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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO

Composizione della classe
La classe è composta da n. 22 alunni/e (14 ragazzi e 8 ragazze); l’attuale gruppo classe si è formato
nel corso del secondo biennio, così come è possibile constatare dalla tabella riassuntiva di seguito
riportata:

Classe

Alunni/e
provenienti
dalla classe
precedente

Inserimento
nuovi/e
alunni/e

Alunni/e
trasferiti

Alunni/e
promossi

Alunni/e non
promossi

3 20 0 0 20 0
4 20 2 0 22 0
5 22 0 0

Continuità didattica nel secondo biennio e ultimo anno
La composizione del Consiglio di Classe per ogni anno del secondo biennio e ultimo anno è
riportata nella tabella seguente, dalla quale si evincono le osservazioni sotto riportate.

MATERIA Classe terza Classe quarta Classe quinta

ITALIANO MECOCCI MECOCCI MECOCCI

LATINO MECOCCI MECOCCI MECOCCI

INGLESE MURRU MURRU MURRU

STORIA PAOLI PAOLI PAOLI

FILOSOFIA PAOLI PAOLI PAOLI

MATEMATICA LARINI STOCCHI STOCCHI

FISICA LARINI STOCCHI STOCCHI

SCIENZE SARDELLA SARDELLA
SARDELLA
LO PIANO

RAIOLA

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE AGLIETTI IACONO IACONO

SCIENZE MOTORIE SCIDONE ROSIELLO ROSIELLO

RELIGIONE CATTOLICA CAPPELLINI CAPPELLINI CAPPELLINI
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OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

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

Obiettivi relazionali e comportamentali

Proposti
1. Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, attraverso comportamenti improntati

al rispetto della legalità e alla cittadinanza attiva

2. Potenziare la capacità di ascolto e di dialogo per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe.

3. Potenziare il senso di responsabilità individuale e l’autonomia nell’approccio ai problemi e nella ricerca delle
strategie risolutive

4. Consolidare il proprio metodo di studio e la consapevolezza auto-valutativa

5. Potenziare le capacità di lavorare in gruppo e di apprendimento collaborativo

Realizzati
Nel corso del Triennio la classe si è sempre dimostrata, nel suo complesso, rispettosa e diligente,
responsabile al proprio interno e nei confronti dei docenti. Con gli anni sono migliorate la
partecipazione al dialogo educativo e la collaborazione reciproca, mentre il coinvolgimento nella
progettualità o nelle attività di discussione e confronto è rimasto ancora piuttosto limitato.
Nondimeno il gruppo classe ha saputo reagire costruttivamente e responsabilmente alle difficoltà
poste in essere, nell’ultimo anno e mezzo, dal dilagare della pandemia e dalle conseguenti misure
restrittive imposte. Allo stesso modo, per quanto poco comunicativo in classe, il gruppo ha
dimostrato di essere inclusivo e solidale con le due studentesse che si sono inserite nel corso del
Quarto anno. Alla fine del Triennio tutti gli studenti e le studentesse hanno raggiunto, pur nella
differenza delle situazioni individuali, un buon grado di consapevolezza personale e di
autovalutazione, punto di partenza per indirizzare le proprie scelte e le proprie azioni future e per
divenire cittadine e cittadini responsabili, dotati di spirito critico e di autonomia di giudizio.

Va in ogni caso tenuto presente e sottolineato il fatto che la quasi metà dell’A.S. 2019-2020 e
l’intero A.S. 2020-2021 sono stati contrassegnati dalle modalità didattiche imposte dall’emergenza
Covid-19 (didattica a distanza, didattica digitale integrata, didattica mista, ecc.) e che la qualità del
rapporto pedagogico in tali condizioni non può in alcun modo essere considerata sostitutiva o
equiparabile alla didattica continuativa, in presenza per tutto il gruppo classe. Se dunque gli
obiettivi 1-3-4 possono essere considerati raggiunti, in maniera differenziata e sempre a livello
individuale, non si può dire lo stesso per quanto riguarda gli obiettivi di tipo interpersonale (2-5),
che richiedevano un contesto di comunità e di relazione costante e continuo, particolarmente in
una classe come questa, ‘fisiologicamente’ poco incline al dialogo e alla partecipazione.

Obiettivi cognitivi

Proposti
6. Il consolidamento ed il potenziamento della padronanza di diversi strumenti espressivi e dei linguaggi specifici
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delle diverse discipline nei diversi contesti comunicativi

7. Il potenziamento della capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura

8. Il consolidamento ed il graduale potenziamento delle abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale delle
conoscenze

9. L’acquisizione di competenze di base nella selezione delle fonti in relazione ad ipotesi di ricerca ed alla
elaborazione di percorsi di approfondimento

10. Il consolidamento ed il potenziamento, nei vari ambiti disciplinari, della capacità di contestualizzazione
storico-culturale e scientifica

11. L’acquisizione di competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori, elaborando
soluzioni corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive

Realizzati
Gli obiettivi proposti si possono considerare in larga misura raggiunti. Pur seguendo percorsi di
sviluppo e di crescita molto differenziati (in particolar modo in quest’ultimo periodo segnato dalla
pandemia e dalle sue inevitabili conseguenze individuali), la maggior parte degli studenti e delle
studentesse ha conseguito progressi sensibili, in tutte le discipline, rispetto al metodo di studio,
all’autonomia e al senso critico. Se da una parte un gruppo numeroso ha consolidato e affinato le
capacità di analisi e di rielaborazione critica dei contenuti, dall’altra alcuni studenti più fragili sono
riusciti, se non a superare del tutto le difficoltà incontrate in alcune discipline, almeno a colmare
parte delle lacune. Nel quadro generale spiccano alcuni studenti che nel triennio hanno sempre
dimostrato vivo interesse allo studio e partecipazione responsabile e attiva al dialogo educativo,
conseguendo una preparazione solida e molto apprezzabile con risultati eccellenti tanto nelle
discipline umanistiche quanto in quelle scientifiche.

Le indicazioni relative alle conoscenze, competenze, capacità specifiche delle singole discipline
sono riportate nelle relazioni finali di ogni docente, le quali costituiscono parte integrante di
questo documento.

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE
Composta da 22 studenti (14 ragazzi e 8 ragazze), la struttura del gruppo classe si è stabilizzata nel
Quarto anno (due trasferimenti in entrata), con una parziale discontinuità nella composizione dei
docenti del Consiglio di Classe (vi sono stati cambiamenti di docenza nel Quarto anno nelle
discipline di Matematica e Fisica, Scienze, Disegno e Storia dell’arte e Scienze motorie).
Il profilo della classe si è confermato positivo nel suo complesso, sia in riferimento alla correttezza
del comportamento che rispetto alla motivazione allo studio. Anche nei periodi di didattica a
distanza o di didattica mista il livello di attenzione è stato individualmente alto e il profitto generale
medio-alto. Come già negli anni precedenti, tuttavia, la classe ha mostrato un atteggiamento
partecipativo piuttosto basso, che si è espresso più nel coinvolgimento a livello personale che
nell’interazione di gruppo. Gli stili generali di apprendimento sono complessivamente buoni, anche
se in qualche caso ancora molto scolastici. Si distingue però un piccolo gruppo di studenti e
studentesse che, sia per l’investimento costante nello studio, sia per l’ottimo profitto conseguito
tanto nelle materie scientifiche quanto in quelle umanistiche, merita di concludere il percorso
liceale con soddisfazione. Si segnala, infine, in questa classe la presenza, nello scorso anno e in
quello corrente, di due studenti atleti di alto livello e di altri alunni che praticano sport ad un alto
livello di qualificazione.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica digitale
integrata:

I docenti sono intervenuti nel corso dell’anno a sostegno degli studenti che presentavano
eventuali difficoltà nell’apprendimento, rimodulando l’attività didattica in coerenza con le
esigenze della didattica digitale integrata.

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica
digitale integrata:

Sono stati attivati corsi di recupero/sostegno in itinere per quegli studenti che hanno riportato
valutazioni insufficienti allo scrutinio del 1° trimestre. Le discipline coinvolte sono state
Matematica, Fisica e Scienze naturali.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53/2021 si rimanda alle relazioni dei/delle
singoli/e docenti contenenti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere
disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di
apprendimento oggetti di valutazione.

PROGETTI

Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di seguito
elencate, specificando quali sono state terminate anche mediante attività a distanza.

Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del Consiglio di
Classe per la classe

Progetto Dante (sviluppato e condotto a termine in Dad e in DDI).
Attività "Voglia di comunità" con Fondazione Strozzi sull'installazione "We rise lifting others"
di M. Senatore nel cortile di Palazzo Strozzi. Sono stati letti in classe brani da Z. Bauman
"Voglia di comunità" (Laterza) (sviluppato e condotto a termine in DDI).
Percorsi interdisciplinari di Educazione Civica (si veda sotto per il dettaglio).

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni
Partecipazione alle gare delle Olimpiadi di Italiano e di Chimica

Certificazione Cambridge
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017, recepito da art. 10 comma 2
dell’O.M. n. 53/2021)

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

Percorsi e Attività (a classe intera)

3° anno (A.S. 2018-2019)

– PCTO in presenza e a classe intera:
- Science&Art Across Italy
- Camera di Commercio cod. 23
- Corso sicurezza

– ATTIVITA’:
- Viaggio di istruzione a Torino

4° anno (A.S. 2019-2020)

– ATTIVITA’:
- Partecipazione al Giorno della Memoria 2020 presso il Mandela Forum

5° anno (A.S. 2020-2021)

Non sono stati svolti Percorsi o Attività a classe intera

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

Percorsi  e attività (ad adesione individuale)
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3° anno (A.S. 2018-2019) – PCTO in presenza e ad adesione individuale

- Lanterne Magiche – videoproduzione
- Botteghe Artigiane – Beni culturali
- AppRodo Giornalino scolastico Rodolico
- AutoAiuto Tutoring allo studio Rodolico
- Lab2

4° anno (A.S. 2019-2020) – PCTO in presenza e ad adesione individuale

- Conferenza Forze Armate
- Sarò Matricola
- Masterclass Fisica
- Ordine dei Medici e degli Infermieri
- Botteghe Artigiane
- AppRodo Giornalino scolastico Rodolico

5° anno (A.S. 2020-2021) – PCTO interamente a distanza e ad adesione individuale

Attività di Open Day (Orientamento in Ingresso)
Attività di Orientamento in Uscita (UniFi, UniPi, Scuola Normale Superiore di Pisa)
Attività sportive degli Studenti Atleti (con PFP)
AutoAiuto Tutoring allo studio Rodolico

Masterclass di fisica delle particelle - INFN sezione di Firenze

Attività di Astrofisica presso INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017 recepito da art. 10 comma 2
dell’O.M. n. 53/2021)

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

Nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, la classe ha seguito le lezioni di Diritto
tenute in compresenza dalla prof.ssa Anna Maria Iannucci:

PROGRAMMA DIRITTO 5° C

Introduzione al diritto: Che cosa è il diritto e quali sono le sue funzioni; Il diritto e l’ordinamento giuridico; Le norme
giuridiche e i loro caratteri, norma giuridica: caratteristiche e sue differenze rispetto alle altre regole sociali.
Funzione preventiva, punitiva e risarcitoria della sanzione. Norme civili e penali. Responsabilità civile e
responsabilità penale. Responsabilità civile da fatto illecito ( contrattuale ed extra- contrattuale). Responsabilità
oggettiva ( brevi cenni). Dolo, colpa e preterintenzione. Responsabilità penale e risarcimento danni non
patrimoniali: danni morali e danno biologico.
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La Costituzione Repubblicana: struttura e caratteri;
I Principî fondamentali
Art. 1 Cost.: Principio Repubblicano; La Repubblica Parlamentare; Principio Democratico: condizioni di esistenza
della Democrazia; Principio lavorista; forme e limiti della Democrazia.
Art 2 Cost.: Il Principio personalista e il Principio di solidarietà.
Art. 3 Cost.: Il Principio di uguaglianza formale e sostanziale; breve analisi dei divieti di discriminazione ex art. 3
Cost. 1c.; in particolare il divieto di discriminazione religiosa;
Art. 4 Cost.: Il lavoro: diritto e dovere.
Art. 7 e 8 Cost.: La costituzionalizzazione del Principio concordatario. Il rapporto Stato e Chiesa Cattolica. Il Rapporto
Stato e altre confessioni religiose. La configurazione dello Stato in relazione ai rapporti con le confessioni religiose:
Stato laico, confessionale, ateo e teocratico.

Costituzione Parte I
La tutela delle libertà: I diritti dei cittadini: rapporti civili.
La libertà personale. La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione I diritti di riunione e di associazione.
La libertà religiosa. La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa.

Costituzione parte II
La Magistratura.
La magistratura e la funzione giurisdizionale. La differenza tra Magistratura ordinaria e speciale; Come è tutelata
l’autonomia e l’indipendenza dei Magistrati, il CSM; Giurisdizione civile, penale e amministrativa; i gradi di giudizio;
la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. L’interpretazione giudiziale. Sistemi giuridici a confronto:
Common law e Civil law ; la centralità della legge e il valore del precedente(brevi cenni). Diritto di azione e di difesa;
Istituti a tutela dei non abbienti: il patrocinio gratuito e il patrocinio a spese dello Stato ( art. 24 Cost. ). Il principio di
responsabilità penale personale e di presunzione di innocenza ex art. 27 Cost.. Il CSM

ORE SVOLTE TRIMESTRE:  7
ORE SVOLTE PENTAMESTRE: 5
TOTALE ORE SVOLTE: 12

MODULI DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTI DAI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA OBIETTIVO dell’Agenda 2030 ATTIVITA’  SVOLTA
ITALIANO – LATINO 10. GIUSTIZIA Ridurre

l'ineguaglianza all'interno di e fra le
nazioni.

Analfabetismo , diritto all’istruzione e disparità
socio-culturali :la testimonianza e la riflessione
della letteratura e della civiltà antica e moderna .
L’argomento ha previsto l’approfondimento del
pensiero e del metodo pedagogico di Quintiliano,
poi confrontato sia con i lineamenti storici
essenziali della legislazione scolastica dall’Italia
postunitaria alla metà del Novecento ( Legge
Casati- Legge Coppino  -Riforma Gentile-
L’istruzione sotto il Fascismo), sia nei riferimenti al
‘diritto all’istruzione’ nella Costituzione Italiana e
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
sia con  esperienze di innovazione
pedagogico-didattica particolarmente significative
del Novecento (Scuola Montessori – La scuola di
Barbiana di Don Milani – La prima ‘Didattica a
distanza ‘ nell’esperienza del programma “Non è
mai troppo tardi” di Alberto Manzi).

ore 4
ITALIANO – LATINO 17. TRADIZIONE – CULTURA –

IDENTITA’ Rafforzare gli strumenti di
Consenso e dissenso dell’intellettuale e del
letterato nei confronti del potere .
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attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per lo
sviluppo sostenibile.

Gli studenti hanno approfondito innanzitutto gli
aspetti del rapporto tra intellettuali e potere
nell’età imperiale romana, con particolare
riferimento alle personalità di  Seneca –Plinio il
Vecchio e Plinio il Giovane– Giovenale – Tacito –
nel loro  rapporto con gli imperatori, avvalendosi
anche della lezione, seguita in streaming, del Prof.
della Scuola Superiore Normale di Pisa ( Progetto
“La Normale va a scuola”). Quindi hanno
esaminato contesto storico-biografico ed
esperienze di alcuni letterati italiani del ‘900 di
fronte al Fascismo.  Il percorso si è arricchito con
la riflessione sul  diritto alla libertà di pensiero ed
espressione sancito nella Costituzione italiana , del
resto affrontato anche nelle parallele  lezioni della
collega di Diritto.

ore 4,5
ITALIANO – LATINO 10. GIUSTIZIA Ridurre

l'ineguaglianza all'interno di e fra le
nazioni.

Partecipazione in streaming all’iniziativa della
Regione Toscana per il Giorno della Memoria 2021
“Il Treno della Memoria”

ore 2
MATEMATICA 9. NUOVI MODELLI ECONOMICI

Costruire infrastrutture resilienti e
promuovere l'innovazione ed una
industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile.

È stato trattato il modello economico del Cobweb,
la legge domanda-offerta, sono state studiate la
domanda e l'offerta come funzioni del prezzo di
mercato utilizzando gli strumenti dello studio di
funzione consolidati nel corso dell’anno scolastico.

ore 2
FISICA 11. CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI

Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.

Sono state trattate alcune applicazioni del
magnetismo, tra cui gli elettromagneti, le
memorie magnetiche digitali e il funzionamento
del maglev, il treno a levitazione magnetica.

ore 2
STORIA DELL’ARTE 11. CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI

Rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e
sostenibili.

Il Paesaggio: il termine, storia della legislazione e
tutela del paesaggio.
Urbanistica nell''800, nel '900 ed oggi.

ore 4
INGLESE 16. GIUSTIZIA- DIRITTI UMANI

Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo
sostenibile, garantire a tutti
l’accesso alla giustizia, e creare
istituzioni efficaci, responsabili ed
inclusive a tutti i livelli.

I diritti umani e l’uguaglianza di genere (testi tratti
da internet)

ore 3

SCIENZE 14. PIANETA Conservare e utilizzare
in modo sostenibile gli oceani, i mari
e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile

Educazione civica: Green chemistry e oceani.
ore 2

STORIA – FILOSOFIA 10. GIUSTIZIA Ridurre
l'ineguaglianza all'interno di e fra le
nazioni.

Il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia (la
“questione romana” dal 1846 al 1984). In questo
contesto: approfondimento degli articoli 7-8 della
Costituzione e del relativo dibattito in Assemblea
Costituente.

ore 5
STORIA – FILOSOFIA 10. GIUSTIZIA Ridurre

l’ineguaglianza all’interno di e fra le
nazioni.

Ciclo di lezioni sulla “guerra totale” (in riferimento
alla Prima e alla Seconda guerra mondiale e alle
guerre del XXI secolo), in occasione del “Giorno
della Memoria 2021”
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ore 5
TOTALE ORE SVOLTE ore 33,5

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

Il Consiglio di Classe non ha realizzato alcun modulo CLIL .

VALUTAZIONE
Il Consiglio di Classe, riconoscendo che tutte le discipline concorrono in pari grado alla formazione
culturale dello/a studente/ssa, ha condiviso criteri comuni di valutazione ed ha operato
coerentemente con le indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti anche attraverso l’articolazione
in Dipartimenti Disciplinari.
La determinazione della fascia di appartenenza in base al profitto ha tenuto conto dei seguenti
elementi sia nella didattica in presenza che nella didattica digitale integrata:

❑ frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico;

❑ interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari;

❑ applicazione allo studio;

❑ acquisizione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari;

❑ capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;

❑ acquisizione e dimostrazione delle competenze;

❑ consapevolezza del processo di apprendimento;

❑ capacità di autovalutazione;

❑ progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.

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

Costituiscono parte integrante del presente documento le relazioni finali dei/delle singoli/e docenti
e ulteriori allegati di pertinenza della classe.

Il presente documento è costituito da numero 11 pagine, oltre agli allegati costituiti dalle relazioni
finali di ciascun/a docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe.

In allegato è indicato inoltre l’argomento assegnato a ciascun/a candidato/a per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti e oggetto del colloquio di cui all’art. 18
comma 1 lettera a dell’O.M. n. 53/2021.
Gli argomenti sono inseriti in elenco numerato, rispettando l’ordine alfabetico dei candidati della
classe, ma, in ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla privacy, senza indicazione di cognomi e
nomi degli stessi.
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Il presente documento è pubblico, pertanto non contiene dati sensibili. Tutto quanto concerne
alunni/e in condizione di disabilità o bisogno educativo speciale è inserito nei relativi fascicoli
personali riservati e risulta allegato del presente documento non pubblicato, né affisso all’Albo
dell’Istituzione Scolastica.

Il documento è stato redatto nella seduta del Consiglio di Classe del 12 maggio 2021 alla presenza
di tutti i docenti componenti il Consiglio medesimo e del Dirigente Scolastico Prof. Putzolu
Pierpaolo.

È stato approvato all’unanimità.

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

Firenze,   12  maggio 2021

Il Coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Paoli Prof. Pierpaolo Putzolu
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 Ministero dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE

Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491
e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P

ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Relazione del docente

CLASSE: 5 SEZIONE: C

INDIRIZZO: ORDINAMENTO

Disciplina Docente Firma del Docente

 Italiano Prof.ssa CARLA MECOCCI

 Latino Prof.ssa CARLA MECOCCI

 Filosofia Prof. ALESSANDRO PAOLI

 Storia Prof. ALESSANDRO PAOLI

 Inglese Prof.ssa BARBARA MURRU

 Matematica Prof. EMILIO STOCCHI

 Fisica Prof. EMILIO STOCCHI

 Scienze Prof.ssa ANNA RAIOLA

 Disegno e storia
dell’arte

Prof.ssa PATRIZIA IACONO

 Scienze motorie e
sportive

Prof. FRANCO ROSIELLO

 Insegnamento
Religione Cattolica

Prof. GIOVANNI CAPPELLINI
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Cognome e nome del/la docente:    CARLA  MECOCCI
Disciplina insegnata:   ITALIANO
Libro/i di testo in uso:

● “ I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI”  di Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria
VOL. IV  “ L’età napoleonica e il Romanticismo”

VOL. V   “Dall’Età postunitaria al primo Novecento”
VOL. VI  “Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri”    Ed. PARAVIA

● E.Degl’Innocenti   “Competenti in comunicazione” -     Ed. PARAVIA
● Dante Alighieri  “PER L’ALTO MARE APERTO”  Testo integrale della “DIVINA COMMEDIA”

a cura di   A.MARCHI  -  Ed. PARAVIA

Classe e Sez.
5° SEZ. C

Indirizzo di studio
ORDINARIO (settimana corta)

N. studenti/esse
22

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
Nel presentare i risultati complessivi conseguiti dalla classe al termine di questo anno conclusivo del Liceo, non
possiamo non evidenziare come essi siano stati inevitabilmente condizionati dal difficile contesto della pandemia
da Covid-19, che ha avuto un impatto notevole sul modello organizzativo e sull’approccio didattico di questi due
ultimi, decisivi, anni scolastici.

E’ proprio in considerazione di tale premessa che possiamo considerare apprezzabile il percorso educativo e
formativo svolto dalla classe nel suo insieme, che dimostra di aver raggiunto gli obiettivi trasversali programmati,
pur con sensibili differenziazioni individuali quanto ai livelli di conseguimento .

Rispetto a quelli su cui abbiamo maggiormente concentrato l’attività delle nostre discipline, risultano, in
particolare, acquisiti con un buon grado di consapevolezza gli obiettivi di :

- una sostanziale autonomia nell’approccio ai temi e problemi oggetto di studio, capace di ricercare ed
avvalersi di strategie differenziate, anche in conseguenza di un maggior grado di consapevolezza auto-valutativa;

- il consolidamento e potenziamento sia degli strumenti e delle strategie utili alla comprensione, analisi e di
decodificazione dei testi scritti di varia natura, sia delle abilità espressive e dei linguaggi specifici, con particolare
riferimento a quelli del sistema della comunicazione letteraria.

Ad una valutazione complessiva, infatti, gli studenti dimostrano di aver consolidato le proprie capacità di studio ,
di analisi , di rielaborazione personale delle conoscenze nei diversi ambiti disciplinari , e di sapersi organizzare con
una certa sicurezza in percorsi di approfondimento e ricerca, anche in una prospettiva interdisciplinare. Tali
abilità, tuttavia, risultano autonome ed efficaci per un gruppo di alunni, che si è particolarmente distinto per aver
sempre coniugato l’impegno individuale nello studio con una pluralità di interessi culturali personali che ha
arricchito e approfondito la loro preparazione , ma soprattutto determinato una maturazione della
consapevolezza del loro ruolo di  cittadini attivi e responsabili
Per il resto della classe tali obiettivi cognitivi appaiono acquisiti con modalità meno autonome , soprattutto nelle
capacità di rielaborazione critica e di approccio multidisciplinare, con abilità linguistico-espressive per alcuni
alunni più incerte e questo in conseguenza non solo di differenti livelli di partenza o di fragilità individuali, ma
anche delle indubbie condizioni limitanti della interazione didattico-formativa imposte dalla DDI che , in
particolare nel primo trimestre ha previsto lezioni prevalentemente da remoto ( sia in asincrono che in sincrono),
altre completamente ‘ a distanza’ e, nel caso delle nostre discipline, anche un intero mese di interruzione
completa dell’insegnamento.

Per quanto riguarda gli obiettivi relazionali e comportamentali individuati dal Consiglio di Classe nella
progettazione didattico-educativa annuale, confermiamo un giudizio positivo, in continuità con quello espresso
negli anni precedenti, in riferimento alla serietà dell’impegno individuale degli alunni, che, con poche eccezioni, si
è dimostrato regolare e diligente; tanto più apprezzabile, crediamo, perché esperito in situazioni non facili a causa
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del contesto pandemico, con situazioni familiari, logistiche, organizzative complesse, che hanno richiesto loro doti
di resilienza, flessibilità, creatività.

Meno soddisfacente, invece, quello sulla partecipazione attiva alla vita e al lavoro di classe. Solo pochi studenti si
sono sempre coinvolti in modo costruttivo, pur nei diversi contesti e nelle differenti forme comunicative della
didattica in presenza , a distanza o mista. La maggior parte di loro ha mantenuto un comportamento attento e
sempre corretto, ma passivo e piuttosto restio ad accogliere stimoli al dialogo o proposte di apprendimento
collaborativo.
Se questo dato meno confortante è certamente coerente con la fisionomia della classe, da sempre poco coesa e
frammentata in gruppi, è indubbio che esso sia anche conseguenza di opportunità di esperienze autenticamente
relazionali mancate, a causa del forzato ‘distanziamento’ emotivo-affettivo, prima ancora che fisico, sperimentato
nel corso dell’ultimo anno. Ne è conferma il diverso clima , certamente più collaborativo, instauratosi al ritorno, in

questi ultimi giorni, alla presenza in classe al cento per cento.

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
La classe, che abbiamo avuto modo di conoscere nel tempo in quanto titolari dell’insegnamento di Italiano e
Latino a partire dal primo biennio, si è segnalata fin dall’inizio per la correttezza nel comportamento e la
disponibilità verso la nostra proposta didattica in entrambe le discipline che ha seguito con sostanziale
continuità, nonostante una motivazione sensibilmente differenziata da studente a studente e più marcata verso
gli aspetti storico-letterari, piuttosto che linguistici.
A conclusione del presente anno constatiamo innanzitutto come l’impegno e l’applicazione individuale nello
studio si siano consolidati, anche da parte di quanti si applicavano inizialmente in modo discontinuo,
consentendo agli studenti di acquisire una maggiore consapevolezza dei propri stili di apprendimento, ma anche
di esperire strategie nuove e differenziate in rapporto alle distinte modalità della didattica digitale integrata,
riuscendo a conseguire gli obiettivi prefissati seppur con esiti individuali non omogenei nei livelli qualitativi
raggiunti .
La classe, infatti, dimostra mediamente una buona assimilazione degli argomenti disciplinari, rielaborati con
discreta autonomia metodologica e critica, con un buon gruppo di studenti che si segnala per livelli ottimi e di
eccellenza in conseguenza delle abilità di rielaborazione critico-interpretativa e della capacità di integrare le
conoscenze disciplinari specifiche con una buona cultura generale di ambito sia umanistico, che scientifico e una
sensibilità personale verso l’attualizzazione dei saperi nella prospettiva di un ruolo attivo della propria
cittadinanza .
Gli altri alunni hanno completato e consolidato la preparazione, conseguendo un profitto soddisfacente, anche se
non si dimostrano adeguatamente autonomi nelle abilità critico-argomentative e di approccio interdisciplinare
agli argomenti di studio. La differenziazione per gruppi di livello nel profitto è, comunque, accentuata da
differenti abilità espositive e comunicative ( nello scritto, come nell’orale) che risultano ora sicure ed efficaci, ora,
invece, più limitate nelle tecniche testuali o nelle conoscenze lessicali.
Non possiamo, infine, esimerci dal sottolineare che l’esito degli apprendimenti risulta ridimensionato per molti
aspetti in conseguenza della estrema varietà e discontinuità delle modalità didattiche in tempo di pandemia.
Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Pur con la differenziazione per gruppi di livello già evidenziata, gli studenti dimostrano di aver conseguito,
nell’ambito specifico della nostra disciplina,  i seguenti traguardi di competenza:
(Competenze metalinguistica e di produzione di testi)
● una padronanza più sicura e consapevole delle risorse e dei mezzi espressivi e lessicali da utilizzare nell’esposizione e

nell’argomentazione orale e scritta e nell’analisi dei testi (letterari e non) oggetto di studio scolastico e/o di libera lettura
personale

● la capacità di  avvalersi di strategie e strumenti adeguati alla progettazione e alla stesura di un testo adeguato allo scopo
comunicativo prefisso, coerente e coeso in riferimento alle tipologie di scrittura

● Le capacità di gestione della comunicazione orale e di  confronto argomentato , soprattutto su argomenti di studio,
risultano, invece, più differenziate per grado di autonomia tra gli studenti, sia per caratteristiche della personalità e
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della capacità reattiva di fronte ai limiti delle  modalità relazionali di prolungato distanziamento richieste dalla DDI, sia
per l’acquisizione individuale di adeguati strumenti espressivi. Risultano, comunque, più sicure se si avvalgono di
supporti multimediali

Gli alunni dimostrano, inoltre, di saper:
(Competenza :Fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario)
● Riconoscere i caratteri peculiari del testo letterario e la sua polisemia che lo rende oggetto di differenti ipotesi

interpretative e di continue riletture in una dimensione diacronica;
● Collocare il testo letterario in un quadro di confronti e relazioni riguardanti le tradizioni di codici formali e le istituzioni

letterarie; le opere dello stesso o di diversi autori coevi e/o di altre epoche; il più generale contesto storico

● Le capacità di sapersi avvalere delle competenze di comprensione e produzione dei testi in una prospettiva
interdisciplinare, e di operare collegamenti e istituendo confronti tra testi e/o problemi oggetto di studio risulta
conseguita da una parte degli alunni che sanno anche formulare un giudizio personale e critico motivato. Un’altra parte
della classe è, invece, meno autonoma e suggerisce spunti interpretativi o istituisce collegamenti tra ambiti disciplinari
diversi, se guidato .

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

CONOSCENZE:
La classe nel suo complesso  ha acquisito  :
● la conoscenza degli autori e  delle opere della Letteratura italiana tra ‘800 e ‘900 oggetto di studio del presente anno e

del contesto storico e culturale di riferimento .
● le conoscenze utili a collocare un testo letterario nel quadro delle tradizioni dei codici formali e delle coordinate

storico-culturali , anche  in riferimento ad espressioni artistiche significative
● le conoscenze metodologiche e le strategie essenziali dell’esposizione e dell’argomentazione, con particolare

riferimento a quelle funzionali all’elaborazione delle diverse tipologie testuali  scritte

ABILITA’
Gli studenti  dimostrano mediamente, pur con  livelli differenziati, di :
● Saper analizzare i testi letterari delle varie epoche studiate sotto il profilo linguistico, rilevandone le peculiarità e , nei testi poetici,

l’incidenza del linguaggio figurato e della metrica; di saperne individuare il significato fondamentale , la struttura tematica e formale,
gli scopi comunicativi

● Saper riconoscere i caratteri peculiari del testo letterario e la sua polisemia che lo rende oggetto di differenti ipotesi interpretative e
di continue riletture in una dimensione diacronica;

● Saper collocare il testo nel sistema storico-culturale di riferimento, anche in relazione alle tradizioni di codici formali e al confronto
con le opere dello stesso o di diversi autori coevi e/o di altre epoche, suggerendo spunti interpretativi e di attualizzazione

● Possedere una padronanza più sicura e consapevole delle risorse e dei mezzi espressivi da utilizzare nell’esposizione orale e scritta
● Saper produrre testi scritti coerenti e coesi afferenti alle tipologie di scrittura note, con particolare riferimento a quelle previste dal

nuovo Esame di Stato
● Saper gestire in modo autonomo una comunicazione orale anche con supporti multimediali

Tali conoscenze ed abilità sono acquisite  dalla maggior parte degli studenti a livelli discreti o buoni

un numero più ristretto di alunni raggiunge livelli limitati alla piena sufficienza, in conseguenza di un apprendimento più
schematico, affidato a modalità mnemonico-ripetitive e di modeste capacità linguistico-espressive con scarsa padronanza
del lessico specifico.

Alcuni studenti dimostrano, infine,  il raggiungimento di livelli ottimi o di eccellenza ( pur da consolidare nel periodo finale

dell’anno), in quanto sono in grado di coniugare una solida preparazione storico-letteraria e linguistica con l’attitudine

critico-interpretativa che colloca le conoscenze in un orizzonte storico e culturale più ampio, anche in funzione del

loro significato per il nostro tempo. Sanno, inoltre, avvalersi  delle competenze di comprensione e produzione dei testi , di

rielaborazione del fatto letterario in una prospettiva interdisciplinare, con buona  proprietà di linguaggio e lessicale.
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
Riportiamo di seguito l’elenco dei testi letterari che sono stati affrontati e studiati nel
corso dell’anno:
(Al fine di consentire un’agile consultazione li elenchiamo attraverso l’ordine di presentazione, e le titolazioni presenti nel
testo in adozione “I classici nostri contemporanei”, voll. 4 – 5.1 – 5.2- 6 di Baldi-Razetti-Giussu)

L'ETÀ DEL ROMANTICISMO
 GIACOMO LEOPARDI (dal  vol.  5.1 )

❖ LETTERE E SCRITTI AUTOBIOGRAFICI

T1 “Sono così stordito del niente che mi circonda…” ( dalle Lettere)

Dallo Zibaldone: T 4 a - La teoria del piacere - + T4 f Teoria della visione T 4 i - Teoria del suono - T 4 l - Indefinito e poesia

-  T 4 m  - Suoni indefiniti  -  T 4 o  -  La rimembranza

❖ I CANTI

T 5 L'infinito.

T 6 La sera del dì di festa.

T 9 A Silvia.

T 11 La quiete dopo la tempesta

T 12 Il sabato del villaggio

T 13 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia

T 18 La ginestra o il fiore del deserto

❖ LE OPERETTE MORALI

T 20 Dialogo della Natura e di un Islandese

T 23 Dialogo di Plotino e di Porfirio

T 24 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere

L'ETÀ POSTUNITARIA (dal  vol.  5.2 )

 IL NATURALISMO FRANCESE E Il VERISMO ITALIANO
Il Naturalismo francese:

EDMOND E JULES DE GONCOURT : T 3 Un manifesto del Naturalismo ( da Germinie Lacerteux – Prefazione)

EMILE ZOLA  : da Il romanzo sperimentale: Lo scrittore come "operaio" del progresso sociale,(In fotocopia)

Gli scrittori italiani nell’età del Verismo

LUIGI CAPUANA : T 10 Scienza e forma letteraria: l’impersonalità ( Dalla recensione ai ‘Malavoglia’ sulla

“Fanfulla della domenica”)

❖ GIOVANNI VERGA

Poetica e tecnica narrativa

T2 “Impersonalità e" regressione" da L'amante di Gramigna, Prefazione

T3  “L’eclisse dell’autore” da Lettera a Capuana del 25 febbraio  1881

❖ VITA DEI CAMPI : T 4 Fantasticheria  - T 5 Rosso Malpelo.

❖ I ROMANZI: Il ciclo dei Vinti

❑ I MALAVOGLIA        (LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO)
 NOVELLE RUSTICANE: T 11 La roba - T 12 Libertà

Il MASTRO DON GESUALDO:

T 13 La tensione faustiana del self-made man (Mastro don Gesualdo, IV, cap. I)

Pagina 16 di 79



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

T 15 La morte di Mastro-don Gesualdo (Mastro don Gesualdo, IV, cap. V)

❖ IL DECADENTISMO

❖ CHARLES  BAUDELAIRE

LO SPLEEN DI PARIGI : Pg. 337 “Perdita d’aureola”

I FIORI DEL MALE : T1 Corrispondenze - T2 L’albatro.   - T5 Spleen

❖ PAUL VERLAINE

T8 Languore (da Un tempo e poco fa)

❖ OSCAR  WILDE

T3 I princìpi dell’ estetismo da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione

❖ GABRIELE D'ANNUNZIO

❑ da IL PIACERE

T17 Il conte Andrea Sperelli (libro I, cap. II) T 1. libro III, cap. II Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed

Elena Muti

I  ROMANZI DEL SUPERUOMO:

T4  “Il programma politico del superuomo”( da LE VERGINI DELLE ROCCE. Libro I)

LE LAUDI - da Alcyone: T 11 La sera fiesolana. - T 13 La pioggia nel pineto.

T 14 Meriggio   - T 15 I pastori   -

Il NOTTURNO : T 16 La prosa" notturna".

❖ GIOVANNI PASCOLI

T1 Una poetica decadente da Il fanciullino

❖ MYRICAE : T 3 Lavandare - T 4 X Agosto  - T 5 L'assiuolo T  6 Temporale T 8 Il lampo

T 7 Novembre

❖ I POEMETTI   :  T 10   “Digitale purpurea”   - T 12 Italy

❖ CANTI DI CASTELVECCHIO : T 14 Il gelsomino notturno

IL PRIMO NOVECENTO (dal  vol.  5.2 )

● LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE E IL FUTURISMO
La nascita delle avanguardie. Il rifiuto della tradizione e del ‘mercato culturale’. Gli elementi comuni alle

avanguardie in Europa .Espressionismo- Dadaismo – Surrealismo

I futuristi e FILIPPO TOMMASO MARINETTI.

T1 Manifesto del futurismo

T2 Manifesto tecnico della letteratura futurista

❖ LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA

❖ ALDO PALAZZESCHI

Da L'incendiario: “ E lasciatemi divertire!”

❖ IL CREPUSCOLARISMO

SERGIO CORAZZINI (da Piccolo libro inutile)”Desolazione del povero poeta sentimentale”

❖ I  VOCIANI
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❖ CLEMENTE REBORA

Da “Poesie varie” :  T 6 “Viatico”   -    “Voce di vedetta morta” (in fotocopia)

● LA NARRATIVA MODERNISTA NEL PRIMO NOVECENTO

❖ LUIGI PIRANDELLO

T 1 dal saggio L’umorismo:     Un’arte che scompone il reale .

❖ NOVELLE PER UN ANNO  :T 3 Ciàula scopre la luna. T 4 Il treno ha fischiato - T 2 La trappola

❖ I ROMANZI

IL FU MATTIA PASCAL (LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO )

UNO, NESSUNO E CENTOMILA (LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO)

I QUADERNI DI SERAFINO GUBBIO OPERATORE : T8 “Viva la Macchina che meccanizza la vita”

❖ LA RIVOLUZIONE TEATRALE DI PIRANDELLO

ENRICO   IV (LETTURA INTEGRALE DEL TESTO )

❖ ITALO   SVEVO

SENILITÀ : T2 Il ritratto dell'inetto (cap. I) T2 La trasfigurazione di Angiolina ( cap. XIV)

LA COSCIENZA DI ZENO     (LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO)

LETTERATURA E SOCIETA’ TRA LE DUE GUERRE (dal vol. 6 )

❖ UMBERTO SABA

PERCORSO TESTUALE Dal “Canzoniere”:
T2   La capra - T3  Trieste - T4 Città vecchia -    ( In fotocopia)  Tre poesie alla mia balia
T13  Mio padre è stato per me l’assassino    -   T9 Amai  -      T10  Ulisse

❖ GIUSEPPE UNGARETTI

❖ L'ALLEGRIA

T 3 Il porto sepolto - T 2 In memoria T 4 Fratelli T 5 Veglia - T 7 Sono una creatura

T 8 I fiumi - T 11 Mattina - T 12 Soldati T 10 Commiato

❖ IL DOLORE : T17 “Non gridate più”

❖ EUGENIO MONTALE

❖ OSSI DI SEPPIA

T 1 I limoni - T 2. Non chiederci la parola - T 3.Meriggiare pallido e assorto

T 4.Spesso il male di vivere ho incontrato - T 6 Cigola la carrucola del pozzo

❖ LE OCCASIONI

T 11. Non recidere, forbice, quel volto .

T 12 La casa dei doganieri .

(In fotocopia) Nuove stanze

❖ LA BUFERA E ALTRO

T 13 La primavera hitleriana

❖ SATURA
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T 18 La storia

❖ DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI  - LA NARRATIVA DEL SECONDO DOPOGUERRA

❖ IL NEOREALISMO

❖ CALVINO “PREFAZIONE”  al romanzo “Il sentiero dei nidi di ragno”

❖ BEPPE FENOGLIO

Una questione privata (lettura integrale)

❖ DANTE NEL NOVECENTO ( percorso intertestuale )
DANTE, INFERNO, CANTO III, vv. 109 sgg.

G. UNGARETTI  , “Soldati” -     “Mattina”
DANTE, INFERNO, CANTO VII

E. MONTALE “Spesso il male di vivere ho incontrato”
DANTE, INFERNO, CANTO XXVI

P. LEVI “Se questo è un uomo” :  “ Il Canto di Ulisse”
U. SABA “Ulisse”

DANTE, PURGATORIO, CANTO XXX e
PARADISO, CANTO I , 43-84

E. MONTALE “Ti libero la fronte dai ghiaccioli”  -“Nuove stanze”   -   “ Primavera Hitleriana”
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PROGETTO DANTE

Nel presente anno abbiamo portato a termine, pur tra non poche difficoltà, il “Progetto Dante” , ideato e programmato
all’interno del Dipartimento di Lettere del nostro liceo nel quadro normativo delle recenti proposte ministeriali relative agli
Esami di Stato e del progetto “Leggere Dante” , promosso dal Comitato scientifico Nazionale , ma anche su stimolo delle
iniziative promosse dall’Associazione degli italianisti (Adi), in collaborazione con la sua Sezione Didattica (Adi-SD) nell’ambito
del progetto “DANT&NOI”.
Pur consapevoli dell’esito assolutamente parziale del progetto, dovuto all’esigenza di rimodularlo ripetutamente sia nello
scorso anno scolastico, sia in quello attuale, a causa delle mutate condizioni di tempi e modalità della didattica sia a Distanza
, che Digitale Integrata, riteniamo che i  risultati conseguiti  ne validino la sostanza progettuale .
Finalità  generale del progetto è stata quella di consentire agli studenti l’acquisizione della :

capacità di cogliere nella civiltà letteraria del Novecento e contemporanea il contributo che Dante ha fornito alla
cultura europea e mondiale , avvalendosi di una adeguata conoscenza e padronanza della sua opera acquisite nel
corso del secondo biennio

Gli obiettivi specifici proposti hanno consentito, pur con esiti individuali sensibilmente differenziati, la capacità di:
saper riconoscere, anche attraverso l’opera di Dante Alighieri, e sapersi confrontare con le radici culturali e
letterarie classiche della modernità , individuandone la valenza etica (in ordine ad una cittadinanza consapevole )
ed estetica
Saper cogliere la rilevanza e la permanenza nel tempo delle categorie letterarie , delle tematiche, dell’immaginario
narrativo e poetico caratteristici dell’opera di Dante e del suo ruolo intellettuale
Sapersi avvalere delle conoscenze e delle abilità storico-letterarie e testuali acquisite relativamente all’opera
dantesca, in una prospettiva inter e pluri-disciplinare

Il progetto si è avvalso di una prima fase, in gran parte realizzata nel corso del secondo biennio nel quale è stato completato
lo studio del profilo intellettuale, della poetica , delle opere di Dante Alighieri , affrontando l’analisi delle Cantiche della
Divina Commedia per ‘percorsi’ tematici .
Ha quindi trovato continuità in questo ultimo anno, in cui (oltre al completamento di alcuni aspetti contenutistici) si è
incentrato sullo studio di testi e autori del Novecento specificamente finalizzato ad individuare, comprendere e interpretare
la permanenza del poeta nella cultura e nella letteratura contemporanea.
I percorsi testuali e tematici svolti in questo anno scolastico sono stati i seguenti, anche se, per le particolari condizioni in cui
si sono sviluppati, solo per il secondo possiamo parlare di una assimilazione effettiva per gran parte  della classe:

Le guide di Dante e la funzione-guida della "parola" nel poema

Dante nella poesia del Novecento
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In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di EDUCAZIONE CIVICA, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di
valutazione.
In riferimento alla programmazione di Educazione Civica del Consiglio di Classe, nel corso del
Pentamestre sono stati affrontati due percorsi interdisciplinari che hanno coinvolto
specificamente le discipline di Italiano e Latino:
❖ Il primo , coerente con l’Obiettivo n. 10 dell’Agenda 2030, ha sviluppato il tema :

Analfabetismo , diritto all’istruzione e disparità socio-culturali :la testimonianza e la
riflessione della letteratura e della civiltà antica e moderna .
L’argomento ha previsto l’approfondimento del pensiero e del metodo pedagogico di
Quintiliano, poi confrontato sia con i lineamenti storici essenziali della legislazione scolastica
dall’Italia postunitaria alla metà del Novecento ( Legge Casati- Legge Coppino -Riforma
Gentile- L’istruzione sotto il Fascismo), sia nei riferimenti al ‘diritto all’istruzione’ nella
Costituzione Italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sia con esperienze di
innovazione pedagogico-didattica particolarmente significative del Novecento (Scuola
Montessori – La scuola di Barbiana di Don Milani – La prima ‘Didattica a distanza ‘
nell’esperienza del programma “Non è mai troppo tardi” di Alberto Manzi).

❖ Il secondo , coerente con l’Obiettivo n. 17 dell’Agenda 2030, ha sviluppato il tema
:

Consenso e dissenso dell’intellettuale e del letterato nei confronti del potere .
Gli studenti hanno approfondito innanzitutto gli aspetti del rapporto tra intellettuali e potere
nell’età imperiale romana, con particolare riferimento alle personalità di Seneca –Plinio il
Vecchio e Plinio il Giovane– Giovenale - Tacito – nel loro rapporto con gli imperatori,
avvalendosi anche della lezione, seguita in streaming, del Prof. G. Rosati della Scuola
Superiore Normale di Pisa ( “Consenso e dissenso nella letteratura latina”- Progetto “La
Normale va a scuola”). Quindi hanno esaminato contesto storico-biografico ed esperienze di
alcuni letterati italiani del ‘900 di fronte al Fascismo. Il percorso si è arricchito con la
riflessione sul diritto alla libertà di pensiero ed espressione sancito nella Costituzione italiana ,
del resto affrontato anche nelle parallele  lezioni della collega di Diritto.

Gli studenti ne hanno maturato non solo conoscenze specifiche, ma soprattutto una maggiore
consapevolezza della complessità delle radici storiche e culturali dei principi e dei diritti che
costituiscono i fondamenti della convivenza nel nostro paese e nella società contemporanea .
Hanno, inoltre, realizzato , nel confronto e nel dibattito con i compagni, una semplice, ma
significativa esperienza di partecipazione attiva e di una cittadinanza consapevole su temi
essenziali, che ancora oggi costituiscono sfide attuali.
Il lavoro, che ha previsto l’elaborazione di materiali di sintesi multimediali (Power point, padlet,
presentazioni con Prezy) ha contribuito infine a consolidare competenze digitali , del resto già
acquisite in autonomia .

Gli esiti raggiunti sono di livello mediamente buono per tutti gli alunni.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Rispetto alle metodologie programmate ed indicate nel Piano di lavoro (cui rimandiamo), di cui ci siamo avvalse
anche negli anni precedenti, riteniamo che i momenti didattici di discussione, di analisi partecipata dei testi
letterari, di confronto collaborativo su problematiche storico-letterarie abbiano maggiormente favorito negli
studenti, in genere piuttosto restii a coinvolgersi, non solo un’acquisizione più ragionata dei contenuti , ma , in
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particolare per un gruppo di loro, la loro rielaborazione personale e critica, anche nella prospettiva di coglierne la
continuità nel tempo e il confronto con la contemporaneità.
Nel corso dell’anno ci siamo, inoltre avvalse delle seguenti modalità e metodologie didattiche:

lezioni frontali
lezioni interattive (conversazioni, discussioni; analisi guidata ed autonoma di testi; riflessioni sulle caratteristiche

tematiche e  strutturali dei testi  esaminati.)
attività di ricerca e approfondimento svolte individualmente o in gruppo e poi condivise secondo le modalità e

attraverso i diversi strumenti della lezione in presenza o in DDI, ma sempre  con supporti multimediali
pratica dei diversi generi di scambio comunicativo (relazioni, discussioni periodiche, esposizioni libere,

produzione e condivisione di materiali multimediali), con distinte modalità di condivisione dei materiali e di interazione
per la didattica in presenza, o in DDI

la tecnica del parlato euristico, e della discussione guidata

Ci preme evidenziare, tuttavia, come, sempre a causa delle attuali disposizioni normative emanate per
l’emergenza pandemica, non è stato possibile, avvalerci di visite guidate o della partecipazione a spettacoli, viaggi
d’istruzione, che hanno, invece, da sempre fatto parte della nostra personale esperienza didattica, mentre
abbiamo suggerito agli studenti le opportunità di partecipazione in streaming o in videolezioni fruibili attraverso
piattaforme digitali ad eventi culturali conferenze , lezioni, convegni che vertessero su argomenti di studio o ad
essi correlati.
In particolare, la classe ha partecipato con interesse ad iniziative del progetto “La Normale va a scuola”
organizzato dalla Scuola Normale di Pisa

Altro aspetto metodologico di rilievo che ha impegnato soprattutto gli ultimi mesi , è stata la precisazione degli
aspetti teorici e operativi inerenti i la prova dell’Esame di Stato e la sperimentazione simulata del suo
svolgimento (pur in contesti e con modalità parziali) con particolare riferimento alle nostre discipline, secondo le
novità introdotte per il Colloquio.

Non possiamo, comunque, non rilevare un’ultima volta come le condizioni materiali e di contesto imposte dalla
DDI abbiano reso estremamente difficoltoso il lavoro svolto, vanificandone o ridimensionandone sensibilmente
molti degli  esiti e l’effettiva efficacia.

Firenze lì    10/05/2021

La docente

Prof.ssa  Carla Mecocci
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Cognome e nome della docente:     CARLA   MECOCCI

Disciplina insegnata:                           LATINO

Libro/i di testo in uso:
● GARBARINO G., “LUMINIS ORAE” - L’ETA’ IMPERIALE Vol. 3 – Ed. PARAVIA

● A.VANACORE “ VOX MAIORUM “     Volume : Grammatica Ed. BULGARINI

Classe e Sez.
5° SEZ. C

Indirizzo di studio
ORDINARIO (settimana corta)

N. studenti/esse
n.  22

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

Nel presentare i risultati complessivi conseguiti dalla classe al termine di questo anno conclusivo del Liceo, non
possiamo non evidenziare come essi siano stati inevitabilmente condizionati dal difficile contesto della
pandemia da Covid-19, che ha avuto un impatto notevole sul modello organizzativo e sull’approccio didattico di
questi due ultimi, decisivi, anni scolastici.

E’ proprio in considerazione di tale premessa che possiamo considerare apprezzabile il percorso educativo e
formativo svolto dalla classe nel suo insieme, che dimostra di aver raggiunto gli obiettivi trasversali
programmati, pur globalmente rimodulati e con sensibili differenziazioni individuali quanto ai livelli di
conseguimento.

Rispetto a quelli su cui abbiamo maggiormente concentrato l’attività delle nostre discipline, risultano, in
particolare, acquisiti con un buon grado di consapevolezza gli obiettivi di :

- una discreta autonomia nell’approccio ai temi e problemi oggetto di studio, capace di ricercare ed avvalersi
di strategie differenziate, anche in conseguenza di un maggior grado di consapevolezza auto-valutativa;

- il consolidamento e potenziamento sia degli strumenti e delle strategie utili alla comprensione, analisi e di
decodificazione dei testi scritti di varia natura, sia delle abilità espressive e dei linguaggi specifici, con particolare
riferimento a quelli del sistema della comunicazione letteraria.

Ad una valutazione complessiva, infatti, gli studenti dimostrano di aver consolidato le proprie capacità di studio ,
di analisi , di rielaborazione personale delle conoscenze nei diversi ambiti disciplinari , e di sapersi organizzare
con una certa sicurezza in percorsi di approfondimento e ricerca, anche in una prospettiva interdisciplinare. Tali
abilità, tuttavia, risultano autonome ed efficaci per un gruppo di alunni, che si è particolarmente distinto per
aver sempre coniugato l’impegno individuale nello studio con una pluralità di interessi culturali personali che ha
arricchito e approfondito la loro preparazione , ma soprattutto determinato una maturazione della
consapevolezza del loro ruolo di  cittadini attivi e responsabili
Per il resto della classe tali obiettivi cognitivi appaiono acquisiti con modalità meno autonome , soprattutto nelle
capacità di rielaborazione critica e di approccio multidisciplinare, con abilità linguistico-espressive per alcuni
alunni più incerte e questo in conseguenza non solo di differenti livelli di partenza o di fragilità individuali, ma
anche delle indubbie condizioni limitanti della interazione didattico-formativa imposte dalla DDI che , in
particolare nel primo trimestre ha previsto lezioni prevalentemente da remoto ( sia in asincrono che in sincrono)
e, nel caso delle nostre discipline, anche un intero mese di interruzione completa dell’insegnamento.

Per quanto riguarda gli obiettivi relazionali e comportamentali individuati dal Consiglio di Classe nella
progettazione didattico-educativa annuale, confermiamo un giudizio positivo, in continuità con quello espresso
negli anni precedenti, in riferimento alla serietà dell’impegno individuale degli alunni, che, con poche eccezioni,
si è dimostrato regolare e diligente; tanto più apprezzabile, crediamo, perché esperito in situazioni non facili a
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causa del contesto pandemico, con situazioni familiari, logistiche, organizzative complesse, che hanno richiesto
loro doti di resilienza, flessibilità, creatività.

Meno soddisfacente, invece, quello sulla partecipazione attiva alla vita e al lavoro di classe. Solo pochi studenti
si sono sempre coinvolti in modo costruttivo, pur nei diversi contesti e nelle differenti forme comunicative della
didattica in presenza , a distanza o mista. La maggior parte di loro ha mantenuto un comportamento attento e
sempre corretto, ma passivo e restio ad accogliere stimoli al dialogo educativo o proposte di apprendimento
collaborativo.
Se questo dato meno confortante è certamente coerente con la fisionomia della classe, da sempre poco coesa e
frammentata in gruppi, è indubbio che esso sia anche conseguenza di opportunità di esperienze autenticamente
relazionali mancate a causa del forzato ‘distanziamento’ emotivo-affettivo, prima ancora che fisico,
sperimentato nel corso dell’ultimo anno. Ne è conferma il diverso clima , certamente più collaborativo,
instauratosi al ritorno, in questi ultimi giorni, alla presenza in classe al cento per cento.

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

Anche per la disciplina di Latino il presente anno scolastico è stato contraddistinto da una forte discontinuità
della prassi didattica in conseguenza della situazione emergenziale per la pandemia da Covid-19, con una
marcata differenziazione dei contesti , dei metodi e dei tempi di apprendimento nel corso dell’anno e la
conseguente esigenza di una rimodulazione complessiva del percorso e degli obiettivi.
La classe ha dimostrato, nel suo complesso, un forte senso di responsabilità, adeguandosi progressivamente alle
diverse modalità di insegnamento/apprendimento, accogliendo le indicazioni metodologiche suggerite, ma
sapendo anche adattare le proprie conoscenze ed abitudini pregresse nell’interazione digitale all’inedito nuovo
contesto relazionale.
Tuttavia, il lungo periodo di Didattica Digitale Integrata che, soprattutto nel primo trimestre, ha previsto quasi
interamente il lavoro ‘a distanza’ ha condizionato particolarmente la didattica del Latino, soprattutto nei sui
aspetti specificamente linguistici, comportando un deciso ridimensionamento delle attività rivolte al
consolidamento della conoscenza della lingua latina e delle abilità traduttive , a vantaggio, invece, di un
apprendimento sempre mediato attraverso l’analisi, la riflessione linguistico-stilistica e la traduzione contrastiva
dei testi letterari . Se questo approccio ha certamente consentito agli studenti di approfondire la dimensione

testuale della civiltà e della cultura letteraria latina, esso ha però anche comportato la perdita di conoscenze
tecnico-linguistiche da parte di molti di loro, e diffuse carenze nelle abilità di traduzione di testi latini ( non noti )
in lingua originale, che risulta stabilmente acquisita solo per un numero ristretto di alunni.
La conoscenza del profilo storico -culturale e letterario dell’Età imperiale risulta, invece, acquisita in modo
completo , con un livello di rielaborazione mediamente discreto e, per un gruppo di studenti, assolutamente
buono o ottimo.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a eventuale
ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Al termine dell’anno  la classe dimostra di :
(Competenze linguistiche)

● Saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari latini d’autore, cogliendone la tipologia, il genere di
appartenenza, la finalità comunicativa, la specificità linguistica e retorica.

● Sapersi orientare nella traduzione dei testi latini , ( se analizzati in classe), degli autori oggetto di studio, in
autonomia o con l’aiuto di note

● Saper mettere a confronto diverse traduzioni dello stesso testo, individuando e commentando le scelte dei
traduttori.

Un ristretto numero di studenti applica queste competenze anche a contesti letterari e culturali complessi,
con capacità di confronto interdisciplinare.

Un altro gruppo, pur anch’esso contenuto numericamente, evidenzia un’acquisizione pienamente

sufficiente, ma poco consolidata delle competenze, che risultano limitate soprattutto da una incerta
padronanza della lingua latina.
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(Competenze storico-letterarie: fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario)
● Saper individuare le permanenze di temi, modelli e motivi della letteratura latina nella cultura e nella letteratura

italiana ed europea.
● Sa collocare i testi latini nel sistema letterario e storico-culturale di riferimento.
● Saper individuare le principali relazioni fra letteratura ed altre espressioni culturali (storia della letteratura italiana,

storia, storia dell’arte, storia della filosofia).
Saper riconoscere gli elementi di continuità e di alterità tra la cultura letteraria latina  e quella attuale dal punto di vista dei
valori estetici, artistici, civili.

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

La classe nel suo complesso dimostra di aver acquisito :
( per l’ AMBITO LINGUISTICO)
● la conoscenza essenziale   della lingua latina in relazione ai principali argomenti morfo-sintattici e alle sue strutture
● una certa consapevolezza e padronanza della specificità linguistico-stilistica propria dei diversi generi testuali
● la conoscenza di metodi per la traduzione di  testi latini
(per l’ AMBITO STORICO – LETTERARIO)
● La conoscenza della civiltà letteraria e della cultura latina relativamente al suo sviluppo storico nell’ età imperiale e agli aspetti ( solo

generali)  della prima età cristiana;
● La conoscenza dei caratteri distintivi  propri dei principali generi letterari
● La conoscenza, attraverso  letture in lingua originale o in traduzione, dell’opera “De rerum natura” di Lucrezio
● La conoscenza, attraverso letture in lingua originale o in traduzione, delle opere degli autori dei periodi storici affrontati
● La conoscenza dei metodi e  delle strategie dell’esposizione e dell’argomentazione, sostenute da  proprietà lessico-specifica

ABILITA’
Gli studenti  dimostrano mediamente, pur con  livelli sensibilmente differenziati, di :
( per l’ AMBITO LINGUISTICO)
● Saper riconoscere e interpretare nei testi letterari noti gli aspetti relativi alla morfo-sintassi della lingua latina.
● Saper riconoscere e interpretare i procedimenti retorici e stilistici dei brani analizzati
● Saper comprendere , con il sussidio di versioni comparate, testi  latini di varia complessità
(per l’ AMBITO STORICO – LETTERARIO)
● Saper leggere, comprendere e interpretare un testo letterario latino, anche attraverso la sua traduzione italiana come strumento di

conoscenza delle opere di un autore;
● Saper esporre e rielaborare (oralmente o per iscritto) le conoscenze storico-letterarie e testuali acquisite

Saper mettere in relazione i testi con l'opera di cui fanno parte. Saper cogliere le relazioni tra la biografia e le opere di un autore e il
contesto storico e culturale-letterario di riferimento;

● Avere una padronanza più sicura e consapevole delle risorse e dei mezzi espressivi da utilizzare nell’esposizione orale e scritta e
nell’analisi e comprensione dei testi letterari oggetto di studio scolastico

I livelli di acquisizione di tali conoscenze e abilità risultano, come detto,  molto differenziati  in quanto:
gran parte della classe dimostra una preparazione letteraria consolidata e di livello discreto e una

sufficiente padronanza linguistica
un limitato numero di alunni raggiunge obiettivi minimi , in conseguenza di un apprendimento della

storia letteraria più schematico, affidato a modalità mnemonico-ripetitive con scarsa padronanza del lessico
specifico e, soprattutto, una carente conoscenza della lingua latina, che non consente affatto la traduzione
autonoma dei testi in lingua originale

Alcuni studenti dimostrano, infine,  il raggiungimento di livelli ottimi o di eccellenza ( pur da consolidare
nel periodo finale dell’anno), in quanto sono in grado di coniugare una solida preparazione
storico-letteraria, una padronanza linguistica e traduttiva, con l’attitudine critico-interpretativa riuscendo
ad individuare attraverso i testi alcuni aspetti peculiari della civiltà romana  in relazione alla tradizione
italiana ed europea. Sanno, inoltre, avvalersi  delle capacità  di comprensione e rielaborazione del fatto
letterario in una prospettiva interdisciplinare, con buona  proprietà di linguaggio e lessicale.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
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In riferimento alla programmazione di Educazione Civica del Consiglio di Classe, nel corso
del Pentamestre sono stati affrontati due percorsi interdisciplinari che hanno coinvolto
specificamente le discipline di Italiano e Latino:
❖ Il primo , coerente con l’Obiettivo n. 10 dell’Agenda 2030, ha sviluppato il tema :

Analfabetismo , diritto all’istruzione e disparità socio-culturali :la testimonianza e la
riflessione della letteratura e della civiltà antica e moderna .
L’argomento ha previsto l’approfondimento del pensiero e del metodo pedagogico di
Quintiliano, poi confrontato sia con i lineamenti storici essenziali della legislazione scolastica
dall’Italia postunitaria alla metà del Novecento ( Legge Casati- Legge Coppino -Riforma
Gentile- L’istruzione sotto il Fascismo), sia nei riferimenti al ‘diritto all’istruzione’ nella
Costituzione Italiana e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sia con esperienze di
innovazione pedagogico-didattica particolarmente significative del Novecento (Scuola
Montessori – La scuola di Barbiana di Don Milani – La prima ‘Didattica a distanza ‘
nell’esperienza del programma “Non è mai troppo tardi” di Alberto Manzi).

❖ Il secondo , coerente con l’Obiettivo n. 17 dell’Agenda 2030, ha sviluppato il tema
:

Consenso e dissenso dell’intellettuale e del letterato nei confronti del potere .
Gli studenti hanno approfondito innanzitutto gli aspetti del rapporto tra intellettuali e potere
nell’età imperiale romana, con particolare riferimento alle personalità di Seneca –Plinio il
Vecchio e Plinio il Giovane– Giovenale - Tacito – nel loro rapporto con gli imperatori,
avvalendosi anche della lezione, seguita in streaming, del Prof. della Scuola Superiore
Normale di Pisa ( Progetto “La Normale va a scuola”). Quindi hanno esaminato contesto
storico-biografico ed esperienze di alcuni letterati italiani del ‘900 di fronte al Fascismo. Il
percorso si è arricchito con la riflessione sul diritto alla libertà di pensiero ed espressione
sancito nella Costituzione italiana , del resto affrontato anche nelle parallele lezioni della
collega di Diritto.

Gli studenti ne hanno maturato non solo conoscenze specifiche, ma soprattutto una maggiore
consapevolezza della complessità delle radici storiche e culturali dei principi e dei diritti che
costituiscono i fondamenti della convivenza nel nostro paese e nella società contemporanea .
Hanno, inoltre, realizzato , nel confronto e nel dibattito con i compagni, una semplice, ma
significativa esperienza di partecipazione attiva su temi essenziali, che ancora oggi
costituiscono sfide attuali, di una cittadinanza consapevole . Il lavoro, che ha previsto
l’elaborazione di materiali di sintesi multimediali (Power point, padlet, presentazioni con Prezy)
ha contribuito infine a consolidare competenze digitali , del resto già acquisite in autonomia .

Gli esiti raggiunti sono  mediamente di livello buono per tutti gli alunni.

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

Nel corso dell’anno le lezioni si sono tenute sia in presenza ( nelle fasi iniziale e finale), che in Didattica Digitale
integrata con relative attività asincrone, sincrone e miste che hanno imposto di privilegiare e promuovere
momenti di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza, (come indicato
nelle Linee Guida per la DDI - All. A e da noi programmato nel’ analogo punto del nostro Piano di Lavoro
Annuale).
Le modalità didattiche hanno, pertanto, previsto:
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lezioni frontali , in presenza e/o in sincrono, quanto più possibile segmentate in brevi momenti distinti, spesso
intervallati da pause , e diversificati per strumenti di lavoro ( testi e documenti condivisi, ppt, materiali
audio-video..)
lezioni interattive (conversazioni, discussioni; analisi guidata ed autonoma di testi; riflessioni sulle caratteristiche
tematiche e  strutturali dei testi  esaminati; condivisione e correzione del lavoro individuale .)
Partecipazione, in streaming, a videolezioni di docenti universitari
attività di ricerca e approfondimento svolte individualmente o in gruppo e poi condivise secondo le modalità e
attraverso i diversi strumenti della lezione in presenza o in DDI, ma sempre  con supporti multimediali
pratica dei diversi generi di scambio comunicativo (relazioni, discussioni periodiche, esposizioni libere, produzione
e condivisione di materiali multimediali)
sollecitazione, durante le lezioni tanto di latino, quanto di Italiano della capacità di istituire collegamenti
interdisciplinari sia sul piano dei contenuti, che in quello dei metodi e dei linguaggi, anche nella prospettiva della
preparazione al  colloquio d’esame

Ad una valutazione d’insieme, l’attività didattica ha insistito particolarmente su argomenti storico-letterari,
dando ampio spazio alla lettura dei testi (in originale e/o in traduzione), ‘centrale’ nella prassi del nostro
insegnamento, per consentire agli studenti di penetrare la complessità della cultura e della civiltà latina,
cogliendone gli elementi che sono alla base del pensiero contemporaneo europeo e occidentale, ed acquisendo
la consapevolezza delle origini classiche delle più importanti espressioni culturali e letterarie occidentali.
❖ Lo studio di alcuni degli autori e di alcune opere è stato inserito in percorsi inter-testuali e interdisciplinari ,

soprattutto integrati con l’Educazione civica, che hanno permesso un confronto con testi appartenenti ad
epoche successive, soprattutto moderne e contemporanee, ed hanno consentito agli alunni di cogliere la
permanenza della cultura classica nel tempo.

❖ In riferimento alla conoscenza della lingua latina, viste le carenze di una parte della classe nella conoscenza
delle strutture morfo-sintattiche della lingua latina e delle relative abilità di decodifica e traduzione dei testi
in lingua originale, acuite dal lungo periodo di Didattica a Distanza, DDI e, nel trimestre, anche da quello di
assenza prolungata del docente, si è privilegiato il metodo induttivo attraverso la traduzione contrastiva e
l’analisi ragionata  dei testi letterari,  da cui far emergere gli  elementi formali e linguistici

Altro aspetto metodologico di rilievo che ha impegnato soprattutto gli ultimi mesi , è stata la precisazione degli
aspetti teorici e operativi inerenti le prove dell’Esame di Stato e la sperimentazione simulata del loro
svolgimento (pur in contesti e con modalità parziali). Abbiamo cercato di guidare la classe ad esercitarsi in modo
consapevole   nell’esposizione orale, secondo le novità del colloquio  finale.
Non possiamo, comunque, non rilevare un’ultima volta come le condizioni materiali e di contesto imposte dalla
DDI abbiano reso estremamente difficoltoso il lavoro svolto, vanificandone o ridimensionandone sensibilmente
gli esiti e l’effettiva efficacia.

Firenze lì   10 /05/2021 La docente

Prof.ssa Carla Mecocci
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Cognome e nome del docente:  PAOLI ALESSANDRO
Disciplina insegnata:   FILOSOFIA
Libro/i di testo in uso:  Ruffaldi, La formazione filosofica, Loescher

Classe e Sez.
5C

Indirizzo di studio
ORDINAMENTO

N. studenti/esse
22

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

Obiettivi relazionali e comportamentali
12. Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, attraverso comportamenti improntati al

rispetto della legalità e alla cittadinanza attiva

13. Potenziare la capacità di ascolto e di dialogo per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe.

14. Potenziare il senso di responsabilità individuale e l’autonomia nell’approccio ai problemi e nella ricerca delle strategie
risolutive

15. Consolidare il proprio metodo di studio e la consapevolezza auto-valutativa

16. Potenziare le capacità di lavorare in gruppo e di apprendimento collaborativo

A conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, che è stato interamente ‘attraversato’ dalle normative emergenziali anticovid e
dalle conseguenti, pesantissime limitazioni dell’abituale didattica in presenza per tutti, è possibile constatare che sono stati
parzialmente raggiunti gli obiettivi di natura più individuale (1-3-4), mentre per lo più non è stato neppure possibile
perseguire fattualmente gli obiettivi di natura interpersonale e partecipativa (2-5).

Obiettivi cognitivi
17. Il consolidamento ed il potenziamento della padronanza di diversi strumenti espressivi e dei linguaggi specifici delle

diverse discipline nei diversi contesti comunicativi

18. Il potenziamento della capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura

19. Il consolidamento ed il graduale potenziamento delle abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale delle
conoscenze

20. L’acquisizione di competenze di base nella selezione delle fonti in relazione ad ipotesi di ricerca ed alla elaborazione di
percorsi di approfondimento

21. Il consolidamento ed il potenziamento, nei vari ambiti disciplinari, della capacità di contestualizzazione storico-culturale
e scientifica

22. L’acquisizione di competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori, elaborando soluzioni
corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive

Gli obiettivi cognitivi sono stati sostanzialmente raggiunti – sia pure in modo evidentemente differenziato – dalla totalità
del gruppo classe. Va tuttavia precisato che, date le condizioni di discontinuità e di limitazione della didattica in presenza
per tutto il gruppo, occorre prendere atto di risultati spesso ambivalenti: da un lato, si riscontra, più forte in alcuni/e e più
debole in altri/e, un potenziamento delle capacità di apprendimento autonomo, di autovalutazione e di personalizzazione
dei processi di acquisizione ed elaborazione delle competenze; dall’altro, si è assistito – come si osservava già lo scorso
anno – a un effetto di ‘opacizzazione’ degli apprendimenti individuali, con conseguente difficoltà di monitorare
oggettivamente l’effettiva partecipazione di ogni singolo studente alle attività didattiche e il conseguimento degli obiettivi
proposti.
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Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

I livelli di profitto della classe si confermano medio-alti, con punte di eccellenza. Per alcuni e alcune si è assistito,
soprattutto nel secondo periodo (Pentamestre), a un calo di attenzione e di continuità nello studio, a mio parere
fortemente influenzato dalla discontinuità delle modalità di presenza in classe. In generale, comunque, gli stili di
apprendimento si sono mantenuti costanti, spesso ancora molto scolastici ma sostanzialmente diligenti e corretti.
Per un piccolo gruppo, invece, si è assistito a un significativo sviluppo nell’autonomia e nella personalizzazione
degli apprendimenti.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a eventuale
ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

La didattica della Filosofia – in assenza pressoché costante della possibilità di discussioni plenarie e in una classe
già originariamente poco partecipativa – si è spesso limitata ad una cristallizzazione delle lezioni frontali (con
effetto potenziato durante i periodi in didattica interamente a distanza). Le competenze specifiche sviluppate si
devono dunque individuare nell’appropriazione sempre molto soggettiva (e poco intersoggettiva) di proposte
didattiche da parte del docente. Ciò non ha precluso, comunque, che per una buona parte della classe si siano
attivati interessi di analisi, sintesi e critica dei contenuti disciplinari, spesso anche con uno sguardo consapevole
verso le dimensioni interdisciplinari implicate nei saperi trattati.

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

Conoscenze e abilità generali e largamente condivise dalla classe:

- Esporre in modo organico, coerente e argomentato le tesi degli autori trattati.
- Ricostruire le argomentazioni utilizzate dagli autori trattati.
- Confrontare le diverse posizioni degli autori trattati intorno alle principali questioni filosofiche.
- Spiegare alcuni testi della Filosofia occidentale moderna e contemporanea, traducendone i termini specifici in un

linguaggio chiaro e adeguato.
- Riconoscere i diversi ambiti della riflessione filosofica (gnoseologico, ontologico, etico, politico, estetico,

scientifico, ecc.).
- Riconoscere il linguaggio specifico dei diversi autori trattati e cogliere le relazioni di continuità/discontinuità

nell’uso  di concetti nei diversi testi analizzati.
- Mettere in contesto storico, geografico e politico il pensiero dei diversi autori trattati.
- Effettuare collegamenti multi- ed inter-disciplinari (in particolare con Storia dell’Arte, Storia, Scienze, Matematica,

Letteratura Italiana, Letterature straniere).

Attività didattica svolta e conoscenze generali:

Modulo 1. KANT
1.1 Introduzione a Kant, tra razionalismo, empirismo e illuminismo. Il criticismo come autocritica della ragione e

filosofia del limite. Il “trascendentale” come studio delle condizioni della conoscenza scientifica.
1.2 La “Critica della ragion pura”: la “rivoluzione copernicana” in filosofia. Fenomeno e noumeno. Dalla partizione

della facoltà conoscitiva (sensibilità intelletto ragione) alla articolazione della Critica. L’Estetica trascendentale e
le forme a priori della sensibilità (spazio, tempo): le intuizioni spazio-temporali come condizioni di possibilità
dell'esperienza sensibile. La Logica trascendentale e le sue partizioni. L’Analitica trascendentale: le forme a
priori dell’intelletto (categorie o concetti puri), la Deduzione trascendentale e l’Io penso legislatore della
natura. La Dialettica trascendentale (excursus sull’uso del termine “dialettica” in filosofia, con riferimenti a
Socrate, Platone, Aristotele, Kant e Hegel): idee di anima, mondo e Dio come tentativi della ragione di costruire
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una conoscenza metafisica. La critica della teleologia razionale come anticipazione della critica evoluzionistica
al creazionismo.

1.3 La “Critica della ragion pratica”: confronto con la Ragion pura sul tema dell’esperienza. Autonomia,
incondizionatezza e libertà del soggetto morale. Dal dovere (espressione di libertà della ragione) alla dottrina
degli imperativi (ipotetici e categorici). La prima formulazione dell’imperativo categorico: il principio di
universalizzabilità. La seconda formulazione: il principio della dignità umana. Obiezioni alla morale kantiana:
Hegel, Weber, Benjamin, Habermas.

1.4 Excursus sugli scritti kantiani sulla religione e sulla politica. La recezione novecentesca di Kant: per la fondazione
dei diritti umani e di un concetto universalistico di giustizia (Rawls).

Modulo 2. Il Romanticismo e HEGEL
2.1 L’Idealismo tedesco: la reazione antiilluministica e le contraddizioni del romanticismo.
2.2 Fichte: filosofia dell’infinito e dell’io. L’io come infinito e noumeno, il non-io come finito e fenomeno. La natura

come “oggetto” (Gegenstand) e “ambiente” (Umwelt) dell’io. Il Fichte politico: i “Discorsi alla nazione tedesca”.
2.3 Schelling: l’assoluto come identità di spirito e natura. Lo spirito come natura invisibile e la natura come spirito

visibile (riferimento alle “Affinità elettive” di Goethe). La concezione organicistica della natura. L’arte come sintesi
e indifferenza di spirito e natura.

2.4 HEGEL
2.4.1 Il problema delle “scissioni” negli “Scritti teologici giovanili” e nel “Frammento sull’amore” (lettura integrale

commentata). La critica delle religioni del Libro. Verso il sistema: la filosofia come storia dello spirito e
totalità. La dialettica come struttura della realtà e metodo per conoscerla. La logica della transizione. Triade
dei processi dialettici (tesi, antitesi e sintesi) e verità come totalità (“il vero è l’intero”). Il reale/razionale.

2.4.2 La “Fenomenologia dello Spirito”: La produzione della totalità attraverso l’esposizione del percorso storico
dello spirito e il superamento delle verità parziali. Ontogenesi e filogenesi. Confronto con Kant, Fichte e
Schelling. La struttura della Fenomenologia. Prima sezione: Coscienza (una sintesi). Seconda sezione:
Autocoscienza. La dialettica servo-padrone come esito della lotta per il riconoscimento. La recezione della
dialettica servo-padrone (Marx, Heidegger, Sartre, De Beauvoir, Honneth). Stoicismo e scetticismo. La
coscienza infelice.

2.4.3 Cenni alla “Enciclopedia delle scienze filosofiche” (particolarmente alla Sezione Eticità dello Spirito
oggettivo e alle figure di Famiglia, Società civile e Stato). Dopo Hegel: L’eredità e il superamento
dell’idealismo hegeliano.

Modulo 3. Le filosofie del pessimismo
3.1. Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”. Fenomeno (o rappresentazione) e noumeno (o

cosa in sé). Volontà di vivere e vie di liberazione dal dolore. Confronto con Leopardi.
3.2. Kierkegaard: L’esistenza come possibilità (origine dell’esistenzialismo novecentesco). Gli stadi dell’esistenza

(vita estetica, etica e religiosa). Le modalità dell’esistenza: angoscia, disperazione e fede.

I moduli seguenti sono stati svolti solo in parte.

Modulo 4. Le filosofie del materialismo
4.1 Destra e sinistra hegeliana: il dibattito posthegeliano su religione e politica.
4.2 Feuerbach: critica della religione, alienazione e ateismo. L’umanismo naturalistico.
4.3 Marx: dalla filosofia come “prassi” alla concezione materialistica della storia. Lavoro e alienazione nel sistema
capitalistico di produzione.

Modulo 5. Tra Ottocento e Novecento
5.1 Nietzsche: dall’illuminismo al nichilismo.
5.2 Freud: la rivoluzione psicoanalitica.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
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In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.

Moduli di Educazione civica (svolti nelle ore di Filosofia e di Storia):
- Introduzione ai temi del Giorno della Memoria 2021. Lettura di Primo Levi, I sommersi e i
salvati.
- Introduzione ai temi del Giorno  del Ricordo 2021.
- Lezioni sulla “Guerra Totale” (in riferimento alla Prima e alla Seconda guerra mondiale).

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

Due variabili indipendenti hanno fatto sì che la didattica di quest’anno fosse finalizzata soprattutto a mantenere la
continuità della relazione pedagogica e del lavoro comune: l’ormai consolidata indisponibilità del gruppo classe a
partecipare collegialmente ad attività condivise (come lavori di gruppo, discussioni, progettazioni comuni di
approfondimenti, ecc.) e l’intermittenza di presenza/assenza delle lezioni in classe (lunghi periodi di didattica a
distanza per tutti o presenze in classe a percentuale ridotta dal 25 al 50%). Per perseguire questo obiettivo della
continuità nella discontinuità si è cercato di potenziare lo studio in autonomia, il confronto su materiali condivisi
(si veda per questo quanto raccolto in Classroom Filosofia), l’invito (spesso declinato) a partecipare con proposte
a ogni tipo di approfondimento, la disponibilità ad attuare verifiche (orali e scritte) anche a distanza, in generale
l’attenzione a tenere vivo contemporaneamente il rapporto con tutti gli studenti, quelli in classe e quelli a casa. E’
difficile dire se queste strategie hanno sortito l’effetto voluto, probabilmente solo in parte e solo tra quegli
studenti e quelle studentesse che – nonostante gli oggettivi impedimenti alla partecipazione – hanno dimostrato
di saper crescere non solo intellettualmente ma moralmente e umanamente, anche se su un piano strettamente
individuale.

Firenze lì  9/05/2021

Il docente

Prof. Alessandro Paoli
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Cognome e nome del docente:  PAOLI ALESSANDRO
Disciplina insegnata:   STORIA
Libro/i di testo in uso:  Brancati/Pagliarini, Comunicare storia, La Nuova Italia

Classe e Sez.
5C

Indirizzo di studio
ORDINAMENTO

N. studenti/esse
22

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

Obiettivi relazionali e comportamentali
23. Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, attraverso comportamenti improntati al

rispetto della legalità e alla cittadinanza attiva

24. Potenziare la capacità di ascolto e di dialogo per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita della classe.

25. Potenziare il senso di responsabilità individuale e l’autonomia nell’approccio ai problemi e nella ricerca delle strategie
risolutive

26. Consolidare il proprio metodo di studio e la consapevolezza auto-valutativa

27. Potenziare le capacità di lavorare in gruppo e di apprendimento collaborativo

A conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, che è stato interamente ‘attraversato’ dalle normative emergenziali anticovid e
dalle conseguenti, pesantissime limitazioni dell’abituale didattica in presenza per tutti, è possibile constatare che sono stati
parzialmente raggiunti gli obiettivi di natura più individuale (1-3-4), mentre per lo più non è stato neppure possibile
perseguire fattualmente gli obiettivi di natura interpersonale e partecipativa (2-5).

Obiettivi cognitivi
28. Il consolidamento ed il potenziamento della padronanza di diversi strumenti espressivi e dei linguaggi specifici delle

diverse discipline nei diversi contesti comunicativi

29. Il potenziamento della capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura

30. Il consolidamento ed il graduale potenziamento delle abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale delle
conoscenze

31. L’acquisizione di competenze di base nella selezione delle fonti in relazione ad ipotesi di ricerca ed alla elaborazione di
percorsi di approfondimento

32. Il consolidamento ed il potenziamento, nei vari ambiti disciplinari, della capacità di contestualizzazione storico-culturale
e scientifica

33. L’acquisizione di competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori, elaborando soluzioni
corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive

Gli obiettivi cognitivi sono stati sostanzialmente raggiunti – sia pure in modo evidentemente differenziato – dalla totalità
del gruppo classe. Va tuttavia precisato che, date le condizioni di discontinuità e di limitazione della didattica in presenza
per tutto il gruppo, occorre prendere atto di risultati spesso ambivalenti: da un lato, si riscontra, più forte in alcuni/e e più
debole in altri/e, un potenziamento delle capacità di apprendimento autonomo, di autovalutazione e di personalizzazione
dei processi di acquisizione ed elaborazione delle competenze; dall’altro, si è assistito – come si osservava già lo scorso
anno – a un effetto di ‘opacizzazione’ degli apprendimenti individuali, con conseguente difficoltà di monitorare
oggettivamente l’effettiva partecipazione di ogni singolo studente alle attività didattiche e il conseguimento degli obiettivi
proposti.
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Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

I livelli di profitto della classe si confermano medio-alti, con punte di eccellenza. Per alcuni e alcune si è assistito,
soprattutto nel secondo periodo (Pentamestre), a un calo di attenzione e di continuità nello studio, a mio parere
fortemente influenzato dalla discontinuità delle modalità di presenza in classe. In generale, comunque, gli stili di
apprendimento si sono mantenuti costanti, spesso ancora molto scolastici ma sostanzialmente diligenti e corretti.
Per un piccolo gruppo, invece, si è assistito a un significativo sviluppo nell’autonomia e nella personalizzazione
degli apprendimenti.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a eventuale
ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

La didattica della Storia – in assenza pressoché costante della possibilità di discussioni plenarie e in una classe già
originariamente poco partecipativa – si è spesso limitata ad una cristallizzazione delle lezioni frontali (con effetto
potenziato durante i periodi in didattica interamente a distanza). Le competenze specifiche sviluppate si devono
dunque individuare nell’appropriazione sempre molto soggettiva (e poco intersoggettiva) di proposte didattiche da
parte del docente. Ciò non ha precluso, comunque, che per una buona parte della classe si siano attivati interessi
rivolti alla considerazione degli aspetti sincronici e diacronici dei processi studiati, alle interazioni multicausali, al
confronto tra paradigmi storiografici e alla contestualizzazione dei fenomeni, anche come strumento di
ricostruzione del presente.

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

Conoscenze e abilità generali e largamente condivise dalla classe sono le seguenti:

- Conoscenza delle rilevanze storiografiche proposte.

- Consapevolezza della specificità della disciplina e del suo statuto epistemologico.

- Consapevolezza critica della relazione esistente tra la fonte e la ricostruzione storica.

- Comprensione e rielaborazione di paradigmi storiografici o comunque dei diversi modelli interpretativi usati dallo

storico.

- Possesso delle capacità dialogiche attraverso i testi esaminati curando in particolar modo lo sviluppo del

ragionamento e le giustificazioni addotte per la spiegazione e l’interpretazione degli eventi e dei processi

studiati.

- Consapevolezza dell’incrocio tra diacronia e sincronia nella ricostruzione storica.

Attività didattica svolta e conoscenze generali:

Modulo 1. La seconda metà del 1800
1.1 L’Italia dall’unificazione a fine secolo. La Questione romana (1846-1984, modulo di Educazione civica). La Sinistra

storica, Depretis e il trasformismo. Gli inizi del colonialismo italiano. Lettura di brani da Angelo Del Boca,
“Italiani, brava gente?” (in partic. sul fenomeno del brigantaggio). Crispi e la crisi di fine secolo.

1.2 Bismarck e l’unificazione tedesca. La fine del Secondo impero in Francia e la Comune di Parigi. La Guerra di
secessione americana. Giappone e Cina nella seconda metà del 1800.

1.3 Società ed economia nel secondo Ottocento. Borghesia e classe operaia. Industrializzazione e nazionalizzazione
delle masse.

1.4 L’Europa tra i due secoli: nazionalismo, imperialismo, colonialismo e razzismo.

Modulo 2. Dall’Europa delle grandi potenze alla Prima guerra mondiale
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2.1 Società di massa e politica in Occidente. La questione sociale e la questione femminile.
2.2 L’Italia giolittiana: riforme in politica interna, colonialismo in politica estera.
2.3 Alleanze internazionali e ideologie nazionalistiche alla vigilia della Grande Guerra. Il paradigma storiografico del

“secolo breve” di Eric Hobsbawm. La periodizzazione del XX secolo.
2.4 La Prima guerra mondiale: La brutalità della guerra. Le fasi della guerra. L’Italia dalla neutralità all’intervento. La

propaganda al fronte e a casa (“mobilitazione totale”). La fase conclusiva e le conseguenze geopolitiche della
guerra. I Trattati di Versailles e la costituzione della Società delle Nazioni. Letture di documenti e storiografia sul
manuale.

2.5 L’Europa e il mondo dopo  la Prima guerra mondiale.
2.6 Le rivoluzioni del 1917 in Russia.

Modulo 3. Il mondo tra le due guerre mondiali
3.1 Il dopoguerra in Europa. La crisi economica, politica e sociale.
3.2 La crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt
3.3 Il regime fascista in Italia. Il “biennio rosso” e l’ascesa del fascismo. La costuzione dello Stato fascista. Le

interpretazioni storiografiche del fascismo. Materiali condivisi su Classroom Storia.
3.4 La Germania del Terzo Reich. Dalla Repubblica di Weimar all’affermazione del nazionalsocialismo. La costruzione

dello Stato totalitario. Il nazismo e l’Europa: focus sugli anni 1938-1939.
3.5 L’URSS di Stalin. L’industrializzazione forzata, i gulag e il consolidamento dello Stato totalitario.
3.6 Fascismi e democrazie nell’Europa degli anni Trenta. La guerra civile spagnola.

I moduli seguenti sono stati svolti solo in parte.

Modulo 4. Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda
4.1 Antefatti e premesse. La guerra lampo. L’Europa sotto il nazismo. La Shoah e gli altri stermini. La caduta del

fascismo e la Resistenza in Italia. Le vicende del confine orientale (foibe ed esodo). La fine della guerra.
4.2 La guerra fredda. Il bipolarismo e il Terzo mondo.
4.3 Economia e società nel secondo Novecento.
4.4 L’Italia della prima repubblica: dalla ricostruzione agli anni Settanta.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.

Moduli di Educazione civica (svolti nelle ore di Storia e di Filosofia):
- Il rapporto tra Stato e Chiesa in Italia (la “questione romana” dal 1846 al 1984). In questo
contesto: approfondimento degli articoli 7-8 della Costituzione e del relativo dibattito in
Assemblea Costituente.
- Introduzione ai temi del Giorno della Memoria 2021. Lettura di Primo Levi, I sommersi e i
salvati.
- Introduzione ai temi del Giorno  del Ricordo 2021.
- Lezioni sulla “Guerra Totale” (in riferimento alla Prima e alla Seconda guerra mondiale).

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

Due variabili indipendenti hanno fatto sì che la didattica di quest’anno fosse finalizzata soprattutto a mantenere la
continuità della relazione pedagogica e del lavoro comune: l’ormai consolidata indisponibilità del gruppo classe a
partecipare collegialmente ad attività condivise (come lavori di gruppo, discussioni, progettazioni comuni di
approfondimenti, ecc.) e l’intermittenza di presenza/assenza delle lezioni in classe (lunghi periodi di didattica a
distanza per tutti o presenze in classe a percentuale ridotta dal 25 al 50%). Per perseguire questo obiettivo della
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continuità nella discontinuità si è cercato di potenziare lo studio in autonomia, il confronto su materiali condivisi
(si veda per questo quanto raccolto in Classroom Storia), l’invito (spesso declinato) a partecipare con proposte a
ogni tipo di approfondimento, la disponibilità ad attuare verifiche (orali e scritte) anche a distanza, in generale
l’attenzione a tenere vivo contemporaneamente il rapporto con tutti gli studenti, quelli in classe e quelli a casa. E’
difficile dire se queste strategie hanno sortito l’effetto voluto, probabilmente solo in parte e solo tra quegli
studenti e quelle studentesse che – nonostante gli oggettivi impedimenti alla partecipazione – hanno dimostrato
di saper crescere non solo intellettualmente ma moralmente e umanamente, anche se su un piano strettamente
individuale.

Firenze lì  9/05/2021

Il docente

Prof. Alessandro Paoli
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Cognome e nome del docente: Murru Barbara
Disciplina insegnata: Inglese
Libro/i di testo in uso: Performer Heritage blu from the Origins to the Present Age, Spiazzi Tavella, Zanichelli

Classe e Sez.
V C

Indirizzo di studio
Ordinamento

N. studenti
22

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

Uno degli obiettivi più importanti è stato quello di una partecipazione attiva alle lezioni, all'autonomia del lavoro
scolastico, insieme ad una corretta ed efficace trasmissione comunicativa. E' stato importante anche l'acquisizione
delle conoscenze fondamentali delle singole discipline e l'uso dei linguaggi specifici per saperli utilizzare nei vari
contesti comunicativi con correttezza. La maggior parte degli studenti è riuscito a raggiungere tali obiettivi,
raggiungendo un discreto e buon livello linguistico. L'uso della lingua inglese in classe ha potenziato la correttezza
formale della lingua. Anche nel periodo della didattica digitale integrata, le lezioni in sincrono sono state tenute in
lingua inglese, e questo ha contribuito a rafforzare le conoscenze e le abilità degli studenti. Gli obiettivi di
correttezza formale sono stati raggiunti dalla maggior parte degli studenti e hanno permesso loro di raggiungere
un discreto livello linguistico.

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

La classe è stata generalmente partecipe anche nella didattica digitale integrata. La maggior parte ha raggiunto
soddisfacenti e discreti livelli per quanto riguarda gli argomenti trattati, anche dal punto di vista dell'autonomia
linguistica e critica. Nel corso del triennio, comunque, la classe ha mostrato un metodo di studio più adeguato ed
ha raggiunto gli obiettivi prefissati.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale rimodulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

--Riflessione sulla lingua
--Produzione ed interazione orale
--Descrivere i principali eventi storici utilizzando la terminologia specifica
--Comprendere testi descrittivi/argomentativi
Vi è stata una rimodulazione durante la didattica digitale integrata. Non sono stati affrontati alcuni autori del 900

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

Si fa riferimento al punto precedente, in particolare:
--Utilizzare il lessico specifico e la terminologia relativa al contesto storico, sociale, letterario
--Descrivere i principali eventi storici e letterari usando la giusta terminologia
Conoscenze:
--Il Romanticismo e la poesia romantica
--L’età Vittoriana e il romanzo dell’800
--Il romanzo e la poesia del Modernismo
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Literature
Romanticism: the Manifesto of English Romanticism
the gothic novel
Romantic poetry : nature in Wordsworth’s poetry
London in William Blake
The sublime
The Ballad: S.T.Coleridge The Rime of the ancient Mariner
the concept of art in John Keats : Ode on a Grecian Urn

Victorian England
The Victorian Compromise
Life in Victorian Britain
The Victorian novel
Aesthetism and Decadence : meaning
Industrial England :Charles Dickens ‘s  Hard times

The theme of the double: Robert Louis Stevenson’s Dr Jekyll and Mr Hyde
and O. Wilde
The Modern Age :The age of anxiety.
War poets: Wilfred Owen e Rupert Brooke
James Joyce: Dubliners The concept of paralysis in Eveline

In riferimento all’art 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che
si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i
risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
Per l’insegnamento di Educazione Civica ho affrontato il tema della giustizia e dei diritti umani, in particolare il
concetto di diritti umani, i diritti umani e l’uguaglianza di genere, la Magna Charta

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

La lettura e l’analisi  dei testi letterari hanno favorito l’interesse nella lingua e migliorato la capacità critica.  La
lettura dei testi, così come l’analisi hanno contribuito a sviluppare il lessico, hanno migliorato le abilità di lettura, e
la produzione orale e scritta.

Firenze lì  15  /5/2021

Il docente

Prof.ssa Barbara Murru
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Cognome e nome del docente: STOCCHI EMILIO
Disciplina insegnata: MATEMATICA
Libro di testo in uso:
Bergamini, Barozzi, Trifone
“Manuale blu 2.0 di matematica”
seconda edizione - con Tutor - Zanichelli - isbn: 978-88-08-90612-0

Classe e Sez.
5 C

Indirizzo di studio
Liceo Scientifico - Ordinario

N. studenti/esse
22

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

1) Potenziare il senso di responsabilità individuale e l’autonomia nell’approccio ai problemi e nella
ricerca delle strategie risolutive.
2) Consolidare il proprio metodo di studio e la consapevolezza auto-valutativa.
3) Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, attraverso
comportamenti improntati al rispetto della legalità e alla cittadinanza attiva.
4) Potenziare la capacità di ascolto e di dialogo per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita
della classe.
5) Potenziare le capacità di lavorare in gruppo e di apprendimento collaborativi.
6) Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti.
7) Consolidare e potenziare abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale delle conoscenze.
8) Acquisire competenze di base nella selezione delle fonti in relazione a ipotesi di ricerca e
all’elaborazione di percorsi di approfondimento.
9) Acquisire competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori,
elaborando soluzioni corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive.

La disciplina contribuisce al raggiungimento di competenze trasversali, quali:
1) Comunicare (Utilizzare un linguaggio formale e rappresentazioni grafiche).
2) Collaborare e partecipare (Acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di
gruppo).
3) Risolvere problemi (Utilizzare modelli per classi di problemi).
4) Individuare collegamenti e relazioni (Riconoscere l’isomorfismo tra modelli matematici e
problemi concreti del mondo reale).
5) Acquisire ed interpretare l’informazione (Ricercare informazioni pertinenti attraverso differenti
strumenti: libri, internet, ecc.; analizzare l’informazione in termini di consistenza logica).
6) Imparare a imparare (Acquisire capacità di auto-valutazione e correzione).
7) Progettare (Analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi concreti anche in
campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare).

La classe nel suo complesso ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi trasversali sopra elencati. In particolare,
nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno mostrato di aver ulteriormente consolidato il metodo di studio
e l’abilità di rielaborazione personale delle conoscenze, qualità che già all’inizio dell’anno scolastico risultavano
mediamente ben sviluppate. Gli studenti, specialmente nella seconda parte dell’anno scolastico, hanno profuso
un serio impegno nell’elaborazione di percorsi di approfondimento, raggiungendo generalmente notevoli
risultati in quanto ad abilità di analisi e di sintesi.
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Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle
conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Non si registrano cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, né si registrano
carenze nelle abilità e/o nelle conoscenze essenziali. Anzi, come riportato sopra, nel corso dell’anno scolastico gli
studenti hanno mostrato di aver ulteriormente consolidato il metodo di studio e l’abilità di rielaborazione
personale delle conoscenze, qualità che già all’inizio dell’anno scolastico risultavano mediamente ben sviluppate.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

CONTENUTI CONOSCENZE e ABILITÀ

Ripasso: calcolo dei limiti, continuità delle
funzioni e ricerca degli asintoti

● Calcolo dei limiti di funzioni algebriche,

risoluzione delle forme indeterminate.

● Calcolo dei limiti di funzioni

trascendenti, risoluzione delle forme

indeterminate tramite i limiti notevoli.

● Infiniti e infinitesimi: confronto tra

infiniti e tra infinitesimi.

● Ricerca degli asintoti di una funzione.

● Punti di discontinuità e loro

classificazione.

● Studio della continuità di una funzione.

● Teoremi sulle funzioni continue (senza

dimostrazione): teorema di Weierstrass,

teorema dei valori intermedi, teorema

di esistenza degli zeri.

● Saper calcolare dominio, zeri e segno di una

funzione.

● Saper determinare le equazioni degli asintoti di

una funzione.

● Saper determinare i punti di discontinuità di

una funzione e saperli classificare.

● Saper riconoscere e confrontare infiniti e

infinitesimi.

● Conoscere i teoremi sulle funzioni continue.

Le derivate

● Definizione algebrica di derivata.

● Significato geometrico della derivata.

● Significato goniometrico della derivata.

● Derivate delle funzioni elementari (con

dimostrazione).

● Regole di derivazione.

● Derivata di funzioni composte e di

funzioni inverse.

● Funzione derivata prima e funzione

derivate successive.

● Conoscere le regole di derivazione.

● Saper definire il rapporto incrementale e darne

la rappresentazione geometrica.

● Saper calcolare la derivata prima di una

funzione applicando la definizione e applicando

le regole di derivazione.

● Saper studiare la derivabilità di una funzione.

● Saper scrivere l’equazione della retta tangente

a una curva in un suo punto.
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● Derivabilità di una funzione; relazione

tra derivabilità e continuità.

● Applicazioni delle derivate: equazione

della tangente a una curva, velocità

istantanea, accelerazione istantanea,

intensità di corrente.

I teoremi del calcolo differenziale

● Teorema di Rolle (con dimostrazione).
● Teorema di Lagrange (con dimostrazione).
● Conseguenze del teorema di Lagrange.
● Teorema di Cauchy (con dimostrazione).
● Teorema di Fermat (con dimostrazione).
● Teorema di De L’Hospital (senza

dimostrazione).

● Saper applicare il Teorema di Rolle.

● Saper applicare il Teorema di Lagrange.

● Saper applicare il Teorema di Cauchy.

● Saper applicare il teorema di Fermat.

● Saper applicare il Teorema di De L’Hospital.

Lo studio di funzione

● Studio degli intervalli di monotonia di

una funzione attraverso lo studio del

segno della derivata prima.

● Ricerca dei punti di massimo e minimo

relativi e assoluti applicando anche il

teorema di Fermat sui punti stazionari.

● Studio della concavità e convessità di

una funzione attraverso lo studio del

segno della derivata seconda.

● Ricerca dei punti di flesso e loro

classificazione (a tangente verticale,

orizzontale, obliqua).

● Studio dei punti di non derivabilità.

● Semplici problemi di ottimizzazione.

● Studio di funzione.

● Grafici di una funzione e delle sue

derivate.

● Saper studiare la monotonia di una funzione

attraverso lo studio del segno della derivata

prima.

● Saper determinare i punti di massimo e minimo

relativi e assoluti applicando anche il teorema

di Fermat sui punti stazionari.

● Saper studiare la concavità/convessità di una

funzione attraverso lo studio del segno della

derivata seconda.

● Saper determinare i punti di flesso e saperli

classificare; saper determinare l’equazione della

tangente nei punti di flesso.

● Saper classificare i punti di non derivabilità.

● Saper impostare e risolvere problemi di

ottimizzazione.

● Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati

per determinare le caratteristiche di una

funzione e disegnarne il grafico qualitativo.

● Saper ricavare da un grafico informazioni sulla

funzione rappresentata.

● Saper tracciare il grafico della funzione a partire

dal grafico della sua derivata e viceversa.

Gli integrali indefiniti

● Concetto di primitiva.

● Definizione di integrale indefinito e sue

proprietà.

● Saper definire l’integrale indefinito di una

funzione.

● Saper applicare le proprietà degli integrali
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● Integrali indefiniti immediati.

● Integrazione per sostituzione.

● Integrazione per parti.

● Integrazione di funzioni razionali fratte

con il metodo dei fratti semplici.

indefiniti.

● Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni

fondamentali.

● Saper applicare i metodi di scomposizione,

sostituzione e per parti per determinare

l’integrale indefinito di una funzione.

● Saper integrare una funzione razionale fratta.

Gli integrali definiti

● Area di un trapezoide. Definizione di

integrale definito e sue proprietà.

● Teorema della media (con

dimostrazione).

● Teorema fondamentale del calcolo

integrale (con dimostrazione).

● Formula fondamentale del calcolo

integrale (con dimostrazione).

● Calcolo dell’integrale definito.

● Calcolo di aree e di volumi di solidi di

rotazione mediante l’integrale definito.

● Volumi dei solidi: metodo dei gusci

cilindrici.

● Integrali impropri: carattere

convergente e divergente a seconda

dell’ordine di infinitesimo.

● Conoscere la relazione che intercorre tra

integrale definito e indefinito; saper utilizzare

tale relazione per il calcolo degli integrali

definiti.

● Saper applicare le proprietà dell’integrale

definito.

● Saper utilizzare il calcolo degli integrali definiti

per il calcolo di semplici aree e volumi di solidi

particolari.

● Saper calcolare l’area della parte di piano

delimitata da alcune funzioni.

● Saper calcolare il volume del solido che si

ottiene facendo ruotare una curva attorno

all’asse delle ascisse o delle ordinate.

● Saper calcolare un semplice integrale

improprio.

● Saper applicare le tecniche di calcolo integrale

alla risoluzione di semplici problemi geometrici

e fisici.

Calcolo approssimato

● Calcolo approssimato delle radici di

un’equazione: metodo di bisezione e

metodo delle tangenti.

● Calcolare il numero delle soluzioni reali di

un’equazione

● Saper applicare il metodo di bisezione.

● Saper applicare il metodo delle tangenti.

Equazioni differenziali e problemi di Cauchy

● Concetto di equazione differenziale e sua
soluzione generale.

● Condizioni iniziali e problemi di Cauchy.
● Equazioni a variabili separabili.
● Equazioni lineari del primo ordine.

● Equazioni lineari del secondo ordine a

coefficienti costanti.

● Saper riconoscere e classificare le equazioni

differenziali.

● Saper risolvere equazioni differenziali a variabili

separabili, lineari del primo ordine e lineari del

secondo ordine a coefficienti costanti.

● Saper risolvere problemi di Cauchy, anche

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

Saper calcolare dominio, zeri e segno di una funzione.
Saper determinare le equazioni degli asintoti di una funzione.
Saper determinare i punti di discontinuità di una funzione e saperli classificare.
Saper riconoscere e confrontare infiniti e infinitesimi.
Conoscere i teoremi sulle funzioni continue.

Conoscere le regole di derivazione.
Saper definire il rapporto incrementale e darne la rappresentazione geometrica.
Saper calcolare la derivata prima di una funzione applicando la definizione e applicando le regole di
derivazione.
Saper studiare la derivabilità di una funzione.
Saper scrivere l’equazione della retta tangente a una curva in un suo punto.

Saper applicare il Teorema di Rolle.
Saper applicare il Teorema di Lagrange.
Saper applicare il Teorema di De L’Hospital.
Saper applicare il Teorema di Fermat.

Saper studiare la monotonia di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata prima.
Saper determinare i punti di massimo e minimo relativi e assoluti.
Saper studiare la concavità/convessità di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata seconda.
Saper determinare i punti di flesso e saperli classificare.
Saper classificare i punti di non derivabilità.
Saper impostare e risolvere semplici problemi di ottimizzazione.

Saper definire l’integrale indefinito di una funzione.
Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti.
Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni fondamentali.
Saper applicare i metodi di scomposizione, sostituzione e per parti per determinare l’integrale indefinito di una
funzione.
Saper integrare una semplice funzione razionale fratta.

Saper applicare le proprietà dell’integrale definito.
Saper calcolare l’area della parte di piano delimitata da alcune funzioni.
Saper calcolare il volume del solido che si ottiene facendo ruotare una curva attorno all’asse delle ascisse o
delle ordinate.

Saper riconoscere e classificare le equazioni differenziali.
Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine lineari e a variabili separabili, sapendo imporre anche
delle condizioni iniziali.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
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● Partecipazione a una lezione del progetto “La Normale va a scuola” - trattamento di immagini - 1.5 ore

- 1 studente

● Attività di Orientamento in uscita presso la Scuola Normale Superiore di Pisa - 6 ore - 1 studente

● Educazione Civica (obiettivo 9 dell’Agenda 20-30)

Sono state svolte 2 ore di lezione in cui è stato trattato il modello economico del Cobweb, la legge
domanda-offerta, sono state studiate la domanda e l’offerta come funzioni del prezzo di mercato utilizzando
gli strumenti dello studio di funzione consolidati nel corso dell’anno scolastico.

Inoltre è stata effettuata 1 ora di compresenza con la prof.ssa Anna Maria Iannucci, la quale ha trattato i primi
articoli della Costituzione Italiana.

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

- Lezione frontale.

-     Esercitazioni: svolgimento di esercizi di recupero e consolidamento, svolti dagli studenti a rotazione, oppure a
coppie o a piccoli gruppi e poi svolti alla lavagna dal docente anche in più modi, traendo spunto dalle varie
modalità risolutive proposte dagli studenti.

-       Lavori individuali o di gruppo.

Firenze lì    12/05/2021

Il docente

Prof. EMILIO STOCCHI
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Cognome e nome del docente: STOCCHI EMILIO
Disciplina insegnata: FISICA
Libro di testo in uso:
Ugo Amaldi
“L’Amaldi per i Licei Scientifici.blu”
multimediale - seconda edizione - Zanichelli - isbn: 978-88-08-13740-1

Classe e Sez.
5 C

Indirizzo di studio
Liceo Scientifico - Ordinario

N. studenti/esse
22

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

1) Potenziare il senso di responsabilità individuale e l’autonomia nell’approccio ai problemi e nella
ricerca delle strategie risolutive.
2) Consolidare il proprio metodo di studio e la consapevolezza auto-valutativa.
3) Potenziare la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica, attraverso
comportamenti improntati al rispetto della legalità e alla cittadinanza attiva.
4) Potenziare la capacità di ascolto e di dialogo per una partecipazione attiva e costruttiva alla vita
della classe.
5) Potenziare le capacità di lavorare in gruppo e di apprendimento collaborativi.
6) Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti.
7) Consolidare e potenziare abilità di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale delle conoscenze.
8) Acquisire competenze di base nella selezione delle fonti in relazione a ipotesi di ricerca e
all’elaborazione di percorsi di approfondimento.
9) Acquisire competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori,
elaborando soluzioni corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive.

La disciplina contribuisce al raggiungimento di competenze trasversali, quali:
1) Comunicare (Presentare i risultati delle proprie analisi e delle proprie esperienze in modo
puntuale, univocamente interpretabile e sintetico).
2) Collaborare e partecipare (Sapersi organizzare all’interno di un gruppo, essere in grado di
condividere le proprie abilità al fine del raggiungimento di uno scopo comune).
3) Individuare collegamenti e relazioni (Riconoscere l'isomorfismo fra modelli matematici e
processi logici che descrivono situazioni fisiche diverse).
4) Acquisire ed interpretare l’informazione (Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta
dei fenomeni fisici o degli oggetti artificiali o la consultazione di testi e manuali o media;
acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata interpretazione
della natura, organizzando e rappresentando i dati raccolti).
5) Imparare ad imparare (Aggiornarsi nelle metodologie di learning proprie del contesto
temporale. Acquisire capacità di autovalutazione e correzione).
6) Agire in modo autonomo e responsabile (Lavorare in maniera sistemica in un determinato
ambiente analizzandone le componenti al fine di valutarne le caratteristiche specifiche ed i
rischi per se stesso e gli altri operatori).
7) Risolvere problemi (Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per
riconoscere un modello di riferimento utilizzabile per avviare un processo risolutivo).

La classe nel suo complesso ha pienamente raggiunto tutti gli obiettivi trasversali sopra elencati. In particolare,
nel corso dell’anno scolastico, gli studenti hanno mostrato di aver ulteriormente consolidato il metodo di
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studio e l’abilità di rielaborazione personale delle conoscenze, qualità che già all’inizio dell’anno scolastico
risultavano mediamente ben sviluppate. Gli studenti, specialmente nella seconda parte dell’anno scolastico,
hanno profuso un serio impegno nell’elaborazione di percorsi di approfondimento, raggiungendo
generalmente notevoli risultati in quanto ad abilità di analisi e di sintesi.

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

Non si registrano cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, né si registrano
carenze nelle abilità e/o nelle conoscenze essenziali. Anzi, come riportato sopra, nel corso dell’anno scolastico gli
studenti hanno mostrato di aver ulteriormente consolidato il metodo di studio e l’abilità di rielaborazione
personale delle conoscenze, qualità che già all’inizio dell’anno scolastico risultavano mediamente ben sviluppate.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

CONTENUTI CONOSCENZE e ABILITÀ

Il campo magnetico

● Forza magnetica, campo magnetico e linee di
campo; esperienza della calamita spezzata.

● Campo magnetico generato da un filo
rettilineo percorso da corrente (Biot-Savart),
da una spira circolare e da un solenoide.

● La forza di Lorentz e la forza magnetica
applicata da un campo magnetico su un filo
rettilineo percorso da corrente.

● Moto di una carica in un campo magnetico e
in un campo elettrico.

● Il motore elettrico: moto di una spira
percorsa da corrente immersa in un campo
magnetico; momento magnetico di una spira.

● Forza tra fili rettilinei percorsi da corrente.
● Flusso del campo magnetico e teorema di

Gauss per il campo magnetico.
● Circuitazione del campo magnetico e

teorema di Ampère.
● Osservazioni sui campi conservativi e sui

campi non conservativi.
● Le proprietà magnetiche dei materiali e le

correnti microscopiche; gli elettromagneti.

● Conoscere le proprietà dei magneti.
● Conoscere le caratteristiche del campo

magnetico terrestre.
● Conoscere le modalità di interazione tra

magneti e corrente elettrica.
● Conoscere le modalità di interazione tra

fili percorsi da corrente.
● Conoscere la definizione del vettore

campo magnetico e la sua unità di
misura.

● Conoscere l'espressione della forza di
Lorentz.

● Conoscere la forma del campo
magnetico del filo rettilineo, della spira
circolare e del solenoide.

● Saper applicare la formula
dell'interazione tra fili percorsi da
corrente.

● Saper applicare la formula di
Biot-Savart.

● Essere in grado di affrontare situazioni
problematiche relative alle interazioni
corrente-campo magnetico.

L’induzione elettromagnetica

● La legge di Faraday-Neumann-Lenz, con ● Discutere il significato fisico degli aspetti
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dimostrazione tramite la forza di Lorentz.

● Forza elettromotrice indotta e corrente

indotta.

● Il fenomeno dell'autoinduzione e il concetto

di induttanza.

formali dell’equazione della legge di

Faraday-Neumann-Lenz.

● Descrivere, anche formalmente, le

relazioni tra forza di Lorentz e forza

elettromotrice indotta.

● Utilizzare la legge di Lenz per

individuare il verso della corrente

indotta.

● Calcolare le variazioni di flusso di campo

magnetico.

● Calcolare correnti e forze elettromotrici

indotte utilizzando la legge di

Faraday-Neumann-Lenz anche in forma

differenziale.

● Risolvere esercizi e problemi di

applicazione delle formule studiate.

I circuiti in regime transitorio

● Circuito CR: carica e scarica di un
condensatore.

● Energia immagazzinata in un condensatore e
densità di energia elettrica associata a un
campo elettrico.

● Circuito LR: corrente di apertura e corrente di
chiusura.

● Energia immagazzinata in un induttore e
densità di energia magnetica associata a un
campo magnetico.

● Saper calcolare la corrente di apertura e
la corrente di chiusura in un circuito CR
e in un circuito LR tramite la risoluzione
dell’equazione differenziale.

● Derivare e calcolare l’induttanza di un
solenoide.

● Determinare la densità di energia
associata a un campo elettrico.

● Determinare la densità di energia
associata a un campo magnetico.

Approfondimento: i circuiti in corrente alternata

● L’alternatore.
● Circuito resistivo, circuito capacitivo e circuito

induttivo.
● Leggi di Ohm in regime sinusoidale scritte

con i numeri complessi.
● Circuito RLC: impedenza equivalente,

condizione di risonanza e sfasamento.

● Saper descrivere il funzionamento di un
alternatore.

● Saper dimostrare le leggi di Ohm in
regime sinusoidale con i numeri
complessi.

● Saper calcolare le impedenze
equivalenti.

Le equazioni di Maxwell e le onde
elettromagnetiche

● Relazione tra campi elettrici e magnetici
variabili.

● Circuitazione del campo elettrico.
● La corrente di spostamento; circuitazione del

campo magnetico.

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

● Discutere il concetto di corrente di
spostamento e il suo ruolo nel quadro
complessivo delle equazioni di Maxwell.
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● Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni
di Maxwell.

● Le sorgenti del campo elettrico e del campo
magnetico e carattere conservativo o meno
di tali campi.

● Onde elettromagnetiche piane e loro
proprietà.

● L’energia e la quantità di moto trasportate da
un’onda elettromagnetica.

● Lo spettro delle onde elettromagnetiche.

● Calcolare le grandezze caratteristiche
delle onde elettromagnetiche piane.

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

La relatività ristretta

● L’esperimento di Michelson-Morley.
● Dalla relatività galileiana alla relatività

ristretta.
● Gli assiomi della relatività ristretta.
● Relatività della simultaneità.
● Dilatazione dei tempi e contrazione delle

lunghezze.
● Trasformazioni di Lorentz; punti salienti della

dimostrazione a partire dai due assiomi.
● Legge di addizione relativistica delle velocità.
● Il primo invariante relativistico e il suo segno.
● Il secondo invariante relativistico; ipotesi di

Planck e onde elettromagnetiche.
● Energia cinetica ed energia totale

relativistica.
● Massa ed energia in relatività.

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

● Conoscere le trasformazioni di Lorentz.
● Applicare la legge di addizione

relativistica delle velocità.
● Applicare l’equivalenza massa-energia in

situazioni concrete tratte da esempi di
decadimenti radioattivi, reazioni di
fissione o di fusione nucleare.

● Illustrare come la relatività abbia
rivoluzionato i concetti di spazio, tempo,
materia e energia.

Approfondimento: la relatività generale

● Assiomi della relatività generale; massa
inerziale e massa gravitazionale.

● Equivalenza tra accelerazione e campo
gravitazionale.

● Concetto di curvatura dello spazio-tempo e
dilatazione gravitazionale dei tempi.

● Redshift gravitazionale.

● Conoscere il principio di equivalenza,
conoscere il concetto di curvatura dello
spazio-tempo e la dilatazione
gravitazionale dei tempi; saper spiegare
il fenomeno del Redshift gravitazionale.

Pagina 47 di 79



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

La crisi della fisica classica e la fisica quantistica

● L’ipotesi di Planck e la sua coerenza con il
secondo invariante relativistico.

● L’esperimento di Lenard e la spiegazione di
Einstein dell’effetto fotoelettrico.

● Lunghezza d’onda di De Broglie.
● Dualismo onda-corpuscolo. Limiti di validità

della descrizione classica.
● Diffrazione/interferenza degli elettroni.
● Il principio di indeterminazione di

Heisenberg.

● Discutere il dualismo onda-corpuscolo.
● Analizzare esperimenti di interferenza e

diffrazione di particelle, illustrando
anche formalmente come essi possano
essere interpretati a partire dalla
relazione di De Broglie sulla base del
principio di sovrapposizione.
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Conoscere le proprietà dei magneti.
Conoscere la definizione del vettore campo magnetico e la sua unità di misura.
Conoscere la forma del campo magnetico generato da un filo rettilineo (Biot-Savart), da una spira circolare e
da un solenoide percorsi da corrente.
Conoscere l'espressione della forza di Lorentz e saperla applicare per descrivere il moto di una particella carica
in un campo magnetico.
Conoscere la forza magnetica esercitata da un campo magnetico su un filo rettilineo percorso da corrente.
Conoscere le modalità di interazione tra fili percorsi da corrente.
Conoscere la definizione di flusso di un vettore e conoscere il teorema di Gauss per il campo magnetico.
Conoscere la definizione di circuitazione di un vettore e conoscere il teorema di Ampère.

Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
Conoscere la legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta.
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.
Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz.
Analizzare i circuiti CR e LR in corrente continua.

Conoscere la circuitazione del campo elettrico e del campo magnetico, nel caso statico e non.
Saper discutere la conservatività o meno del campo elettrico e del campo magnetico.
Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione.
Conoscere il concetto di corrente di spostamento.
Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda.

Conoscere gli assiomi della relatività ristretta e conoscere i passaggi principali che da essi conducono alle
trasformazioni di Lorentz.
Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità.
Conoscere l’energia cinetica relativistica e l’energia totale relativistica; conoscere l’equivalenza massa-energia.
Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia e energia.
Conoscere i due invarianti relativistici e la connessione tra il secondo e le onde elettromagnetiche, passando
per l’ipotesi di Planck.

Conoscere l’effetto fotoelettrico: descrivere come esso mise in crisi la fisica classica e descrivere la spiegazione
di Einstein.
Conoscere il principio di indeterminazione di Heisenberg e saper discutere il dualismo onda-corpuscolo.
In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di
valutazione.

● Masterclass di fisica delle particelle - INFN sezione di Firenze - attività valida ai fini del PCTO - 6 ore - 3
studenti
(seminario, attività di laboratorio e connessione con il CERN)

● Attività di Astrofisica presso INAF - Osservatorio astrofisico di Arcetri - attività valida ai fini del PCTO -
7.5 ore - 3 studenti
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Educazione Civica (obiettivo 11 dell’Agenda 20-30)
Sono state svolte 2 ore di lezione in cui sono state trattate alcune applicazioni del magnetismo, tra cui gli
elettromagneti, le memorie magnetiche digitali e il funzionamento del maglev, il treno a levitazione magnetica.

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

- Lezione frontale.

-     Esercitazioni: svolgimento di esercizi di recupero e consolidamento, svolti dagli studenti a rotazione, oppure a
coppie o a piccoli gruppi e poi svolti alla lavagna dal docente anche in più modi, traendo spunto dalle varie
modalità risolutive proposte dagli studenti.

-       Lavori individuali o di gruppo.

Firenze lì    12/05/2021 Il docente

Prof. EMILIO STOCCHI
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Cognome e nome del/la docente: Anna Raiola

Disciplina insegnata: Scienze Naturali

Libro/i di testo in uso:
• Chimica organica e Biochimica:

Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Sadava David, Hillis M. Davis,
Posca Vito e al.

• Scienze della Terra:
Scienze per la Terra- conoscere, abitare il pianeta - secondo biennio. Antonio Varaldo

Classe e Sez.
5C

Indirizzo di studio
Nuovo ordinamento

N. studenti/esse
22

Obiettivi trasversali di programmazione di classe

● l’acquisizione delle conoscenze fondamentali delle singole discipline, la padronanza degli
strumenti espressivi, con particolare riferimento ai linguaggi specifici sapendoli utilizzare nei vari
contesti comunicativi con chiarezza e correttezza;

● Sviluppo di relazioni positive e costruttive all’interno del gruppo classe in modo tale da
permettere l'instaurarsi di dinamiche più proficue all'apprendimento e al confronto reciproco.

● Diversificare gli approcci metodologici per stimolare un coinvolgimento attivo, più motivato, ma
anche più consapevole da parte degli studenti

Qualche difficoltà:
● acquisizione di competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori,

elaborando soluzioni corrette, ricercando in parte autonomamente le strategie risolutive;

Modifiche osservate nel profilo della classe
Classe formata da 22 alunni che ho avuto modo di conoscere dal 15 Gennaio 2021.
Gli studenti nel corso di quest’anno scolastico sono stati penalizzati dal succedersi di ben tre docenti di Scienze con
differenti esperienze e modalità di insegnamento.
A ciò si aggiungono le difficoltà associate alla condizione pandemica.
La classe, nonostante un’iniziale difficoltà di adattamento, si è mostrata studiosa e diligente, seppur non uniforme
nell’apprendimento.
Un gruppo presenta livelli di attenzione, conoscenza ed elaborazione ampi, un altro gruppo, invece, possiede
conoscenze discrete e adeguate.
Nelle scienze si è evidenziata scarsa partecipazione attiva compensata, però, da buoni risultati nel momento delle
verifiche formative e sommative.
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Competenze specifiche sviluppate
-Identificare le diverse ibridazioni del carbonio
-Riconoscere i vari tipi di isomeri
-Saper classificare le reazioni organiche
-Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti
-Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura
-Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche, i processi anabolici e quelli catabolici.
-Saper descrivere la struttura e le funzioni degli acidi nucleici e i processi dell’espressione genica;
-Riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per arrivare alle conoscenze attuali sulla dinamica
terrestre.
-Sapere mettere in evidenza come l’elaborazione di alcune teorie come la tettonica delle placche aiuti
ad unificare e comprendere meglio fenomeni appartenenti a campi diversi;
-sapere correlare tettonica delle placche a sismi e vulcanismo;

Conoscenze e abilità generali e minime
Tabella a fine documento.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.

• Utilizzo di immagini del libro di testo e online. Le attività programmate non si sono potute espletare a
causa della condizione pandemica.

• E’ stato trattato l’Obiettivo 14 dell’ Agenda 2030 : Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani,
i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

Strumenti, metodi e strategie didattiche
• Il programma è stato svolto in modalità mista per la maggior parte dell’anno scolastico e per tale motivo il libro

di testo è stato il principale materiale didattico utilizzato per poter offrire pari opportunità all’intera classe
(costantemente metà in presenza e metà in didattica digitale integrata). Altri materiali utilizzati: video
esplicativi presenti nel web ; ppt con immagini .

• Si sono effettuate interrogazioni orali individuali, prove scritte in presenza e prove digitalizzate con google
classroom.

• Criteri di valutazione: pertinenza delle risposte alle domande formulate; livello di conoscenza acquisto;
linguaggio adeguato e scientifico ; attenzione e partecipazione ; costanza nell’impegno profuso.

DOCENTE IN SERVIZIO TEMPI DI
SVOLGIMENTO

ARGOMENTI SVOLTI CONOSCENZE/ABILITÀ
MINIME
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Flavia Sardella (titolare
della cattedra)

Settembre-Ottobre Chimica organica
• I composti del

carbonio
l’isomeria,la risonanza.

• Nomenclatura,
proprietà e reazioni
degli idrocarburi:
alcani, cicloalcani,
alcheni, alchini,
idrocarburi aromatici.

Descrivere le differenti
ibridazioni del carbonio e
riconoscere la diversa
ibridazione degli atomi di
carbonio in una molecola
organica

Identificare gli
idrocarburi a partire dai
legami
carbonio-carbonio
presenti

Riconoscere idrocarburi
saturi e insaturi, sia dal
nome sia dalla formula

Comprendere la
struttura del benzene e i
caratteri di aromaticità
Esporre i principi
generali che correlano
struttura e proprietà
fisiche delle molecole
organiche

Definire e descrivere i
vari tipi di isomeria;

Elencare e descrivere i
diversi tipi di reazioni
organiche;

Correlare la struttura
delle molecole con la
loro reattività
Descrivere le principali
reazioni delle più
importanti classi di
idrocarburi.

Rossella Lo Piano
(supplente)

Novembre-Dicembre Il benzene: struttura,
risonanza e reazioni.
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• Nomenclatura,
proprietà e reazioni
dei derivati degli
idrocarburi: alogenuri
alchilici, alcoli e fenoli,
aldeidi e chetoni, acidi
carbossilici, esteri,
ammidi, ammine

Descrivere i principali
gruppi funzionali
presenti nelle molecole
organiche.

Identificare i composti
organici a partire dai
gruppi funzionali
presenti

Descrivere le
caratteristiche delle
principali classi di
composti organici e le
loro regole fondamentali
di nomenclatura IUPAC

Scrivere le formule dei
composti organici e
attribuire loro i nomi
IUPAC

Descrivere le principali
reazioni delle più
importanti classi di
composti organici
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Anna Raiola (supplente) Gennaio-Febbraio Biochimica
• Le biomolecole:

carboidrati, proteine
ed enzimi, lipidi, acidi
nucleici;

• L’energia e gli enzimi:
energia chimica,
catalizzatori biologici e
meccanismi di catalisi
enzimatica, isoenzimi,
cofattori, inibitori

Definire le biomolecole;

Definire monosaccaridi,
disaccaridi e
polisaccaridi;

Descrivere la formazione
del legame glicosidico;

Descrivere la struttura
dei trigliceridi;

Definire oli e grassi;

Definire i fosfolipidi;

Descrivere la struttura
dei fosfogliceridi;

Descrivere la struttura
del colesterolo.Definire
gli amminoacidi e
descriverne la struttura
generale;

Descrivere la formazione
del legame peptidico;

Descrivere la struttura e
le funzioni delle
proteine;

Descrivere i diversi livelli
di struttura delle
proteine;

Definire il ruolo biologico
degli enzimi;

Descrivere il meccanismo
d’azione degli enzimi e i
fattori di regolazione
dell’attività enzimatica

Elencare le basi azotate
presenti negli acidi
nucleici, distinguendo tra
purine e pirimidine;

Descrivere la struttura
dell’ATP e dell’ADP,
specificando il ruolo del
legame fosforico;

Descrivere la struttura e
la funzione degli acidi
nucleici;

Descrivere il modello di
DNA elaborato da
Watson e Crick;
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Marzo-Aprile Scienze della Terra
• Struttura interna della

Terra: composizione e
caratteristiche
chimico-fisiche, calore
interno e flusso
geotermico, campo
magnetico terrestre

• Dinamica della
litosfera: principio di
isostasia, teoria della
deriva dei continenti, i
fondali oceanici, la
teoria dell’espansione
dei fondali oceanici

• Tettonica delle
placche: motore della
tettonica delle placche,
i margini di placca, hot
spot, attività sismica e
vulcanica associate ai
margini delle placche.

Descrivere la struttura
interna del pianeta

Spiegare la fonte di
calore interna, i
meccanismi di sviluppo e
le modalità di
distribuzione

Definire gradiente
geotermico e del flusso
di calore

Illustrare il campo
magnetico terrestre

Spiegare le origini del
fenomeno
paleomagnetico

Illustrare la teoria della
deriva dei continenti di
Wegener
Illustrare la teoria della
tettonica a placche

Descrivere la
conformazione di una
dorsale oceanica

Descrivere il meccanismo
di espansione dei fondali
oceanici

Descrivere i margini
divergenti, trascorrenti e
convergenti.
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Metabolismo
• Il metabolismo dei

carboidrati:  glicolisi,
fermentazione, ciclo di
Cori, decarbossilazione
ossidativa, ciclo
dell’acido citrico,
fosforilazione
ossidativa,

• Cenni: via del pentoso
fosfato,
gluconeogenesi,
glicogenolisi e
glicogeno sintesi

Fornire la definizione di
metabolismo,
distinguendo tra
anabolismo e
catabolismo in termini di
tipo di reazioni,
intervento di ADP/ATP e
segno della variazione di
energia;

Descrivere struttura e
funzione di coenzimi e
cofattori;

Descrivere le tappe della
glicolisi, distinguendo tra
fase di preparazione e
fase di recupero
energetico;

Descrivere le reazioni
delle fermentazioni;

Comprendere la funzione
delle fermentazioni;

Chiarire le relazioni che
legano le tre fasi del
metabolismo terminale;

Descrivere la reazione
della piruvato
deidrogenasi;

Descrivere il ciclo
dell’acido citrico;

Descrivere la catena
respiratoria
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Maggio Regolazione genica

Il concetto generale di
regolazione genica e di
gene; regolazione genica
nei procarioti: operone
lac  e operone trp

Tecniche di
biotecnologia
Progetto genoma
umano,  sequenziamento
di Sanger, PCR,
elettroforesi DNA,
Southern Blotting

Descrivere cos’è un gene
e perché viene regolata
l’espressione genica;

Saper spiegare cos’è un
operone e la sua
struttura di base e, a
grandi linee, il
funzionamento
dell’operone lac e
dell’operone trp;

Saper illustrare le
componenti e in
generale la PCR;

Saper illustrare le
componenti e in
generale l’elettroforesi
su gel di agarosio;

Saper illustrare in
generale il
sequenziamento

Firenze lì 11/05/2021

Il/la docente

Prof./.ssa Anna Raiola

Pagina 58 di 79



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

Cognome e nome della docente: Iacono Patrizia
Disciplina insegnata: Disegno e storia dell’arte
Libro/i di testo in uso: G.Cricco, F.P. Di Teodoro Itinerario nell’arte voll.4.5 ed. Zanichelli

Classe V  Sez.C Indirizzo di studio
ordinario

N. studenti/esse
22

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

Nel corso di questo ultimo anno, gli studenti hanno consolidato un metodo di studio generalmente valido ed esteso
a tutte le discipline. Relativamente a questa hanno acquisito consapevolezza che il processo artistico produce
opere di cui tutti sanno individuare gli aspetti simbolici e tecnici del linguaggio visivo, anche grazie alla capacità di
vedere gli oggetti della realtà nel loro contesto spaziale, competenze precedentemente acquisite attraverso le
rappresentazioni grafiche geometriche. Hanno consapevolezza che questo processo vada relazionato al contesto
storico/sociale di riferimento.
Complessivamente hanno maturato una buona capacità di collegamento interdisciplinare e di senso critico rispetto
agli argomenti svolti, qualcuno in maniera più incisiva, una parte in maniera sufficiente. Tutti sono in grado di
orientarsi  tra contesti e temi trattati.
Nonostante la classe sia costituita da elementi validi, solo pochi studenti sono stati pronti ad interagire con
l’insegnante in contesti di lezione meno strutturata ( ad esempio fuori da interrogazioni previste); tale caratteristica
si è naturalmente accentuata con la modalità di didattica a distanza. In generale hanno mantenuto un sufficiente
livello di attenzione verso le tematiche trattate, a parte  qualcuno che ha mostrato un maggiore interesse.
Nel complesso hanno compreso l’importanza di quanto appreso in termini di conoscenze e competenze per la loro
formazione generale .

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

La classe ha mantenuto  nel corso di questi anni un profilo molto riservato e poco incline ad un vero dialogo con
l’insegnante se non opportunamente sollecitata.
Nell’anno in corso alcuni  studenti  si sono mostrati più attivamente interessati alla didattica curriculare.
Stili di apprendimento e livelli di profitto sono diversificati pur considerando un discreto livello di base generale in
termini di conoscenze e competenze. Alcuni studenti, inizialmente più fragili, hanno cercato di migliorare il loro
rendimento. Alcuni hanno raggiunto livelli eccellenti. Molti hanno, nel corso degli anni,  compreso la valenza di
questa disciplina in termini di decodifica comunicativa che ogni manufatto  artistico reca come messaggio
intrinseco.
Il tentativo di una didattica maggiormente partecipata non sempre  ha sortito gli  effetti auspicati, pochi studenti
hanno risposto alle sollecitazioni dell’insegnante in classe.
Il pieno raggiungimento di questo obiettivo è stato reso più difficile dall’impossibiltà di svolgere le attività
progettuali proposte di consueto, come visite guidate da cui far scaturire discussioni in classe, tutte attività
solitamente svolte in presenza e fuori dall’istituto scolastico, che si sono quest’anno in qualche caso limitate a
modalità online. La didattica a distanza ha impedito uno svolgimento del discorso didattico del tutto soddisfacente,
tuttavia gli studenti hanno  affrontato con maturità la situazione di oggettivo disagio.
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a eventuale
ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

In merito a questo punto si considerano mediamente raggiunte le conoscenze e abilità, come declinate nel Piano di
Lavoro Annuale , tranne che per qualche studente che deve potenziare la capacità di “Interpretare e comprendere
l’opera d’arte visiva anche in funzione di contenuti multidisciplinari e delle problematiche ad essi connesse e ai temi
attuali” .
Ai fini di chiarire le modifiche riportate al Piano Annuale a seguito della DAD si richiama quanto deliberato dal

Dipartimento di Disegno e storia dell’arte in sede di consiglio dell’8/4/2020 che resta valida, con opportuni

aggiornamenti, anche per l’anno in corso data l’emergenza pandemica :

“RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI IN FUNZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA”

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

A fronte di tale situazione il Dipartimento ha condiviso fra i docenti materiale autoprodotto per armonizzare gli
interventi nelle classi.

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

Dal Documento sopra citato discendono gli obiettivi minimi così rimodulati:
CLASSE QUINTA
OBIETTIVI MINIMI STORIA DELL'ARTE

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

Verificabili in questa fase di emergenza con esercitazioni scritte riassuntive, schemi o mappe realizzate in autonomia
con lo scopo di facilitare l’acquisizione degli elementi chiave e preferendo, ove possibile, in questa situazione di
didattica digitale integrata, utilizzare le verifiche orali.

STORIA DELL’ARTE
Si riportano i contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico:

IL NEOCLASSICISMO

Pagina 60 di 79



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

Nascita del concetto di estetica, il “grand tour” e la riscoperta dell’antico, la trattatistica come strumento di

diffusione del gusto neoclassico, la nascita delle accademie. Il dibattito teorico: atteggiamento etico, estetico,

pragmatico in architettura. Esempi di architettura neoclassica in Europa e in Italia

● La scultura neoclassica di A.Canova: riferimenti mitologici e letterari , Amore e Psiche giacenti, Paolina
Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a   Maria Cristina d'Austria.

● La pittura politico – celebrativa di Jacques-Louis David:Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Il
Ritratto di Napoleone

● La  pittura di Francisco Goya tra neoclassicismo e romanticismo. Goya pittore di corte: La famiglia di Carlo
IV. La condanna della guerra: Los fucilamientos. La condanna del potere: Saturno che divora i suoi figli

L’ OTTOCENTO
IL ROMANTICISMO

Individualismo, storia, natura, religione   nell’estetica romantica. Il mito dell’artista romantico

● La pittura di paesaggio: la religione della natura in C.D.Friedrich: Viandante nel mare di nebbia, Il

naufragio della Speranza

● I paesaggisti inglesi: il sentimento del pittoresco in Constable: Barca in costruzione presso Flatford. Il sublime

in Turner:  Incendio alla Camera dei Lords, Luce e colore:Il mattino dopo il diluvio

Romanticismo storico nella pittura francese.Théodore Gericault: La zattera della “Medusa”,
Alienata con monomania dell’invidia. Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo.

● Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez: Il bacio , I profughi di Parga

IL REALISMO

● La pittura francese alla fine dell’800: dal realismo all’impressionismo: la rappresentazione del paesaggio
urbano, naturale, domestico. Courbet:Lo spaccapietre, L’atelier del pittore. Daumier: Vagone di terza classe,
Millet, Le spigolatrici

I MACCHIAIOLI
● La pittura di Storia e di paesaggio. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda

Palmieri, Bovi al carro. Lega: Il pergolato, Signorini:La sala delle agitate

L’IMPRESSIONISMO

Il clima culturale nella Parigi Belle Epòque; l’ esposizione d’arte al Salon. Le innovazioni tecnologiche applicate

alla pittura: la fotografia, gli studi sul colore di Chevreul e Maxwell. Luce e movimento, l’interesse verso le

stampe giapponesi, la pittura en plein air.

● La pittura scandalosa di Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia.
● La pittura  en plein air  di Claude Monet: Impressione: levar del sole, La cattedrale di Rouen, Lo stagno delle

ninfee.
● Impressionismo “classico” di Auguste Renoir: Bal au moulin de la Galette, Colazione dei canottieri.

La pittura “meditata” di Edgar Degas: La classe di danza, L’Assenzio. La Tinozza

Il distacco dall’impressionismo: il sistema occhio – cervello.
● La sintesi  operata da Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, Le grandi bagnanti,  Mont

Sainte-Victoire.
Il post-impressionismo

● L’impressionismo “scientifico”: il pointillisme. G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-

Jatte.
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● Paul Gauguin, la tensione verso il “primitivo”.Uso del colore in chiave simbolica: Il Cristo Giallo, Da dove
veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?

● Vincent Van Gogh, forza del segno e libertà del colore: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di
feltro, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.

OTTOCENTO/NOVECENTO

Architettura dell’800 tra storicismo ed eclettismo

● L’architettura del ferro e del vetro. Le esposizioni Universali: Crystal Palace, Galerie de Machine, Tour Eiffel

● Urbanistica ottocentesca: i Piani per Parigi, Vienna, Barcellona, Firenze ( argomento valido per educazione
civica)

● Il dibattito critico sulla rivoluzione industriale e sul lavoro artigano: W.Morris e il movimento delle Arts
and Crafts.

● L'Art Nouveau, Jugendstil, Sezessionstil, Modernismo, Liberty. C.R.Mackintosh : Scuola d’arte a Glasgow.
J.M.Olbrich : Palazzo della Secessione a Vienna. J.Hoffmann :Palazzo Stoclet a Bruxelles. A.Loos,Villa
Scheu.V.Horta : Hotel Solvay a Bruxelles.H. Guimard : Ingresso della metropolitana, Parigi. A.Gaudì : Casa
Milà, Sagrada Familia,Barcellona.  Cenni

La Secessione viennese in ambito pittorico: Gustave Klimt: Il bacio, Giuditta, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Danae

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO

● Il Preespressionismo. Il tema del male di vivere, l’angoscia e l’alienazione. Edvard Munch:La bambina
malata, Il grido, passeggiata in Corso Karl Joahn, Pubertà

● Il tema della morte e della maschera: James Ensor, l’ingresso di Cristo a Bruxelles
●

L’ ESPRESSIONISMO

Il sentimento dell’angoscia, l’esasperazione del colore, la deformazione della realtà. Le tecniche artistiche , la
xilografia, la nascita del cinema ( F.Lang,Metropolis)

Il gruppo Die brücke:. Kirchner, Cinque donne per strada, Heckel, Giornata limpida Nolde

L’Espressionismo in Austria,  Oskar Kokoschka: La sposa del vento.

E.Schiele: L’abbraccio

Francia: la pittura dei "fauves". Henri Matisse: La stanza rossa, La danza.

INTRODUZIONE ALL’ARCHITETTURA MODERNA - Dibattito su nuovi materiali, nuove tipologie, nuove città

● La Scuola di Chicago: dal balloon frame al grattacielo.Henry Richardson, Marhall Field, Louis Sullivan,
Guaranty Building. L’architettura dei pionieri nelle prime opere di  F.L. Wright: la prairie house, Casa Robie

IL CUBISMO

La rivoluzione cubista: P.Picasso. Gli esordi, l’invenzione del cubismo, il sodalizio con G. Braque, cubismo
analitico e sintetico

Il Precubismo,Les Demoiselles  d’Avignon. Il cubismo analitico, Ritratto di Ambroise Vollard. Il cubismo sintetico,
Natura morta con sedia impagliata.

La guerra come distruzione totale: Guernica

G.Braque, Violino e brocca, Violino e pipa, Natura morta con uva e clarinetto

Il “Tubismo”, il Cubismo orfico

Pagina 62 di 79



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

IL FUTURISMO

Il Manifesto e l’estetica futurista: U.Boccioni, G.Balla

La costruzione della città e l’esaltazione del progresso e della velocità

● U.Boccioni,La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio,

● Le esperienze sulla scorta della cronofotografia e del fotodinamismo

● G.Balla,Dinamismo di un cane al guinzaglio, ragazza al balcone

● Le architetture visionarie di A. Sant’Elia: Centrale elettrica, La città nuova, Stazione d’aeroplani

● Il secondo futurismo, la città vista dall’alto: aeropittura. G. Dottori. Primavera umbra, Trittico della velocità

ARCHITETTURA DELLE AVANGUARDIE **

IL BAUHAUS

Dall’esperienza dell’Art Nuoveau l’idea di “arte per il popolo”. Nascita, significato didattico etico e sociale,  progetti
realizzati soppressione ed eredità della scuola. Nascita del design: sedia Vasilij e Poltrona Barcellona

IL RAZIONALISMO **

● I CIAM: presupposti e obiettivi. Nascita del Movimento Moderno- il dibattico sull’urbanistica e la nuova
forma dell’architettura in calcestruzzo armato

I MAESTRI DEL MOVIMENTO MODERNO **

● W.Gropius Officine Fagus, sede Bauhaus a Dessau

● Le Corbusier, I cinque punti dell’architettura, Ville Savoy a Poissy, Unità  di abitazione a Marsiglia, Cappella
di Notre dame a Ronchamp

● L. Mies van de Rohe : Poltrona Barcellona, Padiglione tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona
● G.Michelucci, Stazione di Firenze e Chiesa sull’autostrada. Il razionalismo italiano.

L’ARCHITETTURA MODERNA  NEGLI STATI UNITI:

F.L.Wright : architettura organica. Casa sulla Cascata; il Guggenheim Museum

**QUESTI ARGOMENTI SARANNO SVOLTI INTERAMENTE O IN PARTE

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.

La classe ha partecipato all’attività proposta da Fondazione Strozzi “Voglia di comunità” connessa all’installazione
presente nel cortile di Palazzo Strozzi dell’artista M.Senatore “We rise lifting others”. Sono stati letti in classe brani
tratti dal saggio di Z. Bauman “Voglia di comunità”, sono state viste in classe, collegandosi al sito museale ,
un’intervista del direttore della Fondazione Strozzi A.Galansino all’artista ed un laboratorio di espressione corporea
sul tema trattato. L’attività è stata un’occasione per riflettere sul senso delle parole comunità e relazioni sociali in
tempo di distanziamento sociale. Hanno inoltre potuto osservare come anche gli artisti contemporanei siano
coinvolti ad interpretare le circostanze del loro tempo.
Tale attività ha incrociato temi di educazione civica previsti per la classe.

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

Il metodo si è basato essenzialmente sulla lezione frontale affrontando gli argomenti come facenti parte di un
processo storico artistico dialettico ma continuo. Pertanto in alcuni casi sono state messe a confronto anche opere
appartenenti a periodi diversi per leggerne i riferimenti culturali, sia quando questi hanno costituito terreno di
continuità, sia quando sono stati necessità di superamento e distacco. Le lezioni sono state svolte con l’ausilio di
raccolte di immagini, con visione di Power point prodotti dall’insegnante e non, con collegamenti internet sugli
argomenti trattati, attraverso l’uso della LIM. Ogni lezione è stata preceduta da una breve sintesi riepilogativa del
precedente argomento nella quale sono stati coinvolti gli studenti (lezione partecipata). Queste modalità sono state
messe in atto nel primo periodo (trimestre) e fino all’interruzione dell’attività didattica in presenza. In situazione di
Didattica digitale integrata le lezioni si sono svolte tramite meet di Gsuite for education con presentazioni in power
point. Documenti reperiti da internet, presentazioni della docente e/o messi a disposizione dai docenti del
dipartimento sono stati forniti agli studenti come allegati su classroom.

Firenze lì  12  /05/2021

la docente

Prof.ssa  Patrizia Iacono

Cognome e nome del/la docente: Rosiello Franco
Disciplina insegnata: Scienze Motorie e Sportive
Libro/i di testo in uso:
“Più Movimento” Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa ED.Marietti Dea Scuola
Classe e Sez.

5 C
Indirizzo di studio

Liceo Scientifico Ordinario
N. studenti/esse

22
Obiettivi trasversali di programmazione di classe

La classe ha maturato una buona consapevolezza riguardo al rispetto delle regole di convivenza all’interno della
comunità scolastica, mostrando, generalmente, un adeguato livello di attenzione e partecipazione all’attività
didattica.
La capacità di fare collegamenti interdisciplinari è stata spesso sollecitata, anche grazie al lavoro in DDI, e la classe
ha dimostrato generalmente una buona capacità collegare con altre discipline o con tematiche connesse alla
società argomenti riferiti alle Scienze Motorie.
Riguardo al potenziamento delle competenze relazionali e comunicative l’obiettivo non è stato pienamente
raggiunto con tutta la classe.

Modifiche osservate nel profilo della classe
Competenze specifiche sviluppate

PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED
ESPRESSIVE
La classe ha maturato delle competenze relative alla conoscenza ed esecuzione dei principali contenuti per lo
sviluppo delle capacità condizionali e coordinative, acquisendo le basi per la pianificazione ed organizzazione di
esercizi, progetti e percorsi motori per la realizzazione del proprio allenamento
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LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
La classe, pur penalizzata dalla limitata quantità di proposte possibili, ha nel suo complesso maturato competenze
ed abilità di pratica sportiva, applicata secondo le regole del fairplay

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

Conoscenze e abilità generali e minime

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

● Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive affrontate a lezione
● Saper svolgere in maniera adeguata un qualsiasi allenamento inerente alle capacità condizionali ed alla

mobilità dinamica
● Saper rispettare le regole di gioco e saper collaborare con l’insegnante ed i compagni di classe
● Saper controllare il proprio comportamento anche nei momenti di confronto e competizione
● Saper collaborare con i compagni apportando il proprio contributo
● Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni
● Applicare comportamenti adeguati riguardo l’abbigliamento, le scarpe e l’igiene durante le ore di attività

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.

Strumenti, metodi e strategie didattiche
Nel corso delle lezioni pratiche, per quanto concesso dalle disposizioni in materia sanitaria relative alla pratica
motoria scolastica, si è cercato di fornire gli strumenti, le indicazioni e le competenze e per svolgere un
allenamento finalizzato al mantenimento di un buono stato di forma anche in autonomia al di fuori dell’ambito
scolastico.
Nel corso delle lezioni sono stati favoriti i momenti didattici di partecipazione, collaborazione e confronto di
gruppo;
Nel corso della DDI si è cercato di previlegiare il confronto\discussione rispetto alla lezione frontale, cercando di
spingere gli alunni all’elaborazione di una propria riflessione o pensiero personale riguardo a tematiche di
carattere sportivo e\o salutistico in un’ottica di visione interdisciplinare della materia

Firenze lì  10 /05/2021

Il/la docente

Prof./Rosiello Franco
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***************************************************************************

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
– RELIGIONE CATTOLICA –

RELAZIONE FINALE

***************************************************************************

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021

CLASSE: Vª Sezione C DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione C

1. Svolgimento del programma e suo coordinamento con
quello delle altre materie. Criteri didattici seguiti e obiettivi
trasversali raggiunti.

Dal punto di vista degli Obiettivi e dei Contenuti, l’Itinerario
Didattico che si è inteso proporre per il presente anno scolastico
2020–2021 - conformemente alla lettera e allo spirito dell’Accordo,
con Protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede di Sabato 18/02/1984 (in particolare gli artt. 1 e 9, comma 2°),
di Revisione del Concordato “Lateranense” di Lunedì 11/02/1929,
conformemente alla relativa Intesa Attuativa tra il Ministro della
Pubblica Istruzione – M.P.I. e il Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana – C.E.I. del 14/12/1985, conformemente al
Programma Ufficiale dell’I.R.C. per la Scuola Secondaria Superiore
(D.P.R. 21/07/1987 n° 339, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12/08/1987), nonché del Documento conclusivo della
Sperimentazione nazionale sull’I.R.C. per la formazione dei
Docenti di Religione della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Elementare, della Scuola Media Inferiore, della Scuola Secondaria
Superiore (in: Quaderni della Segreteria Generale C.E.I.
Conferenza Episcopale Italiana, Notiziario dell’Ufficio Catechistico
Nazionale, n° 5 - Agosto 2002- Anno XXXI°, in particolare pp. 64 e
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ss.), e, conformemente agli Obiettivi Specifici di Apprendimento
per l’Insegnamento della Religione Cattolica negli Istituti Statali e
Paritari del Secondo Ciclo (D.P.R. 16/01/2006 n° 39 in attuazione
dell’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – M.I.U.R. e il Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana – C.E.I. del 13/10/2005) e, conformemente al Regolamento
sul Riordino dei Licei D.P.R. 15 Marzo 2010 n° 89 e alla successiva
C.M. n° 70 di Martedì 3 Agosto 2010 (Prot. n° 5826/R.U./U) avente
ad oggetto le “Indicazioni Nazionali sperimentali per l’Insegnamento
della Religione Cattolica nelle scuole superiori” e, infine,
conformemente all’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R. e il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I. del 28/06/2012 avente ad
oggetto le “Indicazioni didattiche per l’Insegnamento della Religione
Cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di
istruzione e formazione professionale” – ha avuto come suoi
imprescindibili Motivi Ispiratori:

1) “Il Valore della Cultura Religiosa” per la promozione della
Persona Umana;

2) “I Principi del Cattolicesimo” in quanto parte integrante del
Patrimonio storico-culturale dell’Italia e dell’Europa.

Linee Generali e Competenze specifiche sviluppate.

L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) risponde
all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della
cultura religiosa e il contributo che i principi del Cattolicesimo
offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio
storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della
legislazione concordataria, l’I.R.C. si colloca nel quadro delle
finalità della scuola con una proposta formativa specifica, offerta a
tutti coloro che liberamente intendano avvalersene. Contribuisce
alla formazione con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed
etici dell’esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella
vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. L’I.R.C.,
partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria
identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e
professionale dei Licei; si colloca nell’area linguistica e
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comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio
religioso e della portata relazionale di ogni espressione religiosa;
offre un contributo specifico sia nell’area metodologica,
arricchendo le opzioni epistemologiche per l’interpretazione della
realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti
critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell’area
storico-umanistica, per gli effetti che storicamente la Religione
Cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e
mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l’attribuzione di
senso, all’area scientifica, matematica e tecnologica.

A tale proposito, nel Quadro delle Generali Finalità Educative
della Scuola Pubblica Italiana, secondo quanto concordato nella
Riunione del Dipartimento di Giovedì 15 Ottobre 2020 riservata,
tra l’altro, alla “Programmazione Disciplinare annuale a.s. 2020–2021 e
all’aggiornamento del Curriculum di Religione Cattolica” e nei Consigli
di Classe di Ottobre e di Novembre 2020, anche in conformità al
Libro di testo in adozione nelle Classi del Quinto anno (Libro di
testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita , Edizioni S.E.I. – Società
Editrice Internazionale, Torino 2009, Volume unico per il Biennio
e il Triennio) è parso opportuno porre l’accento, sui seguenti
“Orizzonti Tematici”, che hanno costituito, per così dire, la “cornice”
dell’intero Corso di Religione Cattolica:

1. Il «Pater Noster» preghiera evangelica ( Evangelo secondo
Matteo Capitolo 6°, versetti 9-13; Evangelo secondo Luca Capitolo 11°,
versetti 2-4 ), la “sintesi di tutto il Vangelo” di Gesù Cristo (
Tertulliano e Sant’Agostino Vescovo d’Ippona ). Conoscere Dio, il
Padre Misericordioso.

2. Lineamenti di Antropologia Biblica: l’essere umano, uomo
& donna, «Imago Dei» (Libro della Genesi Capitolo 1°, versetti 26-28).
La relazione amicale e affettiva-amorosa. Il Matrimonio cristiano.

3. Confronto con l’Ebraismo: il Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe –“Israele” e la Sua “Promessa”: il Figlio e la Terra.

4. Il Dio di Mosé “Liberatore e Alleato”: la “Pasqua” (ebraico:
«Pèsach»).

5. La «Torah» (ebraico: “Istruzione” o “Legge divina”) testimonia
Dio nella Sua Giustizia (ebraico: «Elohim») e nella sua Misericordia
(il santo Tetragramma ebraico: «YHWH»).
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6. I Dieci Comandamenti ( Esodo, Capitolo 20°, versetti 1-17;
Deuteronomio, Capitolo 5°, versetti 6-21 ): “Alleanza sponsale” tra
Dio-Popolo d’Israele. La Legge e i Profeti.

7. La Dottrina Biblica della Creazione e del Peccato “originale”.
La Signoria dell’Uomo/Umanità ( padrone/custode ) sulla
Creazione e il Mistero del Male.

8. Confronto con L’Islam: la Fede come “sottomissione” ad
“Allah” (in arabo: “Iddio”) e agli insegnamenti del Suo Profeta
Maometto (arabo: “Muhammad” “il più Lodato”) nel Corano.

9. Le radici “ebraico-cristiane” dell’Europa. Il Cristianesimo: la
Storia come «Storia della Salvezza» (latino: «Historia Salutis»).

10. «La Bellezza salverà il mondo »! (Fëdor Michajlovič
Dostoevskij). La Teologia della Speranza e della Bellezza (latino:
«Veritatis splendor»). Gesù Cristo è il “buon pastore” (il Pastore “bello e
buono”, greco: “kalòs kai agathòs”) che vuole la nostra salvezza e
quella di tutti gli uomini (Evangelo secondo Giovanni Capitolo 10°,
versetti 11-18).

11. Le 3 Virtù Teologali: la Fede – La Speranza – La Carità (
latino: «Caritas» greco: «Agapè» ). Le 4 Virtù Cardinali: Temperanza,
Prudenza, Fortezza e Giustizia.

12. Il Credo Cristiano: il Simbolo degli Apostoli e il Simbolo
Niceno - Costantinopolitano (formula di fede approvata nel Primo
Concilio di Nicea dell’anno 325 d.C. e nel Primo Concilio di
Costantinopoli dell’anno 381 d.C.).

13. Il Mistero della «debolezza del Dio onnipotente»: lo «scandalo
della Croce». Gesù di Nazareth, l’ «Enigma» del
Crocifisso-Resuscitato (Blaise Pascal).

14. Le Beatitudini. La nuova legge dell’amore ( Evangelo secondo
Matteo Capitolo 5°, versetti 1-12; Evangelo secondo Luca Capitolo 6°,
versetti 20-26 ). Gesù Cristo Dio & Uomo “perfetto”.

15. Religione e Ragione: il dialogo possibile tra Fede e Scienza
a partire dal “Caso Galileo Galilei”.

16. La Libertà: la polemica (greco: “diatribé”) tra il De libero
arbitrio di Erasmo da Rotterdam (1524) e il De servo arbitrio di
Martin Lutero (1525).

17. La Teodicea: dalla «Teologia della morte di Dio»
all’«Antropologia della morte dell’Uomo».

18. L’«Ateismo difficile» ( Étienne Gilson ): l’Età del Nichilismo e
della dittatura del Relativismo etico.
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19. Il “Grande Giubileo di Gesù unico Salvatore del Mondo”
dell’anno 2000 d. C.: il Terzo Millennio Cristiano (latino: “Novo
Millennio ineunte”). “Duc in altum”! Prendere il largo!

20. La «Pacem in terris» per l’edificazione di una Civiltà della
Pace, fondata sui 4 pilastri della Verità, della Giustizia, della Libertà
e dell’Amore/Perdono (Papa San Giovanni XXIII°). Sir Thomas
More versus Niccolò Machiavelli.

21. Il Perdono e l’amore per i nemici: l’Amore Misericordioso
del Padre Celeste e di Gesù Cristo morto in Croce e Risorto (“Padre,
perdona loro, perché non sanno quello che fanno !”, Evangelo secondo Luca
Capitolo 23°, versetto 34).

22. Il Convegno Nazionale Ecclesiale a Firenze (Lunedì 9 –
Venerdì 13 Novembre 2015) dal significativo tema del “Nuovo
umanesimo in Gesù Cristo” e la conseguente Visita Pastorale a Firenze
di Sua Santità Papa Francesco (Martedì 10 Novembre 2015).

23. Sospinti dallo Spirito Santo nel “Giubileo straordinario della
Misericordia” indetto da Papa Francesco ( Jorge Mario Bergoglio) nel
Cinquantesimo anniversario della fine del Concilio Vaticano II°
(Bolla pontificia “Misericordiae Vultus”, Roma Sabato 11 Aprile 2015)
e dedicato alla Misericordia di Dio.

Lo studio della Religione Cattolica promuove, attraverso
un’adeguata mediazione educativo-didattica, la conoscenza della
concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come
risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A
questo scopo l’I.R.C. affronta la questione universale della relazione
tra Dio e l’uomo, la comprende attraverso la persona e l’opera di
Gesù Cristo e la confronta con la testimonianza della Chiesa
Cattolica nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti
per una riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza
umana nel confronto aperto fra il Cristianesimo e le altre religioni,
fra il Cristianesimo e gli altri sistemi di significato. L’I.R.C.,
nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta,
promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico
e costruttivo, educando all’esercizio della Libertà in una
prospettiva di Giustizia e di Pace.

Nel Quadro delle Generali Finalità Educative della Scuola
Pubblica Italiana, ci si è proposti, dal punto di vista metodologico,
di favorire negli Alunni l’acquisizione della Capacità/Abilità di fare
proprio un Linguaggio appropriato al Discorso Teologico, nonché
il conseguente sviluppo della Capacità/Abilità Critica, da un lato, e
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della Capacità/Abilità di Dialogo, di Tolleranza e di Comprensione,
proprie di ogni confronto ideale, dall’altro.

Da un punto di vista più squisitamente contenutistico, ci si è
proposti di offrire all’Alunno gli strumenti interpretativi essenziali
all’acquisizione di una Visione Obiettiva e Sistematica del
Messaggio Cristiano, non mancando di curare tutti i possibili
Agganci Interdisciplinari, non solo allo scopo di contribuire ad un
più alto livello di Conoscenze e di Capacità critiche, ma anche per
concorrere a promuovere il pieno Sviluppo della Personalità
dell’Alunno stesso.

I Contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo
delle qualifiche, sono stati declinati in Competenze e Obiettivi
specifici di apprendimento articolati in Conoscenze e Abilità, come
previsto per l’istruzione generale superiore nei Licei, suddivise in
Primo Biennio, Secondo Biennio e Quinto anno.

È nella responsabilità specifica del Docente di Religione
Cattolica l’aver declinato queste indicazioni in adeguati percorsi di
apprendimento, anche attraverso possibili raccordi
interdisciplinari, valorizzando le particolari sensibilità e le peculiari
opportunità di approfondimento legate ai diversi percorsi liceali:
artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e
delle scienze umane.

Al termine del Quinto e conclusivo anno e, cioè, dell’intero
percorso di studio, l’I.R.C. metterà lo Studente in condizione di:

– sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale;

– cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo
contemporaneo;

– utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la
tradizione della Chiesa Cattolica, nel confronto aperto ai contributi
di altre discipline e tradizioni storico-culturali.

2. Letture, testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a
carattere disciplinare e/o interdisciplinare, proiezioni di
documentari e film, etc.
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Il Testo Biblico ha costituito il riferimento costante allo
sviluppo delle varie tematiche.

Nell’accostare la Bibbia, quale documento fondante la
Tradizione “Ebraico-Cristiana” e fondamento necessario
dell’auto-comprensione dell’uomo credente e non, si è inteso
privilegiare i temi che consentono di andare alle sorgenti del
rapporto tra Dio e l’uomo e di affrontare i grandi interrogativi che
suscitano “la domanda di senso” (sempre in ultima analisi “religiosa”):
“chi sono io?”; i “perché?” ; i “come?” della Vita, della ricerca / “fame e
sete” di Verità, di Libertà, di Giustizia, di Amore/Perdono, di Pace.

In altre parole, si è tentato di domandarsi il senso “ultimo” /
“l’oltre” dell’illusione/delusione, della disperazione, della Speranza,
del dono della vita, del silenzio, del rumore, dell’armonia, della
musica, del canto, della Lode, del carattere, della personalità, della
Persona, dell’essere, dell’avere, dell’apparire, del volto, dello
sguardo, della parola, del mutismo, dell’autismo, della balbuzie,
della timidezza, della riservatezza, dell’introversione/estroversione,
dell’espansività, della esuberanza, della vivacità, della meditazione,
della riflessione, del monologo, del soliloquio, del dialogo, della
critica, della menzogna, dello scandalo, dell’adulazione,
dell’insulto, dell’offesa, della calunnia, dell’accusa, del giudizio,
dell’ipocrisia, della bestemmia, dell’empietà, del tradimento,
dell’apostasia, della provocazione, della confessione, del consiglio,
del martirio, della confidenza, dell’attesa, della preghiera,
dell’Adorazione, del discernimento, della Verità, della miseria,
dell’ignoranza, della ricchezza, della povertà, dell’egoismo,
dell’avarizia, della condivisione, della solitudine, della fratellanza,
dell’Amicizia, dell’Amore, della Fede, della Natura, della Creazione,
della realtà  fisica e della Metafisica, del mondo, dell’Universo, del
Cosmo, della tristezza, dell’apatia, dell’ansia, dell’angoscia, della
malinconia, della depressione, del panico, della noia,
dell’ingratitudine, della tentazione del suicidio, della curiosità, del
divertimento, della distrazione, della gratitudine, del gioco, del
sorriso, del riso, del pianto, dell’ironia, del sarcasmo, del senso
dell’umorismo, del buon umore,  dell’attenzione, dell’entusiasmo,
della stupidità, dello stupore, della meraviglia, della fantasia,
dell’immaginazione, della creatività, della stoltezza, della furbizia,
dell’astuzia, dell’accudimento, del prendersi cura, della Vocazione,
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del progetto, del desiderio, dell’abbandono in Dio, del Dono, della
Felicità, della Gioia, della Letizia spirituale, del fallimento,
dell’errore, dell’orrore, del senso di vuoto e inutilità, del senso di
colpa, della responsabilità, dell’odio, della passione, dell’ossessione,
della Temperanza, dell’equilibrio, dell’invidia, della gelosia, dell’ira,
della collera, della rabbia, del rancore, della mansuetudine, della
lealtà, dell’emulazione, della stima vicendevole, della vergogna, del
disgusto, dell’indifferenza, della fiducia, della Solidarietà, della
violenza, della aggressività, dell’antipatia, della vendetta, della
Giustizia, della Compassione, della simpatia, dell’empatia, della
Pietà, della Prudenza, del Coraggio, della Fortezza, del pentimento,
della riconciliazione, del Perdono, della dipendenza, della
schiavitù, della Libertà, della Sofferenza, del Dolore, dell’amor
proprio, dell’orgoglio, della superbia, dell’Umiltà, della giovinezza,
dell’infanzia, dell’adolescenza, della maturità, dell’età adulta, della
malattia, della vecchiaia, della paura, della vita, della morte e della
Resurrezione … .

Obiettivi Specifici di Apprendimento.

Nelle Classi Quinte ( Classe 5ª Sezione B, Classe 5ª Sezione C,
Classe 5ª Sezione D, Classe 5ª Sezione F, Classe 5ª Sezione G e
Classe 5ª Sezione H ) ci si è proposti di privilegiare i seguenti
Obiettivi Specifici di Apprendimento:

1) Il confronto tra il Cristianesimo, le altre Religioni
(specialmente, l’Ebraica e l’Islamica) e i vari Sistemi di Significato
(Arte, Filosofia, Storia, Letteratura, Scienza, Economia, Politica ...).

2) Il graduale passaggio dal piano delle conoscenze a quello
della consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei
valori del Cattolicesimo.

In relazione all’Obiettivo sub 1), particolare attenzione è stata
rivolta a stimolare negli Alunni la capacità di confronto e di
apertura al Dialogo Ecumenico in corso tra la Chiesa Cattolica
Romana e le altre Chiese Cristiane sorelle (le diverse
denominazioni sorte in seno al Movimento Evangelico / il c. d.
“Protestantesimo”, in Occidente, e le Chiese Ortodosse, in Oriente),
da un lato, e a sviluppare la sensibilità necessaria per favorire il
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Dialogo Inter-religioso con le Religioni non-Cristiane, con un
occhio di riguardo per l’Ebraismo, alla luce del tema della “Shoà”
(cioè, per i nostri “fratelli maggiori nella Fede ” secondo l’espressione
del Santo Papa Giovanni Paolo II° in occasione della visita alla
Sinagoga di Roma, Domenica 13 Aprile 1986.  Cfr. anche il
Documento di Lunedì 16 Marzo 1998 della Commissione per i
Rapporti Religiosi con l’Ebraismo, Noi ricordiamo: una riflessione
sulla “Shoah”, con la lettera al Signor Cardinale Edward Idris
Cassidy, Presidente della Commissione per i Rapporti Religiosi con
l’Ebraismo, di San Giovanni Paolo II°, dalla Città del Vaticano,
Giovedì 12 Marzo 1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1998), e per l’Islamismo, dall’altro.

Si è cercato, inoltre, di cogliere lo spirito di quell’itinerario,
tracciato a partire dagli inizi del Secolo XX°, che va
dall’«Ecumenismo della Sofferenza» sino all’«Ecumenismo della Libertà»
(come si è espresso S. S. Giovanni Paolo II° in occasione del Sinodo
dei Vescovi per l’Europa, in un incontro comune di preghiera
tenutosi nella Basilica di San Pietro a Roma, Sabato 7 Dicembre
1991. Cfr. anche la Lettera Apostolica di Papa Giovanni Paolo II°
Tertio Millennio Advenientie, in Preparazione del Giubileo dell’Anno
2000, dalla Città del Vaticano, Giovedì 10 Novembre 1994, Paoline
Editoriale Libri, Milano-Torino 1999 e la Bolla di indizione del
Grande Giubileo dell’Anno 2000 di Papa Giovanni Paolo II°
Incarnationis Mysterium, Roma, San Pietro 29 Novembre 1998, Iª
Domenica d’Avvento, Paoline Editoriale Libri, Milano-Torino 1998
e, infine, la giornata di speciale preghiera per la Pace nel Mondo di
Assisi, Giovedì 24 Gennaio 2002, secondo lo “spirito di Assisi” negli
ultimi decenni fin dal primo incontro di Assisi nel 1986).

Alla luce della Legge 15 Aprile 2005 n. 61 della Repubblica
Italiana che ha dichiarato il 9 Novembre «Giorno della Libertà»,
quale ricorrenza quest’anno del trentennale dell’ “abbattimento del
muro di Berlino (Giovedì 9 Novembre 1989), evento simbolo per la
liberazione di Paesi oppressi (dal totalitarismo comunista, la c.d.
“cortina di ferro” secondo le parole di Winston Churchill) ed
auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora oppresse dal
totalitarismo”, si farà memoria di tale “rivoluzione pacifica”  e gentile
nel cuore dell’Europa del 1989 nella prospettiva di un sempre
necessario consolidamento dei valori di democrazia e libertà (in
particolare di coscienza e di religione).
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Riassumendo e più specificamente, ci si è collocati dal punto
di vista di quella che, con Pàvel Aleksandrovic Florénskij, abbiamo
definito “Prospettiva Rovesciata”, espressione e via verso l’Esperienza
Contemplativa (dal “Discorso della Montagna”: “Beati quelli che sono
puri di cuore: essi vedranno Dio”, Evangelo secondo Matteo Capitolo 5°,
versetto 8). Si cercherà così di cogliere, nella Storia umana intesa
come “Storia della Salvezza” (“Historia salutis”), il carattere “dialogico
amicale” della Rivelazione, seguendo l'itinerario della Teologia della
Speranza e della Bellezza (“Veritatis Splendor”). E questo, nel
contesto del “Dis-orientamento” e della Desolazione, nel moderno
Deserto spirituale presente nell’Esistenza dell’Uomo
Contemporaneo proprio della “Età del Nichilismo” e della “Dittatura
del Relativismo etico”, come è stata autorevolmente definita l’attuale
fase della Storia della Civiltà Occidentale da Papa Benedetto XVI°
( Joseph Ratzinger).

Sempre memori dell’insegnamento del Santo Papa Giovanni
XXIII° (Angelo Roncalli), nella sua Lettera Enciclica «Pacem in terris»
per l’edificazione di una futura «Civiltà della Pace e dell’Amore»,
fondata sui 4 pilastri della Verità, della Giustizia, della Libertà e
dell’Amore/Perdono (Papa Giovanni XXIII°, Lettera Enciclica
«Pacem in terris», Roma, San Pietro 11 Aprile 1963: “Ai venerabili
Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi e altri Ordinari aventi
pace e comunione con la Sede Apostolica, al Clero e ai fedeli di tutto il
mondo nonché a tutti gli uomini di buona volontà ” sottolineatura mia.
Cfr. Evangelo secondo Luca Capitolo 2°, versetto 14a).

Occorre inoltre ricordare il discorso del Santo Papa Paolo VI°
(Giovanni Battista Montini) all’O.N.U. – Organizzazione delle
Nazioni Unite a New York di Lunedì 4 Ottobre 1965, nonché
l’indimenticabile itinerario, tracciato nel suo incessante cammino
terreno di infaticabile “Pellegrino di Pace” dallo stesso Santo Papa
Paolo VI° prima, e dal Santo Papa Giovanni Paolo II° (Karol
Wojtyla) nel suo lungo pontificato poi, e ora proseguito da Papa
Francesco ( Jorge Mario Bergoglio).

Al «cuore» di tutto sta l’insegnamento sul Perdono cristiano e
sull’amore per i nemici: l’Amore Misericordioso del Padre Celeste e
di Gesù Cristo morto in croce e risorto: “Padre, perdona loro, perché
non sanno quello che fanno!” Evangelo secondo Luca Capitolo 23°,
versetto 34. Cfr. il Congresso Apostolico Mondiale della
Misericordia: Roma, Mercoledì 2 – Domenica 6 Aprile 2008 e il
“Giubileo straordinario della Misericordia” indetto da papa Francesco
( Jorge Mario Bergoglio) nel Cinquantesimo anniversario della fine
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del Concilio Vaticano II° (Bolla pontificia “Misericordiae Vultus”,
Roma Sabato 11 Aprile 2015) con inizio dall’8 Dicembre 2015 per
concludersi il 20 Novembre 2016 e dedicato alla Misericordia di
Dio.

Allo scopo, infine, di approfondire le tematiche inerenti alla
“Bioetica” e alle sue molteplici problematiche, in difesa della dignità
umana e dei valori della vita e per la vita nella sua “sacralità” dalla
nascita alla morte naturale (campagne contro la pena di morte, per
la tutela del concepito, della donna in difficoltà per la gravidanza,
dei minori e del mondo giovanile, dei malati terminali etc.), ci si è
riferiti all’esperienza dell’Associazione Fiorentina “Scienza e Vita” (la
quale ha proseguito ed affiancato idealmente l’attività svolta negli
anni passati dal Movimento per la Vita di Firenze).

Venendo, poi, ai criteri metodologici che si è inteso seguire
per il raggiungimento degli Obiettivi Didattici delineati nel “Piano
Preventivo di Lavoro”, ci si è attenuti quanto più possibile al
presupposto della “Bipolarità” dell’Atto Didattico, finalizzando ogni
scelta sul piano dei Contenuti e del Metodo, all’instaurazione di un
Rapporto autenticamente Inter-personale, e alla realizzazione
nell’Alunno di un Processo “Dialettico”, stimolato cioè dall’Atto di
Insegnamento, ma sempre funzionale alla Risposta “Immanente” di
ciascun Alunno, in modo tale che egli potesse trovare nella sua
Consapevole Partecipazione e nei Principi di Motivazione, Criticità
e Documentazione gli stimoli determinanti l’Atto di
Apprendimento.

Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento, così come sopra
descritti e delineati, e le stesse Competenze, nello spirito delle
indicazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, sono da
intendersi “essenziali” e non esaustivi; sono stati declinati in
Conoscenze e Abilità, non necessariamente in corrispondenza tra
loro, riconducibili in vario modo a tre “Aree di Significato”: 1)
Antropologico-esistenziale; 2) Storico-fenomenologica; 3)
Biblico-teologica.

Pertanto, nel rispetto dell’unitarietà del Quadro di riferimento
offerto dal Programma per la Scuola Secondaria Superiore,
presentandosi possibile una pluralità di Modelli Attuativi - i quali
tenessero conto di tali “Prospettive” diverse e insieme
complementari: 1) la Prospettiva “Esistenziale-Antropologica”, 2)
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“Storico-Filosofica”, 3) “Teologico-Sistematica” e “Biblica” - e potendosi,
pertanto, privilegiare ora l’una ora l’altra “Prospettiva”, si è cercato
sempre di far sì che si trattasse di una “Accentuazione”
programmatica, la quale senza dare origine ad alcuna preclusione,
avesse viceversa l’Obiettivo primario di una Reale “Circolarità” dei
diversi Modelli Attuativi, ruotante attorno ai concreti interessi dei
Giovani.

Visto in questa prospettiva e considerato il Carattere
“Ricorsivo” (o, per dire meglio, “a Spirale”) del Programma, ferma
restando la Gradualità degli Obiettivi del complessivo Ciclo di
Studi, il raggiungimento dei fini si è collocato nell’arco del 1°
Biennio, prima e poi del 2° Biennio, e infine del Quinto e
conclusivo anno.

Conoscenze generali e minime.

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo Studente:
– riconosce il ruolo della religione nella società e ne

comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo
fondato sul principio della Libertà religiosa;

– conosce l’identità della Religione Cattolica in riferimento ai
suoi documenti fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e
risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone;

– studia il rapporto della Chiesa Cattolica con il mondo
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al
loro crollo (Fascismo, Nazional-Socialismo, Comunismo), ai nuovi
scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle
nuove forme di comunicazione;

– conosce le principali novità del Concilio Ecumenico
Vaticano II°, la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e
della famiglia naturale aperta alla procreazione, le linee di fondo
della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

Abilità generali e minime.

Lo Studente:
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– motiva le proprie scelte di vita ( Evangelo secondo Matteo, “La
Parabola dei Talenti”, Capitolo 25°, versetti 14-30; ed Evangelo
secondo Luca, “La Parabola delle 10 Mine”, Capitolo 19°, versetti
11-20 ), confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo
aperto, libero e costruttivo;

– si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi
verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del
rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II°, e ne
verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;

– individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi
legati allo sviluppo economico, politico, sociale e ambientale, alla
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e
modalità di accesso al sapere;

– distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e
della famiglia naturale aperta alla procreazione: istituzione,
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed
educative, soggettività sociale e “chiesa domestica” (cfr. la
Costituzione del Concilio Vaticano II° “Lumen Gentium” n. 11) e
scuola di umanità.

3. PROFILO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO
SCOLASTICO

Profitto medio ottenuto, condotta delle Alunne / degli Alunni
e rispondenza all’opera educativa e clima relazionale. Modifiche
osservate nel profilo della Classe.

La Classe 5ª Sezione C, nel corso dell’anno scolastico che si sta
per concludere, è stata composta di quattordici (14) Allievi e
Allieve che si sono avvalsi dell’Insegnamento di Religione
Cattolica.

Gli Alunni e le Alunne della Classe 5ª Sezione C, che ho avuto
l’occasione di conoscere fin dal primo anno del Primo Biennio,
sono risultati – nel corso di tutti i cinque anni di lavoro comune –
estremamente motivati e corretti.

Hanno saputo garantire una partecipazione attiva e sempre
positivamente “stimolante” per l’Insegnante, che si segnala per la
qualità degli interessi sia sul piano umano che culturale; si è così
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confermata la percezione della notevole sensibilità degli Allievi e
delle Allieve e delle loro buone e talora ottime doti di
rielaborazione personale.

Questo clima di collaborazione e di apertura al dialogo
educativo è stato avvertito dall’Insegnante in modo costante,
nonostante le difficoltà causate dalla nota crisi sanitaria e dal “lock
down” della Scuola Pubblica in Italia per l’epidemia di Coronavirus
e dalla necessità del ricorso alla Didattica a Distanza (DaD) o alla
Didattica Digitale Integrata (DDI), durante l’intero anno scolastico
che si sta per concludere; tale impegno è stato mantenuto anche –
tengo a sottolinearlo – nelle settimane immediatamente
precedenti la fine delle lezioni, che si sono caratterizzate da una
partecipazione interessata e consapevole degli Allievi e delle
Allieve.

Firenze, Sabato 15 Maggio 2021 (Festa della Beata Vergine Maria di
Montenero, Livorno, Patrona della Toscana)

Il Docente
(Prof. Giovanni Cappellini)
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