
Pagina 1 di 69 

 

 

Ministero dell'Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE 

Sede via Baldovinetti, 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447  
e-mail: fips21000P@istruzione.it Codice meccanografico: MIUR FIPS21000P 

 
 

ESAME DI STATO 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
(relativo all’azione educativo-didattica realizzata nell’ultimo anno di corso ai sensi dell’art. 17 comma 1 

del D. Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 10 dell’O.M. n. 53/2021) 
 

CLASSE: 5a     SEZIONE: G           INDIRIZZO: Scienze applicate 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ITALIANO Prof.ssa Cristina Minucci  

MATEMATICA/FISICA Prof.ssa Lisa Maccari 

INGLESE Prof.ssa Isabella Bonifacio  

SCIENZE NATURALI/CHIMICA Prof.ssa Giulia Boccalini 

STORIA/FILOSOFIA Prof. Alessandro Paoli 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof.ssa Nicoletta Bombini 

SCIENZE MOTORIE  Prof.ssa Viola Moroni 

INFORMATICA Prof. Alessandro Bellini 

RELIGIONE CATTOLICA Prof. Giovanni Cappellini 

 

Redatto e approvato nella seduta del Consiglio di Classe del   13    maggio 2021 

Affisso all’Albo della scuola il     maggio 2021 

 

mailto:fips21000P@istruzione.it


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

Pagina 2 di 69 

STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 
Composizione della classe 

La classe è composta da n. 23 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 20 2 1 21 ---- 

4 21 2 --- 23 ---- 

5 23 --- ---   

 
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 C. Minucci C. Minucci C. Minucci 

INGLESE I. Bonifacio I. Bonifacio I. Bonifacio 

STORIA V. De Benedittis A. Paoli A. Paoli 

FILOSOFIA V. De Benedittis A. Paoli A. Paoli 

INFORMATICA A. Bellini A. Bellini A. Bellini 

MATEMATICA S. Fontanelli L. Maccari L. Maccari 

FISICA L. Maccari L. Maccari L. Maccari 

SCIENZE M.T. Ciranni M.T. Ciranni M.T.C./G. Boccalini 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE N. Bombini N. Bombini N. Bombini 

SCIENZE MOTORIE  S. Scidone V. Moroni V. Moroni 

RELIGIONE CATTOLICA G. Cappellini G. Cappellini G. Cappellini 

 
Si precisa inoltre che alcuni insegnanti (Maccari, Ciranni, Bellini, Bombini e Cappellini) hanno avuto 
continuità sulla classe fin dal primo anno, e altre due (Bonifacio e Minucci) fin dal secondo.  
 

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.   
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Obiettivi relazionali e comportamentali  
• Educazione alla tolleranza, alla legalità, alla pace;           
• Formazione globale dell’alunno nelle sue dimensioni cognitive, affettive e sociali;  
• Potenziamento del rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente;  
• Potenziamento della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità;  
• Potenziamento del senso di responsabilità e di autonomia di comportamento;  
• Autovalutazione ed autodisciplina;  
• Partecipazione costruttiva all’attività didattica. 
 
Obiettivi cognitivi 
• Capacità di lettura-ascolto;  
• Capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura;  
• Capacità di sviluppare le strategie per memorizzare i contenuti;  
• Consolidamento di un metodo di lavoro proficuo ed efficace;  
• Consolidamento di conoscenze e competenze pregresse e capacità di riconoscerle e utilizzarle in nuovi contesti  
• Sviluppo delle capacità di analizzare, sintetizzare e stabilire connessioni logiche anche tra discipline diverse;  
• Capacità di applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate;  
• Rielaborazione dei contenuti in modo sufficientemente autonomo,  
• Capacità di riconoscere ed applicare regole e principi;  
• Capacità di comunicare le proprie conoscenze sia per iscritto che oralmente utilizzando il linguaggio specifico 
delle discipline 
 
L’effettiva realizzazione degli obiettivi previsti risulta inevitabilmente diversificata, sia tra differenti 

gruppi di alunni, sia per i successivi periodi di attività della classe intera, in condizioni di lavoro 

sempre diverse e spesso imprevedibili, dovute all’emergenza pandemica degli ultimi due anni. Tutti 

i docenti sono tuttavia concordi nel riconoscere un significativo percorso di maturazione complessiva 

della classe, e una buona capacità di adattamento anche in condizioni di difficoltà. 

 
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 è composta da 23 studenti, tutti provenienti dalla 4G dello scorso anno. La maggior parte 

degli alunni appartiene allo stesso gruppo classe fin dal primo anno, con alcuni inserimenti successivi 

(1 in seconda, 2 in terza, 2 in quarta).  

 

La classe risulta eterogenea per preparazione di base, partecipazione al dialogo educativo e interesse 

per le materie scolastiche: la differenziazione di livello, già presente fin dal primo anno, è rimasta 

tuttora significativa. Alcuni alunni presentano ancora qualche difficoltà dal punto di vista delle abilità 

espressive, sia scritte che orali, e fragilità in alcune discipline, più condizionate da lacune pregresse. 

 

Finché è stato possibile mantenere la didattica in presenza, la frequenza scolastica è stata regolare e 

l’atteggiamento in classe generalmente adeguato, anche se a volte tendente alla distrazione e alla 

dispersività. Già a partire dalla terza classe, rispetto agli anni precedenti, si è osservato un deciso 

miglioramento nella condotta e nell'assunzione di responsabilità, oltre a una maggiore attenzione alle 

attività svolte in aula; tuttavia, non tutti gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento altrettanto 

coerente nell'impegno personale, e i risultati si sono mantenuti disomogenei, anche se in generale 

miglioramento complessivo.   
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Nel corso del quarto anno, con l’insorgere dell’emergenza pandemica, la classe ha complessivamente 

dimostrato una reazione positiva all’improvvisa interruzione della didattica ordinaria e alla necessità 

di adeguarsi a modalità nuove, dimostrando buone risorse di adattamento e una costruttiva curiosità 

per la ricerca di metodi e soluzioni alternative. I risultati finali sono stati complessivamente positivi: 

per nessuna materia è stata necessaria una riduzione significativa dei contenuti del programma, e 

quasi tutti gli studenti hanno raggiunto risultati sufficienti a giugno..  

 

Un atteggiamento analogo si è riscontrato nel quinto anno, con gestione costruttiva delle difficoltà 

dovute alle interruzioni e alle modifiche imprevedibili della partecipazione in presenza: gli studenti 

hanno collaborato in modo attivo e costruttivo alla definizione dei turni di presenza e alla 

programmazione di attività e verifiche, dimostrando un netto miglioramento sul piano dell’autonomia 

e delle capacità organizzative. La classe ha un buon dialogo con il corpo docente e ha complessivamente 

mostrato partecipazione e interesse per le attività di recupero e per i nuovi argomenti. 

 

La partecipazione all’attività didattica è sempre stata regolare, anche se si sono verificati alcuni singoli 

casi di disagio personale, che sono stati presi in carico dai docenti (e dai compagni), in generale con 

buoni risultati in termini di comunicazione e integrazione.  

 

Alla fine della quinta, i livelli di autonomia nello studio e di competenza nella rielaborazione dei 

contenuti acquisiti rimangono notevolmente variabili da persona a persona. Alcuni studenti 

presentano tuttora tratti di immaturità e modalità di studio eccessivamente finalizzate alle verifiche; 

per alcune materie, questo porta a qualche difficoltà di richiamare alla memoria concetti già acquisiti.  

 

Si deve rilevare che, nel periodo finale dell’anno scolastico, man mano che si consolidavano le 

preferenze individuali per gli orientamenti futuri, una parte degli studenti ha manifestato 

atteggiamenti sempre più selettivi nell’impegno sulle diverse discipline, riportando risultati 

notevolmente disomogenei tra l’una e l’altra; si riconosce tuttavia l’atteggiamento positivo di un 

gruppo di alunni particolarmente motivati, che hanno mantenuto modalità di impegno equilibrate in 

tutti gli ambiti richiesti, e hanno avuto un certo effetto trainante sul resto della classe. 

 
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in DDI: tutti i docenti 

hanno provveduto autonomamente a effettuare interventi di recupero in itinere, con le modalità 

annotate nel documento di programmazione iniziale e nelle relazioni individuali 

 

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in DDI: 

per alcune discipline, sono stati attivati a livello di istituto corsi di recupero specifici e sportelli 

didattici, come risulta dalle relazioni individuali 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO 

 

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. 
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PROGETTI 
Date le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, e i continui imprevedibili aggiornamenti dei 

provvedimenti nazionali (con sistematica incertezza sulle modalità didattiche nel corso delle 

settimane), non è stato possibile realizzare alcun particolare progetto legato a iniziative esterne, se 

non attività di integrazione e conclusione di percorsi già effettuati (metodologia Debate e affini), e 

gestibili direttamente nelle ore curricolari. 

 

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 

Ambasciatori dell’Arte (classe III e IV)   - tutto in presenza 

 
Inoltre, per intercettare attitudini, vocazioni, curiosità degli/delle alunni/e, sono stati realizzati i 

seguenti percorsi ad adesione individuale degli studenti coerenti con gli Obiettivi Formativi del Piano 

Triennale di Istituto e che hanno contribuito allo sviluppo di competenze e abilità trasversali e/o 

disciplinari riferite al Profilo Educativo Culturale e Professionale in uscita dello studente di liceo 

scientifico (i nominativi degli/delle alunni/e sono riportati in allegato al presente documento). 

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

distanza. 
 

Percorso 

Percorsi individuali di attività sportiva agonistica con PFP o di periodi all’estero (terzo e quarto anno) 

Lanterne Magiche (in presenza e a distanza, quarto anno) 

Auto-Aiuto (in presenza e a distanza, quarto e quinto anno) 

Lab-quadro  (in presenza, terzo anno) 

MIBAT/Camera di commercio  (in presenza, terzo anno) 

 
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. 

➢ Si rimanda alla scheda specifica, allegata alle relazioni finali  
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MODULI CLIL  
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. 62/2017 recepito da art. 10 comma 1 lett. c 
dell’O.M. n. 53/2021) 

Nessun modulo CLIL formalizzato è stato svolto nel quinto anno. Si segnala un progetto circoscritto 

a un singolo modulo di matematica (trigonometria) nel corso della classe quarta, ma non previsto 

come oggetto di colloquio di esame. 
 
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. 

 

VALUTAZIONE 

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. 
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Il presente documento è costituito da n. 7 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  13  maggio 2021 alla presenza 
di tutti i docenti componenti il Consiglio medesimo. 
 
È stato approvato all’unanimità.   
 
Verrà inoltrato in formato digitale all’Ufficio Didattica al termine della riunione per essere affisso il 
giorno    maggio 2021 all’Albo dell’Istituto. 
 
 
Firenze,   13 maggio 2021 

 
 

 
 
 

 
Il Coordinatore del Consiglio di Classe   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa     Lisa Maccari                                                              Prof. Pierpaolo Putzolu   
 
 
 
 
  

Timbro 
della 

scuola 
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Ministero dell'Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE 

Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491 

e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P 

 

 

ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

Disciplina Docente 

Italiano Prof.ssa Cristina Minucci 
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Cognome e nome del/la docente: MINUCCI CRISTINA 
 

Disciplina insegnata:  ITALIANO 
 
Libro/i di testo in uso: 
  G. BALDI S. GIUSSO M.RAZETTI   CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI  voll. 5.1,5.2,6 PARAVIA;  
 

Classe e Sez. 
V G 

Indirizzo di studio 
Scienze Applicate 

N. studenti/esse 
23 

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 formativi che si sono perseguiti si riferiscono alle mete educative elaborate nel 
Curricolo d’Istituto e sono: la capacità di stabilire relazioni interpersonali improntate all’apertura 
e alla collaborazione, la capacità d'organizzazione nello studio, la capacità di elaborazione 
personale, l’abilità  nello stabilire connessioni logiche, lo sviluppo delle capacità espressive e 
organizzative del pensiero, la padronanza dei linguaggi disciplinari. Questi obiettivi trasversali e di 
lungo termine hanno orientato l’attività didattica sia nell’apprendimento della disciplina che  nelle 
verifiche valutative. I risultati conseguiti variano, ovviamente, da studente a studente con alunni 
che presentano ancora alcune difficoltà nelle competenze linguistiche ed elaborative e studenti 
che hanno maturato un apprezzabile possesso delle competenze di analisi, sintesi e rielaborazione 
critica. Il livello complessivo raggiunto dalla classe, riguardo alla trasversalità, è  da considerarsi 
nel complesso adeguato alle singole potenzialità. 

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 VG si presenta come una classe piuttosto eterogenea. Alcuni studenti  hanno mostrato durante 
il percorso triennale un grande impegno e senso di responsabilità, uniti ad un evidente interesse 
nei confronti della disciplina  e  a  buone e talvolta ottime competenze. A questi si affianca  un 
gruppo intermedio che ha manifestato un impegno meno continuativo, ma nel complesso ha 
raggiunto conoscenze  adeguate.  Infine, si evidenziano alunni che hanno manifestato un impegno 
più discontinuo nel tempo e comportamenti non sempre collaborativi e costruttivi, faticando  a 
proporre soluzioni critiche e ad organizzare ambiti di  ricerca in modo autonomo. Occorre anche 
osservare che, periodicamente, nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, alcuni studenti 
hanno dovuto affrontare delicate situazioni di disagio personale,  generate da diverse concause e 
acuite dal periodo di lockdown, che inevitabilmente si sono riverberate nel loro vissuto scolastico, 
impedendo un apprendimento regolare e costruttivo anche per la  rigidità dei tempi scolastici e le 
inevitabili difficoltà della didattica a distanza.  Nel complesso il livello di preparazione degli alunni 
varia considerevolmente in relazione all’impegno profuso nel tempo e alle attitudini personali. In 
generale, tuttavia, gli studenti  sono andati via via in generale a migliorare arrivando quasi tutti, 
pur nelle loro specificità, a compiere una crescita che li ha portati ad una attenzione maggiore in 
classe, ad una partecipazione più attiva  - che  è migliorata qualitativamente nell’ultima fase 
dell’anno scolastico - e ad uno studio più costante a casa.  Gli studenti complessivamente sono in 
grado di contestualizzare un testo ed il suo autore, di riferire in modo pertinente e spiegare, dal 
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punto di vista contenutistico i brani di prosa e poesia oggetto di studio, alcuni con un linguaggio 
appropriato, altri con uno meno scorrevole e meno preciso ma generalmente corretto. Maggiori 
difficoltà si rilevano nell’espressione scritta che risulta essere talvolta non formalmente adeguata 
per lacune pregresse, per scarso impegno, o per poca consapevolezza delle reali competenze; 
nonostante ciò, si è evidenziato un miglioramento nel corso del quinto anno. Un esiguo gruppo di 
alunni si distingue per l’originalità dei testi prodotti e per la personale capacità di riflettere e di 
argomentare su diversi temi, anche di attualità. 
 
 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche 
rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
Competenze: essere in grado di produrre elaborati scritti secondo le nuove normative 

dell'esame di stato, in forma corretta e consequenzialmente logica e argomentata. Saper 
esporre in modo chiaro, corretto, ragionato ed adeguato alla situazione comunicativa ed 
effettuare collegamenti con argomenti di altre discipline. 
 
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: conoscere i tratti fondamentali delle tematiche e degli autori più significativi del 
periodo che va dalla prima metà dell’Ottocento al Novecento. 
Abilità: saper leggere, parafrasare e decodificare i testi proposti. Essere capace di effettuare una 
analisi del testo formale e contenutistica al fine di enucleare le argomentazioni e operare 
collegamenti sincronici e diacronici fra la poetica degli autori e i contesti di riferimento. Essere 
capace di leggere i testi suggeriti dal docente e trovare all’interno di essi riscontri oggettivi delle 
tematiche in precedenza enucleate. Essere capace di ricercare in altri testi suggerimenti critici 
utili ad una rielaborazione che privilegi il dibattito e l’ipotesi.  
 
In particolare nel periodo di didattica a distanza: 
- Comprendere, ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali e di studio. 
- Saper utilizzare in maniera più consapevole le proprie abilità digitali. 
- Agire in maniera autonoma sviluppando impegno e creatività.  
 
Tali conoscenze e abilità sono acquisiti dalla maggior parte degli studenti a livelli discreti ; solo 
un piccolo gruppo di alunni raggiunge solo  gli obiettivi minimi, a causa di un apprendimento 
schematico , superficiale e  di modeste capacità linguistico-espressive con scarsa padronanza del 
lessico specifico. Alcuni studenti sono stati in grado  di coniugare una solida preparazione 
storico-letteraria e linguistica con capacità critico -interpretative e di contestualizzazione più 
ampia anche in prospettiva di attualizzazione dei contenuti.   
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o 
interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte 
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di 
apprendimento oggetti di valutazione. 
 
Contenuti disciplinari svolti: 

 
IL ROMANTICISMO 
Definizione ed ipotesi di periodizzazione. Le poetiche romantiche in Europa. Tipologia dell’eroe 
romantico; titanismo.  Le istituzioni  culturali:  gli intellettuali, il pubblico e l’organizzazione della cultura. La 
poesia e il romanzo nell’età romantica. La polemica classico-romantica in Italia.  I temi del Romanticismo 
europeo. Peculiarità del Romanticismo italiano.  
 
GIACOMO LEOPARDI 
Il percorso umano ed intellettuale. I luoghi significativi. Sulle categorie della “critica”: il pessimismo. I 
fondamentali motivi del "pensiero poetante" leopardiano  (felicità/piacere, infelicità, infinito, natura, 
ragione, poesia, antico e moderno).  Le forme e la parola poetica. 
 
Letture: 

➢ Dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza; La teoria del piacere; 
L’antico; Indefinito e infinito;  Il vero è brutto; Parole poetiche; Ricordanza e poesia; Teoria del 
suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti;  La doppia visione; La rimembranza. 

➢ Operette Morali: lettura integrale 
➢ Dai Canti: L’Infinito; La sera del dì di festa; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; La quiete dopo la 

tempesta; Il sabato del villaggio;  Il passero solitario; Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia;  A se stesso; La ginestra o il fiore del deserto  

 
LA LETTERATURA DELL’ITALIA POSTUNITARIA 
Le componenti culturali europee del secondo Ottocento. La nuova condizione dell’intellettuale. 
Rapporti tra la cultura positivista e la letteratura. 
La Scapigliatura: i termini della polemica antiromantica ed antiborghese. 
Letture: 
➢ A. Boito:   Dualismo 

 
L’ETA’ DEL REALISMO 
La narrativa europea di fine Romanticismo. Il Naturalismo francese: le premesse teoriche ed il “romanzo 
sperimentale”. Cenni al romanzo russo. I canoni del romanzo verista italiano 
Letture: 

➢ G. FLAUBERT, da Madame Bovary: Capp. VI, VII 
➢ E.ZOLA,  da  L’Assommoir:  L’alcool inonda Parigi 
➢ LEV TOLSTOJ, da Anna Karenina : Il suicidio di Anna 

 
GIOVANNI VERGA  
Dall'esperienza giovanile, all'adesione al Verismo: nuovi strumenti narrativi. Le Novelle ed il ciclo de "I 
Vinti": ideologia e tecnica narrativa (impersonalità, regressione, straniamento, racconto corale). 
 
Letture: 

 
❑ da L’amante di Gramigna: (Dedicatoria  a S. Farina) Impersonalità e   “regressione” 
➢ da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo 
❑ Da Novelle Rusticane: Libertà 
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❑ I Malavoglia: lettura integrale 
❑ Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self-made man, La “rivoluzione” e la commedia 

dell’interesse, la morte di mastro-don Gesualdo 
 

GIOSUE’ CARDUCCI  Profilo biografico e poetico. 
Profilo biografico e poetico. Il poeta vate della terza Italia. La prima fase della produzione carducciana: il 
rifugio nel mondo classico e le memorie maremmane. La seconda fase: motivi pre-decadenti. 
Letture: 

⚫ da Rime Nuove: Pianto antico, Idillio maremmano 
⚫ dalle Odi barbare: Alla stazione in una mattina di autunno, Nevicata 

 
IL DECADENTISMO 
Il contesto e gli orientamenti della cultura. Una nuova dimensione esistenziale. 
Il Decadentismo europeo: definizione e ipotesi di periodizzazione. Le poetiche, l’estetismo ed il 
simbolismo. La perdita dell’aureola e la crisi del letterato. 
Letture: 

● C. BAUDELAIRE, dai “I fiori del male” Corrispondenze, L’albatro, Il cigno, Spleen, Il viaggio 

● P. VERLAINE, da   “Un tempo e poco fa”   Languore 

● A. RIMBAUD, dalle “Poesie” Il battello ebbro 
 
GIOVANNI PASCOLI 
Profilo biografico e poetico. La poetica del Fanciullino . Ideologia politica.. I simboli pascoliani. Le soluzioni 
formali. 
Letture: 

⚫ da Il Fanciullino: Una poetica decadente 
⚫ da Myricae:  Arano; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo,Temporale; Novembre  
⚫ da  I Poemetti: Digitale purpurea, Italy 
⚫ da  I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
⚫ da La grande proletaria si è mossa: Il nazionalismo pascoliano (in fotocopia) 

 
GABRIELE D'ANNUNZIO 
Profilo biografico ed itinerario artistico: il binomio arte/ vita. La poetica; l’estetismo, il panismo, il 
superomismo 
Letture: 

⚫  Il  piacere: lettura integrale  
⚫ Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 
⚫ Da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Le stirpi canore 
⚫ Da Il Poema paradisiaco: Consolazione 
⚫ Da “Notturno” : La prosa “notturna” 

 
LA CULTURA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 
Il contesto storico-culturale. La coscienza della crisi e i temi dell’immaginario: l’inettitudine e 
l’angoscia. Le avanguardie storiche. Futurismo: irrazionalismo, bellicismo, interventismo, i miti della 
velocità e della macchina. La tabula rasa rispetto alla tradizione formale: le parole in libertà, la distruzione 
della sintassi. Le riviste degli anni venti e degli anni trenta. 
Il Crepuscolarismo : disagio dell’intellettuale, ripiegamento, demitizzazione della poesia. La 
perdita“dell’aura”. 

Letture: 
⚫ Manifesto del Futurismo 
⚫ Manifesto tecnico della Letteratura futurista 

 
G. GOZZANO,  lettura dai Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità  
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LE FRONTIERE DELLA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
Gli intellettuali e l’avvento del fascismo. 
La poesia del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola poetica.  
 
G. UNGARETTI 
Le fasi della vita e dell’opera. La “religione” della parola. Il recupero maturo della tradizione. 
Letture: 

⚫ da L’allegria: In memoria, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi,  Soldati, S. Martino del Carso, 
Mattina  

⚫  da Sentimento del tempo:  L’isola 
⚫ da Il dolore: Tutto ho perduto, Non gridate più 

 
E. MONTALE 
La vita, il nuovo profilo del poeta. La concezione dell’esistenza: caduta delle certezze, negatività 
dell’essere, il  “male di vivere”. L’”oggettivazione” . 
Letture: 

● 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:  Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri 

● da La bufera ed altro: La primavera hitleriana 

● Da Satura: Xenia 1, La storia, Lettera a Malvolio 

● A che serve la poesia? (in fotocopia) 
 
U. SABA  
Trieste, le radici, la poetica dell’ ”onestà”. 
Letture: 

● dal Canzoniere : A mia moglie; Trieste; La capra, Città vecchia, Amai 

 
S.QUASIMODO 
La trasfigurazione favolosa del passato e la testimonianza politico-sociale 
Letture: 

● da Acque e terre: Ed è subito sera 

● da  Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
 
IL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO: INTERPRETAZIONI  DELLA MODERNITÀ  E NUOVE  TECNICHE 
NARRATIVE 
Eclissi del narratore onnisciente; dissoluzione della trama; vanificarsi del personaggio tradizionale; 
scomparsa delle normali coordinate causali e temporali; il tempo della coscienza e la memoria; 
rinnovamento delle tecniche narrative. Il tema della malattia e dell’alienazione. 
 
LUIGI PIRANDELLO 
Profilo biografico, evoluzione dell’opera. L’intellettuale come coscienza critica straniata. La trappola della 
forma. L’umorismo e il sentimento del contrario. Il romanzo e il teatro. 
Letture: 

⚫ da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 
⚫ dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La trappola, La carriola, Ciaula scopre la luna 
⚫ Il  fu Mattia Pascal: lettura integrale 

Teatro:  
⚫ Il gioco delle parti: lettura integrale  

⚫ Enrico IV: lettura integrale 
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ITALO SVEVO 
Profilo biografico. Cultura mitteleuropea e triestinità. L’inettitudine. Il rapporto con la psicoanalisi.  
Letture: 

⚫ da Una vita: Le ali del gabbiano (cap.VIII) 
⚫ Senilità: lettura integrale 
⚫ La coscienza di Zeno:  lettura integrale 

 
 
 
 
PERCORSO ATTRAVERSO LA PROSA DEL NOVECENTO 
Linee del romanzo tra le due guerre. Il secondo dopoguerra: La “smania di raccontare”, il desiderio di 
denuncia. Il Politecnico e la polemica Togliatti- Vittorini . Cenni al Neorealismo: Cinema e Romanzo 
Contenuti essenziali e circoscritti ai testi esemplari elencati di seguito: 

 
⚫ B.FENOGLIO:  Una questione privata: lettura integrale 
⚫ I CALVINO:  Lezioni americane, Le città invisibili : lettura integrale 
⚫ E.VITTORINI: da Il Politecnico: L’impegno e la nuova cultura. 
⚫ P.PASOLINI:  da  Scritti corsari : Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea, 

La scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana 

⚫ C.PAVESE: Dialoghi con Leucò : lettura integrale 
⚫ L.SCIASCIA: Il giorno della civetta 

 
Nell’attività didattica sono stati affrontati anche alcuni moduli interdisciplinari in sinergia con la 
programmazione di Educazione civica rispondenti agli Obiettivi 11-16 (sostenibilità, giustizia e diritti umani) 
dell’Agenda 2030 partendo dalla lettura di un libro come chiave di lettura dei fenomeni sociali: 1. la lotta alla 
criminalità organizzata ( L.Sciascia – Il giorno della civetta) 2.l’accoglienza del diverso (I.Calvino – La giornata di 
uno scrutatore) 3. sostenibilità ambientale ( I.Calvino - Le città invisibili) . Nello approccio a tali temi si è 
privilegiata l’attività laboratoriale: gli studenti  hanno svolto compiti autentici realizzando prodotti 
multimediali, conseguendo nel complesso discreti risultati. 
Inoltre particolare attenzione è stata dedicata, in occasione del 700 anniversario della morte di Dante Alighieri, 
al recupero di temi di ascendenza dantesca nella poesia tra Ottocento e Novecento, anche in virtù della  
sperimentazione attuata nell’istituto che prevede l’anticipazione dello studio della seconda e della terza 
cantica della Divina Commedia in quarta liceo. 
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Strumenti, metodi e strategie didattiche  
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare 
la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
Per sviluppare la motivazione degli alunni,  elemento fondamentale per attivare il processo di 
apprendimento, si è cercato di  favorire  la partecipazione attiva alle lezioni, stimolando  la curiosità, 
l’interesse, l’operatività degli alunni, ricorrendo a diversi approcci metodologici funzionali ai bisogni della 
classe e incoraggiando la fiducia di ogni discente nelle proprie possibilità. L‟individuazione e la correzione 
degli errori degli alunni sono state finalizzate alla comprensione delle cause prossime e remote delle lacune, 
in modo da modificare e migliorare i comportamenti apprenditivi di tutti i discenti. Tenendo conto delle 
possibilità e capacità degli alunni, dei loro interessi e bisogni formativi,si sono realizzate attività di recupero 
e rinforzo per alcuni argomenti  e di potenziamento generale per valorizzare le attitudini. Diversificate sono 
state le  strategie di lavoro tra cui la lezione frontale e guidata, esposizione di contenuti, lavoro individuale 
di produzione scritta, lavoro in piccoli gruppi di livello o in gruppi eterogenei, esame di documenti,  
esecuzione di mappe cognitive, lettura individuale ed espressiva, al fine di portare gli alunni all’acquisizione 
di un metodo di lavoro proficuo  e di studio autonomo.  Le attività didattiche si sono svolte mediante il libro 
di testo, materiali audiovisivi,  software ed in particolare, nel periodo della DAD l’uso della piattaforma 
Gsuite con le applicazioni Meet e Classroom.  Costanti sono state le sollecitazioni, frequenti le discussioni 
guidate su argomenti di attualità o di interesse immediato, continui i collegamenti con le altre  discipline al 
fine di ottenere nell’alunno una visione unitaria del sapere. L'esperienza linguistica e letteraria degli alunni 
è stata guidata attraverso la conoscenza diretta dei testi italiani e di tutti quelli esaminati è stata eseguita 
l’analisi. Proprio tale esame testuale  ha costituito l'elemento caratterizzante e qualificante dell'attività 
svolta in classe e del lavoro assegnato per la rielaborazione personale, al fine di sviluppare negli allievi una 
maggiore capacità critica e la formazione di un più ricco patrimonio culturale. Il testo è stato utilizzato come 
fonte diretta da cui poter dedurre informazioni di carattere tematico, strutturale e stilistico per ricostruire 
la poetica e il pensiero di ciascun autore. Ampio spazio è stato riservato altresì alla trattazione del contesto 
storico culturale in cui si inseriscono autori, opere e correnti. Sono state anche approfondite tematiche di 
carattere generale, al fine di attualizzare la preparazione e promuovere la formazione. Particolare interesse 
ha suscitato negli studenti  nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno scolastico l’attività di Debate 
formalizzata secondo lo standard WESCHOOL Debate che ha contribuito a sviluppare il  protagonismo  e 
più in generale le abilità di public speaking. 
 
 

 

 

Firenze lì  15  /05/2021   

 La docente 

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

Classe e Sez. 
5G 

Indirizzo di studio 
SCIENZE APPLICATE 

N. studenti/esse 
23 

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

Obiettivi relazionali e comportamentali  
• Educazione alla tolleranza, alla legalità, alla pace. 
• Formazione globale dell’alunno nelle sue dimensioni cognitive, affettive e sociali. 
• Potenziamento del rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente. 
• Potenziamento della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. 
• Potenziamento del senso di responsabilità e di autonomia di comportamento. 
• Autovalutazione ed autodisciplina. 
• Partecipazione costruttiva all’attività didattica. 
 

A conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, che è stato interamente ‘attraversato’ dalle normative emergenziali 
anticovid e dalle conseguenti, pesantissime limitazioni dell’abituale didattica in presenza per tutti, è possibile 
constatare che sono stati parzialmente raggiunti gli obiettivi di natura più individuale, mentre si sono riscontrate 
grandi difficoltà nel perseguire gli obiettivi di natura interpersonale e partecipativa. Se ciò è comunque stato possibile, 
questo è dovuto a mio parere alla natura fortemente partecipativa della classe, che ha saputo reagire con 
responsabilità e solidarietà reciproca alle condizioni avverse. 
 

Obiettivi cognitivi 
• Capacità di lettura-ascolto. 
• Capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura. 
• Capacità di sviluppare le strategie per memorizzare i contenuti. 
• Consolidamento di un metodo di lavoro proficuo ed efficace. 
• Consolidamento di conoscenze e competenze pregresse e capacità di riconoscerle e utilizzarle in nuovi 
contesti. 
• Sviluppo delle capacità di analizzare, sintetizzare e stabilire connessioni logiche anche tra discipline diverse. 
• Capacità di applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate. 
• Rielaborazione dei contenuti in modo sufficientemente autonomo. 
• Capacità di riconoscere ed applicare regole e principi. 
• Capacità di comunicare le proprie conoscenze sia per iscritto che oralmente utilizzando il linguaggio 
specifico delle discipline. 

 
Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti molto parzialmente – anche se in modo evidentemente differenziato 
– dalla totalità del gruppo classe. Va tuttavia precisato che, date le condizioni di discontinuità e di limitazione 
della didattica in presenza per tutto il gruppo, occorre prendere atto di risultati spesso ambivalenti: da un lato, 
si riscontra, più forte in alcuni/e e più debole in altri/e, un potenziamento delle capacità di apprendimento 
autonomo, di autovalutazione e di personalizzazione dei processi di acquisizione ed elaborazione delle 
competenze; dall’altro, si è assistito – come si osservava già lo scorso anno – a un effetto di ‘opacizzazione’ 
degli apprendimenti individuali, con conseguente difficoltà di monitorare oggettivamente l’effettiva 
partecipazione di ogni singolo studente alle attività didattiche e il conseguimento degli obiettivi proposti. 

 
Modifiche osservate nel profilo della classe 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità 
e/o nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
I livelli di profitto della classe si confermano estremamente differenziati, ma con un generale calo di 
attenzione e di efficacia nello studio soprattutto nel secondo periodo (Pentamestre), condiviso da quasi 
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tutti gli studenti e le studentesse. A mio avviso si è trattato di un fenomeno generalizzato (e presente in 
tutte le classi) dovuto alla discontinuità delle modalità di presenza in classe e, più estesamente, agli effetti 
delle condizioni esistenziali imposte dalla pandemia. Al netto di questa osservazione (se ciò è possibile), si 
riscontrano stili di apprendimento tendenzialmente ancora molto scolastici, poco problematizzanti e 
talvolta superficiali, con poche significative eccezioni. Per altri versi, la natura spontaneamente 
partecipativa del gruppo classe ha fatto sì che anche i momenti di didattica a distanza non si svolgessero in 
maniera totalmente frontale, ma fossero sempre accompagnati da discussioni, dibattiti e da un generale 
coinvolgimento nella didattica. I lunghi periodi di didattica mista (con una percentuale di presenza in classe 
limitata al 50-75% degli studenti) hanno certamente nuociuto alla partecipazione e alla condivisione e solo 
pochi/e allievi/e hanno dimostrato di saper/poter mantenere un legame di coinvolgimento e attenzione al 
lavoro comune pur nella condizione di svolgimento in sincrono. 
 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
La didattica della Storia si è spesso limitata ad una cristallizzazione delle lezioni frontali (con effetto 
potenziato durante i periodi in didattica interamente a distanza), che in questa classe sono comunque 
sempre molto partecipate. In ogni caso, l’effetto congiunto di discontinuità della presenza e della lentezza 
fisiologica con cui si procede nelle spiegazioni e nei chiarimenti (dovuta spesso ad una attitudine ancora 
immatura nei confronti dell’apprendimento e dello studio autonomo), ha indotto a concentrare 
l’attenzione su pochi obiettivi formativi essenziali: consapevolezza nell’uso dei criteri periodizzanti; 
collocazione nello spazio di eventi e processi; costruzione di sequenze temporali significative; 
comprensione degli intrecci strutturali tra politica, economia, società e cultura; considerazione dei problemi 
del presente alla luce della complessità delle loro origini storiche. 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche 
rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
Conoscenze e abilità generali e minime: 

- Conoscenza delle rilevanze storiografiche proposte. 

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

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

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

usati dallo storico.  

 

Attività didattica svolta e conoscenze generali: 
 
Modulo 1. La seconda metà del 1800 

1.1 L’Italia dall’unificazione a fine secolo. La Questione romana (1846-1984, modulo di Educazione civica). La 
Sinistra storica, Depretis e il trasformismo. Gli inizi del colonialismo italiano. Lettura di brani da Angelo 
Del Boca, “Italiani, brava gente?” (in partic. sul fenomeno del brigantaggio). Crispi e la crisi di fine 
secolo. 

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

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

1.4 L’Europa tra i due secoli: nazionalismo, imperialismo, colonialismo e razzismo.  
 
Modulo 2. Dall’Europa delle grandi potenze alla Prima guerra mondiale 

2.1 Società di massa e politica in Occidente. La questione sociale e la questione femminile. 
2.2 L’Italia giolittiana: riforme in politica interna, colonialismo in politica estera. 
2.3 Alleanze internazionali e ideologie nazionalistiche alla vigilia della Grande Guerra. Il paradigma 

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

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

2.5 L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale. 
2.6 Le rivoluzioni del 1917 in Russia. Anticipazione: dalla nascita dell’URSS al bipolarismo e alla guerra fredda 

(1945-1991). 
I moduli seguenti sono stati svolti solo in parte. 
 
Modulo 3. Il mondo tra le due guerre mondiali 

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

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

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

 
Modulo 4. Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 

4.1 Antefatti e premesse. La guerra lampo. L’Europa sotto il nazismo. La Shoah e gli altri stermini. La caduta 
del fascismo e la Resistenza in Italia. Le vicende del confine orientale (foibe ed esodo). La fine della 
guerra. 

4.2 La guerra fredda. Il bipolarismo e il Terzo mondo. 
4.3 Economia e società nel secondo Novecento. 
4.4 L’Italia della prima repubblica: dalla ricostruzione agli anni Settanta. 
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o 
interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte 
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di 
apprendimento oggetti di valutazione. 

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

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) 
 
Pur nella contingenza delle misure anticovid, e quindi della forte e sistematica discontinuità didattica in 
presenza per tutti, in questa classe si è confermato vincente lo stile pedagogico comunicativo e aperto alla 
discussione. Ciò ha senza dubbio rallentato alquanto l’espletamento dei programmi (soprattutto da un 
punto di vista quantitativo), ma ha almeno reso possibile continuare un dialogo e una discussione che il 
gruppo classe per primo richiedeva. 
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Ministero dell'Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE 

Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491 

e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P 

 

 

ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

Disciplina Docente 

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

Classe e Sez. 
5G 

Indirizzo di studio 
SCIENZE APPLICATE 

N. studenti/esse 
23 

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

Obiettivi relazionali e comportamentali  
• Educazione alla tolleranza, alla legalità, alla pace. 
• Formazione globale dell’alunno nelle sue dimensioni cognitive, affettive e sociali. 
• Potenziamento del rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente. 
• Potenziamento della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. 
• Potenziamento del senso di responsabilità e di autonomia di comportamento. 
• Autovalutazione ed autodisciplina. 
• Partecipazione costruttiva all’attività didattica. 
 

A conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, che è stato interamente ‘attraversato’ dalle normative emergenziali 
anticovid e dalle conseguenti, pesantissime limitazioni dell’abituale didattica in presenza per tutti, è possibile 
constatare che sono stati parzialmente raggiunti gli obiettivi di natura più individuale, mentre si sono riscontrate 
grandi difficoltà nel perseguire gli obiettivi di natura interpersonale e partecipativa. Se ciò è comunque stato possibile, 
questo è dovuto a mio parere alla natura fortemente partecipativa della classe, che ha saputo reagire con 
responsabilità e solidarietà reciproca alle condizioni avverse. 
 

Obiettivi cognitivi 
• Capacità di lettura-ascolto. 
• Capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura. 
• Capacità di sviluppare le strategie per memorizzare i contenuti. 
• Consolidamento di un metodo di lavoro proficuo ed efficace. 
• Consolidamento di conoscenze e competenze pregresse e capacità di riconoscerle e utilizzarle in nuovi 
contesti. 
• Sviluppo delle capacità di analizzare, sintetizzare e stabilire connessioni logiche anche tra discipline diverse. 
• Capacità di applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate. 
• Rielaborazione dei contenuti in modo sufficientemente autonomo. 
• Capacità di riconoscere ed applicare regole e principi. 
• Capacità di comunicare le proprie conoscenze sia per iscritto che oralmente utilizzando il linguaggio 
specifico delle discipline. 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi cognitivi sono stati raggiunti molto parzialmente – anche se in modo evidentemente differenziato – 
dalla totalità del gruppo classe. Va tuttavia precisato che, date le condizioni di discontinuità e di limitazione della 
didattica in presenza per tutto il gruppo, occorre prendere atto di risultati spesso ambivalenti: da un lato, si 
riscontra, più forte in alcuni/e e più debole in altri/e, un potenziamento delle capacità di apprendimento 
autonomo, di autovalutazione e di personalizzazione dei processi di acquisizione ed elaborazione delle 
competenze; dall’altro, si è assistito – come si osservava già lo scorso anno – a un effetto di ‘opacizzazione’ degli 
apprendimenti individuali, con conseguente difficoltà di monitorare oggettivamente l’effettiva partecipazione di 
ogni singolo studente alle attività didattiche e il conseguimento degli obiettivi proposti. 
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Modifiche osservate nel profilo della classe 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità 
e/o nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
I livelli di profitto della classe si confermano estremamente differenziati, ma con un generale calo di 
attenzione e di efficacia nello studio soprattutto nel secondo periodo (Pentamestre), condiviso da quasi 
tutti gli studenti e le studentesse. A mio avviso si è trattato di un fenomeno generalizzato (e presente in 
tutte le classi) dovuto alla discontinuità delle modalità di presenza in classe e, più estesamente, agli effetti 
delle condizioni esistenziali imposte dalla pandemia. Al netto di questa osservazione (se ciò è possibile), si 
riscontrano stili di apprendimento tendenzialmente ancora molto scolastici, poco problematizzanti e 
talvolta superficiali, con poche significative eccezioni. Per altri versi, la natura spontaneamente 
partecipativa del gruppo classe ha fatto sì che anche i momenti di didattica a distanza non si svolgessero in 
maniera totalmente frontale, ma fossero sempre accompagnati da discussioni, dibattiti e da un generale 
coinvolgimento nel dialogo educativo. I lunghi periodi di didattica mista (con una percentuale di presenza 
in classe limitata al 50-75% degli studenti) hanno certamente nuociuto alla partecipazione e alla 
condivisione e solo pochi/e allievi/e hanno dimostrato di saper/poter mantenere un legame di 
coinvolgimento e attenzione al lavoro comune pur nella condizione di svolgimento in sincrono. 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
La didattica della Filosofia si è spesso limitata ad una cristallizzazione delle lezioni frontali (con effetto 
potenziato durante i periodi in didattica interamente a distanza), che in questa classe sono comunque 
sempre molto partecipate. In ogni caso, l’effetto congiunto di discontinuità della presenza e della lentezza 
fisiologica con cui si procede nelle spiegazioni e nei chiarimenti (dovuta spesso ad una attitudine ancora 
immatura nei confronti dell’apprendimento e dello studio autonomo), ha indotto a concentrare 
l’attenzione su pochi obiettivi formativi essenziali: argomentare intorno a problemi; confrontare posizioni 
diverse intorno a determinati temi; riflettere criticamente sulle proprie convinzioni spontanee e metterle 
in relazione con quelle della tradizione filosofica; cogliere le relazioni di continuità/discontinuità tra senso 
comune e razionalità filosofica, soprattutto sulle questioni gnoseologiche e morali. 
 

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

- Esporre in modo organico, coerente e argomentato le tesi degli autori trattati. 
- Ricostruire le argomentazioni utilizzate dagli autori trattati. 
- Confrontare le diverse posizioni degli autori trattati intorno alle principali questioni filosofiche. 
- Riconoscere i diversi ambiti della riflessione filosofica (gnoseologico, ontologico, etico, politico, estetico, 

scientifico, ecc.). 
- Mettere in contesto storico, geografico e politico il pensiero dei diversi autori trattati. 
- Effettuare collegamenti multi- ed inter-disciplinari (in particolare con Storia dell’Arte, Storia, Scienze, 

Matematica, Letteratura Italiana, Letterature straniere). 

 
Attività didattica svolta e conoscenze generali: 
 
Modulo 1. La Rivoluzione scientifica e l’Età cartesiana 

1.1 Significato della Rivoluzione scientifica: il conflitto tra potere e verità 
1.2 Cartesio: il “Discorso sul metodo”. La fondazione della scienza sul cogito. Il dualismo cartesiano e le sue 

implicazioni. (Lettura in autonomia del “Discorso”) 
1.3 Spinoza: un intellettuale europeo. Gli antefatti (1492 e seguenti) e la biografia. L’”Etica”: monismo e 

conatus. Dall’ontologia all’antropologia, dall’etica alla politica. Discussione sulle “passioni tristi” nella 
società contemporanea. 

1.4 Pascal: l’autocritica della razionalità occidentale e il problema del senso. Spirito di geometria e spirito di 
finezza. La “scommessa su Dio”. (Lettura passi antologici sul manuale) 
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Modulo 2. L’empirismo inglese 

2.1 Il contesto storico-politico dell’Inghilterra del 1600. 
2.2 Hobbes: empirismo gnoseologico e teoria politica dell’assolutismo. 
2.3 Locke: la teoria della conoscenza. La teoria dell’identità personale. La filosofia politica: liberalismo e 

tolleranza. 
2.4 Hume: empirismo come scetticismo e critica del principio di causalità. La teoria del sentimento morale. 
 

Modulo 3. Il criticismo kantiano 
3.1 Kant: vita, opere e contesto storico. Le tre Critiche e l’autonomizzazione delle sfere di valore (modernità). 

Significato di “criticismo” come sintesi di razionalismo ed empirismo. Capacità e limiti della ragione nella 
conoscenza scientifica della realtà. Fenomeno e noumeno. 

3.2 “Critica della ragion pura”: la teoria dei giudizi e i giudizi sintetici a priori. La “rivoluzione copernicana in 
filosofia”. L’Estetica trascendentale. La Logica: l’Analitica trascendentale e l’”io penso” come legislatore 
della natura. La Logica: la Dialettica trascendentale e l’esclusione di metafisica e teologia dalla 
conoscenza scientifica. 

3.3 “Critica della ragion pratica”: l’incondizionatezza del soggetto morale. Dalla libertà (della ragione) al 
dovere: la dottrina degli imperativi. Le due formulazioni dell’imperativo categorico: principio di 
universalizzabilità e principio di dignità umana.   

 
I moduli seguenti sono stati svolti solo in parte.  
 
Modulo 4. Il Romanticismo e Hegel 

4.1 L’Idealismo tedesco: la reazione antiilluministica e le contraddizioni del romanticismo. Sintesi delle 
filosofie di Fichte e Schelling. 

4.2 Hegel: sintesi della “Fenomenologia dello Spirito”: dialettica (metodo e struttura della realtà) e logica 
della transizione. Il vero come intero (totalità). La dialettica servo-padrone e la sua recezione successiva. 

 
Modulo 5. Le filosofie del pessimismo 

5.1. Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione” (una sintesi). 
5.2. Kierkegaard: L’esistenza come possibilità. 

 
Modulo 6. Le filosofie del materialismo  

6.1 Destra e sinistra hegeliana. Cenni su Feuerbach e l’ateismo 
6.2 Marx: la concezione materialistica della storia. Lavoro e alienazione nel sistema capitalistico di produzione. 

 
Modulo 7: Tra Ottocento e Novecento 

7.1 Nietzsche: dall’illuminismo al nichilismo.  
7.2 Freud: la rivoluzione psicoanalitica.  
 

 

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

 
Moduli di Educazione civica (svolti nelle ore di Filosofia e di Storia): 
- Introduzione ai temi del Giorno della Memoria 2021. Lettura di Primo Levi, I sommersi e 
i salvati. 
- Introduzione ai temi del Giorno  del Ricordo 2021. 
- Lezioni sul “negazionismo” e dibattito. 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  
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(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare 
la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
Pur nella contingenza delle misure anticovid, e quindi della forte e sistematica discontinuità didattica in 
presenza per tutti, in questa classe si è confermato vincente lo stile pedagogico comunicativo e aperto alla 
discussione. Ciò ha senza dubbio rallentato alquanto l’espletamento dei programmi (soprattutto da un 
punto di vista quantitativo), ma ha almeno reso possibile continuare un dialogo e una discussione che il 
gruppo classe per primo richiedeva.  

 

 

Firenze lì  9/05/2021   

 Il docente 

 Prof. Alessandro Paoli  
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Ministero dell'Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE 

Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491 

e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P 

 

 

ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

Disciplina Docente 

Inglese Prof.ssa Isabella Bonifacio 
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Cognome e nome della docente: Bonifacio Isabella 
Disciplina insegnata: Lingua e letteratura inglese 
Libro di testo in uso: Spiazzi, Tavella, Layton  - Performer Heritage.Blu, From the Origins to the Present 
Age, Zanichelli 
 

Classe e Sez. 
5G 

Indirizzo di studio 
Scienze Applicate 

N. studenti/esse 
23 

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) 
 
Le attività scolastiche, avviate nel Settembre 2020, sono state discontinue nella presenza a scuola, in 
risposta ai DPCM firmati dal Primo Ministro e riguardanti le misure di contrasto alla pandemia e di 
prevenzione del contagio da Sars – Cov-2.  
Il raggiungimento degli obiettivi trasversali relazionali e comportamentali, enunciati in sede di 
programmazione,  è stato verificato, comunque, anche  attraverso le difficoltà incontrate nelle settimane 
di totale sospensione delle lezioni in presenza e di quelle di parziale presenza degli alunni al 50%,  perché 
la classe ha consentito un clima di piacevole dialogo educativo sia sul piano specifico della disciplina 
insegnata che su quello della risposta alle fasi organizzative nel momento particolare di pandemia: si sono 
mantenute accese le telecamere durante le lezioni in DDI, ci si è giustificati con la necessaria solerzia e si è 
garantito un clima di dialogo e di scambio maturo e costruttivo. In particolare, per il perdurare della 
condizione di DDI, le assenze durante una video-lezione o il mancato rispetto dei termini di consegna dei 
lavori del corso sono stati, nella maggioranza dei casi, annunciati per posta elettronica istituzionale e 
giustificati dagli/lle alunni/e in nome del rispetto dei ruoli e dei compagni. Siamo di fronte ad un 
potenziamento effettivo del personale senso di responsabilità e di autonomia di comportamento messo in 
luce proprio dalla situazione in cui siamo stati obbligati a strategie didattiche più complesse per l’utilizzo di 
stanze virtuali e di nuovi strumenti per l’apprendimento.   
Momenti di autovalutazione hanno fornito elementi di ulteriore autostima e hanno contribuito a 
mantenere un costante senso di fiducia. 
Gli obiettivi cognitivi sono stati rinforzati attraverso il potenziamento della lettura e l’accompagnamento 
nell’argomentazione e nella ricerca di connessioni logiche anche con discipline diverse come, per esempio, 
la letteratura italiana e la filosofia. L’analisi e la comprensione del testo hanno dato agli alunni la capacità 
di riconoscere conoscenze pregresse, di reinserirle in contesti nuovi in maniera dinamica e autonoma e di 
ravvivare la consapevolezza della conoscenza. 
La parte più debole della classe ha fornito comunque uno sforzo anche se talvolta è apparso poco 
produttivo. Qui è necessario attribuire parte della responsabilità dell’inadempienza al forte disagio vissuto 
in questo clima che, se ad alcuni ha sollecitato la sfida, ad altri ha spuntato le ali. La solitudine, dall’altra 
parte del video mattutino, ha fatto mancare l’energia dei compagni che tanta forza e tanta parte ha nella 
simulazione positiva dell’altro/a che spesso sta alla base del miglioramento e della crescita di alcuni; la 
perdita di “recinti” e cioè di ambiti all’interno dei quali muoversi per uno scopo (studiare, tra i banchi di 
scuola e nei corridoi) disorienta coloro che trovano più difficile arginare la propria tendenza alla dispersione.  
Per una parte della classe, anche se minima, il raggiungimento degli obiettivi trasversali, così come descritti 
sopra, è stato solo parziale, per assenze ingiustificate e discontinuità d’ l’impegno 

 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 incrementato la naturale tendenza a stare bene insieme; si tratta di un gruppo aperto e dai 
modi misurati e gioviali, trasparente nelle dinamiche e senza costruzioni artefatte quindi sobrio e 
tendenzialmente accogliente. 
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I livelli di profitto si sono intensificati e, in taluni casi, in modo del tutto inatteso. Più partecipata la lezione 
e   migliorata l’organizzazione e il metodo di studio.  
In alcuni invece si è assistito ad una involuzione rispetto alla partecipazione alla vita della classe, che non 
ha portato buoni esiti finali. 

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) 

➢   
➢ Utilizzare la lingua straniera a livello B2/B2+ del Framework d’Europa (livello B2 generalmente raggiunto) 
➢ La competenza linguistico-comunicativa raggiunta aiuterà l’alunno/a a sostenere l’esame finale con 

autorevolezza e spontaneità, procedendo all’inquadramento e allo sviluppo dell’argomento e facendo 
della lingua lo strumento delle proprie idee.  

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) 
 
Contenuti generali: 
Il Romanticismo inglese: background storico-letterario e poetico 
L’età vittoriana e il romanzo dell’Ottocento 
L’età moderna e il romanzo del Novecento                        Mediamente discreto il livello raggiunto 
 

➢ Abilità 
Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- inquadramento storico-sociale 
- approfondimenti culturali 
- testi letterari                                                              
Utilizzare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti. 
-usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario, nella 

trattazione argomentativa scritta e orale                                    
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
- cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari           
- comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere 
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 
- scrivere brevi testi di commento a brani letterari  
- scrivere testi per esprimere le proprie opinioni                                                                       
Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 
- percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale 
- interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del tempo  
- stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici 
- utilizzare il linguaggio visivo per comunicare e interpretare opere d’arte                       
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 
- comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario 
- confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale                  
Utilizzare prodotti multimediali  
- utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca 
- produrre presentazioni multimediali 
 

Nota dell’insegnante: 
Le abilità in elenco sono state praticate attraverso le lezioni tenute in classe nel corso del quinquennio, 
attraverso lavori individuali e di gruppo sia scritti che d’esposizione orale, attraverso le lezioni tenute in 
lingua originale e i confronti testuali sostenute dal dibattito in classe; attraverso l’utilizzo di presentazioni 
multimediali e filmografia; attraverso la lettura di romanzi e documenti di diversa natura.       
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o 
interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte 
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di 
apprendimento oggetti di valutazione. 

 

The Romantic Age:  the French Revolution, the agricultural and the industrial revolutions. 
Early Romantic poetry. The gothic novel, Frankenstein, Mary Shelley. 
Romantic fiction, Pride and Prejudice, Jane Austen. (Read novel) 
William Blake’s poetic view: London in Blake and London in Wordsworth 
Man and Nature: William Wordsworth’s Preface to the Second Edition of Lyricall Ballads.  
Nature in Tintern Abbey and Wordsworth’s poetry of memory 
The Ballad: a poetic form, Samuel Tayor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. 
“…if Winter comes, can Spring be far behind?” Shelley’s hope in a better future. 
John Keats’ classicism and sense of time. 
Queen Victoria’s time. 
Children in Charles Dickens 
Aestheticism: Oscar Wilde’s new Hedonism 
Irishness: Oscar Wilde, William Butler Yeats, James Joyce 
Film, Michael Collins 
The Modern Age:  Modern Poetry, Modern Novel. 
War poetry. 
Colonialism. Joseph Conrad, Heart of Darkness (Read novel) 
Dystopian novel, George Orwell, 1984 (Read novel) 
Film, Fahrenheit 451, Francois Truffaut 
 
L. n. 92/2019 Insegnamento trasversale di Educazione Civica 
 
Data pubblicazione: 18 nov 2020 (Ultima modifica: 28 feb) 
English Module: CHILD LABOR - Final works on Laws and Regulations in Nineteenth Century England and 
in Italy and all over the world today. 
Frame 1: Exploitation of children at the time of Blake; Frame 2 Laws passed in 1832 which improved their 
working conditions; Frame 3 Today's laws in the Italian Constitution and any other sources that have 
regulated this social issue. Frame 4) Exploitation of children today in the world. 

 
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 libro di testo è rimasto basilare anche durante la DDI come importante nucleo di testimonianze e 
documenti essenziali alla conoscenza. Abbiamo scelto un itinerario più snello sulla base dell’offerta degli 
autori e si è proceduto a sviluppare piccoli cluster di argomenti supportati da estratti antologici.  
Abbiamo letto insieme i paragrafi del libro di testo e abbiamo aperto finestre di sviluppo tematico e di 
collegamenti per avviare il dibattito sulla complessità della lettura e della interpretazione del testo. 
Abbiamo ribadito l’opportunità di collegare le nuove conoscenze con tematiche approfondite in 
precedenza *(Connect, Extend, Challenge). Abbiamo collegato informazioni testuali a immagini pittoriche 
o architettoniche riportate sulla stessa o altre pagine per scoprirne i legami *(See, Think, Wonder); sono 
state esposte panoramiche dello sviluppo storico-letterario per individuare i fenomeni e le cause che 
porteranno ad esse.  
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La lingua inglese è stata protagonista assoluta e esaltate le iniziative personali. Utile e costante l’uso della 
white board e del PC come strumento di ricerca immediata di documenti necessari. 
Abbiamo dedicato ore non solo all’analisi della lingua narrativa e poetica, ma anche agli aspetti sintattico-
grammaticali a supporto degli alunni nei loro necessari percorsi cognitivi utili a sperimentare e a pensare. 
Si è dato sempre spazio a qualsiasi contributo personale nell’intento di rinforzare la partecipazione come 
arricchimento della lezione.  
 

➢ *Da MLTV, Thinking Routine, del progetto di ricerca di INDIRE MLTV – Rendere visibili pensiero e 
apprendimento, nato dalla collaborazione tra Indire e Project Zero, gruppo di ricerca della Harvard 
Graduate School of Education di Boston e tre scuole del movimento “Avanguardie Educative”, dove MLTV è 
l’acronimo di Making Learning and Thinking Visible. “E’ un approccio all’insegnamento di abilità cognitive 
che mira a sviluppare negli studenti ciò che potremmo definire una sorta di “inclinazione” …ad essere più 
curiosi, aperti, organizzati…e ad approfondire la comprensione dell’argomento oggetto di studio…ciò 
implica ragionamento logico, la risoluzione di problemi, l’argomentazione sostenuta da evidenze…), MLTV 
Making Learning and Thinking Visible, Mughini, Panzavolta - Ricerche Indire, Carocci Editore.  
 

 

 

Firenze, lì 11/05/2021   

 La docente Prof.ssa Isabella Bonifacio 

   

                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

  



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

Pagina 31 di 69 

 

Ministero dell'Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE 

Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491 

e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P 

 

 

ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

Disciplina Docente 

Matematica Prof.ssa Lisa Maccari 

  

mailto:fips21000p@istruzione.it
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Cognome e nome della docente:  Lisa Maccari 
Disciplina insegnata:  Matematica 
Libro di testo in uso: Manuale Blu di matematica”, Bergamini-Trifone-Barozzi, ed. Zanichelli, vol. 4B e 5 
(integrato con dispense autoprodotte dall’insegnante, brevi estratti di altri libri, presentazioni 
multimediali, simulazioni e modelli su software di calcolo grafico) 

Classe e Sez. 

5G 
Indirizzo 

Scienze Applicate 
n. studenti/esse 

23 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
Per la parte generale, si fa riferimento al documento di programmazione del CdC e al curricolo comune 
per il triennio elaborato a livello di Dipartimento.  Si segnala inoltre lo sviluppo della capacità:  
- di usare correttamente il linguaggio specifico delle discipline    (parzialmente raggiunto)    
- di ricerca autonoma e interpretazione appropriata delle fonti   (parzialmente raggiunto) 
- di sviluppare un approccio autonomo all’analisi dei problemi, alle strategie di problem solving, e 

alla corretta decodifica dei testi (complessivamente raggiunto, ma a livelli diversificati all’interno 
della classe); 
 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
 

La classe è stata seguita dalla docente a partire dal primo anno per la sola disciplina di Fisica, e a partire 
dalla quarta anche per Matematica. 
 

Nel presente anno scolastico, è stata vincolata a una didattica totalmente a distanza solo per poche 
settimane, e non è mai stata coinvolta in significativi periodi di quarantena collettiva (per quanto si 
siano verificati alcuni casi singoli di studenti tenuti a periodi di isolamento personale). Per la maggior 
parte dell’anno, quindi, è stata svolta una DDI mista, con turnazioni quotidiane di presenza in classe, in 
proporzioni variabili nei diversi periodi, ma nessun lungo periodo di distacco continuativo.  
 

La maggior parte della classe ha reagito in modo dinamico e costruttivo, collaborando con i docenti 
nella programmazione delle attività e nella definizione dei turni; si deve rilevare, tuttavia, che una parte 
degli studenti ha vissuto con difficoltà la comunicazione didattica a distanza, perdendo l’abitudine al 
contatto quotidiano e limitandosi a una partecipazione saltuaria o completamente passiva, con 
inevitabili ripercussioni negative sulla solidità degli apprendimenti. Si sono verificati alcuni episodi 
transitori di disagio personale o di atteggiamento rinunciatario, che per la maggior parte si sono risolti 
in modo complessivamente positivo, anche a seguito della sistematica presa in carico da parte del CdC 
e della collaborazione dei compagni.  
 

Nella seconda parte dell’anno, con la crescente consapevolezza delle scelte individuali per gli 
orientamenti futuri, una parte degli studenti ha manifestato atteggiamenti sempre più selettivi 
nell’impegno sulle diverse discipline, riportando risultati notevolmente disomogenei tra l’una e l’altra; 
questa dinamica ha interessato anche le materie fondamentali di indirizzo, approfondite 
consapevolmente da alcuni (con forte interesse e volontà) e di fatto accantonate da altri; si riconosce 
tuttavia l’atteggiamento positivo di un gruppo di alunni particolarmente motivati, che hanno 
mantenuto modalità di impegno equilibrate in tutti gli ambiti richiesti. 
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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) 

 
Facendo riferimento al documento di programmazione iniziale, si segnala lo sviluppo della capacità:  
- di individuare strategie adeguate per la risoluzione dei problemi (parzialmente raggiunto);  
- di raccogliere dati, rappresentarli graficamente e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti corretti su di essi (parzialmente raggiunto);  
- di verificare la coerenza e la plausibilità dei risultati ottenuti, imparando a valutare e correggere 

autonomamente eventuali errori  (complessivamente raggiunto, ma a livelli diversificati all’interno 
della classe);  

- di costruire o verificare modelli (complessivamente raggiunto, ma a livelli diversificati);  
- di riconoscere e applicare i concetti appresi con riferimento a esempi di vita quotidiana e sociale  

(sostanzialmente raggiunto) 
- di organizzare i risultati con adeguata rielaborazione personale (complessivamente raggiunto, ma 

a livelli diversificati) 
I giudizi qui riportati sul raggiungimento degli obiettivi specifici non sono riferiti esclusivamente 
all’ultimo anno scolastico, ma fanno riferimento al percorso complessivo di tutto il triennio 
 
Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche 
rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
- conoscere (e saper individuare) le proprietà caratteristiche delle funzioni di variabile reale, 

utilizzando correttamente il simbolismo e il linguaggio specifico  
- riconoscere la corrispondenza tra le proprietà determinate algebricamente e analiticamente e gli 

aspetti della rappresentazione grafica, verificarne la coerenza e riflettere sull’attendibilità dei 
risultati  

-  comprendere i concetti di base del calcolo infinitesimale e saperlo applicare allo studio dei limiti, 
della continuità, della derivata e dell’integrale indefinito e definito 

- saper utilizzare supporti informatici come ausilio per le rappresentazioni grafiche e per la verifica 
dei risultati; saper consultare e selezionare adeguatamente informazioni integrative su fonti 
bibliografiche stampate e digitali 

Contenuti disciplinari svolti  
 
 Settembre/Ottobre: Riepilogo e ripasso dei punti essenziali del programma dell’anno precedente: 

(goniometria e trigonometria, esponenziali e logaritmi, loro applicazione allo studio di funzioni; 
calcolo combinatorio e  probabilità) 

- Novembre/Dicembre: funzioni, limiti e continuità; teoremi sui limiti, teoremi sulle funzioni 
continue. Introduzione al calcolo differenziale: rapporto incrementale e concetto di derivata; regole 
di derivazione, significato grafico della derivata, derivate successive; teoremi sul calcolo 
differenziale; ricerca di massimi, minimi e flessi; 

- Gennaio: studio generale di funzioni; problemi di massimo e minimo. Introduzione al calcolo 
integrale; definizione di integrale indefinito. Integrazioni elementari e per sostituzione; integrazione 
per parti e altri artifici di calcolo. Problema delle aree, somme inferiori e superiori e introduzione 
all’integrale definito.  

- Febbraio/Marzo: Funzione integrale. Teorema della media. Teorema di Torricelli. Relazione fra 
integrale definito e indefinito. Calcolo di aree e volumi con i metodi del calcolo integrale; volumi 
stratificati riconducibili al principio di Cavalieri; volumi di rotazione. Caso dell’integrale improprio. 

- Aprile/Maggio : equazioni differenziali e loro applicazione a fenomeni fisici e naturali (con 
riferimento al  modulo di educazione civica descritto in seguito) 

-   Maggio/Giugno(da concludere): risoluzione di problemi generali e approfondimenti sugli 
argomenti di esame – eventuali cenni alle numeriche con criteri di convergenza, eventuali cenni 
alla geometria analitica in tre dimensioni, con applicazioni limitate a casi semplici 
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In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano 
testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o 
interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte 
nell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di 
apprendimento oggetti di valutazione. 

 

Nel quadro orario di Matematica, nel mese di maggio, è stato svolto un modulo specifico 
di Educazione Civica, che ha previsto un contatto interdisciplinare e una valutazione 
comune con il corso di Informatica: 
Modelli matematici di evoluzione e diffusione delle epidemie, e loro impatto sulle possibili 
strategie di intervento da parte delle istituzioni 
 

Non è stato possibile effettuarlo in una fase precedente dell’anno scolastico, perché la 
conoscenza delle equazioni differenziali costituisce prerequisito di base per l’argomento  
 
Strumenti, metodi e strategie didattiche  
Anche negli anni precedenti, le lezioni frontali tradizionali non avevano mai coperto l’intera durata 
dell’ora ma erano sempre state integrate con tempi dedicati alla discussione comune e alle esercitazioni 
estemporanee, singole o di gruppo, per cui è stato relativamente semplice riproporre questa metodica 
mista anche in DDI, anche se con efficacia inevitabilmente ridotta, a causa di difficoltà tecniche e 
comunicative. Il coinvolgimento diretto degli alunni nella stesura dei calendari dei turni ha avuto un 
effetto positivo sulla coesione della classe e sulla cooperazione e rispetto reciproco. 
Si è stabilito di evitare il più possibile le verifiche formali svolte a distanza, sia scritte che orali, tranne 
che in casi individuali di oggettiva forza maggiore.  
 
Gli alunni con valutazioni intermedie insufficienti sono stati indirizzati a corsi di recupero strutturati nei 
mesi di gennaio e febbraio; a partire dal mese di marzo, sono stati attivati sportelli didattici a 
partecipazione libera, non solo per chi aveva riportato insufficienze, ma aperti a chiunque avvertisse 
l’esigenza di consolidamento e approfondimento. 

 

Firenze,  15/05/2021   

 la docente 

 Prof.ssa Lisa Maccari 
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Ministero dell'Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE 

Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491 

e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P 

 

 

ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

Disciplina Docente 

Fisica Prof.ssa Lisa Maccari 
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Cognome e nome della docente:  Lisa Maccari 
Disciplina insegnata:  Fisica 
Libro di testo in uso: “L’Amaldi per i licei scientifici” ed. Zanichelli  
(vol. 2 –  Onde, campo elettrico e campo magnetico e vol.3 –Induzione e onde 
elettromagnetiche, relatività e quanti) (integrato con dispense autoprodotte dall’insegnante, 
brevi estratti di altri libri, presentazioni multimediali, simulazioni e modelli su software di 
calcolo grafico)  

Classe e Sez. 

5G 
Indirizzo 

Scienze Applicate 
n. studenti/esse 

23 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
Per la parte generale, si fa riferimento al documento di programmazione del CdC e al curricolo comune 
per il triennio elaborato a livello di Dipartimento.  Si segnala inoltre lo sviluppo della capacità:  
- di usare correttamente il linguaggio specifico delle discipline    (parzialmente raggiunto)    
- di ricerca autonoma e interpretazione appropriata delle fonti   (parzialmente raggiunto) 
- di sviluppare un approccio autonomo all’analisi dei problemi, alle strategie di problem solving, e 

alla corretta decodifica dei testi (complessivamente raggiunto, ma a livelli diversificati all’interno 
della classe); 
 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
 

La classe è stata seguita dalla docente a partire dal primo anno per la sola disciplina di Fisica, e a partire 
dalla quarta anche per Matematica. 
 

Nel presente anno scolastico, è stata vincolata a una didattica totalmente a distanza solo per poche 
settimane, e non è mai stata coinvolta in significativi periodi di quarantena collettiva (per quanto si 
siano verificati alcuni casi singoli di studenti tenuti a periodi di isolamento personale). Per la maggior 
parte dell’anno, quindi, è stata svolta una DDI mista, con turnazioni quotidiane di presenza in classe, in 
proporzioni variabili nei diversi periodi, ma nessun lungo periodo di distacco continuativo.  
 

La maggior parte della classe ha reagito in modo dinamico e costruttivo, collaborando con i docenti 
nella programmazione delle attività e nella definizione dei turni; si deve rilevare, tuttavia, che una parte 
degli studenti ha vissuto con difficoltà la comunicazione didattica a distanza, perdendo l’abitudine al 
contatto quotidiano e limitandosi a una partecipazione saltuaria o completamente passiva, con 
inevitabili ripercussioni negative sulla solidità degli apprendimenti. Si sono verificati alcuni episodi 
transitori di disagio personale o di atteggiamento rinunciatario, che per la maggior parte si sono risolti 
in modo complessivamente positivo, anche a seguito della sistematica presa in carico da parte del CdC 
e della collaborazione dei compagni.  
 

Nella seconda parte dell’anno, con la crescente consapevolezza delle scelte individuali per gli 
orientamenti futuri, una parte degli studenti ha manifestato atteggiamenti sempre più selettivi 
nell’impegno sulle diverse discipline, riportando risultati notevolmente disomogenei tra l’una e l’altra; 
questa dinamica ha interessato anche le materie fondamentali di indirizzo, approfondite 
consapevolmente da alcuni (con forte interesse e volontà) e di fatto accantonate da altri; si riconosce 
tuttavia l’atteggiamento positivo di un gruppo di alunni particolarmente motivati, che hanno 
mantenuto modalità di impegno equilibrate in tutti gli ambiti richiesti. 
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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) 
 

Facendo riferimento al documento di programmazione iniziale, si segnala lo sviluppo della capacità:  
- di individuare strategie adeguate per la risoluzione dei problemi (parzialmente raggiunto);  
- di raccogliere dati, rappresentarli graficamente e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti corretti su di essi (parzialmente raggiunto);  
- di verificare la coerenza e la plausibilità dei risultati ottenuti, imparando a valutare e correggere 

autonomamente eventuali errori  (complessivamente raggiunto, ma a livelli diversificati all’interno 
della classe);  

- di costruire o verificare modelli (complessivamente raggiunto, ma a livelli diversificati);  
- di riconoscere e applicare i concetti appresi con riferimento a esempi di vita quotidiana e sociale  

(sostanzialmente raggiunto) 
- di organizzare i risultati con adeguata rielaborazione personale (complessivamente raggiunto, ma 

a livelli diversificati) 
I giudizi qui riportati sul raggiungimento degli obiettivi specifici non sono riferiti esclusivamente 
all’ultimo anno scolastico, ma fanno riferimento al percorso complessivo di tutto il triennio 
 

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche 
rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
- conoscere (e saper individuare) i principali fenomeni naturali legati alle interazioni 

elettromagnetiche e le loro applicazioni tecnologiche utilizzando correttamente il simbolismo e il 
linguaggio specifico  

- saper effettuare verifiche dimensionali, usare correttamente le unità di misura, e riflettere 
sull’attendibilità dei risultati 

-  conoscere (sia a livello storico che come descrizione scientifica) i fenomeni sperimentali che hanno 
innescato la riflessione critica sulla fisica classica e i successivi sviluppi della fisica nel XX e XXI secolo.  

- saper utilizzare supporti informatici come ausilio per le rappresentazioni grafiche e per la verifica 
dei risultati; saper consultare e selezionare adeguatamente informazioni integrative su fonti 
bibliografiche stampate e digitali 

Contenuti disciplinari svolti  
 
trimestre: 

Settembre /Ottobre: Riepilogo e ripasso dei punti essenziali del programma dell’anno precedente: 
(sistemi dinamici e principi di conservazione; gravitazione e campi di azione a distanza; fenomeni 
termici e termodinamica; fenomeni ondulatori e propagazione delle onde; natura della luce); come 
stabilito a livello di Dipartimento, si erano  pianificate 2/3 settimane di recupero, approfondimento 
e integrazione dei contenuti precedenti, ma il lavoro effettivo di integrazione e di raccordo con i 
nuovi argomenti ha richiesto tempi più lunghi, prima di proporre una verifica complessiva.  

- Ottobre/Novembre: fenomeni elettrostatici, elettrizzazione e forze elettriche; carica elettrica, 
conservazione e quantizzazione della carica; legge di Coulomb, campo elettrostatico, linee di campo, 
principio di sovrapposizione. Legge di Gauss per il campo elettrostatico. Distribuzioni continue di 
carica; campi e forze da esse generati. Lavoro delle forze elettriche, energia del campo elettrico, 
potenziale elettrostatico. Proprietà elettrostatiche dei materiali; conduttori e dielettrici; 
polarizzazione.  

- Dicembre/Gennaio: Induzione elettrostatica, capacità e condensatori. Correnti continue: f.e.m  e 
generatori, resistenza e resistività, leggi di Ohm e di Kirchhoff, risoluzione di circuiti.  Effetto Joule e 
analisi dei circuiti dal punto di vista energetico.  

pentamestre: 
- Gennaio/Febbraio: Fenomeni fondamentali del magnetismo; linee di campo magnetico e suo 

carattere solenoidale. Campi generati da magneti e da fili di corrente. Effetti dei campi magnetici su 
corpi carichi e su circuiti; forza di Lorentz, moto di particelle cariche in un campo magnetico. 
Circuitazione del campo magnetico e leggi di Ampere. Proprietà magnetiche dei materiali, magnetismo 
terrestre. 

- Marzo/Aprile: Induzione magnetica, f.e.m. indotte, legge di F-N-L; autoinduzione di un circuito e 
induttanza come elemento di circuito; correnti variabili. Circuiti RC e RL; leggi di Kirchhoff 
generalizzate al caso RCL; correnti alternate e applicazioni, generatori e motori elettrici in 
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alternata, trasporto di energia elettrica; mutua induzione e trasformatori; correnti di spostamento; 
equazioni di Maxwell e propagazione di onde e.m.; sintesi sull’elettromagnetismo classico. 

- Aprile/Maggio: riflessione storica sulla crisi della fisica classica e introduzione alle concezioni del 
Novecento. Concetti fondamentali della fisica relativistica, velocità della luce, esperimento di 
Michelson e Morley; cenni alla relatività generale; concetti fondamentali della fisica quantistica: 
radiazione di corpo nero e ipotesi di Planck effetto fotoelettrico, effetto Compton, formazione delle 
righe spettrali.  Cenni al comportamento ondulatorio delle particelle, lunghezza d’onda di De Broglie; 
principio di indeterminazione. Elementi di struttura della materia, di fisica dell’atomo e delle 
particelle elementari: fusione e fissione nucleare, radioattività; cenni di astrofisica e di 
spettroscopia. 

- Maggio/Giugno(da concludere): risoluzione di problemi generali e approfondimenti sugli 
argomenti di esame  

 
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. 

Nelle ore di Fisica non è stato svolto alcun modulo specifico di Educazione Civica, ma 
sono stati introdotti temi interdisciplinari connessi alle tracce previste per l’elaborato 
finale: produzione e trasporto di energia, efficienza delle fonti energetiche e impatto 
ambientale; responsabilità dello scienziato nell’influenza sulle decisioni politiche ed 
economiche; libertà della scienza e della ricerca, casi di scienziati perseguitati e di 
ricerche censurate per motivi razziali, religiosi o politici.  
 
Strumenti, metodi e strategie didattiche  
Anche negli anni precedenti, le lezioni frontali tradizionali non avevano mai coperto l’intera durata 
dell’ora ma erano sempre state integrate con tempi dedicati alla discussione comune e alle esercitazioni 
estemporanee, singole o di gruppo, per cui è stato relativamente semplice riproporre questa metodica 
mista anche in DDI, anche se con efficacia inevitabilmente ridotta, a causa di difficoltà tecniche e 
comunicative. Il coinvolgimento diretto degli alunni nella stesura dei calendari dei turni ha avuto un 
effetto positivo sulla coesione della classe e sulla cooperazione e rispetto reciproco. 
Si è stabilito di evitare il più possibile le verifiche formali svolte a distanza, sia scritte che orali, tranne 
che in casi individuali di oggettiva forza maggiore.  
Si deve rilevare che, per le inevitabili limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, è stato di fatto 
impossibile effettuare attività di laboratorio, che sono state compensate solo in parte con lezioni 
dimostrative  
 
Gli alunni con valutazioni intermedie insufficienti sono stati indirizzati a corsi di recupero strutturati nei 
mesi di gennaio e febbraio; a partire dal mese di marzo, sono stati attivati sportelli didattici a 
partecipazione libera, non solo per chi aveva riportato insufficienze, ma aperti a chiunque avvertisse 
l’esigenza di consolidamento e approfondimento. 

 

Firenze,  15/05/2021   

 la docente 

 Prof.ssa Lisa Maccari 
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Cognome e nome del/la docente:         BELLINI ALESSANDRO 
Disciplina insegnata:                                          INFORMATICA 
Libro/i di testo in uso:    Corso di Informatica – Linguaggio C e C++ Vol 3 

                                     Camagni e Nikolassy - HOEPLI editore 
Classe e Sez. 

5G 

Indirizzo di studio 
SCIENZE APPLICATE 

N. studenti/esse 
23 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori 
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 
 
Per la maggior parte degli allievi si possono dire raggiunti i seguenti obiettivi: 

Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali 
• Educazione alla tolleranza, alla legalità, alla pace; 
• Formazione globale dell’alunno nelle sue dimensioni cognitive, affettive e sociali; 
• Potenziamento del rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente; 
• Potenziamento della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità; 
• Potenziamento del senso di responsabilità e di autonomia di comportamento; 
• Autovalutazione ed autodisciplina; 
• Partecipazione costruttiva all’attività didattica. 

Competenze ed Obiettivi cognitivi 
• Capacità di lettura-ascolto; 
• Capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura; 
• Capacità di sviluppare le strategie per memorizzare i contenuti; 
• Consolidamento di un metodo di lavoro proficuo ed efficace; 
• Capacità di applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate; 
• Rielaborazione dei contenuti in modo sufficientemente autonomo, 
• Capacità di riconoscere ed applicare regole e principi; 
• Capacità di comunicare le proprie conoscenze sia per iscritto che oralmente utilizzando il linguaggio specifico delle 
discipline  

Sono invece parzialmente raggiunti eccettuato qualche allievo i seguenti obiettivi: 

• Consolidamento di conoscenze e competenze pregresse e capacità di riconoscerle e utilizzarle in nuovi contesti 
• Sviluppo delle capacità di analizzare, sintetizzare e stabilire connessioni logiche anche tra discipline diverse; 

 
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) 
Durante il corso dell’anno scolastico diversi allievi hanno studiato con maggior serietà recuperando diverse lacune 

pregresse. Diversi allievi hanno dimostrato maturità nella partecipazione alle lezioni e una motivazione più seria e 

personale allo studio.  Un piccolo gruppo si è impegnato quanto bastava per mantenere un profitto sufficiente o poco 

più. 

Le lezioni nel corso dell’anno scolastico sono state partecipate come avveniva negli anni precedenti e la classe ha 

raggiunto complessivamente un discreto e buon profitto. La classe ha sempre mostrato rispetto e senso di 

responsabilità e si è dimostrata disponibile alla collaborazione con il docente anche durante i difficili periodi di 

didattica a distanza e durante la partecipazione alle lezioni in laboratorio dove attualmente poche postazioni sono 

funzionanti. All'interno del gruppo classe si differenziano alunni interessati e motivati, ed altri che hanno lavorato 

in maniera discontinua ma che hanno raggiunto gli obiettivi minimi. 

Alla data del presente documento, le fasce di livello in cui la classe si divide risultano le seguenti: 
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  Voto < 6 6<= Voto < 6,5 6,5 <=Voto <7 7 <= Voto < 7,5  7,5 <= Voto < 8 8 <= Voto < 10 

N° di alunni 5 6 5 4 3 4 

 
Il prospetto può presentare delle variazioni in quanto la classe deve sostenere un compito sui database e l’algebra 

relazionale e completare un lavoro per educazione civica. 

 
 

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) 
Una buona parte degli allievi ha raggiunto una sufficiente capacità di analisi dei problemi insieme ad una sufficiente 

comprensione e competenza del linguaggio javascript. 

A causa del periodo di didattica a distanza non si sono sviluppate adeguate competenze nell’uso del php anche se 

quasi tutti gli allievi hanno dimostrato di conoscere gli argomenti basilari ed hanno raggiunto gli obiettivi minimi 

relativi. Per qualche allievo si è raggiunta una discreta ed ottima conoscenza degli argomenti trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

Al momento la classe è impegnata ad apprendere l’algebra relazionale dei database. 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

PROGRAMMAZIONE WEB  
(prerequisiti: conoscenza del DOM e del CSS) 

Il canvas: traslazioni e rotazioni di oggetti 

Creare forme geometriche nel canvas ed 

inserire scritte, Mouse follower 

La gestione del timer: setInterval, 

clearTimeout, window.setTimeOut 

Utilizzo del Timer per semplici animazioni: 

Orologio Digitale 

Gli eventi generati dal mouse e loro 

intercettazione: onclick e ondblclick, 

mousedown, mouseup, mouseover mouseout, 

mousemove 

Approfondimento: Intercettazione della 

posizione del mouse con le proprietà clientX, 

clientY del mouse event.  

Intercettazione del movimento della ruzzola 

del mouse. 

Muovere una immagine nella pagina web con 

uso congiunto di CSS e Javascript 

 

Disegnare un grafico su una pagina web 

La funzione eval  

 

 

Saper posizionare una linea e/o una forma 

geometrica nella pagina web  utilizzando il 

canvas  

 

Saper utilizzare il timer per scrivere un 

semplice orologio digitale 

 

 

 

Saper scrivere funzioni che rispondono agli 

eventi del mouse 

 

 

Saper visualizzare le coordinate del mouse 

 

Saper visualizzare la rotazione della ruzzola 

del mouse 

 

Saper posizionare e spostare una immagine  

 

Saper scalare le coordinate della finestra 

grafica per disegnare il grafico di una funzione 

assegnata. 

ANIMAZIONE WEB 
Utilizzo di requestAnimationFrame 

Urto elastico tra due palline. 

 

Saper scrivere una pagina web con una pallina 

che rimbalza sul pavimento tramite urto 

elastico con il suolo. 

 

  

CALCOLO NUMERICO 

Il metodo della bisezione per la ricerca degli 

zeri di una funzione. 

          Il metodo delle tangenti di Newton 

  

 

Saper utilizzare il linguaggio javascript per la 

soluzione di equazioni e/o la ricerca di radici 

e/o di aiuto per lo studio dei punti singolari di 

una funzione continua 

LINGUAGGIO PHP  
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Ruolo delle pagine dinamiche lato server 

Le istruzioni per conoscere lo stato del 

server 

Le istruzioni per scrivere una pagina web sul 

server 

Le variabili di sessione ed i cookies 

Le istruzioni per la raccolta dei dati inviati al 

server 

Le funzioni per interagire con un database 

Scrivere una semplice interazione tra client e 

server 

Determinare le caratteristiche del client 

 

Un semplice login ad un sito con 

autenticazione utente e registrazione di nuovi 

utenti utilizzando un database. 

DATABASE  E  SQL 

Ruolo dei DBMS nei sistemi informativi 

Architetture dei DBMS  

Database relazionale 

Modello E/R 

 

Struttura di una tabella e sua creazione 

Vincoli intra-relazionali e inter-relazionali  

 
Algebra relazionale: Operatore selezione, 

operatore proiezione 

 

Il significato di JOIN 

 

 

Saper progettare un semplice database 

attraverso la modellazione E/R 

 

 

 

Identificare i vincoli di chiave primaria e 

chiave esterna 

 
Saper definire una interrogazione tramite gli 

operatori relazionali 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: 
• Saper progettare e realizzare una pagina web dinamica 
• Saper scrivere ed usare una funzione javascript  
• Saper cercare le radici approssimate di una funzione di una variabile tramite la programmazione  
• Saper risolvere semplici problemi di fisica utilizzando la programmazione procedurale 
• Saper creare una pagina php che legga e scriva informazioni in un file 

• Saper progettare un semplice database con almeno tre tabelle 
• Saper descrivere il modello relazionale e gli effetti degli operatori dell’algebra relazionale: 

selezione, proiezione e join. 

• Saper risolvere il problema della ricerca degli zeri con il metodo di bisezione 

 
 

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 affronterà lo studio delle equazioni differenziali con l’insegnante di Matematica e Fisica con 
applicazione alla legge che regola la diffusione del virus e affronterà la soluzione numerica utilizzando il 
linguaggio Javascript e realizzando una pagina web per illustrare le soluzioni ottenute. 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  
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(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
Lezioni frontali in cui si sono illustrati metodi per affrontare e risolvere problemi di natura matematica e/o 

fisica con l’ausilio della programmazione.  

Lo sviluppo dei contenuti ed i metodi informatici in modo parallelo ad altre discipline scientifiche ha portato la 

classe a cimentarsi su problematiche già affrontate nelle altre discipline aumentando l’interesse e la partecipazione. 

L’utilizzo dei lavori di gruppo con la definizione di obiettivi, compiti e strumenti. 

Nel periodo di didattica a distanza sono stati assegnati diversi esercizi formativi. La classe ha risposto in modo 

differenziato sia per la qualità dei lavori consegnati sia per il rispetto delle scadenze. Purtroppo in buona parte 

dell’anno dove erano previsti diversi lavori atti a maturare le competenze relative alle conoscenze, gli allievi non 

hanno potuto avere il sostegno che solo il laboratorio può dare per l’apprendimento. Nel primo trimestre perché le 

regole di distanziamento non permettevano di andare in laboratorio e nel pentamestre per i malfunzionamenti dovuti 

ad un laboratorio dove è in progetto la completa sostituzione dei computer. 

 

 

Firenze lì  05/05/2021   

 Il docente 

 Prof.  Alessandro Bellini 
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Cognome e nome della docente: Boccalini Giulia 

Disciplina insegnata: Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche 
Libro/i di testo in uso: 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca,  S   Il carbonio, 
gli enzimi, il DNA Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0,  Zanichelli Editore ISBN: 
978880893247-1 
SCIENZE della TERRA: Bosellini, Le Scienze della Terra, Seconda Edizione, Tettonica delle placche Interazioni tra 
Geosfere, Vol. quinto anno, Zanichelli Editore ISBN:9788808933959 
 

Classe e Sez. 
5G 

Indirizzo di studio 
Opzione Scienze Applicate 

N. studenti/esse 
23 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori 
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 
In riferimento al documento di programmazione di classe sono state raggiunte le competenze e gli obiettivi 
relazionali e comportamentali. La maggioranza degli studenti ha raggiunto anche le competenze e gli obiettivi 
cognitivi; permangono delle difficoltà nell’ utilizzo delle conoscenze pregresse  in nuovi contesti. 
 

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) 
 
Durante l’anno scolastico, gli alunni della classe hanno maturato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, 
mostrandosi generalmente disponibili ad accogliere la proposta educativa con buona autonomia e rielaborazione personale. 

Durante la didattica digitale integrata,  gli alunni hanno evidenziato partecipazione, impegno e senso di responsabilità. 

Con curiosità e atteggiamenti propositivi, in presenza e in didattica digitale integrata, gli alunni hanno reso agevole e 
stimolante il percorso sviluppato e consentito di effettuare adeguati collegamenti tra i diversi ambiti delle Scienze Naturali. 

Per quanto riguarda i livelli di profitto,  gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti, alcuni alunni con risultati brillanti,  la 
maggior parte con risultati buoni, una minoranza con risultati più che sufficienti.  

 
 



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

Pagina 47 di 69 

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 riferimento al Piano di Lavoro  Annuale, l’ intera classe ha raggiunto le seguenti competenze:  

Competenza in scienze 

-Osservare e descrivere i fenomeni naturali e artificiali (chimici, biologici e geologici), stabilire relazioni e 
riconoscere il concetto di sistema e di complessità 

-Raccogliere, organizzare e classificare i dati attraverso l’osservazione diretta e/o la consultazione di testi e manuali 

-Verificare  un’ ipotesi, mediante esperienze laboratoriali usando in modo appropriato strumentazioni specifiche e 
redigendo schede di laboratorio 

- Analizzare qualitativamente/quantitativamente e interpretare i dati  

-Rappresentare graficamente e sviluppare modelli dei dati raccolti 

-Presentare ed esporre con linguaggio scientifico appropriato i risultati delle analisi e i concetti affrontati, anche 
supportando le proprie opinioni con dati reali 

Competenza digitale 

-Usare le tecnologie digitali per apprendere, comunicare e creare contenuti a carattere scientifico in modo 
autonomo, responsabile 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-Riflettere su se stessi e sul metodo di studio acquisito, auto valutarsi, gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva  

Competenza in materia di cittadinanza 

-Sviluppare un atteggiamento di curiosità e valutazione critica  verso le questioni etiche, ponendo l’attenzione alla 
salute come bene primario individuale e collettivo 

-Riflettere sul progresso scientifico e tecnologico in relazione all’ individuo, alla comunità e alle questioni di 
dimensione globale 

 

 

 

 

In riferimento al Piano di Lavoro  Annuale, la maggioranza degli alunni ha raggiunto le seguenti competenze: 

Competenza in scienza  

-Individuare situazioni problematiche e formulare ipotesi per la loro risoluzione 

-Essere disponibili a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono smentite dai risultati empirici 
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-Formulare decisioni e trarre conclusioni in base alle informazioni ottenute da prove empiriche o da vari tipi di fonti 
(spiegazione del docente, libro di testo, mass-media) selezionandole e analizzandole in modo critico   

-Applicare le conoscenze acquisite alla vita reale, in contesti nuovi ed in evoluzione, muovendosi anche in ambito 
interdisciplinare 

Competenza digitale 

-Usare le tecnologie digitali in modo critico e creativo   

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

- Sviluppare un pensiero critico basato sulla risoluzione di problemi e sulla capacità di lavorare in collaborazione al 
fine di definire e gestire progetti. Non tutti gli alunni hanno raggiunto tale competenza, in quanto la DAD non ha 
permesso un numero adeguato di ore da dedicare a progetti interattivi e di gruppo 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
CHIMICA ORGANICA 

MODULI CONOSCENZE ABILITA’ 

Chimica del carbonio I composti del carbonio; 
ibridazione del carbonio; isomeria: 
isomeria di struttura (di catena, di 
posizione, di gruppo funzionale) e 
stereoisomeria (di conformazione 
e di configurazione); isomeria 
geometrica; chiralità; proprietà 
chimico-fisiche dei composti 
organici;  i gruppi funzionali 

Descrivere le differenti ibridazioni 
del carbonio e riconoscere la 
diversa ibridazione degli atomi di 
carbonio in una molecola organica; 
definire e descrivere i vari tipi di 
isomeria; esporre i principi generali 
che correlano struttura e proprietà 
chimico-fisiche delle molecole 
organiche; identificare i composti 
organici a partire dai gruppi 
funzionali  

Idrocarburi Alcani, cicloalcani, alcheni, alchini e 
idrocarburi aromatici: struttura, 
nomenclatura IUPAC, proprietà 
chimico-fisiche, principali reazioni 

Descrivere le caratteristiche delle 
principali classi di idrocarburi; 
saper definire il concetto di 
aromaticità e le sue implicazioni; 
rappresentare le formula di 
struttura delle principali classi di 
idrocarburi applicando le regole 
della nomenclatura IUPAC e 
viceversa; descrivere le proprietà 
chimico-fisiche delle principali 
classi di idrocarburi; riconoscere, 
descrivere e applicare i principali 
meccanismi di reazione degli 
idrocarburi 

I derivati degli idrocarburi Alogenuri alchilici, alcoli, eteri, 
fenoli, aldeidi, chetoni, acidi 
carbossilici, esteri, ammidi, 
ammine: struttura, nomenclatura 
IUPAC, proprietà chimico-fisiche, 
principali reazioni 

Descrivere le caratteristiche delle 
principali classi dei derivati degli 
idrocarburi; saper definire il 
concetto di aromaticità e le sue 
implicazioni; rappresentare le 
formula di struttura delle principali 
classi dei derivati degli idrocarburi 
applicando le regole della 
nomenclatura IUPAC e viceversa; 
descrivere le proprietà chimico-
fisiche delle principali classi dei 
derivati degli idrocarburi; 
riconoscere, descrivere e applicare 
i principali meccanismi di reazione 
dei derivati degli idrocarburi 

Polimeri Polimeri naturali e sintetici; 
reazioni di polimerizzazione: 
polimerizzazione di addizione 
radicalica e polimerizzazione di 
condensazione 

Descrivere le caratteristiche e le 
proprietà dei polimeri; spiegare i 
meccanismi della polimerizzazione 
di addizione radicalica  e di 
condensazione 

 
BIOCHIMICA 



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

Pagina 50 di 69 

MODULI CONOSCENZE ABILITA’ 

I carboidrati Le biomolecole; i carboidrati: 
struttura e funzione; 
monosaccaridi, disaccaridi, 
polisaccaridi; reazioni di 
condensazione e di idrolisi 

Definire le biomolecole; descrivere 
struttura e funzione dei 
carboidrati;  comparare 
monosaccaridi, disaccaridi e 
polisaccaridi; descrivere la 
formazione del legame glicosidico 

I lipidi 

 

 

 

 

Lipidi: struttura e funzione; 
trigliceridi (grassi e oli), fosfolipidi, 
glicolipidi, steroidi, vitamine 
liposolubili 

Descrivere struttura e funzione dei 
lipidi, in particolare dei trigliceridi, 
di oli e grassi, dei fosfolipidi, dei 
glicolipidi, degli steroidi e delle 
vitamine liposolubili 

 

Gli amminoacidi e le proteine 
 

Proteine: struttura e funzione; 
amminoacidi; legame peptidico; 

struttura primaria, secondaria, 
terziaria e • quaternaria delle 
proteine 

 

Descrivere struttura e funzione 
delle proteine; definire gli 
amminoacidi e descriverne la 
struttura generale;  

descrivere la formazione del 
legame peptidico; descrivere i 
diversi livelli di struttura delle 
proteine 

Enzimi Enzimi; substrato e sito attivo; 
attività catalitica; coenzimi e 
cofattori 

 

Definire il ruolo biologico degli 
enzimi; descrivere il meccanismo 
d’azione degli enzimi e i fattori di 
regolazione dell’attività enzimatica 

Acidi nucleici 

 
 

 

DNA e RNA: struttura e funzione; 
nucleotidi; basi azotate; dogma 
centrale della biologia 

Descrivere struttura e funzione 
degli acidi nucleici; definire i 
nucleotidi, il dogma centrale della 
biologia  

Metabolismo: aspetti generali Le funzioni del metabolismo; 
anabolismo e catabolismo; ATP, 
NAD e FAD 

 

Fornire la definizione di 
metabolismo, distinguendo tra 
anabolismo e catabolismo; 
descrivere la struttura e la 
funzione dell’ATP e dell’ADP; 
definire NAD e FAD 

Metabolismo dei carboidrati Glicolisi; fermentazione lattica e 
fermentazione alcolica; 
respirazione cellulare: 
decarbossilazione ossidativa del 
piruvato,  ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa 

Descrivere le tappe della glicolisi, 
distinguendo tra fase di 
preparazione e fase di recupero 
energetico; descrivere le reazioni 
delle fermentazioni e della 
respirazione cellulare 

Metabolismo dei lipidi 

 

 

 

β-ossidazione; degradazione dei 
corpi chetonici; biosintesi degli 
acidi grassi 

Descrivere la degradazione degli 
acidi grassi, la via alternativa dei 
corpi chetonici, la via sintetica 
degli acidi grassi 

Metabolismo dei composti azotati Catabolismo degli amminoacidi: 
transaminazione e deaminazione 
ossidativa; amminoacidi gluco- e/o 
cheto-genici 

Descrivere le caratteristiche del 
metabolisomo degli amminoacidi 
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BIOTECNOLOGIE 

MODULI CONOSCENZE ABILITA’ 

La genetica dei virus e dei batteri La diverse tipologie di genoma 
virale; il ciclo infettivo dei 
batteriofagi e quello di un virus 
eucariotico; la trasmissione di 
materiale genetico tra batteri; 
plasmidi; coniugazione, 
trasformazione, trasduzione  

Illustrare alcune tipologie di 
struttura e genoma virale; 
descrivere alcune differenze tra i 
cicli infettivi dei virus procariotici e 
quelli eucariotici; illustrare cosa si 
intende per trasmissione di 
materiale genetico e descrivere 
alcune tipologie di trasmissione 

 

DNA ricombinante e clonaggio del 
DNA 

 

 

 

 

 

Il concetto di DNA ricombinante; 
gli enzimi di restrizione e la DNA 
ligasi; le tipologie di vettori e il loro 
veicolamento in cellule ospiti 

 

Illustrare sommariamente il 
processo di formazione del DNA 
ricombinante; descrivere le 
tipologie di vettori e accennare a 
come vengono veicolati nelle 
cellule ospiti 

Tecniche di ingegneria genetica La PCR, elettroforesi e 
sequenziamento: componenti e 
principio 

Descrivere il principio su cui basa la 
PCR, l’elettroforesi e il 
sequenziamento 

Le biotecnologie  Il concetto di biotecnologie; 
organismi geneticamente 
modificati (OGM); la clonazione 
(caso Dolly); produzione di 
proteine ricombinanti (caso 
insulina ricombinante);  
 
 

Spiegare cosa sono le 
biotecnologie e alcune applicazioni 
in ambito medico; descrivere cos’è 
un OGM; spiegare il concetto di 
clonazione di un individuo; 
illustrare il processo di produzione 
di una proteina ricombinante  

 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

MODULI CONOSCENZE ABILITA’ 

La tettonica delle placche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deriva dei continenti di 
Wegener; le placche litosferiche; i 
tipi di margini tra le placche e i 
movimenti delle placche a essi 
associati; la tettonica delle 
placche; l’orogenesi 

Illustrare la teoria della deriva dei 
continenti di Wegener; descrivere 
le placche litosferiche, i margini 
divergenti, trascorrenti e 
convergenti; illustrare la teoria 
della tettonica a placche; mettere 
in relazione la tettonica globale 
con la distribuzione geografica di 
vulcani e terremoti; saper spiegare 
la formazione delle montagne, con 
particolare riferimento alle Alpi e 
dell’Himalaya 

L’ atmosfera  Le caratteristiche dell’atmosfera; le 
suddivisioni dell’atmosfera; 
l’effetto serra e riscaldamento 
globale 

Descrivere le caratteristiche 
generali dell’atmosfera, le fasce in 
cui viene suddivisa; illustrare le 
cause dell’inquinamento 
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 atmosferico, con particolare 
riferimento all’effetto serra, e 
descrivere le misure adottare per 
contrastarlo 

 
I tempi previsti nel Piano di Lavoro Annuale, non sono stati del tutto rispettati a causa dell’ emergenza sanitaria. 
Alcuni argomenti hanno necessitato di più tempo per l’ esposizione e condivisione a causa dell’ organizzazione 
che non prevedeva in alcuni periodi dell’ anno la presenza il 100% degli alunni. 
In particolare, è stato scelto di non svolgere il modulo “Fotosintesi”, in considerazione alle attitudini e bisogni 
della classe. 
 
 

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 immagini, grafici, diagrammi e rappresentazioni, a partire da quelli 
presenti sul libro di testo, integrati dalle presentazioni power point create dalla docente per 
facilitare l’apprendimento di tutti gli argomenti svolti.  
 
EDUCAZIONE CIVICA 

MODULI CONOSCENZE ABILITA’ 

Sistema sanitario e sociale 
inclusivo e sostenibile per ridurre il 
numero dei decessi in caso di 
pandemia (obiettivo 11-16 dell’ 
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile) 
 
 
 

Fasi sperimentali di sviluppo di un 
nuovo farmaco (inclusi i vaccini) e 
relativa normativa; vaccini e il 
processo di vaccinazione; 
riflessioni bioetiche 

Comprendere le fasi sperimentali 
di sviluppo di una nuova terapia, il 
meccanismo del processo di 
vaccinazione e la sua importanza 
per la collettività; confrontare le 
varie posizioni sulle decisioni 
sanitarie e sviluppare un pensiero 
critico sulle questioni bioetiche 
relative 

 
 

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) 

Considerando la situazione particolare di didattica digitale integrata, le lezioni frontali con ausilio di presentazioni 
power point create su misura per la classe 5G sono state preponderanti. Tuttavia, esse hanno fatto ricorso a una 
didattica attiva e partecipata, coinvolgendo il più possibile gli studenti al dialogo educativo. Sono stati previsti 
lezioni e esercizi di ripasso, momenti di flipped classroom con attività di brain storming, problem posing e solving, 
e learning by doing, incoraggiando anche un apprendimento fra pari, inclusivo e cooperativo. Sono state svolte 
alcune attività laboratoriali e sperimentali che hanno svolto una funzione determinante nell'evidenziare 
l'importanza dell'osservazione diretta nello studio delle scienze sperimentali. Il numero delle esercitazioni di 
laboratorio è stato ridotto rispetto a quanto previsto nel Piano di Lavoro Annuale, a causa delle problematiche 
collegate all’ emergenza sanitaria.  
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ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

Disciplina Docente 

Disegno e storia dell’arte Prof.ssa Nicoletta Bombini 
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Cognome e nome della docente: BOMBINI NICOLETTA 

Disciplina insegnata: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
LibrI di testo in uso: 
di Cricco , Teodoro - Itinerario Nell'arte  - serie arancione Volume 4 “ dal Barocco al Postimpressionismo”  
di Cricco, Teodoro  - Itinerario nell’arte - serie arancione Volume 5 “dall’Art Nouveau ai giorni nostri” 
 
 

Classe e Sez. 
VG 

 

Indirizzo di studio 
SCIENZE APPLICATE SETTIMANA CORTA 

N. studenti/esse 
23 

 

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) 

Educazione alla tolleranza, alla legalità, alla pace; 

 Tra le competenze e gli obiettivi relazionali e comportamentali trasversali stabiliti dal Consiglio di Classe 

ritengo che buona parte degli alunni abbia  compiuto un significativo percorso di maturazione nelle dimensioni 

cognitive, affettive e sociali. 

Gli studenti hanno lavorato con consapevolezza e grande spirito di collaborazione ,favorendo il potenziamento 

del rispetto di sé e  dell’altro; hanno migliorato la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e, seppure a 

diversi livelli, potenziato il senso di responsabilità e di autonomia di comportamento. La classe ha sempre 

partecipato in maniera costruttiva all’attività didattica sviluppando una buona capacità di autodisciplina. 

Rispetto agli obiettivi cognitivi trasversali, complessivamente gli studenti hanno raggiunto discrete capacità d 

per sviluppare strategie per comprendere e rielaborare  i contenuti attraverso un metodo di lavoro proficuo. 

Una buona parte degli studenti della classe ha consolidato conoscenze e capacità pregresse  utilizzandole 

anche in nuovi contesti. Alcuni sono in grado di  sintetizzare e stabilire connessioni logiche anche tra discipline 

diverse e di utilizzare il linguaggio specifico. 

 

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) 
Il periodo trascorso con la DDI,  ha avuto le sue ripercussioni su vari fronti. In alcuni casi gli studenti hanno 
maturato una maggiore autonomia  sia nella ricerca di un metodo di studio efficace che nella consapevolezza 
di seguire con maggiore partecipazione le lezioni. 
La revisione degli obiettivi  si è resa necessaria e le conseguenze vedono lo svolgimento dei contenuti risolto in 
maniera meno approfondita . La classe non ha però modificato il suo positivo profilo che da sempre l’ha 
contraddistinta per spirito di collaborazione e significativa partecipazione al dialogo educativo. 
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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 
Gli obiettivi sono stati pensati già ad inizio anno secondo una rimodulazione mirata alla salvaguardia delle 
competenze essenziali. La maggior parte degli studenti è in grado di collocare l'opera d'arte spiegata in classe 
nell'ambito storico-culturale e nell'area geografica di appartenenza. I contenuti si sono articolati concentrando 
l'attenzione sui grandi maestri, sulle grandi correnti o movimenti,  ed utilizzando come metodo la lettura 
dell’opera d’arte. Gli studenti si sono formati imparando ad analizzare il fenomeno artistico attraverso 
linguaggio visivo ed un  ristretto gruppo ha sviluppato anche una buona capacità critica personale.  Grazie 
all’attività di Alternanza Scuola Lavoro ”Ambasciatori dell’arte “ che si è svolta nel corso del 3° e 4° anno alla 
Galleria d’Arte Moderna a Palazzo Pitti, sono state affrontate le varie tematiche artistiche anche in chiave di 
cittadinanza attiva legate al territorio. 

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
La programmazione dei contenuti disciplinari si è articolata sulla sola storia dell’arte ed ha visto lo svolgersi di 
argomenti che hanno riguardato un vasto periodo temporale. In linea generale i contenuti possono essere 
riassunti come di seguito: 
Dal Neoclassicismo, al Romanticismo per arrivare alle avanguardie storiche. Questo excursus ha messo in 
evidenza gli elementi cardine dei vari periodi e delle varie correnti , prendendo in esame gli artisti più 
significativi e le loro opere più rappresentative.  
E’ stato necessario rimodulare la programmazione concentrandosi sugli obiettivi minimi e riducendo i 
contenuti all’essenziale.  Tutti studenti sono in grado di descrivere un’opera d’arte e quasi tutti sono capaci di 
spiegarne il contenuto anche in relazione alle tematiche dell’artista ed al periodo di appartenenza.  Molti, ma 
non tutti, sono in grado di operare collegamenti tra opere di autori diversi o con argomenti di altre discipline. 
Gli argomenti generali sono stati: Il settecento ;Filippo Juvarra-Luigi Vanvitelli-  Il Vedutismo tra Canaletto e 
Guardi, l’utilizzo della camera ottica. 
L’Illuminismo: Etienne Boulle, La nascita delle Accademie ed il ruolo dell'artista. Le imprese di Maria Teresa 

d’Austria a Milano, Giuseppe Piermarini ai Milano. Il Neoclassicismo Antonio Canova: Jacques Louis David, 

Auguste Dominique Ingres, Francisco Goya . 

Il Romanticismo ; Caspar David Friedrich.  William Turner e John Constable, pittoresco e sublime a confronto. 

Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez. Il Realismo di Gustave Courbet . 

Il fenomeno dei Macchiaioli;Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Telemaco Signorini. L'eclettismo e l'architettura 

degli ingegneri- L’architettura del Ferro in Europa-La nascita dell'Impressionismo ; Edouard Manet, Claude 

Monet, Edgar Dega,Renoir.  La nascita della fotografie, lo studio di Felix Nadar.  

 Il Postimpressionismo.  con il Pointillisme di Seurat, ,  Paul Cézanne Paul Gauguin,Vincent Van Gogh. 

Il Divisionismo Italiano;  Morbelli, Segantini  e Giuseppe Pellizza da Volpedo 

I presupposti dell’Art Nouveau - Arts and Craft di William Morris  ed Edward Burne Jones 

L’Art Nouveau ;Hector Guimard, Charles Penny ,Antoni Gaudì.Klimt e la secessione viennese  

I Fauves e Matisse . L’Espressionismo  e Edvard Munch. Picasso ed il cubismo.  La stagione italiana del 

Futurismo; Umberto Boccioni. Dadaismo:Marcel Duchamp e Man Ray.  Dal 15 maggio al termine dell’anno 

scolastico saranno affrontati altri argomenti tesi a facilitare i collegamenti per  il colloquio d’esame  

 

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. 
Con la classe V°G ho avuto modo di affrontare l'esperienza di P.C.T.O. “Ambasciatori dell’Arte” sia nel corso della 
classe terza che agli inizi della classe quarta. L’esperienza si è dimostrata di grande validità, sia sul piano della 
comunicazione  che rispetto agli apprendimenti affrontati . I ragazzi si sono entusiasmati ed hanno tutti lavorato 
con grande dedizione ed interesse. 
Alcuni studenti della classe, durante il quarto anno, hanno anche seguito il percorso di P.C.T.O. “Auto - Aiuto” , 
progetto che li ha visti impegnati ad offrire il loro supporto a studenti più giovani durante lo studio pomeridiano. 
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Tale esperienza ha contribuito on primis a rafforzare loro stessi  ed il loro metodo di studio imparando come 
esporre i contenuti appresi con lo scopo di renderli chiari ai propri interlocutori 
 
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. 
 
Rispetto al percorso di educazione Civica , con la classe abbiamo affrontato l’Articolo n. 9 della Costituzione 
Italiana rispetto alla salvaguardia dell’ambiente, dei beni artistici e culturali ed ogni studente è intervenuto nella 
discussione apportando il proprio contributo. anche in considerazione del Percorso P.C.T.O. di cui sopra  presso 
la Galleria d’Arte Moderna a Palazzo Pitti. Le discipline che sono state coinvolte sono: inglese , storia e 
chiaramente storia dell’arte.   
 
 

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) 

I metodi che sono stati  attivati con la classe, sin dal primo anno del percorso liceale, tengono conto 
in primis del rapporto empatico che è necessario instaurare con gli studenti, attraverso l’ascolto nei 
confronti delle difficoltà a comprendere i contenuti, i metodi  e le procedure.  
Senza l'instaurarsi di una rapporto di fiducia reciproca  qualsiasi contenuto proposto risulta sterile e 
fine a se stesso e qualsiasi strategia inefficace. 
Da sempre utilizzo come punto di partenza, per la storia dell’arte l’immagine, capace di evocare i 
contenuti facilitando le connessioni con altre opere di periodi o di autori  diversi, fino anche a 
argomenti di materie diverse. 
Durante le lezioni si è  sempre cercata la partecipazione attiva degli studenti che, commentando le 
immagini ed offrendo anche le loro osservazioni contribuiscono a rendere esperienziale  
l’apprendimento. L’utilizzo della LIM è ormai fondamentale e non solo a causa della Didattica a 
distanza; powerpoint riassuntivi, mappe concettuali, video documentari sono stati strumenti di 
grande efficacia per supportare la memoria e favorire il ragionamento deduttivo. 
Nella progettazione didattica si è dovuto necessariamente tener conto della modalità a 
distanza, calibrando i tempi delle lezioni e lasciando una breve pausa  di disconnessione al 
termine di ogni ora.  
 
 

 

 

 

Firenze lì   15 /05/2021   

                                 La docente 

  Prof.ssa Nicoletta Bombini 
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ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

Disciplina Docente 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Viola Moroni 
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Cognome e nome del/la docente: Moroni Viola 
Disciplina insegnata: Scienze Motorie e Sportive 
Libro/i di testo in uso: 
“ Educare al movimento” 

Classe e Sez. 
V G 

Indirizzo di studio 
Scienze Applicate 

N. studenti/esse 
23 

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) 
 

La classe è riuscita ad utilizzare tutti gli schemi motori, le capacità coordinative e condizionali in maniera 

armonica ed appropriata in base alle attività propose. I progressi sono continuati anche se un po' lentamente 

durante il periodo della Didattica Digitale Integrata, ma nel complesso risulta una classe unita con un buon 

livello di integrazione tra i compagni, i quali sono pronti ad aiutarsi gli uni con gli altri. Non vi sono 

difficoltà di rilievo presenti 
 

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

Non ho notato significativi cambiamenti sui metodi e stili di apprendimento. Il livello è andato ad 

aumentare, anche se lentamente durante il periodo della DAD. 
 

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 è riuscita a fare propri gli schemi motori di base e a trasferire quest’ ultimi nelle diverse 

situazioni presentate durante le lezioni. 

Hanno imparato ad ottenere un buon controllo posturale e una buona armonia dei movimenti. 

Non ci sono state rimodulazioni nel periodo della DAD.  
 

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

 

La classe ha raggiunto un livello sufficiente nelle  capacità sia coordinative che condizionali.  Hanno 

lavorato molto sul rafforzamento degli schemi motori di base, nei quali ancora persistono lievissime 

difficoltà.  

Ho proposto attività che favorissero la conoscenza e l’integrazione tra i compagni, che hanno risposto 

molto bene nel periodo in presenza anche al 50%. 
 

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. 

C’è stata un’ora di compresenza con la docente di Educazione Civica. 
Nelle mie ore non ho svolto argomenti di tale materia perchè essi sono stati trattati da altre discipline. 
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Strumenti, metodi e strategie didattiche  
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 

 

Ho utilizzato metodi di insegnamento che mettessero l'alunno al centro della proposta educativa, con 

attività sempre varie e che stimolassero l'interesse della classe. Nel periodo della DAD ho utilizzato invece 

un metodo di lavoro creativo, nel quale in base alle informazioni che davo, lo studente potesse realizzare 

circuiti muscolari, per esempio, proposti da lui stesso. 
 

 

Firenze lì    09/05/2021   

 Il/la docente 

 Prof./.ssa…Viola Moroni 
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ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: Scienze applicate 

 

Disciplina Docente 

Insegnamento Religione Cattolica Prof. Giovanni Cappellini 
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*************************************************************************** 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
– RELIGIONE CATTOLICA – 

RELAZIONE FINALE 

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

 

 
ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

 

 

CLASSE: Vª Sezione G   DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI 

 

 

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione G 

 
 

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 

mailto:fips21000p@istruzione.it
mailto:fips21000p@istruzione.it
http://www.liceorodolico.gov.it/
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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»). 
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6. I Dieci Comandamenti ( Esodo, Capitolo 20°, versetti 1-17; Deuteronomio, Capitolo 5°, 

versetti 6-21 ): “Alleanza sponsale” tra Dio-Popolo d’Israele. La Legge e i Profeti. 

7. La Dottrina Biblica della Creazione e del Peccato “originale”. La Signoria 

dell’Uomo/Umanità ( padrone/custode ) sulla Creazione e il Mistero del Male. 

8. Confronto con L’Islam: la Fede come “sottomissione” ad “Allah” (in arabo: “Iddio”) e agli 

insegnamenti del Suo Profeta Maometto (arabo: “Muhammad” “il più Lodato”) nel Corano. 

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

10. «La Bellezza salverà il mondo»! (Fëdor Michajlovič Dostoevskij). La Teologia della 

Speranza e della Bellezza (latino: «Veritatis splendor»). Gesù Cristo è il “buon pastore” (il Pastore 

“bello e buono”, greco: “kalòs kai agathòs”) che vuole la nostra salvezza e quella di tutti gli uomini 

(Evangelo secondo Giovanni Capitolo 10°, versetti 11-18). 

11. Le 3 Virtù Teologali: la Fede – La Speranza – La Carità ( latino: «Caritas» greco: 

«Agapè» ). Le 4 Virtù Cardinali: Temperanza, Prudenza, Fortezza e Giustizia. 

12. Il Credo Cristiano: il Simbolo degli Apostoli e il Simbolo Niceno - Costantinopolitano 

(formula di fede approvata nel Primo Concilio di Nicea dell’anno 325 d.C. e nel Primo Concilio di 

Costantinopoli dell’anno 381 d.C.). 

13. Il Mistero della «debolezza del Dio onnipotente»: lo «scandalo della Croce». Gesù di 

Nazareth, l’ «Enigma» del Crocifisso-Resuscitato (Blaise Pascal). 

14. Le Beatitudini. La nuova legge dell’amore ( Evangelo secondo Matteo Capitolo 5°, versetti 

1-12; Evangelo secondo Luca Capitolo 6°, versetti 20-26 ). Gesù Cristo Dio & Uomo “perfetto”. 

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

16. La Libertà: la polemica (greco: “diatribé”) tra il De libero arbitrio di Erasmo da Rotterdam 

(1524) e il De servo arbitrio di Martin Lutero (1525). 

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

18. L’«Ateismo difficile» ( Étienne Gilson ): l’Età del Nichilismo e della dittatura del 

Relativismo etico. 

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 
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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, 
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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 
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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” 
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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: 
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– motiva le proprie scelte di vita ( Evangelo secondo Matteo, “La Parabola dei Talenti”, 

Capitolo 25°, versetti 14-30; ed Evangelo secondo Luca, “La Parabola delle 10 Mine”, Capitolo 19°, 

versetti 11-20 ), confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

– si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II°, e ne verifica gli 

effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

– individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, 

politico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sapere; 

– distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia naturale aperta alla 

procreazione: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed 

educative, soggettività sociale e “chiesa domestica” (cfr. la Costituzione del Concilio Vaticano II° 

“Lumen Gentium” n. 11) e scuola di umanità. 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

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

 
 
La Classe 5ª Sezione G, 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 G, che ho avuto l’occasione di conoscere fin 

dal primo anno del Primo Biennio, sono risultati – nel corso di tutti i cinque anni di lavoro comune – 

estremamente motivati e corretti. 

Hanno saputo garantire una partecipazione attiva e sempre positivamente “stimolante” per 

l’Insegnante, che si segnala per la qualità degli interessi sia sul piano umano che culturale; si è così 

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) 
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ALLEGATO – EDUCAZIONE CIVICA  

elementi di diritto, cittadinanza e Costituzione  

a cura della prof.ssa Anna Maria Iannucci  (10 ore in compresenza o in sostituzione) 

 

Introduzione al diritto: Che cosa è il diritto e quali sono le sue funzioni; Il diritto 
e l’ordinamento giuridico; Le norme giuridiche e i loro caratteri,  norma giuridica: 

caratteristiche e sue differenze rispetto alle altre  regole sociali. Norme civili e 
penali. Responsabilità civile e responsabilità penale. La funzione preventiva, 
punitiva, risarcitoria della sanzione. Dolo, colpa e preterintenzione.  
Il rapporto giuridico; posizioni di diritto e di obbligo giuridico;  che cos’è un diritto 
soggettivo; il rapporto ordinamento e Costituzione. 
 

La Costituzione Repubblicana: struttura e caratteri; 
 I Principî fondamentali 

Art. 1 Cost.: Principio Repubblicano; La Repubblica Parlamentare; Principio 
Democratico: condizioni di esistenza della Democrazia; Principio lavorista; forme e 
limiti della Democrazia.  

Art 2 Cost.: Il Principio personalista e il Principio di solidarietà. 
Art. 3 Cost.: Il Principio di uguaglianza formale e sostanziale; breve analisi dei 

divieti di discriminazione ex art. 3 Cost. 1c.; in particolare il divieto di 
discriminazione  rispetto al sesso e la posizione della donna nella società e 
all’interno della famiglia nella legislazione precedente e successiva l’entrata in 

vigore della Costituzione;  il divieto di discriminazione religiosa;  
Art. 7 e 8 Cost.: La costituzionalizzazione del Principio concordatario. Il rapporto 
Stato e Chiesa Cattolica. Il Rapporto Stato e  altre confessioni religiose. La 

configurazione dello Stato in relazione ai rapporti con le confessioni religiose: Stato 
laico, confessionale, ateo e teocratico.  
 
Costituzione Parte I  
La tutela delle libertà: I diritti dei cittadini: rapporti civili e i rapporti etico- 

sociali 
La libertà personale. La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione  La 

libertà religiosa. Le garanzie giurisdizionali: Art. 24 Cost.: il diritto di azione e di 
difesa; il patrocinio a spese dello Stato; Art. 25 Cost.: il Principio del giudice 
naturale, il Principio della riserva di legge, il Principio di  irretroattività e il Principio 

del favor rei. Art. 27 Cost.: la responsabilità penale, l’imputabilità, la presunzione 
di innocenza. La funzione di rieducazione della pena, il divieto di pene contrarie al 

senso di umanità, in particolare l’ergastolo ostativo.  
Il diritto alla salute ex art. 32 Cost. come diritto individuale e interesse collettivo. 
Il servizio sanitario nazionale. Il Principio di autodeterminazione e il consenso 

informato. I trattamenti sanitari obbligatori –  la riserva di legge.  
 


