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ITALIANO Prof.ssa  Maura Lanini LATINO Prof.ssa Maura Lanini
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INGLESE Prof.ssa Barbara Murru SCIENZE Prof.ssa Stefania Rigacci
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CATTOLICA
Prof.Giovanni Cappellini
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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; l’attuale gruppo classe si è formato nel corso del secondo
biennio  e  ultimo  anno  così  come  è  possibile  constatare  dalla  tabella  riassuntiva  di  seguito
riportata:

Classe

Alunni/e
provenienti
dalla classe
precedente

Inserimento
nuovi/e
alunni/e

Alunni/e
trasferiti

Alunni/e
promossi 

 Alunni/e non
promossi

3 22 1 1 22 -

4 22 1 1 22 -

5 22 - -

Osservazioni: 

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 Maura Lanini   Maura Lanini   Maura Lanini

LATINO Maura Lanini Maura Lanini Maura Lanini

INGLESE Barbara Murru Barbara Murru Barbara Murru

STORIA Alessandro Paoli Elisabetta Giannini Neva Camellini

FILOSOFIA Elisabetta
Giannini*

Elisabetta
Giannini*

Neva Camellini

MATEMATICA Gianluca Nencetti Gianluca Nencetti Gianluca Nencetti

FISICA Gianluca Nencetti Gianluca Nencetti Gianluca Nencetti

SCIENZE Laura Paoletti Stefania Rigacci Stefania Rigacci

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Patrizia Iacono Patrizia Iacono Patrizia Iacono

SCIENZE MOTORIE Monica Spadoni Monica Spadoni Roberto Clausi

RELIGIONE CATTOLICA Giovanni Cappellini Giovanni Cappellini Giovanni Cappellini

Osservazioni:*  in queste discipline si sono succeduti tre supplenti causa assenza per malattia della
docente titolare. 
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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
 Motivazione seria e personale allo studio
 Potenziamento del senso di responsabilità personale e dell'autonomia
 Rispetto verso le strutture scolastiche come patrimonio di tutti
 Rispetto verso i compagni, gli insegnanti e il personale del Liceo

Realizzati
Complessivamente gli studenti hanno manifestato una motivazione seria e personale allo studio,
pur  non mancando  diversità  nei  modi  e  nell’intensità  di  applicazione  allo  studio,  negli  stili  di
apprendimento come anche  nel senso di responsabilità rispetto agli impegni  dell’ultimo anno
scolastico.
In  merito  al  rispetto verso le  persone e le  cose,  la classe ha mantenuto un comportamento
corretto, paziente e rispettoso delle regole  anche in un contesto scolastico seriamente complicato
dalle  norme anticovid.   Pertanto  gli  obiettivi  degli  ultimi  due punti  possono dirsi  pienamente
realizzati da tutti gli studenti.

Obiettivi cognitivi

Proposti
 Consolidamento/ Potenziamento di un corretto metodo di studio
 Sviluppo della capacità di comunicazione
 Potenziamento dell’interesse e del gusto per lo studio e la lettura
 Sviluppo/ Potenziamento della capacità di prendere appunti
 Comunicare  le  proprie  conoscenze  sia  per  iscritto  che  oralmente  utilizzando

correttamente  i  linguaggi  specifici  di  ciascuna  disciplina,  
per stabilire collegamenti all'interno delle varie discipline e tra discipline diverse

Realizzati
Gli  studenti  hanno  in generale consolidato un corretto metodo di  studio sviluppando le  loro
capacità  di  comunicazione.  Alcuni  hanno  ancora  lievi  difficoltà  nella  comunicazione  e  nella
capacità  di  stabilire  con immediatezza  collegamenti  tra  le  varie  discipline.  Anche un maggiore
interesse  verso  lo  studio  può  ritenersi,  specialmente  in  questo  ultimo  anno,   un  obiettivo
raggiunto, se non per tutti almeno per la maggior parte degli studenti. Sanno tutti esprimersi, sia
oralmente che per iscritto, con i linguaggi tecnici delle discipline studiate.
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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

La classe si presenta composta da 22  alunni ( 14 maschi e 8 femmine). Durante l’anno scorso si
è  verificato  il  trasferimento  di  una  alunna  ad  altro  istituto  e  l’inserimento  di  una  nuova
studentessa che è stata in grado di  integrarsi nel gruppo classe. Nell’anno scolastico in corso gli
studenti hanno cambiato gli insegnanti di Storia e Filosofia e di Scienze motorie, riuscendo a
stabilire un rapporto  di collaborazione con i nuovi docenti.

In  questi  anni  del  triennio  la  classe,  dopo  alcune  criticità  manifestate   nelle  relazioni  tra
compagni  è riuscita a trovare un proprio equilibrio e lo ha mantenuto  nonostante le oggettive
difficoltà determinate dalle circostanze legate alla pandemia che hanno comportato un lungo
periodo di lezioni in didattica a distanza sia nel corso del 2020 sia durante una parte di questo
ultimo anno. 

La  classe  ha  sofferto  l’inevitabile  inibizione  delle  relazioni  interpersonali  e  l’impossibilità  di
arricchire l’offerta formativa con tutte quelle attività extrascolastiche attualmente relegate ad
esclusiva modalità digitale. Tuttavia ha  reagito con un  approccio   maturo  alla situazione,
affrontando  comunque con motivazione e senso di responsabilità  l’ ultimo anno di studi e la
preparazione per l’Esame di Stato. L’approccio alle lezioni è stato in generale caratterizzato da
una  buona  attenzione  e  partecipazione.  Anche  se  non  tutti  hanno  mantenuto  elevato  e
costante questo livello di attenzione, si è  riscontrato  complessivamente   un atteggiamento
costruttivo nella volontà di apprendimento.

Pertanto  la  classe  si  configura  come  un  gruppo  di  buon  livello  che  è  progressivamente
migliorato per affrontare la conclusione del corso di studi in maniera soddisfacente,  con alcuni
studenti  che si distinguono per un rendimento eccellente e che hanno approfondito, a scuola
ed in maniera individuale i loro interessi disciplinari, ed alcuni di livello più modesto.

Sono inoltre presenti due atleti di alto livello che pur nella necessità di mantenere alto il livello
del proprio impegno sportivo hanno comunque mostrato senso di responsabilità nei confronti
dell’impegno scolastico.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO

Interventi  di  recupero/sostegno/potenziamento  in  itinere  in  presenza  e  in  didattica  digitale
integrata:  sono  stati  attivati  interventi  di  recupero  in  itinere  nelle  materie  di  indirizzo  a
matematica, fisica e scienze rivolti ad alcuni studenti con insufficienza nel trimestre.

Interventi  di  recupero/sostegno/potenziamento  in  orario  extracurriculare  in  presenza  e  in
didattica digitale integrata: sono  stati attivati sportelli di matematica e fisica e scienze per pochi
studenti  con insufficienza nel trimestre.

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 VD

Progetti  e Attività a classe intera

5° anno (A.S. 2020-2021)
 Gare  di Matematica online (università degli studi di Firenze, facoltà di matematica Ulisse Dini 

29 marzo 2021)
 La Normale a scuola 2020/2021 – Barbieri: “Fisica quantistica”- 30 marzo 2021 online
 Progetto Dante (sviluppato e condotto a termine in Dad e in DDI)
 "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 vedano le singole relazioni dei docenti).

Pagina 5 di 13



Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni

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.

 Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni

5° anno (A.S. 2020-2021)
 Corsi del British Institute  (frequenza pomeridiana) online
 Orientamento universitario (Unifi,Unipi, università di Siena, valido per il PCTO) online
 Open day, attività di orientamento in ingresso dell'istituto , online
 Giochi della chimica online
 Premio Leopardi online
 La Normale a scuola 2020/2021 Masterclass online INFN, fisica delle particelle
Trincherini: ‘L’espansione dell’universo’ - 12 maggio2021
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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 PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Percorsi a classe intera

3° anno (A.S. 2018-2019) 
- ATTIVITA’:
Ambasciatori dell’Arte presso la Galleria Palatina a Palazzo Pitti- Gallerie Uffizi- Mibact 
Corso sicurezza  svolto su piattaforma MIUR  a.s.2018 -2019

4° anno (A.S. 2019-2020) 
-ATTIVITA’:

5° anno (A.S. 2020-2021)
-ATTIVITA’
UniVAXDAY- Unifi/SIICA- Società italiana immunologia, immunologia clinica e allergologia
 a.s. 2020 – 2021 modalità online

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.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Ad adesione singola

3° anno (A.S. 2018-2019) 
- ATTIVITA’

Laboratorio Nuova Buonarroti svolto in presenza
Informatica Over svolto in presenza

4° anno (A.S. 2019-2020) 
- ATTIVITA’

Ambasciatori dell’Arte presso la Galleria Palatina a Palazzo Pitti- Gallerie Uffizi- Mibact 
prolungamento  settembre 2020 modalità interamente in presenza
PLS – Nanoparticelle per uso medico  svolto in presenza
Progetto Non solo compiti  svolto in presenza
Sarò Matricola   svolto in presenza
App Rodo   svolto in presenza
Unifi Openday  modalità in presenza

5° anno (A.S. 2020-2021)
Unifi Openday  modalità in presenza
Openday Università di Edimburgo, Leiden, Maastricht svolto  a distanza
Asse 4 – Rete Imprese , Educazione alle competenze trasversali e all’orientamento permanente
svolto a distanza
AutoAiuto Tutoring allo studio Rodolico svolto online
Attività sportive degli Studenti Atleti  PFP
AppRodo -  Giornalino scolastico Rodolico

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.

La docente di Diritto Anna Maria  Iannucci ha sviluppato nella classe  le seguenti

Competenze:
Descrivere e spiegare il ruolo economico e sociale dello Stato.

Sapersi inserire e orientare nel contesto produttivo del proprio territorio individuando concreta-
mente le caratteristiche essenziali del sistema economico misto. 
Cogliere il nesso tra tutela del consumatore e la normativa antitrust.
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In riferimento alla propria realtà economica saper identificare i servizi offerti dallo Stato, indivi-
duando così praticamente gli ambiti di intervento dello Stato sociale.

Comprendere  le  ragioni  del  processo  di  integrazione  europea.  Identificare  situazioni
problematiche che ostacolano i processi dell’integrazione nazionale e dell’integrazione europea.

svolgendo  gli

Argomenti:

Introduzione all’Economia.
La scienza economica quale scienza sociale. Come nasce una teoria economica. Prospettiva microe-
conomica e macroeconomica. 
I Sistemi Economici 
Gli operatori economici. I beni economici. I problemi economici fondamentali, in particolare il pro-
blema della scarsità. Le scelte economiche: cosa produrre, quanto produrre, come produrre, per
chi produrre. Produzione e distribuzione. Che cos’è un sistema economico. Evoluzione parallela dei
Sistemi economici  e delle Forme di Stato. Lo Stato Liberale e il Sistema Economico Capitalista. Il
Principio del lassaiz fair dalla scuola fisiocratica alla scuola classica, il Liberismo economico. Il pen-
siero economico di  Smith, Say e Malthus.  La scuola socialista e il Socialismo scientifico di Marx. Lo
Stato Totalitario Comunista e il Sistema Economico Collettivista. La scuola economica Neoclassica.
Analisi delle cause della   Crisi del 1929 quale effetto del fallimento del paradigma del modello Ca-
pitalista. Il pensiero economico di Keynes e la necessità dell’intervento dello Stato in economia in
funzione stabilizzatrice. Il Sistema economico misto. 

Le Forme di Mercato
Elementi caratterizzanti il mercato. Il mercato di concorrenza perfetta. Oligopolio. 

Il Consiglio di classe ha affrontato, all’interno delle singole discipline, temi e/o attività che hanno
incrociato argomenti disciplinari con alcuni obiettivi scelti dall’Agenda 2030 per la classe.

Obiettivi con riferimento
all’Agenda 2030

Discipline Argomenti/attività svolti Ore
svolte

OBIETTIVO 7
Assicurare a tutti l’accesso a 
sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e 
moderni

Lingua e letteratura italiana Prova di italiano con traccia su 
Green Chemistry e  energie 
rinnovabili

3

Scienze naturali Green Chemistry e energie 
rinnovabili

1

OBIETTIVO 9
NUOVI MODELLI ECONOMICI
costruire infrastrutture 
resilienti e promuovere 
l'innovazione ed una 
industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile

Scienze naturali Green Chemistry e energie 
rinnovabili

1

Diritto Sistemi economici 3
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OBIETTIVO 11
Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili

Disegno e storia dell’arte I Piani urbanistici europei  
dell'800 e il concetto di 
"risanamento". Il centro storico 
di Firenze

1

OBIETTIVO 12
Garantire modelli sostenibili 
di produzione e di consumo

Storia, Scienze naturali Partecipazione a evento Univax 2

Scienze naturali Riflessione su OGM, cellule 
staminali e terapia genica

1

Scienze motorie Deforestazione e allevamento 
di bestiame; coltivazione di 
vegetali per la produzione di 
mangimi e grande consumo di 
carni

2

OBIETTIVO 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

Lingua e letteratura italiana Levi, incontro con Goldkorn 1

Lingua e letteratura italiana
Storia

Conferenza di Liliana Segre 2

Lingua e cultura latina Tacito, la Germania: il concetto 
di identità culturale

2

Storia I genocidi del Novecento (Lavori
di gruppo; il processo Eichmann
e la “Banalità del male”)

4

Lingua e letteratura inglese Human rights Magna Charta as 
a source of liberty Gender 
justice and women's rights 
gender equality

3

Disegno e storia dell’arte Partecipazione ad una lezione 
online  a cura dei servizi 
educativi di  Palazzo Strozzi, 
visione in classe di intervista del
direttore Galansino all’artista 
M.Senatore e di laboratori di 
espressione corporea; lettura di
brani  da “Voglia di comunità” 
di Z.Bauman; produzione libera 
di un elaborato grafico, 
fotografico, o testo scritto sul 
tema “We rise lifting others”

3

Scienze naturali Partecipazione all'evento in 
streaming del Ministero 
dell'Istruzione in occasione 
della Festa dell'Europa

1

Diritto Unione Europea 3

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

 frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico;
 interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari;
 applicazione allo studio;
 acquisizione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari;
 capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;
 acquisizione e dimostrazione delle competenze;
 consapevolezza del processo di apprendimento;
 capacità di autovalutazione;
 progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.

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

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

Il presente documento è costituito da numero 13  pagine, oltre agli allegati costituiti dalle relazioni
finali di ciascun/a docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe.

In allegato è indicato inoltre l’argomento assegnato a ciascun/a candidato/a per la realizzazione
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti  e oggetto del  colloquio di  cui  all’art.  18
comma 1 lettera a dell’O.M. n. 53/2021.
Gli argomenti sono inseriti in elenco numerato, rispettando l’ordine alfabetico dei candidati della
classe, ma, in ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla privacy, senza indicazione di cognomi e
nomi degli stessi.

Il  presente documento è pubblico, pertanto non contiene dati sensibili.  Tutto quanto concerne
alunni/e in condizione di  disabilità  o bisogno educativo speciale è inserito nei  relativi  fascicoli
personali riservati e risulta allegato del presente documento non pubblicato, né affisso all’Albo
dell’Istituzione Scolastica.

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

E’ stato approvato all’unanimità.  

Verrà inoltrato in formato digitale all’Ufficio Didattica al termine della riunione per essere affisso il
giorno    maggio 2021 all’Albo dell’Istituto.
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Ministero dell'Università e della Ricerca
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ESAME DI STATO 
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Relazione del docente 

CLASSE: 5 SEZIONE: D

INDIRIZZO: Ordinario 

Disciplina Docente

Italiano Prof.ssa Maura Lanini

Latino Prof.ssa Maura Lanini 

Storia Prof.ssa Neva Camellini

Filosofia Prof.ssa Neva Camellini

Inglese Prof.ssa Barbara Murru
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Insegnamento Religione Cattolica Prof. Giovanni Cappellini
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

Cognome e nome della docente:  Maura Lanini
Disciplina insegnata: Lingua e Letteratura Italiana
Libri di testo in uso: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, voll. 5-6; Giacomo Leopardi - Principato

Classe e Sez.
5D

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)

Gli  alunni  hanno  mantenuto  l'atteggiamento  responsabile  che  li  ha  sempre  caratterizzati  sia  nella
didattica in presenza che durante i periodi di didattica digitale integrata, mostrando inoltre significativi
progressi nella capacità di comunicazione e relazione.
In questo contesto la maggioranza di loro ha visto maturare la propria motivazione allo studio che si è
fatta seria e personale, sostenuta da un interesse vivace e da un desiderio di approfondimento sempre
pronto a cogliere gli stimoli  volti a instaurare collegamenti tra le discipline. 
Qualche debolezza si riscontra ancora in un numero limitato di alunni, soprattutto rispetto alla capacità
di usare il lessico specifico della disciplina e di argomentare con sicurezza temi e problematiche.

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)

Gli studenti hanno continuato a seguire le lezioni sia in presenza che in didattica digitale integrata con
attenzione e spirito di partecipazione attivo. Sono corretti e sempre disponibili al dialogo che instaurano
con maturità e senso di responsabilità. Anche nei rapporti interpersonali hanno mantenuto nella maggior
parte dei casi un atteggiamento aperto all'ascolto e al confronto.
Significativi miglioramenti si sono registrati per la maggioranza degli alunni sul fronte della capacità di
cogliere e applicare in modo costante e rigoroso le indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante a
fronte di un interesse spesso genuino e vivace. In conseguenza di ciò  è consistente il numero di alunni
che sono in grado di muoversi con sicurezza su un piano di conoscenze discretamente ampio, applicando
una  interpretazione  anche  personale  e  motivata  ai  testi  e  argomentando  con  sicurezza  temi  e
problematiche. 
Più ristretto è invece il gruppo degli studenti che, pur possedendo un adeguato ventaglio di conoscenze,
si esprime con un linguaggio semplice ed è in grado di elaborare percorsi personali di approfondimento
circoscritti avvalendosi di un’argomentazione lineare, anche se talora originale, sia rispetto a tematiche

mailto:fips21000p@pec.it
mailto:fips21000p@liceorodolico.it


disciplinari che a problematiche afferenti alla realtà contemporanea.  

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)

Rispetto  a  quanto  programmato  gli  alunni  hanno raggiunto  con risultati  discreti  la  competenza  che
consente  loro  di  padroneggiare  adeguatamente  gli  strumenti  espressivi  per  gestire  l'interazione
comunicativa verbale in vari contesti; di conseguenza la modalità espositiva scritta e orale risulta nella
quasi totalità dei casi adeguata, anche se non sempre particolarmente efficace.
Per quanto riguarda invece la capacità di argomentare opportunamente, mettendo in rapporto i testi con
le  proprie  esperienze  e  elaborando  un  motivato  giudizio  critico,  si  riscontrano  nella  classe  livelli
diversificati:  il  gruppo maggioritario  ha raggiunto un livello buono,  mentre un terzo degli  studenti  si
attesta su livelli sufficienti o più che sufficienti; limitato è, comunque, il numero di coloro che ancora
mostrano incertezze nello sviluppare con coerenza ed efficacia la propria argomentazione.
La classe quindi nel complesso ha acquisito la capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e di
commentare  testi  e  contesti  letterari:  questo  si  verifica  per  circa  la  metà  degli  studenti  in  modo
autonomo in quanto sono in grado di  interpretare e rielaborare testi  ed autori  anche con una certa
originalità e collegare dati e informazioni della disciplina con quelli  appartenenti ad altre discipline. I
restanti alunni raggiungono questo obiettivo attraverso la mediazione dell’insegnante.

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
Gli  alunni  dimostrano  di  aver  acquisito  i  contenuti  fondamentali  del  profilo  storico-culturale  della
letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, relativamente agli aspetti e agli autori affrontati dal
programma svolto in questo anno. 
Circa due terzi degli alunni possiede tali conoscenze ad un livello buono e più che buono, essendo in
grado di  operare  collegamenti  con  altre  discipline  e mostrando un atteggiamento disponibile  anche
all’approfondimento personale dei contenuti. Il gruppo rimanente ha conoscenze più che sufficienti dei
fondamentali  contenuti  disciplinari  che  esprime  con  un  linguaggio  semplice  e  facendo  uso  di  una
metodologia sostanzialmente adeguata, anche se spesso di tipo mnemonico. 

Abilità
Per quanto riguarda le abilità letterarie si  rileva che gli  studenti  sono complessivamente in grado di
procedere ad un’analisi corretta delle opere studiate, avvalendosi dei principali strumenti metodologici
ed  individuando  gli  elementi  utili  per  una  contestualizzazione  nelle  sue  linee  fondamentali.  Si  deve
comunque segnalare  un gruppo  di  circa sette alunni  che dimostra di  possedere buone capacità sia
analitiche che di  sintesi,  oltre ad una personale sensibilità per il  fatto letterario, sostenuta anche da
letture ed interessi personali.
Per quanto riguarda le abilità linguistico-espressive si rileva che complessivamente sono stati raggiunti
livelli mediamente discreti; infatti solo un terzo degli alunni ha ancora qualche difficoltà espositiva e in
pochi casi si riscontra ancora il permanere di errori. La maggior parte invece è in grado di esprimersi
oralmente in modo  corretto, secondo criteri di pertinenza e coerenza.

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.



Si indicano si seguito i testi oggetto di studio nel corrente anno. 
Si precisa che ogni testo è stato fatto oggetto di una analisi puntuale e di una debita contestualizzazione
rispetto  all’opera  di  appartenenza,  all’autore  e  al  contesto  storico  letterario;  sono  state  inoltre
individuate  le  possibili  relazioni  rispetto  a  testi  e  problematiche  di  autori  ed  epoche  diverse.  Si  è
provveduto infine a stimolare la ricerca di collegamenti  interdisciplinari non solo laddove risultassero
indispensabili per la comprensione del testo in sé, ma anche e soprattutto quando questi permettessero
un ampliamento delle prospettive di approfondimento dello stesso.

Dante
Purgatorio II; III (vv.1-45); XXVII (vv.109-142); XXX
Paradiso: XXXI (vv. 79-93); XXXIII
In accordo con la sperimentazione didattica proposta dal Dipartimento di lettere e in proseguimento con
il precedente anno scolastico, è stato completato in questo anno lo studio della Commedia di Dante
affrontando  l'ultimo  percorso  tematico  previsto,  “Le  guide  di  Dante  nei  tre  regni  ultraterreni”:
l'approfondimento di questo tema è  stato supportato dalla lettura e analisi del saggio di Pierantonio
Frare “Le guide nella Commedia. Un modello ermeneutico”.

Giacomo Leopardi
-Dallo Zibaldone: -Dallo Zibaldone: Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno, 143-144 ; La teoria
del piacere, 165-166; Ritratto della madre, 353-355; Immagini indefinite e ricordi infantili, 514-516; La
natura sensibile e materiale del piacere infinito, 1025-1026; Le parole della poesia/i termini della scienza
e della filosofia,  1226-1227; Parole poetiche,  1789-1798;  Sensazioni  visive e uditive indefinite,  1744-
1745; 1927-1928; Diagnosi di una dipendenza, 4229-4230; Una visione “altra”, 4418.
-Dai Canti: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia” ; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del
villaggio”;  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso” ; “La ginestra o il fiore del
deserto” 
-Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” ); “Cantico del gallo silvestre”; “Dialogo
di un venditore d’almanacchi e di un Passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico”

Giovanni Verga
-Da L’amante di Gramigna, Prefazione 
-Lettera del 21 aprile 1878 a Salvatore Paola Verdura “La lotta per la vita” 
-Da Vita dei campi, “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo” 
-I Malavoglia (lettura integrale con Prefazione)
-Dalle Novelle rusticane, “La roba”; “Libertà” 
-Da Mastro-don Gesualdo, I, cap. IV ; IV, cap. V 

Baudelaire
-Da I fiori del male: “Corrispondenze”, “Spleen”, “L’albatro”
-Da Lo spleen di Parigi “Perdita d'aureola” 

Giovanni Pascoli
-Da Il fanciullino, “Il poeta “fanciullino”
-Da Myricae, “L’assiuolo”; “Novembre”; “Il lampo”; “Temporale”; “Il tuono” 
-Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”
-Da Poemetti, “Italy”, I,v-vi 
Gabriele D’Annunzio
-Da Il piacere, libro I, cap.II; libro II, cap. I;  libro III, cap. III 
-Da Le vergini delle rocce, libro I, “Il compito dei poeti” 
-Da Alcyone, “La sera fiesolana”;  “La pioggia nel pineto”; “Meriggio” ; “Nella belletta” 



Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Guido Gozzano
-Da I colloqui, “La signorina Felicita ovvero la felicità” 

Clemente Rebora
-da , Frammenti lirici, “O carro vuoto sul binario morto” 

Camillo Sbarbaro 
-da Pianissimo, “Taci, anima stanca di godere” 

Kafka
da La metamorfosi: brani antologizzati nel manuale 

Luigi Pirandello
-Da  L’umorismo,  “Vedersi  vivere:  l’esperienza della  spersonalizzazione”;  “La differenza tra comicità e
umorismo” 
-Da Novelle per un anno, “La carriola”; “La patente”; “Il treno ha fischiato”; “C’è qualcuno che ride” 
-Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)
-Da  Uno, nessuno e centomila,  libro VIII,  cap.iv,  “La dissoluzione di  ogni  forma nel  flusso vitale della
natura” 
-Così è se vi pare: (lettura integrale)

Italo Svevo
-Da Una vita, cap.VIII “Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il lottatore” 
-Da Senilità, cap. I “Il ritratto di Emilio Brentani” 
-La coscienza di Zeno (lettura integrale)

Giuseppe Ungaretti
-Da L’allegria, “In memoria”; “ Il porto sepolto”; “ Veglia”; “I fiumi”; “ Commiato”;  “Mattina”; “Fratelli”;
“Soldati” 

Eugenio Montale
-Da Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di
vivere ho incontrato”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 
-Da Le occasioni, “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse”; “La casa dei doganieri”; “Nuove stanze”
-Da La bufera, “La primavera hitleriana” 
-Da Diario del '71 e del '72, “Si deve preferire” 

Primo Levi
-Se questo è un uomo (lettura integrale)

Beppe Fenoglio
-Una questione privata (lettura integrale)

Italo Calvino
-Lezioni americane: “Leggerezza”; “Esattezza” (brano antologizzato)

Educazione civica
Per quanto riguarda questa disciplina sono stati affrontati due percorsi di riflessione entrambi nel corso



del  Trimestre   in  riferimento  agli  obiettivi  dell'Agenda  2030  individuati  dalla  Programmazione  del
Consiglio di Classe.
Il primo percorso afferiva all'obiettivo 16 dell'Agenda 2030 ed è stato sviluppato in parallelo con lo studio
dell'opera  di  Primo Levi.  Gli  obiettivi  previsti  (cogliere  i  passaggi  chiave  della  riflessione dell'autore;
individuare i punti di convergenza-divergenza tra la riflessione dell'autore e quella di altri testimoni delle
vicende  del  Lager;  mettere  in  relazione  l'esperienza  del  passato  con  la  riflessione  sul  presente;
promuovere la consapevolezza del ruolo dell'individuo nella costruzione di società pacifiche e inclusive)
sono stati raggiunti ad un livello complessivamente buono.
Il secondo percorso afferiva all'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 ed è stato svolto in collaborazione con la
docente di  Scienze:  è  stato affrontato  il  tema della Green Chemistry  nei  suoi  risvolti  socio-politici  e
rispetto agli obiettivi previsti (Conoscere i principi della Chimica Verde; saper analizzare criticamente un
processo o un'attività produttiva legata a questa tecnologia individuandone gli aspetti negativi e positivi
in termini di sostenibilità ambientale; riflettere sulle implicazioni socio-politiche delle applicazioni della
Chimica  Verde;  sviluppare  la  consapevolezza  dell'importanza  della  promozione  di  sistemi  di  energia
economici e sostenibili) sono stati raggiunti risultati di livello mediamente discreto.

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  strategia  didattica  prevalente  è  stata  finalizzata  a  promuovere  una  comprensione  del  testo
partecipata ed elaborata attraverso il diretto intervento sia in classe sia nel lavoro domestico; questa è
risultata proficua ai fini di un coinvolgimento attivo degli  alunni: ha favorito infatti  il  consolidamento
delle conoscenze, ha stimolato l'acquisizione di una capacità argomentativa coerente e documentata e
ha permesso si sviluppare una gestione più consapevole e adeguata della lingua e dei mezzi espressivi.
In questa direzione lo svolgimento del percorso di lettura della Commedia, dopo la presentazione del
testo da parte dell'insegnante, è stato gestito in maniera autonoma dagli alunni che, sulla falsariga del
materiale loro fornito, hanno elaborato percorsi di approfondimento personali e criticamente sostenuti
raggiungendo risultati mediamente molto buoni.
Nel  periodo della  didattica digitale  integrata  tale  strategia,  percepita dagli  alunni  stessi  come la più
motivante ed efficace, è stata riproposta e ha consentito loro un approccio più partecipato ai testi e alle
problematiche; nella maggior parte dei casi ciò ha contribuito a sviluppare l’interesse e la motivazione
stimolando anche la capacità di sviluppare un pensiero critico autonomo.

Firenze lì    12/05/2021  

La docente

Prof.ssa Maura Lanini
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

Cognome e nome della docente:  Lanini Maura
Disciplina insegnata: Lingua e cultura Latina
Libro di testo in uso: G. Garbarino, Luminis orae, vol.3 - Pearson

Classe e Sez.
5D

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)

Gli  alunni  hanno  mantenuto  l'atteggiamento  responsabile  che  li  ha  sempre  caratterizzati  sia  nella
didattica in presenza che durante i periodi di didattica digitale integrata, mostrando inoltre significativi
progressi nella capacità di comunicazione e relazione.
In questo contesto la maggioranza di loro ha visto maturare la propria motivazione allo studio che si è
fatta seria e personale, sostenuta da un interesse vivace e da un desiderio di approfondimento sempre
pronto a cogliere gli stimoli  volti a instaurare collegamenti tra le discipline. 
Qualche debolezza si riscontra ancora in un numero limitato di alunni, soprattutto rispetto alla capacità
di usare il lessico specifico della disciplina e di argomentare con sicurezza temi e problematiche.

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)

Gli studenti hanno continuato a seguire le lezioni sia in presenza che in didattica digitale integrata con
attenzione e spirito di partecipazione attivo. Sono corretti e sempre disponibili al dialogo che instaurano
con  maturità  e  senso  di  responsabilità.  Anche  nei  rapporti  interpersonali  hanno  mantenuto  nella
maggior parte dei casi un atteggiamento aperto all'ascolto e al confronto.
Significativi miglioramenti si sono registrati per la maggioranza degli alunni sul fronte della capacità di
cogliere e applicare in modo costante e rigoroso le indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante a
fronte di un interesse spesso genuino e vivace. In conseguenza di ciò più della metà degli alunni è in
grado  di  muoversi  con  sicurezza  su  un  piano  di  conoscenze  discretamente  ampio,  applicando  una
interpretazione anche personale e motivata ai testi e argomentando con sicurezza temi e problematiche.
Più ristretto è invece il gruppo degli studenti che, pur possedendo un adeguato ventaglio di conoscenze,
si  esprime  con  un  linguaggio  semplice  ed  è  in  grado  di  elaborare  semplici  percorsi  personali  di
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approfondimento  avvalendosi di un’argomentazione lineare,  sia rispetto a tematiche disciplinari che a
problematiche afferenti alla realtà contemporanea.  
Sul fronte delle conoscenze linguistiche e della capacità di motivare le scelte linguistiche dell'autore e
della traduzione si riscontra un livello di profitto mediamente più che sufficiente, con poche punte di
eccellenza limitate a  un gruppo di circa quattro alunni che si muove con sicurezza nell'analisi del testo in
lingua originale.



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)

Rispetto a quanto  programmato gli  alunni  hanno raggiunto  con risultati  discreti  la  competenza che
consente  loro  di  padroneggiare  adeguatamente  gli  strumenti  espressivi  per  gestire  l'interazione
comunicativa verbale in vari contesti; di conseguenza la modalità espositiva scritta e orale risulta nella
quasi totalità dei casi adeguata, anche se non sempre particolarmente efficace.
Gli alunni sono in grado di leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, ma solo un
gruppo  corrispondente  a  circa  la  metà  degli  studenti  è  in  grado  di  praticare  consapevolmente  la
traduzione  come   strumento  di  conoscenza  di  un  testo  e  di  un  autore,  mentre  gli  altri  studenti
necessitano di un supporto da parte dell'insegnante.
Per quanto riguarda invece la capacità di argomentare opportunamente, mettendo in rapporto i testi
con  le  proprie  esperienze  e  i  contesti  storico,  letterario  e  artistico  di  riferimento,  elaborando  un
motivato  giudizio  critico,  si  riscontrano  nella  classe  livelli  diversificati:  il  gruppo  maggioritario  ha
raggiunto  un livello buono,  mentre un terzo degli  studenti  si  attesta su livelli  sufficienti;  limitato è,
comunque,  il  numero  di  coloro  che  ancora  mostrano  incertezze  nello  sviluppare  con  coerenza  ed
efficacia la propria argomentazione.
La classe quindi nel complesso ha acquisito la capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e di
commentare  testi  e  contesti  letterari:  questo  si  verifica  per  circa  la  metà  degli  studenti  in  modo
autonomo in quanto sono in grado di interpretare e rielaborare testi ed autori  anche con una certa
originalità e collegare dati e informazioni della disciplina con quelli appartenenti ad altre discipline. I
restanti alunni raggiungono questo obiettivo attraverso la mediazione dell’insegnante.

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
Gli  alunni  dimostrano  di  aver  acquisito  i  contenuti  fondamentali  del  profilo  storico-culturale  della
letteratura latina dell'età imperiale, relativamente agli  aspetti  e agli  autori  affrontati  dal  programma
svolto in questo anno. 
Circa un terzo degli alunni possiede tali conoscenze ad un livello buono e più che buono, essendo in
grado di  operare collegamenti  con altre discipline e mostrando un atteggiamento disponibile  anche
all’approfondimento  personale  dei  contenuti.  Il  gruppo  rimanente  ha  conoscenze  sufficienti  dei
fondamentali  contenuti  disciplinari  che  esprime  con  un  linguaggio  semplice  e  facendo  uso  di  una
metodologia sostanzialmente adeguata, anche se spesso di tipo mnemonico. 
Per quanto riguarda la conoscenza degli  strumenti indispensabili  per l’interpretazione dei  testi,  degli
elementi  essenziali  di  morfosintassi  della  lingua  latina  e  del  lessico  fondamentale  e  di  maggiore
frequenza le conoscenze risultano mediamente più che sufficienti.
Abilità
Per quanto riguarda le abilità letterarie si  rileva che gli  studenti  sono complessivamente in grado di
procedere ad un’analisi corretta delle opere studiate, avvalendosi dei principali strumenti metodologici
ed individuando gli  elementi  utili  per  una contestualizzazione  nelle  sue linee fondamentali.  Si  deve
comunque segnalare un gruppo  di  circa sette alunni che dimostra di  possedere buone capacità sia
analitiche che di sintesi, oltre ad una personale sensibilità per il fatto letterario, sostenuta anche da
letture ed interessi personali.
Per  quanto  riguarda  le  abilità  linguistiche  si  rileva  che  complessivamente  sono stati  raggiunti  livelli
mediamente  più  che  sufficienti;  infatti  solo  un  terzo  degli  alunni  si  muove  con  sicurezza  in  una
traduzione con l’aiuto di note e sa avvalersi di traduzioni accreditate a supporto della traduzione e/o
comprensione di testi latini d’autore. I restanti due terzi mostrano ancora qualche difficoltà su questo
fronte  e necessitano di essere guidati nella comprensione del testo in lingua.



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.

Educazione civica
Per  quanto  riguarda  questa  disciplina  è  stato  affrontato  un  percorso  di  riflessione   nel  corso  del
Pentamestre   in  riferimento  agli  obiettivi  dell'Agenda  2030  individuati  dalla  Programmazione  del
Consiglio di Classe.
Il percorso afferiva agli obiettivi 16 e 17 dell'Agenda 2030 ed è stato sviluppato in parallelo con lo studio
dell'opera di  Tacito.  Gli  obiettivi  previsti  (comprendere e contestualizzare  i  testi;  cogliere i  passaggi
chiave  della  riflessione  dell'autore;  confrontare  l'antico  con  la  contemporaneità  in  merito  a  tema
dell'identità e del diverso) sono stati raggiunti ad un livello mediamente discreto

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  strategia  didattica  prevalente  è  stata  finalizzata  a  promuovere  una  comprensione  del  testo
partecipata ed elaborata attraverso il diretto intervento sia in classe sia nel lavoro domestico; questa è
risultata proficua ai fini di un coinvolgimento attivo degli alunni: ha favorito infatti il consolidamento
delle conoscenze, ha stimolato l'acquisizione di una capacità argomentativa coerente e documentata e
ha permesso si sviluppare una gestione più consapevole e adeguata della lingua e dei mezzi espressivi.
Nel periodo della didattica digitale integrata tale strategia,  percepita dagli  alunni stessi  come la più
motivante ed efficace,  ha consentito loro un approccio più partecipato ai testi e alle problematiche
favorendo anche la ricerca di collegamenti interdisciplinari. 
In particolare è stata accolta favorevolmente ogni iniziativa (lettura di articoli, saggi, approfondimenti)
volta a  far  percepire agli  studenti  l'incisività  della permanenza di  temi,  modelli  e motivi  del  mondo
classico  nella  realtà  contemporanea,  al  fine  di  sviluppare  una  lettura  più  approfondita  anche  del
presente.  Nella  maggior  parte  dei  casi  ciò  ha  contribuito  a  sviluppare  l’interesse  e  la  motivazione
stimolando anche la capacità di sviluppare un pensiero critico autonomo.

Firenze lì    12/05/2021

La docente

Prof.ssa Maura Lanini



Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

Cognome e nome del/la docente: CAMELLINI NEVA
Disciplina insegnata: STORIA
Libro/i di testo in uso: A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, Lo spazio nel tempo, Laterza, Bari-Roma, 
vol. 2 + 3

Classe e Sez.
5D

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)
Rispetto agli obiettivi trasversali programmati ad inizio anno, la classe ha mostrato un atteggiamento
rispettoso e corretto dal punto di vista comportamentale e complessivamente serio e motivato rispetto
allo  studio.  Tali  caratteristiche si  sono mantenute costanti,  nonostante  le  difficoltà  determinate  dai
periodi  di  didattica  digitale  integrata.  Nell’insieme  gli  studenti  hanno  mostrato  una  buona
organizzazione nello studio e capacità di comunicazione delle conoscenze, seppure con differenze (tra
cui punte di eccellenza) nel livello di padronanza degli argomenti e dei linguaggi specifici. 

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità
e/o nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Ho conosciuto la classe all’inizio di quest’anno e nonostante alcuni elementi che potevano dar luogo a
criticità (il fatto che per me fosse effettivamente la prima esperienza di insegnamento; che si trattasse di
una  classe  quinta;  la  discontinuità  del  periodo  a  distanza),  si  è  avviato  un  buon  clima  di  lavoro,
nell’insieme  corretto  e  collaborativo  da  parte  della  classe.  Da  inizio  anno  ho  potuto  notare  un
progressivo  coinvolgimento  e  aumento  di  interesse  (probabilmente  anche  in  relazione  a  nuovi
argomenti  affrontati).  Inoltre  la  classe  ha  complessivamente  mostrato  una  buona  risposta  riposta
rispetto a nuove metodologie di lavoro, anche in considerazione del fatto che lo scorso anno, oltre che il
periodo di didattica a distanza, c’è stata una certa discontinuità dovuta al succedersi di diversi docenti.

mailto:fips21000p@pec.it
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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)
Rispetto alle competenze individuate ad inizio anno, gli  studenti  hanno in particolar modo acquisito
competenze relativamente al saper sintetizzare eventi cogliendone gli aspetti rilevanti da un punto di
vista tematico e diacronico e comprendere fonti storiche e interpretazioni storiografiche. Un’ulteriore
competenza acquisita ha riguardato il lavoro su documenti condivisi in drive di classroom e il lavoro in
gruppi nella realizzazione di presentazioni multimediali con relativa esposizione in classe, sia in modalità
di lezione in presenza che in didattica digitale integrata.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche 
rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Le abilità generali complessivamente sviluppate dalla classe riguardano in particolare la capacità di col-
locare correttamente i fenomeni storici nel tempo e nello spazio, analizzare un fenomeno storico indivi-
duandone le cause e gli effetti sul breve e lungo termine e individuare le principali rilevanze afferenti 
agli ambiti politico, economico, sociale e culturale.

I contenuti affrontati sono stati i seguenti:
- Le relazioni internazionali in Europa nell’ “età degli Imperi”- 1875-1914 (fine dell’equilibrio 

bismarckiano, espansione coloniale, i Balcani)
- L’età giolittiana (1903-1914)
- Economia e società alla fine dell’Ottocento (la seconda rivoluzione industriale, emigrazione, 

società di massa, borghesia e proletariato)
- La prima guerra mondiale (origini del conflitto, intervento dell’Italia, la guerra di logoramento, la 

svolta del 1917, il genocidio degli Armeni, i trattati di pace e la questione delle minoranze
- La rivoluzione d’ottobre
- Conseguenze economiche e sociali della prima guerra mondiale in Europa e in Italia (la vittoria 

mutilata, il biennio rosso e i fasci di combattimento)
- Il Fascismo
- La crisi del ’29 e il New Deal
- I totalitarismi (caratteri generali e particolari dei regimi in Italia, Germania e Unione Sovietica)
- Le relazioni internazionali negli anni ’30; l’Italia e la guerra d’Etiopia; la guerra civile spagnola
- La seconda guerra mondiale e il dopoguerra in Italia (l’espansione tedesca, le relazioni 

internazionali, l’occupazione della Francia, l’entrata in guerra dell’Italia, lo sbarco in Sicilia, la 
caduta del fascismo, l’armistizio, la Repubblica di Salò, la Resistenza, la Costituente)

- La Shoah
- Il dopoguerra dalla cooperazione al bipolarismo; linee generali della Guerra fredda (le 

conferenze di Yalta e Potsdam, l’Onu, la divisione della Germania, patto atlantico e patto di 
Varsavia, piano Marshall e cenni alle conseguenze politiche ed economiche in Italia, la 
Repubblica popolare cinese, la guerra di Corea, l’insurrezione ungherese, costruzione e caduta 
del muro di Berlino)

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.
Nella trattazione degli eventi storici si è fatto ampio riferimento alle sezioni antologiche del libro di testo
dalle quali sono stati selezionati documenti e letture storiografiche per una maggiore comprensione e
approfondimento rispetto ad alcuni momenti storici e aspetti concettuali. In preparazione del colloquio
orale per l’esame di Stato, gli studenti hanno svolto un lavoro di ricerca e commento di immagini sui
manifesti  di  propaganda  nella  seconda  guerra  mondiale  che  è  stato  utilizzato  come  spunto  per  le



verifiche orali sull’argomento.
Riguardo  l’insegnamento  trasversale  di  educazione  Civica,  è  stato  proposto  alla  classe  un  lavoro  di
ricerca e presentazione sui genocidi del Novecento; avendo in programma di affrontare in classe il tema
della Shoah, i lavori hanno riguardato gli Armeni (1915), la Cambogia (1976), la Bosnia (1990), il Ruanda
(1994) e la situazione dei Curdi.

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)
Sia durante le lezioni in presenza che, soprattutto, durante il periodo di didattica digitale integrata, ho
cercato di privilegiare un approccio dialogico, prevedendo domande aperte alla classe e interventi degli
studenti;  questa  modalità  è  apparsa  decisamente  più  adatta  a  favorire  interesse  e  partecipazione
rispetto ai momenti, che pure ci sono stati, di interventi frontali. Per la trattazione di alcuni argomenti,
in particolare relativi alla storia del Novecento, ho spesso utilizzato immagini fotografiche e soprattutto
documentari, con parti selezionate, per introdurre un tema o rafforzare l’esposizione di un argomento.
Al fine di coinvolgere la partecipazione degli studenti sia nelle lezioni in presenza che, soprattutto, nei
periodi di didattica digitale integrata, ho proposto di lavorare in gruppi su determinati temi, realizzando
e presentando elaborati multimediali. Ritengo che questa modalità sia stata efficace per diverse finalità:
favorire i contatti e il confronto nel periodo di didattica digitale integrata; acquisire e/o implementare
competenze digitali e relative al parlare in pubblico; stimolare una partecipazione attiva e l’attenzione in
classe; nonché rendere possibili alcuni approfondimenti.

Firenze lì    15/05/2021  

la docente

Prof.ssa Neva Camellini
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

Cognome e nome del/la docente: CAMELLINI NEVA
Disciplina insegnata: FILOSOFIA
Libro/i di testo in uso: N. Abbagnano, N. Fornero, G. G. Burghi, La Filosofia, Paravia, voll. 2B + 3A + 3B

Classe e Sez.
5D

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)
Rispetto agli obiettivi trasversali programmati ad inizio anno, la classe ha mostrato un atteggiamento
rispettoso e corretto dal punto di vista comportamentale e complessivamente serio e motivato rispetto
allo  studio.  Tali  caratteristiche si  sono mantenute costanti,  nonostante  le  difficoltà  determinate  dai
periodi  di  didattica  digitale  integrata.  Nell’insieme  gli  studenti  hanno  mostrato  una  buona
organizzazione nello studio e capacità di comunicazione delle conoscenze, seppure con differenze (tra
cui punte di eccellenza) nel livello di padronanza degli argomenti e dei linguaggi specifici. 

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità
e/o nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Ho conosciuto la classe all’inizio di quest’anno e nonostante alcuni elementi che potevano dar luogo a
criticità (il fatto che per me fosse effettivamente la prima esperienza di insegnamento; che si trattasse di
una  classe  quinta;  la  discontinuità  del  periodo  a  distanza),  si  è  avviato  un  buon  clima  di  lavoro,
nell’insieme  corretto  e  collaborativo  da  parte  della  classe.  Da  inizio  anno  ho  potuto  notare  un
progressivo  coinvolgimento  e  aumento  di  interesse  (probabilmente  anche  in  relazione  a  nuovi
argomenti  affrontati).  Inoltre  la  classe  ha  complessivamente  mostrato  una  buona  risposta  riposta
rispetto a nuove metodologie di lavoro, anche in considerazione del fatto che lo scorso anno, oltre che il
periodo di didattica a distanza, c’è stata una certa discontinuità dovuta al succedersi di diversi docenti.

mailto:fips21000p@pec.it
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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)
Rispetto alle competenze individuate ad inizio anno, gli studenti hanno progressivamente migliorato e
appreso a:
- considerare un problema da punti di vista differenti; 
- esporre in maniera argomentata riguardo una tesi; 
- leggere i contenuti di un testo in maniera analitica.



Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche 
rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Le abilità generali complessivamente sviluppate dalla classe riguardano in particolare:
-  la  capacità  di  leggere  un  testo  filosofico  e  a  commentarne  il  contenuto  in  relazione  al  pensiero
dell’autore; 
- esporre il pensiero di un autore in modo organico e argomentato
- utilizzare i termini specifici per riferirsi ai concetti espressi 
- stabilire relazioni tra le diverse posizioni riguardanti un medesimo tema

Rispetto al piano di lavoro iniziale, i contenuti sono stati rimodulati tenendo conto di quanto svolto il
precedente  anno  scolastico,  della  situazione  di  didattica  digitale  integrata,  di  possibili  collegamenti
interdisciplinari  e  dell’indirizzo  di  studio:  Pertanto,  gli  argomenti  previsti  sono  stati  integrati  con  i
seguenti autori: Kant (etica, ed estetica), vista l’importanza di questo filosofo, il cui studio non era stato
completato l’anno precedente; il concetto di tempo in Bergson (per la relazione con la letteratura, l’arte,
la fisica); un argomento di filosofia della scienza. Per converso, si è ritenuto di trattare in maniera più
sintetica altri argomenti.
In particolare, i contenuti affrontati sono stati i seguenti:

- Kant, Critica della ragion pratica (massime, imperativi ipotetici, imperativo categorico, il sommo
bene, i postulati)

- In  relazione  alla  morale  kantiana,  cenni  a  Weber:  etica  della  convinzione  ed  etica  della
responsabilità

- Kant: Critica del giudizio (il giudizio estetico: il bello e il sublime; il giudizio teleologico)
- Dal kantismo all’idealismo: cenni all’idealismo di Fichte e Schelling
- Il positivismo (cenni): la definizione di “spirito positivo” di Comte
- Hegel: la storia, la ragione, la dialettica, la filosofia dello spirito soggettivo (la fenomenologia:

coscienza, autocoscienza, le “figure”), la filosofia dello spirito oggettivo, cenni alla filosofia dello
spirito assoluto

- Feuerbach: l’alienazione religiosa
- Marx: la critica ad Hegel, l’alienazione, il materialismo storico, la critica al socialismo utopistico,

merce, plusvalore, profitto, la rivoluzione del proletariato, la società comunista)
- Kierkegaard: il singolo, la vita estetica, la vita etica e la vita religiosa
- In relazione al pensiero di Kierkegaard, cenni a Sartre: l’esistenzialismo è un umanismo
- Schopenhauer: la volontà, la rappresentazione, le vie di liberazione dalla volontà
- Nietzsche: apollineo e dionisiaco,  la “morte di  Dio”, il  nichilismo, il  superuomo, la volontà di

potenza, l’eterno ritorno, la genealogia della morale
- Freud: la “filosofia del sospetto”, le pulsioni, la scomposizione della personalità psichica (es, Io e

Super  Io),  cenni  alla  teoria  della  sessualità,  principio  di  piacere  e  principio  di  realtà,  la
sublimazione, la civiltà

- Bergson: il tempo della scienza e il tempo della vita
- La filosofia della scienza: la scientificità di una teoria dal neopositivismo a Popper (il Manifesto

del  circolo  di  Vienna;  il  principio  di  verificazione  di  Schlick;  la  confermabilità  di  Carnap;  la
falsificabilità di Popper)

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  trattazione  dei  diversi  autori  è  stata  generalmente condotta  a  partire  dalla  lettura diretta  e  dal
commento di brani filosofici presenti sull’antologia o da me proposti; in particolare, vista la differente



modalità espressiva dei filosofi considerati e di conseguenza i diversi livelli di difficoltà di lettura, si è
fatto un maggiore utilizzo di testi in relazione a Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Freud e al “percorso” di
filosofia della scienza. I brani presenti nel manuale sono stati integrati in particolare in relazione a Freud,
con parti tratte da Introduzione alla psicoanalisi e allo scambio di lettere con Einstein in relazione alle
ragioni della guerra.
Riguardo  l’insegnamento  trasversale  di  educazione  civica  è  stato  dedicato  spazio  nell’ambito
dell’insegnamento della storia. 

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)
Sia durante le lezioni in presenza che, soprattutto, durante il periodo di didattica digitale integrata, ho
cercato di privilegiare un approccio dialogico, prevedendo domande aperte alla classe e interventi degli
studenti;  questa  modalità  è  apparsa  decisamente  più  adatta  a  favorire  interesse  e  partecipazione
rispetto ai momenti, che pure ci sono stati, di interventi frontali. Nella trattazione degli autori ho cercato
il  più  possibile  di  partire  dalla  lettura dei  testi,  modalità  che ritengo sia  stata  utile  per  favorire un
contatto  diretto  con  l’autore  e  far  apprezzare  immediatamente  anche  le  differenze,  rispetto  alla
trattazione  manualistica  che  ho  indicato  solitamente  a  supporto,  insieme al  glossario  per  i  termini
specifici. Al fine di stimolare un confronto tra le diverse posizioni, ho cercato di stabilire collegamenti
tematici tra gli autori (anche utilizzando apposite sezioni del libro di testo impostate come questioni o
tavole rotonde). Infine, in relazione ad alcuni autori (Nietzsche e Freud) ho proposto la lettura di brevi
articoli e video del filosofo Umberto Galimberti per una riflessione su temi d’attualità (la situazione di
pandemia).

Firenze lì    15/05/2021  

la docente

Prof.ssa Neva Camellini
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

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 D

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. 
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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

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



Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec:

fips21000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

cognome e nome del docente:  nencetti gianluca
   
   
disciplina insegnata:  matematica
  
   
libri di testo in uso:  Barozzi, Bergamini, Trifone  Manuale blu 2.0 di matematica  voll. 4B, 5  Zanichelli
   
   
classe 5  sez. D

   
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)
   
Gli obiettivi trasversali sembrano generalmente conseguiti e se ne avrà conferma (o smentita) anche
visionando lo sviluppo delle tracce di esame.

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 si è generalmente mostrata affiatata e responsabile, confermando anche nel periodo di DDI
(parziale o totale) un atteggiamento positivo nei  confronti dello studio; solo in alcuni, pochi casi  ho
riscontrato un impegno scarso o saltuario o una modesta partecipazione.
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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)
  
La valutazione positiva delle competenze è qualcosa che supera l’acquisizione di conoscenze e minime 
abilità e che denota una conoscenza attiva della materia studiata: come tale ritengo che solo alcuni, 
pochi studenti (1/3 della classe? sicuramente meno della metà) siano in grado di utilizzare le nozioni 
studiate in maniera personale, oltre, cioè, che per la risoluzione di problemi già affrontati.

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)
   
Il quadro delle conoscenze e abilità acquisite non è omogeneo; mediamente mi sembra più che 
sufficiente ma nella classe sono presenti studenti che hanno espresso interesse e impegno nello studio 
della materia, spesso confermando un atteggiamento mantenuto per l’intero corso di studi, insieme ad 
alcuni altri che hanno appena conseguito gli obiettivi minimi e che mostrano di possedere una 
preparazione fragile, a volte carente.
Alcuni studenti hanno partecipato con continuità, nel corso di 5 anni del ciclo di studi, a iniziative 
(seminari, conferenze, gare) di carattere fisico- matematico proposte dal Liceo o da altre Istituzioni.
I contenuti previsti nel Piano di Lavoro Annuale sono stati tutti trattati, anche se non tutti in maniera 
esaustiva (es.: serie numeriche); sui problemi di min/max avrei potuto insistere maggiormente.

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a 
sviluppare la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di
obiettivi di apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
   
L’effetto più immediatamente rilevabile della DDI riguarda le modalità di verifica: rispetto al consueto,
ho drasticamente ridotto il numero di prove scritte e nelle prove orali ho coinvolto prevalentemente gli
studenti in presenza, salvo che nei periodi di didattica a distanza al 100%.
Non sono riuscito a inventare nuovi efficaci metodi di insegnamento per affrontare il nuovo contesto
(didattica in presenza al 75%, al 50% allo 0%) ma ritengo che il problema riguardi prevalentemente le
classi  del  biennio,  forse  le  classi  terze,  non  le  quinte  dove  gli  studenti  devono  finalmente  essere
autonomi nello studio.

Firenze,  lì  12/05/2021

 Il docente,  gianluca nencetti



Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec:

fips21000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

cognome e nome del docente:  nencetti gianluca
   
   
disciplina insegnata:  fisica
  
   
libri di testo in uso:    l’Amaldi per i licei scientifici.blu  voll. 2, 3   Zanichelli
   
   
classe 5  sez. D

   
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)
   
Gli obiettivi trasversali sembrano generalmente conseguiti e se ne avrà conferma (o smentita) anche
visionando lo sviluppo delle tracce di esame.

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 si è generalmente mostrata affiatata e responsabile, confermando anche nel periodo di DDI
(parziale o totale) un atteggiamento positivo nei  confronti dello studio; solo in alcuni, pochi casi  ho
riscontrato un impegno scarso o saltuario o una modesta partecipazione.
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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)
  
La valutazione positiva delle competenze è qualcosa che supera l’acquisizione di conoscenze e minime 
abilità e che denota una conoscenza attiva della materia studiata: come tale ritengo che solo alcuni, 
pochi studenti (1/3 della classe?) siano in grado di utilizzare le nozioni studiate in maniera personale, 
oltre, cioè, che per la risoluzione di problemi già affrontati.

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)
   
Il quadro delle conoscenze e abilità acquisite non è omogeneo; mediamente mi sembra più che 
sufficiente ma nella classe sono presenti studenti che hanno espresso interesse e impegno nello studio 
della materia, spesso confermando un atteggiamento mantenuto per l’intero corso di studi, insieme ad 
alcuni altri che hanno appena conseguito gli obiettivi minimi e che mostrano di possedere una 
preparazione fragile, a volte molto carente.
Alcuni studenti hanno partecipato con continuità, nei cinque anni del corso di studi, a iniziative di 
carattere fisico-matematico proposte dal Liceo o da altre Istituzioni.
I contenuti previsti nel Piano di Lavoro Annuale sono stati tutti trattati, anche se avrei potuto insistere 
maggiormente sulla trattazione dei circuiti in corrente alternata da un punto di vista matematico.

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a 
sviluppare la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di
obiettivi di apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
   
L’effetto più immediatamente rilevabile della DDI riguarda le modalità di verifica: rispetto al consueto,
ho drasticamente ridotto il numero di prove scritte e nelle prove orali ho coinvolto prevalentemente gli
studenti in presenza, salvo che nei periodi di didattica a distanza al 100%.
Non sono riuscito a inventare nuovi efficaci metodi di insegnamento per affrontare il nuovo contesto
(didattica in presenza al 75%, al 50% allo 0%) ma ritengo che il problema riguardi prevalentemente le
classi  del  biennio,  forse  le  classi  terze,  non  le  quinte  dove  gli  studenti  devono  finalmente  essere
autonomi nello studio.

Firenze,  lì  12/05/2021

 Il docente,  gianluca nencetti



Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec:
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

Cognome e nome della docente: Rigacci Stefania
Disciplina insegnata: Scienze Naturali
Libri di testo in uso: 
SADAVA D., HILLIS M.D., HELLER H.C., BERENBAUM M.R., POSCA V.” IL CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA -
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE” ZANICHELLI

VARALDO A. “SCIENZE PER LA TERRA – CONOSCERE, CAPIRE, ABITARE IL PIANETA – SECONDO BIENNIO E 
QUINTO ANNO” - LINX

Classe e Sez.
5D

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)
Durante  l’anno  scolastico  ho  osservato  un  miglioramento  nella  partecipazione  attiva  alle  lezioni,
seppure non da parte di tutti, e nella capacità di organizzare lo studio personale. La maggior parte degli
studenti  infatti  si  è  presentata  preparata  alle  interrogazioni  programmate (tra l’altro organizzate  in
autonomia dalla classe) che hanno sempre riguardato uno spettro vasto di  argomenti.  Solo qualche
studente  non ha ancora  acquisito  una sufficiente  autonomia  e  si  è  impegnato  in  misura  ridotta  e,
talvolta, non adeguata. Gli studenti si sono sempre dimostrati rispettosi e, salvo rari casi, puntuali nella
consegna del lavoro assegnato.

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)
In generale ho osservato un miglioramento sul  fronte della capacità espositiva e dell’uso del  lessico
specifico e anche nella capacità di organizzare le conoscenze in maniera funzionale all’apprendimento.
Tuttavia, una parte della classe ha mantenuto un approccio essenzialmente descrittivo alla disciplina,
ponendosi con difficoltà di fronte alla richiesta di utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere quesiti
e problemi inediti. Se sul fronte delle conoscenze quindi non rilevo situazioni particolarmente critiche,
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sul  fronte delle competenze il  quadro è assai  più eterogeneo.  In generale il  livello di  profitto è da
sufficiente a discreto per la metà della classe, e buono per la restante metà con alcune eccellenze.
Ritengo che la didattica digitale integrata non abbia rappresentato per questi studenti un problema per
quanto riguarda l’apprendimento, anzi in taluni casi è stata una risorsa che ha permesso ad alcuni, che
altrimenti  non  avrebbero potuto  frequentare  per  motivi  di  salute,  di  seguire  comunque le  lezioni.
Ovviamente l’interazione durante le lezioni a distanza è risultata più limitata, ma non ho mai osservato
un calo sostanziale né nell’impegno personale né nel rendimento, rispetto a quanto manifestato da ogni
singolo studente in presenza.



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 classe nel suo complesso ha raggiunto, seppure a livelli diversi, le seguenti competenze: 
• consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
con un’attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti;
• consapevolezza delle potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;
• sviluppo di una posizione critica e scientificamente basata in merito alle problematiche 
ambientali.
•            padronanza dei linguaggi specifici;
La conoscenza dei contenuti fondamentali delle scienze naturali non è per tutti ugualmente sicura; 
difficoltà sono state riscontrate da alcuni studenti nell’apprendimento della chimica organica, ciò ha 
consentito loro di acquisire una conoscenza limitata e sostanzialmente descrittiva. L’approccio agli altri 
argomenti trattati (biochimica, biotecnologie e Scienze della Terra) è stato per tutti meno difficoltoso.
L’interiorizzazione dell’approccio metodologico proprio delle scienze sperimentali è stata probabilmente
limitata dalla scelta di non effettuare esperienze di laboratorio, a causa delle difficoltà imposte dalle 
norme di sicurezza per la prevenzione della diffusione del Covid-19 



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)
Riporto di seguito il prospetto delle conoscenze e delle abilità, sulla base di quello presentato nel piano 
di lavoro annuale, corretto e integrato alla luce di quanto effettivamente svolto.

La chimica del carbonio
- Gli idrocarburi

 Riconoscere la diversa ibridazione degli atomi di carbonio in una molecola organica
 Riconoscere gli idrocarburi sia dal nome sia dalla formula
 Comprendere la struttura del benzene e i suoi caratteri di aromaticità
 Esporre i principi generali che correlano struttura e proprietà fisiche delle molecole organiche
 Definire e descrivere i vari tipi di isomeria
 Correlare la struttura delle molecole con la loro reattività e descrivere le principali reazioni delle 

più importanti classi di idrocarburi

- I derivati degli idrocarburi
 Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti
 Descrivere le caratteristiche delle principali classi di derivati degli idrocarburi, scriverne le 

formule e attribuire loro i nomi IUPAC
 Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di derivati degli idrocarburi

- Le biomolecole
 Descrivere la struttura e la funzione dei monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi
 Descrivere la struttura e la funzione dei trigliceridi, dei fosfogliceridi e del colesterolo e derivati
 Definire gli amminoacidi e descriverne la struttura generale e la formazione del legame peptidico
 Descrivere i diversi livelli di struttura e le principali funzioni delle proteine
 Definire il ruolo biologico degli enzimi, descrivere il loro meccanismo d’azione e la loro 

regolazione
 Descrivere la struttura dell’ATP, specificando il ruolo del legame fosfoanidridico
 Descrivere la struttura e la funzione degli acidi nucleici

La Biochimica
- Il metabolismo

 Distinguere anabolismo e catabolismo
 Descrivere struttura e funzione di coenzimi e cofattori
 Descrivere e interpretare le tappe della glicolisi, distinguendo tra fase di preparazione e fase di 

recupero energetico
 Descrivere e interpretare le reazioni delle fermentazioni e comprenderne la funzione nel 

metabolismo anaerobio
 Chiarire le relazioni che legano le tre fasi del metabolismo terminale
 Descrivere e interpretare la reazione della piruvato deidrogenasi, il ciclo dell’acido citrico e la 

catena respiratoria mitocondriale 
 Comprendere le diverse funzioni di glicolisi e gluconeogenesi e la logica della loro opposta 

regolazione

Le Biotecnologie
 Descrivere i principi della regolazione genica nei procarioti (gli operoni)
 Illustrare le diverse modalità di regolazione genica negli eucarioti
 Saper distinguere i vari tipi di virus e associare ad essi un determinato ciclo vitale
 Descrivere le tappe da seguire per ottenere un DNA ricombinante



 Descrivere la procedura della PCR e alcune sue applicazioni
 Descrivere l’elettroforesi del DNA e alcune sue applicazioni
 Descrivere la base delle tecniche di sequenziamento
 Discutere la produzione, le possibilità e i dubbi sull’utilizzo di alcune applicazioni biotecnologiche

Le Scienze della Terra
- Lo studio dell’interno della Terra

 Descrivere le caratteristiche dei vari tipi di onde sismiche 
 Interpretare le modalità di trasmissione delle onde sismiche per ottenere un modello della 

struttura interna del pianeta 

- La Tettonica delle placche
 Illustrare la teoria della deriva dei continenti di Wegener e le prove a sostegno
 Descrivere la dinamica dei fondali oceanici e collegarla alle evidenze geomagnetiche
 Descrivere le placche litosferiche e spiegare le caratteristiche dei diversi tipi di margine 
 Individuare il motore della tettonica delle placche
 Mettere in relazione la tettonica globale con la distribuzione geografica di vulcani e terremoti e 

con i fenomeni di orogenesi

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  quanto  riguarda  materiali  e  documenti,  evidenzio  che  gli  studenti  sono  stati  sollecitati
costantemente ad interpretare grafici,  diagrammi e rappresentazioni,  a partire da quelli  presenti  sul
libro di testo. A titolo di esempio cito:

- Le vie metaboliche (per le quali  non è stata richiesta la memorizzazione ma l’interpretazione
delle varie reazioni, anche alla luce delle conoscenze di chimica organica)

- L’interpretazione di curve relative all’attività enzimatica
- L’interpretazione di un quadro elettroforetico
- La distribuzione delle aree sismiche e vulcaniche, di orogeni e cratoni, in relazione ai margini di

placca
- La distribuzione delle anomalie magnetiche sui fondali oceanici
- La co-localizzazione di fosse e archi magmatici

Il percorso didattico trasversale di Educazione Civica, che si articola in questa classe intorno al macro-
tema dello sviluppo sostenibile così come declinato nei vari punti dell’Agenda 2030, ha offerto 
l’opportunità di una riflessione su alcune tematiche disciplinari.
1) Il primo percorso si è riferito agli obiettivi 7 e 9 dell'Agenda 2030 ed è stato svolto in collaborazione 
con la docente di Italiano: abbiamo affrontato il tema della Green Chemistry, per quanto riguarda la mia
disciplina soprattutto nei suoi risvolti tecnici ed economici, rispetto agli obiettivi previsti (Conoscere i 
principi della Chimica Verde; saper analizzare criticamente un processo o un'attività produttiva legata a 
questa tecnologia individuandone gli aspetti negativi e positivi in termini di sostenibilità ambientale; 
sviluppare la consapevolezza dell'importanza della promozione di sistemi di energia economici e 
sostenibili). Sono stati raggiunti risultati di livello mediamente discreto.
2) Il secondo percorso si riferiva all’obiettivo 12 dell’Agenda 2030: nell’ambito dello studio delle 
applicazioni delle biotecnologie ci siamo soffermati a riflettere criticamente sui temi economici, etici e 
sociali collegati alla produzione e utilizzo di cellule staminali, OGM, e alla pratica della terapia genica. 
Una buona parte della classe ha partecipato attivamente alla discussione, dimostrando di aver maturato
una posizione critica personale e informata.



3) La terza esperienza è consistita nella partecipazione alla videoconferenza “Univax” organizzata 
dall’Università degli Studi di Firenze sul tema dei vaccini. Il successivo test di autovalutazione proposto 
dall’Università ha dimostrato un buon livello di comprensione da parte della classe delle tematiche 
affrontate (caratteristiche della risposta immunitaria, tipi di vaccini).
Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a 
sviluppare la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di
obiettivi di apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Per quanto riguarda gli argomenti di chimica organica, la trattazione teorica è sempre stata affiancata
dalla risoluzione di numerosi esercizi. Per facilitare l’apprendimento di questa disciplina ho cercato di
evidenziare  le  regolarità  nel  comportamento chimico  delle  sostanze;  a  tal  riguardo ho affidato  agli
studenti come lavoro di gruppo la preparazione di mappe concettuali “trasversali” alle varie classi di
composti (ad esempio: mappa delle isomerie; mappa delle categorie di reazione ecc..). Tale lavoro è
stato  efficacemente  eseguito  a  distanza  usando  l’applicazione  Mindmup  2.  In  DDI  ho  usato
frequentemente l’applicazione Jamboard della G-Suite, sia per la spiegazione che per le interrogazioni di
chimica.  L’interesse  della  classe  si  è  dimostrato  maggiore  riguardo  agli  argomenti  di  Biochimica,
Biotecnologie e Scienze della Terra, che abbiamo potuto trattare durante il periodo di frequenza almeno
al 50%. In particolare per quanto riguarda le Biotecnologie, ho attinto frequentemente alla videoteca del
sito  myzanichelli,  anche  per  sopperire  all’impossibilità  di  eseguire  determinate  esperienze  in
laboratorio. 

Firenze lì    8/05/2021  

La docente

Prof.ssa Stefania Rigacci

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
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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 più timidamente. Tutti
sono in  grado di orientarsi  tra contesti e temi trattati. 
Non  sempre nel  corso di  questi  anni,  a parte alcuni 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.  Tuttavia  hanno
mantenuto un buon livello di attenzione verso le tematiche trattate.
Nel complesso hanno compreso l’importanza di quanto appreso  in termini di conoscenze e competenze
per  la  loro  formazione  generale  e,  nello  specifico della  materia,   si  sono sensibilizzati  verso  i  Beni
Culturali come Patrimonio Comune e verso la loro tutela, obiettivo considerato centrale della disciplina.

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

La classe ha progressivamente modificato il  proprio profilo,  sia nei  rapporti  tra compagni  che nelle
relazioni con la docente che sono state di reciproca fiducia. 
Nell’anno in corso gli 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 sono maturati
in consapevolezza delle loro reali possibilità di apprendimento. Diversi hanno raggiunto livelli eccellenti.
Tutti hanno, nel corso degli anni, c degli anni, compreso il significato dello studio di questa  disciplina e
la sua importanza ai fini dell’analisi dell’evoluzione intellettuale ed estetica dell’uomo, così come hanno
compreso la valenza comunicativa  che ogni manufatto  artistico reca come messaggio intrinseco. Il
tentativo di una didattica maggiormente partecipata non sempre  ha sortito gli  effetti auspicati, tuttavia
molti 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 consueto, come visite guidate da cui far scaturire  discussioni in classe,
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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.



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 “In-
terpretare 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  delibe-
rato 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 metodo-
logie e gli strumenti  per la DaD. 
Preso atto che in questa situazione tutti gli studenti si trovano potenzialmente in una situazione di Biso-
gno 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 stu-
denti 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 armo-
nizzare 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.

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

STORIA DELL’ARTE      

IL NEOCLASSICISMO

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 fami-
glia 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.

 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

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 VERRANNO 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 al III  e, in parte anche al  IV anno al progetto di PCTO “Ambasciatori dell’Arte”
nel  quale  sono stati  formati  per  offrire  visite  guidate  gratuite  in  lingua  italiana e  inglese  presso  la
Galleria  Palatina  a  Palazzo  Pitti  (Gallerie  Uffizi  –Mibact)  In  questa   occasione  hanno  sviluppato
conoscenze sul complesso monumentale del Palazzo e sulla collezione di opere pittoriche e scultoree del
periodo compreso tra ‘500  e ‘700  e competenze sulla presentazione di queste opere  veicolate anche in
lingua inglese (obiettivo CLIL). 
 La  loro  risposta  a  questa  attività  è  stata  molto  positiva,  con  importanti  ricadute  sul  piano  della
comunicazione  in generale e in particolare, sulla veicolazione di contenuti storici- artistici dove hanno
mostrato peraltro buone, in alcuni casi ottime , competenze linguistiche. 
La valutazione data dall’Ente ospitante è risultata di livello ottimo. 
Tale attività ha incrociato temi di educazione civica previsti per la classe.
Nel  corso  di  quest’anno  hanno  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. Gli studenti hanno prodotto un elaborato grafico
o fotografico o scritto sulle suggestioni riportate. 
Tale attività ha incrociato temi di educazione civica previsti per la classe.

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)

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

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec:
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Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
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In riferimento al periodo in didattica digitale integrata, gli obiettivi trasversali sui quali si sono osservati
maggiori progressi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educative e formative del
nostro Istituto e delle decisioni dei Dipartimenti Disciplinari. Nel CDC avevamo individuato i seguenti
obiettivi e competenze da dover sviluppare:
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali        ;
Motivazione  seria  e  personale  allo  studio  -  Potenziamento  del  senso  di  responsabilità  personale  e
dell'autonomia  -  Rispetto  verso  le  strutture  scolastiche  come patrimonio  di  tutti  -  Rispetto  verso  i
compagni, gli insegnanti e il personale del Liceo
Competenze ed Obiettivi cognitivi;
Consolidamento/  Potenziamento  di  un  corretto  metodo  di  studio  -  Sviluppo  della  capacità  di
comunicazione  Potenziamento  dell’interesse  e  del  gusto  per  lo  studio  e  la  lettura  -  Sviluppo/
Potenziamento della capacità di prendere appunti - Comunicare le proprie conoscenze sia per iscritto
che  oralmente  utilizzando  correttamente  i  linguaggi  specifici  di  ciascuna  disciplina,  per  stabilire
collegamenti all'interno delle varie discipline e tra discipline diverse

Per il raggiungimento di tali obiettivi trasversali specificatamente alla mia materia si è mirato ai
seguenti obiettivi specifici:
1.  L’acquisizione  del  valore  della  corporeità  attraverso  esperienze  di  attività  motorie  e  sportive,  di
espressione e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile.
2. Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità
di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i mezzi pluridisciplinari.
3. Il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio dello studente attraverso l’affinamento
della capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuro-muscolari.
4. L’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio anche alle
attitudini e propensioni personali, favorisce l’acquisizione di capacità trasferibili all’esterno della scuola
(lavoro, tempo libero, salute)
5.  L’arricchimento  della  coscienza  sociale  attraverso  la  consapevolezza  di  sé  e  l’acquisizione  della
capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport.
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)
In relazione a quella che era la situazione di  partenza della classe, in 5D ,  -  classe composta da 22
studenti, che si  presentava sul piano motorio nel  complesso discreta e sufficientemente omogenea-
non si evidenziano risultati negativi diffusi in nessuna delle abilità e competenze che ci si era prefissati di
sviluppare. I livelli di profitto raggiunti sono molto buoni ed in linea con le attese.
Sul piano comportamentale gli studenti hanno fatto registrare un buon interesse per la materia ed un
impegno  costante  e  serio.  La  condotta  in  classe  è  stata  sempre  abbastanza  corretta  e  disciplinata
consentendo  l’acquisizione  delle  competenze  trasversali  (imparare  ad  imparare  -risolvere  problemi,
agire in modo autonomo e responsabile, individuale collegamenti e relazioni- comunicare, collaborare e
partecipare) nonché quelle specifiche della materia.
Per ciò che riguarda la didattica da remoto DAD e DDI ho potuto rilevare i seguenti aspetti positivi;
1. Motiva l’interesse, la disponibilità e l’impegno offrendo i contenuti attraverso gli strumenti digitali
(video presentazioni, Power Point, dibattiti interattivi in video lezione.
2. Effettua comunicazioni brevi che contengono le informazioni principali
3. Privilegia un tipo di approccio globale e una didattica per soluzione di problemi che metta al primo
piano il proprio percorso di apprendimento (sono il mio personal trainer, sono un relatore, gestisco la
mia seduta di allenamento ecc.)
4.  In  ogni  azione  didattica,  attraverso  la  fiducia  offerta  ad  ogni  singolo  alunno,  si  punterà  al
raggiungimento di una maggiore responsabilità e autonomia nella realizzazione delle attività proposte.



Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Le competenze specifiche sviluppate in questa classe in riferimento al piano di lavoro annuale redatto 
per la 5D si sono ottenute attraverso una limitata varietà di attività/argomenti a causa delle limitazioni 
imposte dal protocollo per la pandemia da Covid SARS 2 che tra le altre prevedevano esercizi ginnici di 
varia natura e
tipologia (da realizzare singolarmente), giochi di gruppo (senza contatto né vicinanza inferiore ai 2 metri 
tra gli allievi), uso degli attrezzi (in modo non promiscuo) e della palla (con igienizzazione frequente 
delle mani).
Per cui attraverso la Pallavolo ed il calcio tennis si sono sviluppate le seguenti competenze:

 Accettare e rispettare i compagni. Integrarsi nel gruppo di cui si condividono e rispettano le 
regole. Assumere responsabilità delle proprie azioni all’interno del gruppo. Adattare la tecnica 
dei fondamentali nelle diverse situazioni di pratica. Assumere i diversi ruoli. Riflettere sulle 
scelte e le conseguenze che queste hanno nella risoluzione del problema. Identificare punti di 
forza e di debolezza. Affrontare la competizione in modo critico e gli avversari in modo 
rispettoso.

Con le proposte di attività in ambiente naturale e camminata sportiva:
 Scegliere l’abbigliamento e attrezzature più adeguate alle diverse attività e alle condizioni 

meteo. Sapersi muovere in sicurezza in diversi ambienti. Individuare ed elencare in ordine 
d’importanza i comportamenti e le misure di sicurezza da rispettare durante le uscite

Con le lezioni teoriche di Primo soccorso: 
 Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per realizzare interventi di soccorso per la propria e 

altrui sicurezza.



Conoscenze e abilità generali e minime 
A. Potenziamento delle capacità condizionali
 Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità condizionali.

 RESISTENZA: essere in grado di eseguire un lavoro senza interruzioni e raggiungere il minimo 
richiesto.

 FORZA: essere in grado di esprimere tensioni muscolari che consentano lo svolgimento di esercizi
corretti.

 VELOCITA’: essere in grado di eseguire velocemente un’azione motoria che consenta l’efficacia 
del gesto.

 MOBILITA’ ARTICOLARE: essere in grado di compiere movimenti con la fisiologica escursione 
articolare.

B. Sviluppo delle capacità coordinative
 Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità 

coordinative.
 Essere in grado di svolgere tutto l’esercizio, pur con qualche imprecisione, ma in modo efficace.

C. Conoscenza e pratica delle attività sportive
 Essere consapevole del percorso effettuato per praticare almeno un gioco sportivo 

(pallavolo/calcio tennis) e una specialità individuale.
 Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo di squadra

(pallavolo/calcio tennis) o di una specialità individuale in modo efficace.
D. Espressività corporea

 Eseguire correttamente le combinazioni proposte e saper seguire e/o riprodurre una 
combinazione di movimenti.

 Essere in grado di eseguire una sequenza di movimenti proposta o di libera ideazione in modo 
corretto e a ritmo.

E. Benessere e sicurezza: educazione alla salute
 Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il mantenimento della salute dinamica.
 Sa riferire in modo semplice, essenziale comprensibile gli argomenti svolti durante l’anno.
 Partecipare all’attività e dimostrare l’impegno minimo richiesto. Evitare di sottrarsi alle attività 

proposte

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.

Si è intavolata la discussione in classe sulle tematiche evidenziate nel documentario "guerra 
all'Amazzonia" che riguardano la deforestazione ed allevamento di bestiame e la conseguente 
coltivazione di vegetali per la produzione di mangimi, nonché il grande consumo di carni spesso “non 
controllate” che viene posto in essere.  Si è discusso sulle varie ipotesi di sviluppo sostenibile, sulla 
eventuale riduzione del consumo di carne per diminuire la domanda, e su come rendere meno redditizio
l’utilizzo di terreni strappati alle foreste in particolare a quella amazzonica) per l’allevamento.
L’obiettivo specifico di apprendimento attraverso le tematiche sopra descritte si realizza come segue;
diffusione e il rafforzamento della cultura democratica, della cultura socio-ambientale negli studenti, 
anche incoraggiando l'acquisizione di una coscienza civica e civile basata sulla consapevolezza che la 
libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile.
Strumenti, metodi e strategie didattiche 



Per stimolare la curiosità e l’interesse degli allievi e favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati sono 
stati utilizzati: 
• materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su file; 
• materiali e risorse online da internet; 

 Si è utilizzato un approccio funzionale-comunicativo, con attività e modalità didattiche varie e flessibili: 
•  lezioni frontali, per fornire stimoli e modelli di analisi; 
• Soprattutto durante le lezioni di DDI, lezioni interattive, cercando di stimolare la partecipazione attiva,
la messa in pratica delle competenze linguistiche, la richiesta mirata di aiuto, la capacità di integrare 
conoscenze, abilità e competenze in gruppo;
 • In palestra nella parte dedicata alle uniche attività/ sport di squadra esplorate (calcio tennis e 
pallavolo) il lavoro a coppie e in piccolo gruppo, strutturato e/o con modalità cooperative, per favorire 
processi di insegnamento/apprendimento tra pari, l’acquisizione e l’esercizio di competenze relazionali, 
la capacità di lavorare in gruppo; 

Firenze lì   12 /05/2021  

Il docente
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ANNO SCOLASTICO: 2020-2021

CLASSE: Vª Sezione D DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione D

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 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 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»).
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.

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 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.

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, 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 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).

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 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) “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:
– 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 D, nel corso dell’anno scolastico che si sta per concludere, è stata 
composta di nove (9) Allievi e Allieve che si sono avvalsi dell’Insegnamento di Religione Cattolica.

Gli Alunni e le Alunne della Classe 5ª Sezione D, che ho avuto l’occasione di conoscere fin 
dal secondo anno del Primo Biennio, sono risultati – nel corso di tutti i quattro 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 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 crescente e sempre più autonomo nel confronto dialettico, 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 
estremamente 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)


