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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. Andrea Zarrella 2

Filosofia PROF. Andrea Zarrella 3

Fisica PROF. Marco Rimediotti 3

Scienze Naturali PROF.SSA Cristina Pagliai 3

Disegno e Storia dell’Arte PROF. Simone Pratesi 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 7 studenti, 3 maschi e 4 femmine. Nel corso del triennio la classe si è 

mostrata attenta e partecipativa al dialogo educativo, dato che è possibile evincere anche dall’analisi 

delle relazioni finali redatte sia dai docenti che hanno insegnato sulla classe per più anni che da  

coloro che quest’anno sono stati per la prima volta loro insegnanti. 

Durante tutto il percorso formativo gli alunni hanno mostrato una progressiva e costante crescita  

personale e disciplinare dimostrando di aver acquisito molteplici conoscenze ed abilità applicabili 

in contesti interdisciplinari e all’occorrenza cooperativi, 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 ha raggiunto un ottimo livello di preparazione, acquisendo approfondite 

conoscenze e capacità logico-analitiche e di rielaborazione degli argomenti versatile e arricchita da 

considerazioni critiche e personali. 

Un secondo gruppo ha raggiunto un buon livello di apprendimento ed interiorizzazione dei 

contenuti con un discreto bagaglio di conoscenze. 

Infine, un terzo gruppo, che, nonostante alcune difficoltà riscontrate in talune discipline, supportato 

da una forte motivazione e uno studio costante, è riuscito a raggiungere sufficienti livelli di 

preparazione.  

1.2.1 Storia del triennio della classe 

Nel corso del triennio la classe non ha subito cambiamenti nella sua composizione. 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	
2019/2020

IV	anno	
2020/2021

V	anno	
2021/2022

Iscritti 7 7 7
Ritirati/Trasferiti 0 0 0
Scrutinati 7 7
Promossi 7 7
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 

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. 2021/2022 

Nel percorso triennale la classe ha mostrato un’evidente crescita generale per quanto riguarda il 

proprio profilo disciplinare. Il clima di apprendimento istauratosi negli anni precedenti ha 

consentito di proseguire in un’ottica serena e proficua. 

Nel corso dell’a.s. 2021/2022, come nell’intero percorso di studio, gli studenti hanno sempre 

mostrato responsabilità e maturità, caratteristiche positive che via via, durante il corso degli anni 

sono cresciute progressivamente. Gli studenti hanno partecipato costruttivamente alle varie attività 

proposte dimostrando di essere motivati all’apprendimento.  

Anche nei due anni precedenti, caratterizzati da un preponderante utilizzo della DDI, gli studenti 

hanno dimostrato, in situazioni quindi di estremo disagio, di tenere sempre un atteggiamento 

positivo e costruttivo, rigoroso e puntuale. 

La situazione di partenza, dunque, si attestava su livelli di profitto compresi tra l’eccellente e il 

quasi sufficiente. 

Le capacità individuali rilevate sono mediamente buone con alcuni casi di eccellenza. 

III	anno	
2019/2020

IV	anno	
2020/2021

V	anno	
2021/2022

Storia V.	Tavormina M.	Guidicelli A.	Zarrella

Filosofia V.	Tavormina M.	Guidicelli A.	Zarrella

Disegno	e	storia	dell’arte M.R.	Augusta N.	Velluzzi S.	Pratesi

Fisica G.	Gaggioli A.	Nannini M.	Rimediotti
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1.2.4 Frequenza e partecipazione alla vita scolastica 

Per quanto riguarda 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 e dal comune di Abetone Cutigliano.

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.  

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 

 7



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

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 

A differenza dei due anni precedenti, caratterizzati da una forte alternanza della didattica tra periodi 

in presenza e periodi di Didattica Digitale Integrata causati, come è noto, dall’emergenza sanitaria 

per COVID-19, nell’anno scolastico 2021/2022 sono stati pochissimi se non quasi nulli i momenti 

di DDI per studenti in quarantena e/o isolamento. In ogni caso la classe non si è mai trovata nella 

situazione di essere tutta in DDI.  

Nei momenti di DDI, il consiglio di classe di 5a A Liceo Scientifico, durante tutto il triennio, 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 ore di attività sincrone alla settimana in numero superiore rispetto al 

minimo di 20 ore stabilite nel PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA dell’Istituto, 

secondo uno schema orario approvato durante i vari consigli di classe. 

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

allegato al PTOF dell’Istituto Omnicomprensivo San Marcello Pistoiese. 

 9



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

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. 

 11



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

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 2019-2020 

Viaggio di istruzione 

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

Progetti 

• Peer Education 

• Olimpiadi di Matematica  

• Giochi Matematici PRISTEM! 

• GAMP 

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 

• Partecipazione al contest provinciale di scrittura Altri Orizzonti  

 Le attività elencate hanno contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del gruppo classe.  1
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Anno scolastico 2021-2022 

Visite guidate 

• Ferrara 

Progetti 

• Olimpiadi di Matematica  

• Olimpiadi delle Neuroscienze 

• GAMP 

Eventi, Festival e Manifestazioni 

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

1.5.2 CLIL 

In data 18 ottobre 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 inglese 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. 

 13



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

Si specifica in fine che in base all’O.M. 14 marzo 2022 n. 65, articolo 3, comma 1 sono ammessi 

a sostenere l’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, 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 

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

nelle seguenti attività qui di seguito elencate. 

Attività di formazione 

• Sicurezza 

• Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Diritto del lavoro 

• Norme comportamentali 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 

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 nella materia FISICA. 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. 
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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. 

Nel primo consiglio di classe dell’anno scolastico 2021/2022, tenutosi in data 18 ottobre 2021, 

viene individuata la Prof.ssa Elisa Lucchesi quale coordinatore di Educazione Civica. 

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i traguardi, gli obiettivi e le discipline coinvolte per 

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

scolastici 2020/2021 e 2021/2022. 

Tabella Educazione Civica - Classe 4^AL - a.s. 2020/2021 

* disciplina trattata all’interno delle ore di Storia 

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’ 
33 ORE ANNUE

Classe  Quarta - a.s. 2020/2021
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. 
Saper individuare  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. 
Approfondire  competenze  
imprenditoriali

Analizzare la prima parte della 
Costituzione: diritti e i doveri (artt. 
13-54), cittadinanza attiva e 
partecipazione (diritti civili, sociali, 
economici, politici; i doveri). 
Contrastare le illegalità ambientali 
(ecomafie, smaltimento abusivo dei 
rifiuti). 
Conoscere le caratteristiche,le funzioni e 
le regole dell'imprenditoria

Diritto* 
Storia 
Latino

14

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* 4

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 la Storia dello Stato italiano 
(dal 1848 all’Unità italiana e Statuto 
albertino, analizzate alla luce delle 
precedenti vicende rivoluzionarie francesi 
ed americane). 
Conoscere il ruolo della Protezione civile. 
La legge 225-1992

Italiano 
Storia 

Scienze
9

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.

Riconoscere l'importanza del rispetto e  e 
della valorizzazione del patrimonio 
culturale. 

Conoscere il  ruolo dell’UNESCO. 

Analizzare il ruolo del  paesaggio nella 
letteratura.

Diritto* 
Storia 

Italiano 
Scienze

6
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Tabella Educazione Civica - Classe 5^AL - a.s. 2021/2022 

In particolare, sempre nel primo consiglio di classe del 18 ottobre 2021, relativamente all’a.s. 

2021/2022, si stabilisce la ripartizione delle 33 ore minime sulle materie individuate dalla 

Commissione Educazione Civica, come riportato nella seguente tabella: 

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

Classe  Quinta - 2021/2022
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).

Italiano  
Latino 

Storia e Filosofia 
Inglese

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 
Storia e Filosofia 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...)

Italiano 
Storia e Filosofia 

Scienze 
Storia dell’arte

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 e Filosofia 
Scienze 

Scienze motorie
9

Italiano Filosofia Storia St. dell’Arte Scienze Sc. Motorie Inglese Totale

7h 5h 3h 3h 5h 5h 5h 33
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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 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 DDI 

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. 14 marzo 2022 n. 65 (articolo 11 ed allegato C) che 

chiarisce che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuirà il credito sulla base della 

tabella di cui all’allegato A al D.Lgs. 62/2017, quindi un punteggio totale in base 40. 

Successivamente il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del 

credito scolastico totale sulla base della tabella 1 dell’allegato C all’ O.M. 14 marzo 2022 n. 65, qui 

di seguito riportata, convertendo il punteggio del credito scolastico in base 50.  

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. 

Attribuzione del punteggio superiore all’interno della fascia di voto avverrà in caso di possesso di 

presenza di almeno due dei seguenti tre requisiti: 
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Allegato C 
 
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
complessivo 
 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 2 
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 
2 1.50 
3  2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9  7 
10 7.50 
11  8 
12 9 
13   10 
14 10.50 
15  11 
16 12 
17   13 
18 13.50 
19  14 
20 15 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 
2 1 
3  1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9  4.50 
10 5 
11  5.50 
12 6 
13   6.50 
14 7 
15  7.50 
16 8 
17   8.50 
18 9 
19  9.50 
20 10 
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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 due tra le 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. 14 marzo 2022 n. 66 concernente le “Modalità di costituzione e di nomina delle 

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

2021/2022”, il Consiglio di Classe della 5a A del Liceo Scientifico “E. Fermi”, riunitosi in data 23 

marzo 2022 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. 14 marzo 2022 n. 65 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022” ed in particolare degli articoli 17 (Prova d’esame), 19 (Prima prova 

scritta), 20 (Seconda prova scritta) e 22 (Colloquio) che disciplinano i vari momenti dell’esame, 

calendarizzano le simulazioni delle tre prove come indicato di seguito: 

Simulazione I prova: 4 maggio (effettuata) e 25 maggio 

Simulazione II prova: 19 maggio e 30 maggio 

Colloquio: 6 e 7 giugno 

La disciplina oggetto della seconda prova scritta, come da allegato B/1 della medesima O.M. 14 

marzo 2022 n. 65 è MATEMATICA. 

La seconda prova scritta sarà elaborata dalla commissione, nel numero di tre tracce, sulla base delle 

proposte avanzate dal docente titolare della disciplina MATEMATICA (Prof. Paolo Palumbo). Le 

caratteristiche della seconda prova scritta sono quelle indicate nei quadri di riferimento adottati con 

DOCENTI DISCIPLINA

Elisa Lucchesi Lingua e Letteratura italiana 
Lingua e Cultura Latina

Paolo Palumbo Matematica

Marco Rimediotti Fisica

Andrea Zarrella Storia e Filosofia

Simone Pratesi Disegno e Storia dell’Arte

Cristina Pagliai Scienze Naturali
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D.M. 769 del 2018. Si prevede una durata di 6 ore. 

Il punteggio relativo alla prima prova sarà attribuito seguendo le griglie di valutazione elaborate 

dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, 

con punteggio in base 20. 

Il punteggio relativo alla seconda prova sarà attribuito seguendo le griglie di valutazione elaborate 

dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. 769 del 2018, con punteggio 

in base 20. 

Successivamente i punteggi saranno convertiti seguendo le tabelle 2 e 3 dell’allegato C dell’O.M 14 

marzo 2022 n. 65, di seguito riportata, convertendo il punteggio della prima prova scritta in base 15 

e il punteggio della seconda prova scritta in base 10.  

Le griglie della prima e della seconda prova proposte dal consiglio di classe e utilizzate per la 

correzione delle simulazioni, vengono allegate a questo documento alla sezione Allegati (§ 3.1 e § 

3.2 ). 

La griglia di valutazione del colloquio costituisce uno degli allegati dell’O.M. 14 marzo 2022 n. 65 

ed è riportata nell’ultima parte di questo documento alla sezione Allegati (§ 3.3). 
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Allegato C 
 
Tabella 1  
Conversione del credito scolastico  
complessivo 
 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 2 
Conversione del punteggio  
della prima prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 
2 1.50 
3  2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9  7 
10 7.50 
11  8 
12 9 
13   10 
14 10.50 
15  11 
16 12 
17   13 
18 13.50 
19  14 
20 15 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 3 
Conversione del punteggio  
della seconda prova scritta 
 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 
2 1 
3  1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9  4.50 
10 5 
11  5.50 
12 6 
13   6.50 
14 7 
15  7.50 
16 8 
17   8.50 
18 9 
19  9.50 
20 10 
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1.10 Prove Invalsi 

Le prove INVALSI sono state svolte in data 22/03/2022 (prova di Matematica), in data 23/03/2022 

(prova di Italiano) e in data 24/03/2022 (prova di inglese, reading - listening). 
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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 2021/2022 

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 sette studenti, quattro 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 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. 

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. 

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 
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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 

- 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 

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 
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• 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 

- Alcyone di Gabriele D’Annunzio 

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

come fenomeno culturale e artistico 

- 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 Anti-novecentismo 

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

Modulo 4 – DANTE ALIGHIERI, COMMEDIA, PARADISO 

• UNITÀ 1. Versi scelti letti, parafrasati e commentati dalla terza cantica 

- Canto I 

- Canto III     

- Canto VI     

- Canto XI 

- Canto XXXIII   
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Modulo 5 – EDUCAZIONE CIVICA 

• UNITÀ 1. Piccarda, Pia e Francesca: la violenza sulla donne nella Commedia di Dante  
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. 

In occasione del 25 novembre 2021, Giornata Internazionale della violenza sulle donne, è stato 

organizzato un breve percorso tematico tra i più celebri episodi di violenza domestica e 

femminicidio presenti nella Commedia dantesca, con particolare riferimento alla vicenda 

esemplare di Piccarda Donati. 

- Lettura e commento del III canto del Paradiso e approfondimento delle vicende biografiche 

di Piccarda Donati (cfr. M. Santagata, Il racconto della Commedia, Mondadori 2017) 

- Passi scelti da Inferno V e Purgatorio V (il femminicidio di Francesca da Rimini e Pia de’ 

Tolomei) 

• UNITÀ 2. Guida affettiva di Pistoia e dintorni 

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. 

All’interno della kermesse culturale “Dialoghi di Pistoia” (XIII ed.), Narrare humanum est, è 

stato proposta alla classe la partecipazione al contest di scrittura collegato alla manifestazione, 

dal titolo Guida affettiva di Pistoia e dintorni.  

Il percorso ha previsto la visione di due conferenze in streaming e l’elaborazione di un testo di 

4000 battute dedicato dal candidato ad un luogo considerato di particolare valore geografico ed 

affettivo. 

Il testo di uno degli studenti è stato selezionato per entrare a far parte di un volume, a cura di 

Edoardo Brugnatelli. 

- Visione in streaming della conferenza del 18 marzo 2022 a cura di Marco Aime 

- Visione in streaming della conferenza del 27 aprile 2022 a cura di Duccio Demetrio 
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- Analisi dettagliata dell’episodio della Madeleine di Proust al fine di suggerire spunti di 

riflessione per la redazione dell’elaborato 

- L’autore del testo selezionato ha partecipato inoltre a un corso di scrittura creativa della 

durata di due ore nel pomeriggio del 26 aprile 2022 presso UNISER 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Durante l’attività didattica 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 DDI, in modo conforme alla delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile 2020, sono 

stati utilizzati G-classroom e G-Meet. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO: 

- Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Liberi di interpretare. Volume unico. 

Leopardi, il primo dei moderni. Palumbo Editore 

- Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Liberi di interpretare. Volume 5. 

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

- Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Liberi di interpretare. 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 versione integrale (e 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 modalità didattica digitale integrata 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 è stato utilizzato Google Meet.  
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SPAZI 

Aula fisica e aula digitale. 

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 

- simulazioni degli Esami di Stato 

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. 

L’attività didattica digitale integrata ha contemplato la possibilità di svolgere, al bisogno, prove 

formative scritte e orali mediante la piattaforma Google Classroom. 

San Marcello,  9 maggio 2022              La docente 

Prof.ssa Elisa Lucchesi 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da sette studenti, quattro 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 suo insieme 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, 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. 

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 
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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. Le Metamorfosi di Ovidio 

Modulo 2 – L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA (14 D.C. – 68 D.C.) 

• UNITÀ 1. Gli autori 

- Seneca 

- Lucano 

- Petronio 

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

• UNITÀ 1. Gli autori 

- Tacito      

- Apuleio        
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METODO DI INSEGNAMENTO 

Durante l’attività didattica in presenza, gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali e 

lezioni guidate. 

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 DDI, in modo conforme alla delibera del Collegio dei Docenti del 7 aprile 2020, sono 

stati utilizzati G-classroom e G-Meet. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO: 

- G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina: Volume 2. L’età 

augustea. Le Monnier Scuola 2015 

- G.B. Conte, E. Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina: Volume 3. L’età 

imperiale. Le Monnier Scuola 2015 

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 modalità didattica digitale integrata 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 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. 

L’attività didattica digitale integrata ha contemplato la possibilità di svolgere, al bisogno, prove 

formative scritte e orali mediante la piattaforma Google Classroom. 

            

San Marcello, 9 maggio 2022            La docente 

Prof.ssa 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 serio, maturo, corretto e rispettoso e questo ha consentito di lavorare in 

un clima di assoluta tranquillità. Generalmente gli alunni sono fortemente motivati 

all'apprendimento,  evidenziano discrete/ottime potenzialità di assimilazione dei contenuti, ha 

prevalso sempre 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 

negli ultimi anni, pur  conservando un impiego consapevole e produttivo, sostenendo  gli alunni 

emotivamente. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE  

Nel corso dei precedenti due anni gli argomenti  hanno inevitabilmente subito tagli ed  avuto un 

rallentamento a causa della complessità ed  instabilità del periodo. 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 marzo )  

con ascolti  propedeutici  per la prova  nazionale 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. 

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 
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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 avrebbe consentito  di incoraggiare le 

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

purtroppo non è stato quasi mai possibile accedere al laboratorio linguistico a causa di mancato 

regolare funzionamento. 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

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. Sono state svolte 

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 nei precedenti anni la classe ha evidenziato ottime   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    

Le attività hanno risentito degli effetti  della rimodulazione didattica causata  dalla prolungata 

emergenza epidemiologica covid-19  negli ultimi tre anni. quando 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). Costantemente è 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  dei libri di testo  in adozione ( per  interiorizzare 

ed elaborare 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  

A causa delle restrizioni e condizionamenti anti-covid come spazio educativo ed ambiente di 

apprendimento è stata usata l'aula tradizionale e purtroppo non è stato possibile usare quasi mai il 
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laboratorio multimediale linguistico che, 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). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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 hanno evidenziato le 

capacità di comprensione dei messaggi, quindi competenze di ricezione.   

S.Marcello P/se,  lì   3 Maggio 2022            La docente 

          Prof. Maura Celesti 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta di 7 alunni, 4 femmine e 3 maschi; per tutto l’anno scolastico hanno sempre 

mantenuto un livello molto alto di attenzione, motivazione allo studio e all’apprendimento, 

favorendo un dialogo formativo fra di loro e con l’insegnate improntato sulla collaborazione, 

sull’ascolto attivo e il rispetto. Questo clima ha contribuito al raggiungimento di livelli di 

apprendimento molto alti, con notevoli progressi per quanto riguarda le capacità linguistiche, 

argomentative e riflessive, con l’emergere di almeno 3 eccellenze in Storia e Filosofia. Per quanto 

riguarda Educazione Civica, la programmazione si è concentrata su un modulo relativo alla UE, con 

l’obiettivo di costruire la consapevolezza dei diritti e dei doveri relativi alla cittadinanza europea e 

alle dinamiche geopolitiche che hanno caratterizzato il continente europeo negli ultimi 70 anni, nel 

contesto della società globalizzata e multietnica. Gli alunni si sono dimostrati molto motivati a 

conoscere il passato storico, sia europeo che quello extraeuropeo, interessati a comprenderne in 

maniera critica i processi di trasformazione, supportati dalla riflessione filosofica che ha coinvolto 

anche il modulo di Educazione Civica. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE 

analisi critica, consapevolezza civica, capacità di orientamento nella società e nella politica, 

approccio analitico ai fatti e alla verifica delle fonti, sapersi consapevole dei diritti e dei doveri 

inerenti la cittadinanza europea. 

CAPACITÀ 

saper esporre in maniera logica e coerente, evidenziando i nessi di causa-effetto e gli aspetti 

significativi del processo storico 

ABILITÀ 

saper utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina; 

comprensione e contestualizzazione delle varie tematiche nella loro interdisciplinarietà. 

CONTENUTI 

1. L’età giolittiana (1901-1914): i problemi del Regno d’Italia; il governo Zanardelli-Giolitti 

(1901-1903), le riforme sociali e amministrative, le politiche sul lavoro; Giolitti “Giano bifronte” e 

“ministro della malavita”; lo scenario politico del 1904-1906 e lo sviluppo del movimento 

sindacale; l’intervento statale sull’economia, sulla finanza e sull’industria; le riforme del 1911-1914 
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e il Patto Gentiloni; l’ideologia nazionalista di massa e il mito corradiniano di una “grande Italia”; 

la Guerra di Libia, la fine del sistema giolittiano e della democrazia liberale. 

2. La Belle Epoque: il Welfare State, la nazionalizzazione delle masse. 

3. L’imperialismo coloniale: gli imperi coloniali nel 1914. 

4. L’Europa pre-bellica: la Francia dal caso Dreyfus (1894) alla svolta conservatrice di René 

Viviani (1914); la Germania e la Weltpolitik di Guglielmo II (1894-1914). 

5. La Russia dal 1904 al 1953: la linea autocratica e repressiva dello zar Nicola II, il conflitto 

russo-giapponese e la rivoluzione del 1905; dalla riforma agraria di Stolypin alla crisi bellica; le 

rivoluzioni del 1917 e la nascita dell’URSS; comunismo di guerra e NEP; Lenin e Stalin; il 

totalitarismo sovietico, il sistema concentrazionario, i piani quinquennali e l’industrializzazione 

forzata. 

6. Le origini della Prima Guerra Mondiale: revanscismi e politiche di potenza, e strategie austro-

tedesca e franco-russa; le crisi marocchine, le guerre balcaniche, eserciti e nazioni. 

7. Prima Guerra Mondiale: l’attentato di Sarajevo e sue conseguenze, il Patto di Londra e 

l’intervento dell’Italia, caratteristiche generali, il fronte italiano, Versailles e il nuovo ordine 

mondiale. 

8. Le rivoluzioni in Europa: la rivoluzione tedesca del 1918, la Vienna rossa, la rivoluzione 

ungherese, la Terza Internazionale Comunista (COMINTERN). 

9. Primo dopoguerra in Italia: il biennio rosso (1919-1920), la nascita dei Fasci di combattimento 

e la crisi del sistema liberale; nascita del Partito Comunista; la presa di potere dei fascisti. 

10. La crisi del ’29: Roosevelt e il New Deal. 

11. Fascismo: la costruzione del regime e la repressione del consenso; economia e società; politica 

estera: il revisionismo di Versailles, la Guerra d’Etiopia, l’alleanza italo-tedesca. 

12. Nazismo: la Germania di Weimar e l’avvento di Hitler, il Terzo reich; economia, società e 

costruzione del consenso; l’imperialismo nazista. 

13. Origini della Seconda Guerra Mondiale: gli equilibri continentali e le aree instabili, la 

questione delle riparazioni di guerra, la normalizzazione franco-tedesca; la guerra civile spagnola; il 

pericolo hitleriano e la diplomazia dell’appeasement. 

14. Seconda Guerra Mondiale: l’annessione tedesca dell’Austria e il patto di Monaco, 

l’aggressione a Cecoslovacchia e Polonia, la guerra lampo, la guerra parallela dell’Italia, 

l’intervento di USA e Giappone, lo sterminio degli ebrei; l’armistizio dell’8 settembre 1943, la 

Resistenza italiana e la lotta partigiana. 
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15. La fine della Seconda Guerra Mondiale: Conferenza di Yalta e di Postdam, le bombe 

atomiche su Hiroshima e Nagasaki, la Carta Atlantica, la Conferenza di san Francisco e la 

fondazione dell’ONU. 

16. La Guerra Fredda: il mondo bipolare e asimmetrico, la cortina di ferro, la dottrina del 

contenimento di Truman contro il pericolo comunista; situazione politica in Europa e in Medio 

Oriente. 

17. Il ruolo degli accordi economici nella strategia della coesistenza internazionale: la 

Conferenza di Bretton Woods, il Fondo Monetario Internazionale, il Gold Dollar Standard e la 

Banca Mondiale, il Trattato di Ginevra, il Piano Marshall; la Conferenza internazionale di Parigi, il 

Cominform e i Piani Molotov. 

18. NATO e SEATO contro il Patto di Varsavia: dal colpo di Stato comunista a Praga del 1948 al 

Patto di Baghdad del 1955; la deterrenza atomica. 

19. La Guerra di Corea: la radicalizzazione della Guerra Fredda; da Truman a Eisenhower, il 

Trattato di Panmujon, il revisionismo nazionalista antiamericano nordcoreano. 

20. Guerra del Vietnam. Laos e Cambogia: l’effetto domino, la divisione lungo il 38° parallelo, la 

sovietizzazione del Vietnam del Nord e le strategie diplomatiche e militari degli USA da Kennedy a 

Nixon; il conflitto, l’opinione pubblica americana; gli Accordi di Parigi del 1973 e la nascita della 

Repubblica Socialista del Vietnam nel 1976, l’ammissione nell’ONU nel 1977. 20.1. Il regime 

totalitario di Pol Pot in Cambogia. 20.2. Il Laos comunista   

21. Il 68: la contestazione studentesca e giovanile, la controcultura, Malcolm X e Martin Luther 

King, il Maggio Francese; l’Italia e l’Autunno caldo, i gruppi politici (Lotta Continua, Potere 

Operaio e Avanguardia Operaia), lo Statuto dei Lavoratori del 1970. 

22. La Primavera di Praga: la Cecoslovacchia di Alexander Dubcek e il socialismo dal volto 

umano, l’intervento militare dell’URSS di Breznev, Jan Palach e la repressione del dissenso. 

23. La Rivoluzione culturale Cinese: Mao Tse Tung e il libretto rosso, il culto della personalità e i 

campi di rieducazione cinesi. 

24. Cuba (1952-1972): la geopolitica dell’America Latina; la Rivoluzione cubana e il castrismo, la 

crisi dei missili e la Baia dei Porci, la “teoria dei giochi” e l’embargo; Che Guevara.  

25. Gli anni di piombo: le riforme in Italia dal 1969 al 1978, la legge sul divorzio e sull’aborto, il 

movimento femminista, il diritto di famiglia, l’istituzione delle Regioni, il SSN, la politica 

referendaria di Marco Pannella; le organizzazioni eversive di destra e di sinistra, la strategia della 

tensione, la “notte della Repubblica” e la stagione delle stragi, dal sequestro Sossi all’omicidio del 
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generale Dalla Chiesa, il compromesso storico, i governi di solidarietà nazionale e il sequestro 

Moro, Enrico Berlinguer e la riflessione sul Cile di Pinochet, la strategia dell’attenzione, le 

collusioni della P2, della mafia e dei servizi segreti deviati nella strategia della tensione.   

26. La fine del Comunismo e il crollo dell’URSS: dal trattato di non proliferazione nucleare alla 

Conferenza di Helsinki del 1975, Brežnev e la politica di mondializzazione, le repressioni e i 

movimenti di protesta in Polonia (Lech Walesa) e in Cecoslovacchia (Charta 77); Gorbačëv e la fine 

dell’URSS, perestroika e glasnost, Boris Eltsin; il crollo del comunismo nell’Europa orientale 

(Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania); la guerra in Jugoslavia e in Kosovo fino 

al processo Milośević del 2001. 

Educazione Civica: Alle origini dell’Unione Europea: l’idea di un’Europa unica, l’intesa franco-

tedesca, il Trattato di Roma, la struttura della CEE, l’idea di Europa di De Gaulle, l’ingresso della 

Gran Bretagna; 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, coopera've learning, didattica rovesciata. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Mappe concettuali, schemi, riassunti, video, immagini, documentari, film. 

SPAZI 

Aula, classroom. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali, ricerche, domande brevi, interrogazioni lunghe, dibattito storiografico, 

problem solving, analisi di documenti originali, metodo comparativo per l’analisi degli eventi 

storici. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto della capacità espositiva e 

linguistica, delle competenze argomentative e riflessive, ma soprattutto del percorso svolto da 

ciascun alunno durante tutto l’anno scolastico, quindi la partecipazione, l’impegno, la motivazione e 

la collaborazione con il gruppo-classe. 

San Marcello P/se, 5 maggio 2021                Il docente 
                 Andrea Zarrella 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe è composta di 7 alunni, 4 femmine e 3 maschi; per tutto l’anno scolastico hanno sempre 

mantenuto un livello molto alto di attenzione, motivazione allo studio e all’apprendimento, 

favorendo un dialogo formativo fra di loro e con l’insegnate improntato sulla collaborazione, 

sull’ascolto attivo e il rispetto. Questo clima ha contribuito al raggiungimento di livelli di 

apprendimento molto alti, con notevoli progressi per quanto riguarda le capacità linguistiche, 

argomentative e riflessive, con l’emergere di almeno 3 eccellenze in Storia e Filosofia. Per quanto 

riguarda Educazione Civica, la programmazione si è concentrata su un modulo relativo alla UE, con 

l’obiettivo di costruire la consapevolezza dei diritti e dei doveri relativi alla cittadinanza europea e 

alle dinamiche geopolitiche che hanno caratterizzato il continente europeo negli ultimi 70 anni, nel 

contesto della società globalizzata e multietnica. Gli alunni si sono dimostrati molto motivati a 

conoscere il passato storico, sia europeo che quello extraeuropeo, interessati a comprenderne in 

maniera critica i processi di trasformazione, supportati dalla riflessione filosofica che ha coinvolto 

anche il modulo di Educazione Civica. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE 

saper riflettere sulla società contemporanea, alla luce dei contributi filosofici; 

saper collaborare e lavorare in gruppo, proponendo spunti argomentativi; 

saper fare un’analisi sul presente e sulla propria esperienza vissuta, nella consapevolezza della 

complessità; 

saper mettere in discussione i propri punti di vista, leggendo la realtà attraverso varie prospettive. 

CAPACITÀ: 

capacità di argomentare una tesi (comunicazione e argomentazione), anche in forma scritta 

(scrittura filosofica), riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il 

reale (sperimentazione e deduzione). Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi 

(lettura filosofica) permette allo studente di confrontare il suo punto di vista con i contributi 

filosofici offerti dal pensiero contemporaneo. 

ABILITÀ:  

saper utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina; 

comprensione e contestualizzazione delle varie tematiche nella loro interdisciplinarietà. 
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CONTENUTI 

1. HEGEL: i capisaldi del sistema hegeliano (“il vero è l’intero”, “ciò che è reale è razionale”, la 

dialettica); significato della “Fenomenologia dello Spirito”: le figure della coscienza, la figura del 

servo-padrone e la funzione formativa del lavoro; la filosofia della storia. 

2. MARX: il rovesciamento della dialettica hegeliana, struttura e sovrastruttura, prassi e ideologia, 

il materialismo storico dialettico e la storia come lotta di classi, il lavoro alienato e la merce, la 

formula del saggio di plusvalore, borghesia e proletariato, la funzione di classe dell’ideologia, la 

rivoluzione comunista e inevitabilità della crisi del sistema capitalista borghese. 

3. SCHOPENHAUER: “Il mondo come Volontà e Rappresentazione”, il Velo di Maya, il 

pessimismo esistenziale, storico e cosmico, le vie di liberazione dalla Volontà (Arte, Etica, Ascesi; il 

Nirvana). 

4. NIETZSCHE: “La nascita della tragedia dallo Spirito della musica”, Apollineo e Dionisiaco, la 

chimica della morale, la morte di Dio, l’Oltreuomo e l’annuncio di Zarathustra, l’eterno ritorno, la 

tra svalutazione di tutti i valori, cattiva coscienza, morale del risentimento, nichilismo e volontà di 

potenza, prospettivismo e storia del pensiero filosofico nel “Crepuscolo degli idoli”. 

5. HEIDEGGER: la negazione di senso della metafisica occidentale; i presupposti dell’ontologia 

esistenziale (Dilthey e lo storicismo tedesco: l’Erlebnis e l’Erleben; Husserl: il fenomeno e la 

riduzione fenomenologica, il flusso coscienziale e l’intenzionalità, l’intuizione e l’orizzonte 

trascendentale della visione originalmente offerente); i capisaldi della filosofia heideggeriana: 

l’esser-ci, gli utilizzabili intramondani, il segno, gli esistenziali, la situazione affettiva, l’essere de-

ietto, l’angoscia, l’uomo come cura, l’essere-per-la-morte, la temporalità dell’esser-ci e il problema 

del nulla, il problema della verità, il problema della metafisica, la Volontà di Potenza nietzschiana 

come compimento ultimo della metafisica; “La questione della tecnica” (1964): lettura di brani 

scelti dell’opera, la tecnica come modo di dis-velamento dell’essere dell’esser-ci; “L’origine 

dell’opera d’arte” (1936): analisi esistenziale del quadro di Van Gogh “Un paio di scarpe”, 1887; 

“In cammino verso il linguaggio”, (1959): il pensiero poetante. 

Educazione Civica: 2. L’Unione Europea guarda a Est: la questione della riunificazione tedesca, il 

Trattato di Maastricht, i criteri ammissione alla UE. 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, coopera've learning, didattica rovesciata.  
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Mappe concettuali, schemi, riassunti, video, immagini, documentari, film, lettura di 

brani da opere originali. 

SPAZI 

aula, classroom 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali, domande brevi, interrogazioni lunghe, dibattito filosofico, problem solving, 

analisi di documenti originali, metodo comparativo per l’analisi degli eventi storici. Per quanto 

riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto della capacità espositiva e linguistica, delle 

competenze argomentative e riflessive, ma soprattutto del percorso svolto da ciascun alunno durante 

tutto l’anno scolastico, quindi la partecipazione, l’impegno, la motivazione e la collaborazione con 

il gruppo-classe. 

San Marcello P/se, 5 maggio 2022       Il docente 

                  Andrea Zarrella 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe V Liceo Scientifico è composta da n° 7 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 mostrato un ottimo approccio disciplinare oltre che  

una buona motivazione allo studio. 

Tutta la classe si è sempre dimostrata estremamente diligenti e disponibile ad ogni tipo di proposta 

didattica mostrando un buon 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 a causa di attitudini diverse. 

La classe presenta dei diversi livelli di apprendimento in linea con le varie potenzialità individuali: 

un gruppo formato da 3 studenti che hanno raggiunto un livello di eccellenza 

un gruppo formato da 2 studenti con risultati sufficienti o più che sufficienti 

un gruppo formato da 2 studenti che hanno raggiunto risultati sufficienti  

In questi tre anni, 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. 
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Calcolo differenziale: Il concetto di derivata, definizione e significato geometrico. Teorema 

derivabilità e continuità. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Derivata della 

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. 

Geometria analitica nello spazio: Distanza tra due punti. Equazioni di rette e piani. Condizioni di 

parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta e da un piano. La sfera. 

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 

• Calcolatrici grafiche 

• App di geometria dinamica 

• Lavagna Multimediale 

SPAZI 

• Aula 

• G-Suite di Google 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

• Interrogazioni orali individuali; 

• Interrogazioni orali generali (domande sparse); 

• Verifiche scritte. 

• Griglie di valutazione fornite agli studenti e pubblicate sul Classroom di classe ad inizio anno 

San Marcello P/se, 6 Maggio 2022             Il docente 
                                                                                                         Paolo Palumbo 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La mia attività con la classe ha avuto inizio con la mia presa di servizio presso l’istituto nel mese di 

novembre del 2021, ad anno scolastico già avviato. La classe, composta da sette elementi, quattro 

femmine e tre maschi, ha mantenuto per tutto il corso dell’anno un livello di attenzione e di 

motivazione molto alto. Nonostante alcune carenze derivanti dagli anni precedenti e l’avvio 

ritardato delle attività, è stato possibile svolgere il programma previsto quasi nella sua interezza. Si 

sono ripresi argomenti previsti nel programma dell’anno precedente approfondendoli e 

migliorandone la comprensione. Il clima positivo nella classe e il forte spirito collaborativo 

dimostrato hanno permesso di sviluppare un dialogo didattico, acquisendo maggiori competenze 

tecniche, metodologiche e di problem solving.  Si sono quindi raggiunti buoni livelli di 

apprendimento raggiungendo in alcuni casi livelli di eccellenza. Anche quando il profitto non ha 

raggiunto livelli oltre la sufficienza, non è mai mancata la costanza nell’impegno e i miglioramenti 

sono stati sensibili nel corso dell’anno.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

COMPETENZE 

acquisizione del linguaggio specifico della materia, studio di problemi fisici, analisi di risultati 

numerici e sperimentali, 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, evoluzione 

delle teorie scientifiche e della interpretazione della realtà fisica.  

CONTENUTI 

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 
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campi magnetici e correnti, le leggi sulle interazioni fra magneti e correnti, il magnetismo nella 

materia. 

L’induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta, il flusso del campo magnetico, la legge di induzione di Faraday, la 

legge di Lenz, le correnti di Foucault, l'autoinduzione e la mutua induzione, generatori e motori 

elettrici, l'induttanza del solenoide, i circuiti RL, l’energia e la densità di energia del campo 

magnetico, i trasformatori. 

Circuiti in corrente alternata 

Tensioni e correnti alternate, circuito puramente resistivo, circuito puramente capacitivo, circuito 

puramente induttivo, circuiti RLC, la risonanza nei circuiti elettrici. 

Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Leggi di Gauss per i campi, legge di Faraday-Lenz, la corrente di spostamento, le equazioni di 

Maxwell, le onde elettromagnetiche, vettore di Poynting, energia e quantità di moto delle onde 

elettromagnetiche, lo spettro elettromagnetico, la polarizzazione. 

Relatività ristretta 

Esperimento di Michelson-Morley, i postulati della relatività ristretta, la relatività del tempo e la 

dilatazione degli intervalli temporali, la relatività dello spazio e la contrazione delle lunghezze, le 

trasformazioni di Lorentz, la relatività della simultaneità, composizione delle velocità, l'effetto 

Doppler relativistico, lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici, l’equivalenza massa-energia, la 

quantità di moto relativistica e l’energia relativistica. 

Atomi e quanti 

Moto Browniano, scoperta dell’elettrone e dell’unità fondamentale di carica, evoluzione delle teorie 

atomiche, esperimento di Rutherford, modelli di Thompson e Rutherford, radiazione di corpo nero e 

ipotesi di Planck, fotoni ed effetto fotoelettrico, modello di Bohr, dualismo onda-particella, 

principio di indeterminazione di Heisemberg. 
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Microcosmo e Macrocosmo 

Costituenti della materia, particelle elementari, interazioni fondamentali, modello standard, cenni di 

cosmologia, relatività generale, Big Bang ed espansione dell’universo. 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali e utilizzo della piattaforma Gsuit per lezioni sincrone in modalità mista. Gli 

argomenti sono stati affrontati prima dal punto di vista teorico, applicando poi quanto appreso in 

esercitazioni svolte sia in classe sia a casa. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Il mezzo principalmente adottato è stato il libro di testo, con l’aggiunta di presentazioni interattive e 

materiale aggiuntivo preparato dal docente. 

SPAZI 

Le lezioni si sono svolte in aula e in parte sulla piattaforma Google Classroom. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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. I criteri di valutazione hanno tenuto 

conto principalmente delle capacità di problem-solving nello svolgimento degli esercizi sottoposti 

valorizzando anche la comprensione della teoria e l’acquisizione delle conoscenze di base. 

San Marcello P/se, 8 maggio 2022       Il docente 
                 Marco Rimediotti 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe, costituita da 7 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. 

Attualmente la classe risulta suddivisa , dal punto di vista del profitto, in 3 gruppi: 

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

analitiche, che consentono loro 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; 

− un terzo gruppo, pur conservando alcune fragilità, ha conseguito una preparazione nel 

complesso sufficiente. 

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: 

EDUCAZIONE CIVICA: 

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

Competenza 4.  Acquisire la consapevolezza  di essere titolari di diritti e di doveri nel rispetto 
degli altri e della loro dignità.

Abilità 
Apprendere i valori che stanno alla base della 
convivenza civile 

Conoscenze 
Conoscere le associazioni di volontariato che 
operano a livello nazionale e locale: 
CRI, Emergency, Caritas; Misericordia; 
Pubblica Assistenza, Cuamm. 
La Donazione: 
AIDO (intervento del prof. A. Bonanno); 
AVIS. 
Compatibilità dei tessuti.
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METODO DI INSEGMANTO  

• Lezione frontale   

• Esperienza di laboratorio 

• Lezione guidata 

• Problem Solving 

• Lezione-discussione  

• Pubblicazione di materiali (appunti, lezioni in power-point) su Google Suite 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

• Libri di testo: “BIOCHIMICA” F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti ed. A. Mondadori 

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

• Appunti, lezioni in power-point 

• Lavagna Multimediale 

• G-Suite di Google 

SPAZI 

• Aula 

• Laboratorio 

• G-Suite di Google 

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. 

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: 
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San Marcello, 05.05.2022 
                                                                                                                            La docente  
                    Cristina Pagliai 

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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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica per l’emergenza sanitaria 

covid-19, che nello specifico nella classe 5A non sono stati caratterizzati da eccessive lezioni in 

DDI, gli studenti hanno dimostrato un’ottima disponibilità al dialogo con il docente e al confronto 

con i diversi metodi di insegnamento. L’impegno della classe è sempre stato costante ed ha portato 

ad un buon livello di rendimento. E’ possibile, inoltre, individuare nella classe qualche elemento di 

spicco che per il costante interesse nei confronti della materia, per il livello di apprendimento 

conseguito e per le adeguate capacità espressive e comunicative ha raggiunto un eccellente risultato. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Nel suo complesso la classe ha raggiunto una buona conoscenza degli argomenti trattati sapendo 

riconoscere gli argomenti trattati della cultura artistica e della società in cui si collocano le opere 

studiate tramite gli autori più rappresentativi. Gli alunni riescono a collocando storicamente e nel 

tempo, i vari periodi artistici motivandone l’evoluzione ed il pensiero degli artisti più 

rappresentativi anche tramite il confronto ed i collegamenti storici. 

CONOSCENZE  

• Conoscere i termini essenziali del lessico inerenti il disegno e le geometrie principali applicate 

alla storia dell’arte 

• Conoscere materiali e tecniche di produzione dell'opera d'arte studiate. 

• Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui appartengono. 

ABILITÀ  

• Saper distinguere ed apprezzare criticamente gli elementi compositivi e spaziali. 

• Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti l’arte. 

• Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate. 

COMPETENZE  

• Acquisire una chiara consapevolezza del valore della tradizione artistica, del suo ruolo e 

testimonianza storico culturale. 

• Comprendere il significato e il valore del patrimonio artistico, non solo italiano, da preservare, 

valorizzare e trasmettere. 
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• Leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica, stilistica e comunicativa, sapendo 

riconoscere la sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad un autore e saperla collocare 

in un contesto sociale e pluridisciplinare. 

CONTENUTI (fino al 5 maggio) 

Ripasso argomenti a.s. 2020/2021 

• Romanticismo 

• Il Verismo 

• Urbanistica ed Esposizioni Internazionali del XIX secolo 

Impressionismo 

• La rivoluzione di Édouard Manet con Olympia e Colazione sull’erba  

• Édouard Manet, Il bar delle Folies-Bergère 

• Felix Nadar e la prima esposizione Impressionista 

• La pittura en plein air 

• L’arte di Claude Monet: Impressione sole nascente; Le Cattedrali di Rouen; Lo stagno delle 

ninfee 

• Confronto tra La Grenouillère di Pierre-Auguste Renoir e Claude Monet 

• Pierre-Auguste Renoir: La colazione dei canottieri; Il Bal au moulin de la Galette 

• L’impressionismo classico di Edgar Degas: Lezione di danza, L’Assenzio e Piccola ballerina di 

quattordici anni 

• La scultura di Medardo Rosso, L’età dell’oro 

• La parentesi di Auguste Rodin, Porta dell’Inferno e Il pensatore 

Post-Impressionismo 

• La poetica artistica oltre l’Impressionismo 

• Il divisionismo di Georges Seurat, Un bagno ad Asnières e Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande-Jatte 

Il nuovo linguaggio di Georges Seurat, Il circo 

• La Parigi notturna di Toulouse-Lautrec 

• Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers- sur-Oise; Donna con caffettiera; I giocatori di 

carte; Le grandi bagnanti; La montagna di Sainte-Victoire  
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• Il Sintetismo e il cloisonnisme di Paul Gauguin 

• L’opera di Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Il cristo giallo 

• Paul Gauguin e le isole tropicali: Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?,  

•  il Simbolismo di Gustave Moreau, L’apparizione  

• Paul Sérusier ed i Nabis: Il talismano  

• Vita ed arte di Vincent van Gogh 

• Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti e i giapponesismi in Ritratto di Père 

Tanguy; Caffè di notte; Notte stellata; Campo di grano con corvi, La chiesa di Auvers-sur-Oise  

Urbanistica ed Esposizioni Internazionali del XIX secolo 

• La Parigi di Haussmann ed il Ring di Vienna  

• Le esposizioni Universali ed i nuovi materiali durante la seconda rivoluzione industriale applicati 

da Joseph Paxton nel Crystal Palace a Londra e nell’Esposizione del 1889 di Parigi nella Tour 

Eiffel e nella Galleria delle Macchine. 

Art Nouveau 

• L’arte alle soglie del XX secolo 

• Lo stile Horta 

• Le stazioni della metropolitana di Hector Guimard  

• L’architettura di Antoni Gaudí con Casa Batlló, Casa Milá e Parco Güell  

• Josef Hoffmann, Palazzo Stoclet  

• La Secessione viennese 

• Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione  

• Gustav Klimt: Il Fregio di Beethoven; Il bacio; Giuditta I e Giuditta II  

• L’arte cupa di Edvard Munch con La fanciulla malata ed Il grido 

La rivoluzione delle Avanguardie Storiche 

• Le belve francesi dell’arte: i fauves  

• Henri Matisse, confronto tra La tavola imbandita e La stanza rossa  

• Henri Matisse, La danza e La Musica 

• L’anticonformismo tedesco del Brücke 

• Ernst Ludwig Kirchner: Manifesto della Brücke; Marcella; Nollendorf Platz e Potsdamer Platz 
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• Erich Heckel, Fornace e Giornata limpida 

• Egon Schiele e l’espressionismo austriaco 

• Picasso, Braque e la nascita del Cubismo  

• I periodi pre-cubisti di Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi ed il periodo africano 

• Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon 

• Il cubismo analitico di Pablo Picasso con Ritratto di Ambroise Vollard  

• Il cubismo sintetico di Georges Braque con Aria di Bach e di Pablo Picasso con Natura morta con 

sedia impagliata  

• Il classicismo di Picasso e l’impegno civile con Due donne che corrono sulla spiaggia e la 

Guernica 

• Alla ricerca della velocità: il Manifesto Futurismo di Marinetti 

• La pittura di Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo; evoluzione da Mater a Materia 

• La scultura di Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio 

• Giacomo Balla, La mano del violinista e Dinamismo di un cane al guinzaglio 

• L’architettura disegnata di Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica e Stazione 

d’aeroplani e treni ferroviari 

• Cavaliere Azzurro e Astrattismo 

• Franz Marc, Cavallo blu  

• Vasilij Kandinskij, Prova di copertina per l’Almanacco del Cavaliere Azzurro 

• Vasilij Kandinskij, dalla Coppia a cavallo al Primo acquarello astratto  

• Vasilij Kandinskij e lo Spirituale dell’arte 

• Vasilij Kandinskij, Su bianco II,  

• Vasilij Kandinskij ed i cambiamenti dopo l’esperienza del Bauhaus 

• De Stijl e Neoplasticismo 

• Piet Mondrian: la serie degli alberi; Molo e oceano (Composizione 10); Composizioni Giallo, 

Rosso, Blu 

• Il Suprematismo di Kazimir Malevicˇ con Quadrato nero su fondo bianco e Quadrato bianco su 

fondo bianco 
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• Il Dada, il Cabaret Voltaire di Zurigo e Tristan Tzara  

• Hans Arp, Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara 

• Man Ray: Le violon d’Ingres ed i rayogrammi; Cadeau. 

• Il ready-made e Il ready-made rettificato di Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. e Fontana 

• La Metafisica oltre l’apparenza degli oggetti 

• Serie Piazze d’Italia di Giorgio de Chirico e Le muse inquietanti 

• Il Surrealismo 

• Renè Magritte 

• Salvator Dalì 

• Ernst Marx 

METODO DI INSEGNAMENTO 

• lezioni frontali 

• Lezioni interattive 

• Lezione guidata 

• Problem Solving 

• Lezione-discussione 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

• libri di testo 

• strumenti multimediali 

• Approfondimenti forniti dal docente 

SPAZI 

• aule scolastiche 
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STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate 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. La valutazione è avvenuta con una scala di 

classificazione numerica che prevede va una gamma di voti dal due al dieci. 

San Marcello P/se, 5 maggio 2022       Il docente 
                   Simone Pratesi 
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

La classe, composta da 4 femmine e 3 maschi, ha mantenuto un buon livello di attenzione e di 

impegno dimostrando interesse verso tutti gli argomenti trattati ottenendo dei buoni risultati; hanno 

raggiunto 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, sia pratico che teorico, ha permesso loro di migliorare le proprie 

abilità e competenze raggiungendo quindi un buon livello generale di preparazione. Si sono 

verificate anche delle eccellenze da parte di alcuni studenti particolarmente interessati. In generale 

possiamo dire che tutti hanno dato il meglio di sé, tenendo conto ovviamente delle diverse 

predisposizioni e capacità. Nell’ambito dell’Educazione Civica hanno partecipato al corso BLSD, 

svolto in data 17 marzo dalla Misericordia di Pistoia aderendo al Progetto Asso ed ottenendo un 

attestato per l’utilizzo del defibrillatore, con ottimi risultati. 

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 

• Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi. 

• Alimentazione e sport. 

• Doping genetico. 

• BLSD: manovre da compiere per soccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio anche con 
l’ausilio del defibrillatore. 

• Il Fair Play. 

• Circuit training. 

• Unihoc: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

• Badminton: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

• Pallavolo: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 
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COMPETENZE:  

• Organizzazione dei giochi sportivi con arbitraggio 

• Organizzazione di una seduta d’allenamento. 

• Organizzazione di un circuit training. 

• Organizzazione per attuare le procedure delle manovre salvavita e dell’uso del defibrillatore. 

ABILITÀ: 

• Gestione dei giochi sportivi di: pallavolo, unihoc e badminton con fondamentali sia di squadra 
che individuali e arbitraggio. 

• Gestione di un circuit training. 

• Gestione di una seduta di allenamento. 

• Gestione di una manovra salvavita e uso del defibrillatore. 

CONTENUTI SCIENZE MOTORIE 

• 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 

• Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi. 

• Alimentazione e sport. 

• Doping genetico. 

• Il Fair Play. 

• Circuit training. 

• Unihoc: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

• Badminton: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 

• Pallavolo: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco. 
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CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

• BLSD: manovre da compiere per soccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio anche con 
l’ausilio del defibrillatore. 

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. 

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.   

San Marcello P/se, 5 maggio 2021  

                                                                            Il docente 

        Mirella Tessalini Ulivieri 
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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: 

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. 

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. 

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: questioni di fine vita (eutanasia, testamento biologico, cure 
palliative). 

• La pena di morte 

Modulo 2: potenzialità e limiti delle nuove tecnologie 

• La crisi del mito della neutralità della scienza 

• Progresso scientifico, letteratura e cinema cyberpunk 

• Il trasumanesimo  

• Y. N. Harari., “21 Lezioni sul XXI secolo” analisi critica. 

• N. Chomsky, “Media e potere”. 

• Jaron Lanier e le problematiche dei social-media 

Modulo 3: approfondimento tematico: il perdono  

• S. Wiesenthal, “Il Girasole”: lettura e commento. Limiti e possibilità del perdono 

• Il perdono in Paul Ricoeur e in Vladimir Jankelevitch 

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 
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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. 

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, 5 Maggio 2021                                                                 Il docente 

          Margherita Cosso 
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3. Allegati 

3.1 Griglia di valutazione della prima prova 
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3.2 Griglia di valutazione della seconda prova 
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INDICATORI DESCRITTORI Punti

Comprendere 
Analizzare la situazione 

problematica. 
Identificare i dati ed 

interpretarli. Effettuare 
gli eventuali 

collegamenti e adoperare 
i codici grafico-simbolici 

necessari.

Punto non affrontato. 0

Esamina la situazione proposta in modo superficiale o frammentario. Formula ipotesi esplicative non 
adeguate. Non riconosce modelli o analogie o leggi. 1

Esamina la situazione proposta in modo parziale. Formula ipotesi esplicative non del tutto adeguate. 
Riconosce modelli o analogie o leggi in modo non sempre appropriato. 2

Esamina la situazione proposta in modo quasi completo. Formula ipotesi esplicative complessivamente 
adeguate. Riconosce modelli o analogie o leggi in modo generalmente appropriato. 3

Esamina la situazione proposta in modo completo. Formula ipotesi adeguate. Riconosce modelli o 
analogie o leggi in modo appropriato. 4

Esamina criticamente la situazione proposta in modo completo ed esauriente. Formula ipotesi 
esplicative adeguate. Riconosce modelli o analogie o leggi in modo appropriato. 5

Individuare 
Conoscere i concetti 
matematici utili alla 

soluzione. Analizzare 
possibili strategie 

risolutive ed individuare 
la strategia più adatta.

Punto non affrontato. 0

Non conosce o conosce solo parzialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e non è 
in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non imposta correttamente il procedimento 
risolutivo e non riesce a individuare gli strumenti formali opportuni.

1

Conosce in maniera parziale i concetti matematici utili alla soluzione del problema e usa con una certa 
difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce a impostare correttamente il procedimento risolutivo e 
individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.

2

Conosce superficialmente i concetti matematici utili alla soluzione del problema e usa con una certa 
difficoltà le relazioni tra le variabili. Riesce a impostare correttamente il procedimento risolutivo 
seppure con difficoltà e con qualche errore.

3

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema e dimostra di conoscere le possibili 
relazioni tra le variabili, che utilizza in modo adeguato. Individua le strategie risolutive, anche se non 
sempre le più adeguate ed efficienti, e individua gli strumenti di lavoro formali opportuni.

4

Conosce i concetti matematici utili alla soluzione del problema, formula congetture, effettua 
collegamenti logici e utilizza in modo adeguato le relazioni matematiche note. Individua strategie di 
lavoro efficienti e procedure risolutive.

5

Conosce e padroneggia i concetti matematici utili alla soluzione del problema, formula congetture, 
effettua chiari collegamenti logici e utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Individua 
strategie di lavoro adeguate ed efficienti e procedure risolutive anche non standard.

6

Sviluppare il processo 
risolutivo 

Risolvere la situazione 
problematica in maniera 

coerente, completa e 
corretta, applicando le 
regole ed eseguendo i 

calcoli necessari.

Punto non affrontato. 0

Formalizza situazioni problematiche in modo superficiale. Non applica gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la risoluzione. 1

Formalizza situazioni problematiche in modo parziale. Applica gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la risoluzione in modo non sempre corretto. 2

Formalizza situazioni problematiche in modo quasi completo. Applica gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo generalmente corretto. 3

Formalizza situazioni problematiche in modo completo. Applica gli strumenti matematici e disciplinari 
rilevanti per la risoluzione in modo corretto. 4

Formalizza situazioni problematiche in modo completo ed esauriente. Applica gli strumenti matematici 
e disciplinari rilevanti per la risoluzione in modo ottimale. 5

Argomentare 
Commentare e 

giustificare 
opportunamente la scelta 
della strategia risolutiva, 
i passaggi fondamentali 
del processo esecutivo e 

la coerenza dei risultati al 
contesto del problema.

Punto non affrontato. 0

Descrive il processo risolutivo in modo superficiale. Comunica con un linguaggio non appropriato. Non 
valuta la coerenza con la situazione problematica proposta. 1

Descrive il processo risolutivo in modo parziale. Comunica con un linguaggio non sempre appropriato. 
Valuta solo in parte la coerenza con la situazione problematica proposta. 2

Descrive il processo risolutivo in modo quasi completo. Comunica con un linguaggio generalmente 
appropriato. Valuta nel complesso la coerenza con la situazione problematica proposta. 3

Descrive il processo risolutivo in modo completo ed esauriente. Comunica con un linguaggio 
appropriato. Valuta in modo ottimale la coerenza con la situazione problematica proposta. 4
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3.3 Griglia di valutazione della prova orale  2

 Griglia indicata nell’O.M. 14 marzo 2022 n. 65 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 2
scolastico 2021/2022”, allegato A.
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A
llegato A

 G
riglia di valutazione della prova orale 

La C
om

m
issione assegna fino ad un m

assim
o di venticinque punti, tenendo a riferim

ento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

 

Indicatori  
L

ivelli 
D

escrittori 
Punti 

Punteggio 
A

cquisizione dei 
contenuti e dei m

etodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferim

ento a 
TXHOOH�G·LQGLUL]]R 

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. 
0.50 - 1 

 

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. 

1.50 - 3.50 

III 
H

a acquisito i contenuti e utilizza i m
etodi delle diverse discipline in m

odo corretto e appropriato. 
4 - 4.50 

IV
 

H
a acquisito i contenuti delle diverse discipline in m

aniera com
pleta e utilizza in m

odo consapevole i loro m
etodi. 

5 - 6 

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. 
6.50 - 7 

C
apacità 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 

0.50 - 1 
 

II 
È

 in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in m
odo stentato 

1.50 - 3.50 

III 
È

 in grado di utilizzare correttam
ente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegam

enti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV 
È

 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 
5 - 5.50 

V
 

È
 in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare am

pia e approfondita 
6 

C
apacità 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 
0.50 - 1 

 

II 
È

 in grado di form
ulare argom

entazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argom
enti 

1.50 - 3.50 

III 
È

 in grado di form
ulare sem

plici argom
entazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV 
È

 in grado di form
ulare articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando efficacem
ente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V
 

È
 in grado di form

ulare am
pie e articolate argom

entazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
6 

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 

0.50 
 

II 
Si esprim

e in m
odo non sem

pre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialm
ente adeguato 

1 

III 
Si esprim

e in m
odo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferim

ento al linguaggio tecnico e/o di settore 
1.50  

IV 
Si esprim

e in m
odo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V
 

Si esprim
e con ricchezza e piena padronanza lessicale e sem

antica, anche in riferim
ento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

C
apacità 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 
0.50 

 

II 
È

 in grado di analizzare e com
prendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III 
Ë
�LQ�JUDGR�GL�FRP

SLHUH�XQ·DQDOLVL�DGHJXDWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�FRUUHWWD�ULIOHVVLRQH�VXOOH�SURSULH�HVSHULHQ]H�SHUVRnali 
1.50 

IV 
Ë
�LQ�JUDGR�GL�FRP

SLHUH�XQ·DQDOLVL�SUHFLVD�GHOOD�UHDOWj�sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 - 2.50 

V
 

Ë
�LQ�JUDGR�GL�FRP

SLHUH�XQ·DQDOLVL�DSSURIRQGLWD�GHOOD�UHDOWj�VXOOD�EDVH�GL�XQD�ULIOHVVLRQH�FULWLFD�H�FRQVDSHYROH�VXOOH�SURSULH esperienze 
personali 

3 

Punteggio totale della prova 
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	OBIETTIVI RAGGIUNTI
	CONOSCENZE
	Nel corso dei precedenti due anni gli argomenti  hanno inevitabilmente subito tagli ed  avuto un rallentamento a causa della complessità ed  instabilità del periodo. 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 marzo )  con ascolti  propedeutici  per la prova  nazionale 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.
	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 avrebbe consentito  di incoraggiare le competenze trasversali, la profondità di pensiero e l'espressione creativa degli studenti, ma purtroppo non è stato quasi mai possibile accedere al laboratorio linguistico a causa di mancato regolare funzionamento.
	ABILITÀ/CAPACITÀ
	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. Sono state svolte 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 nei precedenti anni la classe ha evidenziato ottime   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.
	METODO DI INSEGNAMENTO
	Le attività hanno risentito degli effetti  della rimodulazione didattica causata  dalla prolungata emergenza epidemiologica covid-19  negli ultimi tre anni. quando 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). Costantemente è 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  dei libri di testo  in adozione ( per  interiorizzare ed elaborare 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
	A causa delle restrizioni e condizionamenti anti-covid come spazio educativo ed ambiente di apprendimento è stata usata l'aula tradizionale e purtroppo non è stato possibile usare quasi mai il laboratorio multimediale linguistico che, 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).
	STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
	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 hanno evidenziato le capacità di comprensione dei messaggi, quindi competenze di ricezione.
	S.Marcello P/se,  lì   3 Maggio 2022            La docente
	Prof. Maura Celesti
	Verifiche scritte e orali, domande brevi, interrogazioni lunghe, dibattito filosofico, problem solving, analisi di documenti originali, metodo comparativo per l’analisi degli eventi storici. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, si è tenuto conto della capacità espositiva e linguistica, delle competenze argomentative e riflessive, ma soprattutto del percorso svolto da ciascun alunno durante tutto l’anno scolastico, quindi la partecipazione, l’impegno, la motivazione e la collaborazione con il gruppo-classe.
	SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
	La classe, costituita da 7 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.
	Attualmente la classe risulta suddivisa , dal punto di vista del profitto, in 3 gruppi:
	un primo gruppo di alunni possiede conoscenze sicure e approfondite, capacità logico-analitiche, che consentono loro 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;
	un terzo gruppo, pur conservando alcune fragilità, ha conseguito una preparazione nel complesso sufficiente.
	OBIETTIVI RAGGIUNTI
	ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
	CHIMICA ORGANICA:
	SCIENZE DELLA TERRA:
	Modulo interdisciplinare trattato in modalità CLIL in collaborazione con la dicente di Lingua Inglese Maura Celesti:
	BIOTECNOLOGY:
	EDUCAZIONE CIVICA:
	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.
	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:
	San Marcello, 05.05.2022
	La docente
	Cristina Pagliai
	SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
	Nonostante gli inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica per l’emergenza sanitaria covid-19, che nello specifico nella classe 5A non sono stati caratterizzati da eccessive lezioni in DDI, gli studenti hanno dimostrato un’ottima disponibilità al dialogo con il docente e al confronto con i diversi metodi di insegnamento. L’impegno della classe è sempre stato costante ed ha portato ad un buon livello di rendimento. E’ possibile, inoltre, individuare nella classe qualche elemento di spicco che per il costante interesse nei confronti della materia, per il livello di apprendimento conseguito e per le adeguate capacità espressive e comunicative ha raggiunto un eccellente risultato.
	OBIETTIVI RAGGIUNTI
	Nel suo complesso la classe ha raggiunto una buona conoscenza degli argomenti trattati sapendo riconoscere gli argomenti trattati della cultura artistica e della società in cui si collocano le opere studiate tramite gli autori più rappresentativi. Gli alunni riescono a collocando storicamente e nel tempo, i vari periodi artistici motivandone l’evoluzione ed il pensiero degli artisti più rappresentativi anche tramite il confronto ed i collegamenti storici.
	CONOSCENZE
	Conoscere i termini essenziali del lessico inerenti il disegno e le geometrie principali applicate alla storia dell’arte
	Conoscere materiali e tecniche di produzione dell'opera d'arte studiate.
	Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui appartengono.
	ABILITÀ
	Saper distinguere ed apprezzare criticamente gli elementi compositivi e spaziali.
	Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti l’arte.
	Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate.
	COMPETENZE
	Acquisire una chiara consapevolezza del valore della tradizione artistica, del suo ruolo e testimonianza storico culturale.
	Comprendere il significato e il valore del patrimonio artistico, non solo italiano, da preservare, valorizzare e trasmettere.
	Leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica, stilistica e comunicativa, sapendo riconoscere la sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad un autore e saperla collocare in un contesto sociale e pluridisciplinare.
	CONTENUTI (fino al 5 maggio)
	Ripasso argomenti a.s. 2020/2021
	Romanticismo
	Il Verismo
	Urbanistica ed Esposizioni Internazionali del XIX secolo
	Impressionismo
	La rivoluzione di Édouard Manet con Olympia e Colazione sull’erba
	Édouard Manet, Il bar delle Folies-Bergère
	Felix Nadar e la prima esposizione Impressionista
	La pittura en plein air
	L’arte di Claude Monet: Impressione sole nascente; Le Cattedrali di Rouen; Lo stagno delle ninfee
	Confronto tra La Grenouillère di Pierre-Auguste Renoir e Claude Monet
	Pierre-Auguste Renoir: La colazione dei canottieri; Il Bal au moulin de la Galette
	L’impressionismo classico di Edgar Degas: Lezione di danza, L’Assenzio e Piccola ballerina di quattordici anni
	La scultura di Medardo Rosso, L’età dell’oro
	La parentesi di Auguste Rodin, Porta dell’Inferno e Il pensatore
	Post-Impressionismo
	La poetica artistica oltre l’Impressionismo
	Il divisionismo di Georges Seurat, Un bagno ad Asnières e Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte Il nuovo linguaggio di Georges Seurat, Il circo
	La Parigi notturna di Toulouse-Lautrec
	Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers- sur-Oise; Donna con caffettiera; I giocatori di carte; Le grandi bagnanti; La montagna di Sainte-Victoire
	Il Sintetismo e il cloisonnisme di Paul Gauguin
	L’opera di Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Il cristo giallo
	Paul Gauguin e le isole tropicali: Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?,
	il Simbolismo di Gustave Moreau, L’apparizione
	Paul Sérusier ed i Nabis: Il talismano
	Vita ed arte di Vincent van Gogh
	Vincent van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratti e i giapponesismi in Ritratto di Père Tanguy; Caffè di notte; Notte stellata; Campo di grano con corvi, La chiesa di Auvers-sur-Oise
	Urbanistica ed Esposizioni Internazionali del XIX secolo
	La Parigi di Haussmann ed il Ring di Vienna
	Le esposizioni Universali ed i nuovi materiali durante la seconda rivoluzione industriale applicati da Joseph Paxton nel Crystal Palace a Londra e nell’Esposizione del 1889 di Parigi nella Tour Eiffel e nella Galleria delle Macchine.
	Art Nouveau
	L’arte alle soglie del XX secolo
	Lo stile Horta
	Le stazioni della metropolitana di Hector Guimard
	L’architettura di Antoni Gaudí con Casa Batlló, Casa Milá e Parco Güell
	Josef Hoffmann, Palazzo Stoclet
	La Secessione viennese
	Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione
	Gustav Klimt: Il Fregio di Beethoven; Il bacio; Giuditta I e Giuditta II
	L’arte cupa di Edvard Munch con La fanciulla malata ed Il grido
	La rivoluzione delle Avanguardie Storiche
	Le belve francesi dell’arte: i fauves
	Henri Matisse, confronto tra La tavola imbandita e La stanza rossa
	Henri Matisse, La danza e La Musica
	L’anticonformismo tedesco del Brücke
	Ernst Ludwig Kirchner: Manifesto della Brücke; Marcella; Nollendorf Platz e Potsdamer Platz
	Erich Heckel, Fornace e Giornata limpida
	Egon Schiele e l’espressionismo austriaco
	Picasso, Braque e la nascita del Cubismo
	I periodi pre-cubisti di Pablo Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi ed il periodo africano
	Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon
	Il cubismo analitico di Pablo Picasso con Ritratto di Ambroise Vollard
	Il cubismo sintetico di Georges Braque con Aria di Bach e di Pablo Picasso con Natura morta con sedia impagliata
	Il classicismo di Picasso e l’impegno civile con Due donne che corrono sulla spiaggia e la Guernica
	Alla ricerca della velocità: il Manifesto Futurismo di Marinetti
	La pittura di Umberto Boccioni: La città che sale; Stati d’animo; evoluzione da Mater a Materia
	La scultura di Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio
	Giacomo Balla, La mano del violinista e Dinamismo di un cane al guinzaglio
	L’architettura disegnata di Antonio Sant’Elia: Studio per una centrale elettrica e Stazione d’aeroplani e treni ferroviari
	Cavaliere Azzurro e Astrattismo
	Franz Marc, Cavallo blu
	Vasilij Kandinskij, Prova di copertina per l’Almanacco del Cavaliere Azzurro
	Vasilij Kandinskij, dalla Coppia a cavallo al Primo acquarello astratto
	Vasilij Kandinskij e lo Spirituale dell’arte
	Vasilij Kandinskij, Su bianco II,
	Vasilij Kandinskij ed i cambiamenti dopo l’esperienza del Bauhaus
	De Stijl e Neoplasticismo
	Piet Mondrian: la serie degli alberi; Molo e oceano (Composizione 10); Composizioni Giallo, Rosso, Blu
	Il Suprematismo di Kazimir Malevicˇ con Quadrato nero su fondo bianco e Quadrato bianco su fondo bianco
	Il Dada, il Cabaret Voltaire di Zurigo e Tristan Tzara
	Hans Arp, Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara
	Man Ray: Le violon d’Ingres ed i rayogrammi; Cadeau.
	Il ready-made e Il ready-made rettificato di Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. e Fontana
	La Metafisica oltre l’apparenza degli oggetti
	Serie Piazze d’Italia di Giorgio de Chirico e Le muse inquietanti
	Il Surrealismo
	Renè Magritte
	Salvator Dalì
	Ernst Marx
	METODO DI INSEGNAMENTO
	lezioni frontali
	Lezioni interattive
	Lezione guidata
	Problem Solving
	Lezione-discussione
	MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
	libri di testo
	strumenti multimediali
	Approfondimenti forniti dal docente
	SPAZI
	aule scolastiche
	STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
	Sono state effettuate 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. La valutazione è avvenuta con una scala di classificazione numerica che prevede va una gamma di voti dal due al dieci.
	San Marcello P/se, 5 maggio 2022       Il docente
	Simone Pratesi
	SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
	La classe, composta da 4 femmine e 3 maschi, ha mantenuto un buon livello di attenzione e di impegno dimostrando interesse verso tutti gli argomenti trattati ottenendo dei buoni risultati; hanno raggiunto 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, sia pratico che teorico, ha permesso loro di migliorare le proprie abilità e competenze raggiungendo quindi un buon livello generale di preparazione. Si sono verificate anche delle eccellenze da parte di alcuni studenti particolarmente interessati. In generale possiamo dire che tutti hanno dato il meglio di sé, tenendo conto ovviamente delle diverse predisposizioni e capacità. Nell’ambito dell’Educazione Civica hanno partecipato al corso BLSD, svolto in data 17 marzo dalla Misericordia di Pistoia aderendo al Progetto Asso ed ottenendo un attestato per l’utilizzo del defibrillatore, con ottimi risultati.
	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
	Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi.
	Alimentazione e sport.
	Doping genetico.
	BLSD: manovre da compiere per soccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio anche con l’ausilio del defibrillatore.
	Il Fair Play.
	Circuit training.
	Unihoc: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco.
	Badminton: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco.
	Pallavolo: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco.
	COMPETENZE:
	Organizzazione dei giochi sportivi con arbitraggio
	Organizzazione di una seduta d’allenamento.
	Organizzazione di un circuit training.
	Organizzazione per attuare le procedure delle manovre salvavita e dell’uso del defibrillatore.
	ABILITÀ:
	Gestione dei giochi sportivi di: pallavolo, unihoc e badminton con fondamentali sia di squadra che individuali e arbitraggio.
	Gestione di un circuit training.
	Gestione di una seduta di allenamento.
	Gestione di una manovra salvavita e uso del defibrillatore.
	CONTENUTI SCIENZE MOTORIE
	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
	Le olimpiadi: antiche, moderne e le paralimpiadi.
	Alimentazione e sport.
	Doping genetico.
	Il Fair Play.
	Circuit training.
	Unihoc: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco.
	Badminton: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco.
	Pallavolo: storia, ruoli, regolamento e fondamentali di gioco.
	CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA
	BLSD: manovre da compiere per soccorrere una persona in arresto cardiocircolatorio anche con l’ausilio del defibrillatore.


