Ministero dell'Istruzione
Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Sede via Baldovinetti, 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447
e-mail: fips21000P@istruzione.it Codice meccanografico: MIUR FIPS21000P

ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(relativo all’azione educativo-didattica realizzata nell’ultimo anno di corso ai sensi dell’art. 17 comma 1 del
D. Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 9 dell’O.M. n. 10/2020)

CLASSE: 5

SEZIONE: M

INDIRIZZO: SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ITALIANO

Prof./ssa ANNA NUNZIATI

MATEMATICA

Prof./ssa ALESSANDRA
RENZI

LATINO
FISICA

INGLESE

Prof./ssa ANDREA PICCINI

SCIENZE

STORIA

Prof./ssa LAURA ALCARO

FILOSOFIA

Prof./ssa CLAUDIA CIANI

INFORMATICA

DISEGNO E STORIA
DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE

Prof./ssa ANGELA PINZI

RELIGIONE
CATTOLICA

Prof./ssa ALESSANDRA
RENZI
Prof.//ssa ISABELLA
MASCARO
Prof./ssa LAURA ALCARO
Prof./SSA MARIA ROSARIA
GALASSO
Prof. LEONARDO MICHELI

Redatto e approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 26 maggio 2020
Affisso all’Albo della scuola in data 8 giugno 2020

Pagina 1 di 58

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. M INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE

STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO
Composizione della classe
La classe è composta da n. 17 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:
Alunni
provenienti
dalla classe
precedente
26
20
17

Classe
3
4
5

Inserimento
nuovi alunni

Alunni
trasferiti

Alunni
promossi

Alunni non
promossi

1
1
0

3
1

20
17

3
2

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

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

ITALIANO

NUNZIATI

NUNZIATI

NUNZIATI

INGLESE

PALMISANO

DI NOI

PICCINI

STORIA

ALCARO

ALCARO

ALCARO

FILOSOFIA

ALCARO

ALCARO

ALCARO

INFORMATICA

MASTROLEO/
ZANUZZI

FEMIANO

GALASSO

MATEMATICA

CALVELLI

RENZI

RENZI

FISICA

BRUNETTI

RENZI

RENZI

SCIENZE

MASCARO

MASCARO

MASCARO

CIANI

CIANI

CIANI

LAMBARDI DI
SAN MINIATO

PLEBANI

PINZI

MICHELI

MICHELI

MICHELI

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE CATTOLICA

Osservazioni:Il Consiglio di Classe ritiene opportuno sottolineare le discontinuità in alcune discipline,
anche relative a quelle di indirizzo, come Informatica e Inglese.
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OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
Tali obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educativo-didattiche e
formative del nostro Istituto, in continuità con il lavoro degli anni precedenti e dopo un’attenta
valutazione della situazione di partenza della classe, considerando il periodo delle lezioni in presenza
nonché 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

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Comportamento corretto tra compagni e con gli insegnanti
Correttezza nella consegna degli elaborati richiesti
Motivazione seria allo studio
Partecipazione alla lezione
Potenziare i livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte
Comprendere l'importanza dello sviluppo della propria formazione culturale anche in
considerazione delle future scelte

Realizzati:
la classe ha realizzato pienamente il primo obiettivo proposto. Per gli altri il raggiungimento è stato
disomogeneo, ma è comunque migliorato nel periodo di DAD, nonostante le evidenti difficoltà. Gli
studenti hanno avuto sempre un atteggiamento di piena collaborazione tra di loro e con i docenti;
hanno mostrato disponibilità verso ogni proposta didattica che li vedesse impegnati anche in orario
extracurricolare; si sono distinti nell’impegno profuso nella classe III in relazione alle attività di PCTO (
Formarsi per Formare, Treno della Memoria…) per le quali alcuni hanno anche ottenuto valutazioni e
riconoscimenti.

Obiettivi cognitivi
⮚
⮚
⮚
⮚

Consolidare il metodo di studio
Consolidare le capacità di analisi e sintesi
Potenziare la capacità comunicativa, orale e scritta
Saper stabilire collegamenti all'interno della disciplina e tra discipline diverse

Realizzati
Per tutti gli obiettivi proposti, anche quando non siano stati pienamente raggiunti, si è verificato un
miglioramento da parte dei singoli alunni, in misura maggiore o minore.
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
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La classe V M si presenta, al termine del ciclo di studi, composta da 17 alunni, 3 femmine e 14 maschi.
Il numero dei ragazzi è fortemente ridotto rispetto ai 27 iscritti alla classe prima e la composizione del
gruppo ha subito modifiche anche nel triennio, per alunni trasferiti in altre scuole e alunni invece
provenienti da altri Istituti.
L'attuale quinta è quindi il risultato di 16 studenti che hanno frequentato l’intero ciclo in questa
Scuola ed un ragazzo che si è aggiunto all’inizio della quarta e che, da subito, si è ben inserito.
Il percorso di questa classe come si rileva dalla scheda allegata per il triennio non è stato lineare per
diversi cambiamenti di docenti: i casi più evidenti sono quelli relativi alla Lingua Inglese e
all’Informatica, in cui gli insegnanti sono cambiati ogni anno.
Questo fattore, unito ad un atteggiamento poco consapevole da parte di vari componenti della classe,
ha reso più complicato il percorso di apprendimento.
Comunque negli ultimi due anni il consiglio di Classe è stato più stabile e così è stato possibile un
lavoro più proficuo.
La classe ha sempre mostrato un comportamento aperto e corretto sul piano relazionale, ha saputo
accogliere con disponibilità piena compagni e insegnanti nuovi. Questa disposizione positiva, però,
non è stato accompagnato da un corrispondente impegno nel lavoro scolastico: pochi, e quindi
meritevoli, sono stati gli studenti che fin dalla terza hanno vissuto con consapevolezza e applicazione
il loro ruolo. Questo atteggiamento è migliorato nel corso dell’ultimo anno e soprattutto nell’ultimo
periodo.
In questi mesi di didattica a distanza, infatti, gli studenti hanno da subito dato la loro piena
collaborazione al fine di poter continuare il dialogo umano e didattico con gli insegnanti.
Al termine di questo anno scolastico, quindi, il consiglio di classe registra una preparazione non
omogenea, per studenti e per materie: alcuni hanno seguito con costanza tutte le discipline,
partecipando attivamente, impegnandosi per superare le difficoltà e sfruttare adeguatamente le
capacità; diversi alunni, invece, hanno intensificato impegno e partecipazione solo in vista delle
verifiche; qualcuno infine ha mostrato un atteggiamento e un impegno non adeguato.
L’apprendimento di Matematica e Fisica registra una particolare fragilità, anche per le carenze di
alcuni prerequisiti imprescindibili e per una mancanza di autostima che caratterizza la classe.
I livelli di conoscenze, capacità e competenze, al termine del ciclo di studi liceali, risultano pertanto
eterogenei e si possono individuare tre fasce di profitto: un gruppo ha seguito in maniera sistematica
riuscendo anche a rielaborare in maniera critica e personale quanto appreso; un secondo gruppo
evidenzia ancora carenze espositive e ha conoscenze ancora scolastiche e un po’ mnemoniche; un
terzo infine mostra ancora fragilità nelle conoscenze e difficoltà nell’applicazione.
Gli studenti hanno partecipato alle diverse proposte che gli insegnanti hanno fatto al fine di stimolare
la loro curiosità e affinare le loro conoscenze: conferenze, spettacoli teatrali, Olimpiadi di Matematica
e Fisica, Giochi della Chimica, visita a mostre e partecipazione a laboratori.
Riguardo al raggiungimento dei singoli obiettivi disciplinari e al livello del loro conseguimento si rinvia
alle relazioni finali svolte da ciascun docente, riportate in allegato.
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica a distanza:
Sono stati effettuati dai singoli docenti e per questi si rimanda alle relazioni disciplinari.
Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica a
distanza:
- CORSO DI RECUPERO DI MATEMATICA E FISICA per il recupero delle insufficienze del I Trimestre.
- SPORTELLI DI MATEMATICA E FISICA tenuti dalla docente in cattedra, durati tutto l’anno.
- SPORTELLO DI INGLESE per i mesi di aprile e maggio in DAD.

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.

PROGETTI
Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di seguito
elencate, specificando quali sono state terminate anche mediante attività a distanza e quali sono state
interrotte a causa della sospensione delle lezioni in presenza dal 5 marzo 2020.
Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del Consiglio di Classe
per la classe
⮚ Visione dello spettacolo “I Giganti della Montagna “ di L. Pirandello (Teatro Pergola)
⮚ Mostra di Matematica con Laboratorio
⮚ Mostra “Natalia Goncharova. Una donna e le Avanguardie fra Gauguin, Matisse e Picasso”
Palazzo Strozzi
⮚ Conferenza “Gli artisti italiani e l’Avanguardia russa” a cura di S. Ragionieri su Futurismo russo e
Italia, presso Gabinetto Vieusseux
⮚ Mostra Saraceno Palazzo Strozzi (non realizzato per sospensione delle lezioni)
⮚ Teatro in Inglese (non realizzato per sospensione delle lezioni)
⮚ Film e dibattito a cura dell’Istituto Stensen “Antropocene” su temi ecologici.
⮚ Film “ Una Canzone per mio padre” già programmato alla camera dei Deputati (Cinema Odeon)
⮚ Ma io che c’entro? Del Centro Missionario Diocesano (solo studenti che si avvalgono di IRC)
⮚ Olimpiadi di Matematica, Fisica e Chimica
⮚ Torneo pallavolo interno all’Istituto
⮚ Visita presso i Laboratori Lamma (non realizzato per sospensione delle lezioni)
Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni
❑ Un gruppo di alunni ha partecipato nel mese di maggio 2020 a due conferenze della Università
Normale di Pisa “Lanormalevaascuola” dal titolo “La meccanica quantistica” e “Introduzione alla
relatività generale”.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017, recepito da art. 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.
Si specificano per il corrente anno scolastico eventuali percorsi misti, ossia in presenza e a distanza,
nonché eventuali attività interrotte a causa della sospensione delle lezioni a partire dal 5 marzo 2020.
Percorsi
CLASSE III :UNICREDIT
CLASSE IV:CAMERA COMMERCIO COD.15 (Ordine degli architetti: rischio sismico)
CLASSE IV E V: CORSO SICUREZZA
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
ATTIVITA’ SPORTIVA
AUTOAIUTO ( CLASSE III E IV)
APP-RODO
FORMARSI/FORMARE ( CLASSE III E IV)
LAB2
PANCHINA DELLE FIABE (CLASSE III)
I MESTIERI DELLO SPETTACOLO
SSATI FIRENZE
OPENDAY- UNIFI ( CLASSE V)
CAMPUSLAB ARCHITETTURA (CLASSE V)
IMPROVVISAZIONE TEATRALE ( CLASSE IV)
RACCOGLITORI PER RACCONTATORI ( CLASSE IV)
PON: LA NARRAZIONE E L’ASCOLTO ( CLASSE IV)
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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)
Il percorso relativo a Cittadinanza e Costituzione è stato svolto, dalla Docente di Storia professoressa Laura
Alcaro, in relazione agli argomenti disciplinari. Si riportano di seguito i temi principali affrontati:
I caratteri dello Stato contemporaneo:
La Sovranità;
Il popolo;
L’acquisizione della cittadinanza;
Il territorio;
La nazione.
La forma di Stato
La forma di Stato assoluto;
La forma di Stato liberale;
La forma di Stato totalitario;
La forma di Stato democratico;
La forma di Governo
La Monarchia;
La Repubblica.
I caratteri dello statuto Albertino
La Costituzione repubblicana
La nascita della Costituzione repubblicana; I caratteri della Costituzione repubblicana;
Principi fondamentali (artt. 1-12).
Parte di questi argomenti sono stati svolti nel corso dello scorso anno scolastico .

Si evidenziano di seguito attività, percorsi, progetti, moduli di cittadinanza e costituzione, svolti in
ambito disciplinare e/o interdisciplinare e/o nel corso di PCTO.
⮚ APP-RODO
⮚ AUTO-AIUTO
⮚ MA IO CHE C’ENTRO? del Centro Missionario Diocesano (solo studenti che si avvalgono di IRC)

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;
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❑
❑
❑
❑

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 maggio 2020), si rimanda alla
tabella così come deliberata dal Collegio Docenti del 28 maggio 2020.
SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO
Il CdC ha valutato che dato il momento (Ordinanza del 16 maggio 2020)Il Consiglio di Classe ha
deliberato di non effettuare simulazioni per la prova orale per non creare un ulteriore motivo di stress
ed ansia in un anno particolare in cui l’esame di stato ha subito modifiche rilevanti e impreviste. Inoltre
si è ritenuto che, non potendo inserire durante la simulazione di prova orale le parti relative a
Matematica e Fisica, PCTO e Cittadinanza e Costituzione, la valutazione di questa sarebbe risultata forse
parziale e poco significativa.
________________________________________________________________________________
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 8 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 26 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 giugno 2020 all’Albo dell’Istituto.

Firenze, 26 maggio 2020
Timbro
della
scuola

Il Coordinatore del Consiglio di Classe
Prof.ssa Anna Nunziati

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
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Ministero dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491
e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P

ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Relazione del docente
CLASSE: 5 SEZIONE: M

INDIRIZZO:

Disciplina

Docente

Italiano

Prof./ssa Anna Nunziati

Storia

Prof.ssa Laura Alcaro

Filosofia

Prof.ssa Laura Alcaro

Inglese

Prof.Andrea Piccini

Matematica

Prof.ssa Alessandra Renzi

Fisica

Prof.ssa Alessandra Renzi

Informatica

Prof.ssa Maria Rosaria Galasso

Scienze

Prof.ssa Isabella Mascaro

Disegno e storia dell’arte

Prof.ssa Claudia Ciani

Scienze motorie e sportive

Prof.ssa Angela Pinzi

Insegnamento Religione Cattolica

Prof. Leonardo Micheli
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RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: NUNZIATI Anna
Disciplina insegnata: ITALIANO
Libri di testo in uso: Baldi-Giusso, I classici nostri contemporanei, voll.4, 5.1, 5.2,6 Paravia
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5M
Scienze Applicate
17
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 di tipo relazionale-comportamentale sui quali sono stati osservati maggiori progressi riguardano il
comportamento corretto, il senso di responsabilità, e la partecipazione attiva e ordinata alle lezioni anche e
soprattutto nel periodo della didattica a distanza.
In relazione invece agli obiettivi cognitivi programmati è stato possibile osservare solo un modesto progresso nella
capacità di esprimersi in modo adeguato sia in forma scritta che orale.
Gli alunni nel periodo di didattica a distanza hanno per lo più mostrato di aver compiuto significativi progressi nella
consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e quindi hanno profuso un impegno più determinato.
Si riscontrano ,comunque, ancora difficoltà rispetto alla capacità di presentare con un'adeguata argomentazione
temi e problematiche sia di natura disciplinare che interdisciplinare.

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)
Gli studenti hanno continuato a seguire le lezioni sia in presenza che a distanza con attenzione , anche se la
partecipazione non è attiva. Sono corretti e sempre disponibili ; anche nei rapporti interpersonali hanno mantenuto
nella maggior parte dei casi un atteggiamento aperto all'ascolto.
Scarsi miglioramenti si sono registrati invece sul fronte della capacità di cogliere e applicare in modo costante e
rigoroso le indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante a causa di una applicazione e concentrazione
discontinue. Pochi alunni pertanto sono in grado di muoversi con sicurezza su un piano di conoscenze
discretamente ampio applicando una interpretazione anche personale ai testi.
La maggior parte degli alunni, invece, pur possedendo un adeguato ventaglio di conoscenze, si esprime con un
linguaggio semplice ed è in grado di elaborare solo semplici percorsi personali di approfondimento, avvalendosi di
un’argomentazione lineare e non sempre originale sia rispetto a tematiche disciplinari che a problematiche
afferenti alla realtà contemporanea.
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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)
Rispetto a quanto programmato gli alunni hanno raggiunto risultati disomogenei, mediamente più che sufficienti:
la competenza comunicativa, scritta ed orale, rimane per alcuni fragile , inferiore rispetto ai contenuti acquisiti .
Anche per quanto riguarda la capacità di argomentare opportunamente, mettendo in rapporto i testi con le
proprie esperienze e elaborando un motivato giudizio critico, si riscontrano nella classe livelli diversificati: un
piccolo gruppo ha raggiunto un livello più che buono, mentre la maggior parte degli studenti si attesta su livelli
sufficienti o più che sufficienti; limitato è, comunque, il numero di coloro che ancora mostrano incertezze nello
sviluppare con coerenza ed efficacia la propria argomentazione.
La classe quindi nel complesso ha acquisito la capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e di
commentare testi e contesti letterari: questo si verifica perlopiù attraverso la mediazione dell’insegnante, ma, per
alcuni anche in modo autonomo, in quanto sono in grado di interpretare e rielaborare testi ed autori con una certa
originalità e collegare dati e informazioni della disciplina con altri appartenenti ad altre discipline.
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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)
La presente rimodulazione della programmazione di Lingua e Letteratura italiana tiene conto di quanto già definito a livello
di Dipartimento e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina.
Si riportano di seguito le variazioni introdotte a seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza iniziata il giorno 7 marzo
2020.
Visto il DPCM 8 marzo 2020 e vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività
didattiche a distanza e le successive indicazioni del governo, connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, la progettazione
didattica è stata rimodulata adattando gli obiettivi minimi alle nuove esigenze.
Permangono nelle componenti essenziali e come punto di riferimento costante le competenze generali e specifiche delle
discipline come delineate nelle programmazioni di Dipartimento, articolate in conoscenze e abilità e raccordate alle
competenze chiave.

Obiettivi minimi
Conoscenze
●
●
●
●

Conoscere nei suoi aspetti essenziali il panorama storico-culturale e letterario di riferimento degli autori,
delle opere e delle problematiche affrontate.
Conoscere gli autori e le opere degli autori oggetto di studio nel quinto anno.
Conoscere i metodi e le strategie fondamentali dell’esposizione e dell’argomentazione, relativamente al
contesto sia scritto che orale.
Conoscere un lessico semplice, ma sufficientemente ampio per la comunicazione verbale ordinaria e un
repertorio lessicale essenziale in riferimento agli usi specifici delle discipline.

Abilità
●
●
●

Saper leggere e comprendere un testo letterario, cogliendone il significato generale, i temi e il messaggio
di fondo.
Saper mettere in relazione le scelte tematiche e formali di un testo letterario di autore noto con la poetica
e le opere dello stesso o di diversi autori e con il più generale contesto storico-culturale e artistico.
Sapersi avvalere con sufficiente consapevolezza della lingua italiana per la formulazione semplice, ma
corretta, di esposizioni e argomentazioni, sia orali che scritte, relative ad argomenti di studio.

Conoscenze
Gli alunni dimostrano di aver acquisito i contenuti fondamentali del profilo storico-culturale della letteratura
italiana dell’Ottocento e del Novecento, relativamente agli aspetti e agli autori affrontati dal programma svolto in
questo anno.
Un gruppo limitato di alunni possiede tali conoscenze ad un livello buono e più che buono, essendo in grado di
operare collegamenti con altre discipline. Il gruppo più consistente ha conoscenze più che sufficienti dei
fondamentali contenuti disciplinari che esprime con un linguaggio semplice e facendo uso di una metodologia
sostanzialmente adeguata, anche se spesso di tipo mnemonico.
Abilità
Per quanto riguarda le abilità letterarie si rileva che gli studenti sono complessivamente in grado di procedere ad
un’analisi corretta delle opere studiate, avvalendosi dei principali strumenti metodologici ed individuando gli
elementi utili per una contestualizzazione nelle sue linee fondamentali.
Anche per quanto riguarda le abilità linguistico-espressive la classe mostra di aver raggiunto livelli mediamente più
che sufficienti.
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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.
Si indicano si seguito i testi oggetto di studio nel corrente anno. Si precisa che ogni testo è stato fatto
oggetto di una analisi puntuale e di una debita contestualizzazione rispetto all’opera di appartenenza,
all’autore e al contesto storico letterario; sono state inoltre individuate le possibili relazioni rispetto a
testi e problematiche di autori ed epoche diverse.
Alessandro Manzoni
-Dalla Lettre à M.Chauvet: Il romanzesco e il reale ; Lettera sul Romanticismo: L’utile il vero l’interessante
- Dalle Odi: Il cinque maggio
- Dalle tragedie: Adelchi: Il dissidio romantico di Adelchi; Morte di Adelchi; Morte di Ermengarda
- I promessi sposi: lettura integrale
Giacomo Leopardi
-Dallo Zibaldone: la teoria del piacere, teoria della visione, ricordanza e poesiaLe
-Dai Canti: “L’infinito”; “ultimo canto di Saffo” “Alla luna ”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del
villaggio”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso”; “La ginestra o il fiore del deserto”
-Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un
Passeggere”
Giovanni Verga
-Da L’amante di Gramigna, Prefazione
-Da Vita dei campi, “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”
-I Malavoglia : Prefazione; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia; I Malavoglia e la comunità del villaggio; La
conclusione del romanzo
-Dalle Novelle rusticane, “La roba”
-Da Mastro-don Gesualdo : la tensione faustiana del self made man; la morte
Baudelaire, Corrispondenze, L’albatro, “Perdita d'aureola” da Lo spleen di Parigi.
Praga,Preludio
Gabriele D’Annunzio
-Da Il piacere: un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli e Elena Muti; Una fantasia in bianco maggiore
-Da Alcyone, “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “Meriggio”
Giovanni Pascoli
-Da Il fanciullino, “Il poeta “fanciullino””
-Da Myricae, “ Lavandare”; X Agosto; L’assiuolo”; “Novembre”; “Il lampo”;
-Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”;
-Da Poemetti, “Italy”,
Italo Svevo
-La coscienza di Zeno : Il fumo, La morte del padre; La salute malata di Augusta, Le resistenze alla terapia e la
guarigione; La profezia di un’apocalisse cosmica
Luigi Pirandello
-Da L’umorismo, “ Un’arte che scompone il reale”
-Da Novelle per un anno, “ Il treno ha fischiato”; “Ciaula scopre la luna”
-Il fu Mattia Pascal : Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia; Non saprei proprio dire ch’io mi sia.
-Da Maschere nude: Sei personaggi in cerca d’autore (lettura integrale)
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-Visione de I giganti della montagna nella realizzazione scenica di Lavia
Giuseppe Ungaretti
-Da L’allegria, “In memoria”; “ Il porto sepolto”; “ Veglia”; “ I fiumi”; “ Commiato”; “San Martino del Carso”
“Sono una creatura; “Soldati”
-Da Il dolore: Non gridate più
Eugenio Montale
-Da Ossi di seppia, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho
incontrato”;

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)
La strategia didattica prevalente è stata finalizzata a promuovere una comprensione del testo partecipata ed
elaborata attraverso il diretto intervento in classe ; questa è risultata proficua ai fini di un coinvolgimento attivo
degli alunni: ha favorito infatti il consolidamento delle conoscenze e ha stimolato l'acquisizione di una capacità
argomentativa più coerente e documentata.
Nel periodo della didattica a distanza tale strategia, percepita dagli alunni stessi come la più motivante ed efficace,
è stata riproposta nella modalità della videolezione in sincrono che ha consentito loro attraverso il confronto
diretto con l’insegnante un approccio più diretto ai testi e alle problematiche.

Firenze lì 26 /5/2020
Il docente
Prof.ssa Anna Nunziati

RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: Prof.ssa LAURA ALCARO
Disciplina insegnata: STORIA
Libro/i di testo in uso:
A. M. BANTI “ IL SENSO DEL TEMPO” EDITORI LATERZA Voll. 2 e 3

-

Classe e Sez.
Indirizzo di studio
5° M
SCIENZE APPLICATE
Obiettivi trasversali
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali
● Rispettare orari ed impegni scolastici
● Rispettare le scadenze prefissate per i lavori assegnati
● Pianificare lo studio
● Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa
● Intervenire in modo costruttivo al dialogo educativo.
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●

sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione anche in previsione
dell'orientamento universitario.
● gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di convivenza civile;
● avere disponibilità al confronto fra opinioni e contesti diversi;
Competenze ed Obiettivi cognitivi
● Conoscere i contenuti disciplinari
● Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate
● Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline
● Saper analizzare un fenomeno nelle diverse dimensioni diacroniche e sincroniche
● Privilegiare uno studio problematico piuttosto che nozionistico e mnemonico
● conoscere ed utilizzare i vari linguaggi specifici
● potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e personale.
● analizzare testi in modo autonomo, nel rispetto delle consegne;
● identificare ed interpretare i fenomeni sulla base delle indicazioni fornite dal docente;
Tutta la classe ha raggiunto gli obiettivi e le competenze relazionali e comportamentali. In particolare la classe ha
maturato un buon percorso di crescita sul piano umano e nella capacità di relazionarsi con gli altri. Anche durante l
periodo didattica a distanza tutti gli studenti hanno mantenuto un corretto e costante rapporto con la docente,
mostrando fin da subito la loro disponibilità a voler continuare ,anche se con altri mezzi, il positivo dialogo educativo
instaurato.
Riguardo gli obiettivi e le competenze cognitive la maggior parte degli studenti ,seppur con livelli diversificati, ha
raggiunto queste competenze: alcuni hanno raggiunto tutti gli obiettivi anche ad un buon livello; altri trovano ancora
qualche difficoltà nell'argomentazione e nella acquisizione di un metodo di lavoro personale. Positivo il superamento,
da parte di molti, di uno studio mnemonico e nozionistico, tutti sono in grado di comprendere la complessità e la
problematicità dello studio della disciplina. Durante la fase della didattica a distanza molto lavoro è stato svolto riguardo
la lettura e l’analisi di testi i, ed anche se non tutti sono riusciti a dare forma ed organizzazione compiuta a tale lavoro,
si sono notati apprezzabili risultati positivi.
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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
•
•
•
•
•
•

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra
particolare e generale, tra soggetti e contesti;
consolidare l’abitudine a problematizzare e ad assumere prospettive diverse;
riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva;
affinare la sensibilità alle differenze;
sviluppare il senso civico;
maturare capacità critica personale e autonomia di giudizio.

Rispetto alle competenze sopracitate, non si è reso necessario provvedere a una rimodulazione od ad una selezione
di esse in riferimento al periodo di didattica a distanza, poiché lo sviluppo e la maturazione di queste è continuato
seppur con strumenti diversi. Quasi tutta la classe ha maturato queste competenze , solo alcuni trovano ancora
difficoltà nel riuscire ad elaborare ed ad esprimere un pensiero critico e personale fondato ed argomentato.
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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)
Obiettivi ed abilità minime
- Conosce, comprende e inquadra correttamente le dinamiche storiche;
- Analizza un fenomeno (evento o problematica) in maniera ordinata, individuando le relazioni fondamentali
(spazio/tempo/causalità) ed evidenziando continuità o discontinuità fra fenomeni diversi;
- Sa tracciare (anche guidato) percorsi di analisi sincronici e diacronici;
- Espone in modo coerente, utilizzando il lessico specifico.
Tutta la classe ha raggiunto queste abilità minime , anche se qualche studente trova difficoltà nella esposizione.
Alcuni hanno raggiunto anche abilità più complesse come confrontare interpretazioni e la capacità di effettuare
collegamenti multi/interdisciplinari.
La costruzione dello stato italiano: i problemi dell’Italia unita
Il completamento dell’Unità la <<questione meridionale>> e la <<questione romana>>
La crisi di “fine secolo”.
L’età giolittiana e il debole sviluppo industriale dell’Italia.
Uomini e donne nella società di fine Ottocento.
Nazionalismo e razzismo. <<Insegnare la nazione>>
L’Occidente alla conquista del mondo, colonialismo e imperialismo
prodromi della Prima guerra mondiale
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze
La brutalità della guerra. Le prime fasi (1914-15).
L’Italia dalla neutralità all’intervento.
Trincee e assalti.
La fase conclusiva (1917-1918
La Grande guerra come fine del lungo ottocento
La lunga crisi europea: il primo dopoguerra.
L’Italia dallo stato liberale al fascismo.
ll fascismo al potere
Il fascismo si fa stato: miti e rituali.
L’ascesa del nazismo.
Le strutture del regime nazista.
Riflessi internazionali.
Regimi autoritari europei.
Dalla guerra lampo alle guerre <<parallele>>.
La Shoah
La svolta del 1942-1943: la caduta del fascismo, la Resistenza La fine della guerra
Un’Europa divisa.
L’Occidente nell’immediato dopoguerra con particolare attenzione all’Italia.
Il percorso relativo a Cittadinanza e Costituzione si è sempre svolto in relazione agli argomenti storici. Si riportano
di seguito i temi principali affrontati:
I caratteri dello Stato contemporaneo:
La Sovranità;
Il popolo;
L’acquisizione della cittadinanza;
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Il territorio;
La nazione.
La forma di Stato
La forma di Stato assoluto;
La forma di Stato liberale;
La forma di Stato totalitario;
La forma di Stato democratico;
La forma di Governo
La Monarchia;
La Repubblica.
I caratteri dello statuto Albertino
La Costituzione repubblicana
La nascita della Costituzione repubblicana; I caratteri della Costituzione repubblicana;
Principi fondamentali (artt. 1-12).
Parte di questi argomenti sono stati svolti nel corso dello scorso anno scolastico .

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.
Nazione e nazionalismi, riflessioni storiografiche sulla nascita concetto di nazione. (tema in
discussione presente nel manuale in uso )
Unificazione Italiana e il Nuovo regno
S. Iacini, I risultati della inchiesta agraria ,relazione pubblicata negli Atti della Giunta per la
inchiesta
agraria, Einaudi, Torino, pp. 8-9, pp. 122-123, ( documenti presenti testo in uso).
Lo Statuto Albertino, (presente testo in uso)
L’età giolittiana
G.Giolitti, Memorie della mia vita, Fratelli Treves Editori,Milano 1922, voll.2,pp.307-309
G. Giolitti, Discorsi parlamentari, a c. di G. Natale, vol. II, Tipografia della Camera dei Deputati,
Roma 1953, pp.
626-633.
M.L. Salvadori, Storia dell’età contemporanea, vol. I, Loescher, Torino 1976
F.S. Nitti, Scritti sulla questione meridionale, Laterza, Bari 1958, pp. 380 e sgg.
G. Salvemini, Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana, a c. di E. Apih, Feltrinelli,
Milano 1962.
G. Pascoli, La Grande proletaria si è mossa,&quot;La Tribuna&quot;, 27 novembre 1911.
La prima guerra mondiale
Sono stati usati documenti visivi, come foto e filmati d’epoca tratti prevalentemente dal DOCWEB
della Rai
Scuola “ La Grande Guerra” realizzato in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
La crisi del dopoguerra. Il fascismo
Il Manifesto dei Fasci di combattimento
La seconda guerra mondiale.
Per questi temi mi sono avvalsa prevalentemente di materiale visivo e filmati .
L’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe della costruzione della democrazia repubblicana
C. Pavone, Una guerra civile ;la Resistenza, pp. 707-708,710
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Strumenti, metodi e strategie didattiche
Si è lavorato privilegiando più l’impianto problematico ed interpretativo delle disciplina, pur non trascurando una
adeguata conoscenza informativa dei contenuti.
La strategia propositiva degli argomenti ha seguito prevalentemente una sequenza cronologica, individuando dei
percorsi tematici trasversali relativamente ai grandi temi ed ai nuclei fondanti della disciplina.
Le lezioni hanno avuto prevalentemente forma di lezione frontale, anche se sempre supportata da materiale visivo
come schemi ,mappe concettuali, video lezioni ,percorsi guidati ,tramite l’utilizzo della LIM.
Durante il periodo di Didattica a distanza sono venute meno le lezioni frontali, anche se l’utilizzo della piattaforma
Meet permettendo lo svolgimento di video-lezioni ha consentito di chiarire ed approfondire argomenti o
tematiche più complesse. Già l’utilizzo costante di classroom attraverso cui assegnare lavori o compiti alla classe,
così come l’utilizzo di mappe concettuali e power-point, è proseguito con la didattica a distanza e non ha
comportato alcun tipo di problema agli studenti.

Firenze lì 26/5/2020
Il docente
Prof.ssa Laura Alcaro

RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: Prof.ssa LAURA ALCARO
Disciplina insegnata: FILOSOFIA
Libro/i di testo in uso:
N. ABBAGNANO- G. FORNERO “ LA FILOSOFIA” PARAVIA

-

Classe e Sez.
Indirizzo di studio
5M
SCIENZE APPLICATE
Obiettivi trasversali
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali
1. Rispettare orari ed impegni scolastici
2. Rispettare le scadenze prefissate per i lavori assegnati
3. Pianificare lo studio
4. Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa
5. Intervenire in modo costruttivo al dialogo educativo.

Pagina 20 di 58

N. studenti
17

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. M INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE

6. sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione anche in previsione
dell'orientamento universitario.
7. gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di convivenza civile;
8. avere disponibilità al confronto fra opinioni e contesti diversi;
Competenze ed Obiettivi cognitivi
1. Conoscere i contenuti disciplinari
2. Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate
3. Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline
4. Saper analizzare un fenomeno nelle diverse dimensioni diacroniche e sincroniche
5. Privilegiare uno studio problematico piuttosto che nozionistico e mnemonico
6. conoscere ed utilizzare i vari linguaggi specifici
7. potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e personale.
8. analizzare testi in modo autonomo, nel rispetto delle consegne;
9. identificare ed interpretare i fenomeni sulla base delle indicazioni fornite dal docente;
Tutta la classe ha raggiunto, seppur a livelli diversificati, gli obiettivi e le competenze relazionali e comportamentali. In
particolare la classe ha maturato un buon percorso di crescita sul piano umano e nella capacità di relazionarsi con gli
altri. Anche durante l periodo didattica a distanza tutti gli studenti hanno mantenuto un corretto e costante rapporto
con la docente, mostrando fin da subito la loro disponibilità a voler continuare ,anche se con altri mezzi, il positivo
dialogo educativo instaurato.
Riguardo gli obiettivi e le competenze cognitive la maggior parte degli studenti , ha raggiunto queste competenze: alcuni
hanno raggiunto tutti gli obiettivi anche ad un buon livello; altri trovano ancora qualche difficoltà nell'argomentazione
e nella acquisizione di un metodo di lavoro personale. Quasi tutti sono in grado di comprendere la complessità e la
problematicità dello studio della disciplina. Durante la fase della didattica a distanza molto lavoro è stato svolto per
riuscire a concettualizzare i vari temi filosofici, ed anche se non tutti sono riusciti a dare forma ed organizzazione
compiuta a tale lavoro, si sono notati apprezzabili risultati positivi.
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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)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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
Utilizzare il ragionamento induttivo e deduttivo
Argomentare intorno a problemi.
Interpretare testi di carattere filosofico.
Riflettere criticamente sulle proprie convinzioni e sui propri orientamenti culturali mettendoli a confronto ed
in relazione con quelli degli altri.
Cogliere relazioni di continuità e discontinuità fra senso comune e razionalità filosofica nell’affrontare le
questioni.
Applicare le modalità del pensiero filosofico a tematiche e contesti extrafilosofici.
Saper acquisire e valutare, nell’interazione comunicativa, il punto di vista dell’altro

Rispetto alle competenze sopracitate, non si è reso necessario provvedere a una rimodulazione od ad una selezione
di esse in riferimento al periodo di didattica a distanza, poiché lo sviluppo e la maturazione di queste è continuato
anche se con strumenti diversi. Ovviamente La classe si presenta differenziata per quanto riguarda i livelli di
preparazione , soprattutto in riferimento alla capacità di strutturare percorsi autonomi e rielaborati delle
conoscenze; la maggior parte della classe, però, conosce i contenuti e li sa esporre in modo corretto ed efficace.
Solo per alcuni l'esposizione risulta ancora semplice e poco problematizzata con uno scarso livello di autonomia.
● Descrizione di conoscenze e abilità, evidenziando quelle minime e elencando eventualmente la
sequenza di unità didattiche
 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, del linguaggio;
 Riconoscere i diversi ambiti della riflessione filosofica (gnoseologico, ontologico, etico, politico,
estetico, scientifico, linguistico, 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;
 Cogliere i nessi pluri- interdisciplinari
Conoscere (contenuti minimi):
gli autori (Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud (cenni)
le tematiche (passaggio dalla filosofia idealistica hegeliana alle reazioni e diversificazioni ottocentesche
(pessimismo, nichilismo;
Conoscere il lessico specifico del linguaggio filosofico ;

CONTENUTI SPECIFICI
l’idealismo. E Hegel
Fichte, Idealismo etico;
Schelling, Idealismo estetico;
Hegel:
La “Fenomenologia dello Spirito”. L’intento dell’opera e alcune figure chiave.
.L’”Enciclopedia delle scienze filosofiche”. Il sistema. Lo Spirito Oggettivo e Assoluto.
La filosofia della storia di Hegel. Il dibattito post-hegeliano: Destra e Sinistra hegeliana.
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Le filosofie del pessimismo.
Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”. Fenomeno e noumeno. Volontà di vivere e vie di
liberazione dalla Volontà.
Le filosofie del materialismo/ Modulo svolto in modalità interdisciplinare con il programma di Storia .
Feuerbach e la critica della religione.
Marx e la filosofia come prassi: Lavoro e alienazione; materialismo storico; analisi e superamento del capitalismo.
Nietzsche.
Apollineo e dionisiaco. Illuminismo nietzscheano. Morte di Dio, nichilismo, trasvalutazione dei valori,
Oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza.
Freud ( cenni).

Strumenti, metodi e strategie didattiche
Si è lavorato privilegiando più l’impianto problematico ed interpretativo delle disciplina, pur non trascurando una
adeguata conoscenza informativa dei contenuti.
La strategia propositiva degli argomenti ha seguito prevalentemente una sequenza cronologica, individuando dei
percorsi tematici trasversali relativamente ai grandi temi ed ai nuclei fondanti della disciplina.
Le lezioni hanno avuto prevalentemente forma di lezione frontale, anche se sempre supportata da materiale visivo
come schemi ,mappe concettuali, video lezioni ,percorsi guidati ,tramite l’utilizzo della LIM.
Durante il periodo di Didattica a distanza sono venute meno le lezioni frontali, anche se l’utilizzo della piattaforma
Meet permettendo lo svolgimento di video-lezioni ha consentito di chiarire ed approfondire argomenti o
tematiche più complesse. Già l’utilizzo costante di classroom attraverso cui assegnare lavori o compiti alla classe,
così come l’utilizzo di mappe concettuali e power-point, è proseguito con la didattica a distanza e non ha
comportato alcun tipo di problema agli studenti.
Purtroppo è stata sacrificata la lettura e l’analisi dei testi filosofici poiché questa avrebbe avuto bisogno di un
confronto più personale ed uno scambio comunicativo che la didattica a distanza non sempre favoriva.

Firenze lì 26/5/2020
Il docente
Prof.ssa Laura Alcaro
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Cognome e nome del docente: Piccini Andrea
Disciplina insegnata: Lingua e Cultura Inglese
Libro di testo in uso: Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the Present Age
● Uso del testo in forma digitale durante le lezioni in modalità sincrona
Classe e Sez.
5M

Indirizzo di studio

N. studenti
Scienze Applicate

17

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
Le lezioni, svoltesi in modalità remota dal mese di marzo, hanno consentito il raggiungimento di conoscenze e abilità
previste dalle singole programmazioni annuali e, pertanto, l’acquisizione delle conoscenze stabilite nel curricolo.
Ovviamente il programma presentato ad inizio anno ha subito una forzata riduzione, legata esclusivamente a saltuarie
difficoltà di tipo tecnologico, quali la mancanza di ricezione e problemi legati ad una scarsa connessione.
Gli obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educative e formative dell’Istituto e delle
decisioni dei Dipartimenti Disciplinari, dopo una attenta valutazione della situazione di partenza della classe ed in
continuità con il lavoro degli anni precedenti.

●

Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali

1 - Promozione della capacità di ascoltare e di concentrarsi sugli argomenti trattati in classe;
2 - Sollecitazione di interventi sempre più consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo, perseguendo
correttezza linguistica e precisione lessicale.
3 - Valorizzazione dell'ascolto, del dialogo, del confronto fra diverse opinioni, della tolleranza e della solidarietà, per far
acquisire il rispetto per la pluralità delle idee

●

Competenze ed Obiettivi cognitivi

1 - Miglioramento del metodo di studio, che preveda il recupero e l'integrazione di conoscenze pregresse;
2 - Sviluppo delle capacità di comunicazione;
3 - Stimolare l'approfondimento autonomo di argomenti trattati in classe;
4 - Sviluppo dell’attitudine per le attività di laboratorio.
Modifiche osservate nel profilo della classe
La modalità di didattica a distanza ha limitato parzialmente l’opportunità di organizzare attività di speaking e listening mentre,
al contrario, ha consentito un maggiore controllo e sviluppo dell’abilità del writing. Lo stesso può dirsi per il reading in quanto
il maggior tempo a disposizione degli alunni permette loro di svolgere lavori individuali e in autonomia, leggere testi e
commentarli, scrivere saggi, email, riassunti, ecc.
Dopo il 6 marzo, data fatidica che ha segnato uno stravolgimento nel concepire e realizzare l’azione didattica, sono stati
riadattati gli strumenti e i canali di comunicazione così come l’attuazione della modalità di verifica formativa. La DAD si è
sviluppata con il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso video lezioni, chat di gruppo, mail e la
trasmissione ragionata di materiali didattici (con successiva rielaborazione e discussione operata con il docente), attraverso il
caricamento degli stessi su piattaforma digitale e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di
supporto alla didattica, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali.
All’inizio la DAD è stata eseguita in modalità asincrona: registravo le lezioni con un software screencast (Screen–O–Matic),
assegnavo degli esercizi ed infine gli studenti dovevano mandarmi i loro elaborati. L’ultimo passaggio era quello di dare un
feedback ai lavori, evidenziando quali fossero gli errori commessi ed i margini di miglioramento. Successivamente, dopo
Pasqua, la DAD è passata a pieno regime ad una modalità sincrona con l’utilizzo di Google Suite Meet. Infine, seguendo la
nota ministeriale riguardante l’emergenza Covid e la decisione presa a livello di Dipartimento di valutare gli studenti con dei
giudizi (valutazione ritenuta adeguata in contesti particolari e che rispecchiano l’andamento didattico di uno studente nel
tempo) e non con dei voti (tale valutazione è idonea ad una didattica in presenza e rispecchia la performance particolare) la
mia valutazione è stata di tipo formativa e si è basata principalmente su tre fattori: il rispetto delle consegne, la correttezza
formale del lavoro consegnato e la presenza alle lezioni durante le video-lezioni. Durante le video-lezioni la stessa
partecipazione ha influito sul voto. L’impegno, la responsabilità e l’adattamento alle nuove tecnologie hanno fatto da
corollario alla valutazione finale.
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Competenze specifiche sviluppate
L’obiettivo principale è quello di utilizzare una lingua straniera per sviluppare la competenza linguistico-comunicativa
finalizzata al raggiungimento del Livello B2 e le competenze relative all’universo culturale legato alla lingua di
riferimento. Una competenza specifica acquisita in questo periodo è stata quella di aver maturato un senso di responsabilità
nel rispetto verso i compagni e verso i docenti in un momento così particolare e difficile. Essa si è mostrata nella
partecipazione costante durante le lezioni, il rispetto delle scadenze dei lavori, l’accettazione costruttiva dei feedback da parte
del docente e la volontà di adattarsi a nuovi stili di apprendimento.

COMPETENZE

CAPACITÀ

Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa in vari contesti.

- usare in maniera appropriata la terminologia
relativa al contesto storico, sociale e letterario
- leggere e comprendere testi relativi al contesto
storico, sociale e letterario
- inquadrare nel tempo e nello spazio le
problematiche storico-letterarie
- inquadramento storico-sociale
- approfondimenti culturali; testi letterari
- cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità
nei processi storici e letterari
- comprendere le relazioni tra il contesto storico e
culturale e le opere
- scrivere testi di commento a brani letterari
- scrivere testi per esprimere le proprie opinioni
- percepire l’importanza della letteratura nella
formazione personale
- interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di
culture diverse e nel corso del tempo

Comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo

Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
Produrre testi scritti per scopi comunicativi
Attualizzare tematiche letterarie in chiave di cittadinanza
attiva

Il saper fare dello studente alla fine dei suddetti traguardi formativi:
Riflessione sulla lingua
Parlato (produzione e interazione orale)

Lettura (comprensione scritta)
Ascolto (comprensione orale)

Scrittura (produzione scritta)
Metodo di studio

Metodo di ricerca

- osservare le parole nei contesti d’uso e impararne il
significato
- descrivere i principali eventi storici utilizzando la
terminologia specifica; saper spiegare l’evoluzione di un
genere nel corso del tempo; fornire informazioni su un
genere o un’opera letteraria; relazionare le caratteristiche di
un autore; stabilire legami tra testo e contesto
- comprendere testi descrittivi e argomentativi
- comprendere un brano che descrive un evento storico;
comprendere una spiegazione relativa alla trama di
un’opera e alla biografia di un autore
- scrivere le idee chiave relative a un periodo storico;
scrivere un commento o un testo
- prendere appunti; prepararsi per una interrogazione;
scrivere un commento su un tema; presentare e sviluppare
un tema; collegare un testo al contesto; esprimere la
propria opinione; confrontare autori diversi;
- andare in biblioteca; utilizzare Internet per condurre
ricerche individuali o a gruppi
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Conoscenze e abilità generali e minime
Obiettivi minimi
1 - Consolidare le competenze espressive;
2 - Saper collocare un autore /fenomeno culturale in un contesto storico letterario;
3 - Capacità di comprensione ed analisi degli elementi essenziali di testi in prosa e poesia della letteratura inglese e
americana dall’Ottocento al Novecento;
4 - Capacità di distinguere ed usare le varie tipologie testuali in lingua straniera.
Programmazione dei contenuti
Ad inizio anno, è stato necessario soffermarsi sul buon utilizzo di un corretto lessico (micro lingua storico-letteraria) e
ripassare le più importanti figure retoriche, stili ed elementi principali che compongono la poesia e la prosa di matrice
inglese.
- The main elements of poetry: structural units; types of stanzas; kinds of poetry; fixed forms of poetry; how to
read a poetic text (sound devices, figures of speech, tone, language, theme, contextualization); prosody
(iambic pentameter, free verse) – fotocopie
- The main elements of prose: fiction, short story; how to read a narrative text (setting, story/plot, point of
view, characters, narrative mode, narrator, speech, contextualization) - fotocopie
Dal Performer Heritage 2 Zanichelli:
THE VICTORIAN AGE
The dawn of the Victorian Age (pag. 4-5)
The Victorian Compromise (pag. 7)
Life in Victorian Britain (pag. 8-9)
Early Victorian thinkers (pag. 12-13)
Victorian Poetry (pag. 22)
Alfred Tennyson (pag. 32-33)
•
Ulysses (pag. 34-36)
The Victorian novel (pag. 25-25)
Charles Dickens (pag. 37-38)
•
Oliver Twist (pag. 39)
Extract: “Oliver wants more” (pag. 42-44)
The American Civil War (pag. 14-15)
Walt Whitman (pag. 88-89)
•
O Captain! My Captain!
•
Reconciliation (fotocopie)
Emily Dickinson (pag. 93-95)
•
Because I could not stop for Death (pag. 95)
•
I died for Beauty (fotocopie)
Thomas Hardy (pag. 97-98)
•
Tess of the D’Ubervilles (pag. 99)
Extract:”Tess’s Baby” (pag. 104-105)
Aestheticism and Decadence (pag. 29-30)
Oscar Wilde (pag. 124-125)
•
The Picture of Dorian Gray (pag. 126)
Extract: “Dorian’s Death” (pag.131-133)
THE MODERN AGE
From Edwardian Age to the First World War (pag. 156-157)
Britain and the First World War (pag. 158-159)
The War poets
Rupert Brooke (pag. 188)
•
The soldier (pag. 189)
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Wilfred Owen (pag. 190)
•
Dulce et Decorum est (pag. 191)
The Age of Anxiety (pag. 161-163)
Modernism (pag. 176)
Modern poetry (pag. 178-179)
Thomas Stern Eliot (pag. 202-203)
•
The Waste Land (pag. 204-205)
Extract: “The burial of the dead” (pag. 206-207)
Extract: “The fire sermon” (pag. 208-209)
The modern novel (pag. 180-181)
The interior monologue (pag. 182-185)
James Joyce (pag. 248-250)
•
Dubliners (pag. 251-252)
“Eveline” (pag. 253-255)
“The Dead” (lettura integrale - fotocopie)
George Orwell (pag. 274-275)
•
1984 (pag. 276-277)
Extract: “Room 101” (pag. 280-283)
Edgar Lee Masters (fotocopie tratte dal “The new Mirror of Times”)
•
Francis Turner
•
George Gray
•
Judge Somers
•
Lucinda Matlock
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.
Sono state individuate durante le lezioni in modalità sincrona delle aree tematiche e nuclei di pensiero fra i vari
argomenti trattati, oltre che all’analisi di uno o più testi degli autori analizzati:
- i problemi sociali in Inghilterra nell’800: Dickens (Oliver Twist)
- la libertà di espressione e l’amore in ogni sua forma (fisica e spirituale): Whitman, Dickinson
- la guerra civile americana. Il Tredicesimo Emendamento
- il doppio e l’ipocrisia borghese: Wilde, Hardy e il Compromesso Vittoriano
- i diversi modi attribuzione di potere all’arte e della sua funzione: Wilde, Dickens, Orwell, War poets
- lo scrittore socialmente impegnato: Dickens, Whitman, Orwell
- il viaggio come redenzione e ricerca della propria identità: Tennyson
- il diverso di modo di concepire ed affrontare la morte: Dickinson, War Poets, Whitman, Tennyson, Masters
- elementi di poesia romantica sopravvissuti nelle opere di altri autori: Dickinson, Tennyson, Masters
- i codici di condotta in una società borghese: Jane Austen, Charles Dickens, Oscar Wilde
- il Modernismo e l’inconscio: Joyce, Eliot
- l’alienazione dell’uomo moderno e la sua sterilità: Eliot
- i danni fisici e psicologici provocati dalla Prima Guerra Mondiale: War Poets, Eliot
- una cultura cosmopolita e non più strettamente collegata ai confini nazionali: Joyce, Orwell
- una nuova concezione del tempo: Bergson, Joyce, Eliot
- l’associazione di idee: Eliot, Joyce
- la ricerca di radici storiche e della propria identità: Hardy, Eliot
- il determinismo: Hardy
Per ciò che concerne testi e documenti, si rimanda al punto precedente.

Pagina 27 di 58

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. M INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE

Strumenti, metodi e strategie didattiche
1 – Pre Emergenza Covid (Settembre 2019 – Marzo 2020):
La didattica utilizzata è stata declinata nella lezione frontale (in particolar modo quella partecipata), in ricerche (lavoro
autonomo fatto a casa) e in gruppi di lavoro ai quali è stato chiesto di analizzare testi poetici ed estratti da vari
romanzi. L’uso costante del PowerPoint accompagnato ad esercizi di analisi testuale e la lezione partecipata hanno
voluto dare importanza alle diverse opinioni e ai punti di vista di ogni singolo studente. Lo scopo è stato quello di
creare un continuo dibattito in classe, dove la lezione si è incentrata sullo studente in quanto chiamato ad applicare
in modo progressivamente autonomo il proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente e ad acquisire
consapevolezza di quanto appreso. Ogni unità didattica è stata articolata nelle seguenti fasi: introduzione di nuovi
contenuti; successiva lettura delle biografie e temi; lettura dei testi letterari; analisi guidata per l’individuazione dei
nuclei tematici e del pensiero dell’autore; inquadramento delle opere e degli autori nel contesto storico-culturale
dell’epoca. Infine, l’approccio storico-letterario è stato affiancato da attività che hanno permesso il confronto con
problematiche contemporanee e che abbiano collegato più temi conduttori. E’ stato fatto uso del libro di testo, di
fotocopie che andassero a sopperire le lacune presente nel libro, del Power Point, della LIM, Internet, tracce audiovisive e adattamenti cinematografici delle opere letterarie.
2 - Post Emergenza Covid (Marzo 2020-Giugno 2020):
STRUMENTI

FUNZIONI

1. Registro elettronico Argo

Tracciabilità dell’operato del docente: nella sezione
“Bacheca” è stata inserita la descrizione dell’attività
quotidiana e il materiale per lo svolgimento delle
attività.

2. Applicazione Meet di G Suite for education

Attività didattica in modalità sincrona

3. Applicazione Classroom di G Suite for Education ;
utilizzo di Gmail

Attività didattica in modalità asincrona

4. App per chat di gruppo (es. whatsapp, Hangouts)

Feedback rapidi ed immediati per attività didattiche
in modalità asincrona

Quotidianamente ho tenuto un diario di bordo nel quale ho annotato il livello di partecipazione alle attività didattiche,
le assenze (non sul registro elettronico), al solo scopo di poter in seguito intervenire sugli assenti per organizzare attività
suppletive e sollecitarne la partecipazione.
E’ stato fatto ampio uso del Performer Heritage in forma digitale e condiviso durante le lezioni su Meet e di appunti e
schemi recanti concetti chiave dei temi trattati e testi multimediali condivisi su Google Classroom e testi multimediali.

Firenze lì 23/5/2020
Il docente
Prof. Andrea Piccini
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RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: Renzi Alessandra
Disciplina insegnata: Matematica
Libro/i di testo in uso:
Manuale Blu matematica Bergamini Barozzi Trifone
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
VM
SCIENZE APPLICATE
17
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)
Potenziare la capacità di collegare argomenti e problematiche in ambito disciplinare e interdisciplinare (anche solo
tra la matematica la fisica e l'informatica);
Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura;
Renderli capaci di riconoscere ed applicare regole e principi;
In relazione alla specificità dell’ indirizzo di Scienze Applicate:

-potenziare la capacità di impiegare consapevolmente il metodo scientifico nell’analisi di situazioni reali;
- potenziare la capacità di affrontare situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili.
-potenziare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in situazioni diverse,
comprendendo la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione di processi
complessi.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione (testi, grafici, video, schemi, ecc).
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.
Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione di un fenomeno e
la risoluzione di problemi.
Sviluppare un approccio autonomo all’analisi dei problemi e alle strategie di problem solving, oltre che alla
comprensione del linguaggio specifico della disciplina e alla corretta decodifica dei testi.
L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione;
La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
I seguenti obiettivi sono quelli maggiormente potenziati nel periodo di DAD
Sviluppare un metodo di studio sempre più efficace, autonomo e flessibile (saper comprendere ed eseguire le
consegne ricevute, saper organizzare il proprio lavoro con una gestione equilibrata del tempo);
Acquisire capacità di analisi logico-deduttive, critiche e di astrazione e concettualizzazione;
Maturare le loro competenze comunicative e amplino il lessico specifico delle due discipline.;
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)
Alcuni studenti di questa classe sono riusciti nel corso dell'ultimo anno a potenziare la loro capacità di affrontare

situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili, utilizzando metodi, strumenti e
modelli matematici in situazioni diverse, comprendendo la valenza metodologica nella formalizzazione
e modellizzazione di processi complessi. Nel periodo DAD il loro percorso si è rallentato e le occasioni di
capire quanto abbiano continuato a sviluppare tali capacità sono state veramente poche.
Alcuni studenti che erano carenti prima del periodo Dad hanno peggiorato la loro situazioni perdendo
completamente la motivazione necessaria allo studio. Purtroppo alcuni di questi non avendo il costante
confronto in presenza con il docente e con il gruppo classe hanno creduto di poter posticipare lo studio
rimandando ad un non preciso momento l'applicazione seria e approfondita che dovrebbe
contraddistinguere un alunno della classe terminale.
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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)
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione (grafici,
video, schemi, ecc).
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e usarle in particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia natura.
Sviluppare un approccio autonomo all’analisi dei problemi e alle strategie di problem solving, oltre che alla
comprensione del linguaggio specifico della disciplina e alla corretta decodifica dei testi.
Sviluppare e potenziare l’attitudine ad riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze
acquisite;
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)
Limiti di funzioni
● Nozione di limite. Limite sinistro, limite destro.
● Limiti finiti e infiniti. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
● L’Algebra dei Limiti. Dimostrazione del limite di una somma e del prodotto di funzioni
● Le forme indeterminate
● Grafici delle funzioni composte semplici La radice di una funzione dato il grafico di f(x) , la reciproca di una funzione noto il
grafico di f(x) , l'esponenziale e il logaritmo di una f(x) noto il suo grafico
● Teorema dell'unicità del limite con dimostrazione
● Teorema del confronto con dimostrazione
● Teorema della permanenza del segno con dimostrazione
Funzioni continue.
● Definizione di funzione continua.
● Punti di discontinuità.
● Limiti notevoli. Risoluzione delle diverse forme di indeterminazione.
● Enunciato dei seguenti teoremi fondamentali sulle funzioni continue: Teorema di
Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri.
● Studio della continuità.
Abilità e conoscenze minime
Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale.
∼ Conoscere il significato di asintoto.
∼ Saper determinare il campo di esistenza di una funzione razionale, irrazionale o trascendente.
∼ Saper determinare il segno di una funzione al variare della variabile indipendente nel suo dominio.
∼ Saper verificare semplici limiti in base alla definizione.
∼ Saper operare con i limiti.
∼ Saper calcolare limiti di funzioni che si presentano anche in forma indeterminata.
∼ Saper individuare e classificare le discontinuità.
∼ Riconoscere l’andamento del grafico di una funzione nell’intorno di un punto di continuità o di discontinuità.
∼ Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti di una funzione, calcolando gli opportuni limiti.

Le derivate.
● Introduzione.
● Definizione di derivata e suo significato geometrico.
● Continuità delle funzioni razionali derivabili.
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● Derivate di alcune funzioni elementari. Determinazione della derivata di una costante, della funzione identità,
della funzione potenza , della funzione seno e coseno della funzione esponenziale , della funzione logaritmica
● Regole di derivazione.
● Derivata della funzione composta.
● Funzione derivata prima e funzione derivate successive.
● Derivata della funzione inversa.
● Primitive di una funzione.
● Differenziale di una funzione.
● Significato fisico della derivata.
● Applicazioni delle derivate: equazione della tangente ad una curva, velocità istantanea e
accelerazione istantanea.
Abilità e conoscenze minime
Conoscere la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla derivabilità.: Relazione tra continuità e derivabilità, derivata del
prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, del prodotto di funzioni, del rapporto di funzioni,
derivata della funzione inversa
∼ Conoscere il significato di punto stazionario.
∼ Conoscere le regole di derivazione.
∼ Saper definire il rapporto incrementale e darne la rappresentazione geometrica.
∼ Saper calcolare la derivata prima di una funzione applicando la definizione e applicando le regole di derivazione.
∼ Saper stabilire la derivabilità di una funzione.
∼ Saper scrivere l’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.
I teoremi del calcolo differenziale.
● Dimostrazione dei seguenti teoremi: Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del teorema di Lagrange.
Teorema di Cauchy. Teorema di Fermat.
Dimostrazione del Teorema di De L’Hospital nella forma indeterminata 0/0
Abilità e conoscenze minime
∼ Saper applicare il Teorema di Rolle.
∼ Saper applicare il Teorema di Lagrange.
∼ Saper applicare il Teorema di Cauchy.
∼ Saper applicare il Teorema di De L’Hôspital.
∼ Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente.
Grafici di funzioni.
● Ricerca dei massimi e minimi di una funzione.
● Concavità e convessità di una curva e flessi a tangente obliqua. Studio dei punti di non derivabilità.
Problemi di massimo e minimo.
Abilità e conoscenze minime
∼ Saper classificare i punti stazionari.
∼ Saper individuare la concavità di una curva al variare di x nel suo dominio.

∼ Saper trovare i punti di flesso di una funzione.∼ Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per disegnare
il grafico di una funzione.
∼ Saper impostare e risolvere problemi di massimo e minimo.
∼ Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per determinare le caratteristiche di una funzione e disegnarne il grafico.
∼ Saper ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappresentata.
Integrali indefiniti.
● Concetto di primitiva.
● Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati.
● Metodi d’integrazione.
Abilità e conoscenze minime
∼ Saper definire l’integrale indefinito di una funzione.
∼ Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti.
∼ Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni fondamentali.
∼ Saper applicare i metodi di scomposizione, sostituzione e per parti per determinare l’integrale indefinito di una funzione.
∼ Saper integrare una funzione razionale fratta.
Nel periodo Dad sono stati trattati i seguenti argomenti:
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● Area di un trapezoide.
● Definizione di integrale definito e proprietà dell’integrale definito.
● Dimostrazione di : Teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale.
● Relazione tra integrale definito e l’integrale indefinito di una funzione.
● Calcolo dell’integrale definito.
● La funzione integrale
● Calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione mediante l’integrale definito.
● Volumi dei solidi: metodo delle sezioni normali.
● Integrali Impropri
● Lunghezza di una curva
Abilità e conoscenze minime
∼ Conoscere la relazione che intercorre tra integrale definito e
indefinito nelle linee fondamentali, utilizzare tale relazione per
il calcolo degli integrali definiti.
∼ Saper applicare le proprietà dell’integrale definito.
∼ Saper utilizzare il calcolo degli integrali definiti per il calcolo di semplici aree e volumi di solidi particolari.
∼ Saper calcolare l’area della parte di piano delimitata da alcune funzioni.
∼ Saper calcolare il volume del solido che si ottiene facendo
ruotare una curva attorno all’asse delle ascisse o delle ordinate.
∼ Saper calcolare un semplice integrale improprio.
∼ Saper applicare le tecniche di calcolo integrale alla risoluzione di semplici problemi geometrici e fisici.
Calcolo approssimato

● Calcolo approssimato delle radici di un’equazione: metodo di bisezione e metodo delle tangenti di Newton.
Abilità e conoscenze minime
∼ Calcolare il numero delle soluzioni reali di un’equazione
∼ Applicare il metodo di bisezione.
∼ Applicare il metodo delle tangenti.
Equazioni differenziali.
● Equazioni lineari del primo ordine. Equazioni lineari del secondo ordine omogenee a
coefficienti costanti. Equazioni a variabili separabili.
Abilità e conoscenze minime
∼ Saper riconoscere e classificare le equazioni differenziali.
∼ Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine lineari ed a variabili separabili.
∼ Saper risolvere equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti.
∼ Saper risolvere equazioni differenziali applicate a problemi fisici o economici.

NUCLEI FONDANTI Durante l'anno sono stati affrontati in maniera sistematica le seguenti abilità generali e
specifiche all'interno dei contenuti di cui sopra
Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti.
Applicare il principio d'identità dei polinomi.
Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado ed equazioni o
disequazioni ad esse riconducibili.
Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e del cerchio, le
proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della geometria solida; dimostrare
proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico.
Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione geometrica.
Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.
Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.
Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.
Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.
Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.
Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri reali o
o su un suo sottoinsieme.
Pagina 32 di 58

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE
Classe 5 sez. M INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE

Individuare le caratteristiche fondamentali delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte, circolari,
esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.
A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo grafico e
viceversa;
a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate:
l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche.
Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione.
Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali teoremi
riguardanti la continuità e la derivabilità.
Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.
Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.
Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema
fondamentale del calcolo integrale.
A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione integrale.
Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree.
Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per parti.

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.
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 primo trimestre e fino al 5 marzo 2020:Lezione frontale, integrata dall’utilizzo di vari materiali. Lezione
dialogica eventualmente seguita da esercizi applicativi in cui si alternano domande, risposte brevi e
spiegazioni con lo scopo di potenziare abilità e far acquisire i vari concetti. Lezioni esplicative svolte da
uno o più studenti sotto la guida dell’insegnante. Fipped classroom . Discussione e approfondimento dei
temi di studio assegnati. Lavori di gruppo con la definizione di obiettivi, compiti e strumenti. La maggior
parte delle lezioni di tipo teorico è stata preparata su file activeinpsire in modo tale che gli alunni possono
avere tutto il materiale senza dover necessariamente prendere appunti, inoltre anche le interrogazioni e
gli esercizi vengono preparati precedentemente con i suddetti file, in tal modo anche il materiale della
parte più applicativa è a loro disposizione.
Utilizzo delle griglie di valutazione. Dopo alcune prove scritte viene fatta la correzione alla lavagna del
compito e vengono commentati gli errori fatti. Il compito viene assegnato come lavoro a casa In seguito
gli alunni compilano la loro griglia di valutazione facendo attenzione ai descrittori puntando il focus su
ulteriori errori e a carenze di conoscenze. Questo metodo sviluppa in loro una consapevolezza e li stimola
all'autocorrezione.
Dal 5 marzo 2020 fino al termine delle lezioni: La Dad ha comportato uno stravolgimento delle metodologie
adottate. La lezione frontale in streaming è stato l'elemento principale delle lezioni. Ogni lezione teorica è
stata seguita da un video esplicativo dei medesimi argomenti. Il problema che ho riscontrato dall'inizio
della DAD è stato una diminuzione della motivazione dei ragazzi anche dovuta alla loro percezione
sbagliata di avere tempi a disposizione dilatati rispetto alla realtà. All'inizio molti studenti non studiavano
le lezioni con la dovuta costanza e determinazione pensando di poter posticipare e accorpare le studio
della disciplina. Per cui ho pensato di dover intervenire aumentando il numero delle ore in streaming
arrivando ad una media di quattro ore su quattro. In questo modo ogni giorno i ragazzi sono stati sollecitati
a rispondere a domande, per cui, la maggior parte di loro, ha ritenuto necessario dover studiare di volta
per volta. Alcuni degli studenti hanno invece continuato a rimandare giustificandosi con la mancanza di
motivazione. La maggior parte delle verifiche si è svolta nel seguente modo: flipped classroom . Ho
assegnato un tempo congruo per costruire un video o un elaborato su un argomento nuovo a ciascuno di
loro con la massima libertà di intervento. Avrebbero potuto anche usare dei video già pronti trovati sul
web, potevano fare un video con la loro spiegazione o un power point. Qualsiasi genere di elaborato è
stato accettato . Lo scopo era quello di utilizzare il loro lavoro per spiegare in streaming alla classe
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l'argomento nuovo sul quale appunto sono stati interrogati da me e dal resto della classe con domande di
chiarimento.
Sono state fatte anche verifiche su singoli argomenti utilizzando moduli google. Inoltre sono riuscita a
interrogare in streaming gli alunni in modo tradizionale.
Firenze lì 25/5/2020
Il docente
Prof./.ssa Renzi Alessandra
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RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: Renzi Alessandra
Disciplina insegnata: FISICA
Libro/i di testo in uso:I perché della fisica volume 2 Fenomeni elettrici e magnetici e volume 3 Dalla sintesi di
Maxwell alla fisica moderna
Classe e Sez.
VM

Indirizzo di studio
SCIENZE APPLICATE

N. studenti
17

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)
I seguenti obiettivi sono stati potenziati nel corso dell'anno:
Rendere consapevoli gli alunni degli obiettivi relativi a conoscenze e competenze, e incentivare il processo
di autovalutazione;
Sopratutto nel periodo : Potenziare un’autonoma, seria e proficua applicazione allo studio;
Sopratutto nel periodo DAD: Potenziare un atteggiamento responsabile nei confronti del proprio
apprendimento, sia a scuola che a casa
Sopratutto nel periodo DAD: Stimolare la capacità di autocorrezione;
Sopratutto nel periodo DAD: Motivare alla presenza attiva alle lezioni in presenza e in streaming;
Sopratutto nel periodo DAD: Consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione;
I seguenti obiettivi sono quelli in cui sono state riscontrante maggiori difficoltà e resistenze:
Potenziare la capacità di analisi logico-deduttive, critiche e di astrazione e concettualizzazione;
Potenziare le loro competenze comunicative e ampliare il lessico specifico delle varie discipline.;
Potenziare le loro competenze di analisi e sintesi;
- Potenziare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in situazioni

diverse, comprendendo la valenza metodologica dell’informatica

nella

formalizzazione

e

modellizzazione di processi complessi.
- Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia natura;
- Sopratutto nel periodo DAD: potenziare la capacità di affrontare situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti
informative disponibili.

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)
Alcuni studenti di questa classe sono riusciti nel corso dell'ultimo anno a potenziare la loro capacità di affrontare

situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili, utilizzando metodi, strumenti e
modelli matematici in situazioni diverse, comprendendo la valenza metodologica nella formalizzazione
e modellizzazione di processi complessi. Nel periodo DAD il loro percorso si è rallentato e le occasioni di
capire quanto abbiano continuato a sviluppare tali capacità sono state veramente poche.
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Alcuni studenti che erano carenti prima del periodo Dad hanno peggiorato la loro situazioni perdendo
completamente la motivazione necessaria allo studio. Purtroppo alcuni di questi non avendo il costante
confronto in presenza con il docente e con il gruppo classe hanno creduto di poter posticipare lo studio
rimandando ad un non preciso momento l'applicazione seria e approfondita che dovrebbe
contraddistinguere un alunno della classe terminale.
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)
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione (testi, grafici, video, schemi, ecc).
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.
Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione di un fenomeno e
la risoluzione di problemi.
Sviluppare un approccio autonomo all’analisi dei problemi e alle strategie di problem solving, oltre che alla
comprensione del linguaggio specifico della disciplina e alla corretta decodifica dei testi.
L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione;
La capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse;
L’attitudine ad riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite;
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)
Contenuti minimi
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.
Concetto di flusso di un vettore e legge di Gauss per il campo elettrostatico. Distribuzione di carica continua,
filiforme, piana e sferica; 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.
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.
Campi non conservativi e le loro proprietà.
Il campo magnetico : Le proprietà dei magneti; Modalità di interazione tra fili percorsi da corrente e saper
applicare la formula dell'interazione tra fili percorsi da corrente; La definizione del vettore campo magnetico e la
sua unità di misura; L'espressione della forza di Lorentz; Saper descrivere e valutare il moto di una carica in un
campo magnetico e in un campo elettrico Conoscere la forma del campo magnetico generato da un filo rettilineo,
dalla spira circolare e dal solenoide; Conoscere la differenza tra sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e
diamagnetiche; Saper applicare la formula di Biot-Savart; Saper calcolare il campo magnetico al centro di una spira
circolare e all'interno di un solenoide; Essere in grado di affrontare situazioni problematiche relative alle interazioni
corrente-campo magnetico;
Essere in grado di interpretare i fenomeni magnetici alla luce del moto delle cariche elettriche.
La definizione e l'unità di misura del flusso del campo magnetico; Conoscere il significato e la definizione di
circuitazione.
Induzione elettromagnetica: Il fenomeno della induzione elettromagnetica: la forza elettromotrice indotta e sua
origine Legge di Faraday-Neumann-Lenz
Le correnti indotte tra circuiti Il fenomeno della autoinduzione e il concetto di induttanza
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Energia associata a un campo magnetico
Saper descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica;
Sape discutere il significato fisico degli aspetti formali dell’equazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz;
Saper descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta;
Saper utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente indotta e interpretare il risultato alla luce
della conservazione dell’energia;
Conoscere e saper descrivere le equazioni di Maxwell
Conoscere e saper dedurre la corrente di spostamento
Saper introdurre il concetto di onda elettromagnetica piane. Conoscerne le principali proprietà
Saper descrivere e determinare l’energia e l’impulso trasportato da un’onda elettromagnetica
Saper illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione;
Saper discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle equazioni di
Maxwell; Saper calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane; Sapere applicare il
concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica;
Saper descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda;
Saper illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in funzione della lunghezza
d'onda e della frequenza.
Nel perdiodo DAD sono stati affrontati i seguenti argomenti:
Introduzione alla relatività ristretta
La crisi della fisica classica
L'esperimento di Michelson e Morley
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta
I postulati della relatività ristretta
Relatività della simultaneità degli eventi
Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze
Evidenze sperimentali degli effetti relativistici
Trasformazioni di Lorentz
Gli invarianti relativistici
Conoscere e saper descrivere la rappresentazione del cono di luce nello spazio degli eventi
Conoscere la legge di addizione relativistica delle velocità; limite non relativistico: addizione galileiana delle
velocità
Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e saper individuare in quali
casi si applica il limite non relativistico;
Saper utilizzare le trasformazioni di Lorentz;
Saper applicare la legge di addizione relativistica delle velocità;

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.

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 primo trimestre e fino al 5 marzo 2020:Lezione frontale, integrata dall’utilizzo di vari materiali. Lezione
dialogica eventualmente seguita da esercizi applicativi in cui si alternano domande, risposte brevi e
spiegazioni con lo scopo di potenziare abilità e far acquisire i vari concetti. Lezioni esplicative svolte da
uno o più studenti sotto la guida dell’insegnante. Fipped classroom . Discussione e approfondimento dei
temi di studio assegnati. Lavori di gruppo con la definizione di obiettivi, compiti e strumenti. La maggior
parte delle lezioni di tipo teorico è stata preparata su file activeinpsire in modo tale che gli alunni possono
avere tutto il materiale senza dover necessariamente prendere appunti, inoltre anche le interrogazioni e
gli esercizi vengono preparati precedentemente con i suddetti file, in tal modo anche il materiale della
parte più applicativa è a loro disposizione.
Utilizzo delle griglie di valutazione. Dopo alcune prove scritte viene fatta la correzione alla lavagna del
compito e vengono commentati gli errori fatti. Il compito viene assegnato come lavoro a casa In seguito
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gli alunni compilano la loro griglia di valutazione facendo attenzione ai descrittori puntando il focus su
ulteriori errori e a carenze di conoscenze. Questo metodo sviluppa in loro una consapevolezza e li stimola
all'autocorrezione.
Dal 5 marzo 2020 fino al termine delle lezioni: La Dad ha comportato uno stravolgimento delle metodologie
adottate. La lezione frontale in streaming è stato l'elemento principale delle lezioni. Ogni lezione teorica è
stata seguita da un video esplicativo dei medesimi argomenti. Il problema che ho riscontrato dall'inizio
della DAD è stato una diminuzione della motivazione dei ragazzi anche dovuta alla loro percezione
sbagliata di avere tempi a disposizione dilatati rispetto alla realtà. All'inizio molti studenti non studiavano
le lezioni con la dovuta costanza e determinazione pensando di poter posticipare e accorpare le studio
della disciplina. Per cui ho pensato di dover intervenire aumentando il numero delle ore in streaming
arrivando ad una media di 2 ore in video su tre. In questo modo ogni giorno i ragazzi sono stati sollecitati
a risponder a domande per cui la maggior parte di loro ha ritenuto necessario dover studiare volta per
volta. Alcuni degli studenti hanno invece continuato a rimandare giustificandosi con la mancanza di
motivazione. La maggior parte delle verifiche si è svolta nel seguente modo: flipped classroom . Ho
assegnato un tempo congruo per costruire un video o un elaborato su un argomento nuovo a ciascuno di
loro con la massima libertà di intervento. Avrebbero potuto anche usare dei video trovati sul web,
potevano fare un video o un power point , qualsiasi genere di elaborato è stato accettato . Lo scopo era
quello di utilizzare il loro lavoro per spiegare in streaming alla classe l'argomento nuovo sul quale appunto
sono stati interrogati da me e dal resto della classe con domande di chiarimento.
Sono state fatte anche verifiche su singoli argomenti utilizzando moduli google. Inoltre sono riuscita a
interrogare in streaming gli alunni in modo tradizionale.
Firenze lì 25/5/2020
Il docente
Prof./.ssa Renzi Alessandra
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RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: Maria Rosaria Galasso
Disciplina insegnata: Informatica
Libro/i di testo in uso:
CAMAGNI PAOLO HOEPLI
NIKOLASSY RICCARDO Informatica vol 2

Classe e Sez.
5M

Indirizzo di studio

N. studenti
Scienze applicate

17

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali programmati , si sono osservati progressi , rispetto all’inizio dell’anno,
nel comprendere il ruolo della tecnologia, come mediazione tra scienza e vita

quodiana Hanno utilizzato durante la DaD , con curiosità ed impegno, una nuova piattaforma proposta e
l’esecuzione dei compiti generalmente è avvenuta con puntualità e impegno. La classe nel suo complesso ha
raggiunto un livello mediamente piu che sufficiente.
Modifiche osservate nel profilo della classe
Ho potuto assistere ad un percorso di maturazione, e presa di coscienza delle proprie responsabilità, soprattutto
come risposta alla DAD

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza)
Le competenze riportate nel piano di lavoro e cioè :essere in grado di implementare programmi di

media complessità capaci di compiere elaborazioni di tipo matematico su un insieme di dati
qualsivoglia grande,non sono state sviluppate tutte.
Gli alunni , reduci da una discontinuità didattica, si sono avvicinati ai concetti fondamentali
della materie senza acquisire la capacità di elaborare algoritmi complessi
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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)
La classe ha raggiunto le abilità generali minime che riporto di seguito e che sono indicate nel piano di lavoro

Rappresentazione di un algoritmo mediante diagramma di flusso Classificazione dei linguaggi di
programmazione in linguaggi di basso e alto livello Strumen per la traduzione da linguaggio di
alto
livello a linguaggio macchina (assemblatore, compilatore, linker, interprete) e i relativi conce di
programma sorgente, ogge$o, eseguibile .Html e javascript: Struttura di un programma .
Funzioni per
l’input e l’output Dichiarazioni di variabili e costanti Operatori di assegnazione ed incremento
Tipi di dato .Operatori aritmetici e logici Costrutti per le selezioni semplice, doppia
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.

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)

Libro di testo, manuali forniti dal docente, appunti presi durante le lezioni
Firenze lì 01/06/2020

Il docente
Prof.ssa Maria R. Galasso
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RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: Mascaro Isabella
Disciplina insegnata: scienze naturali
Libro/i di testo in uso:
CHIMICA: SADAVA DAVID HILLIS DAVID HELLER CRAIG E ALTRI CARBONIO, GLI ENZIMI, IL DNA. CHIMICA
ORGANICA, POLIMERI, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 2.0 S ZANICHELLI.
SCIENZE DELLA TERRA: CRIPPA MASSIMO FIORANI MARCO SISTEMA TERRA EFG VOLUME UNICO - A.
MONDADORI SCUOLA

Oltre ai libri di testo adottati nel corrente anno scolastico, la docente ha fornito alla classe files in PPT
contenenti tutti gli argomenti svolti e che sono stati usati insieme ai libri di testo o per la parte teorica al
posto dei libri di testo. I files sono stati condivisi con gli alunni sulla piattaforma Google - Drive della scuola
e con l’inizio della DaD anche caricati in Bacheca di Argodidup.
In particolare, per motivi di tempo e di coerenza con gli obiettivi didattici, i contenuti di Scienze della
Terra, e Biologia sono stati svolti solo sui files predisposti dalla docente.
Questi files hanno come base quelli forniti dalla casa editrice Zanichelli (https://my.zanichelli.it/) per ogni
libro di testo. I files sono completati con parti dei libri stessi presi dalla versione e.book fornita dalla casa
editrice, altre figure e parti di testi provenienti da altri siti, alcuni di uso comune come Wikipedia
(https://it.wikipedia.org) e/o Enciclopedia Treccani (http://www.treccani.it/enciclopedia), altri più specifici
(es. università, CNR, ecc.).
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5M
Scienze Applicate
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)
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali
Motivazione seria allo studio
Partecipazione alla lezione
Potenziare i livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte
Comprendere l'importanza dello sviluppo della propria formazione culturale anche in considerazione delle future scelte
Competenze ed Obiettivi cognitivi
Consolidarele capacità di analisi e sintesi
Consolidare il metodo di studio
Potenziare la capacità comunicativa, orale e scritta
Saper comunicare in modo chiaro e organico
Saper stabilire collegamenti all'interno della disciplina e tra discipline diverse

Obiettivi relazionali e comportamentali:
Gli alunni hanno conseguito pienamente l’obiettivo di partecipazione alla lezione anche nel periodo della DaD. Non
tutti, però durante le lezioni in sincrono, sono intervenuti con costanza. La motivazione allo studio appare
migliorata in questa seconda parte dell’anno scolastico, gli alunni hanno, infatti, inviato tutti i materiali richiesti nel
periodo della DaD, dimostrando così una certa motivazione per il lavoro di preparazione all’esame di stato.
Con la DaD, la minore possibilità di relazionarsi con gli alunni, ha reso più difficile la comprensione del grado
raggiungimento degli altri due obiettivi relazionali, anche se gli studenti appaiono comunque più consapevoli.
Competenze ed Obiettivi cognitivi
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Con la DaD sono stati più difficili da conseguire gli obiettivi che prevedono il potenziamento delle capacità
comunicative ed espositive, anche se nel mese di maggio si è svolto un ripasso orale dei contenuti dell’anno
scolastico che ha coinvolto gli studenti della classe. Permane comunque per una parte degli studenti, nonostante la
partecipazione continua alle lezioni in sincrono, una fragilità nell’acquisizione e nell’uso del linguaggio specifico e
nella capacità di operare collegamenti sia tra i vari contenuti della disciplina, sia con discipline diverse.
Solo una parte degli alunni ha raggiunto pienamente gli obiettivi di consolidare il metodo di studio e le capacità di
sintesi, gli altri sono comunque sembrati più consapevoli della necessità di un impegno meno saltuario nello studio.
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)
Il livello di preparazione della classe si presenta diversificato, così come lo sono le competenze espositive orali e
scritte di ciascun alunno. La maggior parte degli alunni ha conseguito una preparazione complessivamente almeno
sufficiente, anche se alcuni alunni hanno ancora difficoltà nel raggiungere tutti gli obiettivi disciplinari.
Come già scritto, permangono per alcuni difficoltà espositive dovute a un’applicazione allo studio discontinua e a
una fragilità nell’acquisizione del linguaggio specifico e nella capacità di operare collegamenti disciplinari e
interdisciplinari.
Nel gruppo classe sono presenti però un certo numero di studenti che emergono per un buon livello di raggiungimento
degli obiettivi proposti, dovuto a un impegno costante e motivato.
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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)
COMPETENZE ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Il raggiungimento di quest’ obiettivo è stato promosso attraverso attività di laboratorio che riproducessero fenomeni
e comportamenti di alcune sostanze organiche. Le osservazioni svolte in laboratorio sono state poi formalizzate in
classe cercando di associare quanto osservato con i contenuti teorici esposti. Quest’obiettivo è stato però perseguito
soprattutto in periodo scolastico pre-DAD.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni e sistemi
● Interpretare i fenomeni naturali endogeni nel quadro delle grandi trasformazioni subite dal Pianeta Terra.
I fenomeni endogeni sismici, vulcanici e orogenetici sono stati interpretati e modellizzati attraverso lo studio della
teoria generale della Tettonica delle placche come manifestazioni della dinamica del terrestre che hanno portato
alle trasformazioni che ha subito il Pianeta Terra.

 Utilizzare i contenuti e le osservazioni svolte per comprendere le trasformazioni energetiche che sono
alla base della vita.
Quest’obiettivo è stato conseguito attraverso l’apprendimento delle abilità e dei contenuti inerenti ai caratteri
essenziali del metabolismo ossidativo degli zuccheri.
● Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’uomo e sull’ambiente naturale dei modi di produzione e
di utilizzazione di prodotti chimici.
Per motivi di tempo e di complessità degli argomenti, si è cercato di far acquisire questa consapevolezza attraverso
alcuni esempi che potessero essere significativi. Ad esempio si è vista la produzione per raffinamento dei derivati
del petrolio e i problemi ambientali causati dai suoi derivati.
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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)
Per le conoscenze e abilità, la programmazione della docente si riferisce in gran parte a quanto elaborato dal Dipartimento di
Scienze.
In relazione al “Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato”
pubblicato dal MIUR a Dicembre 2018, la docente cercherà di fare un ripasso sui seguenti contenuti di chimica e biologia svolti
negli anni precedenti al quinto:
Riconoscere gli aspetti energetici di una reazione chimica.
Mettere in relazione la cinetica chimica con i meccanismi di catalisi.
Correlare la struttura cellulare con la funzione espletata in relazione al metabolismo ossidativo.

Biologia
La docente svolgerà in modo sintetico il Tema: il sistema digerente e la nutrizione insieme al Temi relativi alle
biomolecole e del metabolismo, in quanto ritiene che un approccio didattico che associ, quando è possibile farlo,
l’aspetto “micro” all’aspetto “macro” possa essere più efficace ed interessante per gli alunni.
TEMA
IL SISTEMA
DIGERENTE E LA
NUTRIZIONE

CONTENUTI MINIMI

CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

Principali organi del sistema digerente: anatomia e
fisiologia

Elencare gli organi del canale alimentare e gli organi
annessi all’apparato digerente

Le fasi della nutrizione: ingestione, digestione,
assorbimento ed eliminazione

Individuare le funzioni dell’apparato digerente e
descrivere le attività generali di ciascun organo

Le funzioni del fegato e del pancreas.

Descrivere le fasi della nutrizione
Descrivere le principali funzioni del fegato e del pancreas.

Chimica Organica e Biochimica
TEMA
LA CHIMICA DEL
CARBONIO

TEMA
PRINCIPALI GRUPPI
FUNZIONALI E LORO
REATTIVITÀ.

TEMA

CONTENUTI MINIMI

CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

Il carbonio: un atomo dalle molteplici ibridazioni
I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo
Alcani: idrocarburi saturi
Cicloalcani: catene chiuse ad anello
Alcheni: il doppio legame
Alchini: triplo legame
Idrocarburi aromatici: la delocalizzazione elettronica
Proprietà fisiche dei composti organici
I diversi tipi di isomeria;
Le reazioni delle più importanti classi di idrocarburi

Descrivere le differenti ibridazioni del carbonio e
riconoscere la diversa ibridazione degli atomi di
carbonio in una molecola organica
Identificare gli idrocarburi a partire dai legami
carbonio-carbonio presenti
Riconoscere idrocarburi saturi e insaturi, sia dal nome
sia dalla formula
Comprendere la struttura del benzene e i caratteri di
aromaticità.
Esporre i principi generali che correlano struttura e
proprietà fisiche delle molecole organiche
Definire e descrivere i vari tipi di isomeria;
Elencare e descrivere i diversi tipi di reazioni
organiche;
Correlare la struttura delle molecole con la loro
reattività
Descrivere le principali reazioni delle più importanti
classi di idrocarburi, illustrando la reattività dei legami
singoli e multipli;
CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME
Descrivere i principali gruppi funzionali presenti nelle
molecole organiche.
Identificare i composti organici a partire dai gruppi
funzionali presenti
Descrivere le caratteristiche delle principali classi di
composti organici e le loro regole fondamentali di
nomenclatura IUPAC
Scrivere le formule dei composti organici e attribuire
loro i nomi IUPAC
Descrivere le principali reazioni delle più importanti
classi di composti organici

CONTENUTI MINIMI
I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti
Nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, reattività di:
Alcoli,
Fenoli
Composti carbonilici: aldeidi e chetoni
Acidi carbossilici
Ammidi (solo ammninoacidi)

CONTENUTI MINIMI

CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

Le biomolecole;
I carboidrati o glucidi: monosaccaridi;

Definire le biomolecole;
Definire monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi;
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Reazioni di condensazione e di idrolisi
Disaccaridi, polisaccaridi
Lipidi: trigliceridi (grassi e oli), fosfolipidi,
fosfogliceridi, steroli;
Amminoacidi;
Amminoacidi essenziali;
Legame peptidico;
Proteine;
Struttura primaria, secondaria, terziaria e • quaternaria
delle proteine;
Enzimi;
Substrato e sito attivo;
Basi azotate: purine e pirimidine;
ATP e ADP
Nucleotidi e acidi nucleici
Struttura del DNA
Struttura RNA e funzione (Cenni)

LE BIOMOLECOLE:
STRUTTURA,
CARATTERISTICHE
CHIMICO-FISICHE E
REATTIVITÀ.

TEMA
IL METABOLISMO.

Descrivere la formazione del legame glicosidico;
Descrivere la struttura dei trigliceridi;
Definire oli e grassi;
Definire i fosfolipidi;
Descrivere la struttura dei fosfogliceridi;
Descrivere la struttura del colesterolo
Definire gli amminoacidi e descriverne la struttura
generale;
Definire gli amminoacidi essenziali;
Descrivere la formazione del legame peptidico;
Descrivere la struttura e le funzioni delle proteine;
Descrivere i diversi livelli di struttura delle proteine;
Definire il ruolo biologico degli enzimi;
Descrivere il meccanismo d’azione degli enzimi e i
fattori di regolazione dell’attività enzimatica
Elencare le basi azotate presenti negli acidi nucleici,
distinguendo tra purine e pirimidine;
Descrivere la struttura dell’ATP e dell’ADP;
Descrivere la struttura e la funzione degli acidi
nucleici;
Descrivere il modello di DNA elaborato da Watson e
Crick;

CONTENUTI MINIMI

CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

Anabolismo e catabolismo
ATP, NAD e FAD
Glicolisi
Fermentazione lattica, fermentazione alcolica
Metabolismo ossidativo terminale
Ciclo dell’acido citrico o di Krebbs
Respirazione cellulare

Fornire la definizione di metabolismo, distinguendo tra
anabolismo e catabolismo in termini di tipo di reazioni,
Intervento di ADP/ATP e segno della variazione di energia
Descrivere struttura e funzione di coenzimi e cofattori;
Descrivere le tappe della glicolisi, distinguendo tra fase di
preparazione e fase di recupero energetico
Descrivere le reazioni delle fermentazioni;
Chiarire le relazioni che legano le tre fasi del metabolismo
ossidativo terminale
Descrivere la funzione dei tipi principali di enzimi che
agiscono nel metabolismo ossidativo degradativo
Descrivere il ciclo dell’acido citrico o di Krebbs
Descrivere la catena respiratoria

Scienze della Terra
● La docente svolgerà il Tema dei Fenomeni sismici in quinta associandolo alla Struttura interna della Terra, in quanto gli
sembra più coerente come associazione logica.

TEMA

CONTENUTI MINIMI

I FENOMENI SISMICI

Che cos’è un terremoto.
Ipocentro ed epicentro.
I tipi di onde sismiche.
La scala Mercalli e la scala Richter.
Sismografo e sismogramma.
Localizzazione dell’epicentro di un terremoto.
La distribuzione degli ipocentri dei terremoti sulla
superficie terrestre.
Il rischio sismico in Italia (in sintesi).

CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME
Definire il termine terremoto
Distinguere ipocentro ed epicentro
Illustrare le caratteristiche delle onde P, S e L
Descrivere la scala Richter e la scala MCS, distinguendo
tra magnitudo e intensità di un terremoto
Illustrare il funzionamento di un sismografo
Leggere un sismogramma
Descrivere le modalità di localizzazione dell’epicentro di
un terremoto e la distribuzione degli stessi sulla superficie
terrestre;
Illustrare la distribuzione degli ipocentri dei terremoti
all'interno della Terra;
Individuare le zone a maggiore rischio sismico in Italia.

TEMA

CONTENUTI MINIMI

L’INTERNO DELLA
TERRA

Metodi di indagine per lo studio dell'interno della Terra. Descrivere la struttura interna del pianeta con le relative superfici
La struttura stratificata della Terra: il nucleo, il mantello, la di discontinuità.
crosta e le superfici di discontinuità;
Descrivere il concetto di equilibrio isostatico.
Concetto di isostasia

TEMA

CONTENUTI MINIMI

CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

La deriva dei continenti di Wegener.
Le placche litosferiche.
I tipi di margini tra placche litosferiche e i movimenti
delle placche a essi associati.
Margini continentali
L’ipotesi delle celle convettive
La Tettonica delle placche

Illustrare la teoria della deriva dei continenti di Wegener
Descrivere le placche litosferiche
Descrivere i margini divergenti, trascorrenti e convergenti.
Margini continentali attivi e passivi
Individuare il motore del lento movimento delle placche
litosferiche
Illustrare la teoria della tettonica a placche

LA TETTONICA DELLE
PLACCHE

CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME
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Mettere in relazione la tettonica globale con la distribuzione
geografica di vulcani, terremoti e catene montuose.

TEMA

CONTENUTI MINIMI

CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

L’ATMOSFERA E
INFLUENZE
ANTROPICHE

Le caratteristiche dell’atmosfera
Le suddivisioni dell’atmosfera
Le influenze antropiche sull’atmosfera: effetto serra
(riscaldamento globale), buco dell’ozono

Descrivere le caratteristiche generali dell’atmosfera
Conoscere le cinque fasce in cui viene suddivisa
l’atmosfera terrestre descrivendo le loro principali
caratteristiche
Individuare le relazioni tra attività antropiche e il
riscaldamento globale e il buco dell’ozono. .

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.
Il tema sulla protezione dell’ambiente e dell’impatto delle produzioni chimiche ed industriali è stato
portato avanti in modo multidisciplinare con la docente di Disegno e Storia dell’Arte. Per affrontare
questo tema è stata organizzata la visione del documentario Antropocene .
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)
Ritengo che gli alunni debbano essere il più possibile coinvolti in tutti gli aspetti delle attività didattiche, allo scopo di farli sentire il
più possibile protagonisti dell’azione educativa e di stimolare la capacità di pianificare in modo autonomo le modalità di
preparazione delle verifiche e di apprendimento della materia.
A questo scopo ho attuato per tutto l’anno scolastico la modalità della lezione partecipata con l’uso della LIM per sviluppare con
gli alunni un dialogo volto a mantenere interesse per i contenuti presentati. Questa modo di far lezione è continuato anche in
modalità DaD, anche se la didattica a distanza non è, a mio parere, il metodo migliore per mantenere l’attenzione e coinvolgere gli
alunni nel dialogo educativo.
L’uso di lezioni presentate attraverso la LIM ha il vantaggio che gli alunni la seguono meglio rispetto al semplice libro di testo ed è
modificabile dalla docente in tempo reale e interattivo con gli alunni.
In periodo pre – DaD, riguardo agli argomenti più complessi e articolati scrivo abitualmente degli schemi riassuntivi alla lavagna,
cercando di coinvolgere gli alunni nella costruzione degli stessi facendo loro domande, anche l’esecuzione e la correzione di
esercizi alla lavagna sono svolte in modo corale, in modo che gli alunni si sentano più coinvolti in tutte le attività didattiche.
Prima della chiusura della scuola per emergenza COVID- 19, sono state svolte alcune esperienze di laboratorio, queste hanno
contribuito a mantenere e a incrementare l’interesse degli allievi per la materia.
Riguardo alle attività volte al recupero di conoscenze e abilità, la docente ha fatto un ripasso iniziale degli argomenti svolti a ogni
lezione e ha svolto attività di recupero in itinere ogni volta che ne ha ravvisata la necessità, in particolare dopo le verifiche scritte.
Gli alunni con valutazioni negative hanno potuto di venire interrogati volontariamente.
Infine, la docente pensa che lo sviluppo d’interazioni empatiche con gli alunni e il rispetto delle loro individualità, per quanto possibile
e nelle capacità della stessa, sia uno strumento potente di coinvolgimento nelle attività didattiche a disposizione dei docenti.
Chiaramente la DaD limita, a mio parere, lo sviluppo d’interazioni empatiche con gli alunni, anche se ho sempre cercato di essere
disponibile alla relazione educativa e comunicativa attraverso, l’uso delle video lezioni in sincrono e delle mail.
Le attività proposte in DaD sono state: lezioni in sincrono, invio di materiali (files in power point e file audio prevalemente
autoprodotti, ma anche scaricati da internet), verifiche scritte in formato digitale, verifiche orali durante lezioni in sincrono e
comunicazioni via mail.
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Firenze lì 29 /5/2020
Il docente
Prof.ssa Isabella Mascaro

RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del 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.
Indirizzo di studio
N. studenti
VM
Scienze Applicate
17
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
La classe ha mostrato una buona collaborazione che l’ha caratterizzata per tutto l’anno scolastico e la relazione
positiva è proseguita anche in Dad, partecipando tutti con molta regolarità e correttezza alle attività in sincrono
(chat e video lezioni).
Lo stimolo alla elaborazione orale, anche in videolezione, ha portato un adeguato livello di comunicazione delle
conoscenze e delle riflessioni degli studenti. Molto migliorata rispetto all'inizio dell’anno la partecipazione al
dibattito educativo.
Solo pochi allievi non hanno rispettato i tempi delle consegne delle esercitazioni in Dad e l’esposizione, soprattutto
nelle prove scritte, non è sempre sviluppata in modo chiaro.
Modifiche osservate nel profilo della classe
Gli studenti hanno mantenuto interesse nella disciplina, costruendo un adeguato clima di attenzione in classe,
sia in presenza che in videolezione. Negli incontri in sincrono tutti gli allievi hanno messo in gioco le loro
competenze, mostrando maggior partecipazione rispetto all’inizio dell’anno.
Per alcuni rimangono difficoltà nell’espressione di riflessioni personali e autonomo hanno maturato un certo
approccio critico nei confronti dei temi trattati, soprattutto se guidati.
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Il numero contenuto di studenti che caratterizza la classe ha permesso di lavorare in modo più attento sulle
difficoltà dei singoli e di verificare con più regolarità le conoscenze acquisite con interrogazioni sistematiche fino
a febbraio 2020.
Il percorso di continuità didattica dalla classe terza, e quindi la consolidata conoscenza con gli studenti, ha
sostenuto il legame fra le parti, superando in buona parte gli ostacoli del periodo di didattica a distanza.
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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 documento già citato si riporta la riflessione sul periodo di Dad del gruppo di lavoro disciplinare.
“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.
Nel complesso le competenze raggiunte sono adeguate. Alcuni studenti hanno mostrato anche nel periodo di Dad
buone capacità di analisi autonoma delle opere e dei percorsi di ricerca artistica degli artisti, argomentando
personali riflessioni per collegamenti interdisciplinari.
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Conoscenze e abilità generali e minime
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 conoscenze e abilità essenziali indicate per il percorso di Storia dell’arte in Dad:
acquisire contenuti essenziali degli argomenti trattati
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 seguenti :
●
MODULO 1- “Tra Ragione e Sentimento”
NEOCLASSICISMO: principi e stile del periodo, Winckelmann; A.Canova (opere essenziali: Paolina Borghese,
Amore e Psiche, i monumenti funerari e confronto con La Venere degli stracci di Pistoletto. Approfondimento
sull’Arte Povera e il Terzo Paradiso); J.L.David (Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Napoleone varca il
Gran San Bernardo), Ingres (La grande Odalisca).
Architettura Neoclassica: Boullée e l’architettura utopistica e il cenotafio di Newton; Piermarini e la Scala di
Milano.
ROMANTICISMO: aspetti generali, il Sublime in arte. Goya (opere principali: Il sonno della ragione genera mostri,
il 3 maggio 1808, i disastri della guerra); C. 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 Art di Marina
Abramovic. Hayez (Ritratto di Manzoni e Il bacio).
Architettura romantica: il Neogotico, i concetti di restauro stilistico di Violet-le Duc, neogotico della facciata del
Duomo di Firenze.
 MODULO 2 - L'indagine del reale.
REALISMO: Courbet (opere essenziali: Gli spaccapietre, i funerali di Ornans, L’atelier del pittore);il Salone del
Realismo (1855) il salone dei Rifiutati (1863).
I MACCHIAIOLI: Fattori (opere essenziali: La Rotonda Palmieri, Il campo italiano durante la battaglia di Magenta,
In vedetta)
IMPRESSIONISMO: caratteri generali e prima mostra allo studio di Nadar (1874); Manet (opere essenziali:
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. Renoir e Degas (La lezione di ballo, L’assenzio).
 MODULO 3 - Verso il 900
ARCHITETTURA DEL FERRO E DEL VETRO: il Crystal palace della prima Esposizione universale a Londra nel 1851),
la torre Eiffel, il Piano di Risanamento di Poggi a Firenze, esempi di architettura in Italia. Confronto con l’High
Tech con il Centre Pompidou di Renzo Piano.
POST IMPRESSIONISMO: Seurat (opere essenziali: La Grande Jatte, Il circo), Cézanne (Le grandi Bagnanti, la
montagna di Sainte-Victoire), Van Gogh (Notte stellata, autoritratti), Gauguin (Autoritratto, Da dove veniamo?
Cosa siamo? Dove Andiamo?), “Il Talismano” di Sérusier, il Divisionismo di Pellizza da Volpedo “Il Quarto Stato”.
Collegamento all’arte Informale: Action painting- Pollock (Alchemy)
●
MODULO 4 SPAZI E ARCHITETTURA DELLA METROPOLI
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 (opere essenziali: villa Savoye, Il
modulor, Unità Abitativa), Gropius e il Bauhaus, Architettura fascista, Giovanni Michelucci (Stazione SMN).
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Riferimenti all’Astrattismo lirico di Kandinskij (opere essenziali: Primo acquerello astratto, Composizione VIII).
 MODULO 5 AVANGUARDIE
ESPRESSIONISMO E FAUVES: Munch (l'urlo); Matisse (la gioia di vivere); Kirchner (autoritratto come soldato,
cinque donne nella strada).
CUBISMO di P. Picasso (opere essenziali: Les Demoiselles d'Avignon, Guernica).
FUTURISMO: Boccioni (opere essenziali: La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche della continuità dello
spazio); Balla (Dinamismo di un cane, Lampada ad Arco); Carrà (Manifesto interventista).
●
MODULO 6 LA CRISI DELLE CERTEZZE
Dadaismo: Duchamp (opere essenziali: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q.).
Metafisica di De Chirico (opere essenziali: L’enigma dell’ora, Le Muse inquietanti).
Surrealismo: Magritte (Doppio segreto, l'uso della parola I); Dalì (La persistenza della memoria).
Riferimenti alla Nuova Oggettività (Otto Dix e Grosz).
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.
La classe ha mostrato un interesse crescente negli argomenti trattati. Un gruppo di allievi argomenta in modo
personale opere e percorsi di ricerca artistica con buona capacità di contestualizzazione anche in riferimento a
temi di attualità.
Gli stessi studenti usano un linguaggio appropriato, ma la maggior parte della classe ha difficoltà nell’esposizione,
seppur per tutti le conoscenze di base siano raggiunte.
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 rimodulato nei contenuti, i moduli ipotizzati a
settembre 2019 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.
A dicembre 2019 la classe ha potuto visitare la mostra“Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie fra
Gauguin, Matisse e Picasso” con la partecipazione anche al Laboratorio pratico sulla riproduzione seriale e
timbrica. La visita alla mostra è stata preceduta a novembre dalla partecipazione degli studenti alla conferenza
“Gli artisti italiani e l’Avanguardia russa” a cura della Prof.ssa Susanna Ragionieri, docente dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze, che ha permesso di porre delle basi storiche, letterarie e artistiche al contesto dello sviluppo
delle avanguardie storiche.
Per il macrotema sull’ecologia si è sostenuta la partecipazione e la visione della classe al film “Antropocene”
organizzata dalla scuola con la Fondazione Stensen.
Non è stato possibile visitare la mostra di Tomas Saraceno a Palazzo Strozzi per l’interruzione della didattica in
presenza e la chiusura della mostra: evento che avrebbe ulteriormente permesso connessioni fra Arte, Scienze e
Fisica.
Sempre a causa dell’emergenza Covid-19 il viaggio nei Balcani programmato è stato annullato ma la classe ha
potuto avere un incontro a fine febbraio a scuola con la guida storica che ci avrebbe accompagnato, potendo così
avere indicazioni sul percorso che era stato progettato. In riferimento al tema storico del viaggio nei Balcani, è
stato scelto di presentare la figura dell’artista Marina Abramovic.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
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 (domande, testi e
presentazioni fatti in gruppo). Questi strumenti hanno molto 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
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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.
Per le ore di potenziamento concordate nel Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte la classe ha potuto seguire
la conferenza a Palazzo Strozzi “Gli artisti italiani e l’Avanguardia russa”
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 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 26/5/2020
Il docente
Prof.ssa Claudia Ciani

RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: PINZI ANGELA
Disciplina insegnata: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Libro di testo in uso: Fiorini G., Coretti S., Bocchi S. “Più movimento Volume unico”, Marietti Scuola
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
VM
Scienze Applicate
17
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
La classe ha mostrato un buon livello di collaborazione che l’ha caratterizzata per tutto l’anno scolastico e la
relazione positiva è proseguita anche in DAD. La partecipazione è stata costante e attiva, l'atteggiamento
corretto e puntuale sia nel rispetto delle consegne che per quanto riguarda la frequenza alle lezioni in presenza e
in sincrono (video lezioni) durante la DAD.
Gli stimoli didattici proposti durante l'anno, sia in presenza che in DAD, sono stati accolti dagli studenti con
impegno e motivazione e questo ha portato ad un adeguato sviluppo della consapevolezza sulle proprie
competenze.
Solo pochi allievi hanno dimostrato una scarsa partecipazione durante le lezioni in presenza e non hanno rispettato
i tempi delle consegne delle esercitazioni in Dad.
Modifiche osservate nel profilo della classe
Dall'inizio dell'anno scolastico e per tutto il periodo della DAD, gli studenti hanno mantenuto sempre un buon
livello d'interesse per la disciplina, costruendo un adeguato clima di attenzione durante le lezioni, sia in presenza
che in video. Negli incontri in sincrono e nella produzione degli elaborati richiesti durante la DAD, quasi tutti gli
allievi hanno messo in gioco le loro specifiche competenze, che spesso sono andate oltre quelle strettamente
disciplinari, mostrando sempre una partecipazione attiva e creativa.
Il numero contenuto di studenti che caratterizza la classe ha permesso di lavorare in modo più attento sulle
difficoltà dei singoli e di verificare con più regolarità le competenze acquisite, sia durante le lezioni in presenza
che durante la DAD.
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Competenze specifiche sviluppate
In riferimento agli obiettivi minimi del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive si riportano le competenze
essenziali della disciplina che si riferiscono sia al periodo delle lezioni in presenza sia a quello delle lezioni in DAD,
nonostante in questo ultimo periodo siano state diverse le strategie utilizzate per realizzarle e valutarle:
1. Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive
2. Saper svolgere e allestire in maniera adeguata la fase di riscaldamento propedeutica alla fase centrale
della lezione
3. Saper riconoscere le proprie attitudini per indirizzarsi verso le attività più idonee alle proprie capacità
4. Saper eseguire in maniera sufficientemente corretta alcuni fondamentali tecnici e alcuni gesti arbitrali
5. Saper rispettare le regole del gioco e saper collaborare con l'insegnante, la squadra o la classe in vista di
un obiettivo comune
6. Saper controllare il proprio comportamento anche in accesi momenti agonistici
7. Saper applicare norme di prevenzione volte a rimuovere o limitare le situazioni di pericolo o infortunio
8. Saper applicare i comportamenti di base riguardo l’abbigliamento idoneo alla pratica sportiva e l’igiene
durante le ore di attività.
Tali competenze risultano pienamente acquisite dalla maggioranza degli studenti della classe. Solo alcuni
mostrano ancora, durante il periodo DAD, scarsa collaborazione e impegno nelle attività e scarso controllo del
proprio comportamento.
Conoscenze e abilità generali e minime
In riferimento agli obiettivi minimi del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive si riportano le conoscenze e
abilità generali e minime della disciplina che si riferiscono sia al periodo delle lezioni in presenza sia a quello
delle lezioni in DAD, nonostante in questo ultimo periodo siano state diverse le strategie utilizzate per realizzarle
e valutarle:
- Conoscere Il linguaggio specifico della disciplina
- Saper controllare sufficientemente il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche e in uno spazio delimitato
- Saper sufficientemente coordinare la gestualità sia globale che segmentaria
- Saper svolgere e programmare in maniera adeguata un allenamento inerente alle capacità condizionali, alla
mobilità e allo stretching
- Saper eseguire in maniera sufficientemente corretta alcuni fondamentali individuali e di squadra e i principali
gesti arbitrali degli sport di squadra affrontati a lezione
- Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni e applicare alcune procedure
di base di primo soccorso
- Applicare i comportamenti di base riguardo l’abbigliamento, le scarpe e l’igiene durante le ore di attività
Nel percorso svolto, anche in Dad, la classe è stata stimolata a:
- Riflettere su argomenti riguardanti eventi sportivi e personaggi dello sport, sia di attualità che storici.
- Sviluppare una propria autonomia nel programmare l'attività motoria quotidiana più idonea alle proprie capacità
e attitudini personali, anche utilizzando attrezzi non convenzionali e spazi ridotti.
- Approfondire discipline sportive e attività motorie alternative a quelle svolte normalmente in presenza.
La classe ha mostrato interesse costante per gli argomenti trattati e maturità nella gestione delle attività
proposte. La collaborazione, l'impegno degli studenti e la buona relazione educativa instaurata tra questi e la
docente, sia durante le lezioni in presenza che durante la DAD, hanno portato al raggiungimento di un buon
livello di conoscenze e abilità nella disciplina. Solo alcuni studenti si sono mostrati meno regolari nella relazione
educativa, fin dall'inizio dell'anno scolastico, riuscendo a raggiungere solo in parte gli obiettivi previsti.
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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Strumenti, metodi e strategie didattiche
Il Dipartimento Scienze Motorie e Sportive si è attivato fin da subito confrontandosi costantemente sulle
metodologie e gli strumenti da utilizzare 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 concordano
nel lavorare per il raggiungimento degli obiettivi minimi, adottando per tutti le strategie più idonee agli studenti
che presentano, anche in situazione di normalità, difficoltà e necessità particolari.
Per il periodo di lezioni in presenza le strategie didattiche sono state le seguenti:
- Favorire momenti didattici di collaborazione (lavori in gruppo), partecipazione e confronto attraverso la pratica
sportiva e motoria;
- Alternanza tra lezioni frontali e metodologie più interattive e partecipate per gli argomenti teorici;
- Dal globale all'analitico per le esercitazioni pratiche;
- Privilegiare la metodologia induttiva rispetto a quella deduttiva: problem solving, libera esplorazione;
- Stimolare negli alunni il processo di autovalutazione.
Durante la DAD la classe ha lavorato attraverso gli applicativi di Gsuite (Gmail, Classroom, Gmeet, Drive) che
sono stati usati per la condivisione di materiali di studio e per la restituzione di prove scritte e in formato video
(per l'attività pratica) ma anche per le lezioni in sincrono, queste ultime soprattutto utilizzate per la discussione e
il confronto sugli argomenti trattati. Questi strumenti hanno permesso di mantenere efficacemente il contatto
con gli studenti e poterli valutare nel loro processo formativo.
Per quanto riguarda la valutazione, nel periodo di lezioni in presenza gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti:
- Test pratici per la rilevazione delle capacità motorie coordinative e condizionali e della flessibilità.
- Osservazione sistematica del livello di impegno e partecipazione attiva e positiva alle lezioni, della capacità di
rispettare regole e ruoli anche nel rispetto dei compagni e dei luoghi in cui si svolgono le lezioni.
Il valore della valutazione, durante la Dad, ha assunto soprattutto carattere formativo, registrando le
osservazioni ed il percorso svolto in tale periodo, con riferimento alla qualità dei lavori restituiti dagli alunni e al
rispetto delle consegne, all'atteggiamento da loro mostrato durante le videolezioni (partecipazione attiva,
puntualità, costanza nella presenza), alla creatività dimostrata e alle competenze digitali possedute.

Firenze lì 29/05/2020
la docente
Prof.ssa Angela Pinzi
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RELAZIONE ANNUALE DOCENTE A.S. 2019 – 2020
Cognome e nome del docente: MICHELI LEONARDO
Disciplina insegnata: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

●
●

Libro/i di testo in uso: L. Solinas, Tutti i colori della vita, SEI
Classe e Sez.
Indirizzo di studio
N. studenti
5M
SCIENZE APPLICATE
2
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)
In riferimento agli obiettivi trasversali esplicitati nel Documento di Programmazione del Cdc e nel piano di lavoro
annuale del docente, si rileva quanto segue:
In generale gli studenti hanno appreso l’importanza dell'ascolto, del dialogo, del confronto fra diverse opinioni,
della tolleranza e della solidarietà, nel rispetto della pluralità di idee, anche nel periodo di didattica a distanza; i
loro interventi sono consapevoli e pertinenti nell’ambito del dialogo educativo. Gli studenti hanno inoltre
sviluppato discrete/ottime capacità di comunicazione, utilizzando anche gli strumenti digitali, e sono in grado,
seppur con livelli diversificati, di approfondire in modo autonomo gli argomenti trattati in classe. Durante il periodo
di didattica a distanza la partecipazione è stata costante e proficua.
Gli studenti hanno raggiunto livelli molto positivi e ottimi in gran parte degli obiettivi trasversali anche nel periodo
di didattica a distanza, e in particolare nei seguenti:
-Imparare a imparare: sono in grado di organizzare il proprio apprendimento riuscendo ad utilizzare sia le fonti
proprie del linguaggio religioso che quelle di altri linguaggi. Sono consapevoli nei confronti del processo educativo.
Hanno potenziato e ampliato la capacità di lettura, di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti
di varia natura. Hanno implementato il loro approccio problematico allo studio.
-Progettare: sanno utilizzare in modo consapevole e adeguato le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi, realistici e prioritari per la propria vita.
-Risolvere problemi: riescono ad affrontare situazioni problematiche con originalità e in modo collaborativo (anche
se questo aspetto è stato reso difficoltoso dal distanziamento sociale). Sanno interrogarsi sulla propria identità
umana e religiosa in relazione con gli altri e con il mondo. Hanno continuato a sviluppare un maturo senso critico
ed un personale progetto di vita.
-Individuare collegamenti e relazioni: correlano in modo autonomo i contenuti in modo pluridisciplinare e
riconoscono la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, in dialogo con altre religioni e sistemi
di significato.
-Acquisire e interpretare le informazioni: partecipano generalmente alle lezioni in maniera matura, responsabile e
proficua. Riescono a interpretare alla luce della rivelazione cristiana le informazioni ricevute nei diversi ambiti e
attraverso diversi strumenti comunicativi. Hanno rafforzato la capacità critica e la rielaborazione personale e sanno
utilizzare in modo sostanzialmente corretto il linguaggio specifico della disciplina.
-Comunicare: si esprimono in modo corretto, utilizzando un registro adeguato alla situazione comunicativa.
Comprendono il messaggio religioso proprio dei testi biblici arricchendolo con messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità. Utilizzano in modo consapevole gli strumenti
tecnologici e informatici per la comunicazione interpersonale e hanno mostrato buone capacità di adattamento
alla didattica a distanza.
-Collaborare e partecipare: sono collaborativi e la loro partecipazione è costante con ricorso ad interventi
costruttivi e a richieste chiare e pertinenti. Colgono in modo positivo il valore dell’ascolto, del dialogo e del
confronto fra diverse opinioni, mostrando ottime capacità di interazione in gruppo e con il docente. Riescono a trovare
soluzioni in modo collaborativo, sapendo valorizzare il contributo di ciascun elemento del gruppo. Durante la didattica a
distanza l’aspetto collaborativo ha incontrato difficoltà a causa del distanziamento sociale per l’emergenza sanitaria e
dell’organizzazione familiare nell’uso dei dispositivi informatici che non hanno consentito lo svolgimento a pieno di attività di
gruppo in modalità sincrona.
-Agire in modo autonomo e responsabile: hanno maturato il senso di responsabilità personale e dell’autonomia. Riescono a
elaborare posizioni libere e personali, aperte alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà,
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riconoscendo e rispettando i diritti, i bisogni altrui e le opportunità comuni. Sono in grado di costruire e mantenere relazioni
positive all’interno del gruppo classe.

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)
Il profilo della classe già positivo a inizio anno si è confermato nel corso dello stesso anno scolastico. Il clima sereno
e accogliente ha consentito una maggiore partecipazione degli studenti e in essi si è accresciuta la consapevolezza
della rilevanza del loro contributo nel dialogo educativo. Lo spazio per il confronto dialogico è stato accolto ancor
più positivamente in quanto avvertito come spazio di crescita personale nel rispetto dei diversi punti di vista e delle
diverse opinioni.
Gli studenti hanno reso le lezioni vivaci e stimolanti con frequenti domande e con richieste di approfondimento su
temi specifici e nel corso dell’anno si sono esercitati ancor più nello sviluppo di una lettura problematica della
realtà, consapevoli della complessità e in un’ottica improntata alla ricerca.
Il comportamento sempre corretto e il clima positivo e propositivo hanno consentito di lavorare in un ambiente
adatto all’apprendimento. I livelli di profitto sono per tutti gli studenti molto buoni. Gli studenti hanno mostrato in
più occasioni le loro capacità di collaborazione e di aiuto reciproco.
Tale profilo si è mantenuto anche durante il periodo di Didattica a distanza sia nelle attività svolte in modo
asincrono (attività di approfondimento da svolgere individualmente, letture di vario tipo) sia in quelle in sincrono
(video lezioni in tempo reale) dove la partecipazione è stata assidua, l’impegno costante e l’interesse vivo. Gli
studenti soprattutto nelle video lezioni hanno mostrato ottima padronanza degli strumenti informatici e un buon
spirito di adattamento.
Non si riscontrano particolari carenze nelle abilità o nelle conoscenze essenziali.
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)
A conclusione dell’anno scolastico gli studenti dimostrano di aver sviluppato un maturo senso critico e di aver
proseguito nell’elaborazione di un personale progetto di vita. Sanno inoltre riflettere sulla propria identità
confrontandola positivamente con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale.
Hanno raggiunto un ottimo livello di consapevolezza e di capacità di rilevare la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nella storia e nella cultura, non soltanto italiane, per una lettura critica del mondo contemporaneo.
Infine gli studenti sono in grado di utilizzare in modo consapevole le fonti autentiche della fede cristiana, ne sanno
interpretare correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di
altre discipline e tradizioni storico-culturali. Tali competenze sono state sviluppate anche nella didattica a distanza,
stimolando gli studenti ad un lavoro personale di confronto e di rielaborazione di documenti (testi e video) condivisi
con loro e lasciando spazio per una personale rielaborazione delle tematiche affrontate.
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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)
Gli studenti hanno perlopiù raggiunto livelli ottimi di conoscenze e abilità. Le conoscenze e le abilità minime sono
state ampiamente raggiunte da tutti gli studenti, tenuto conto anche del periodo di didattica a distanza.
In particolare gli studenti riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conoscono l'identità della religione
cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, alla morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che
propone; studiano il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del
Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme
di comunicazione; conoscono le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione cristianocattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. In riferimento alle
abilità si rileva che gli studenti motivano le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e sanno
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; si confrontano sulle questioni della società contemporanea,
riconoscendo il contributo e la specificità della proposta cristiana. Si confrontano anche con gli aspetti più
significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica e ne verificano gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura, sapendo distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; individuano,
sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.
CONTENUTI DISCIPLINARI AFFRONTATI:
● Il Concilio Vaticano II, matrimonio e famiglia: i documenti finali e le principali novità del Concilio. Il primo
capitolo di Gaudium et spes sul tema della dignità della persona (nn.12-13 e i nn. 53 e 57). Il concetto di
persona e la sua speciale dignità secondo la prospettiva cristiana. Lettura e commento di un articolo di
Avvenire del 25 settembre 2019 dal titolo "L'eutanasia "normalizzata" nell'indifferenza dell'Olanda" di A.
Morresi. Il significato del sacramento del matrimonio e il significato cristiano dell’amore sponsale e della
famiglia come piccola Chiesa domestica.
● Una società fondata sui valori cristiani: Il razzismo, la pace, l’economia e sviluppo sostenibile. Il commercio
equo e solidale e il microcredito. Le migrazioni e il tema dello straniero. Il tema del rapporto tra progresso
e cultura alla luce della rivelazione cristiana. La questione ambientale e la cura per il creato nella
prospettiva cristiana. Cenni di escatologia cristiana, il concetto di storia della salvezza, di creazione e di
libero arbitrio. Visione del film "Mission" di R. Joffè, USA 1986. Visione di alcuni cortometraggi tratti dal
film “All the invisible children”. Lettura di un editoriale di A. D'Avenia sul Corriere della Sera del 16 dicembre
2019.
● La riflessione morale cristiana: Il tema della libertà e della responsabilità. La legge morale, la coscienza e il
giudizio morale sulle azioni secondo la dottrina cristiana. Il giudizio morale delle azioni secondo la dottrina
morale cristiana; la scelta tra bene e male. Lettura di passi tratti da La notte di E. Wiesel.
● La Chiesa e il mondo contemporaneo: il tema del progresso materiale e del progresso morale e civile:
lettura dell’articolo di E. Boncinelli "Per migliorarci serve una mutazione" dal Corriere della Sera del
07/08/2016, e traccia della prima prova dell'esame di stato del 2017, il discorso di papa Benedetto XVI ai
partecipanti della plenaria della Pontificia Accademia delle scienze (06 novembre 2006). La dottrina sociale
della Chiesa: i 4 principi fondamentali (rispetto della dignità della persona, bene comune, sussidiarietà,
solidarietà); la dignità del lavoro; il significato cristiano del tema del riposo, dello sfruttamento e del lavoro
come espressione di se stessi. Lettura e commento di alcune parti del Compendio della Dottrina Sociale
della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 2005 (nn. 4, 164, 185, 193, 271, 276-277, 284288, 302-305). La Chiesa e i totalitarismi del Novecento: brano della Torre di Babele (Genesi 11,1-9), la
Lettera ai capi dei popoli belligeranti di Benedetto XV (01 agosto 1917) e l’enciclica Mit brennender sorge
di Pio XI (10 marzo 1937).
Nel periodo di didattica a distanza i contenuti disciplinari sono stati affrontati privilegiando l’uso di documenti
(video e testi) che stimolassero gli studenti ad un approfondimento e rielaborazione personale, da integrare con
le precisazioni e le puntualizzazioni del docente.
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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-

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Assemblea generale delle Nazioni Unite, 10
dicembre 1948;
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della
Pace, 2005, nn. 4, 164, 185, 193, 271, 276-277, 284-288, 302-305.
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1, 4, 36);
la Lettera ai capi dei popoli belligeranti di Benedetto XV (01 agosto 1917) e l’enciclica Mit
brennender sorge di Pio XI (10 marzo 1937);
l’articolo di E. Boncinelli "Per migliorarci serve una mutazione" dal Corriere della Sera del
07/08/2016;

Partecipazione proficua al Progetto “Ma io che c’entro?” organizzato dal Centro Missionario Diocesano sul tema
delle migrazioni umane e sugli stereotipi ad esso collegati.
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)
Gli studenti hanno dimostrato ottime capacità di lavoro individuale e collaborativo. Sono molto ricettivi nel cogliere
spunti di riflessione e collegamenti tra l’argomento delle lezioni e le loro esperienze. In particolare prediligono il
confronto dialogico a partire dalla lettura o dalla visione di un documento attinente al loro percorso di studi e/o
ad avvenimenti accaduti nel corso dell’anno. Molto proficua è stata la realizzazione di elaborati a partire da un
tema affidato loro, analizzando documenti e notizie sui giornali o su internet e rielaborando quanto emerso in
riferimento alle fonti del cristianesimo.
A partire dall’inizio del mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria è stata attivata la Didattica a distanza sia in
modalità asincrona sia sincrona, che ha richiesto una rimodulazione degli strumenti, dei modi e dei tempi della
didattica. Durante la prima fase si sono predilette attività asincrone, mediante l’utilizzo del registro elettronico
(Agenda e Bacheca per affidare compiti, condividere materiali da leggere, link a video da vedere) e della classe
virtuale (applicativo Classroom di GSuite), incentivando anche l’utilizzo della casella e-mail istituzionale come
canale diretto di comunicazione con gli studenti. Successivamente attraverso l’uso del Calendario e dell’applicativo
GMeet si sono pianificate e realizzate video lezioni col gruppo classe in sincrono, ciò ha reso possibile un confronto
diretto con gli studenti e la possibilità di analizzare insieme dei testi e di discuterne sul significato. Con questa
modalità le attività sono state più partecipative e non è mancato il confronto critico su temi specifici, favorendo la
partecipazione al dialogo di tutti gli studenti.
Firenze lì 20/05/2020
Il docente
Prof. Micheli Leonardo
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