, in questa particolare situazione emergenziale, la quale si è vista alternare le ore in 

presenza dalle ore di didattica a distanza, si è dimostrata disponibile, attenta e capace di affrontare 

in modo maturo tale situazione. Seppur con le inevitabili difficoltà, tutti gli studenti hanno seguito 

assiduamente gli appuntamenti proposti e rispettato le scadenze prefissate. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La contestualizzazione storico-culturale, è stata importante per creare diversi collegamenti 

interdisciplinari con le altre materie. Spesso però, ha rappresentato solo uno dei momenti delle 

diverse unità didattiche lasciando più spazio alla lettura formale del documento visivo al fine di 

sviluppare nella coscienza dello studente un’autonoma ed effettiva capacità di decodificare l'opera 

d'arte e poter costruire un'attenta e produttiva comunicazione iconica. 

Gli studenti attraverso questo percorso sono riusciti ad acquisire le conoscenze specifiche al 

programma svolto, riuscendo a sviluppare una capacità di rielaborazione e di orientamento 

all'interno del percorso artistico specifico, acquisendo la capacità di analizzare l'opera d'arte anche 

in relazione al periodo storico-artistico. 

• Competenze:  

Riconoscere e analizzare con gli strumenti del disegno un progetto architettonico.

Utilizzare gli strumenti per riconoscere l’opera d’arte e posizionarla nel tempo e nello spazio

• Abilità:  

Utilizzare il disegno per la comprensione del progetto. 
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Capacità di osservazione dell'opera d'arte, per la sua descrizione, contestualizzazione storica 

e di decodificare l’aspetto comunicativo dell’opera d’arte, operando eventuali collegamenti. 

• Conoscenze:  

Conoscere alcune regole elementari della progettazione, mediante schizzi e i principali 

Metodi di Proiezione. 

Conoscere gli autori e le opere più significative, inquadrate nel loro periodo storico. 

CONTENUTI 

Il ‘700:

• Filippo Juvarra: La basilica di superga, Palazzina di caccia di Stupinigi

• Luigi Vanvitelli: Reggia di Caserta

• Canaletto: vedute di Venezia

• Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat

• Jean-Auguste-Dominique Ingres: Il bagno turco

• Francisco Goya: La Fucilazione, Maya desnuda, Maya Vestida

• Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Tre Grazie

L’800:

• L’artista e l’architettura dell’acciaio: Gustave Eiffel: Torre Eiffel

Il Romanticismo:

• Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo

• Friedrich: Viandante sul mare di nebbia

• William Turner: Pioggia Vapore e Velocità

• Francesco Hayez: Il bacio

• Theodore Gericault: La zattera della medusa
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L’Impressionismo:

• Claude Monet: Impressione sul levar del sole, Lo Stagno delle ninfee, La serie delle ninfee, Grenouillere, 

La cattedrale di Rouen

• Pierre Auguste Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, Grenouillere

• Manet: Colazione sull’erba

• Edgar Degas: Classe di danza, I cavalli da corsa

Il post-impressionismo:

• Georges Seurat: La Parata del circo, Una domenica pomeriggio all'isola della grande Jatte

• Henri de Toulouse Lautrec: La toilette, Il letto, Il Bacio

• Cèzanne: i Giocatori di Carte, Le grandi Bagnanti

• Vincent Van Gogh: I Girasoli, Camera da letto, La Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi

Art Nouveau:

• La belle èpoque e il liberty italiano: design e architettura, Thonet 14

• Hector Guimard: Entrate della Metropolitana

• Antoni Gaudì: La Pedrera, Casa Batllò, Parco Guell, Sagrada Familia

• Gustav Klimt: Le tre età della donna, Speranza I, Speranza II, Danae, La Sposa, Il bacio, L'albero della vita

Le Avanguardie:

• Cubismo: Picasso: Demoisseles D’Avignone, Guernica

Il Surrealismo / L'attrattismo:

• Der Baue Reiter; Kandinsky; P. Klee

 79



  Documento finale del Consiglio di Classe 
  Liceo Scientifico “E. Fermi”

P. Mondrian e il De Stijl / Il Neoplasticismo 

Il Bauhaus 

L’architettura Moderna

• Le Corbusier 

• L’organiciscmo e F.L.Wright 

Architettura fascista: 

• Piacentini, Terragni, Michelucci

METODO DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni si sono svolte attraverso lezioni frontali e interattive. Attraverso l'utilizzo di proiezioni 

visive è stato possibile cogliere maggiormente le differenti peculiarità della singola opera, riuscendo 

a sviluppare un maggior interesse da parte dello studente e "accattivarne" l'attenzione. Le lezioni 

spesso si sono sviluppate attraverso dibattiti e discussioni su i diversi modi e processi legati in 

particolare all'architettura contemporanea suscitando un discreto interesse dello studente. 

Durante le attività di didattica a distanza, le lezioni si sono svolte in modalità sincrona e asincrona, 

mediante la fruizione di video-lezioni create dal docente che potesse permettere agli studenti di 

poter fruire di una ripetizione del materiale audiovisivo. Le lezioni in diretta si sono soffermate 

sull’approfondimento e il chiarimento rispetto al materiale fornito e fruito in modalità asincrona. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Le lezioni si sono svolte attraverso lezioni frontali e interattive. Attraverso l'utilizzo di proiezioni 

visive è stato possibile cogliere maggiormente le differenti peculiarità della singola opera, riuscendo 

a sviluppare un maggior interesse da parte dello studente e "accattivarne" l'attenzione. Le lezioni 
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spesso si sono sviluppate attraverso dibattiti e discussioni su i diversi modi e processi legati in 

particolare all'architettura contemporanea suscitando un discreto interesse dello studente. 

Gli strumenti utilizzati sono stati quelli comuni del libro di testo adottato, in aggiunta a meteriale 

interattivo fornito agli studenti anche attraverso la condivisione sul portale "Argo Scuola Next" e 

“Google Classroom”. 

Durante la didattica a distanza sono stati realizzati e forniti mediante la piattaforma “YouTube” e la 

piattaforma “Google Classroom” disposta dalla scuola e video realizzati ad hoc dal docente. 

SPAZI 

Durante le ore in presenza, gli spazi utilizzati sono state le aule dell'istituto dotate di lavagna 

interattiva e proiettore.  

Durante le ore di didattica a distanza le piattaforme utilizzate sono state “YouTube”, “Google 

Classroom” e “Google Meet”. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati prevalentemente tramite verifiche orali, integrate con 

simulazione della prova dell'esame di stato attraverso la coordinazione con i docenti interessati. 

San Marcello P/se, 10 maggio 2021     Il docente 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI SAN MARCELLO PISTOIESE 
Viale Villa Vittoria 240/e - Tel. 0573/62141 - Fax. 0573/ 621425 - C. F. 80009050479 

e-mail: ptic816004.it - PEC: ptic816004@pec.istruzione.it 
51028 SAN MARCELLO PISTOIESE (Pistoia) 

Anno scolastico 2020/2021 

Relazione finale 

Liceo Scientifico “E. Fermi” 

MATERIA: Scienze Motorie 

DOCENTE: Mirella Tessalini Ulivieri 

CLASSE: 5a A Liceo Scientifico 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE: La classe, composta da 9 femmine e 3 maschi, ha 

mantenuto un buon livello di attenzione e di impegno dimostrando interesse verso tutti gli 

argomenti trattati ottenendo generalmente dei buoni risultati; sempre presenti anche nelle lezioni a 

distanza hanno potuto raggiungere un ottimo livello di conoscenze teoriche tale da poter ottenere il 

meglio dal proprio corpo, riconoscendone i pericoli e i benefici derivanti da azioni quotidiane anche 

potenzialmente pericolose.  La costanza nel lavoro, anche pratico, seppur ridotto, ha permesso loro 

di migliorare le proprie abilità e competenze raggiungendo quindi un buon livello generale di 

preparazione.  In generale possiamo dire che tutti hanno dato il meglio di sé, tenendo conto 

ovviamente delle diverse predisposizioni e capacità. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze: 

-Le capacità condizionali e test motori 

-Le capacità coordinative e test motori  

- I principi fondamentali della teoria e della metodologia dell’allenamento 

-Il sistema muscolare: le caratteristiche delle fibre muscolari, la produzione di energia muscolare. 

-Il circuit training 

-Cinesiologia muscolare: arti superiori e inferiori. 

-Il doping. 

-Le dipendenze da sostanze. 

- Le dipendenze da comportamento. 

- I disturbi alimentari. 

- Atletica leggera: le sue specialità 

- Rugby: ruoli, regole e fondamentali principali. 

-Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi. 

Competenze:  
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-Organizzazione dei giochi sportivi con arbitraggio 

-Organizzazione di una seduta d’allenamento. 

-Organizzazione di un circuit training. 

Abilità 

-Gestione dei giochi sportivi di: pallavolo, calcetto e pallacanestro con fondamentali sia di squadra 

che individuali e arbitraggio. 

-Gestione di un circuit training. 

-Gestione di una seduta di allenamento. 

CONTENUTI  

-Capacità condizionali: forza, velocità, resistenza e mobilità articolare e test motori 

-Capacità coordinative: ritmo, equilibrio, coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica, destrezza 

e test motori 

METODO DI INSEGNAMENTO Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati utilizzati 

esercizi individuali, a coppie, di gruppo, lavoro a stazioni, lezioni frontali e utilizzo della 

piattaforma Gsuit per la lezione in DDI con videolezioni e uso di materiale caricato su classroom. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Grandi e piccoli attrezzi, libro di testo in adozione “In 

perfetto equilibrio” di Del Nista-Parker-Tasselli ed. G. D’Anna, dispense, utilizzo dei mezzi 

informatici con film, documentari e documenti caricati su classroom, e videolezioni in DDI. 

SPAZI: Gli spazi utilizzati sono stati la palestra, i campi sportivi all’aperto e le videolezioni sulla 

piattaforma Gsuit. 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA: 66 ore circa di 

lezioni sia in presenza che in DDI sulla piattaforma GSuit. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE Le verifiche sono state 

effettuate attraverso test e griglie di livello per conoscere con precisione le abilità motorie, 

interrogazioni e relazioni di gruppo per le conoscenze teoriche. 

La valutazione è stata ottenuta anche considerando tutte quelle variabili personali, relazionali, 

sociali e ambientali, che condizionano spesso in modo determinante i risultati raggiunti, tenendo 

conto delle predisposizioni, dell’applicazione, dell’attenzione, dell’autocontrollo, del rispetto delle 

regole e degli altri elementi sociali e socializzanti. Durante l’anno si sono alternati periodi di lezioni 

in presenza e in didattica a distanza dove le verifiche sono state solo teoriche attraverso l’uso della 

piattaforma GSuit con verifiche assegnate e riconsegnate su classroom e interrogazioni in 

videolezione che hanno valutato i contenuti, i tempi e modi di consegna, la partecipazione attiva. 

San Marcello P/se, 10 aprile 2021  

                                                                            Il docente 

        MIRELLA TESSALINI ULIVIERI 

 85



  Documento finale del Consiglio di Classe 
  Liceo Scientifico “E. Fermi”

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI SAN MARCELLO PISTOIESE 
Viale Villa Vittoria 240/e - Tel. 0573/62141 - Fax. 0573/ 621425 - C. F. 80009050479 

e-mail: ptic816004.it - PEC: ptic816004@pec.istruzione.it 
51028 SAN MARCELLO PISTOIESE (Pistoia) 
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Relazione finale 

Liceo Scientifico “E. Fermi” 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: Margherita Cosso 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno non sono emerse particolari criticità. L’atteggiamento nei confronti 

dell’insegnante e del dialogo educativo è stato molto positivo. Gli studenti hanno mostrato interesse 

e partecipazione rispetto agli argomenti svolti, offrendo il loro personale contributo e maturando un 

proprio senso critico. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

Gli obiettivi raggiunti, in termini di competenze, abilità/capacità e conoscenze sono quelli di seguito 

indicati: 

A. COMPETENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: Costruire un’identità libera e responsabile, 

ponendosi domande di senso; sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita 

aperto all’esercizio della solidarietà e alla giustizia in un contesto multiculturale. 

B. ABILITÀ MEDIAMENTE ACQUISITE: Giustifica e sostiene consapevolmente le proprie 

scelte di vita, personali e professionali; è in grado di individuare dal punto di vista etico 

potenzialità e rischi insiti nei temi di bioetica e delle nuove tecnologie; riconosce le forme del 

disagio adolescenziale; si confronta con la dimensione della multiculturalità anche in chiave 

religiosa. 

C. CONOSCENZE MEDIAMENTE ACQUISITE: Si confronta con il dibattito sempre più 

attuale delle nuove tecnologie cogliendone potenzialità e i limiti; si interroga sul valore 

fondamentale delle relazioni umane ed in particolare sul tema dell’amore nella coppia e nella 

famiglia; conosce i fattori storici e contestuali che hanno portato alla nascita della Bioetica 

quale disciplina complessa e multidisciplinare; conosce i principali temi di bioetica speciale 

(pena di morte, legittima difesa, aborto ed eutanasia), interrogandosi sul valore etico della vita 

umana, come la dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli 

altri e il mondo. 
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CONTENUTI 

Modulo 1. La natura della bioetica: fattori storici e contestuali che determinano la nascita 

della disciplina 

- Il problema ambientale 

- Il progresso biomedico 

- I diritti umani 

- Lo statuto epistemologico della Bioetica e le varie prospettive 

- I principi della bioetica personalista 

- Centri etici e comitati bioetici 

- Alcune tematiche di bioetica speciale 

Modulo 2: potenzialità e limiti delle nuove tecnologie 

- La crisi del mito della neutralità della scienza 

- Progresso scientifico, letteratura e cinema cyberpunk 

- N. Chomsky, “Media e potere”. 

- Jaron Lanier e le problematiche dei social-media 

Modulo 3: approfondimento tematico: l’amore  

- C.S. Lewis: “I quattro amori: affetto, amicizia, eros, carità”. 

- Il concetto dell’amore nel Simposio e nel Fedro di Platone 

- La rivoluzione della psicanalisi 

- M. Recalcati: “Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa” 

- Z. Bauman: “Amore liquido”. 

- I volti dell’amore nella poesia contemporanea 

 88



  Documento finale del Consiglio di Classe 
  Liceo Scientifico “E. Fermi”

4. METODO DI INSEGNAMENTO  

  

  I vari temi sono stati trattati facendo ricorso a lezioni frontali e partecipate e a discussioni di 

gruppo guidate. 

I criteri metodologici adottati sono stati quelli di motivare l’apprendimento dei vari argomenti 

attraverso 

• la scelta di opportune situazioni problematiche 

• la valorizzazione della lezione come momento formativo collettivo stimolando interventi 

degli studenti 

• L’uso proficuo degli appunti e degli schemi 

• L’uso di materiale audio visivo 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

- LIM. 

- Filmati e documentari. 

- Documenti  forniti dalla docente. 

-  Utilizzo di google meet e di google classroom 

SPAZI  

Aula; didattica a distanza da casa. 

TEMPI IMPIEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nel corso dell'intero anno scolastico sono state impiegate le ore nello svolgimento degli argomenti 

presenti nel programma allegato, oltre allo svolgimento delle verifiche orali. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

La valutazione del processo educativo e didattico degli alunni si è svolto principalmente tenendo 

conto dell'effettivo coinvolgimento al dialogo educativo, della disponibilità nell'affrontare e 

rielaborare criticamente gli argomenti svolti e della capacità di ascolto e di confronto, nel rispetto 

dell'altro e del suo pensiero.  

San Marcello P.se, 10 Maggio 2021                                                               Il docente 

                                                                                                                    Cosso Margherita 
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3. Allegati 

3.1 Griglia di valutazione della prova orale  4

 Griglia indicata nell’O. M. n. 53 del 03 marzo 2021, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 4
l’anno scolastico 2020/2021, Allegato B.
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Allegato B G
riglia di valutazione della prova orale 

La Com
m

issione assegna fino ad un m
assim

o di quaranta punti, tenendo a riferim
ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori  
Livelli 

D
escrittori 

Punti 
Punteggio 

A
cquisizione dei 

contenuti e dei m
etodi 

delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferim

ento a 
quelle d’indirizzo 

I 
N

on ha acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in m

odo estrem
am

ente fram
m

entario e lacunoso. 
1-2 

 

II 
H

a acquisito i contenuti e i m
etodi delle diverse discipline in m

odo parziale e incom
pleto, utilizzandoli in m

odo non sem
pre appropriato. 

3-5 
III 

H
a acquisito i contenuti e utilizza i m

etodi delle diverse discipline in m
odo corretto e appropriato. 

6-7 
IV

 
H

a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m
aniera com

pleta e utilizza in m
odo consapevole i loro m

etodi. 
8-9 

V
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro m

etodi. 
10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I 
N

on è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in m
odo del tutto inadeguato 

1-2 
 

II 
È

 in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in m
odo stentato 

3-5 
III 

È
 in grado di utilizzare correttam

ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam
enti tra le discipline 

6-7 
IV 

È
 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 
V

 
È

 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare am
pia e approfondita 

10 
Capacità di argom

entare 
in m

aniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I 
N

on è in grado di argom
entare in m

aniera critica e personale, o argom
enta in m

odo superficiale e disorganico 
1-2 

 

II 
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

3-5 
III 

È
 in grado di form

ulare sem
plici argom

entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 
È

 in grado di form
ulare articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem
ente i contenuti acquisiti 

8-9 
V

 
È

 in grado  di form
ulare am

pie e articolate argom
entazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e sem

antica, 
con specifico 
riferim

ento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I 
Si esprim

e in m
odo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 

1 
 

II 
Si esprim

e in m
odo non sem

pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm
ente adeguato 

2 
III 

Si esprim
e in m

odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 
IV 

Si esprim
e in m

odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 
Capacità di analisi e  
com

prensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I 
N

on è in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in m

odo inadeguato 
1 

 

II 
È

 in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III 
È

 in grado di com
piere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV 
È

 in grado di com
piere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V
 

È
 in grado di com

piere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale della prova 
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3.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 

Italiana che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale  5

Testi in lingua italiana 

- G. Leopardi  Canti     L’infinito 

Alla luna 

Operette morali  Dialogo della natura e di un islandese 

Canti    Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

- G. Verga   Eva    Prefazione 

Vita dei campi  Dedicatoria a Salvatore Farina. Premessa a 

L’amante di Gramigna 

     Rosso malpelo 

       La lupa 

       Fantasticheria 

       Jeli il pastore    

   I Malavoglia   Lettura integrale 

- G. Pascoli  Il fanciullino   Estratto antologizzato sul manuale in adozione 

Myricae   Lavandare 

     X Agosto 

     L’assiuolo 

- G. D’Annunzio Il piacere   L’inizio del romanzo (libro I, cap. I). Estratto in  

formato pdf tratto dall’archivio digitale Prometeo 3.0 

 Come indicato nell’O. M. n.53 del 03 marzo 2021 (articolo 10, comma 1, lettera b) concernente gli esami di Stato nel 5
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, vengono inseriti nel presente documento i testi oggetto di 
studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano del quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio orale.
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Andrea Sperelli (libro I, cap. II). Estratto 

antologizzato sul manuale in adozione 

La conclusione del romanzo (libro IV, cap. III) 
Estratto antologizzato sul manuale in adozione 

   Alcyone   La sera fiesolana 

       La pioggia nel pineto 

   Rime sparse    Qui giacciono i miei cani 

- L. Pirandello  Lettera alla sorella Lina La vita come “enorme pupazzata”. Estratto 
 antologizzato sul manuale in adozione 

Arte e coscienza d’oggi La crisi di fine secolo: la relatività di ogni cosa. 
Estratto antologizzato sul manuale in adozione 

L’umorismo L’arte epica “compone”, quella umoristica 

“scompone”. Estratto antologizzato sul manuale in 

adozione 

 La “forma” e “la vita”. Estratto antologizzato sul 

manuale in adozione 

 La differenza tra umorismo e comicità: 

l’esempio della vecchia imbellettata. Estratto 

antologizzato sul manuale in adozione 

Il fu Mattia Pascal Lettura integrale 

- I. Svevo  La coscienza di Zeno  Lettura integrale  

- E. Montale  Ossi di seppia   Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

   Le occasioni   Ti libero la fronte dai ghiaccioli* 

   La bufera e altro  Gli orecchini* 

    

- D. Alighieri   Commedia, Paradiso  canto I, versi 1-99 

canto III, versi 1-96 

canto VI, versi 1-111   
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canto XI, versi 28-117 

canto XV, versi 97-148* 

Testi in lingua francese, inglese e tedesca affrontati in traduzione italiana 

- C. Baudelaire I fiori del male  L’albatro 

Corrispondenze 

A una passante 

Invito al viaggio 

Lo spleen di Parigi  Perdita d’aureola 

- A. Rimbaud      La lettera del veggente. Estratto antologizzato sul  
manuale in adozione 

Battello ebbro. Estratto antologizzato sul manuale in 

adozione 

- P- Verlaine      Languore. Estratto in  

formato pdf tratto dall’archivio digitale Prometeo 3.0 

- O. Wilde  Il ritratto di Dorian Gray Prefazione all’edizione del 1891. Estratto in  

formato pdf tratto dall’archivio digitale Prometeo 3.0 

- F. Kafka  La metamorfosi  Lettura integrale 

- M. Proust  Dalla parte di Swann  La madeleine. Estratto antologizzato sul manuale in  
adozione 

- J. Joyce  Gente di Dublino  I morti 

*Testi che l’insegnante si riserva di trattare ove le condizioni e i tempi lo consentano. 
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3.3 Elenco degli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato  6

Si allegano le tracce assegnate agli studenti 

Alunno Argomento Docente referente

1 Il suono Palumbo

2 Equazioni di Maxwell Nannini

3 Teoria della relatività ristretta Nannini

4 I condensatori Nannini

5 Il calcolo differenziale Palumbo

6 Il numero e tra economia e matematica Palumbo

7 Gli infinitesimi Palumbo

8 Il calcolo integrale Palumbo

9 Concentrazione di un farmaco nel corpo Palumbo

10 Circuiti in corrente alternata Nannini

11 Leggi di Kirchoff e leggi di Ohm Nannini

12 Il campo magnetico e la legge di Lorentz Nannini

 Come indicato nell’O. M. n.53 del 03 marzo 2021 (articolo 10, comma 1, lettera a) concernente gli esami di Stato nel 6
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, viene inserita una tabella contenente gli argomenti 
assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti (Matematica e Fisica) per come 
individuate agli allegati C/1, C/2 e C/3 della sopracitata O.M..
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Il Suono

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: funzioni periodiche e funzioni continue, equazioni diffe-

renziali del secondo ordine

• Contenuti di Fisica: moto armonico, propagazione delle onde, effetto Doppler del

suono

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Equazioni di Maxwell

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: calcolo integrale

• Contenuti di Fisica: propagazione delle onde e spettro elettromagnetico, effetto

Doppler relativistico

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Teoria della relatività ristretta

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: limiti e asintoti

• Contenuti di Fisica: equazioni di Lorentz: dilatazione del tempo e contrazione delle

lunghezze

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: I condensatori

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: funzione esponenziale e funzioni derivabili, continuità e

derivabilità

• Contenuti di Fisica: il concetto di energia e come immagazzinarla, definizione di

energia potenziale, i condensatori, densità di energia dedotta tramite il calcolo integrale

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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  Liceo Scientifico “E. Fermi”
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Il calcolo differenziale

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: concetto di derivata, massimi e minimi, funzioni crescenti

e decrescenti

• Contenuti di Fisica: lavoro della forza elettrica, il potenziale elettrico, massimi e

minimi di potenziale, il principio di sovrapposizione

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Il numero e tra economia e matematica

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: il numero e dalla capitalizzazione composta, e come

risultato di un limite, limiti e funzioni continue.

• Contenuti di Fisica: l’induttanza e l’andamento della corrente nei circuiti RL, il

tempo caratteristico, a confronto con i processi di carica e scarica del condensatore.

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Gli infinitesimi

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: limiti di funzione e derivate.

• Contenuti di Fisica: l’intensità di corrente, la legge di Faraday-Lenz e l’induzione

elettromagnetica

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.



  Documento finale del Consiglio di Classe 
  Liceo Scientifico “E. Fermi”
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Il calcolo integrale

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: integrale indefinito e integrale definito, collegamento tra

i due aspetti.

• Contenuti di Fisica: teoremi di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico,

la circuitazione del campo magnetico e la corrente di spostamento.

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.



  Documento finale del Consiglio di Classe 
  Liceo Scientifico “E. Fermi”
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Concentrazione di un farmaco nel corpo

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: studio di funzione, massimi e minimi, crescenza e decre-

scenza.

• Contenuti di Fisica: decadimento radioattivo, cenni di relatività, equivalenza massa

energia, il decadimento del muone.

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.



  Documento finale del Consiglio di Classe 
  Liceo Scientifico “E. Fermi”
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Circuiti in corrente alternata

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: funzioni goniometriche, massimi e minimi

• Contenuti di Fisica: circuiti RLC, potenza, corrente efficace e impedenza, i fasori

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Leggi di Kirchoff e leggi di Ohm

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: funzioni continue e integrali

• Contenuti di Fisica: i circuiti e loro applicazioni nello studio del sistema nervoso

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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Istituto Superiore “E. Fermi” San Marcello Pistoiese

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzo: LI02 - SCIENTIFICO

Elaborato di: MATEMATICA E FISICA

Il candidato elabori un testo scritto (max 10 pagine) o un video (max 10 minu-

ti) o una presentazione (max 15 slide) in cui sviluppa una ricerca sul seguente

tema:

Tema: Il campo magnetico e la legge di Lorentz

Nell’elaborato il candidato dovrà necessariamente toccare i seguenti argomenti:

• Contenuti di Matematica: derivate e teoremi sulle funzioni derivabili.

• Contenuti di Fisica: moto di particelle cariche in campo magnetico, spettrometro e

acceleratori di particelle.

È lasciato libero qualunque altro collegamento ad altri argomenti di Matematica e Fisica e/o

ad altre discipline.
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