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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

Composizione della classe 
La classe è composta da n. 25 alunni; 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 
provenienti 
dalla classe 
precedente 

Inseriment
o nuovi 
alunni 

Alunni 
trasferiti 

Alunni 
promossi 

 Alunni non 
promossi 

3 23 1  24  

4 24 1  25  

5 25 
 
1 

1 (trasf.11-2-
2020) 

  

 
Osservazioni: 
Continuità didattica nel secondo biennio e ultimo anno 
 
La composizione del Consiglio di Classe per ogni anno del secondo biennio e ultimo anno 
è riportata nella tabella seguente, dalla quale si evince che la componente docenti non 
ha subito  variazioni di rilievo ; pertanto è stata assicurata una sostanziale continuità 
nell’insegnamento. 

MATERIA Classe terza Classe quarta Classe quinta 

ITALIANO     CRISTINA  MINUCCI CRISTINA  MINUCCI CRISTINA MINUCCI 

LATINO     CRISTINA  MINUCCI       CRISTINA  MINUCCI             CRISTINA  MINUCCI 

INGLESE    BARBARA  MURRU BARBARA  MURRU BARBARA MURRU 

STORIA SAMANTHA NOVELLO ALESSANDRO PAOLI ALESSANDRO PAOLI 

FILOSOFIA ALESSANDRO PAOLI ALESSANDRO PAOLI ALESSANDRO PAOLI 

MATEMATICA LISA MACCARI LISA MACCARI LISA MACCARI 

FISICA LISA MACCARI LISA MACCARI LISA MACCARI 

SCIENZE DANIELA    GALLO DANIELA  GALLO DANIELA GALLO 

DISEGNO E 
STORIA 
DELL’ARTE 

CLAUDIA CIANI CLAUDIA CIANI CLAUDIA CIANI 

SCIENZE 
MOTORIE 

STEFANO SCIDONE STEFANO SCIDONE VIOLA MORONI 
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RELIGIONE 
CATTOLICA 

GIOVANNI 
CAPPELLINI 

GIOVANNI 
CAPPELLINI 

GIOVANNI 
CAPPELLINI 

DISCIPLINE 
GIURIDICHE 
ED 
ECONOMICHE 

 CESARE CUCCARO LUCA  NENCIONI 

 
 
 

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 il periodo di sospensione delle stesse dal 5 
marzo 2020 con l’organizzazione e l’attivazione della Didattica a Distanza (Nota Miur n. 
368 del 13 marzo 2020, Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020, Piano della DaD di Istituto 
pubblicato in data 31 marzo 2020 in allegato a Circolare Informativa n. 285). 
 

Obiettivi relazionali e comportamentali 
 
Proposti 
Fare in modo che gli studenti: 

   
⮚ Potenzino una motivazione seria e personale allo studio 
⮚ Partecipino attivamente alle lezioni 
⮚ Potenzino i livelli di consapevolezza di sè, del significato delle proprie scelte 

e delle conseguenze dei propri comportamenti 
⮚ Consolidino atteggiamenti fondati sulla collaborazione 
➢ Giungano a cogliere l'unitarietà del sapere, riuscendo a operare 

collegamenti interdisciplinari 
➢ Rafforzino le competenze progettuali e affinino le capacità critiche 

 

Realizzati: 

Gli alunni hanno sviluppato stili relazionali e sociali buoni, mostrandosi abbastanza uniti 
nei rapporti interpersonali. L’iniziale  buona disponibilità al dialogo educativo si è 
rafforzata nel corso degli anni anche in virtù  della stabilità di quasi tutto il corpo docente, 
elemento  che  ha facilitato  l’interazione didattico-educativa. Relativamente al rapporto 
con gli insegnanti, la classe, generalmente, si è lasciata guidare facendo propri non solo gli 
obiettivi didattici, ma anche entusiasmandosi per qualsiasi attività proposta , avente 
sempre come finalità primaria la maturazione personale oltre che culturale degli allievi. 
Dal punto di vista comportamentale, gli alunni hanno manifestato buoni rapporti 
interpersonali e spirito di collaborazione, anche nelle esperienze extra scolastiche, come 
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visite d’istruzione o  conferenze dove  hanno dimostrato serietà e affidabilità. Anche in 
quest’ultima fase dell’anno scolastico caratterizzata dalla Didattica a distanza  quasi tutta 
la totalità della classe ha mostrato di  saper gestire i carichi di lavoro, distinguendosi per 
interesse e partecipazione  attiva allo studio e nel rispondere alle sollecitazioni dei docenti.  
Alla fine del triennio   tutti gli studenti hanno raggiunto, pur nella  differenza delle singole 
inclinazioni ,un buon grado di consapevolezza personale , punto di partenza per valutare 
le proprie scelte e le proprie azioni future   e  per divenire cittadini responsabili, dotati di 
spirito critico e di autonomia di giudizio. 

 

 

  

Obiettivi cognitivi: 

 

Proposti: 

 

Fare in modo che gli alunni: 

 

 

➢ Rafforzino la  padronanza degli strumenti espressivi, (verbali e non verbali), con 
particolare riferimento alla proprietà terminologica e ai linguaggi specifici delle discipline 

➢ Consolidino la capacità di esprimersi in ogni  contesto comunicativo (scritto e orale) 
in modo chiaro, corretto e pertinente 

➢ Sviluppino un metodo di studio sempre più efficace, autonomo e flessibile in 
relazione ai diversi ambiti disciplinari 

➢ Sappiano sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui anche in relazione alle problematiche della realtà 

➢ Acquisiscano l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 

➢ Siano in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione. 

 

 

A queste competenze e/obiettivi faranno riferimento gli obiettivi specifici delle discipline 
formulati dai docenti nei piani di lavoro individuali. I contenuti delle singole discipline sono 
stati individuati dai singoli docenti nell’ambito dei programmi ministeriali in base ai criteri 
di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza organica e 
coerente della singola materia,di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo 
storico o un problema, o un evento o un autore hanno svolto nella storia della cultura. 
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Realizzati 
 
Nell’arco del triennio la classe ha acquisito un atteggiamento responsabile e 
collaborativo. Ha dimostrato interesse per le proposte di lavoro e di approfondimento, 
rendendosi disponibile all’ascolto  di  sollecitazioni e suggerimenti, ad esempio per 
quanto riguarda le competenze trasversali e di orientamento. Apprezzabili sono stati per 
la maggior parte degli studenti i progressi conseguiti nel secondo biennio ed in questo 
ultimo anno  rispetto al metodo, all’autonomia ed al senso critico. Se da una parte un 
gruppo numeroso ha consolidato e affinato le capacità di analisi e di rielaborazione 
critica dei contenuti, dall’altra alcuni studenti più fragili sono riusciti, se non a superare 
del tutto le difficoltà incontrate in alcune discipline, almeno a colmare parte delle lacune. 
Nel quadro generale spiccano alcuni studenti che  nel triennio hanno sempre dimostrato 
vivo interesse allo studio e partecipazione responsabile e  attiva al dialogo educativo 
conseguendo una preparazione solida e molto apprezzabile con risultati eccellenti tanto 
nelle discipline umanistiche che in quelle scientifiche. 
 

 
 
Le metodologie utilizzate sono state, oltre a quelle tipiche dell’apprendimento per 
ricezione (come la lezione frontale), la lezione interattiva e l’apprendimento 
individualizzato, nonché l’apprendimento per scoperta, come i lavori di gruppo, il 
problem solving. 
Dopo il DPCM del 4 marzo 2020 e con l’introduzione della Didattica a Distanza, anche le 
metodologie didattiche sono state adattate alla nuova situazione: la lezione frontale in 
sincrono attraverso l’applicativo Google Meet è stata affiancata  alla Flipped Classroom 
ed   è stato valorizzato l’apprendimento collaborativo che ha consentito agli studenti di 
preservare il senso di appartenenza alla comunità e al gruppo classe; rilevante il ricorso 
alle mappe concettuali. 
 
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 5 C è composta da 25 studenti. 
La struttura della classe si è mantenuta abbastanza stabile dall’inizio del triennio (due 
trasferimenti in entrata in terza e quarta), con una sostanziale continuità nella 
composizione dei docenti del Consiglio di classe , alcuni dei quali hanno seguito la 
scolaresca fin dalla prima  liceo. 
Un’ allieva ha frequentato un anno di studio, al quarto anno, negli USA. 
Il gruppo classe dimostra risorse di intelligenza, partecipazione e di grande impegno e 
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studio individuali. Gli allievi hanno sempre mostrato un comportamento molto educato 
e corretto in classe e durante tutte le attività extracurricolari, anche nei PCTO, ricevendo 
apprezzamenti significativi da tutti. Gli insegnanti sono concordi nel riconoscere agli 
alunni, nel corso del triennio un comportamento sempre corretto e collaborativo e  una 
crescente disponibilità di tutti gli studenti a partecipare al dialogo educativo e a tutte le 
iniziative proposte. Il profitto generale della classe risulta buono, grazie ad una valida 
capacità organizzativa e ad un senso di responsabilità degli studenti che hanno permesso 
loro di conciliare lo studio con numerose attività curricolari ed extracurricolari stimolanti 
e didatticamente significative; si segnalano alcune punte di eccellenza che hanno saputo 
investire nella scuola senza risparmiarsi (presenza,attenzione, partecipazione) e 
meritano di concludere il percorso con soddisfazione. Questi ultimi, in particolare, si 
sono sempre distinti per la partecipazione propositiva e le spiccate doti intellettive che 
hanno favorito apporti personali e originali alle discipline, conseguendo pertanto un 
livello di profitto decisamente ottimo; per altri invece, il progresso di crescita è stato 
disomogeneo e variabile per le singole discipline anche in relazione all’impegno profuso. 
In un clima di fiduciosa relazione e collaborazione reciproca, si è instaurato un rapporto 
aperto e comunicativo in cui alcuni alunni hanno svolto funzione di supporto, che si è 
rivelato fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi specifici e che, unitamente a 
interventi di tutoring spontaneo tra compagni, si è reso determinante per il 
superamento delle varie difficoltà, sotto il profilo sia umano che didattico. I processi 
didattici, messi in atto dai singoli insegnanti, sono stati condivisi da tutti e sorretti 
dall’instaurarsi progressivo di un atteggiamento di confronto e dialogo sia in ordine alle 
tematiche disciplinari affrontate, sia in ordine alla situazione del gruppo classe e dei 
singoli studenti. 
Anche in questo ultimo anno, nonostante il difficile momento dovuto all’emergenza 
COVID 19, che ha costretto la scuola a sospendere l’attività in presenza in seguito al 
DPCM del 4 marzo 2020, gli studenti hanno manifestato una pronta capacità  di reazione 
assistendo puntualmente alle videolezioni e alle tante attività in sincrono e in asincrono  
proposte dai docenti, mostrandosi partecipativi e costruttivamente presenti. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO 

 
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica a 
distanza: 
Nel corso dell’ anno tutti i docenti hanno svolto attività di recupero e sostegno in itinere 
rivolti sia a tutta la classe, sia  agli studenti che hanno evidenziato difficoltà o carenze 
nell’apprendimento. 
Ogni insegnante, oltre ad aver proposto interventi mirati all’approfondimento e al 
potenziamento di contenuti disciplinari, ha dedicato momenti didattici specifici alla 
precisazione metodologica  e al  rafforzamento delle competenze trasversali. 
 
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza 
e in didattica a distanza: 
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Sulla base dei criteri oggetto di delibera nel Collegio Docenti del 29 ottobre 2019 sono 
stati attivati corsi di recupero/sostegno in itinere per quegli studenti che hanno riportato 
valutazioni insufficienti allo scrutinio del 1° trimestre. Le discipline coinvolte sono state 
Matematica e Fisica. 
Sulla base dei criteri sopra riportati è stato organizzato anche uno sportello  
extracurricolare di Matematica a distanza nel periodo di sospensione della didattica in 
presenza. 
 
In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10/2020 si rimanda alle relazioni dei 
singoli docenti contenenti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere 
disciplinare e/o interdisciplinare. 
 
 
Le attività di potenziamento previste nel mese di giugno  in orario extracurricolare a 
distanza  sono così articolate: 
 Prof.ssa Minucci , materia Italiano  n° ore 3 
Prof.ssa Maccari, materie Matematica e  Fisica  n° ore 3 
 Prof.Paoli materie  Storia e Filosofia  n° ore 3 
 Prof.ssa Gallo, materia  Scienze   n° ore 3 
 Prof.ssa  Ciani , materia  Disegno e Storia dell’arte   n° ore 3 
 
 
 
PROGETTI 
 
Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di 
seguito elencate: 
Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del 
Consiglio di Classe per la classe: 
 
Tra le numerose attività programmate dal Consiglio di classe ne sono state svolte 
soltanto alcune nel trimestre a causa della sospensione dell’attività didattica in 
presenza dal 5 marzo 2020: 
 
⮚ IL QUOTIDIANO IN CLASSE (sospeso il 5 marzo 2020) 
⮚ PERFORMANCE DI AUTORE – convegno nazionale a cura dell’Ass.DIESSE: focus su 

Beppe Fenoglio 
⮚ LA STORIA SIAMO NOI: alla ricerca delle nostre radici, percorso tra le memorie 

familiari del “secolo breve” 
⮚  VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SARAJEVO (non svolto); da segnalare il lavoro di ricerca, 

documentazione e  approfondimento coordinato dal docente di storia 
propedeutico alla preparazione del viaggio effettuato in collaborazione con 
l’Istituto di Storia della Resistenza 

⮚  PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO “LA POESIA DEL NOVECENTO” (non svolto) 
⮚ PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO “UNO, NESSUNO E CENTOMILA” tratto 

dall’omonimo romanzo di L.Pirandello (non svolto) 
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⮚  VISITA AL MUSEO DEL NOVECENTO (non svolta) 
⮚ GIORNATA DELLA MEMORIA: evento realizzato da Regione Toscana e Comune di 

Firenze al Mandela Forum per ricordare l’olocausto con la partecipazione dei 
testimoni sopravvissuti ai campi di concentramento 

⮚  VISITA ALLA MOSTRA SUL FUTURISMO A PALAZZO BLU – PISA   
⮚ Partecipazione a conferenze  nell’ambito del  Progetto PIANETA GALILEO 
 

 

 

 

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni 
 

 Partecipazione alle gare delle Olimpiadi  di Italiano,della Matematica, della Fisica, 

di Scienze, di Chimica,di Debate. 

 Partecipazione a due momenti di formazione a Rimini e a Montevarchi sulla 

metodologia del Debate 

 Il treno della memoria: viaggio a Auschwitz con i sopravvissuti 

 Viaggio sul confine orientale in commemorazione  del dramma delle foibe 

 Certificazione Cambridge 

Nel corso del triennio la partecipazione alle Olimpiadi di Italiano e Fisica  è stata 

significativa per alcuni alunni della classe che hanno ottenuto i primi tre posti  nelle gare  

di Istituto, partecipando alle selezioni di secondo livello. 

 

 
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. 9 comma 
2 dell’O.M. n. 10/2020) 

 
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 studenti in 
riferimento allo sviluppo di competenze e abilità trasversali e/o disciplinari così come 
delineate nel Piano Triennale dell’Offerta di Istituto e, in particolare, coerenti con 
l’obiettivo formativo “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità”. 
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Tutti gli allievi   hanno seguito il percorso sulla sicurezza impegnandosi in diverse attività 
e raggiungendo  il monte ore previsto dalla normativa vigente  che, in molti casi, è stato 
superato. 
 

Percorsi (a classe intera) 

➢ Anno scolastico 2017-2018 - Progetto Etwinning 
 

Inoltre, per intercettare attitudini, vocazioni, curiosità degli alunni, 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 alunni sono 
riportati in allegato al presente documento). 
Si specificano per il corrente anno scolastico eventuali percorsi misti, ossia in presenza 
e a distanza, nonché attività interrotte a causa della sospensione delle lezioni a partire 
dal 5 marzo 2020. 
 

Percorso ad adesione individuale 

 
Anno scolastico  2017-2018: 
➢ Museo  Ferragamo 
➢ Etwinning 
➢ Peer Education 
➢ AppRodo  giornalino di Istituto 
➢ Lab2 
➢ Tutoring allo studio  Auto aiuto Rodolico 

Anno scolastico  2018-2019: 
 
➢ Panchina delle fiabe  (Teatro della Pergola – Fondazione Teatro della Toscana) 
➢ Mobilità  internazionale 
➢ Lanterne magiche – Fondazione Sistema Toscana 
➢ Fondazione Pubbliche assistenze Scandicci e Firenze 
➢ Corso sicurezza piattaforma alternanza MIUR 
➢ Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” 
➢ Lab2 
➢ Percorso Piano nazionale lauree scientifiche (PLS). “Chimica e luce” 
➢ Tutoring allo studio  Auto aiuto Rodolico 
 
 

Anno scolastico  2019-2020 
➢ Percorso Piano nazionale lauree scientifiche (PLS). “Nanoparticelle ad uso 
medico” 
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 Alcuni studenti hanno continuato a partecipare all’attività di redazione del giornalino 
AppRodo, in presenza e a distanza, segnalandosi per la costruttiva presenza  e spesso 
operando in qualità  di tutor all’interno del gruppo di redattori. 
 

 
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. 9 
comma 1 lett. a dell’O.M. n. 10/2020) 
 
Alcune delle materie curricolari hanno, negli anni, offerto spunti agli studenti per una 
loro riflessione sull’importanza di essere cittadini e concittadini, partecipi di una 
compagine sociale che, partendo dal nucleo familiare e dal gruppo classe, si apre al 
contesto più ampio della società. 
La permanenza degli allievi a scuola per partecipare alle attività del Forum annuale, del 
Comitato studentesco o dei percorsi di PCTO è stata una “palestra” nella quale 
sviluppare il senso di responsabilità, il rispetto delle regole, delle persone e delle cose. 
Molti studenti della classe hanno maturato una visione di scuola partecipata, attenta 
alla formazione dell’intera persona . 

Si elencano qui solo alcune tra le iniziative più significative (attività, percorsi, progetti, 
moduli di Cittadinanza e Costituzione, svolte in ambito disciplinare e/o interdisciplinare 
e/o nel corso di PCTO) che nel corso del triennio hanno arricchito la formazione degli 
studenti (dell’intera classe o di una rappresentanza di essa) : 

• commemorazione di  Michela Noli vittima di femminicidio (quinto anno), 

•  conferenze di sensibilizzazione sul tema dell’omicidio stradale (terzo anno), sulla 

criminalità organizzata a cura dei magistrati autori del libro “Ritratti del coraggio” 

(quarto anno), 

•  conferenze dell’Osservatorio giovani-editori per “Il quotidiano in classe”(terzo – 

quarto anno), 

• Progetto Martina - prevenzione oncologica (quinto anno) 

• Formazione BLS primo soccorso (quarto anno) 

• ciclo di conferenze tenuto dal docente di Storia sull’olocausto , le foibe e  la 

situazione geo-politica dell’ex Jugoslavia, in collaborazione con l’Istituto di Storia della 

Resistenza 

• percorso di formazione in preparazione  alle  Olimpiadi di debate centrato 

sull’acquisizione di competenze trasversali come il rispetto dell’altro e il public speaking 

tenuto dalla docente di Italiano. 

Per quanto riguarda i PCTO molti dei percorsi effettuati dagli studenti hanno mirato al 

conseguimento di competenze traversali di Cittadinanza e Costituzione (ad es. Rete PAS, 

AppRodo, Etwinning), in particolare  si è cercato di sviluppare: 
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•  l’acquisizione della consapevolezza delle responsabilità, dei diritti e dei doveri 

che implica l’essere membro di una comunità 

•  la partecipazione ai processi democratici all’interno di una comunità 

•  l’attenzione a prospettive alternative e il rispetto per il punto di vista dell’altro 

•  la valutazione critica delle informazioni 

•  i valori dell’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione 

 

 

Nel presente anno scolastico è stato attivato, per tutte le classi conclusive, un percorso 

di “Cittadinanza e Costituzione” del quale viene riportato il programma svolto nella 

relazione finale del prof. Luca Nencioni. 

 

 

MODULI CLIL 
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. 62/2017 recepito da art. 9 
comma 1 lett. c dell’O.M. n. 10/2020) 
 
Il Consiglio di Classe non ha  realizzato alcun  modulo CLIL . 
 
 
VALUTAZIONE 
Il Consiglio di Classe, riconoscendo che tutte le discipline concorrono in pari grado alla 
formazione culturale dello studente, 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 a distanza a partire 
dal 5 marzo 2020: 
 

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

 
Per la tassonomia della condotta, coerente con il novellato Regolamento interno 
deliberato dal Consiglio di Istituto il 7 maggio 2020 (Circolare Informativa n. 312 del 16 
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maggio 2020), si rimanda alla tabella così come deliberata dal Collegio Docenti del 28 
maggio 2020. 
 
 
 
Data l’esiguità del tempo a disposizione tra la consegna dell’elaborato delle discipline 
d’indirizzo ed il colloquio d’esame in presenza non si prevede di effettuare alcuna 
simulazione. Sarà cura dei docenti chiarire agli studenti la modalità e l’articolazione della 
prova orale. 
 
 
Costituiscono parte integrante del presente documento le relazioni finali dei singoli 
docenti e ulteriori allegati di pertinenza della classe. 
 
Il presente documento è costituito da numero 11 pagine, oltre agli allegati costituiti dalle 
relazioni finali di ciascun docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe. 
 
E’ stato redatto nella seduta del Consiglio di Classe del   29    maggio 2020 alla presenza 
di tutti i docenti componenti il Consiglio medesimo e del Dirigente Scolastico Prof. 
Putzolu Pierpaolo. 
 
 
 
 
E’ stato approvato all’unanimità.   
 
 
 
Verrà inoltrato in formato digitale all’Ufficio Didattica al termine della riunione per 
essere affisso il giorno  8  giugno 2020 all’Albo dell’Istituto. 
 
 
 
 
Firenze,   29   maggio 2020 
 

 
 
 

 
 
La Coordinatrice del Consiglio di Classe        Il  Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa  Cristina Minucci                                                           Prof. Pierpaolo Putzolu      
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Nome e cognome del docente:  CRISTINA MINUCCI 

 
 

Disciplina  insegnata:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Libro/i di testo in uso:  Guido Baldi, Silvia Giusto,Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria , I 
classici nostri contemporanei  Paravia  vol. 5.1, 5.2, 6. 
D.Alighieri,  La  Divina Commedia  testo integrale “Per l’alto mare aperto” a cura di 
Alessandro Marchi  Paravia 
 

Classe e Sez . 
V C 

Indirizzo di studio 
ORDINAMENTO 

N. studenti    
25 

 
 
 
 
 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe 

(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono 
difficoltà nel raggiungimento) 
 

In riferimento agli obiettivi relazionali e comportamentali  programmati è da rilevare 
che nel corso del secondo biennio e della quinta  tutti gli allievi hanno maturato 
atteggiamenti improntati alla correttezza e al rispetto reciproco, pur nella diversità 
delle opinioni personali. La classe risulta coesa, capace di attuare un equilibrato 
confronto al suo interno e di organizzarsi in modo abbastanza puntuale per le 
verifiche, dimostrando la raggiunta maturità. Il comportamento, sia durante le lezioni 
sia durante le attività extracurriculari, attesta un sostanziale autocontrollo rispetto 
alle norme di convivenza e alle opinioni altrui. 
Inoltre, gli alunni hanno manifestato sempre notevole  interesse per le attività  
(giornalismo, conferenze, film, attività di laboratorio, discussioni su temi di attualità) 
legate al contesto e ai problemi della società contemporanea che hanno stimolato  il 
loro senso critico rendendoli consapevoli del personale percorso di formazione liceale 
e postliceale. Alcuni, in particolare, sono molto sviluppate le abilità di riflessione 

personale , ponderata e di attitudine al giudizio. 
 

Quanto agli obiettivi cognitivi, il livello di conoscenze e di capacità di apprendimento, 
di padronanza lessicale, di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione risulta nel 
complesso discreto-buono, con le dovute evidenziazioni di punte massime e minime 
all’interno del gruppo classe. Un buon numero di ragazzi, infatti, rivela buone o ottime 
capacità intellettive e dialettiche, elaborative e critiche ed una adeguata padronanza 
dei lessici specifici; altri, invece, dimostrano minore sicurezza nell’uso degli strumenti 
metodologici e critici e nella rielaborazione autonoma dei contenuti e delle 
problematiche proposte. Tutti, comunque, hanno lavorato nel corso del secondo 
biennio e dell’ultimo anno acquisendo un accettabile metodo di studio e migliorando 
le proprie competenze. Apprezzabili sono in alcuni alunni le capacità di approccio ai 
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problemi letterari e le capacità espositive sia scritte che orali,nonché le competenze 
specifiche nella produzione di generi testuali diversi. 

 

 
Modifiche osservate nel profilo della classe 

 

 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse 
nelle abilità o nelle conoscenze essenziali) 
 

La classe,che ho seguito fin dalla prima liceo, ha raggiunto un buon livello di maturazione sul 
piano delle relazioni, mantenendo  un comportamento sempre corretto e responsabile nel 
rispetto delle regole  e dei ruoli. 
Gli obiettivi del Consiglio di Classe e della sottoscritta, ovviamente, sono sempre stati 
finalizzati, in primis, ad incentivare nei ragazzi valori positivi, come la responsabilità, la 
riflessione critica, l’organizzazione del proprio lavoro ( teorico e pratico), la decisione di scelte 
adeguate per giungere alla soluzione dei problemi. Tutta la classe ha risposto in maniera 
adeguata a tali stimoli  partecipando attivamente al dialogo educativo-didattico ed 
evidenziando  un’ apprezzabile vivacità e curiosità intellettuale. 
In questa fase di sospensione delle lezioni,tuttavia,taluni hanno manifestato un 
atteggiamento più passivo e non tutti hanno inteso l’attività didattica on line  come  momento 
di scambio, riflessione e rielaborazione, limitandosi ad una semplice ricezione delle indicazioni 
della docente  con un’assimilazione non approfondita degli argomenti oggetto di studio. Da 
quanto detto, risulta evidente che il bagaglio di conoscenze e competenze acquisiti dagli 
alunni negli anni e in particolare nell'ultimo, è distribuito in modo differenziato nella classe. 
Si evidenziano così differenti fasce di livello: alcuni alunni, che  hanno dimostrato buone, in 
qualche caso ottime, abilità rielaborative, preparazione di base e impegno costante, hanno 
saputo operare in modo efficace e autonomo, sviluppando un certo senso critico, sostenuto 
da uno studio approfondito. Altri, sia pur con minore consapevolezza e padronanza, hanno 
comunque acquisito una visione abbastanza completa dei nodi concettuali e posseggono gli 
strumenti necessari alla comprensione e analisi del testo, chi in modo discreto, chi sufficiente. 
Tale eterogeneità differenzia la padronanza dei saperi e delle competenze , ma rende 
accessibile a tutti loro l’approccio a tematiche trasversali e ha consentito a molti , con la guida 
del docente, anche di pervenire a rielaborazioni personali dei contenuti con linguaggi 
specifici .  Va sottolineato in particolare l’interesse e la partecipazione dimostrata dagli 
studenti  nelle esperienze extracurricolari, come il Convegno letterario su Beppe 
Fenoglio“ Performance di autore” o le Olimpiadi di debate , alle quali si sono avvicinati in 
modo responsabile e  consapevole. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica del punto 4. del Piano di Lavoro 
Annuale) 

-Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici; 

-produrre testi scritti, specialmente analisi testuali, saggi ed articoli,riconoscere le linee 
essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti; 

-orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; 

-riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 

In particolare nel periodo di didattica a distanza: 

- Cercare, esplorare, scambiare e presentare informazioni in modo responsabile, 
creativo e con senso critico. 

- Utilizzare le risorse informatiche per l’apprendimento e l’acquisizione di competenze 
nuove. 

- Acquisire competenze essenziali, come la creatività, la pluridisciplinarità, la capacità 
di adattamento delle innovazioni, di comunicazione interculturale e di risoluzione dei 
problemi. 

Nell’arco del triennio gli studenti  hanno evidenziato una positiva predisposizione all'analisi 
dei testi forniti, alla loro comparazione e valutazione e hanno tentato di costruire, 
nell'ambito delle loro conoscenze e abilità, un adeguato percorso critico fondato su uno 
studio non banale e nozionistico. In alcuni casi permangono incertezze sintattiche, poca 
fluidità argomentativa e approssimativa originalità soprattutto nella produzione scritta, 
mentre, viceversa, altri riescono a produrre un elaborato coerente, corretto e 
concettualmente valido ricco di spunti interdisciplinari. Alcuni non  hanno affiancato alla 
loro curiosità intellettuale e al sincero interesse mostrato durante la lezione un continuo e 
proficuo lavoro di rielaborazione autonoma per cui, talvolta, la preparazione conseguita 
non è stata pari alle loro potenzialità. 

Nel complesso, comunque, si tratta di un gruppo vivace, con tratti di costruttiva e 
produttiva esuberanza, con molti studenti dalla spiccata sensibilità e dalle positive qualità 
intellettuali, che si sono avvicinati  alle letterature con slancio e partecipazione,non 
sottraendosi alle molteplici proposte di approfondimento. 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica del punto 5. del Piano di Lavoro Annuale) 

 
La classe ha , nel complesso, acquisito le seguenti conoscenze e abilità: 
 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

-Conoscere il contesto culturale, 
storico, socio-politico ed economico 
-Conoscere orientamenti, mentalità e 
idee 
-Conoscere la storia della letteratura, 
la storia, i movimenti, gli avvenimenti, 
i generi ,gli autori e le opere 
-Conoscere i fondamenti filosofici ed 
estetici della poetica di ogni autore 
-Conoscere gli strumenti dell’analisi 
testuale, 
letteraria e storica 
-Conoscere le procedure per 
contestualizzare, 
confrontare e interpretare testi e 
documenti 

 

 

- Saper selezionare e ricostruire eventi e 
fenomeni significativi dei periodi storici 
--Saper individuare e collocare i fenomeni 
culturali significativi sull’asse del tempo 
-Saper contestualizzare un movimento, un 
fenomeno storico, un autore, un’opera 
-Saper parafrasare e riassumere i testi proposti 
-Saper analizzare la molteplicità dei significati 
testuali 
-Saper interpretare gli elementi di un testo alla 
luce del pensiero dell’autore 
-Saper confrontare movimenti, autori, opere, 
testi 
-Potenziare le abilità argomentative 
-Rielaborare criticamente  i contenuti appresi 

 

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 e buoni; solo un piccolo gruppo di alunni raggiunge gli obiettivi minimi , a causa 
di un apprendimento schematico , superficiale e  di modeste capacità linguistico-
espressive con scarsa padronanza del lessico specifico. Alcuni studenti  hanno,invece, 
conseguito livelli ottimi o di eccellenza in quanto 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.   
 

 

Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare o in relazione ad 
attività di alternanza scuola lavoro 
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che sono state raggiunte o sviluppate) 
 
Diverse sono state le attività pluridisciplinari concordate all’interno del C.d.c:  tutti gli 
studenti impegnati in un lavoro di approfondimento culturale sulla figura e l’opera di 
Beppe Fenoglio per il Convegno nazionale Diesse hanno affrontato  le questioni di 
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letteratura interrogandosi sul significato che in ogni epoca storica assume il conflitto 
sul piano personale e collettivo; coloro che hanno partecipato alla redazione del 
giornalino di Istituto  AppRodo e alla  preparazione alle Olimpiadi di debate  si sono 
dedicati alla ricerca documentaria di ambito scientifico e storico-sociale, maturando 
significative competenze trasversali.  Anche il ciclo di conferenze in preparazione al 
viaggio nell’ex Jugoslavia, che purtroppo non è stato possibile effettuare a  causa 
dell’emergenza COVID 19, così come  il lavoro di scrittura memoriale, corredato dalle 
testimonianze di amici e parenti sul secolo breve, “La storia siamo noi”, hanno 
consentito alla classe di approfondire i raccordi tematici tra le programmazioni di 
italiano , storia e storia dell’arte. 
Tali attività hanno mirato a consolidare le competenze lessicali attive e passive  ed è 
migliorata la capacità di contestualizzazione dei diversi fenomeni socio-culturali. 
 
 

Metodi e  strategie didattiche 
 
(indicare le strategie o le buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a 
sviluppare la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e abilità, al 
raggiungimento di obiettivi di apprendimento) 
 
Sono state utilizzate lezioni frontali per presentare e contestualizzare autori e 
fenomeni letterari, seguite da confronti e discussioni. Particolare attenzione è stata 
data alle indicazioni relative alle caratteristiche e alla corretta impostazione della 

produzione scritta (in particolare l’analisi del testo e ancor più il testo 
argomentativo). 
Le verifiche (scritte, orali e sotto forma di prodotti multimediali) sono state svolte 
sulla base degli obiettivi predefiniti. Hanno tenuto conto in primo luogo di un uso 
corretto ed appropriato della lingua, della conoscenza dell’argomento, della 
chiarezza e coerenza dell’esposizione, della ricchezza dei contenuti, della capacità di 
analisi e di sintesi e di quella di esprimere valutazioni personali e giudizi critici.  Le 
competenze sono state sviluppate attraverso una didattica laboratoriale che ha 
coinvolto ogni studente, individualmente e in gruppo; sono stati realizzati prodotti, 
portati a termine compiti e affrontati e risolti problemi. Gli studenti sono stati 
motivati all’impegno e all’approfondimento, grazie alla realizzazione di progetti 
significativi ( mappe concettuali, prodotti multimediali, ecc.). Da sottolineare i 
molteplici compiti autentici a livello interdisciplinare svolti dalla classe ( come ad es.la  
comparazione multimediale  tra il Paradiso (XXXIII canto) e le testimonianze 
iconografiche antiche e moderne). Si è fatto costante uso di lezioni interattive, lezioni 
aperte di tipo pluridisciplinare , discussioni guidate, ricerca-azione e nel primo 
trimestre al debate strutturato.  Per lo scambio dei documenti si sono utilizzate varie 
modalità:  il  gruppo di classe creato su Google classroom, la piattaforma TES 
/Blendspace ed infine il registro elettronico.  Sono stati realizzati inoltre interventi 
integrativi di recupero in itinere e tutte le attività di recupero e precisazione dei 
concetti sono sempre avvenute dopo ogni verifica scritta o in preparazione delle 
prove orali. Con l’introduzione della DAD,  pur senza tralasciare i momenti di lezione 
in sincrono attraverso l’applicativo Meet della G-suite, si è preferito valorizzare 
l’autonomia degli studenti attraverso l’apprendimento collaborativo, in modalità 
Flipped classroom, mettendo a disposizione nella bacheca del registro elettronico 
materiali multimediali di approfondimento  . Non è stato quindi necessario attuare 
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una rimodulazione  dei contenuti rispetto al piano di lavoro iniziale in virtù 
dell’atteggiamento  collaborativo della classe. 
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In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare: 
 

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”. I canoni del romanzo verista italiano 
Letture: 

● G. FLAUBERT, da Madame Bovary: Capp. VI, VII 
● E.ZOLA,  da “L’Assommoir”:  L’alcool inonda Parigi 

 
 
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: 
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⮚ da L’amante di Gramigna: (Dedicatoria  a S. Farina) Impersonalità e  “regressione” 

⮚ Da Novelle Rusticane: Libertà, La roba 

⮚ I Malavoglia: lettura integrale 

⮚ Mastro don Gesualdo: lettura integrale 

⮚ da Vita dei campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo 
 

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; I pastori 
 Da Il Poema paradisiaco: Consolazione 

 
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. 
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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 

 
 
 
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, La madre 

 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, Cigola la 
carrucola del pozzo, 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, La madre (in fotocopia) 
● Da Satura: Xenia 1, La storia 

● 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, Mio padre è stato per me 
“l’assassino”(in fotocopia) 
 

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. 
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Lettura: F.KAFKA: dalla Lettera al padre “Mio caro papà” 
 
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,Lumie di Sicilia, Il pipistrello, Il professor Terremoto, La giara, La Messa di quest’anno, La 
morte addosso,La mosca, La signora Frola e il signor Ponza, Marsina stretta,O di uno o di 
nessuno,Pensaci Giacomino,Rimedio: la geografia, Scialle nero. 

 Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 
Teatro:  

 Il gioco delle parti: lettura integrale 

 Enrico IV: lettura integrale 
 
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 . Il Neorealismo: Cinema e Romanzo 
Contenuti essenziali e circoscritti ai testi esemplari elencati di seguito: 

 
 B.FENOGLIO:  Il partigiano Johnny: lettura integrale 

 I CALVINO: Palomar : lettura integrale 

 E.VITTORINI: da Il Politecnico: L’impegno e la nuova cultura. 
 P.PASOLINI: Ragazzi di vita : lettura integrale 

da  Scritti corsari : Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea, La 

scomparsa delle lucciole e la mutazione della società italiana, Il romanzo delle stragi 
 C.PAVESE: Dialoghi con Leucò : lettura integrale 

 
DANTE 

Divina Commedia – Paradiso 
Biografia e profilo intellettuale dell’autore.  Divina Commedia:  composizione, struttura , temi. 
Introduzione generale alla cantica ( composizione, struttura, motivi, stile). Ordine universale ed influenze 
celesti. Il tema politico.  La metafora della luce e la poetica dell’ineffabilità. 
Lettura ed analisi dei canti    I , II, III, VI,  XI, XII, XV,XVII, XXVII,  XXXIII 

Laboratorio di scrittura: i diversi tipi di tema, l’analisi testuale, il testo argomentativi                                                         

 

Firenze, li  28/5/2020  

 Il docente 

       Prof.ssa  Cristina Minucci 
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Nome e cognome del docente:  CRISTINA MINUCCI 

Disciplina  insegnata:  LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Libro/i di testo in uso: A.Diotti – S.Dossi – F.Signoracci  “Narrant” vol.3 Ed. SEI 
M. Bettini - Autori latini 3v. Ed. La Nuova Italia 

Agazzi- L..Sisana “@D  LITTERAM” – Corso di lingua e cultura latina 

 
Classe e Sez . 

V C 

Indirizzo di studio 
ORDINAMENTO 

N. studenti    

25 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 

(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel 
raggiungimento) 
 

In riferimento agli obiettivi relazionali e comportamentali  programmati è da rilevare che nel 
corso del secondo biennio e della quinta  tutti gli allievi hanno maturato atteggiamenti 
improntati alla correttezza e al rispetto reciproco, pur nella diversità delle opinioni personali. La 
classe risulta coesa, capace di attuare un equilibrato confronto al suo interno e di organizzarsi in 
modo abbastanza puntuale per le verifiche, dimostrando la raggiunta maturità. Il 
comportamento, sia durante le lezioni sia durante le attività extracurriculari, attesta un 
sostanziale autocontrollo rispetto alle norme di convivenza e alle opinioni altrui. 
Inoltre, gli alunni hanno manifestato sempre notevole  interesse per le attività  (giornalismo, 
conferenze, film, attività di laboratorio, discussioni su temi di attualità) legate al contesto e ai 
problemi della società contemporanea che hanno stimolato  il loro senso critico rendendoli 
consapevoli del personale percorso di formazione liceale e postliceale. In alcuni, in particolare, 
sono molto sviluppate le abilità di riflessione personale , ponderata e di attitudine al giudizio. 
 

 

Quanto agli obiettivi cognitivi, il   livello di conoscenze e di capacità di apprendimento, di 
padronanza lessicale , di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione risulta nel complesso 
discreto-buono, con le dovute evidenziazioni di punte massime e minime all’interno del gruppo 
classe. Un buon numero di ragazzi, infatti, rivela buone o ottime capacità intellettive e 
dialettiche, elaborative e critiche ed una adeguata padronanza dei lessici specifici; altri, invece, 
dimostrano minore sicurezza nell’uso degli strumenti metodologici e critici e nella 
rielaborazione autonoma dei contenuti e delle problematiche proposte. Tutti, comunque, hanno 
lavorato nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno acquisendo un accettabile metodo di 
studio e migliorando le proprie competenze. Apprezzabili sono in alcuni alunni le capacità di 
approccio ai problemi letterari e le capacità espositive sia scritte che orali,nonché le competenze 
specifiche nella produzione di generi testuali diversi. 
 
 
 
 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità 
o nelle conoscenze essenziali) 
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La classe,che ho seguito fin dalla prima liceo, ha raggiunto un buon livello di maturazione sul piano delle 
relazioni, mantenendo  un comportamento sempre corretto e responsabile nel rispetto delle regole  e dei 
ruoli. 
Gli obiettivi del Consiglio di Classe e della sottoscritta, ovviamente, sono sempre stati finalizzati, in primis, 
ad incentivare nei ragazzi valori positivi, come la responsabilità, la riflessione critica, l’organizzazione del 
proprio lavoro (teorico e pratico), la decisione di scelte adeguate per giungere alla soluzione dei problemi. 
Tutta la classe ha risposto in maniera adeguata a tali stimoli   partecipando attivamente al dialogo 
educativo-didattico ed evidenziando  un’ apprezzabile vivacità e curiosità intellettuale. 
In questa fase di sospensione delle lezioni,tuttavia,taluni hanno manifestato un atteggiamento più passivo 
e non tutti hanno inteso l’attività didattica on line  come  momento di scambio, riflessione e rielaborazione, 
limitandosi ad una semplice ricezione delle indicazioni della docente  con un’assimilazione non 
approfondita degli argomenti oggetto di studio. Da quanto detto, risulta evidente che il bagaglio di 
conoscenze e competenze acquisiti dagli alunni negli anni e in particolare nell'ultimo, è distribuito in modo 
differenziato nella classe. 
Si evidenziano così differenti fasce di livello: alcuni alunni, che  hanno dimostrato buone, in qualche caso 
ottime, abilità rielaborative, preparazione di base e impegno costante, hanno saputo operare in modo 
efficace e autonomo, sviluppando un certo senso critico, sostenuto da uno studio approfondito. Altri, sia 
pur con minore consapevolezza e padronanza, hanno comunque acquisito una visione abbastanza 
completa dei nodi concettuali e posseggono gli strumenti necessari alla comprensione e analisi del testo, 
chi in modo discreto, chi sufficiente.    Tale eterogeneità differenzia la padronanza dei saperi e delle 
competenze , ma rende accessibile a tutti loro l’approccio a tematiche trasversali e ha consentito a molti , 
con la guida del docente, anche di pervenire a rielaborazioni personali dei contenuti con linguaggi specifici .   
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Competenze specifiche sviluppate (verifica del punto 4. del Piano di Lavoro Annuale) 
 

- Affrontare criticamente la lettura dei testi proposti 
-Operare confronti tra autori diversi 
-Effettuare collegamenti interdisciplinari 
-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
 
In particolare nel  periodo di didattica a distanza: 
- Cercare, esplorare, scambiare e presentare informazioni in modo responsabile, creativo e con senso 
critico. 
- Utilizzare le risorse informatiche per l’apprendimento e l’acquisizione di competenze nuove. 
- Acquisire competenze essenziali, come la creatività, la pluridisciplinarità, la capacità di adattamento 
delle innovazioni, di comunicazione interculturale e di risoluzione dei problemi. 
 
 
 
 
 
Al termine dell’anno la classe dimostra di aver complessivamente acquisito la consapevolezza dei tratti 
distintivi della civiltà latina classica, individuati attraverso testi letterari significativi, cogliendo, almeno 
negli aspetti essenziali, il valore fondante del patrimonio letterario e linguistico latino per la tradizione 
culturale europea. 
E’, inoltre, in grado di analizzare contesti culturali dell’antichità latina secondo prospettive critiche 
metodologicamente fondate , che consentono di coglierne la permanenza nel tempo. 

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

➢ Un altro gruppo, pur anch’esso contenuto numericamente, evidenzia un’acquisizione poco 
consolidata delle competenze, che risultano limitate soprattutto da una incerta padronanza 
della lingua latina. 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica del punto 5. del Piano di Lavoro Annuale) 

 
La classe ha , nel complesso, acquisito le seguenti conoscenze e abilità: 
 
 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’  

La classe nel suo complesso ha acquisito : 
( per l’ AMBITO LINGUISTICO) 

 la conoscenza della lingua latina in relazione ai 
principali argomenti morfo-sintattici e alle sue strutture 

 una consapevolezza e padronanza della specificità 
linguistico-stilistica propria dei diversi generi testuali 

 la conoscenza di metodi per la traduzione di testi 
latini , nel rispetto delle scelte linguistiche degli autori 
(per l’ AMBITO STORICO – LETTERARIO) 

 La conoscenza della civiltà letteraria e della cultura 
latina relativamente al suo sviluppo storico nell’ età 
imperiale e agli aspetti fondamentali  della  età 
cristiana; 

 La conoscenza dei caratteri distintivi propri dei 
principali generi letterari 

  La conoscenza, attraverso letture in lingua originale 
o in traduzione, delle opere degli autori dei periodi 
storici affrontati 

 La conoscenza dei metodi e delle strategie 
dell’esposizione e dell’argomentazione, sostenute da 
proprietà lessico-specifica 

 

Gli studenti dimostrano mediamente, pur con livelli 
differenziati, di : 
( per l’ AMBITO LINGUISTICO) 

 Saper riconoscere e interpretare nei testi letterari noti gli 
aspetti relativi alla morfo-sintassi della lingua latina. 

 Saper riconoscere e interpretare i procedimenti retorici e 
stilistici dei brani analizzati 

 Saper comprendere , soprattutto con il sussidio di versioni 
comparate, testi latini di varia complessità 

 Saper dare conto delle scelte di traduzione proprie, di 
traduttori accreditati o d'autore 
(per l’ AMBITO STORICO – LETTERARIO) 

 Saper leggere, comprendere e interpretare un testo 
letterario latino, anche attraverso la sua traduzione italiana 
come strumento di conoscenza delle opere di un autore; 

 Saper esporre e rielaborare (oralmente o per iscritto) le 
conoscenze storico-letterarie e testuali acquisite 

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

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

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 
 

 

Gli allievi hanno sviluppato, in generale, le loro capacità, ma non sempre in modo strutturato  e,  
specialmente i più fragili,  spesso si sono affidati alla memoria e alle tecniche descrittive.  Alcuni allievi 
hanno dimostrato solerzia nell’impegno e con interesse hanno consolidato le informazioni 
esercitando abilità di analisi e di commento dei testi, evidenziando capacità intuitive e logico-critiche; 
altri manifestano conoscenze meno ricche, puntuali ed organiche ed una competenza linguistica non 
sempre all’altezza dei testi più complessi da analizzare. 
Un piccolo gruppo di studenti manifesta  difficoltà nello scritto, che permangono nonostante le 
diverse strategie didattiche e di studio utilizzate negli anni; questi stessi hanno conseguito risultati 
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accettabili grazie all’impegno costante profuso nell’orale. Nel corso del triennio, attraverso continui  
interventi di recupero attuati, si è cercato di ovviare a tali carenze. 
In generale la classe ha mostrato interesse particolare per lo studio della letteratura e dei testi 
classici in cui ha saputo cogliere momenti importanti di riflessione  e  riconoscere il significato 
profondo insito nello studio della civiltà latina. Pertanto, sebbene gli obiettivi di traduzione non si 
possano considerare pienamente raggiunti per la totalità della classe, risultano tali quelli relativi alla 
conoscenza della storia letteraria e dello studio dei classici. 
 

 
Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare o in relazione ad attività di 
alternanza scuola lavoro 
 

Diverse questioni dell’antichità classica sono state presentate in chiave interdisciplinare 
approfondendo  i raccordi tematici tra le programmazioni di italiano , storia e storia dell’arte. 
Tali attività hanno mirato a consolidare le competenze lessicali attive e passive  ed è migliorata la 

capacità di contestualizzazione dei diversi fenomeni socio-culturali .  Pertanto sono stati 
individuati  i collegamenti  interdisciplinari miranti ad evidenziare tutti i riferimenti utili  
ad una miglior comprensione dei brani affrontati ed in particolare i seguenti nodi tematici: 
-Tempo, memoria e sogno 
-Il ruolo della donna nella società 
- L’esercizio del potere e gli scenari di guerra 

 
 

Metodi e  strategie didattiche 
(indicare le strategie o le buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento) 
 

Il metodo con cui è stato affrontato l’insegnamento del latino ha mirato ad integrare, nei 
limiti del possibile, l’ambito linguistico con la  conoscenza diretta e criticamente 
consapevole degli aspetti essenziali del mondo antico. Si è cercato di promuovere una lettura 
della civiltà antica finalizzata al  riconoscimento delle novità e delle permanenze nelle diverse 

epoche. 
A tale scopo l’analisi del testo di autore non si è limitata mai agli aspetti esclusivamente 
linguistici, ma è stata costantemente supportata da un adeguato livello di 
contestualizzazione , in modo che gli studenti cogliessero  l’alterità e le affinità rispetto al 
presente storico e personale . 
Analogamente, lo studio teorico-letterario non è stato concepito come momento a parte 
rispetto  all’analisi dei testi , ma ha utilizzato come utile supporto esemplificativo la lettura in 
lingua originale o in traduzione di brani ritenuti significativi. In molte occasioni lo studio degli 
autori e delle opere letterarie si è anche arricchito dell’esame di pagine critiche stimolanti, al 
fine di favorire la comprensione del fatto letterario e di sollecitare l’autonomia di giudizio. 
Un’attenzione specifica è stata dedicata in tutto l’arco del triennio, alle indicazioni 
metodologiche - teoriche e pratiche- per il corretto approccio alla traduzione dal latino, 
quest’anno più specificamente incentrata sulla cura della resa linguistica, lessicale e stilistica 
dei vari autori nel rispetto della peculiarità delle loro poetiche. Più volte  si è fatto anche ricorso 
alla prassi della traduzione contrastiva  sottoponendo agli studenti diversi esempi di resa 
espressiva in italiano ed in inglese, ad opera di letterati antichi e moderni, dei testi in lingua 
originale. Tale metodologia si è rivelata particolarmente efficace per attualizzare i contenuti dei 
brani proposti e per promuovere un’analisi accurata degli aspetti semantici e retorici. 
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 Nella fase di sospensione della didattica in presenza  in seguito al DPCM del 4 marzo 2020  gli 
studenti si sono rapidamente adeguati all’ uso costante degli strumenti informatici e i libri di 
testo sono stati condivisi in remoto. Lo spazio di apprendimento è diventato virtuale, grazie 
all’utilizzo costante delle App GSuite for Education, in particolare Meet e Classroom. 
 
 L’atteggiamento collaborativo della classe  ha consentito di  non procedere ad una 
rimodulazione dei contenuti; si è preferito proporre una panoramica  degli scenari culturali 
della latinità dall’età giulio claudia alla patristica, non sacrificando generi e momenti significativi 
della produzione letteraria. 
 

 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, documenti, 
esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare: 

 

 

 

Contenuti disciplinari: 
 

 

L'ETÀ GIULIO-CLAUDIA ( dal Vol. 3) 
Il contesto storico; il quadro sociale e culturale. I generi letterari. Gli intellettuali e il potere. 
 
 
FEDRO: 
Notizie biografiche e composizione dell'opera; i modelli e la “favola” come genere letterario. Le novità 
apportate 
da Fedro . Contenuti e temi. 
 Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi antologizzati : 
-Il lupo e l'agnello Fabulae, I,13 
-Le rane che temono le lotte dei tori Fabulae   I, 30 
 
SENECA: 
Notizie biografiche. I principi della riflessione filosofica: la filosofia dell’interiorità . Eclettismo e 
antidogmatismo. La partecipazione alla vita pubblica. 
Le opere in prosa: Consolationes : Il genere della consolatio ed i tre esempi senecani. I Dialogi: le 

caratteristiche della struttura ed i modelli.   Lingua e stile del filosofo Seneca. 
Le opere poetiche (presentazione generale): Le tragedie. L’ideologia tragica. Interpretazione della 
poesia tragica di Seneca. 
 
PERCORSO ANTOLOGICO 
 
 
Da “Autori latini”: 
 
“L’avvocato di Dio” De providentia  2, 1-9 
“Quanto poco è cio’ che abbiamo perso” Consolatio ad Helviam matrem 8, 1-6 
“Riflessione sul tempo” Epistulae ad Lucilium 1, 1-3 
“Il tempo e la conoscenza”Naturales quaestiones 7,25, 3-5; 30, 3-6 
“Servi sunt immo homines” Epistulae ad Lucilium 47, 1-5; 10-15 
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Da “Narrant”: 

 
 

 

T 11 “Solo il tempo è nostro” Epistulae morales ad Lucilium 1 (traduzione italiana) 
T 13 “Il tempo sprecato” De brevitate vitae 2,1-2 (LAT) 
 
 

 

LUCANO E IL GENERE EPICO IN ETA’ IMPERIALE 
La vicenda biografica. L’opera: le opere perdute. La Pharsalia : la struttura dell’opera , i contenuti e le fonti. 
Un’epica rovesciata: l’argomento storico, l’assenza della mitologia, il ruolo del Fatum la scelleratezza delle guerre 
civili, lo scetticismo del poeta. 
 

 

PERSIO E IL GENERE DELLA SATIRA IN ETA’ IMPERIALE 
La vicenda biografica. La scelta del genere e la struttura dell’opera 
 
 

BREVE PERCORSO ANTOLOGICO 
Da “Narrant” in traduzione italiana: 
 

Satira I , vv. 1-43: critica verso i poeti contemporanei, decadenza della poesia  come riflesso della 
decadenza morale. 

 

PETRONIO 
Ipotesi sulla biografia petroniana: l’identità controversa e la testimonianza di Tacito. L’elegantiae 
arbiter : una personalità fuori dal comune, L’opera: i contenuti e la tradizione del testo. Realismo e 
parodia. L’assenza di un giudizio morale l’assenza di un punto di vista etico. I personaggi e le loro 
caratteristiche: l’universo femminile nel romanzo; i nuovi ricchi. Il tempo, lo spazio labirintico, il labirinto 
come metafora dell’esistenza. Il Satyricon , i modelli e la questione del genere letterario : il romanzo 
greco e l’incrocio fra diversi generi letterari. 
 
  

 
PERCORSO ANTOLOGICO 

 

Da “Autori latini” in latino: 
Trimalchione e lo scheletro d’argento Satyricon, 34, 6-10 
La matrona di Efeso Satyricon 111-112 
 

 

Da “Narrant” in traduzione italiana: 

T 5 “La descrizione di Fortunata” Satyricon, 37 

T 7 “Un racconto di streghe” Satyricon, 63-64 

T 9 “L’apologia di Trimalchione” Satyricon, 75,-8-11; 76 

 

L’ETA’ FLAVIA 
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PLINIO IL VECCHIO: 
La vita. La Naturalis historia: struttura e contenuti. Il metodo di Plinio ed il suo conservatorismo, una 
visione “passatista”. 
Lettura, in traduzione, del brano: Naturalis historia VII, 1-5 
 

La poesia epica:  Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco 

 

QUINTILIANO 
La vicenda biografica. Il rapporto con il potere : il primo docente di retorica finanziato dallo Stato. 
L’opera: La struttura ed i contenuti dell’l’Institutio oratoria. Il proemio e l’originalità dell’opera. La 
promozione di una cultura “normalizzata”. Il pensiero pedagogico e l’attenzione alla psicologia 
infantile. Fondamenti culturali per i cives e la figura del maestro. Il libro X : una sintetica storia 
letteraria . 
 

PERCORSO ANTOLOGICO 
 

Da “Narrant” : 
 
1.Quintiliano, il maestro 
T1 “E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica ? Institutio oratoria I, 2, 1-8 (ITA) 
T 5 “Il maestro sia come un padre” Institutio oratoria I, 2, 6-13(LAT) 
T 6 “ Inutilità delle punizioni corporali” Institutio oratoria I, 3, 14-17(ITA) 
T 13 “Moralità dell’oratore”  Institutio oratoria XII,1,1-3 (ITA) 
T 10 “La corruzione dello stile:il caso Seneca” Institutio oratoria X,1,125-131(ITA) 
 
 

MARZIALE 
La vicenda biografica L’opera: la scelta esclusiva del genere epigrammatico. Il ripudio della mitologia e 
l’aderenza al reale. L'assenza di fini moralistici: una poesia volta al divertimento. Una grande varietà di 
temi: l’amicizia e la misoginia; la rappresentazione di sé; il poeta cliens; gli epigrammi celebrativi e 
funerari; la poesia d’occasione. La struttura dell’epigramma di Marziale: il fulmen in clausula. Llingua e 
stile degli epigrammi. 
 
PERCORSO ANTOLOGICO 
 

Da “Narrant” 
1.Vita e pensiero di un poeta 

T 1 Se la mia pagina ha un sapore Epigrammata X, 4 ( in traduzione italiana) 

T 7 Un consulto inquietante di medici Epigrammata V,9 ( in traduzione italiana) 
2.La vita degli uomini 

T 8 Diaulo Epigrammata I, 47( in traduzione italiana) 

T11 Oculista o gladiatore?Epigrammata VIII, 74( in traduzione italiana) 
T13 Il compianto per la piccola Erotion     Epigrammata V,34  ( in latino) 
 

Il SECOLO D’ORO DELL’ IMPERO 
Inquadramento storico generale. Il mutato contesto culturale e letterario . Il rapporto tra intellettuali e 
potere 
 
 

GIOVENALE E IL GENERE DELLA SATIRA IN ETA’ IMPERIALE 
Elementi biografici . L’opera: la scelta del genere satirico e la struttura dell’opera. Le Satire di 
Giovenale : tra realismo e “indignatio” . I temi delle satire: la condizione dei poeti, gli ambienti, 
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degrado sociale e decadenza della letteratura, l’evasione dalla città, la descrizione del mondo ed il 
disprezzo delle culture straniere, la logica del pregiudizio nei confronti dei Giudei. La donna 
emancipata e la misoginia di Giovenale. Lo stile e l’uso delll'indignatio. 
 

 

Lettura in latino dei seguenti brani  in fotocopia: 
Satira VI vv. 114-132 Ritratto di Messalina, da imperatrice a prostituta 

Satira VI vv. 206-218 Fine della libertà per l’uomo 
 

ORATORIA ED EPISTOLOGRAFIA 
PLINIO IL GIOVANE 
Le notizie biografiche. L’opera :il Panegyricus di Traiano. Gli Epistularum libri : la struttura e i 
contenuti; 
l’organizzazione delle lettere secondo il principio della varietas. I temi e la centralità delle tematiche 
letterarie. Il  carteggio tra Plinio e Traiano e la questione dei Cristiani. 
 
 

Da “Narrant” : 
 

 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi : 
T3 Plinio il Vecchio e l’eruzione del Vesuvio Epistulae, VI, 16, 14-20 ( in traduzione italiana) 
T4 La lettera sui Cristiani e il rescritto di Traiano Epistulae, X, 96 passim 

 

 

 

TACITO 
 

La vicenda biografica e la carriera politica; i rapporti con il potere. 
L’opera: una prospettiva critica sull’oratoria . La composizione del Dialogus de oratoribus e la 
questione della decadenza dell’oratoria; la relazione fra libertà ed oratoria. 
Agricola: un'opera composita. I contenuti. La posizione di Tacito verso l’imperialismo romano, 
ammirazione perl’integrità dei barbari. Grandi uomini sotto cattivi principi: Agricola, modello del 
cittadino onesto. La Germania: una monografia etnografica, le fonti e modelli. I contenuti e la 
struttura dell’opera. I temi. Il determinismo ambientale: l’autoctonia e la purezza della razza. 
L’austerità dei Germani e la corruzione morale della Roma contemporanea; Il progetto storiografico di 
Tacito: Le Historiae e gli Annales. 
 
PERCORSO ANTOLOGICO 
 
 
da “Autori latini”: 
 
Agricola: Proemio, Placide quiescas 

Germania: Una terra senza forma, La sincerità genetica dei Germani, La vita familiare dei Germani 
Historiae: Una materia luci ed ombre, La storia di Roma: una interminabile guerra civile 

Annales: Ha senso la storia? L’ultima battaglia di Seneca, Vita e morte di un libertino 

 

da “Narrant”: 
T1 Domiziano apprende della vittoria di Agricola Agricola 39 

T9 Gli dei e il senso del sacro Germania 9 

T17 Il proemio delle Historiae: l’argomento e l’incorrupta fides - Historiae, I, 1 

T26 La ripresa dell’incendio e la Domus Aurea – Annales XV, 40; 42 
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GAIO SVETONIO TRANQUILLO  e il genere biografico 
“Ritratto di Cesare”, “Ritratto fisico di Augusto” in fotocopia 
 
DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO 
 

APULEIO 
La vicenda biografica e l’originalità del ruolo intellettuale dell’autore . Le opere: l'Apologia e l'accusa di 
magia. 
Cenni sulle opere filosofiche . Le Metamorfosi: il contenuto dell'opera; i modelli, la fabula Milesia e il 
romanzo ellenistico. La fiaba di Amore e Psiche al centro del romanzo. Lettura allegorica dell’opera : la 
curiositas e la soluzione religiosa e le implicazioni autobiografiche. La lingua e lo stile. 
 
 
PERCORSO ANTOLOGICO in latino 
Da “Autori latini”: 
 
Al lettore curioso    Metam.I, 1 
La metamorfosi in asino    Metam.  III, 24-25,1 
Psiche      Metam. IV, 28-30,3 
Lo sposo misterioso      Metam.V, 22-23 
La moglie astuta ed il marito gabbato       Metam. IX, 5-7 
 

LA LETTERATURA CRISTIANA: l’apologetica e la patristica. Il rapporto con la cultura pagana.  
Il tema del “sacro furto”. 
 
Tertulliano, Minucio Felice. 
 
 

S.AGOSTINO: la vita e l’opera. Le Confessioni: un’autobiografia cristiana. La città di Dio e la città degli 
uomini. Il concetto di tempo. Lo stile. 
 

Lettura in traduzione italiana dei seguenti passi: 

T1 L’inizio del dialogo con Dio Confessiones I,1 

T2 Il furto delle pere Confessiones  I, 4,9 

T10 La concezione del tempo Confessiones XI,14;28 

In latino: 
T8 La lettura del’Hortensius ciceroniano Confessiones II, 4,9 
 
 
 
 
 

 

 

 

Firenze, li  28 /5/2020  

 Il docente 

       Prof.ssa  Cristina Minucci 
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Cognome e nome del docente: Murru Barbara 

Disciplina insegnata: INGLESE 

Libro/i di testo in uso: Spiazzi, Tavella, Layton Performer Heritage vol 1 e 2, ed Zanichelli 
 

Classe e Sez. 
5C 

Indirizzo di studio 
Ordinario 

N. studenti 
25 

 
 
 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
 
 
 
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica a distanza, quelli sui quali si sono 
osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli 
eventualmente non conseguiti) 
Uno degli obiettivi più importanti è stato quello di una partecipazione attiva alle lezioni, 
all'autonomia del lavoro scolastico, insieme ad una corretta ed efficace trasmissione 
comunicativa. E' stato importante anche l'acquisizione delle conoscenze fondamentali delle 
singole discipline e l'uso dei linguaggi specifici per saperli utilizzare nei vari contesti 
comunicativi con correttezza. La maggior parte degli studenti è riuscito a raggiungere tali 
obiettivi, raggiungendo un discreto e buon livello linguistico. L'uso della lingua inglese in classe 
ha potenziato la correttezza formale della lingua. Anche nel periodo della didattica a distanza, 
le lezioni in sincrono sono state tenute in lingua inglese, e questo ha contribuito a rafforzare 
le conoscenze e le abilità degli studenti. Gli obiettivi di correttezza formale sono stati raggiunti 
dalla quasi totalità degli studenti e hanno permesso loro di raggiungere un buon e a volte 
ottimo livello linguistico. 
 

 
 
 
 
Modifiche osservate nel profilo della classe 
 
 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse 
nelle abilità e/o nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica a 
distanza) 
La classe è stata partecipe ed attiva anche nella didattica a distanza. La maggior parte ha 
raggiunto buoni livelli per quanto riguarda gli argomenti trattati, anche dal punto di vista 
dell'autonomia linguistica e critica.  Nel corso del triennio, comunque, la classe ha mostrato un 
metodo di studio sempre più adeguato ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale 
anche rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 
In seguito alla DaD vi è stata una rimodulazione del Piano di Lavoro Annuale, per cui non è 
stato possibile completare lo studio degli autori inglesi del Novecento indicati nella 
Programmazione (the War Poets, T S Eliot, Orwell).  Si è cercato di puntare sulla capacità 
degli studenti di riportare criticamente quanto studiato degli argomenti di letteratura 
presentati e di effettuare collegamenti e confronti dal Romanticismo all'età Moderna. 
 

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 a distanza) 
Conoscenze: 
--eventi storici e sociali del panorama letterario studiato 
--Gli autori inglesi studiati 
--L'età vittoriana e il romanzo dell'Ottocento 
--I'età moderna e il romanzo del Novecento 
Abilità: 
--Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario genere 
--Utilizzare il lessico specifico e gli strumenti appropriati per gestire l'interazione 
comunicativa 
--Produrre testi di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 
--Stabilire collegamenti tra la letteratura e le altre discipline 
 
Abbiamo lavorato sulle prove Invalsi sulla Reading Comprehension, Use of English e Listening 
Activities nella prima parte dell'anno per sviluppare le loro abilità generali. 
 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
 
Literature Vol 1 
The Romantic Age: general background 
A new sensibility, early romantic poetry, the gothic novel pag 252-254 
Romantic poetry e romantic fiction pag 259-265 
William Blake pag 266-267 (texts: London, the lamb, the tyger) 
The sublime pag 250-251 
William Wordsworth pag 280-281 (texts: A certain colouring of imagination, daffodils, the 
solitary reaper in fotocopia) 
S.T.Coleridge pag 288-295 (The Rime of the ancient Mariner: The killing of the albatross, a 
sadder and wiser man) 
John Keats pag 307-308 Ode on a Grecian Urn pag 311-312 
 
Literature Vol 2 
The Victorian Age, historical background pag 4-5, The Victorian Compromise pag 7, Life in 
Victorian Britain pag 8 
Early Victorian thinkers pag 12-13, the later years of Queen Victoria's reign pag 17-18, the late 
Victorians pag 20-21 
The Victorian novel pag 24-25, the late Victorian novel pag 28 
Aesthetism and Decadence pag 29-30 
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Charles Dickens pag 37-38 Oliver Twist pag 39 (Oliver wants some more pag 42-43) Hard times 
pag 46 (Mr Gradgrind pag 47, Coketown pag 49-50) 
 
Robert Louis Stevenson The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde pag 110-111 (Story of the 
door pag 112-113, Jekyll's experiment pag 115-116) 
Oscar Wilde pag 124-126 The Picture of Dorian Gray (The Preface pag 127, The Painter's studio 
pag 129-130) 
The Modern Age: general background. Historical background pag 156-160. 
The age of anxiety pag 161-163. A window on the unconscious pag 164-165. 
Modernism pag 176, the Modern novel pag 180-181. The interior monologue pag 182-183 
Different writing techniques interior monologue and stream of consciousness: definition 
Joseph Conrad pag 216-217 Heart of Darkness pag 218-219 (The Horror pag 223-225) 
James Joyce pag 248-250 
Dubliners pag 251-252 (text Eveline pag 253-255) 
 
Le tematiche affrontate sono state quelle del doppio (Stevenson, Wilde, Conrad), il viaggio 
(Conrad, Coleridge), il ruolo dell'Arte (Keats, Wilde) Education (Dickens) 
 

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 a 
distanza) 
Il libro di testo è stato fondamentale sia per il lavoro sui testi presentati sia perchè ha fornito 
il background storico, sociale e culturale dei periodi studiati. Si è sempre cercato di accostare 
criticamente gli studenti a quanto presentato sia dal punto di vista letterario che poetico. E' 
stata necessaria una rimodulazione del programma per rispettare i tempi di apprendimento 
degli alunni e non sono stati approfonditi e studiati autori del Novecento presenti nella 
programmazione iniziale. Gli strumenti utilizzati in DaD sono state video lezioni programmate 
mediante l'applicazione Google Suit “Meet”, audio visive tramite siti web e l'uso di Argo e della 
posta istituzionale per la correzione e la restituzione di elaborati. L'esposizione orale è stata 
valutata tenendo conto della fluidità, dell'argomentazione e delle informazioni date, nonché 
dai confronti operati dallo studente. 
 

 

 

Firenze lì   28 /5/2020  

 Il docente 

 Prof./.ssa Barbara Murru 
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Cognome e nome del docente:    Paoli Alessandro 

Disciplina insegnata:    Storia 

Libro/i di testo in uso:  Banti, Il senso del tempo, voll. 2-3, Laterza 
Classe e Sez. 

5 C 

Indirizzo di studio 
ordinario 

N. studenti 
25 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica a distanza, quelli sui quali si sono 
osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli 
eventualmente non conseguiti) 
 
Nel Piano di lavoro annuale, oltre agli obiettivi trasversali individuati nel Documento di 
progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe, si indicavano come prioritari (in 
particolare per le discipline storico-filosofiche e in vista dell’Esame di Stato) i seguenti obiettivi: 
      - potenziamento della capacità di cogliere l’unitarietà del sapere, riuscendo a operare 
collegamenti interdisciplinari; 
     - potenziamento delle competenze progettuali e delle capacità critiche; 
     - potenziamento delle competenze relative all’appropriazione e all’applicazione autonoma 
dei saperi. 
Tali obiettivi possono considerarsi ampiamente raggiunti per una grande maggioranza della 
classe, sia nel periodo di didattica in presenza (Trimestre, prima fase del Pentamestre), sia nel 
periodo di didattica a distanza. Per questo secondo periodo, anzi, si potrebbe ipotizzare un 
tendenziale aumento dell’autonomia nell’apprendimento e nella autogestione della 
formazione, almeno sulla base dei riscontri che in DaD sono stati possibili (pianificazioni 
comuni con studenti e studentesse, rispetto delle consegne, elaborazione autonoma di 
approfondimenti tematici, qualità degli elaborati consegnati, interventi nelle discussioni e 
nella progettazione di attività). 
Ritengo tuttavia doveroso sottolineare che questi traguardi, se evidenti e indiscutibili per 
alcuni elementi della classe, sono solo ipotizzabili per altri, in quanto la DaD crea, tra le altre 
cose, un effetto di ‘opacizzazione’ sul gruppo classe (e questo anche nel caso di lezioni in 
videoconferenza, introdotte in questa classe già dal 18 marzo), con conseguente difficoltà di 
monitorare oggettivamente l’effettiva partecipazione di ogni singolo studente alle attività 
didattiche. 
 

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 a 
distanza) 
 
Un dato acquisito nel corso del Triennio e confermato nell’anno in corso è che la classe si è 
sempre presentata come particolarmente corretta e collaborativa e, dal punto di vista del 
profitto, di livello medio-alto con numerosi casi di eccellenza. Dalla classe Terza alla Quinta, 
tanto in Filosofia quanto in Storia, il gruppo classe ha dimostrato di saper acquisire stili di 
apprendimento autonomi, di raffinare la propria autovalutazione e di individuare e potenziare 
nel tempo capacità riflessive e originali nell’approccio ai saperi curricolari ed extracurricolari 
trattati. 
Su questo sfondo che definirei costante, si è nondimeno assistito a un progressivo 
allentamento della partecipazione, almeno a partire dal finire del Trimestre, una sorta di 
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disaffezione alla modalità didattica ‘scolastica’ che si è (inevitabilmente?) accentuato nel 
periodo della DaD: ciò ha comportato non tanto un venir meno della serietà nell’impegno 
(stante almeno ai riscontri comunque ipotetici di cui sopra), quanto un cedimento che definirei 
più morale che cognitivo, una distanza e un disinteresse nelle attività proposte e 
nell’organizzazione delle stesse. Non tutte le classi, come è noto, hanno reagito così 
all’introduzione, spesso farraginosa, della DaD, ma ritengo importante richiamare l’attenzione 
su questo aspetto di ‘depressione’ generale che si è potuto riscontrare diffusamente nei singoli 
individui. 
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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 a distanza) 
 
Il lavoro svolto nella prima parte dell’anno scolastico (fino alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza) ha permesso di sviluppare e potenziare in particolare le seguenti 
competenze previste nel Piano di lavoro annuale: 
 

- Orientamento nel tempo storico per cogliere la dimensione sincronica e diacronica dei 
processi studiati. 
- Identificare criteri periodizzanti all’interno di una certa lettura storiografica. 
- Collocare nello spazio eventi e processi. 
- Costruire una sequenza temporale significativa. 

 
Nel nuovo contesto della didattica a distanza si è cercato di implementare, tramite attività 
specifiche dell’ambiente DaD, alcune competenze che si sono rese da un lato più necessarie, 
da un altro più praticabili: 
 

- Riprodurre, nello svolgersi dei processi storici, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le 
determinazioni istituzionali, gli intrecci sociali e politici non disgiunti da un’analisi dell’identità 
di genere. 
- Riconoscere la varietà delle fonti. 
- Confrontare diversi paradigmi storiografici. 
- Leggere i problemi del presente e rintracciarne le origini storicamente determinate. 

 
Da questo punto di vista, dunque, più che di una rimodulazione della didattica si è trattato di 
stimolare e attivare pratiche di studio e riflessione già presenti nella programmazione ma rese 
più attuali dall’emergenza sanitaria e dalla quarantena. 
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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 a distanza) 
 
Conoscenze e abilità generali e largamente condivise dalla classe, nell’intero periodo 
dell’anno in corso, sono le seguenti: 
 

- Conoscenza delle rilevanze storiografiche proposte e dunque possesso di concetti specifici 

chiave. 

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

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

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

interpretativi usati dallo storico. 

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

sviluppo del ragionamento e le giustificazioni addotte per la spiegazione e 

l’interpretazione degli eventi e dei processi studiati. 

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

 
Attività didattica svolta e conoscenze generali: 
L’anno scolastico 2019-2020 è stato evidentemente segnato dalla drammatica cesura dovuta 
al diffondersi del virus Covid-19 e alla conseguente interruzione delle attività di didattica in 
presenza a partire dal 5 marzo 2020 e per tutti i mesi seguenti fino alla conclusione dell’anno. 
Dividerò dunque le attività svolte in una prima e in una seconda parte (DaD). La seconda parte, 
svolta in modalità di didattica a distanza, è stata necessariamente segnata da un tentativo 
inedito e inizialmente molto improvvisato di continuare a ‘fare lezione’. Questa 
“rimodulazione” ha riguardato ogni aspetto della relazione educativa, dimidiata e 
destabilizzata da tale nuova dimensione interattiva ridotta e parziale. Si è cercato, comunque, 
d’intesa con studentesse e studenti, di svolgere i più importanti argomenti curricolari previsti 
dal Piano di lavoro, nella consapevolezza crescente, tuttavia, che la qualità del rapporto 
pedagogico imposto dall’emergenza, ossia la cosiddetta Didattica a distanza, non può in alcun 
modo essere considerata sostitutiva della didattica in presenza, sotto nessun rispetto. In questo 
frangente, la cooperazione dell’intera classe nel ridefinire le priorità e le modalità della 
didattica è stata fondamentale. Di comune accordo si è convenuto, per quanto riguarda Storia, 
di procedere con brevi spiegazioni essenziali (sempre aperte all’intervento e alla discussione) 
accompagnate poi dallo studio autonomo del manuale e di altri materiali didattici forniti dal 
docente. 
 
 
Prima parte (didattica in presenza – dal settembre 2019 al febbraio 2020) 

Tutto ciò che è stato prodotto in questo periodo (materiali didattici, documenti, link ad 
approfondimenti, presentazioni, ecc.) è consultabile sulla piattaforma Classroom Storia. 
 
Modulo 1. Completamento del programma di Quarta: la seconda metà del 1800 

1.1. L’Italia dall’unificazione a fine secolo. La Questione romana (1846-1984). 
1.2. Bismarck e l’unificazione tedesca. La fine del Secondo impero in Francia e la 

Comune di Parigi. La Guerra di secessione americana. 
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. 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTc5MDc1OTkxMTVa
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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. 
2.4. La Prima guerra mondiale: introduzione generale. 

 
Modulo 3. Approfondimenti di storia contemporanea 
Questi approfondimenti e anticipazioni di storia contemporanea si sono svolti in una o più 
lezioni in concomitanza con ricorrenze pubbliche o a margine di attività di presentazione (di 
libri, film, documenti, ecc.) da parte degli studenti. 

3.1. Lezione su “revisionismo” e “negazionismo” (in relazione alle letture e 
presentazioni per il Giorno della Memoria 2020, su cui si veda sotto). 

3.2. Gli anni Settanta tra stragismo e riforme (lezione dedicata al Cinquantennale della 
strage di Piazza Fontana). 

3.3. Lezioni a partire dal Trentennale della caduta del Muro di Berlino. Dalla divisione 
della Germania alla costruzione del Muro. Storia di Berlino. Dalla caduta del Muro 
alla riunificazione tedesca. La caduta dell’URSS e la fine del bipolarismo. Gli 
effetti in Europa e in Italia. Confrontro tra le due “rivoluzioni” del 1789 e del 1989 
(su questo tema è stato svolto un saggio scritto). 

 
Letture e presentazioni 
In vista della partecipazione della classe al Giorno della Memoria 2020 presso il 
Mandela Forum di Firenze (e dopo questo evento) si sono svolte in classe presentazioni 
di libri (testimonianze, romanzi, saggi, graphic novel), di film, docufilm o serie tv, 
seguite da discussioni e brevi approfondimenti tenuti dal docente. 

- Il mare nero dell'indifferenza di Liliana Segre; 
- Sonderkommando Auschwitz di Shlomo Venezia; 
- Il mercante d'arte di Hitler di Meike Hoffmann; 
- Storia di una ladra di libri di Markus Zusak; 
- La notte di Elie Wiesel; 
- Una valle piena di stelle di Lia Levi; 
- HHhH. Il cervello di Himmler si chiama Heydrich di Laurent Binet; 
- Maus di Art Spiegelman; 
- Meglio non sapere di Titti Marrone; 
- Sono stato l'assistente del dottor Mengele di Miklos Nyiszli; 
- Il concetto di Dio dopo Auschwitz di Hans Jonas; 
- Intervista a Primo Levi, ex deportato di Anna Bravo e Federico Cereja;  
- A giusta distanza. Immaginare e ricordare la Shoah di Enrico Donaggio e 
Diego Guzzi; 
- Noi figli di Eichmann di Günther Anders; 
- Auschwitz. Ero il numero 220543 di Denis Avey; 
- Dal liceo ad Auschwitz, lettere di Louise Jacobson; 
- Ritorno a Birkenau di Ginette Kolinka. 

 
Modulo 4. Cittadinanza e Costituzione (1) 
Questo modulo didattico è in realtà sempre stato sviluppato in maniera integrata a ogni 
argomento curricolare di Storia (o di Filosofia) che consentisse riferimenti ad esso (ad es. 
confronto tra lo Statuto albertino del 1848, la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 
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e la Costituzione della Repubblica Italiana del 1948) oppure a seguito di dibattiti sull’attualità 
(per questi si veda sotto). Ma in particolare sono stati svolti due moduli, il primo di Economia 
e il secondo di Diritto, in forma di lezioni tenute dal prof. Luca Nencioni in compresenza con il 
docente di Storia. Per il dettaglio di questa attività rimando alla Relazione annuale di Diritto ed 
Economia. 

4.1. Il sistema economico. I bisogni, i beni e i servizi. I consumi, il reddito e il 
patrimonio. I risparmi, gli investimenti e la Borsa. La produzione e il PIL. 

4.2. I cicli economici e le loro fasi. Le crisi del 1929 e del 2008. 
 
A studenti e studentesse è stata anche raccomandata la visione della web-serie La Costituzione 
è giovane. Viaggio in Toscana tra i principi fondamentali della nostra democrazia, dedicata alla 
Costituzione attraverso i luoghi “simbolo” della regione e dei valori della Carta. La serie è stata 
realizzata dalla Rete Toscana degli Istituti della Resistenza e dell’Età contemporanea, con il 
sostegno della Regione Toscana. 
 
Seconda parte (didattica a distanza – dal marzo 2020 alla conclusione dell’anno scolastico) 

In questa seconda fase tutti gli argomenti sono stati svolti in estrema sintesi e in autonomia, 
salvo approfondimenti tematici sviluppati sia in forma di ‘microlezioni’ in sincrono, sia in forma 
di presentazioni di libri, film, ecc. da parte degli studenti, con relativa condivisione di materiali 
e dibattito conclusivo (si veda sotto). 
Anche in questo caso tutto ciò che è stato prodotto in questo periodo (materiali didattici, 
documenti, link ad approfondimenti, presentazioni, ecc.) è consultabile su Classroom Storia. 
 
Modulo 5. La Prima guerra mondiale e il primo dopoguerra 

5.1. La brutalità della guerra. Le fasi della guerra. L’Italia dalla neutralità all’intervento. 
La propaganda al fronte e a casa. La fase conclusiva e le conseguenze 
geopolitiche della guerra. I Trattati di Versailles e la costituzione della Società 
delle Nazioni. 

5.2. La Rivoluzione russa. 
5.3. Il dopoguerra in Europa. La crisi economica, politica e sociale. Il “biennio rosso”. 

La Repubblica di Weimar. 
5.4. Il fascismo al potere in Italia (1919-1929). 

 
Modulo 6. Dalla crisi del 1929 alla Seconda guerra mondiale 

6.1. La crisi del ’29 e il New Deal americano. 
6.2. L’ascesa del nazismo in Germania. I fondamenti ideologici e l’affermazione 

politica. 
6.3. Il fascismo italiano negli anni Trenta. 
6.4. La guerra civile spagnola. 
6.5. Lo stalinismo in URSS. 
6.6. La Seconda guerra mondiale. 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. 

 
Modulo 7. Dal secondo dopoguerra agli anni Settanta 

7.1. L’Europa divisa e la nascita delle istituzioni internazionali. Il bipolarismo. 
7.2. La nascita della Repubblica in Italia. 
7.3. La nascita della Repubblica Popolare Cinese e la Guerra di Corea. L’inizio della 

decolonizzazione in Asia. La nascita dello Stato di Israele. 

https://www.youtube.com/watch?v=q6ieiYSJ2uI
https://www.youtube.com/watch?v=q6ieiYSJ2uI
https://www.youtube.com/watch?v=q6ieiYSJ2uI
https://www.youtube.com/watch?v=q6ieiYSJ2uI
https://classroom.google.com/u/1/c/MTc5MDc1OTkxMTVa
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7.4. Il Piano Marshall e la formazione della Comunità europea. 
7.5. Gli USA: dal movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam. 
7.6. L’Italia: economia e politica negli anni Cinquanta e Sessanta. 
7.7. Il comunismo nell’Europa dell’Est. 
7.8. Il Sessantotto in Europa. 
 
Letture e presentazioni 
- War Horse di Steven Spielberg (film, sulla Prima guerra mondiale); 
- Italiani, brava gente? di Angelo Del Boca (su militarismo, colonialismo e fascismo); 
- Contro il fascismo, discorsi di Giacomo Matteotti; 
- Jojo Rabbit di Taika Waititi (film, sul nazismo); 
- In quelle tenebre di Gitta Sereny (sulla Shoah); 
- Nonno Rosenstein nega tutto di Marco Bosonetto (sul negazionismo); 
- La signora dello zoo di Varsavia di Niki Caro (film, sulla Shoah); 
- A torto o a ragione di Istvàn Szabò (film, sul nazismo); 
- La Guerra Fredda di Joseph Smith; 
- Apocalypse now di Francis Ford Coppola (film, sulla guerra in Vietnam); 
- Le vite degli altri di Florian Henckel von Donnersmarck (film, sulla DDR); 
- Il diritto di contare di Theodore Melfi (film, su razzismo e sessismo in USA); 
- XIII Emendamento di Ava DuVernay (documentario, su razzismo e criminalizzazione 
in USA); 
- Il diritto di opporsi di Destin Daniel Cretton (film, sul razzismo in USA); 
- L’Italia di oggi. Storia e cronaca di un ventennio di Giuseppe Mammarella. 

 
Modulo 8. Cittadinanza e Costituzione (2) 
Secondo modulo svolto dal prof. Luca Nencioni e dedicato all’Unione Europea. 

8.1. Origini, caratteristiche e tappe dell’integrazione europea. I trattati principali. Gli 
organi e gli atti principali. 

8.2. La competenza legislativa. Le politiche europee. Le fonti di finanziamento, 
l’utilizzo delle risorse e il bilancio. 

 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
 
Partecipazione della classe alle seguenti attività: 
 
– La quasi totalità della classe ha frequentato il corso pomeridiano (di dieci ore) sul confine 
orientale: Per la storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento (in collaborazione 
con ISRT e Regione toscana) e due studenti selezionati hanno partecipato al viaggio ad esso 
collegato (febbraio 2020). I materiali del corso e del progetto sono stati raccolti e condivisi 
nella piattaforma Classroom Per la storia di un confine difficile. Una restituzione del viaggio-
studio è stata condivisa con la classe e i membri del Consiglio di Classe su piattaforma Meet. 
 
– La classe ha partecipato il 27  gennaio 2020 presso il Mandela Forum all’evento dedicato al 
Giorno della Memoria. In preparazione si sono svolte attività di lettura e dibattito (si veda 
sopra). Materiali di formazione ad hoc per tutte le classi partecipanti all’iniziativa sono stati 
raccolti e condivisi nella piattaforma Classroom Giorno della Memoria 2020. 
– Era stato programmato per questa classe un viaggio-studio in Croazia, Serbia, Bosnia-
Erzegovina (poi non realizzato a causa della diffusione della pandemia). A tal fine si sono 
comunque tenute lezioni sulla dissoluzione della ex-Jugoslavia e una lezione integrativa (di due 

https://classroom.google.com/u/1/c/NDIwNzQzMTQ1NDRa
https://classroom.google.com/u/1/c/NTk4ODAzMDIwNzFa
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ore) del dott. Simone Malavolti (storico e guida sul territorio). Materiali di studio e 
informazione sul viaggio sono stati pubblicati sulla piattaforma Classroom Viaggio balcanico 
2020. 
 
– La classe ha partecipato al progetto di raccolta di testimonianze “La storia siamo noi” 
(coordinato dalla docente di Italiano in collaborazione con gli insegnamenti di Arte e Storia). 
 
In entrambi i periodi dell’anno scolastico, in presenza e a distanza, sono state molte le 
problematiche fatte oggetto di approfondimento, riflessione e discussione, su un piano di 
interdisciplinarietà sia con la Filosofia sia con altre discipline (in particolare Letteratura italiana, 
Letteratura inglese, Arte e in alcuni casi anche con Scienze, Matematica e Fisica). Tra queste 
vale la pena menzionare: 
 
- Discussioni sulla politica contemporanea (in Italia, in Europa e nel mondo). 
- Discussione su nazifascismo e comunismo a partire dalla Risoluzione del Parlamento europeo 
"Importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa” (19 settembre 2019). 
 
Molti altri temi sono stati trattati specificamente nelle ore di Filosofia, alla cui Relazione 
annuale si rinvia qui. 
 

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 a 
distanza) 
 
Tanto per Storia quanto per Filosofia una delle strategie didattiche più efficaci per destare 
interesse e stimolare la motivazione all’apprendimento – soprattutto in una classe come 
questa, spontaneamente incline al dibattito e al vivace confronto delle idee – si è rivelata 
essere quella del coinvolgimento in discussioni libere (anche se guidate) a partire da temi di 
attualità sociale o politica, mostrando poi come tali problematiche trovino un riscontro (se non 
una vera e propria genealogia, storica e concettuale) negli argomenti trattati a livello 
curriculare. (Questo genere di pratica didattica è stata utilizzata, in questa classe, fin dal terzo 
anno e ha dato molti buoni frutti in termini di partecipazione, apertura e coinvolgimento anche 
di persone poco inclini, per timidezza o riservatezza, a esprimersi in un pubblico dibattito. A 
conferma di ciò, la stessa classe ha indicato in queste strategie – durante un dibattito dell’anno 
in corso – la via migliore per ‘risvegliare’ dal torpore classi inferiori di cui lamentavo l’inerzia e 
la scarsa partecipazione). 
Nel periodo della Didattica a distanza questa “buona pratica” si è rivelata la più congeniale per 
continuare a intrattenere con la classe il più proficuo (e forse anche avvincente) dialogo 
educativo: tanto a Filosofia quanto soprattutto a Storia sono così state limitate le lezioni 
frontali (rese ancora più tali dal format della videoconferenza) e si è preferito dedicare gli 
incontri ad approfondimenti, discussioni, presentazioni di libri, film, fenomeni d’attualità 
(come la stessa condizione della quarantena, sulla quale si è cercato di riflettere in comune). 

 

Firenze lì   28/5/2020  

 Il docente 

 Prof. Alessandro Paoli 

https://classroom.google.com/u/1/c/NjA0NjI1Nzk0ODha
https://classroom.google.com/u/1/c/NjA0NjI1Nzk0ODha
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Cognome e nome del docente:    Paoli Alessandro 

Disciplina insegnata:    Filosofia 

Libro/i di testo in uso:  Abbagnano, Fornero, La filosofia, voll. 2-3, ed. Paravia 
 

Classe e Sez. 
5 C 

Indirizzo di studio 
ordinario 

N. studenti 
25 

 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica a distanza, quelli sui quali si sono 
osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli 
eventualmente non conseguiti) 
 
Nel Piano di lavoro annuale, oltre agli obiettivi trasversali individuati nel Documento di 
progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe, si indicavano come prioritari (in 
particolare per le discipline storico-filosofiche e in vista dell’Esame di Stato) i seguenti obiettivi: 
      - potenziamento della capacità di cogliere l’unitarietà del sapere, riuscendo a operare 
collegamenti interdisciplinari; 
     - potenziamento delle competenze progettuali e delle capacità critiche; 
     - potenziamento delle competenze relative all’appropriazione e all’applicazione autonoma 
dei saperi. 
Tali obiettivi possono considerarsi ampiamente raggiunti per una grande maggioranza della 
classe, sia nel periodo di didattica in presenza (Trimestre, prima fase del Pentamestre), sia nel 
periodo di didattica a distanza. Per questo secondo periodo, anzi, si potrebbe ipotizzare un 
tendenziale aumento dell’autonomia nell’apprendimento e nella autogestione della 
formazione, almeno sulla base dei riscontri che in DaD sono stati possibili (pianificazioni 
comuni con studenti e studentesse, rispetto delle consegne, elaborazione autonoma di 
approfondimenti tematici, qualità degli elaborati consegnati, interventi nelle discussioni e 
nella progettazione di attività). 
Ritengo tuttavia doveroso sottolineare che questi traguardi, se evidenti e indiscutibili per 
alcuni elementi della classe, sono solo ipotizzabili per altri, in quanto la DaD crea, tra le altre 
cose, un effetto di ‘opacizzazione’ sul gruppo classe (e questo anche nel caso di lezioni in 
videoconferenza, introdotte in questa classe già dal 18 marzo), con conseguente difficoltà di 
monitorare oggettivamente l’effettiva partecipazione di ogni singolo studente alle attività 
didattiche. 
 

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 a 
distanza) 
 
Un dato acquisito nel corso del Triennio e confermato nell’anno in corso è che la classe si è 
sempre presentata come particolarmente corretta e collaborativa e, dal punto di vista del 
profitto, di livello medio-alto con numerosi casi di eccellenza. Dalla classe Terza alla Quinta, 
tanto in Filosofia quanto in Storia, il gruppo classe ha dimostrato di saper acquisire stili di 
apprendimento autonomi, di raffinare la propria autovalutazione e di individuare e potenziare 
nel tempo capacità riflessive e originali nell’approccio ai saperi curricolari ed extracurricolari 
trattati. 
Su questo sfondo che definirei costante, si è nondimeno assistito a un progressivo 
allentamento della partecipazione, almeno a partire dal finire del Trimestre, una sorta di 
disaffezione alla modalità didattica ‘scolastica’ che si è (inevitabilmente?) accentuato nel 
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periodo della DaD: ciò ha comportato non tanto un venir meno della serietà nell’impegno 
(stante almeno ai riscontri comunque ipotetici di cui sopra), quanto un cedimento che definirei 
più morale che cognitivo, una distanza e un disinteresse nelle attività proposte e 
nell’organizzazione delle stesse. Non tutte le classi, come è noto, hanno reagito così 
all’introduzione, spesso farraginosa, della DaD, ma ritengo importante richiamare l’attenzione 
su questo aspetto di ‘depressione’ generale che si è potuto riscontrare diffusamente nei singoli 
individui. 
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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 a distanza) 
 
Il lavoro svolto nella prima parte dell’anno scolastico (fino alla sospensione delle attività 
didattiche in presenza) ha permesso di sviluppare e potenziare in particolare le seguenti 
competenze previste nel Piano di lavoro annuale: 

- Individuare collegamenti e relazioni fra diverse teorie filosofiche rispetto ai seguenti 
problemi: problema cosmologico, gnoseologico, etico-politico. 
- Leggere, analizzare e comprendere un testo argomentativo individuandone i nuclei tematici. 
- Argomentare intorno a problemi. 
- Interpretare testi di carattere filosofico. 
- Confrontare valutazioni e soluzioni diverse rispetto a determinati temi. 
- Cogliere relazioni di continuità e discontinuità fra senso comune e razionalità filosofica 
nell’affrontare 
le questioni. 

 
Nel nuovo contesto della didattica a distanza si è cercato di implementare, tramite attività 
specifiche dell’ambiente DaD, alcune competenze che si sono rese da un lato più necessarie, 
da un altro più praticabili: 

- Organizzare testi argomentativi. 
- Riflettere criticamente sulle proprie convinzioni e sui propri orientamenti culturali 
mettendoli  a confronto ed in relazione con quelli degli altri. 
- Applicare le modalità del pensiero filosofico a tematiche e contesti extrafilosofici. 
- Saper acquisire e valutare, nell’interazione comunicativa, il punto di vista dell’altro. 

 
Da questo punto di vista, dunque, più che di una rimodulazione della didattica si è trattato di 
stimolare e attivare pratiche di studio e riflessione già presenti nella programmazione ma rese 
più attuali dall’emergenza sanitaria e dalla quarantena. 
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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 a distanza) 
 
Conoscenze e abilità generali e largamente condivise dalla classe, nell’intero periodo 
dell’anno in corso, sono le seguenti: 

- 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 a diverse questioni: confronto 

tra la ragione illuministico-kantiana e la ragione dialettica; il ruolo della filosofia e 
della scienza dopo l’idealismo; la reazione anti-positivistica e le filosofie della crisi; 
filosofia come critica: della società, della scienza, dei saperi tradizionali, delle 
strutture psichiche. 

- Spiegare i testi della Filosofia occidentale moderna e contemporanea, traducendone i 
termini specifici in un linguaggio chiaro e adeguato. 

- Riconoscere i diversi ambiti della riflessione filosofica (gnoseologico, ontologico, etico, 
politico, estetico, scientifico, ecc.). 

- Riconoscere il linguaggio specifico dei diversi autori trattati e cogliere le relazioni di 
continuità/discontinuità nell’uso  di concetti nei diversi testi analizzati. 

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

Storia, Scienze, Matematica, Letteratura Italiana, Letterature straniere). 

 
Attività didattica svolta e conoscenze generali: 
L’anno scolastico 2019-2020 è stato evidentemente segnato dalla drammatica cesura dovuta 
al diffondersi del virus Covid-19 e alla conseguente interruzione delle attività di didattica in 
presenza a partire dal 5 marzo 2020 e per tutti i mesi seguenti fino alla conclusione dell’anno. 
Dividerò dunque le attività svolte in una prima e in una seconda parte (DaD). La seconda parte, 
svolta in modalità di didattica a distanza, è stata necessariamente segnata da un tentativo 
inedito e inizialmente molto improvvisato di continuare a ‘fare lezione’. Questa 
“rimodulazione” ha riguardato ogni aspetto della relazione educativa, dimidiata e 
destabilizzata da tale nuova dimensione interattiva ridotta e parziale. Si è cercato, comunque, 
d’intesa con studentesse e studenti, di svolgere i più importanti argomenti curricolari previsti 
dal Piano di lavoro, nella consapevolezza crescente, tuttavia, che la qualità del rapporto 
pedagogico imposto dall’emergenza, ossia la cosiddetta Didattica a distanza, non può in alcun 
modo essere considerata sostitutiva della didattica in presenza, sotto nessun rispetto. In questo 
frangente, la cooperazione dell’intera classe nel ridefinire le priorità e le modalità della 
didattica è stata fondamentale. Di comune accordo si è convenuto, per quanto riguarda 
Filosofia, di procedere con brevi spiegazioni essenziali (sempre aperte all’intervento e alla 
discussione) accompagnate poi dallo studio autonomo del manuale e di altri materiali didattici 
forniti dal docente. Tutto ciò che è stato prodotto e condiviso è stato pubblicato sulla 
piattaforma di Classroom Filosofia. 
 
 
Prima parte (didattica in presenza – dal settembre 2019 al febbraio 2020) 

 
Modulo 1. Completamento del programma di Quarta 

1.1. Sintesi sulla rivoluzione scientifica, il razionalismo, l’empirismo. 
1.2. Kant 

https://classroom.google.com/u/1/c/NTgyNzQ2OTUzOFpa
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1.2.1. Il criticismo come autocritica della ragione e filosofia del limite. Il 
“trascendentale” come studio delle condizioni della conoscenza 
scientifica. La sintesi tra razionalismo ed empirismo. 

1.2.2. La “Critica della ragion pura”: la “rivoluzione copernicana” in filosofia. 
Fenomeno e noumeno. Dalla partizione della facoltà conoscitiva 
(sensibilità intelletto ragione) alla articolazione della Critica. L’Estetica 
trascendentale e le forme a priori della sensibilità (spazio, tempo). Il 
processo di apprendimento del fenomeno come esperienza sensibile 
(entro le forme a priori dello spazio e del tempo). La Logica 
trascendentale e le sue partizioni. L’Analitica trascendentale: le forme a 
priori dell’intelletto (categorie o concetti puri), la Deduzione 
trascendentale e l’Io penso legislatore della natura. La Dialettica 
trascendentale (excursus sull’uso del termine “dialettica” in filosofia, con 
riferimenti a Socrate, Platone, Aristotele, Kant e Hegel): idee di anima, 
mondo e Dio come tentativi della ragione di costruire una conoscenza 
metafisica. La critica della teleologia razionale come anticipazione della 
critica evoluzionistica al creazionismo. 

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

 
Modulo 2. Il Romanticismo e Hegel 

2.1. L’Idealismo tedesco: la reazione antiilluministica e le contraddizioni del 
romanticismo. 

2.2. Fichte: filosofia dell’infinito e dell’io. L’io come infinito e noumeno, il non-io come 
finito e fenomeno. La natura come “oggetto” (Gegenstand) e “ambiente” 
(Umwelt) dell’io. Il Fichte politico: i “Discorsi alla nazione tedesca”. 

2.3. Schelling: l’assoluto come identità di spirito e natura. Lo spirito come natura 
invisibile e la natura come spirito visibile (riferimento alle “Affinità elettive” di 
Goethe). La concezione organicistica della natura. L’arte come sintesi e 
indifferenza di spirito e natura. 

2.4. Hegel 
2.4.1. Il problema delle “scissioni” negli “Scritti teologici giovanili” e nel 

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

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

 
 
Seconda parte (didattica a distanza – dal marzo 2020 alla conclusione dell’anno scolastico) 
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2.4.3. (Continuazione e conclusione del Modulo 2 su Hegel) 
        La recezione della dialettica servo-padrone: Marx, Heidegger, Sartre, De 

Beauvoir, Fanon, Honneth. Stoicismo e scetticismo. La coscienza infelice. 
2.4.4. Cenni alla “Enciclopedia delle scienze filosofiche” (particolarmente alla 

Sezione Eticità dello Spirito oggettivo e alle figure di Famiglia, Società civile e 
Stato) e alla filosofia hegeliana della storia. 

2.4.5.  L’eredità e il superamento dell’idealismo hegeliano. 
 

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

rappresentazione) e noumeno (o cosa in sé). Volontà di vivere e vie di 
liberazione dal dolore. Confronto con Leopardi. 

3.2. Kierkegaard: L’esistenza come possibilità (l’origine dell’esistenzialismo 
novecentesco). Gli stadi dell’esistenza (vita estetica, etica e religiosa). Le 
modalità dell’esistenza: angoscia, disperazione e fede. 

 
Modulo 4. Le filosofie del materialismo 

4.1. Destra e sinistra hegeliana: il dibattito posthegeliano su religione e politica. 
4.2. Feuerbach: critica della religione, alienazione e ateismo. L’umanismo 
naturalistico. 
 
4.3. Marx 

4.3.1. L’analisi globale di società e storia e la filosofia come “prassi”. La critica 
all’idealismo hegeliano e alla moderna civiltà liberale. 

4.3.2.  La concezione materialistica della storia: la dialettica tra struttura (forze 
produttive / rapporti di produzione) e sovrastruttura (riflessi giuridici, 
politici, culturali, ecc.). 

4.3.3.  Lavoro e alienazione nel sistema capitalista. Cenni al “Capitale” e all’analisi 
dell’economia capitalistica. 

 
Modulo 5. Tra Ottocento e Novecento 

5.1 (opzionale) Sintesi in studio autonomo di: Positivismo (Comte) e Vitalismo 
(Bergson). 
5.2. Nietzsche (sintesi): Apollineo e dionisiaco; l’illuminismo nietzscheano; 
Zarathustra e l’oltreuomo; la trasvalutazione dei valori e la volontà di potenza. 
Nichilismo passivo e attivo. 
5.3. Freud (sintesi): La rivoluzione psicoanalitica. La scomposizione della psiche (Io, 
Super-io ed Es o inconscio). La teoria della sessualità e della libido e il “secondo 
Freud” (pulsione di morte). La psicoanalisi della religione e della civiltà. 
 

 

 
In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
 
In entrambi i periodi dell’anno scolastico, in presenza e a distanza, sono state molte le 
problematiche fatte oggetto di approfondimento, riflessione e discussione, su un piano di 
interdisciplinarietà sia con la Storia sia con altre discipline (in particolare Letteratura italiana, 
Letteratura inglese, Arte e in alcuni casi anche con Scienze, Matematica e Fisica): 
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- Discussione su prostituzione e dintorni (sulla base di documenti precedentemente condivisi). (*) 
- Discussione sul sistema carcerario in Europa (e in particolare sul fatto che in Germania 
l’evasione non sia reato). (*) 
- Discussione ‘metadidattica’ sulle strategie di coinvolgimento di classi poco partecipative. (*) 
- Discussione FridayForFuture (manifestazioni giovanili per il clima). (*) 

- Indagine sul voto ai sedicenni e somministrazione questionario. (*) 
 
Molti altri temi sono stati trattati specificamente nelle ore di Storia, per cui rimando alla 
Relazione annuale di quella disciplina per il dettaglio. 
 
 
(*) Tutti i contributi e materiali relativi sono pubblicati su Classroom Filosofia 

 
 

 
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 a 
distanza) 
 

Tanto per Filosofia quanto per Storia una delle strategie didattiche più efficaci per destare 
interesse e stimolare la motivazione all’apprendimento – soprattutto in una classe come 
questa, spontaneamente incline al dibattito e al vivace confronto delle idee – si è rivelata 
essere quella del coinvolgimento in discussioni libere (anche se guidate) a partire da temi di 
attualità sociale o politica, mostrando poi come tali problematiche trovino un riscontro (se 
non una vera e propria genealogia, storica e concettuale) negli argomenti trattati a livello 
curriculare. (Questo genere di pratica didattica è stata utilizzata, in questa classe, fin dal 
terzo anno e ha dato molti buoni frutti in termini di partecipazione, apertura e 
coinvolgimento anche di persone poco inclini, per timidezza o riservatezza, a esprimersi in 
un pubblico dibattito. A conferma di ciò, la stessa classe ha indicato in queste strategie – 
durante un dibattito dell’anno in corso – la via migliore per ‘risvegliare’ dal torpore classi 
inferiori di cui lamentavo l’inerzia e la scarsa partecipazione). 
Nel periodo della Didattica a distanza questa “buona pratica” si è rivelata la più congeniale 
per continuare a intrattenere con la classe il più proficuo (e forse anche avvincente) dialogo 
educativo: tanto a Filosofia quanto soprattutto a Storia sono così state limitate le lezioni 
frontali (rese ancora più tali dal format della videoconferenza) e si è preferito dedicare gli 
incontri ad approfondimenti, discussioni, presentazioni di libri, film, fenomeni d’attualità 
(come la stessa condizione della quarantena, sulla quale si è cercato di riflettere in comune). 
 

 

 

Firenze lì   28/5/2020  Il docente 

 Prof. Alessandro Paoli 

   

 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/NTgyNzQ2OTUzOFpa
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Cognome e nome del docente: Lisa Maccari 

Disciplina insegnata: Matematica 

Libro di testo in uso: “Manuale Blu di matematica”, Bergamini-Trifone-Barozzi, ed. Zanichelli, 
vol. 4B e 5 (occasionalmente integrato con dispense autoprodotte dall’insegnante o brevi 
estratti di altri libri) 

Classe e Sez. 
5C 

Indirizzo di studio 
ordinamento 

N. studenti 
25 

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         
(sostanzialmente raggiunto dalla maggior parte della classe)    
❑ 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); 

           

Competenze specifiche sviluppate 
 

Facendo riferimento al documento di programmazione iniziale, si segnala lo sviluppo della 
capacità: 

❑ di individuare strategie adeguate per la risoluzione dei problemi  (sostanzialmente 
raggiunto); 

❑ di raccogliere dati, rappresentarli graficamente e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti corretti su di essi (sostanzialmente 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 un modello (complessivamente raggiunto, ma a livelli diversi-

ficati); 
❑ di riconoscere e applicare i concetti appresi con riferimento a esempi di vita quoti-

diana 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, da quando la classe è stata presa in carico dalla docente della disciplina. 
 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
❑ La classe, presa in carico dalla docente a partire dalla terza per entrambe le discipline di Ma-

tematica e Fisica,  ha una storia positiva dal punto di vista della partecipazione al dialogo edu-
cativo e dell’impegno nello studio individuale; alla fine del quarto anno quasi tutti hanno con-
seguito la promozione a giugno e nei pochi casi di giudizio sospeso la prova di recupero è stata 
nettamente positiva, per cui la padronanza dei requisiti minimi iniziali all’inizio del quinto anno 
risultava buona, anche se con una certa stratificazione di livelli tra diversi gruppi di alunni. Si è 
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confermata la segnalazione positiva di un gruppo di studenti molto motivati e interessati, in 
condizioni di raggiungere risultati di eccellenza. Nei primi mesi, tuttavia, la classe ha comples-
sivamente manifestato una certa indecisione e discontinuità nella ripresa della partecipazione 
didattica, con un provvisorio indebolimento dei risultati generali rispetto ai livelli precedenti. 
Questa situazione è andata comunque verso una risoluzione positiva nella seconda parte del 
trimestre. Nei mesi compresi tra dicembre e marzo si sono osservati apprezzabili progressi sia 
nelle competenze raggiunte, sia nel grado di autonomia dimostrato, da parte di quasi tutti gli 
studenti, con difficoltà limitate a pochi casi individuali. 

❑ L’improvvisa interruzione della didattica ordinaria e la necessità di adeguarsi a modalità nuove 
(oltre alla sistematica incertezza sulle possibili modalità di esame, inevitabilmente indotta dal 
succedersi di aggiornamenti e comunicazioni diverse nel corso del tempo) hanno portato a un 
iniziale periodo di rallentamento della partecipazione, e a una certa sottovalutazione della ne-
cessità di mantenere costanti attenzione e impegno; nel corso dei mesi successivi, tuttavia, la 
maggior parte degli studenti ha dimostrato buone risorse di adattamento e apprezzabile senso 
di responsabilità, arrivando a conseguire competenze di buon livello in tutti gli ambiti richiesti. 
 

Descrizione di conoscenze e abilità 
 

Per la parte generale, si fa riferimento alla programmazione di inizio anno. Segue resoconto 
cronologico delle singole unità didattiche, con la specifica precisazione: le attività svolte nel 
periodo compreso tra settembre e la prima metà di marzo rispecchiano sostanzialmente la 
programmazione originaria, senza modifiche significative. Gli argomenti previsti per 
l’ultimo segmento dell’anno hanno subito una lieve rimodulazione, ma solo in termini di 
livello di approfondimento; di fatto, non è stato necessario escludere completamente 
nessuno dei temi previsti. 

● Settembre: 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, geometria euclidea nello spazio a tre dimensioni, cenni alla 
notazione complessa) 

● Ottobre/novembre: funzioni, limiti e continuità; teoremi sui limiti, teoremi sulle funzioni con-
tinue. 

● Dicembre: 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; studio generale di funzioni; problemi di 
massimo e minimo, cenni di ricerca operativa. 

● Gennaio: introduzione al calcolo integrale; definizione di integrale indefinito. Integrazioni 
elementari e per sostituzione; integrazione per parti e altri artifici di calcolo. Richiami sul 
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.  Cenni 
alle successioni e serie numeriche, criteri di convergenza. Cenni di geometria analitica in tre 
dimensioni, con applicazioni limitate a casi semplici 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
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Alcuni studenti hanno partecipato, a titolo individuale, alla fase di istituto delle Olimpiadi della 
Matematica. Non è stato possibile invece partecipare alla gara di matematica a squadre, 
prevista ma non svolta. 

Sono stati proposti, nel corso dell’anno, spunti interdisciplinari sulle tematiche della 
modellizzazione matematica di fenomeni reali, in particolare con applicazioni alle scienze 
naturali, alla demografia e alle scienze sociali e sanitarie; durante la trattazione delle equazioni 
differenziali, sono stati presentati cenni a modelli matematici della diffusione delle epidemie, 
con legami diretti all’interpretazione dei fatti di attualità.  i tempi e le possibilità pratiche di 
approfondire questi temi sono stati inevitabilmente ridotti, e la possibilità di approfondimento 
è stata lasciata prevalentemente alla scelta individuale.   

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
 
 
Per tutta la prima parte dell’anno svoltasi in didattica ordinaria in presenza, sono state 
regolarmente utilizzate le metodologie di insegnamento e di verifica descritte nella 
programmazione iniziale: lezioni frontali alternate a esercitazioni partecipative, individuali o di 
gruppo, simulazioni informatiche, esercizi da svolgere a casa; compiti in classe scritti di tipo 
tradizionale, prove scritte strutturate o semistrutturate, verifiche orali; nel periodo di didattica 
a distanza, si sono privilegiate le attività partecipative con discussione di gruppo ed esercizi 
attivi (durante gli incontri in sincrono online) e si è costruito gradualmente nel tempo un profilo 
di valutazione formativa, che tiene conto della partecipazione didattica, del rispetto delle 
consegne, dei progressi dimostrati in itinere, e di alcune sporadiche forme di verifica sincrona, 
inevitabilmente diverse da quelle delle prove scritte o orali tradizionali. 

 

 

Firenze lì    28/5/2020  

 

        La docente 

       Prof.ssa     Lisa Maccari 
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Cognome e nome del docente: Lisa Maccari 

Disciplina insegnata: Fisica 

Libro/i di testo in uso: “I Perché della Fisica”, Consonni-Pizzorno-Ragusa, ed. Tramontana, vol. 
3-4 (occasionalmente integrato con dispense autoprodotte dall’insegnante o brevi estratti di 
altri libri) 

Classe e Sez. 
5C 

Indirizzo di studio 
ordinamento 

N. studenti 
25 

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         
(sostanzialmente raggiunto dalla maggior parte della classe)    
❑ 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); 

           

 
Competenze specifiche sviluppate 
 

Facendo riferimento al documento di programmazione iniziale, si segnala lo sviluppo della 
capacità: 

❑ di individuare strategie adeguate per la risoluzione dei problemi  (sostanzialmente 
raggiunto); 

❑ di raccogliere dati, rappresentarli graficamente e interpretarli sviluppando deduzioni 
e ragionamenti corretti su di essi (sostanzialmente 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 un modello (complessivamente raggiunto, ma a livelli diversi-

ficati); 
❑ di riconoscere e applicare i concetti appresi con riferimento a esempi di vita quoti-

diana 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, da quando la classe è stata presa in carico dalla docente della disciplina. 
 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
❑ La classe, presa in carico dalla docente a partire dalla terza per entrambe le discipline di Ma-

tematica e Fisica,  ha una storia positiva dal punto di vista della partecipazione al dialogo edu-
cativo e dell’impegno nello studio individuale; alla fine del quarto anno quasi tutti hanno con-
seguito la promozione a giugno e nei pochi casi di giudizio sospeso la prova di recupero è stata 
nettamente positiva, per cui la padronanza dei requisiti minimi iniziali all’inizio del quinto anno 
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risultava buona, anche se con una certa stratificazione di livelli tra diversi gruppi di alunni. Si è 
confermata la segnalazione positiva di un gruppo di studenti molto motivati e interessati, in 
condizioni di raggiungere risultati di eccellenza. Nei primi mesi, tuttavia, la classe ha comples-
sivamente manifestato una certa indecisione e discontinuità nella ripresa della partecipazione 
didattica, con un provvisorio indebolimento dei risultati generali rispetto ai livelli precedenti. 
Questa situazione è andata comunque verso una risoluzione positiva nella seconda parte del 
trimestre. Nei mesi compresi tra dicembre e marzo si sono osservati apprezzabili progressi sia 
nelle competenze raggiunte, sia nel grado di autonomia dimostrato, da parte di quasi tutti gli 
studenti, con difficoltà limitate a pochi casi individuali. 

❑ L’improvvisa interruzione della didattica ordinaria e la necessità di adeguarsi a modalità nuove 
(oltre alla sistematica incertezza sulle possibili modalità di esame, inevitabilmente indotta dal 
succedersi di aggiornamenti e comunicazioni diverse nel corso del tempo) hanno portato a un 
iniziale periodo di rallentamento della partecipazione, e a una certa sottovalutazione della ne-
cessità di mantenere costanti attenzione e impegno; nel corso dei mesi successivi, tuttavia, la 
maggior parte degli studenti ha dimostrato buone risorse di adattamento e apprezzabile senso 
di responsabilità, arrivando a conseguire competenze di buon livello in tutti gli ambiti richiesti. 
 

Descrizione di conoscenze e abilità 
 

Per la parte generale, si fa riferimento alla programmazione di inizio anno. Segue resoconto 
cronologico delle singole unità didattiche, con la specifica precisazione: le attività svolte nel 
periodo compreso tra settembre e la prima metà di marzo rispecchiano sostanzialmente la 
programmazione originaria, senza modifiche significative. Gli argomenti previsti per 
l’ultimo segmento dell’anno hanno subito un’inevitabile rimodulazione e semplificazione, 
essendo stato privilegiato l’obiettivo di approfondire e consolidare la padronanza dei 
moduli didattici già completati e già parzialmente valutati in presenza, nonché il recupero 
delle carenze residue. 

● Settembre: Riepilogo e ripasso dei punti essenziali del programma dell’anno precedente: 
(trattazione generale dei sistemi dinamici e dei principi di conservazione; gravitazione universale e 
campi di azione a distanza; fenomeni termici e termodinamica; fenomeni ondulatori e propagazione 
delle onde; natura della luce) 

● Ottobre: fenomeni elettrostatici fondamentali; elettrizzazione e forze elettriche; grandezze e 
unità di misura dell’elettrostatica, carica elettrica, conservazione e quantizzazione della carica; 
legge di Coulomb, campo elettrostatico, linee di forza,  principio di sovrapposizione. Legge di 
Gauss per il campo elettrostatico. Distribuzioni continue di carica; campi e forze elettrostatiche 
da esse generati. Lavoro fatto dalle forze elettriche, energia del campo elettrico, potenziale 
elettrostatico. Proprietà elettrostatiche dei materiali; conduttori e isolanti, campo in presenza 
di dielettrici; polarizzazione dei dielettrici. 

● Novembre: Induzione elettrostatica, capacità e condensatori. Correnti elettriche continue: 
forza elettromotrice 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. Cenni 
alla conduzione elettrica nei mezzi non ohmici, nelle soluzioni liquide e nei gas. 

● Dicembre: Fenomeni fondamentali del magnetismo; linee di forza del campo magnetico e suo 
carattere solenoidale. Campi generati da dipoli magnetici 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, applicazioni. Circuitazione del campo magnetico e leggi di Ampere. Proprietà 
magnetiche dei materiali. 

● Gennaio: Induzione magnetica, f.e.m. indotte, legge di Faraday-Neumann-Lenz; autoinduzione 
di un circuito e definizione di induttanza come elemento di circuito; correnti variabili nel tempo. 
Circuiti RC e correnti di carica e scarica; circuiti RL; legge delle maglie di Kirchhoff 
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generalizzata al caso RCL: soluzione generale e casi particolari (correnti transitorie e oscillanti, 
ideali e smorzate). 

● Febbraio/Marzo:  Correnti elettriche alternate e loro applicazioni; generatori e motori elettrici in 
alternata, trasporto di energia elettrica; mutua induzione e  trasformatori. correnti di spostamento; 
equazioni di Maxwell e propagazione di onde elettromagnetiche; sintesi sull’elettromagnetismo 
classico. 

● Aprile/maggio: riflessione storica sulla crisi della fisica classica e introduzione alle concezioni 
del Novecento. Concetti fondamentali della fisica relativistica: ipotesi della relatività ristretta e 
sue conseguenze, velocità della luce, esperimento di Michelson e Morley;  cenni alla relatività 
generale; cenni prevalentemente storici e discorsivi sui concetti della fisica quantistica e su 
altri aspetti della fisica moderna, da concludere negli ultimi giorni di lezione. 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 

 
Uno studente ha partecipato, a titolo individuale, alla fase di istituto delle Olimpiadi della 
Fisica, classificandosi tra i primi 5 dell’istituto e risultando ammesso alla prova di secondo 
livello interprovinciale. 

Alcuni studenti hanno letto il testo integrale del romanzo “Lampi” (di Jean Echenoz, 
ed.Adelphi, 2012) , biografia romanzata dello scienziato N. Tesla.   

Sono stati proposti, nel corso dell’anno, spunti interdisciplinari sulle tematiche dell’utilizzo 
dell’elettricità come fonte di energia e dei suoi sviluppi storici, sociali ed economici, 
dell’impatto ambientale delle attività energivore umane, e della responsabilità etica dello 
scienziato nella società civile; tuttavia, i tempi e le possibilità pratiche di approfondire questi 
temi sono stati inevitabilmente ridotti, e la possibilità di approfondimento è stata lasciata 
prevalentemente alla scelta individuale.   

La classe intera ha compiuto delle esercitazioni di laboratorio sulla misura di grandezze 
elettriche e sulla composizione dei circuiti, mentre non è stato possibile realizzare altre 
esperienze di laboratorio previste (su elettromagnetismo, induzione e onde) a causa 
dell’interruzione delle attività didattiche in presenza. 

Per la stessa ragione non è stato possibile svolgere un modulo CLIL, previsto nella 
programmazione iniziale. 

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
Per tutta la prima parte dell’anno svoltasi in didattica ordinaria in presenza, sono state 
regolarmente utilizzate le metodologie di insegnamento e di verifica descritte nella 
programmazione iniziale: lezioni frontali alternate a esercitazioni partecipative, individuali o di 
gruppo, esperienze di laboratorio, esercizi d svolgere a casa; compiti in classe scritti di tipo 
tradizionale, prove scritte strutturate o semistrutturate, verifiche orali; nel periodo di didattica 
a distanza, si sono privilegiate le attività partecipative con discussione di gruppo ed esercizi 
attivi (durante gli incontri in sincrono online) e si è costruito gradualmente nel tempo un profilo 
di valutazione formativa, che tiene conto della partecipazione didattica, del rispetto delle 
consegne, dei progressi dimostrati in itinere, e di alcune sporadiche forme di verifica sincrona, 
inevitabilmente diverse da quelle delle prove scritte o orali tradizionali. 

 

Firenze lì    28/5/2020  

        La docente 

       Prof.ssa     Lisa Maccari
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Cognome e nome del docente: Daniela Gallo 

Disciplina insegnata: Scienze naturali 

Libri di testo in uso: 
Libro/i di testo in uso: 
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca – Il carbonio, gli enzimi, il DNA Zanichelli 2016 
Scienze della terra -Antonio Varaldo “Conoscere, Capire, Abitare il pianeta - secondo biennio 
linx 

Classe e Sez. 
V  C 

Indirizzo di studio 
ORDINAMENTO 

N. studenti 
26 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe conseguiti 
 Acquisire le competenze di base nella selezione delle fonti in relazione ad ipotesi di ricerca ed alla 

elaborazione di percorsi di approfondimento 
 Acquisire  competenze utili a motivare le proprie scelte, individuando gli eventuali errori, elaborando 

soluzioni corrette, ricercando autonomamente le strategie risolutive 
 Acquisire capacità critica dei saperi e delle situazioni che comprenda l’autovalutazione e l’autocorrezione 

dei processi di apprendimento, l’autonomia di giudizio anche in relazione alle problematiche della  realtà 
contemporanea 

 Potenziare le capacità di analisi,  di sintesi, di rielaborazione personale e critica delle conoscenze 
soprattutto in una prospettiva interdisciplinare. 

 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
 
 
 
Nel delineare il profilo della classe, di cui sono stata titolare dell’insegnamento di Scienze dall’inizio del 
quinquennio, voglio in primo luogo segnalare la generale disponibilità degli studenti ad affrontare 
queste discipline, nonostante le poche ore curriculari e quindi la necessaria selezione di argomenti da 
trattare. 
Corretti nella condotta, sia nelle attività curricolari, che in quelle extrascolastiche dove sono stati 
sempre apprezzati  per il loro comportamento, gli alunni  si sono segnalati per il rispetto reciproco e la 
solidarietà, che li hanno resi un gruppo-classe complessivamente coeso. 
Hanno, inoltre dimostrato di voler rispondere alle sollecitazioni loro fornite nel corso dell’intero 
triennio rispetto alla specificità dell’approccio disciplina, pur con sensibili differenze individuali. Hanno, 
pertanto, acquisito, soprattutto nel presente anno, una maggiore consapevolezza degli obiettivi finali 
loro richiesti, maturando gradualmente metodologie più adeguate alla materia . Qualcuno ha 
migliorato il proprio metodo di studio, passando da un apprendimento mnemonico alla rielaborazione 
dei contenuti, altri hanno affinato le capacità critiche, altri hanno lavorato sulla propria motivazione 
allo studio, sulla qualità dell’esposizione o semplicemente su una maggiore e qualitativamente 
migliore partecipazione alle lezioni o sull’approfondimento autonomo delle tematiche affrontate in 
relazione agli interessi individuali. 
Nel periodo di DaD  si è assistito ad un progressivo adattarsi alle novità , alcuni all’inizio hanno 
partecipato con difficoltà o con poca attenzione ma col passare del tempo e con una maggiore 
consapevolezza  hanno gradualmente trovato le modalità più consone al loro modo di concepire lo 
studio. Le capacità di partecipazione non sono uniformi nel gruppo classe, così come risultano 
diversificati i livelli di acquisizione e di rielaborazione critica. 
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Riferimento alla rimodulazione della programmazione annuale. . 
Nessuna variazione delle competenze 

Competenze specifiche sviluppate 
 Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 

 Formulare ipotesi, risolvere problemi e trarre conclusioni in base all’analisi dei 
dati 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, per porsi in 
modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico. 
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Conoscenze e abilità generali e minime 
Le abilità e le conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nella 
programmazione annuale sono indicate in corsivo. 

Conoscenze Abilità 
CHIMICA ORGANICA 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI COMPOSTI ORGANICI. 

Legame covalente. Orbitali atomici. 
Orbitali ibridi del carbonio, dell’ossigeno, dell’azoto. 

Legami  e . 
Legami semplici e multipli. Energia di legame. 
Legami delocalizzati. Formule di risonanza. Energia di 
risonanza. 
 
Interazioni molecolari. Forze di van der Waals e forze 
di London. 
 
Isomeria. 
Classificazione e gruppi funzionali. Nomenclatura 
IUPAC. 
 
REAZIONI ORGANICHE 

Acidità e basicità in chimica organica. 
Acidità secondo Lewis e Brönsted- Lowry. 
 
IDROCARBURI ALIFATICI 
 
ALCANI e CICLOALCANI 
 
Struttura. 
Nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Isomeria Conformazionale e proiezioni di Newman. 
Tensione angolare, torsionale, sterica. 
Configurazione e isomeria cis-trans dei cicloalcani. 
La stabilità dei cicloalcani : la tensione dell’anello. 
Teoria di Bayer. 
Conformazioni del cicloesano; conformazioni dei 
cicloesani monosostituiti. 
Reazioni radicaliche; alogenazione. 
Combustione 
 
ALCHENI 
 
Struttura 
Nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Isomeria geometrica. 
Metodi di preparazione. 
Addizione elettrofila. (Ae). 
Carbocationi, ibridazione, stabilità effetto induttivo. 
Regola di 
Markovnikov. 
Addizione di acidi alogenidrici e di alogeni. 
Idrogenazione catalitica. 
 
ALCHINI 
 

 
 
 
 
Revisione dei concetti base di Chimica allo scopo di 
fornire agli studenti la chiave di comprensione del 
comportamento delle molecole organiche che 
saranno fondamentali per lo studio della biochimica. 
 
Definire i termini del lessico base in chimica organica. 
 
Acquisire la capacità di dedurre i comportamenti delle 
molecole ed i meccanismi di reazione sulla base della 
conoscenza delle proprietà di base delle molecole 
organiche, via via introdotte. 
 
 
 
Correlare la struttura con le proprietà fisico/chimiche 
delle molecole organiche. 
 
 
 
 
 
Conoscere le regole di nomenclatura degli alcani. 
 
Definire il termine conformazione e distinguere tra 
struttura e conformazione. 
 
Leggere ed interpretare il diagramma delle variazioni 
di energia potenziale dell’etano in funzione 
dell’angolo diedro. 
 
Prevedere e giustificare la conformazione più stabile 
di cicloesani monososituiti. 
 
Indicare il meccanismo di base della reattività chimica 
degli alcani. 
 
 
 
Conoscere le regole di nomenclatura di alcheni e 
alchini. 
Descrivere l’isomeria geometrica negli alcheni. 
Motivare le differenze tra gli isomeri cis e trans di un 
dato alchene. 
 
Descrivere la reattività degli idrocarburi insaturi. 
 
Descrivere il meccanismo di reazione dell’addizione 
elettrofila (AE) 
 
Prevedere il prodotto di una reazione AE. 
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Struttura. 
Nomenclatura 
Proprietà fisiche. 
Reazioni di addizione. 

DIENI 

Generalità. 
Struttura e confronto di stabilità tra dieni isolati, 
coniugati e cumulati. 
Reazioni di polimerizzazione. 
 
IDROCARBURI AROMATICI 
 
Struttura del benzene. 
Aromaticità ed energia di risonanza. 
Regola di Hückel. 
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica (SEAr). 
(alogenazione, nitrazione). 
Effetto attivante e disattivante nella SEAr dei 
sostituenti sull’anello benzenico. 
 
ALOGENO DERIVATI 
 
Struttura di alogenuri alchilici, arilici, allilici. vinilici, 
benzilici. 
Reazioni di sostituzione degli alogenuri alchilici: il 
meccanismo SN2, il meccanismo SN1. 
 
ALCOLI 
Struttura. 
Nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Proprietà acido-base 
Preparazione di alcoli per idratazione. 
Reazioni di ossidazione di alcoli primari, secondari. 
Disidratazione 
Conversione in alogenuri alchilici. 
 
ETERI, TIOLI, SOLFURI 
Cenni sulla struttura. 
 
STEREOISOMERIA 
 
Molecole chirali e achirali. Il carbonio asimmetrico. 
Chiralità e attività ottica. 
Configurazione assoluta di un centro chirale; regole di 
Cahn-Ingold-Prelog; convenzione R,S. 
Proiezioni di Fischer. 
Riconoscimento di enantiomeri, diastereomeri, 
composti meso. 
Il polarimetro e l’attività ottica. 
 
COMPOSTI CARBONILICI 
 
Caratteristiche strutturali del gruppo carbonilico. 
 
ALDEIDI E CHETONI. 
 
Nomenclatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Definire i polimeri 
Nominare e descrivere le reazioni di polimerizzazione 
studiate 
 
 
 
 
Conoscere i caratteri generali degli idrocarburi 
aromatici. 
 
Comparare l’AE degli alcheni e la SE degli idrocarburi 
aromatici. 
 
Descrivere la funzione degli acidi di Lewis come 
catalizzatori nella SE. 
 
 
 
 
 
Descrivere e confrontare la cinetica delle reazioni SN1 
e SN2 
 
 
 
 
Definire gli alcoli ed evidenziare la relazione formale 
con H2O. 
 
Chiarire come e perché variano la solubilità e il punto 
di ebollizione tra gli alcoli. 
 
Conoscere e descrive le principali reazioni degli alcoli. 
 
 
Descrivere le caratteristiche degli eteri e compararli 
agli alcoli, motivandone le differenze. 
 
 
 
Definire e descrive correttamente l’isomeria ottica. 
 
Riconoscere i casi di chiralità e scrivere le corrette 
formule degli enantiomeri. 
 
 
 
 
 
 
Descrivere il gruppo carbonile e indicare le differenze 
tra aldeidi e chetoni 
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Reazioni del gruppo carbonilico. Addizione con 
nucleofili all’ossigeno: emiacetali e acetali. 
Tautomeria cheto-enolica e racemizzazione del 
carbonio in α al carbonile. Ossidazione e riduzione di 
aldeidi e chetoni. 
 
ACIDI CARBOSSILICI 
 
Struttura e nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. 
Esterificazione di Fischer. 
Derivati degli acidi carbossilici: cloruri acilici, ammidi, 
anidridi. 
Formazione di sali. 
 
AMMINE 
 
Relazione struttura-basicità nelle ammine alifatiche, 
aromatiche ed eterocicliche aromatiche. 
 
COMPOSTI ETEROCICLICICI. 
Cenni sulla struttura di : pirrolo, imidazolo, tiazolo, 
piridina. 
 
CHIMICA BIOLOGICA 
 
 
 
 
GLUCIDI 
 
Caratteristiche generali e classificazione. 
Mono, oligo e polissaccaridi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Conoscere e descrivere le principali reazioni di aldeidi 
e chetoni 
 
 
 
 
 
 
Descrivere il gruppo carbossile. 
 
Motivare il comportamento acido del gruppo 
carbossile 
Descrivere le reazioni di sintesi degli esteri 
Descrivere la composizione dei saponi e il loro 
meccanismo di azione. 
 
 
 
Definire le ammine e chiarire la relazione formale con 
NH3. 
Distinguere i diversi tipi di ammine 
Motivare le proprietà basiche delle ammine 
 
 
 
 
 
Fornire la chiave per capire il contesto fisico, chimico 
e biologico in cui si inquadrano molecole, reazioni e 
vie metaboliche. 

Dare rilievo alle relazioni tra struttura e funzione delle 
principali classi di macromolecole ed alla regolazione 
metabolica a livello molecolare e cellulare. 

Definire i carboidrati, mono, oligo e disaccaridi 
 
Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo 
funzionale e al numero di atomi di carbonio. 
 
Distinguere D-gliceraldeide e L-gliceraldeide e chiarire 
perché esse sono la base di due serie di enantiomeri. 
 
Descrivere la reazione di chiusura ad anello dei 
monosaccaridi. 
 
Definire e spiegare la mutarotazione. 
 
Definire i disaccaridi. 
 
Distinguere i disaccaridi in base ai componenti, ai 
carboni legati e alla geometria del legame 
 
Distinguere tra omo- e etero-polisaccaridi 
 
Distinguere tra polisaccaridi di riserva e di struttura 
 
Comparare tra loro amido, glicogeno e cellulosa 
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PROTEINE. 

Amminoacidi: classificazione, proprietà, 
dissociazione , punto isoelettrico. 

Legame peptidico 

Livelli di organizzazione strutturale delle proteine 

Folding e misfolding delle proteine 

Mioglobina ed emoglobina come esempio di rapporto 
struttura- funzione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENZIMI 
 
Meccanismi di catalisi enzimatica. 
 
Cinetica enzimatica. Fattori che influenzano la 
velocità di una reazione catalizzata. 
Grafico di Michaelis-Menten; costante di Michaelis-
Menten (Km) 
Coenzimi. Isoenzimi. 
 
Regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo, 
modificazioni covalenti , inibitori. 

 

LIPIDI 

Caratteristiche generali e classificazione. 

Acidi grassi. 

Acilgliceroli, fosfogliceridi, sfingolipidi. 

Membrane biologiche. Modello a mosaico fluido 
Singer-Nicolson (1972). Cenni  struttura a domini lipo-
proteici (rafts). 

 
Descrivere le funzioni strutturali dei diversi 
polisaccaridi. 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere la struttura di molecole di amminoacidi 
correlando la struttura alle caratteristiche chimico-
fisiche 
 
Conoscere il significato della α e della L che 
precedono i nomi degli amminoacidi che si trovano 
nelle proteine. 
 
Conoscere la classificazione degli amminoacidi 
 
Descrivere la reazione di formazione del legame 
peptidico 
 
Motivare le caratteristiche del legame peptidico e 
l’influenza che esse esercitano sulla conformazione 
delle proteine 
 
Definire le diverse strutture, cogliendo la specificità e 
il significato biologico di ciascuna 
Confrontare il tipo di forze intermolecolari che 
mantengono le strutture secondarie, terziarie e 
quaternarie 
 
Definire il folding delle proteine. 
 
Interpretare le curve di affinità per l’ossigeno delle 
mioglobina e dell’emoglobina. 
 
Spiegare l’effetto Bohr. 
 
 
Interpretare i profili di reazioni catalizzate e non 
catalizzate. 
 
Descrivere le caratteristiche generali degli enzimi. 
 
Distinguere tra cofattori e coenzimi. 
 
Descrivere l’azione e l’attività degli enzimi. 
 
Correlare l’attività enzimatica alle variazioni di 
substrato, pH, temperatura. 
Comparare tra loro i diversi modi in cui si realizza la 
regolazione dell’attività enzimatica. 
 
 
 
 
Individuare le caratteristiche comuni a tutti i lipidi 
 
Elencare e descrivere le funzioni biologiche dei lipidi 

http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb/misc/isoen.html
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Cenni  sui terpeni e sul colesterolo. 

Lipoproteine. 

 

 

ACIDI NUCLEICI 

Struttura DNA. Duplicazione del DNA trascrizione e 
traduzione. Codice genetico. Interazione proteine-
acidi nucleici. 

 

 

METABOLISMO 
 
Catabolismo. Anabolismo; ossidoriduzioni biologiche. 
Trasportatori di elettroni. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Metabolismo dei carboidrati. 
Digestione e assorbimento. Glicolisi. Glicogenolisi e 
glicogenosintesi. Gluconeogenesi. Via dei pentosofo-
sfati. 

Fermentazione alcolica, Fermentazione lattica 

Metabolismo terminale 
Ossidoriduzioni biologiche. Trasportatori di elettroni. 
Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. ATP e 
pompe protoniche. Rendimento energetico del cata-
bolismo glucidico e lipidico. 

 

 

 
Distinguere tra acidi grassi saturi e insaturi 
 
Motivare a livello molecolare il differente stato fisico 
degli acidi grassi 
 
Chiarire il concetto di acido grasso essenziale 
 
Descrivere la struttura e la funzione dei trigliceridi 
 
Descrivere la struttura e la funzione dei fosfolipidi 
 
Descrivere i modelli di struttura della membrana 
citoplasmatica. 
 
Definire il ruolo delle lipoproteine nel trasporto dei 
lipidi nel sangue. 
 
 
 
 
Descrivere le diverse strutture del DNA. 
 
Confrontare DNA e RNA 
 
Descrivere la funzione dei diversi RNA nella sintesi 
proteica 
 
Conoscere le caratteristiche del codice genetico. 
 
 
 
 
 
Nominare e giustificare le funzioni fondamentali del 
metabolismo. 
 
Distinguere le due fasi del metabolismo in termini di 
tipo di reazioni, intervento di ADP/ATP e segno della 
variazione di energia. 
 
Spiegare il concetto di via metabolica. 
 
Collegare struttura e funzione dell’ATP 
 
Spiegare il concetto di reazione accoppiata 
 
Descrive la funzione di  NAD+ e FAD+ 
 
Descrivere i meccanismi di controllo dei processi 
metabolici. 
 
 
 
Scrivere e descrivere le tappe della glicolisi 
 
Comprendere il diverso ruolo delle fosforilazioni nella 
fase iniziale e in quella 
successiva 
 

http://ull.chemistry.uakron.edu/genobc/Chapter_23/
http://themedicalbiochemistrypage.org/gluconeogenesis.php
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BIOLOGIA MOLECOLARE 
 
Tecniche di clonaggio 
Clonazione 
Progetto genoma umano 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiarire il concetto di fosforilazione a livello del 
substrato 
 
Distinguere le caratteristiche della glicolisi e quelle 
dalla via dei pentoso fosfati 
 
Comparare la glicolisi e la gluconeogenesi, 
individuando i passaggi unici di 
 quest’ultima 
 
Descrivere le reazioni della glicogenosintesi 
 
Chiarire la relazione tra la struttura del glicogeno e le 
sue funzioni biologiche 
 
Individuare le estremità riducente e non riducente di 
una molecola di glucosio (amido) 
Scrivere le reazioni delle fermentazioni studiate 
 
Comprendere e chiarisce la funzione delle 
fermentazioni 
Chiarire le relazioni che legano le tre fasi del 
metabolismo terminale 
 
Elencare le specie chimiche in ingresso e in uscita dal 
ciclo dell’acido 
 citrico e di chiarire le funzioni che esso svolge 
 
Descrivere le reazioni del ciclo dell’acido citrico. 
 
Chiarire il ruolo anfibolico del ciclo dell’acido citrico 
 
Distinguere tra respirazione polmonare e respirazione 
cellulare 
 
Descrivere la catena respiratoria (ETC) 
 
Descrivere la teoria chemio-osmotica 
 
Discutere la ECT in termini di reazioni redox, di 
processo esoergonico 
 
Descrivere le variazioni di forma dell’energia nel corso 
della respirazione cellulare 
 
Descrivere la struttura e il funzionamento dell’ATP 
sintasi 
 
Calcolare la resa energetica del glucosio 
 
 
 
 
 
 
Definire le biotecnologie; “biotecnologie classiche” e 
“nuove biotecnologie” 
 
Descrivere le tappe da seguire per ottenere un DNA 
ricombinante. 
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SCIENZE DELLA TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struttura interna della Terra. 
 
Onde sismiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoria di Wegener 
 
Isostasia 
 
 
Tettonica delle placche 

Descrivere la procedura della PCR; chiarire il senso del 
termine amplificazione e l’importanza della Taq-
polimerasi 
 
Descrivere l’elettroforesi del DNA. 
 
Descrivere la base delle tecniche di sequenziamento 
(metodo Sanger). 
 
 
Illustrare il progetto genoma umano ed i suoi risultati 
 
Illustrare le prospettive dell’era post genomica (analisi 
del trascrittoma e analisi del proteoma) 
 
Descrivere la tecnica dei microarray di DNA. 
 
 
 
Stimolare la capacità d’integrazione di conoscenze 
chimico-fisiche relative ai sistemi naturali per leggere 
ed interpretare fenomeni. 
 
Potenziare la consapevolezza del Pianeta di cui siamo 
parte, della sua composizione e delle sue 
trasformazioni 
 
 
Comprendere il valore degli studi sismici per lo studio 
dell’interno terrestre. 
 

• Conoscere i criteri di suddivisione dell’interno della 
Terra. 
 
Descrivere la crosta, il mantello, il nucleo terrestre e 
le superfici di discontinuità sismica. 

  
•   Definire litosfera, astenosfera, mesosfera ed elen-

carne le proprietà. 
 
Distinguere e inquadrare temporalmente i 
meccanismiresponsabili del calore terrestre 

• 
•  Fornire una precisa definizione di gradiente geoter-

mico, grado geotermico e geoterma. 
 

• Definire il flusso di calore. 
 
Fornire una spiegazione della differente distribuzione 
del flusso termico a livello globale. 
 

• Descrivere dettagliatamente composizione e stato fi-
sico del nucleo terrestre. 
 

S Spiegare il significato delle zone d’ombra delle onde P e 
delle onde S. 
 

• Descrivere dettagliatamente la composizione del man-
tello e il modello delle correnti convettive. 
 

• Distinguere tra crosta continentale e crosta oceanica. 
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Espansione del fondo oceanico 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
I margini continentali 

 

 
• Descrivere il campo magnetico terrestre. 

 
FonFornire una definizione di paleomagnetismo. 

  
•  Definire la magnetizzazione termorimanente, la ma-

gnetizzazione detritica rimanente  e la magnetizza-
zione chimica rimanente. 

-- 
Illustrare il fenomeno delle inversioni di polarità 
 
 
Illustrare e discutere la teoria di Wegener. 
 
Spiegare l’isostasia 

 
 
Fornire  una definizione di placca litosferica. 
 

•    Distinguere tra placche continentali, oceaniche e mi-
ste. 
 

•    Distinguere fra margini di placca conservativi, in ac-
crescimento e distruttivi. 
 
Confrontare i confini tra placche con i confini tra 
oceani e continenti. 
 

•   Spiegare quando si sono originate le placche litosferi-
che. 

•. 
In Individuare i meccanismi alla base del movimento 

delle placche facendo riferimento ai moti convettivi. 
 

•  Cogliere e giustificare le differenze di comportamento 
tra una placca continentale e una placca oceanica sot-
toposte alle stesse sollecitazioni 
 

• Distinguere i quattro tipi di zone sismiche. 
D Definire il piano di Benioff. 
• 
D Descrivere il vulcanismo delle zone di subduzione, 

delle dorsali oceaniche e dell’interno delle placche. 
 

• Associare vulcani esplosivi ed effusivi ai movimenti 
delle placche. 
 

Ii Individuare le relazioni esistenti tra l’attività sismica e i 
diversi tipi di margini di placca 
 

•   Spiegare come varia la profondità dei terremoti in 
base alla distanza dalla fossa nelle zone di subdu-
zione. 
 
Giustificare la natura del vulcanismo delle zone di 
subduzione e delle dorsali oceaniche. 
 
 
Riconoscere il valore di prova dell’espansione alle 
anomalie magnetiche dei fondi oceanici. 
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•   Motivare come l’età del sedimenti permette di risalire 
all’età del fondo oceanico. 
 
Fornire una spiegazione del fatto che gli oceani attuali 
non contengono sedimenti più antichi di170 milioni di 
anni 
 

•   Giustificare la relazione tra età e profondità della cro-
sta oceanica. 

•  Spiegare il meccanismo delle faglie trasformi. 
 

•   Associare la formazione di catene di isole e di monti 
sottomarini alla presenza di punti caldi. 
 

•   Chiarire la formazione di un guyot. 
 
Individuare nel planisfero i vari tipi di margine conti-
nentale. 
 

•   Associare ciascun tipo di margine continentale ai fe-
nomeni di espansione e compressione della crosta. 
 

•   Distinguere tra margini continentali trasformi e mar-
gini continentali passivi. 
illustrare il fenomeno della subduzione. 
 

•  Spiegare la formazione di un sistema arco-fossa. 
 

•   Motivare la distribuzione delle fosse oceaniche. 
 
Interpretare il tipo di vulcanismo che caratterizza 
l’arco insulare. 

 
 

 
 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
Per la preparazione all’esame, immagini e testi sono stati tratti da testi e dal web e condivisi 
e discussi con gli studenti sulla loro classe virtuale https://classroom.google.com/ 

https://classroom.google.com/
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Strumenti, metodi e strategie didattiche 
In presenza 
Lezione frontale tramite LIM e ppt. 

Animazioni e video dal web, soprattutto da: 

https://phet.colorado.edu/it/ 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/ 

Valutazione 

Elaborati scritti (sommativi e formativi)  Prove di diversa tipologia atte a misurare le capacità 
di rielaborazione, analisi e sintesi personale, la proprietà di linguaggio, oltre alla padronanza 
delle tecniche esecutive. 
Interrogazioni individuali (sommativi e formativi) Evidenziare le capacità di esposizione e rie-
laborazione personale, nonché quelle relative alla soluzione di problemi. 
Colloqui aperti all’interno del gruppo classe (formativi), volti a valutare la partecipazione de-
gli studenti all’attività didattica e la capacità di reagire in tempo reale alle sollecitazioni. 
Ricerche e seminari (sommative e formative) 
 

In DaD: 

Condivisione di videolezioni autoprodotte su G-classroom https://classroom.google.com/ 

Videosportelli con G-meet ed uso dell’ I pad come tavoletta grafica con l’app Airplay. 

Video : 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/ 

Videolezioni d’autore Antonio Varaldo Pearson 

Verifiche su piattaforme di social learning (formative) https://classroom.google.com/Firenze lì    
29/5/2020  Il docente 

  

 

Firenze lì    28/5/2020                                                                                            

 Prof. ssa Daniela Gallo 

 

https://phet.colorado.edu/it/
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/
https://classroom.google.com/
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/
https://classroom.google.com/
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Cognome e nome della docente: Claudia Ciani 

Disciplina insegnata: Disegno e Storia dell’arte 

Libro/i di testo in uso: 
-Dorfles-Pieranti, Civiltà d’arte vol 4, Atlas editore 
-Dorfles-Princi-Vettese, Civiltà d’arte vol.5, Atlas editore 

Classe e Sez. 
V C 

Indirizzo di studio 
Ordinamento 

N. studenti 
25 

 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe 

 
La classe ha mostrato una buona collaborazione soprattutto in Dad,  partecipando con un 
atteggiamento più costruttivo. Rispetto alle ore di lezione in presenza, la possibilità di 
compiere parte dello studio in autonomia, ha reso più responsabili i singoli che si sono 
impegnati nel rispetto delle consegne. 
Di buon livello mostrato nell’argomentare si è potenziato per tutti i componenti del gruppo. 
 

 
Modifiche osservate nel profilo della classe 
 
La classe ha potenziato le competenze di buon livello che la  caratterizzavano già ad inizio 
anno e un buon numero di studenti ha sviluppato uno spirito critico e capacità di 
approfondimento autonomo legato a volte anche ad interessi personali. 
Le lezioni durante il periodo in presenza però, soprattutto all’ultima ora, risultavano faticose 
nel mantenere la concentrazione di alcuni. 
In Dad la classe si è saputa adattare alle richieste e gli studenti hanno collaborato con la 
docente per mantenere vivo il legame formativo, forte anche della conoscenza con gli 
studenti, per la continuità didattica, ormai dalla classe seconda. In tal senso, alcuni argomenti 
di Storia dell’arte sono stati facilitati nell’apprendimento dalle basi acquisite  nel laboratorio 
anche grafici del precedente anno. 
Un gruppo di studenti eccelle nello studio e nella rielaborazione, in modo critico, delle 
conoscenze. 
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Competenze specifiche sviluppate 
In riferimento al documento di rimodulazione degli obiettivi minimi concordati dal 
Dipartimento di Disegno e 
Storia dell’arte (in data 8 aprile 2020) e allegato al Verbale dell’incontro del Dipartimento del 
21 aprile 2020 si 
riportano le competenze essenziali indicate per il percorso di Storia dell’arte in Dad: 
 Saper confrontare in autonomia  autori ed opere salienti del percorso storico-
artistico trattato. 
Come da documentato già citato si riporta la riflessione sul periodo di Dad del Dipartimento. 
Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte si è attivato confrontandosi costantemente  sulle 
metodologie e gli strumenti  per la DaD. 
Preso atto che in questo momento tutti gli studenti si trovano potenzialmente in una 
situazione di Bisogno Educativo Speciale, i docenti del Dipartimento di Disegno e Storia 
dell'Arte concordano di lavorare per il raggiungimento degli obiettivi minimi rimodulati 
partendo dalle strategie più idonee a quegli studenti che presentano anche in situazione di 
normalità, difficoltà e necessità particolari. 
A tal proposito i docenti concordano nel privilegiare metodi e strumenti che utilizzino il 
linguaggio visivo e l’ascolto, propongono mappe riassuntive e brevi presentazioni  digitali. 
A fronte di ciò il Dipartimento ha condiviso  fra i docenti materiale autoprodotto per 
armonizzare gli interventi nelle classi.” 
La classe, anche nel periodo di Dad, è stata stimolata nel: 
1) Sapere collocare l'opera d'arte nell'ambito storico-culturale e nell'area geografica di 
appartenenza, concentrando l'attenzione sui grandi maestri, sui centri di produzione artistica, 
sulle scuole. 
2) Analizzare il fenomeno artistico individuandone il linguaggio visivo, sviluppando una 
capacità critica personale. 
3) Riconoscere le finalità estetiche, comunicative e le principali caratteristiche tecniche e 
strutturali dell’opera d'arte. 
4) Stabilire nessi tra arti figurative e altre discipline  e/o  linguaggi. 
5)  Rendere attuali tematiche artistiche anche in chiave di cittadinanza attiva legate al 
territorio. 
Anche il Dad il percorso ha cercato di stimolare gli studenti ad un atteggiamento di analisi e 
sintesi dei processi creativi incontrati. 
Un gruppo di studenti eccelle nello studio e nella rielaborazione, in modo critico, delle 
conoscenze. Alcuni allievi hanno sviluppato, ed espresso, un interesse personale per la materia 
approfondendo in modo autonomo molti argomenti. 
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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 a distanza) 
In riferimento al documento di ri-modulazione degli obiettivi minimi concordati dal 
Dipartimento di Disegno e 
Storia dell’arte (in data 8 aprile 2020) e allegato al Verbale dell’incontro del Dipartimento del 
21 aprile 2020 si 
riportano le conoscenze e  abilità essenziali  indicate per il percorso di Storia dell’arte in Dad: 
CONOSCENZE: 
- contenuti essenziali  degli argomenti trattati 
ABILITÀ: 
- potenziare l’uso  del linguaggio di base specifico della materia 
Nel percorso svolto, anche in Dad,  la classe è stata stimolata a: 
1. Conoscere e usare il lessico specifico, per comunicare  i contenuti appresi. 
2. Leggere,  comprendere e interpretare documenti relativi alla storia dell’arte (dal testo 
scritto, al documentario video,…), dal Neoclassicismo all’arte del ‘900 e nello specifico sono 
stati trattati gli argomenti dei seguenti: 
● MODULO 1- FRA RAGIONE E SENTIMENTO 

NEOCLASSICISMO: principi e stile del periodo, Winckelmann; Canova (Paolina Borghese, 

Amore e Psiche, i monumenti funerari). Confronto con la Venere degli stracci di M. Pistoletto; 

David (Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone varca il Gran San Bernardo), 

Ingres: La Grande Odalisca. 

Architettura Neoclassica: Boulée e l’architettura utopistica, cenotafio di Newton; Piermarini e 

la Scala di Milano,, Pasquale Poccianti. 

ROMANTICISMO:Aspetti generali, Goya (Il sonno della ragione genera mostri, il 3 maggio 

1808,  i disastri della guerra), Friedrich (Viandante su un mare di nebbia); Constable  (Studio 

di nuvole); Turner (Pioggia, vapore, velocità; Luce e colore- il mattino dopo il Diluvio); 

Géricault: (ritratti di Alienati, La zattera della Medusa); Delacroix ( La Libertà guida il popolo). 

Confronto con la Performer di Marina Abramovic. 

Hayez (Ritratto di Manzoni e Il bacio) 

Architettura romantica:, il Neogotico, i concetti di restauro stilistico di Violet-le Duc e di J. 

Ruskin, neogotico della facciata del Duomo di Firenze. 

● MODULO 2 - L’ANALISI DEL QUOTIDIANO 

REALISMO: Courbet (Gli spaccapietre, i funerali di Ornans, L’atelier del pittore); 

I Macchiaioli: Fattori (La Rotonda Palmieri, Il campo italiano durante la battaglia di Magenta, 

In vedetta) 

IMPRESSIONISMO: caratteri generali (teoria del colore e lessico)); 

Manet: (Olympia, La colazione sull’erba, Il bar delle Folies-Bergères); Monet: (Impressione, 

sole levante; le ninfee dell’Orangerie);Confronto con Mark Rothko e il Color Field e 

l’Astrattismo di Kandinsky . 

Renoir e Degas (La lezione di ballo, L’assenzio) 

● MODULO 3 POST IMPRESSIONISMO 

ARCHITETTURA DEL VETRO E DEL FERRO (acciaio e cemento armato): il Crystal palace della 

prima Esposizione universale a Londra nel 185,, Torre Eiffel e Mole Antonelliana, Galleria di 

Milano (Mengoni), riqualificazione urbanistica grandi città europee (Risanamento del Poggi a 

Firenze). Riferimento all’High Tech con il Centre Pompidou di Renzo Piano. 
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Teoria dei colori e Seurat ( La Grande Jatte, Il circo), Cézanne  (Le grandi Bagnanti), Van Gogh  

(Mangiatori di patate, Notte stellata, autoritratti), Gauguin (Autoritratto,  Da dove veniamo? 

Cosa siamo? Dove Andiamo?), Il Talismano di Sérusier e i Nabis, Divisionismo: Pellizza da 

Volpedo “Il Quarto Stato”. 

Collegamento con l’Astrattismo lirico di Kandinskij (il cavaliere azzurro, Primo acquerello 

astratto, Composizione VIII) e l’arte Informale: Action painting di  Pollock (Alchemy), Fautrier, 

Burri (Grande Gretto), Fontana e lo Spazialismo, il Manifesto blanco e Concetto spaziale. 

● MODULO 4 SPAZI E ARCHITETTURA 

ARTE NOUVEAU: Art and Craft Exhibition Society di W. Morris, A. Gaudì a Barcellona; 

SECESSIONE VIENNESE:  Klimt (il bacio) Il palazzo della Secessione di Olbrich, 

ARCHITETTURA RAZIONALISTA: Fabbrica Turbine AEG di Behrens, Le Corbusier ( villa Savoye, 

Il modulor, Unità Abitativa), Gropius e il Bauhaus, Architettura fascista, p. 232-235 Giovanni 

Michelucci (Stazione SMN). 

● MODULO 5 AVANGUARDIE 

ESPRESSIONISMO E FAUVES:  Munch  (Sera sul viale di Karl Johann, l'urlo); Matisse (la gioia di 

vivere); Kirchner (cinque donne nella strada); 

CUBISMO di P. Picasso ( Les Demoiselles d'Avignon, Natura morta con sedia impagliata, 

Guernica). 

FUTURISMO: Approfondimento con visita alla mostra a Pisa , il Manifesto del 1909, Boccioni:  

(La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità dello spazio); Balla (Lampada 

ad Arco), Carrà (Manifesto interventista). 

 MODULO 6 LA CRISI DELL’ARTE COME RAPPRESENTAZIONE 

DADAISMO: Duchamp (Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.) 

METAFISICA: De Chirico (L’enigma dell’ora, Le Muse Inquietanti di De Chirico) 

SURREALISMO: Magritte  l'uso della parola I); Dalì (la persistenza della memoria) 

Approfondimento:  Pop Art di  Andy Warhol  e K. Haring (Tuttomondo di Pisa). 

 
3. Produrre testi, presentazioni, e/o altre tipologie di analisi delle opere e contesti artistici in 
relazione ai diversi scopi comunicativi ed espressivi. 
4. Interpretare e comprendere l’opera d’arte visiva anche in funzione di contenuti 
multidisciplinari e delle problematiche ad essi connesse e ai temi attuali. 
Gli argomenti trattati sono stati anche momento di riflessione su temi di attualità che gli 
studenti hanno colto e saputo elaborare con spirito critico, rafforzando le loro abilità 
espressive. 
Va sottolineato che l’impegno degli studenti nel mantenere un contatto con la docente 
durante il periodo di Dad non ha rallentato il percorso pianificato ad inizio anno e, seppur 
ricalibrato nei contenuti, i moduli ipotizzati a settembre sono stati svolti tutti. 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
La visita alla mostra a Pisa sul “Futurismo” (Palazzo Blu) è  stimolo per un percorso  
interdisciplinare soprattutto con Letteratura.   
Storia dell’arte ha sostenuto il progetto per il  viaggio di istruzione nei balcani che purtroppo 
è stato annullato per l’emergenza sanitaria. A tal riferimento,  fra gli argomenti trattati in 
Storia dell’arte è stato scelto di presentare la figura dell’artista di Marina Abramovic. 

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
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Negli anni precedenti la classe ha lavorato usando gli applicativi di Gsuite e di classroom, che 
anche ad inizio anno sono stati usati per la condivisione di alcuni materiali di studio e per 
esercitazioni scritte. Questi strumenti hanno aiutato nel recupero in itinere. 
In Dad, classroom è diventato uno strumento fondamentale per mantenere il contatto con gli 
studenti. Nelle prime due settimane di Dad, tramite Gsuite sono state inviate presentazioni di 
ripasso inerenti gli ultimi argomenti trattati a scuola. Buona pratica è stata la condivisione di 
brevi filmati del web per l’introduzione o il ripasso degli argomenti. 
Successivamente sono state implementate attività di verifica con domande ed esercizi su 
classroom che potessero stimolare l'interazione fra studenti (Es.: “domande a catena” e chat 
di discussione sulla stanza di Chat Google della classe). Infine, dal mese di aprile si sono 
avviati incontri in sincrono per la spiegazione, la discussione e l’approfondimento delle opere 
e degli artisti. 
Il percorso di Storia dell’arte, dall’800 alla prima metà dell’900, si è sviluppato in senso 
cronologico ma con confronti e approfondimenti su opere e movimenti dell’arte 
contemporanea, per stimolare gli studenti al collegamento fra temi comuni e lo sviluppo 
della loro indagine in tempi e contesti diversi. 
Infine va definito il valore della valutazione durante il periodo di Dad che ha assunto 
carattere formativo come concordato nel Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte (vedi 
documento allegato al verbale del Dipartimento del 21 aprile 2020). 
Sul registro sono pertanto stati riportati i giudizi delle prove svolte e con indicazioni atte a 
migliorare la performance  dello studente. 
La valutazione formativa (con voto la cui media corrisponderà a 0%) ha registrato le 
osservazioni ed il percorso svolto della Didattica a Distanza, con riferimento a prove come: 
esercitazioni scritte riassuntive, schemi o mappe realizzate in autonomia con lo scopo di 
facilitare l’acquisizione degli elementi chiave, interventi e domande in fase di video lezione. 

Firenze lì   28/5/2020  

 Il docente 

 Prof.ssa Claudia Ciani 
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Cognome e nome del docente:  Moroni Viola 

Disciplina insegnata: Scienze Motorie e Sportive 

Libro/i di testo in uso: 
Educare al Movimento – Allenamento Salute e Benessere 

Classe e Sez. 
V C 

Indirizzo di studio 
Ordinario 

N. studenti 
25 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica a distanza, quelli sui quali si sono 
osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli 
eventualmente non conseguiti) 
 
Gli obiettivi trasversali da me prefissati sono stati tutti raggiunti dall’intera classe. Solo all’inizio della 

didattica a distanza ho potuto constatare un rallentamento, ma poi tutti i ragazzi hanno ripreso il ritmo. 

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 a 
distanza) 
 
Ci sono stati dei cambiamenti sia sul metodo che sull’apprendimento nel periodo della didattica a 

distanza, ma i ragazzi si sono velocemente abituati alla nuova situazione senza rimanere troppo indietro. 

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale 
anche rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 
 
I ragazzi, soprattutto nella didattica a distanza, hanno comunque raggiunto competenze specifiche 

rispetto al piano di lavoro annuale. Ho dovuto fare delle piccole rimodulazioni sempre in riferimento al 

periodo. 

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 a distanza 
 
La classe ha raggiunto tutte le competenze generali e minime previste dal Piano di Lavoro Annuale. Ci 

sono state delle piccole rimodulazioni nel periodo della didattica a distanza, ma sono state minime. 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
 

Non ci sono state problematiche a carattere disciplinare e/ o interdisciplinare. 

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 a 
distanza) 
 
Nel periodo della didattica a distanza ho cercato di mantenere vivo l’interesse dei ragazzi proponendo 

attività che stimolassero la loro creatività utilizzando la tecnologia, tra cui applicazioni per smartphone. 

 

 

 

 

 

Firenze lì   28 /5/2020  

 Il docente
 Prof.ssa  Viola Moroni
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Cognome e nome del docente: NENCIONI LUCA 

Disciplina insegnata:  POTENZIAMENTO DIRITTO ECONOMIA 

Libro/i di testo in uso:   appunti del docente 
 

Classe e Sez. 
5 C 

Indirizzo di studio 
ordinario 

N. studenti 
25 

 
 
 

COMPETENZE. 
Comprensione della realtà economica e produttiva attraverso la conoscenza del sistema 
economico, dei cicli  economici e delle loro grandezze fondamentali. 
 Consapevolezza della dimensione politica e sociale dell’Unione europea e dell’importanza 
di essere cittadino europeo. 
 
 

CONOSCENZE 
Economia: sistema economico. I bisogni, i beni e i servizi. I consumi, il reddito e il patrimonio. 
I risparmi, gli investimenti e  la Borsa. La produzione e il PIL. I cicli economici e le loro fasi. Le 
crisi del 1929 e del 2008. 
Unione Europea: origini, caratteristiche e tappe dell’integrazione. I trattati principali. Gli 
organi e gli atti principali. La competenza legislativa. Le politiche europee. Le fonti di 
finanziamento l’ utilizzo delle risorse e il bilancio. 
ABILITA’ 
Capacità di riferire fatti e vicende d’attualità alla luce dei riferimenti giuridici ed economici 
studiati. 
Applicare le nozioni giuridiche ed economiche a casi strutturalmente non complessi. 
Riconoscere le opportunità e le criticità legate alla globalizzazione dell’economia. 
Argomentare correttamente sulle principali problematiche sull’appartenenza all’Unione 
Europea. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRASMESSI: 
ECONOMIA: 
sistema economico (famiglie, imprese, stato) 
utilità totale e marginale 
legge di scarsità e paradosso del valore 
bisogni beni servizi 
domanda e offerta 
consumi 
patrimonio e reddito 
risparmi e investimenti 
Borsa valori 
Tipi di investimenti (azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi di investimento) 
Produzione e PIL 
cicli economici e le loro fasi (crescita, recessione) 
politiche monetarie e fiscali 
crisi del 1929 e del 2008. 
 
UNIONE EUROPEA 
origini e padri fondatori 
evoluzione storica 
caratteristiche 
tappe dell’integrazione 
trattati principali   
Organi (parlamento, consiglio europeo, consiglio dei ministri dell’Unione,commissione, 
corte di giustizia, banca centrale europea) 
Atti (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri) 
competenza legislativa (esclusiva, concorrente, integrativa) 
politiche europee 
fonti di finanziamento 
utilizzo delle risorse 
il bilancio. 
 
 
 
 

 

Firenze lì  28  /5/2020  

 Il 
docente  Prof. Luca 
Nencioni 
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– RELIGIONE CATTOLICA – 
RELAZIONE FINALE 

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

 
ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
CLASSE: Vª  Sezione C   DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI 
 

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione C 
 
 
1. Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre 

materie. Criteri didattici seguiti e obiettivi trasversali raggiunti. 
 
 
Dal punto di vista degli Obiettivi e dei Contenuti, l’Itinerario Didattico che si è inteso 

proporre per il presente anno scolastico 2019–2020 - conformemente alla lettera e allo spirito 
dell’Accordo, con Protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di Sabato 
18/02/1984 (in particolare gli artt. 1 e 9, comma 2°), di Revisione del Concordato 
“Lateranense” di Lunedì 11/02/1929, conformemente alla relativa Intesa Attuativa tra il 
Ministro della Pubblica Istruzione – M.P.I. e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – 
C.E.I. del 14/12/1985, conformemente al Programma Ufficiale dell’I.R.C. per la Scuola 
Secondaria Superiore (D.P.R. 21/07/1987 n° 339, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
12/08/1987), nonché del Documento conclusivo della Sperimentazione nazionale sull’I.R.C. per 
la formazione dei Docenti di Religione della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare, della 
Scuola Media Inferiore, della Scuola Secondaria Superiore (in: Quaderni della Segreteria 
Generale C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana, Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale, n° 
5 - Agosto 2002- Anno XXXI°, in particolare pp. 64 e ss.), e, conformemente agli Obiettivi 
Specifici di Apprendimento per l’Insegnamento della Religione Cattolica negli Istituti Statali e 
Paritari del Secondo Ciclo (D.P.R. 16/01/2006 n° 39 in attuazione dell’Intesa tra il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R. e il Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana – C.E.I. del 13/10/2005) e, conformemente al Regolamento sul Riordino dei 
Licei D.P.R. 15 Marzo 2010 n° 89 e alla successiva C.M. n° 70 di Martedì 3 Agosto 2010 (Prot. n° 
5826/R.U./U) avente ad oggetto le “Indicazioni Nazionali sperimentali per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica nelle scuole superiori” e, infine, conformemente all’Intesa tra il Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R. e il Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana – C.E.I. del 28/06/2012 avente ad oggetto le “Indicazioni didattiche per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei 
percorsi di istruzione e formazione professionale” – ha avuto come suoi imprescindibili Motivi 
Ispiratori: 
 
 1) “Il Valore della Cultura Religiosa” per la promozione della Persona Umana; 
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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 12 Settembre 
2019 riservata alla discussione del “Programmazione Disciplinare annuale a.s. 2019–2020 e 
all’aggiornamento del Curriculum di Religione Cattolica” e nei successivi Consigli di Classe di 
Ottobre 2019, 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». La 
relazione amicale e affettiva-amorosa. Il Matrimonio cristiano. 

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

4. Il Dio di Mosé “Liberatore e Alleato”: la “Pasqua” (ebraico: «Pèsach»). 
5. La «Torah» (ebraico: “Istruzione” o “Legge divina”) testimonia Dio nella Sua Giustizia 

(ebraico: «Elohim») e nella sua Misericordia (il santo Tetragramma ebraico: «YHWH»). 
6. I Dieci Comandamenti ( Esodo, Capitolo 20°, versetti 1-17; Deuteronomio, Capitolo 

5°, versetti 6-21 ): “Alleanza sponsale” tra Dio-Popolo d’Israele. La Legge e i Profeti. 
7. La Dottrina Biblica della Creazione e del Peccato “originale”. La Signoria 

dell’Uomo/Umanità ( padrone/custode ) sulla Creazione e il Mistero del Male. 
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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 
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altre religioni, fra il Cristianesimo e gli altri sistemi di significato. L’I.R.C., nell’attuale contesto 
multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un 
dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della Libertà in una prospettiva di 
Giustizia e di Pace. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

2. Letture, testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o 
interdisciplinare, proiezioni di documentari e film, etc. 

 
 
Il Testo Biblico ha costituito il riferimento costante allo sviluppo delle varie tematiche. 
Ad integrare il riferimento al Libro di Testo in adozione nelle Classi del Quinto anno 

(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 fare ricorso a un materiale 
vario selezionato dall’Insegnante, quanto più possibile di concerto con le Allieve e gli Allievi, e 
costituito da riferimenti a opere specifiche, testimonianze, documenti del Magistero della 
Chiesa, Film etc. . 

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 
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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 favorire la domanda del senso “ultimo” / “l’oltre” 

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

 
 
Obiettivi Specifici di Apprendimento. 
 
 
Nelle Classi Quinte (Classe 5ª Sezione C, Classe 5ª Sezione F e Classe 5ª Sezione G) 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. 
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In relazione all’Obiettivo sub 1), particolare attenzione è stata rivolta a stimolare negli 
Alunni la capacità di confronto e di apertura al Dialogo Ecumenico in corso tra la Chiesa Cattolica 
Romana e le altre Chiese Cristiane sorelle (le diverse denominazioni sorte in seno al Movimento 
Evangelico / il c. d. “Protestantesimo”, in Occidente, e le Chiese Ortodosse, in Oriente), da un 
lato, e a sviluppare la sensibilità necessaria per favorire il Dialogo Inter-religioso con le Religioni 
non-Cristiane, con un occhio di riguardo per l’Ebraismo, alla luce del tema della “Shoà” (cioè, 
per i nostri “fratelli maggiori nella Fede” secondo l’espressione del Santo Papa Giovanni Paolo 
II° in occasione della visita alla Sinagoga di Roma, Domenica 13 Aprile 1986.  Cfr. anche il 
Documento di Lunedì 16 Marzo 1998 della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo, 
Noi ricordiamo: una riflessione sulla “Shoah”, con la lettera al Signor Cardinale Edward Idris 
Cassidy, Presidente della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo, di San Giovanni 
Paolo II°, dalla Città del Vaticano, Giovedì 12 Marzo 1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 1998), e per l’Islamismo, dall’altro. 

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

Alla luce della Legge 15 Aprile 2005 n. 61 della Repubblica Italiana che ha dichiarato il 9 
Novembre «Giorno della Libertà», quale ricorrenza quest’anno del trentennale dell’ 
“abbattimento del muro di Berlino (Giovedì 9 Novembre 1989), evento simbolo per la 
liberazione di Paesi oppressi (dal totalitarismo comunista, la c.d. “cortina di ferro” secondo le 
parole di Winston Churchill) ed auspicio di democrazia per le popolazioni tuttora oppresse dal 
totalitarismo”, si farà memoria di tale “rivoluzione pacifica”  e gentile  nel cuore dell’Europa del 
1989 nella prospettiva di un sempre necessario consolidamento dei valori di democrazia e 
libertà (in particolare di coscienza e di religione). 

Riassumendo e più specificamente, ci si è collocati dal punto di vista di quella che, con 
Pàvel Aleksandrovic Florénskij, abbiamo definito “Prospettiva Rovesciata”, espressione e via 
verso l’Esperienza Contemplativa (dal “Discorso della Montagna”: “Beati quelli che sono puri di 
cuore: essi vedranno Dio”, Evangelo secondo Matteo Capitolo 5°, versetto 8). Si cercherà così di 
cogliere, nella Storia umana intesa come “Storia della Salvezza” (“Historia salutis”), il carattere 
“dialogico amicale” della Rivelazione, seguendo l'itinerario della Teologia della Speranza e della 
Bellezza (“Veritatis Splendor”). E questo, nel contesto del “Dis-orientamento” e della 
Desolazione, nel moderno Deserto spirituale presente nell’Esistenza dell’Uomo Contemporaneo 
proprio della “Età del Nichilismo” e della “Dittatura del Relativismo etico”, come è stata 
autorevolmente definita l’attuale fase della Storia della Civiltà Occidentale da Papa Benedetto 
XVI°  (Joseph Ratzinger). 

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

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

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

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

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

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

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

Visto in questa prospettiva e considerato il Carattere “Ricorsivo” (o, per dire meglio, “a 
Spirale”) del Programma, ferma restando la Gradualità degli Obiettivi del complessivo Ciclo di 
Studi, il raggiungimento dei fini si è collocato nell’arco del 1° Biennio, prima e poi del 2° Biennio, 
e infine del Quinto e conclusivo anno. 
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Conoscenze generali e minime. 
 
 
Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo Studente: 
– riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva 

di un dialogo costruttivo fondato sul principio della Libertà religiosa; 
– conosce l’identità della Religione Cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa 
propone; 

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

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

 
 
Abilità generali e minime. 
 
 
Lo Studente: 
– motiva le proprie scelte di vita ( Evangelo secondo Matteo, “La Parabola dei Talenti”, 

Capitolo 25°, versetti 14-30; ed Evangelo secondo Luca, “La Parabola delle 10 Mine”, Capitolo 
19°, versetti 11-20 ), confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo; 

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

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

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

 
 
3. PROFILO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

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

 
 
La Classe 5ª Sezione C, nel corso dell’anno scolastico che si sta per concludere, è stata 

composta di due (2) Allievi che si sono avvalsi dell’Insegnamento di Religione Cattolica. 

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



 

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

 
 

Pagina 17 di 85 

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 loro ottime doti 
di rielaborazione personale. 

Questo clima di collaborazione e di apertura al dialogo educativo è stato avvertito 
dall’Insegnante in modo crescente, durante l’intero anno scolastico che si sta per concludere, 
anche – tengo a sottolinearlo – nelle settimane immediatamente precedenti la fine delle lezioni, 
che si sono caratterizzate, a causa della nota crisi sanitaria e del “lock down” delle Scuole per la 
epidemia di Coronavirus e della necessità di una Didattica a Distanza (DaD) nella parte conclusiva 
l’anno scolastico, per una partecipazione interessata e estremamente consapevole degli Allievi. 
 
 

Firenze, Domenica 31 Maggio 2020 
 
                                                            Il Docente 
                         Prof. Giovanni Cappellini                            

 

 

 

 

 

 

 

 


