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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO

Composizione della classe
La classe è composta da n. 24 alunni/e; l’attuale gruppo classe si è formato nel corso del secondo
biennio e ultimo anno così come è possibile constatare dalla tabella riassuntiva di seguito
riportata:

Classe

Alunni/e
provenienti
dalla classe
precedente

Inserimento
nuovi/e
alunni/e

Alunni/e
trasferiti

Alunni/e
promossi

Alunni/e non
promossi

3 24 0 0 24 0
4 24 1 0 24 0
5 24 0 0

Osservazioni:

Nel 4° anno una studentessa arrivata da un altro istituto si è ritirata poco prima dell’inizio della
DAD (febbraio 2020). Per l’emergenza sanitaria, un'allieva del nucleo originario della classe, che
nello stesso anno scolastico 2019/2020 si era recata all’estero in mobilità internazionale, è dovuta
rientrare in Italia ad aprile 2020, mantenendo così costante il numero degli studenti.

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 Anna Nunziati Anna Nunziati Anna Nunziati

LATINO Anna Nunziati Anna Nunziati Anna Nunziati

INGLESE Sibilla Mischi Sibilla Mischi Sibilla Mischi

STORIA Elvira Valleri Elvira Valleri Elvira Valleri

FILOSOFIA
Vincenzo De

Benedittis
Elvira Valleri Elvira Valleri

MATEMATICA
Maria Chiara

Pieranti
Maria Chiara

Pieranti
Maria Chiara Pieranti/

Claudio Rediti

FISICA Matteo Tusa
Maria Chiara

Pieranti
Maria Chaira Pieranti/

Claudio Rediti

SCIENZE Isabella Mascaro Isabella Mascaro Isabella Mascaro

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Claudia Ciani Claudia Ciani Claudia Ciani

SCIENZE MOTORIE Marta Plebani Viola Moroni Viola Moroni
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RELIGIONE CATTOLICA Leonardo Micheli
Leonardo
Micheli

Leonardo Micheli

Osservazioni:
Da novembre 2020 la prof.ssa Pieranti è stata sostituita dal Prof. Claudio Rediti.

OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

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

Obiettivi relazionali e comportamentali

Proposti

Ø Consolidare le abilità relazionali anche affinando le modalità di presentazione del proprio
pensiero, sia in presenza sia in didattica digitale integrata.

Ø Potenziare nella partecipazione alla vita scolastica i comportamenti di autocontrollo e di rispetto
sia verso i compagni, sia verso la componente docente e non docente. Obiettivo tanto più
necessario nel contesto di una pandemia che esige la messa in essere di misure di mitigazione del
contagio.

Ø Stimolare una fattiva partecipazione alle lezioni e un serio e motivato impegno
nell’approfondimento delle tematiche oggetto delle singole discipline, per rafforzare il senso di
coinvolgimento al percorso collettivo della comunità-classe. Interesse e partecipazione sia in
presenza, sia in didattica digitale integrata.

Realizzati

Il Consiglio di classe si è impegnato per la realizzazione di una serena e proficua collaborazione

non solo tra insegnanti e studenti ma ha guardato, con particolare attenzione, alle dinamiche

relazionali presenti in questo gruppo classe. Non vi è dubbio, tuttavia, che le diverse modalità

didattiche imposte dalla pandemia abbiano influenzato negativamente il senso di fiducia e di

autostima di alcuni studenti, che la didattica mista o integrata non riesce a intercettare o

valorizzare in modo adeguato. Alcuni docenti hanno infatti percepito una sorta di tristezza

nell’atteggiamento di alcuni alunni/e, un silenzio che svela un senso di difficoltà e non solo un

peculiare tratto caratteriale di riservatezza; in questo tempo sospeso possiamo immaginare la

classe quale specchio di riflessione di dinamiche generazionali e familiari, che preludono ad altre e

più ampie analisi storiche e psicologiche.
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Alla luce di queste considerazioni si è curato in modo particolare, anche a scapito di argomenti

inseriti nella programmazione iniziale, la collaborazione tra i ragazzi per favorire lo sviluppo di un

corretto confronto critico anche su questo difficile presente. Uno stare insieme, un dialogo tra

passato e presente che ha contraddistinto, nel limite del possibile, tutte le discipline. Tra gli

obiettivi raggiunti preme segnalare l’acquisizione di un corretto senso di responsabilità verso sé

stessi e la comunità scolastica nel suo insieme, che riteniamo un risultato prezioso del nostro

triennale lavoro.

Gli studenti, pur nelle difficoltà di questo momento storico, hanno sempre risposto positivamente

al percorso educativo-formativo proposto dal Consiglio di classe; la loro costante e vigile presenza,

il loro desiderio di capire e conoscere, ha reso meno arduo il nostro compito di educatori e

insegnanti.

La serietà che contraddistingue la fisionomia della classe ha inoltre permesso di superare anche

momenti di difficoltà creati da modalità di lavoro in didattica digitale integrata o mista, che hanno

contraddistinto due anni della loro formazione liceale.

Possiamo infine affermare che la classe, nel suo complesso, pur nella diversità dei livelli di capacità

e di elaborazione raggiunti dai singoli studenti/studentesse che la compongono, ha sviluppato una

corretta dinamica relazionale; tale acquisizione ha certamente favorito lo svolgimento dei

programmi, i rapporti tra docenti e studenti, contribuendo alla realizzazione di un fattivo e

collaborativo clima intellettuale di scambio.

Obiettivi cognitivi

Proposti
Ø Sostenere lo studio critico e ragionato per l’affinamento di un autonomo metodo di studio.

Ø Implementare la rielaborazione critica e la riflessione sui nessi multidisciplinari.

Ø Consolidare le capacità di analisi logico-deduttive, di astrazione e concettualizzazione

Ø Potenziare le capacità espressive, argomentative e interpretative

Ø Consolidare l’acquisizione di un lessico specifico, proprio delle diverse discipline

Ø Consolidare l’autonomia di studio e di organizzazione dell’impegno scolastico, non disgiunto

dalla capacità di lavorare in team.

Realizzati
Seppur con livelli differenziati di analisi e rielaborazione personale, tutti gli studenti hanno
dimostrato di lavorare con serietà e impegno; si segnala tuttavia per alcuni studenti un
rallentamento, in specifici momenti dell’anno e nelle diverse modalità didattiche, del loro tirocinio
di studio.
Vale dunque la pena rilevare che alcuni hanno mostrano qualche difficoltà nel raggiungimento
pieno degli obiettivi sopra indicati.
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.
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PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE

La classe formata da 24 studenti dimostra di essere una collettività interessata, disponibile e

seriamente partecipe al dialogo educativo; nel corso del triennio studenti/studentesse hanno

progressivamente evidenziato una sincera curiosità intellettuale non disgiunta dalla disponibilità a

interrogarsi criticamente sulle diverse discipline e sui percorsi proposti sia di alternanza, sia di

Educazione civica.

In linea generale la classe ha risposto in modo adeguato agli obiettivi trasversali programmati,

mostrandosi in grado di rispettare gli impegni scolastici anche nei difficili periodi della didattica

integrata o mista.

Pur in questa difficile cornice sia sanitaria sia relazionale, che si protrae dal passato anno scolastico

(2019-2020), gli studenti hanno frequentato con regolarità ed interesse ottemperando a tutte le

scadenze previste e mostrando di voler contribuire in modo costruttivo al dialogo scolastico; si

sono mostrati altresì vigili nel rispettare le misure di mitigazione del contagio da Covid19,

adattandosi con intelligenza ed equilibrio alle varie norme proposte e modalità di presenza a

scuola.

La risposta fornita dalla classe può ritenersi – pur nei limiti di una didattica che ha alternato registri

e linguaggi diversi – positiva e incoraggiante. Tutti gli studenti si sono dimostrati interessati e

partecipi al lavoro di discussione e di confronto anche su tematiche che, partendo dallo studio

delle singole discipline, si sono affacciate su questo difficile presente.

Più della metà della classe ottiene risultati ampiamente positivi che denotano un sicuro metodo di

studio, buone capacità di analisi e sintesi, strutture linguistiche e argomentative solide e ben

costruite, frutto di un lavoro costante e serio lungo tutto l’arco del triennio.

Emerge inoltre un gruppo di studenti che si caratterizza per una spiccata autonomia di lettura e

riflessione critica degli argomenti studiati, una caratteristica che affiora sia nei momenti di

approfondimento sia nella propensione alla ricerca e alla riflessione sempre articolata e ragionata

dei diversi argomenti,  oggetto di studio.

Anche gli studenti, che presentano fragilità e carenze in alcune discipline, hanno fruito di questo

clima di lavoro sereno e positivo e hanno dimostrato di voler rafforzare la loro preparazione

scolastica in vista dell’esame di stato; la classe presenta dunque stili e ritmi di apprendimento

diversi che tuttavia hanno incoraggiato i suoi componenti a cercare di elaborare una personale e

meditata strategia di studio e rielaborazione.

In linea generale, è possibile affermare che si tratta di un gruppo classe nel quale si respira un

fattivo e vigile clima intellettuale nel quale il confronto diventa spesso un prezioso momento di

scambio e di riflessione anche per le/gli insegnanti.

E' necessario altresì segnalare che la classe ha visto la sostituzione, nel mese di novembre, della

titolare di Matematica e Fisica con un altro docente; a questo proposito il collega intende

sottolineare le difficoltà relazionali incontrate forse a causa di un diverso stile di lavoro mirante a

una maggiore autonomia nello svolgimento dei lavori e delle tematiche proposte.

La situazione si è complicata con l'assenza del collega per un lungo periodo di tempo (motivi di

salute).
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica digitale
integrata:
Nel Pentamestre, da fine marzo 2021, la Prof.ssa Viola Tedeschi ha svolto 4 ore di compresenza per
Matematica e il Prof. Francesco Questa 2 ore di compresenza per Fisica settimanali.

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica
digitale integrata.
Per la preparazione all'Esame di Stato il Cdc concorda di dedicare delle ore di potenziamento così
suddivise:
7 ore per Matematica e Fisica (Prof. Rediti)
3 ore per Italiano e Latino (Prof.ssa Nunziati)
3 ore per Inglese (Prof.ssa Mischi)
2 ore per Filosofia e Storia (Prof.ssa Valleri)

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

PROGETTI

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

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

"Voglia di comunità" - Palazzo Strozzi: incontro a distanza su temi ispirati dall'installazione
di Marinella Senatore (gennaio 2021).

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni
❑ RadioRodo
❑ Orientamenti universitari

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

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

Percorsi
Dynamo Camp
Corso sulla Sicurezza - on line

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

Percorso
Laboratorio Nuova Buonarroti
Auto Aiuto
PON dai Promessi Sposi ai robot
AppRodo - giornalino scolastico
Ambasciatori dell'arte - Botteghe artigiane
Progetto Non solo compiti
PLS
Campus Lab Matematica
Sarò matricola
Menarini
Orientamento universitario (per l'a.s. 2021/2021 svolto a distanza)
Mobilità internazionale
Progetto Studenti Atleti di Alto Livello

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

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

E stato svolto un percorso pluridisciplinare di Educazione civica che ha visto centrale, ma non
esclusivo, il tema della famiglia dal Codice Pisanelli agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione
Italiana.
Le discipline coinvolte nei percorsi di Educazione civica sono state: Storia, Filosofia, Storia dell'arte,
Inglese, Italiano, Scienze.
La Prof.ssa Anna Maria Iannucci, docente di Diritto della scuola, ha svolto 8 ore di compresenza per
l'approfondimento dei seguenti argomenti:

Introduzione al Diritto:
Che cosa è il diritto e quali sono le sue funzioni;
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Il diritto e l’ordinamento giuridico;
Le norme giuridiche e i loro caratteri, norma giuridica: caratteristiche e sue differenze rispetto alle
altre regole sociali. Funzione preventiva, punitiva e riparatoria della sanzione. Norme civili e
penali. Dolo, colpa e preterintenzione.
Il rapporto giuridico; posizioni di diritto soggettivo e obbligo giuridico; il rapporto ordinamento e
Costituzione.

La Costituzione Repubblicana: struttura e caratteri;

I Principî fondamentali

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

Art 2 Cost.: Il Principio personalista e il Principio di solidarietà.

Art. 3 Cost.: Il Principio di uguaglianza formale e sostanziale; i divieti di discriminazione ex art. 3
Cost. 1c.; in particolare il divieto di discriminazione religiosa;

Cenni agli Art. 7 e 8 Cost.: La costituzionalizzazione del Principio concordatario. Il rapporto Stato e
Chiesa Cattolica. Il Rapporto Stato e altre confessioni religiose. La configurazione dello Stato in
relazione ai rapporti con le confessioni religiose.

Costituzione Parte I

La tutela delle libertà: I diritti dei cittadini: rapporti civili, rapporti etico – sociali

La libertà personale. La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione. I diritti di riunione e

di associazione. La libertà religiosa.

Dalla famiglia patriarcale a quella nucleare. La famiglia patriarcale e il matrimonio nel c.c. del

1942. La famiglia e la tutela dei figli nel disegno Costituzionale: artt.: 29,30,31 Cost.; la riforma del

diritto di famiglia ex l. n. 151/1975. Le nuove forme familiari: Convivenze di fatto e unioni civili ex l.

n. 76/2016.

Per l'insegnamento di IRC, il Prof. Micheli ha affrontato alcuni argomenti come gli Art. 3 e 5 della

Dichiarazione universale dei Diritti Umani, il tema della pena di morte, della tutela della salute sul

lavoro.

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

❑ frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico;
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❑ interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari;

❑ applicazione allo studio;

❑ acquisizione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari;

❑ capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;

❑ acquisizione e dimostrazione delle competenze;

❑ consapevolezza del processo di apprendimento;

❑ capacità di autovalutazione;

❑ progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.

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

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

Il presente documento è costituito da numero 10 pagine, oltre agli allegati costituiti dalle relazioni
finali di ciascun docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe.

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

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

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

E’ stato approvato all’unanimità.

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

Firenze,   12  maggio 2021
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Il Coordinatore del Consiglio di Classe Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
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ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Relazione del docente

CLASSE: 5 SEZIONE: A

INDIRIZZO: SCIENTIFICO ORDINARIO

Disciplina Docente

 Italiano Prof.ssa Anna Nunziati

 Latino Prof.ssa Anna Nunziati

 Storia Prof.ssa Elvira Valleri

 Filosofia Prof.ssa Elvira Valleri

 Inglese Prof.ssa Sibilla Mischi

 Matematica Prof. Claudio Rediti

 Fisica Prof. Claudio Rediti

 Scienze Prof.ssa Isabella Mascaro

 Disegno e storia dell’arte Prof.ssa Claudia Ciani
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 Scienze motorie e sportive Prof.ssa Viola Moroni

 Insegnamento Religione Cattolica Prof. Leonardo Micheli

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

 Cognome e nome del docente: Nunziati   Anna

Disciplina insegnata: Letteratura Italiana

Libri di testo in uso: N.Gazich, Lo sguardo della letteratura , volumi 4, 5, 6 e Giacomo Leopardi

,Principato

Classe V Sez.

A

Indirizzo di studio: Ordinario N. studenti: 24

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
● partecipazione attiva  alle lezioni
● potenziamento , nel lavoro scolastico,  dell’autonomia, della collaborazione e della partecipazione
● saper operare collegamenti interdisciplinari
● potenziamento della capacità di analisi
● potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé

Obiettivi cognitivi
● acquisire conoscenze ragionate
● potenziare la capacità di analisi e di sintesi
● saper costruire un discorso pertinente ed organico
● potenziare la capacità di collegare conoscenze, soprattutto fra aree disciplinari diverse
cogliendone le relazioni
● potenziare la capacità di rielaborazione critica
● sviluppare la curiosità e il desiderio di ampliare le conoscenze
● potenziare l’abilità di scrittura

(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
Gli obiettivi di tipo relazionale-comportamentale sono stati pienamente raggiunti.
Gli studenti, nella quasi totalità, hanno sempre seguito e, anche se la loro partecipazione spesso non è risultata
evidente, hanno saputo poi mostrare capacità di analisi e critica .
Sollecitati dalla contingenza della pandemia, che li ha costretti a cambiare modalità nel seguire le lezioni (
classe interamente in DDI o con percentuali diverse in presenza) , hanno sviluppato ulteriormente la loro
autonomia e consapevolezza dei loro diritti-doveri. In questa direzione è aumentata la loro partecipazione alla
costruzione del percorso di studio: la classe ha proposto tempi e modalità per i momenti di valutazione,
rendendo più proficuo e sereno il percorso e facilitando i miei interventi. Anche nei momenti di naturale criticità,
valutazioni non sufficienti o comunque non rispondenti alle attese, è sempre rimasto aperto il dialogo, che mi ha
confermato la loro fiducia nel giudizio dell’insegnante.
Durante l’anno scolastico, a causa della pandemia e dell’ imprevisto cambiamento di un loro docente , ho
constatato nei ragazzi ansia e preoccupazione che si manifestavano in silenzi, accettazione sfiduciata degli
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eventi. In questi casi ho preferito cercare un dialogo che significasse, in prima istanza, la possibilità di far
emergere i loro problemi; questo anche sacrificando qualche lettura o intervento didattico, nella consapevolezza
che la classe ha ormai acquisito un metodo, che sa leggere in profondità e molti sono capaci di apprezzare la
bellezza di una parola poetica.

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
La classe, a seguito delle difficoltà legate alla situazione pandemica contingente, ha sviluppato una maggiore
compattezza, per cui i singoli studenti hanno maturato il loro spirito critico ed hanno potenziato la capacità di
relazionarsi con il gruppo docente.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Nella relazione finale di un percorso di studi in cui ho accompagnato la classe dal suo inizio, devo
registrare il personale rammarico per le mancate prove scritte: vari discenti hanno raggiunto livelli di
eccellenza nell’esposizione scritta, competenza che potrebbe non risultare così brillante nella prova orale, che
mette in gioco altre capacità.
Tutti gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti dalla maggioranza degli studenti: le loro conoscenze sono , per i
più, approfondite, messe in relazione al contesto storico-ideologico-culturale e ad altre espressioni artistiche,
italiane e non; il discorso espositivo risulta , in genere, organico, pertinente, rielaborato in maniera personale.
Da sottolineare la curiosità intellettuale che ha spinto alcuni ad approfondire con letture personali , talora
condivise che hanno contribuito a rendere più stimolante, anche per il docente, la lezione.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche

rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Dato il clima positivo esistente , non c’è stata l’esigenza di una ri-modulazione di quanto programmato: in alcuni
momenti la classe ha sentito l’esigenza di un alleggerimento del  normale lavoro svolto in classe, ma accanto a
questi momenti se ne sono registrati altri di maggiore intensità nell’impegno. Personalmente ho mostrato fiducia
e i risultati sono stati molto positivi.

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

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

Tra gli strumenti, metodi e strategie didattiche, quelle  risultate più proficue per mantenere e sviluppare
l’interesse sono state:

● Mantenere un’atmosfera positiva e costruttiva, improntata alla correttezza e alla collaborazione
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● Potenziare la partecipazione al dialogo educativo
● Promuovere l’esercizio costante di lettura, analisi, valutazione interpretativa dei testi
● Sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione
● Esplicitare il percorso didattico il relazione al programma e agli obiettivi

Accanto agli strumenti didattici tradizionali, i più usati, si sono indicati film sceneggiati televisivi… che potevano
costituire un aiuto a rinsaldare le conoscenze, soprattutto per gli alunni più fragili, e che comunque hanno
costituito un momento personale.
Il metodo che ha dato maggiori risultati è stato quello di contribuire a mantenere un’ atmosfera positiva, un
dialogo sempre aperto, permettendo ai ragazzi anche momenti di sfogo per allentare la tensione che in certi
periodi era risultata eccessiva; partecipare al loro vissuto mi ha permesso poi di chiedere attenzione ed impegno
.
E’ importante in ultimo evidenziare che la serietà profusa da molti nel loro impegno scolastico può produrre , ed
ha prodotto, ansia da prestazione e tensione.

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.

Il movimento Romantico: contesto storico, luoghi e loro caratteristiche, i principali protagonisti; la passione,
l’eroe romantico, il notturno, il sublime, la riscoperta della Storia, il Medioevo; l’idealismo.

Il dibattito romantico in Italia

Berchet, La lettera semiseria: il nuovo pubblico della letteratura Romantica

Poesia dei vivi, poesia dei morti

Alessandro Manzoni

Biografia; poetica; il dibattito sul teatro; il romanzo storico, la novità degli umili

-  Lettre à M.Chauvet, Il vero dello storico e il vero del poeta

-  Lettera sul Romanticismo: L’utile per iscopo, il vero per soggetto e..

- Dalle Odi: Il cinque maggio

- Dalle tragedie: Adelchi, Atto IV, Coro; Atto V, scena VIII, vv. 336-362

- I promessi sposi: lettura integrale

Giacomo Leopardi

Biografia, poetica, gli Idilli, le Operette Morali, i canti Pisano-Recanatesi, il ciclo di Aspasia, La Ginestra

-Dallo Zibaldone: il rapporto con il padre: 4229-4230; lettera del 6 ottobre 1825,

- Dallo Zibaldone: da poeta a filosofo ( 143-144); la natura sensibile e materiale del piacere infinito (
1025-1026); la poetica del vago: 1226-1227; 1789e 1798; 1744-1745; 1927-1929, 514-516

-Dai Canti: “L’infinito”; “ultimo canto di Saffo” “La sera del dì  di festa”; “A Silvia”; “La quiete dopo la
tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso”; “La
ginestra o il fiore del deserto”

-Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di

un Passeggere”; Dialogo di Tristano e di un amico.

Il secondo ‘800: il Positivismo: realismo, naturalismo, verismo.
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Giovanni Verga

Biografia, poetica, il ciclo dei Vinti

-Da L’amante di Gramigna, Prefazione

-Da Vita dei campi, “Fantasticheria”; “Rosso Malpelo”, Libertà

-I Malavoglia :  lettura integrale

-Dalle Novelle rusticane, “La roba”

-Da Mastro-don Gesualdo : dialogo con Diodata ; la morte

La diversa sensibilità: il Simbolismo

Baudelaire, da Fiori del male,  Corrispondenze, L’albatro, “Perdita dell’aureola” da Lo spleen di Parigi.

La risposta italiana: la Scapigliatura

Praga,Preludio

Il Decadentismo: l’estetismo ; il superomismo e il fanciullino.

Gabriele D’Annunzio

-Da Il piacere:  Il verso è tutto

-Da Alcyone, “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto”; “Meriggio”

- Notturno,

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”, La digitale purpurea

- La grande proletaria si è mossa

Italo Svevo

Biografia; dal romanzo  “naturalista” alla scoperta dell’inconscio, il caso Svevo; la poetica: l’inetto,
salute-malattia, la psicoanalisi, la profezia apocalittica delle pagine conclusive del romanzo.

-La coscienza di Zeno : lettura integrale

Luigi Pirandello

Biografia; l’umorismo; la dialettica Vita-Forma, ; il teatro nel teatro; l’ultimo periodo: i miti

-Da L’umorismo, “ Un’arte che scompone il reale”

-Da Novelle per un anno, “ La carriola”; “Ciaula scopre la luna”, “ Una giornata”

-Il fu Mattia Pascal : lettura integrale

-Da Maschere nude: Sei personaggi in cerca d’autore

Enrico IV

Il clima ideologico letterario, le tendenze poetiche fino agli anni ’20; le avanguardie ; il futurismo;
l’espressionismo; la guerra; il ritorno all’ordine e al classicismo.
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Giuseppe Ungaretti

Biografia, l’esperienza diretta della guerra, lo sradicamento, la Parola

-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”; “I limoni”

-Da Le Occasioni , “Non recidere, forbice”; “La casa dei doganieri”; “Nuove stanze”;

-Da La bufera e altro , “ La primavera hitleriana

- Da Satura, “ Ho sceso, dandoti il braccio..”, “Piove”

“ E’ ancora possibile la poesia?”

Firenze lì   12 /05/2021 la docente

Prof.ssa Anna Nunziati
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

 Cognome e nome del docente: NUNZIATI   Anna

Disciplina insegnata:  Lingua e letteratura latina

Libri di testo in uso: G. Garbarino, Luminis orae, volumi 1 e 3   Paravia

Classe 5  Sez.

A

Indirizzo di studio: Ordinario N. studenti: 24

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
Gli obiettivi su cui l’azione didattica è stata più attenta e costante sono stati:

● La partecipazione attiva  alle lezioni
● Il potenziamento , nel lavoro scolastico,  dell’autonomia, della collaborazione e della partecipazione
● Il saper operare collegamenti interdisciplinari
● Il potenziamento della capacità di analisi
● Il potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali, si rimanda al giudizio sulla classe espresso nella relazione di
Letteratura Italiana.

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
L’insegnamento della Lingua e Letteratura Latina riesce particolarmente gravoso per la struttura dell’Esame di
Stato che non prevede momenti di traduzione, e marginalizza anche la letteratura di questa disciplina, che non si
colloca nel quadro storico e filosofico affrontato dalle diverse materie umanistiche e quindi può risultare
estranea al dibattito che coinvolge le altre discipline.
Questa difficoltà è aumentata nei momenti in cui la classe è stata interamente in DDI
Fatta questa premessa, gli studenti  hanno comunque mantenuto un livello adeguato di attenzione e interesse.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Tra gli obiettivi prefissati, si sono sviluppati soprattutto i seguenti:

* acquisire conoscenze ragionate
* potenziare la capacità di analisi e di sintesi
* saper costruire un discorso pertinente ed organico
* potenziare la capacità di collegare conoscenze, soprattutto fra aree disciplinari diverse cogliendone le
relazioni
*potenziare la capacità di rielaborazione critica
* sviluppare la curiosità e il desiderio di ampliare le conoscenze
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Le competenze in relazione alla conoscenza della Lingua Latina risultano fortemente diversificate: una parte della
classe ha mantenuto le conoscenze di sintassi e morfologia ed è riuscita quindi a comprendere meglio i testi
affrontati, cogliendo le peculiarità stilistiche degli autori.
Altri hanno conoscenze più superficiali che derivano dalle traduzioni.
Viste queste difficoltà e dovendo comunque preparare gli studenti alla prova di Esame, si è deciso quindi di
rimodulare quanto previsto nel programma iniziale: due autori, Lucrezio e Seneca, sono stati affrontati nella
maniera più tradizionale e approfondita. Per gli altri si è fatto ricorso alle traduzioni, e infine si è limitato il
programma stesso, nella convinzione che gli studenti -durante i cinque anni- abbiano appreso un metodo di
studio e che non era quindi rilevante la quantità dei brani o il numero degli autori studiati.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche

rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Come le competenze, così le conoscenze risultano diversificate, ma sono comunque almeno sufficienti.
I ragazzi hanno saputo cogliere quei   percorsi che possono avvicinare questi autori antichi a tematiche ed autori
moderni  ( il ruolo della Ragione nella conoscenza, il ruolo del tempo.. ); riflessione che prova la costante attualità
dei classici e che consente di  restituire importanza a questa disciplina.

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

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

Tra gli strumenti, metodi e strategie didattiche, quelle che sono risultate più proficue per mantenere e sviluppare
l’interesse sono state:

● Mantenere un’atmosfera positiva e costruttiva, improntata alla correttezza e alla collaborazione
● Potenziare la partecipazione al dialogo educativo
● Promuovere l’esercizio costante di lettura, analisi, valutazione interpretativa dei testi
● Sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione
● Esplicitare il percorso didattico il relazione al programma e agli obiettivi

Tutti i testi in lingua sono stati tradotti puntualmente, indicando le caratteristiche sintattiche e stilistiche.
Si sono messi in evidenza quei raffronti tra autori latini e quelli di epoche e lingue lontane al fine sempre di
conoscere il processo evolutivo del pensiero, ma anche e soprattutto per permettere ai ragazzi un confronto
personale con opinioni diverse.

Si indicano di seguito i testi , gli autori e i diversi periodi che sono stati oggetto di studio durante l’
anno scolastico, precisando che i testi in lingua sono stati tutti tradotti puntualmente, verificando la
comprensione sintattica ed indicando le caratteristiche stilistiche originali di ogni autore.

Lucrezio: poetica, precedenti letterari, contenuto dell’opera, lo stile. 
               Inno a Venere  , I,1-20
               Dedica a Memmio e argomento del poema I, 21-61
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               Elogio di Epicuro    I, 62-79
               L’epicureismo non può essere accusato di empietà  I, 80-101
               La difficoltà del compito di Lucrezio, I, 136-148
               La funzione della poesia  ( in traduzione) I, 921-950
               Il clinamen e il libero arbitrio dell’uomo (in trasduzione)  II, 216-229; 251-262
              Varietà delle forme degli atomi. La giovenca che ha perduto il figlio  (in
traduzione)                                                                                                         
                                                                                                                         II, 342-370
               Non bisogna aver paura della morte (in traduzione) III,830-869
               Il taedium vitae  III, 1053-1075
               Epos e linguaggio filosofico in Lucrezio III,1-22
               Il mondo non è stato creato per l’uomo (in traduzione) V,195-234
               La vita degli uomini primitivi  (in traduzione)  V, 925-965
               La peste  ( in traduzione)  V, 1230-1246; 1272-1286
L’età Giulio-Claudia
La favola : Fedro: il modello e il genere, contenuti e caratteristiche
                             Lupus et agnus I, 1
                             La parte del leone  ( in traduzione) I,5

                                    La volpe e la cicogna  (in traduzione ) I, 26
                                    La volpe e l’uva (in traduzione)  IV,3
                                    La novella della vedova e del soldato  (in traduzione)  
Seneca: vita, i Dialogi  ( di impianto consolatorio e trattati), temi, i trattati, Le Epistulae ad 
               Lucilium: contenuti, lo stile della prosa senecana, le tragedie: caratteristiche, stile.
              Apokolokyntosis
              De brevitate vitae, 3, 2-4
              De brevitate vitae, 1; 2,1-4
              Epistulae ad Lucilium,1  Solo il tempo ci appartiene
              Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21   La morte come esperienza quotidian
              De tranquillitate animi 1, 1-2    Malato e paziente : sintomi e diagnosi
                                                  16-18; 2, 1-4 ( in traduzione)
              De tranquillitate animi, 4  (in traduzione) La partecipazione alla vita politica
              Apokolokyntosis, 4, 2-7,2  (in traduzione) morte e ascesa di Claudio
              De clementia 1, 1-2 
                                    1, 3-4  (in traduzione)
              Epistulae ad Lucilium 70, 4-5; 8-10 Libertà e suicidiop
                                                       11-16 ( in traduzione)
              Epistulae ad Lucilium 47, 1-4   Come devono essere trattati gli schiavi
                                                      , 5-9  (in traduzione)   Gli umili compiti degli schiavi
                                                       , 10-13  I veri schiavi
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              Phaedra, vv.589-684; 698-718    (in traduzione) Un amore proibito
              Thyestes, vv. 970-1067    (in traduzione) Una folle sete di vendetta 
Lucano: vita, il Bellum civile; caratteristiche dell’epos lucaneo; rapporti con l’epos virgiliano, i      
              Personaggi del Bellum civile, il linguaggio poetico di Lucano
              Tutti i testi in traduzione, evidenziando solo lemmi e costrutti particolarmente significativi
              Bellum civile, I, vv.1-32  Argomento e apostrofe ai cittadini romani
                                   VI, vv.719-735; 750-808     Una scena di necromanziua 
                                   I, vv.129-157     I ritratti di Pompeo e di Cesare
                                  
Persio: la poetica della Satira, contenuti; forma e stile 
            Testi in traduzione
 
  
                 Satira I, vv.1-21; 41-56; 114-125
Petronio: la questione dell’autore del Satyricon, il contenuto dell’opera, la questione del genere
letterario, il mondo del Satyricon: il realismo petroniano, stile.
                  Satyricon, 32-34  L’ingresso di Trimalchione
                                   ,37, 1-38-59  Presentazione dei padroni di casa
                                   , 61, 6-62      Il lupo mannaro
                                    , 111-112,8   La matrona di Efeso 

La dinastia flavia
Marziale: vita e cronologia delle opere, poetica, prime raccolte, precedenti letterari, tecnica 
                 Compositiva, i temi, lingua degii epigrammi 
                 Epigrammata, X, 4 la scelta dell’epigramma
                                       , I, 10  matrimonio di interesse
                                       , VIII, 79 Fabulla
                                       , XII,18  La bellezza di Bilbili

Quintiliano: vita e cronologia dell’opera, L’institutio oratoria , la decadenza dell’oratoria secondo 
                    Quintiliano, stile
                     Institutio oratoria I, 2, 11-13; 18-20  I vantaggi dell’insegnamento collettivo
                                                 I,3,8-12   L’intervallo e il gioco
                                                 I, 3, 14-17     Le punizioni
                                                 II, 2, 4-8   Il maestro come secondo padre
                                                 X, 1, 125-131    Severo giudizio su Seneca

L’età di Traiano e di Adriano
Tacito: vita e carriera politica, Agricola: cronologia e temi, contenuti, caratteri; Germania:
contenuti,        
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            fonti, Le opere storiche: Historiae ed Annales
            Agricola , I   ( in lingua)  Un’epoca senza virtù
                          , 30   Denuncia dell’imperialismo Romano nel discorso di un capo barbaro
             Germania I  I confini della Germania
                              11-12 Le assemblee e l’amministrazione della giustizia

 Germania, 18-19    Vizi dei Romani e virtù dei barbari: il matrimonio
                 
                      
              

Firenze lì   12 /05/2021  la docente

Prof.ssa  Anna Nunziati
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

 Cognome e nome del docente: Valleri Elvira
❑ Disciplina insegnata: STORIA

❑ Libro di testo in uso:
❑ Classe e Sez.

VA
❑ Indirizzo di studio

Ordinario
❑ N. studenti

24
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)

 La classe nel suo complesso sembra aver completato la strutturazione di un sicuro metodo di studio e di
applicazione alla disciplina; tuttavia permangono in alcuni studenti diverse fragilità che si rivelano in modo
particolare nell’argomentazione e nella costruzione di percorsi più articolati e/o pluridisciplinari. Una parte
significativa rivela invece buone doti di riflessione e approfondimento critico degli argomenti affrontati. Il clima
scolastico è contrassegnato da una dialettica serena, pur nella differenza delle posizioni e delle personalità che
compongono il gruppo classe. Le relazioni tra docente e studente sono state esplicitate in modo chiaro, nel
reciproco rispetto dei ruoli e delle competenze.
In linea generale la classe ha risposto in modo adeguato agli obiettivi trasversali programmati, mostrandosi in
grado di rispettare gli impegni scolastici sia in presenza sia in remoto con metodologia didattica integrata.

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

La risposta fornita dalla classe al momento della sospensione delle attività in presenza e l’attivazione di una
didattica a distanza/oppure mista può ritenersi – pur nei limiti di tale metodologia didattica – positiva e
incoraggiante. Tutti gli studenti si sono dimostrati interessati e partecipi al lavoro di discussione e di confronto
anche su tematiche che, partendo dalla riflessione storica su un passato più o meno remoto, si sono affacciate
anche su questo difficile presente.
La classe ha sempre mantenuto il profilo consolidatosi negli anni precedenti ed ha dimostrato, con grande serietà
e impegno, di voler studiare e approfondire temi e problemi declinati nella modulazione delle tematiche proposte.

Attraverso la metodologia di didattica integrata è stato possibile valutare anche la capacità di lavorare da remoto,
che significa affrontare una serie di aspetti di procedura comunicativa, ad esempio ascoltare i compagni, spegnere
il microfono, prenotare un intervento e rispettare il tempo delle risposte. Si tratta di operazioni e procedure non
banali che gli studenti sono riusciti ad imparare e rispettaree che serviranno loro anche per lo sviluppo delle
conoscenze future.
Pur nella diversità dei livelli di apprendimento gli studenti hanno raggiunto i seguenti obiettivi.
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o Identificare criteri periodizzanti all’interno di una specifica lettura storiografica
o Riprodurre, nello svolgersi dei processi storici, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le
determinazioni istituzionali, gli intrecci sociali e politici non disgiunti da un’analisi dell’identità di genere.
o Riconoscere la varietà delle fonti e sintetizzarne il valore per la comprensione del fatto storico.
o Esporre in modo organico, coerente e argomentato intorno ad un evento/tema/personaggio storico e/o
problema storiografico.
o Comprendere lo studio della storia come un’operazione non mnemonica e/o événementielle,  viceversa  in
grado di cogliere la dimensione complessa di questa disciplina, mai lineare e/o teleologico.
 
❑ 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)

Ricorrendo il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino e della fine della “guerra fredda” si è scelto
di privilegiare un’ottica non squisitamente cronologica e d’iniziare lo svolgimento del programma della quinta
classe dalla caduta del Muro di Berlino (1989).
Paradigma storiografico di riferimento è la periodizzazione, indicata da Eric Hobsbawm che individua il
Novecento come un “secolo breve” stretto tra la grande guerra e il 1989. (E.J.Hobsbawm, Il secolo breve, Milano,
Rizzoli 1995).
Un secolo complesso, contraddittorio composto da un progresso scientifico straordinario e che ha visto finalmente
la rappresentanza delle donne e del “quarto stato”, ma anche un periodo di guerre totali, di crisi economiche e di
prosperità diseguale.
Un secolo breve per l’accelerazione che gli eventi della storia e le trasformazioni nella vita degli uomini hanno
assunto ad un ritmo sempre più vorticoso.

Benedetto Croce affermava che la storia è sempre (storia) contemporanea.
Confortata da questa riflessione la mia programmazione si è proposta - come in una sorta di “bobina della storia e
della memoria” - d’ interrogare gli studenti partendo dai problemi apertisi con la caduta del muro di Berlino alla
ricerca delle strutture profonde del “secolo degli estremi” (Hobsbawm).

 Modulo di raccordo: Apogeo e crisi dell’Europa (1875-1919)

 La Seconda Rivoluzione industriale e le origini del pensiero socialista/ Modulo interdisciplinare
Storia/Filosofia
 U.D. 1 La società di massa. Il ciclo espansivo dell’economia occidentale Uomini e donne nella società di fine
Ottocento
 U.D.2 Nazionalismo e razzismo.
 U.D.3 L’Occidente alla conquista del mondo: L’età degli imperi: questione storiografica.
 U.D.4 Il completamento dell’Unità la “questione meridionale” e la “questione romana”
U.D.5 La crisi di “fine secolo”.
 U.D.6 L’età giolittiana e il debole sviluppo industriale dell’Italia

 Il 900 “secolo breve”

 Scenari contemporanei
U.D.1 La politica del “socialismo reale” e del suo crollo
U.D.3 La fine della “guerra fredda”.

Da un estremo all’altro:
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 La Grande guerra come fine del “lungo ottocento”
 U.D.1 Venti di guerra: prodromi della Prima guerra mondiale
 U.D.2Alleanze e contrasti tra le grandi potenze
 U.D.3.La brutalità della guerra. Le prime fasi (1914-15).
 U.D.4. L’Italia dalla neutralità all’intervento.
 U.D.5 Trincee e assalti. La fase conclusiva (1917-1918)
 U.D.6. La Rivoluzione russa: da febbraio a ottobre

 La lunga crisi europea: il primo dopoguerra In Italia
 U.D.1L’Italia dallo stato liberale al fascismo.
 U.D.2 Il fascismo al potere
 U.D.3 Il fascismo si fa stato: miti e rituali.
 U.D.4 Il regime reazionario di massa: violenza e consenso

 La lunga crisi europea: il primo dopoguerra In Russia e la costruzione dell’URSS
 U.D.1 La guerra civile
 U.D.2 il testamento politico di Lenin
 U.D.3 l’Urss da Lenin a Stalin.
U.D.4 Le strutture del totalitarismo sovietico

 Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale. L’ascesa del nazismo

 U.D.1 Da “The Roaring Twenties” alla crisi.
 U.D.2 New Deal
 U.D.3 L’ascesa del nazismo.
 U.D.4 Le strutture del regime nazista.
U.D.5 L’antisemitismo e le leggi razziali

 Una “guerra totale”: la Seconda guerra mondiale

 U.D.8 Dalla guerra lampo alle guerre <<parallele>>.
 U.D.9 La Shoah
 U.D.10 La svolta del 1942-1943: la caduta del fascismo, la Resistenza e la “guerra civile”.
 Interpretazione storiografica di Claudio Pavone.
 U.D.11 La fine della guerra: dall’Occidente all’oriente

 L’epoca del benessere e della minaccia atomica

 U.D.1. Le basi della ricostruzione. L’Occidente nell’immediato dopoguerra con particolare attenzione all’Italia. La
nascita dell’Italia repubblicana e la periodizzazione della storia italiana dal 1945 agli anni ottanta.
 U.D.3 L’equilibrio bipolare: il blocco sovietico negli anni quaranta e cinquanta.
 U.D.4.L’Italia negli anni sessanta (miracolo economico) e settanta: dal centro sinistra al delitto di Aldo Moro
U.D.5 La stagione dei movimenti in Italia e in Francia (Sartre).

 La crisi  del 1973 costringe il mondo al cambiamento .
 U.D.1 La politica italiana dal 1980 alla fine della Prima Repubblica.

 Conoscere (contenuti minimi):
 Il problema della nazionalità nell’Ottocento: i problemi dell’Italia Unita (Questione meridionale, Questione
romana. La questione sociale e il movimento operaio, l’enciclica Rerum Novarum, il modernismo)
La società di massa: uomini e donne di fronte alla battaglia per il suffragio universale.
L’Italia liberale e l’età giolittiana

Pagina 24 di 56



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

 La Prima guerra mondiale
 I laboratori del totalitarismo: Italia, Germania e URSS
 La Seconda guerra mondiale come “guerra totale”
 La Repubblica italiana
 La Costituzione repubblicana
 Il mondo diviso: la Guerra fredda
 Il benessere economico nel mondo bipolare.
Gli anni 70 e la stagione dei diritti civili
I problemi della contemporaneità: dalla crisi del 1973 al delitto Moro
La fine del 900: il muro di Berlino

 Conoscere gli articoli della Costituzione italiana (limitatamente a quegli articoli ai quali si fa riferimento in
relazione alle conoscenze affrontate nei moduli)

 Modulo: Cittadinanza:

 La Costituzione della Repubblica italiana: la struttura e i principi fondamentali.

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

Borghesie e movimento operaio durante la Belle Epoque: da Feuerbach a Marx (Il Capitale). La borghesia come
classe “rivoluzionaria” (Marx) Il tema del lavoro tra Hegel, Feuerbach e Marx.
Marxismo, anarchismo e mondo cattolico nel quadro della Seconda Rivoluzione industriale.

Filosofie positive e progresso sociale: il pensiero positivo e Comte nel quadro della Seconda Rivoluzione
industriale, come “età del progresso”.

 Critica alla filosofia come sistema: Schopenhauer (confronto con Leopardi) e Kierkegaard e il tema della scelta,
Nietzsche e il nichilismo verso l’oltre-uomo e lo “spirito libero”. Esistenzialismo filosofia e atmosfera culturale tra
le due guerre mondiali

Le origini della società di massa: amore, famiglia sessualità. Scienze mediche (le “mani pulite” del Dott.
Semmelweis)  e misoginia. La nascita della psicoanalisi e il pensiero di Freud.  

Il Novecento: “secolo breve” (Hobsbawm): Dalla caduta del muro di Berlino alla prima guerra mondiale.

La morte di massa e i genocidi: armeni, ebrei, rom e sinti i molti genocidi del novecento. Le due guerre mondiali
una nuova “guerra dei trent’anni”. 

Democrazie e totalitarismi: realtà e concetto. La costruzione dei regimi di massa.

La Costituzione e le sue radici storiche e ideali.

Educazione civica: riflessione e approfondimento sugli articoli inerenti la famiglia (art. 29, 30,31) in
rapporto al Codice Pisanelli e all’eliminazione con la Legge Sacchi (1919) dell’autorizzazione maritale e il
relativo accesso alle professioni.

Ombre lunghe di una guerra appena conclusa: la “guerra fredda” e i mondi post coloniali.

L’Europa divisa: L’Italia dalla monarchia alla repubblica. Il voto alle donne del 2 giugno del 1946.
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La periodizzazione dell’Italia repubblicana: dagli anni della Costituzione antifascista, al periodo del centrismo e
del centro sinistra.

Miracoli economici dell’Occidente: il caso Italia

La stagione del terrorismo e il delitto Moro

Verso il disgelo e la caduta del muro di Berlino.

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)

Strumenti:

1) Prerequisti

Vi è la convinzione che i temi proposti debbano sempre ancorarsi a conoscesse pregresse, che è necessario avere
presente. Questo metodo abitua lo studente a richiamare alla memoria le conoscenze apprese e rende più fruibile
l’ascolto di nuovi dati e/o informazioni. Anche nella DAD il richiamo dei prerequisiti si dimostra un passaggio
essenziale.

2) Strategie e buone partiche

Gli argomenti affrontati sono sempre indicati chiaramente e tematizzati,  attraverso un percorso di ricostruzione e
di analisi, e sono sempre accompagnati da una domanda: perché stiamo studiando questo argomento? Che
cosa saremo in grado di capire?
La lezione non è mai un riepilogo del manuale, tuttavia questo testo “a portata di mano” è un utile strumento di
consultazione, ma la spiegazione ha l’ambizione di portare anche altre acquisizioni ed elementi di riflessione
A tal fine ogni lezione è corredata da una presentazione originale in power point (che la docente mette a
disposizione dello studente/della studentessa), oltre a conferenze reperibili on line su siti scientifici.

● Verifiche

Nelle prove sommative lo studente ha rielaborato, sia oralmente sia on forma scritta, le conoscenze possedute per
dimostrare di saper cogliere il topic della domanda.
Interrogazioni strutturate su modello dell’esame di stato e con un approccio pluri/interdisciplinari.
Discussioni e confronti su argomenti e/o temi preparati nel lavoro domestico.
Lavori di ricerca e di approfondimento autonomi (verifica formativa).

Firenze lì   12/5/2021
Il docente

Prof.ssa Elvira Valleri
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

 Cognome e nome del docente: Valleri Elvira
❑ Disciplina insegnata: FILOSOFIA
❑ Libro/i di testo in uso: Libro/i di testo in uso: E. Ruffaldi, N. Ubaldo, G.
Terravecchia, Formazione filosofia (3Ae 3B), Loescher 2018

❑ Classe e
Sez.

V A

❑ Indirizzo di studio
Ordinario

❑ N. studenti
24

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 linea generale la classe ha risposto in modo adeguato agli obiettivi trasversali programmati, mostrandosi in
grado di rispettare gli impegni scolastici, sia in presenza, sia in remoto. Ha frequentato con regolarità e
severa determinazione, ottemperando a tutte le scadenze e mostrando un interesse autentico e costruttivo.

La risposta fornita dalla classe anche in didattica digitale integrata può ritenersi – pur nei limiti di tale
metodologia – positiva e incoraggiante. Tutti gli studenti si sono dimostrati interessati e partecipi al lavoro di
discussione e di confronto anche su tematiche che, partendo dalla riflessione filosofica, si sono affacciate
spesso su questo difficile presente.

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, pur nella diversità degli stili di apprendimento, hanno mostrato di volersi proficuamente
confrontare su tematiche e argomenti che la filosofia contemporanea offre in gran numero. Domande,
suggestioni e riflessioni hanno accompagnato il lavoro di studenti e studentesse. Il dialogo, sia in presenza,
sia da remoto ha offerto spunti di discussione e di approfondimento.

Attraverso la metodologia di didattica digitale integrata si è valutato anche la capacità di lavorare da remoto,
che significa affrontare una serie di aspetti di procedura comunicativa, ad esempio ascoltare i compagni,
spegnere il microfono, prenotare un intervento e rispettare il tempo delle risposte. Si tratta di operazioni e
procedure non banali che gli studenti sono riusciti ad imparare e rispettare.
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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).

Gli studenti di questa classe hanno maturato le seguenti competenze:

● Individuare collegamenti e relazioni fra diverse teorie filosofiche rispetto al problema cosmologico,
gnoseologico, etico- politico.
● Leggere, analizzare e comprendere un testo argomentativo individuandone i nuclei tematici
● Utilizzare il ragionamento induttivo e deduttivo
● Interpretare testi di carattere filosofico.
● Confrontare valutazioni e soluzioni diverse rispetto a determinati temi.
● Riflettere e argomentare sulle proprie convinzioni e sui propri orientamenti culturali/confronto e
relazione con posizioni diverse.
● 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

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

Conoscenze (contenuti minimi):
● Confronto tra la ragione illuministico-kantiana e la ragione dialettica.
● Evidenziare il ruolo della filosofia e della scienza dopo l’idealismo.
● Comprendere la reazione anti-positivistica e le filosofie della crisi.
● La filosofia dell’esistenzialismo

Modulo di raccordo:
U.D.1. Le caratteristiche dell’idealismo

Hegel e l’idealismo.
U.D. 1. La “Fenomenologia dello Spirito”. L’intento dell’opera e alcune figure chiave.
U.D. 2. Enciclopedia delle scienze filosofiche: Il sistema. Lo Spirito Oggettivo e Assoluto.
U.D. 3. La filosofia della storia di Hegel.

● Le filosofie della crisi- Modulo interdisciplinare Filosofia/Italiano.
▪ Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”.

▪ Fenomeno e noumeno.

▪ Volontà di vivere e vie di liberazione dalla Volontà.

▪ Il rapporto con Leopardi

▪ Kierkegaard: Esistenza come possibilità e scelta.

▪ Gli stadi della vita.

▪ Angoscia, fede e paradosso.
▪ Il rapporto con l’esistenzialismo nel Novecento (Sartre) e Heidegger

● Le filosofie del materialismo/ Modulo interdisciplinare Storia/Filosofia .
La sinistra hegeliana: Feuerbach e la critica ad Hegel
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▪ Marx e il “Manifesto del Partito Comunista”
Lavoro e alienazione
Il Capitale
Il Comunismo: analisi e superamento del capitalismo.

Il Positivismo come fede nel progresso
▪ Comte e la legge dei tre stadi

▪ Mill, On liberty

Bergson e lo spiritualismo francese
● Il tempo di Bergson e la cultura del tempo (Proust)

Nietzsche
▪ Apollineo e dionisiaco.

▪ L’illuminismo di Nietzsche

▪ Morte di Dio

▪ Nichilismo

▪ Genealogia della morale

▪ L’Oltreuomo e l’eterno ritorno

▪ Volontà di potenza.

Scienze della natura e scienze dello spirito
● Lo storicismo tedesco: Dilthey
● La scuola di Marburgo: Ernst Cassirer

Freud: La rivoluzione psicoanalitica.
La teoria della sessualità

L’esistenzialismo e la scelta tra le due guerre
U.D. 1. Sartre e l’esistenzialismo come umanismo.
U.D. 2.  Il pensiero di Heidegger (sintesi)

▪ Lettura integrale di J.Paul Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, (1946)

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

Borghesie e movimento operaio durante la Belle Epoque: da Feuerbach a Marx (Il Capitale). La borghesia
come classe “rivoluzionaria” (Marx) Il tema del lavoro tra Hegel, Feuerbach e Marx.
Marxismo, anarchismo e mondo cattolico nel quadro della Seconda Rivoluzione industriale.

Filosofie positive e progresso sociale: il pensiero positivo e Comte nel quadro della Seconda Rivoluzione
industriale, come “età del progresso”.
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 Critica alla filosofia come sistema: Schopenhauer (confronto con Leopardi) e Kierkegaard e il tema della
scelta, Nietzsche e il nichilismo verso l’oltre-uomo e lo “spirito libero”. Esistenzialismo filosofia e atmosfera
culturale tra le due guerre mondiali

Le origini della società di massa: amore, famiglia sessualità. Scienze mediche (le “mani pulite” del Dott.
Semmelweis) e misoginia. La nascita della psicoanalisi e il pensiero di Freud.

Simboli e matematica: Ernst Cassirer.

La filosofia dell’esistenzialismo come “umanismo”/ Sartre e la stagione dei movimenti.

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)

Strumenti:

1) Prerequisti

Vi è la convinzione che i temi proposti debbano ancorarsi a conoscesse pregresse, che è necessario avere
presente. Questo metodo abitua lo studente/la studentessa a richiamare alla memoria le conoscenze apprese e
rende più fruibile l’ascolto di nuovi dati e/o informazioni. Anche nella didattica digitale integrata il richiamo
dei prerequisiti si dimostra un passaggio essenziale.

2) Strategie e buone partiche

Gli argomenti affrontati sono indicati chiaramente attraverso un percorso di ricostruzione e di analisi e sono
sempre accompagnati da una domanda: perché stiamo studiando quest’autore o questa corrente filosofica?
Che cosa potremmo capire con questo studio?
La lezione non è mai un riepilogo del manuale, tuttavia questo testo “a portata di mano” è un utile strumento
di consultazione, ma la spiegazione ha l’ambizione di portare anche altre acquisizioni ed elementi di
riflessione
A tal fine ogni lezione è corredata da una presentazione originale in power point (che la docente mette a
disposizione dello studente/della studentessa), oltre a conferenze reperibili on line su siti scientifici.

● Verifiche
Nelle prove di lavoro- peer to peer svolte nel periodo scolastico trascorso in presenza si è valutata la
capacità di lavorare in squadra e di elaborare una sintesi adeguata di un problema filosofico, spesso oggetto
di differenti interpretazioni.

Nelle prove formative, attraverso il confronto con la docente e i compagne/le compagne ha discusso e
sedimentato le conoscenze apprese.
Nelle prove sommative lo studente ha rielaborato le conoscenze possedute per dimostrare di saper cogliere il
topic della domanda.
Interrogazioni strutturate su modello dell’esame di stato e con un approccio pluri/interdisciplinari.

Discussioni e confronti su argomenti e/o temi preparati nel lavoro domestico.
Lavori di ricerca e di approfondimento autonomi (verifica formativa)
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Firenze lì, 12 maggio 2021 Docente
Prof.ssa Elvira Valleri
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

 Cognome e nome della docente: Mischi Sibilla

Disciplina insegnata: Lingua e Letteratura Inglese

Libro/i di testo in uso:

: Performer Heritage.Blu From the Origins to the Present Age, : Spiazzi, M. Tavella; M.Layton, Zanichelli

editore

Classe e Sez.
5 A

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti/esse
24

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)Saper
operare collegamenti interdisciplinari e intradisciplinari è stato senz’altro l’obiettivo più perseguito in questo
anno, allo scopo di curare la lingua inglese orale, la fluency e l’uso di un linguaggio specifico, con l’obiettivo finale
di potenziare le capacità di rielaborazione critica. Purtroppo, a seguito della pandemia e del collegamento in DDI
che ha caratterizzato la maggior parte dell’ultimo anno scolastico, questi obiettivi sono stati realizzati e raggiunti
in modo discontinuo. La partecipazione attiva alle lezioni ha coinvolto solo un gruppo di allievi/allieve, mentre
per un gruppo più riservato e silenzioso questo obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente. Pur con tutte le
difficoltà, la docente ha cercato di mantenere sempre un’atmosfera positiva e costruttiva, con uno scambio
costante, un coinvolgimento di tutta la classe, allievi/e in DDI compresi. A volte, purtroppo, la strumentazione e
la connessione non hanno permesso sempre un collegamento fluido ed efficace.

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Già con la seconda fase della pandemia, ma soprattutto nella terza, ho riscontrato un profondo senso di tristezza
negli allievi/nelle allieve della classe, una difficoltà sempre maggiore ad intervenire da parte di un gruppo di
allievi/delle allieve in DDI e questo ha comportato un calo di interesse e di vivacità nelle lezioni. La classe ha
mantenuto le sue caratteristiche di essere, quasi tutti/e ottimi e buoni studenti/studentesse, seri e corretti nel
rispettare le consegne. La partecipazione spontanea con uno sguardo ampio e critico ha riguardato solo un
piccolo gruppo di allieve/i eccellenti, mentre coloro che, sia per riservatezza, sia per insicurezza, non avevano
ancora trovato la consapevolezza di sé tale da permettere loro di intervenire in modo personale e originale, sono
stati penalizzati dalla pandemia. Aggiungo anche che un discreto gruppo di allievi, quando in turnazione DDI,
hanno avuto seri problemi di connessione, elemento che non ha permesso loro di esprimersi con sicurezza.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Acquisire competenze ragionate e potenziare la fluency della lingua inglese con collegamenti tra gli autori studiati
e i diversi periodi storici. . Abbiamo anche lavorato sul potenziare le capacità di rielaborazione critica con alcuni
esempi di Thinking Routine. Un aspetto che ho curato particolarmente, soprattutto in virtù della complessa
situazione pandemica, è stato quello di far percepire agli allievi/alle allieve l’importanza della letteratura nella
formazione personale con costanti riferimenti ai romanzi assegnati come lettura estiva, ad alcuni personaggi
shakespeariani studiati all’inizio del triennio
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche

rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Potenziare la partecipazione al dialogo educativo e mantenere un clima positivo e costruttivo improntato

alla correttezza e alla collaborazione.
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per collocarle nei vari contesti storico-sociali e saper fare collegamenti
anche interdisciplinari nei macrotemi della letteratura.
The Romantic Age: The French Revolution, A new sensibility; Romantic poetry, The Relationship between man
and nature;Romantic fiction; W. Blake, London, The Lamb, The Tiger;M. Shelley, Frankenstein; W. Wordsworth,
Daffodils; S.T.Coleridge, The Ryme of the Ancient Mariner; The Byronic hero (a reference to male characters such
as Heathcliff and Mr. Rochester in the Bronte sisters’ masterpieces;Jane Austen, Pride and Prejudice. The
Victorian Age: Queen Victoria’s reign, Bentham and Utilitarianism, The Victorian Compromise, Charles Dickens,
Hard Times; The Bronte sisters: jane Eyre and the character of Heathcliff in Wuthering Heights; R.L. Stevenson, the
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; O. Wilde, The Picture of Dorian Gray, the topic of Der Doppelgaenger.
The Modern Age:The Age of Anxiety, J. Conrad: Hearth of Darkness; The War Poets, R. Brooke and W. Owen, T.S.
Eliot, The Waste Land;Modernism, J.Joyce Dubliners and stream of consciousness in Ulysses; V. Woolf, Mrs.
Dalloway. A confrontation between Joyce’s epiphany and the moment of being in Woolf. N. Gordimer, The Pick
Up.
Gli argomenti sopra descritti sono stati descritti e analizzati, soprattutto I testi relativi agli autori contenuti nel
libro di testo. La parte del programma inerente alla seconda Guerra Mondiale e agli autori significativi di questo
periodo storico non sono stati eseguiti  poiché la lezione in presenza e in DDI contemporaneamente a volte ha
richiesto più tempo e la spiegazione da capo di alcuni argomenti.

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

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

. Debates in classe e in DDI; materiale video e/o link a testi in lingua inglese postati in asincrono sulla Classroom
e poi verificati in classe oralmente e/o nelle prove scritte.
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Firenze lì   12 /05/2021

La docente

Prof.ssa  Sibilla Mischi
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

Cognome e nome del  docente: Claudio Rediti
Disciplina insegnata: matematica
Libro/i di testo in uso: Bergamini, Barozzi - “Manuale blu 2.0 di matematica 2 ed. - Volume 5 con tutor”,
Zanichelli

Classe e Sez.
5A

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti/esse
24

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

Obbiettivi trasversali
● partecipazione attiva alle lezioni
● potenziamento, nel lavoro scolastico, dell’autonomia, della collaborazione e della partecipazione
● saper operare collegamenti interdisciplinari
● potenziamento della capacità di analisi

Obiettivi cognitivi
● acquisire conoscenze ragionate
● potenziare la capacità di analisi e di sintesi
● potenziare la capacità di collegare conoscenze, soprattutto fra aree disciplinari diverse cogliendone le
relazioni
● sviluppare la curiosità e il desiderio di ampliare le conoscenze

Gli obiettivi trasversali e cognitivi proposti risultano sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli alunni.

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

La classe ha avuto delle difficoltà ad adattarsi al cambio di insegnante, particolarmente anche dovuto al fatto che
dopo un breve periodo di didattica in presenza la classe ha dovuto assistere alle lezioni in didattica a distanza
(con le problematiche ad essa connesse). Questo ha generato una situazione non sempre serena sul piano
relazionale fra docente e studenti, che è andata però a migliorare nel corso del pentamestre. Si sono rilevate
inoltre alcune situazioni iniziali di poca autonomia nell’organizzazione del lavoro da parte di alcuni alunni, che
tuttavia durante il prosieguo dell’anno scolastico sono state in gran parte superate.

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

In relazione alle Indicazioni nazionali per i Licei Scientifici, le competenze specifiche individuate per la
Matematica sono le seguenti:

A. Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
B. Comprendere i passi di un ragionamento sapendoli ripercorrere, anche in relazione alla costruzione di
sistemi assiomatici.
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C. Analizzare un problema e individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione e i
migliori strumenti di calcolo.
D. Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici riconoscendo collegamenti con altre
discipline.
E. Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica.
F. Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico.
G. Utilizzare il calcolo integrale in contesti diversificati.

Le competenze di cui ai punti da A. a C. e da E. a G. risultano sviluppate in modo differenziato dagli alunni, ma si
possono considerare sostanzialmente acquisite dalla maggioranza della classe. La competenza di cui al punto D.
appare nel complesso in buona parte conseguita.

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

Conoscenze e abilità generali
Funzioni continue, derivate, grafici di funzioni:
● Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale.
● Conoscere la teoria dei limiti.
● Conoscere il significato di asintoto.
● Conoscere il significato di punto stazionario.
● 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.

I teoremi del calcolo differenziale:
● Saper applicare il Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy e Teorema di De
L’Hospital.
● Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente.

Integrali indefiniti e definiti:
● 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.
● 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
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Calcolo approssimato:
● Calcolare il numero delle soluzioni reali di un’equazione
● Applicare il metodo di bisezione.

Equazioni differenziali:
● Saper riconoscere e classificare le equazioni differenziali.
● Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine lineari ed a variabili separabili.
● Saper risolvere equazioni differenziali applicate a problemi fisici.

Conoscenze e abilità minime
● Saper calcolare limiti di funzioni che si presentano anche in forma indeterminata
● Conoscere il significato di asintoto
● Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla teoria dei limiti
● Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla continuità
● Saper determinare il campo di esistenza di una funzione razionale, irrazionale o
trascendente
● Saper individuare e classificare le discontinuità
● Conoscere l’enunciato di alcuni teoremi inerenti alla derivabilità
● 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 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
● Saper applicare il Teorema di De L’Hospital
● Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente
● Saper classificare i punti stazionari
● 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 ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappresentata
● Conoscere il significato di integrale indefinito di una funzione
● Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti
● Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni fondamentali
● 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 riconoscere le equazioni differenziali
● Saper risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili
● Saper risolvere equazioni differenziali applicate a problemi fisici

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.

● Analisi di grafici cartesiani relativi a funzioni reali di variabile reale, allo scopo di metterne in evidenza
varie caratteristiche (per es. il legame tra il grafico della funzione e quello della sua derivata – per le diverse
possibilità vedi sopra, al paragrafo CONOSCENZE E ABILITÀ GENERALI E MINIME).
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● Analisi di illustrazioni/diagrammi a carattere matematico/scientifico, utilizzati come spunti di discussione
per portare il discorso su specifici contenuti teorici trattati nel percorso didattico (vedi sopra, al paragrafo
CONOSCENZE E ABILITÀ GENERALI E MINIME). Le didascalie possono essere in italiano o in inglese.

In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di
valutazione.

Durante l’anno scolastico non sono state svolte lezioni specifiche di Educazione Civica.

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

Il lavoro svolto, sia in presenza che in didattica a distanza ha avuto come obbiettivo lo sviluppo del lavoro
autonomo e del pensiero critico, cercando anche di sviluppare riferimenti e collegamenti trasversali; sono state
seguite anche le indicazioni degli studenti. Durante il periodo di didattica a distanza si è fatto uso della tavoletta
grafica e, in classe, della LIM. Sono sempre stati svolti esercizi ed esempi per consolidare la parte teorica
affrontata.
Fornendo giornalmente gli appunti delle lezioni mediante la G-Suite di Classroom è stata notata una maggiore
comprensione degli argomenti svolti.
Nonostante alcune criticità la maggior parte della classe ha dimostrato interesse, raggiungendo gli obbiettivi di
apprendimento prefissati e ottenendo un livello sufficiente di autonomia.

Firenze lì   12/05/2021 Il docente

Prof. Rediti Claudio
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

Cognome e nome del  docente: Claudio Rediti
Disciplina insegnata: fisica
Libro/i di testo in uso: Amaldi – “L’Amaldi per i licei scientifici.blu 2 ed. - Volume 2”, Zanichelli; Amaldi – “L’Amaldi
per i licei scientifici.blu 2 ed. - Volume 3”, Zanichelli

Classe e Sez.
5A

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti/esse
24

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

Obbiettivi trasversali
● partecipazione attiva alle lezioni
● potenziamento, nel lavoro scolastico, dell’autonomia, della collaborazione e della partecipazione
● saper operare collegamenti interdisciplinari
● potenziamento della capacità di analisi

Obiettivi cognitivi
● acquisire conoscenze ragionate
● potenziare la capacità di analisi e di sintesi
● potenziare la capacità di collegare conoscenze, soprattutto fra aree disciplinari diverse cogliendone le
relazioni
● sviluppare la curiosità e il desiderio di ampliare le conoscenze

Gli obiettivi trasversali e cognitivi proposti risultano sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli alunni.

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

La classe ha avuto delle difficoltà ad adattarsi al cambio di insegnante, particolarmente anche dovuto al fatto che
dopo un breve periodo di didattica in presenza la classe ha dovuto assistere alle lezioni in didattica a distanza
(con le problematiche ad essa connesse). Questo ha generato una situazione non sempre serena sul piano
relazionale fra docente e studenti, che è andata però a migliorare nel corso del pentamestre. Si sono rilevate
inoltre alcune situazioni iniziali di poca autonomia nell’organizzazione del lavoro da parte di alcuni alunni, che
tuttavia durante il prosieguo dell’anno scolastico sono state in gran parte superate.

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

In relazione alle Indicazioni nazionali per i Licei Scientifici, le competenze specifiche individuate per la Fisica sono
le seguenti:

A. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.
B. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.
C. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate.
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D. Possedere i contenuti di base delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure ed i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
E. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento.
F. Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione di
processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Le competenze risultano sviluppate in modo differenziato dagli alunni, ma si possono considerare
sostanzialmente acquisite dalla maggioranza della classe.

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

Conoscenze e abilità generali
Campo magnetico:
● Conoscere le modalità di interazione tra magneti e corrente elettrica.
● Conoscere le modalità di interazione tra fili percorsi da corrente.
● Conoscere la definizione del vettore campo magnetico e la sua unità di misura.
● Conoscere l'espressione della forza di Lorentz.
● Conoscere la forma del campo magnetico del filo rettilineo, della spira circolare e del solenoide.
● Saper applicare la formula dell'interazione tra fili percorsi da corrente.
● Saper applicare la formula di Biot-Savart.
● Essere in grado di affrontare situazioni problematiche relative alle interazioni corrente-campo magnetico.

Induzione elettromagnetica:
● Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
● Discutere il significato fisico degli aspetti formali dell’equazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz.
● Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta.
● Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente indotta e interpretare il risultato alla luce
della conservazione dell’energia.
● Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.
● Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz anche in
forma differenziale.
● Derivare e calcolare l’induttanza di un solenoide.
● Determinare l’energia associata ad un campo magnetico.
● Elementi circuitali fondamentali in corrente alternata.
● Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle formule studiate.

Conoscenze e abilità minime
● Conoscere il significato e l'unità di misura dell'energia potenziale elettrica e della
differenza di potenziale.
● Saper analizzare i collegamenti tra condensatori
● Conoscere il significato di corrente elettrica e l'unità di misura della sua intensità.
● Conoscere le caratteristiche di un circuito elementare.
● Conoscere e applicare le leggi di Ohm.
● Conoscere l'interpretazione dell'effetto Joule.
● Conoscere il significato e l'unità di misura della forza elettromotrice.
● Conoscere il comportamento dei resistori in serie e in parallelo.
● Saper applicare la definizione di corrente elettrica.
● Conoscere le proprietà dei magneti.
● Conoscere le caratteristiche del campo magnetico terrestre.
● Conoscere le modalità di interazione tra magneti e corrente elettrica.
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● Conoscere le modalità di interazione tra fili percorsi da corrente.
● Conoscere la definizione del vettore campo magnetico e la sua unità di misura.
● Conoscere l'espressione della forza di Lorentz.
● Conoscere la forma del campo magnetico del filo rettilineo, della spira circolare e del
solenoide.
● Conoscere la definizione e l'unità di misura del flusso del campo magnetico.
● Saper applicare la formula dell'interazione tra fili percorsi da corrente.
● Saper applicare la formula di Biot-Savart.
● Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica.
● Conoscere la legge di Faraday-Neumann-Lenz.
● Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta.
● Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico.
● Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di
Faraday-Neumann-Lenz
● Determinare l’energia associata ad un campo magnetico.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
● Analisi di grafici cartesiani relativi alla matematizzazione di situazioni fisiche.
● Analisi di illustrazioni/diagrammi a carattere matematico/scientifico, utilizzati come spunti di discussione
per portare il discorso su specifici contenuti teorici trattati nel percorso didattico (vedi sopra, al paragrafo
CONOSCENZE E ABILITÀ GENERALI E MINIME). Le didascalie possono essere in italiano o in inglese.

In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di
valutazione.

Durante l’anno scolastico non sono state svolte lezioni specifiche di Educazione Civica.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Il lavoro svolto, sia in presenza che in didattica a distanza ha avuto come obbiettivo lo sviluppo del lavoro
autonomo e del pensiero critico, cercando anche di sviluppare riferimenti e collegamenti trasversali; sono state
seguite anche le indicazioni degli studenti. Durante il periodo di didattica a distanza si è fatto uso della tavoletta
grafica e, in classe, della LIM. Sono sempre stati svolti esercizi ed esempi per consolidare la parte teorica
affrontata.
Nonostante alcune criticità la maggior parte della classe ha dimostrato interesse, raggiungendo gli obbiettivi di
apprendimento prefissati e ottenendo un livello sufficiente di autonomia.

Firenze lì    12/05/2021

Il docente

Prof. Rediti Claudio

Pagina 41 di 56



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

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

 Cognome e nome della docente:  Mascaro Isabella

Disciplina insegnata: Scienze Naturali

Libro/i di testo in uso:

Chimica: SADAVA DAVID HILLIS M DAVID POSCA V E ALL CARBONIO (IL), GLI ENZIMI, IL DNA - (LDM) CHIMICA
ORGANICA, BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE ZANICHELLI;
Scienze della Terra: ANTONIO VARALDO SCIENZE PER LA TERRA CONOSCERE, CAPIRE, ABITARE IL PIANETA -
SECONDO BIENNIO LINX

Oltre ai libri di testo adottati nel corrente anno scolastico, la docente ha fornito alla classe files in PPT contenenti
tutti gli argomenti svolti. Gli appunti di lezione sono stati scritti su tavoletta grafica e salvati come file di paint.
Inoltre, per le cosiddette attività in asincrono sono state preparate alcune audio-lezioni da usare insieme ai files in
ppt. Tutto il materiale è stato caricato su Classroom di Google.

In particolare, per motivi di tempo e di coerenza con gli obiettivi didattici, i contenuti di Scienze della Terra,
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.
5A

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti/esse
24

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

Riguardo all’acquisizione delle competenze e al raggiungimento degli Obiettivi relazionali, comportamentali e
cognitivi di seguito riportati, direi che la gran parte della classe ha risposto in modo più che adeguato sia in
presenza sia in DDI, cercando di migliorarsi, potenziando l’autonomia nello studio e le proprie competenze, per
affrontare nel migliore dei modi l’anno scolastico e l’esame di stato finale.

Competenze e Obiettivi relazionali e  comportamentali

- Partecipare attivamente alle lezioni, sia in presenza che in DDI;

- potenziare l'autonomia al lavoro scolastico, la collaborazione e partecipazione alla vita di classe e di scuola;

- saper operare collegamenti interdisciplinari;

- acquisire competenze progettuali e potenziare la capacità di analisi e di critica degli eventi;
- aumentare i livelli di consapevolezza di sé e di autovalutazione, ai fini dell'orientamento post
liceale.

Competenze e Obiettivi cognitivi :

- Acquisire conoscenze ragionate e complete;

- potenziare le capacità di analisi e di sintesi,

- saper costruire un discorso pertinente e organico, utilizzando i linguaggi specifici;

- potenziare l’abilità di scrittura in tutti i suoi aspetti, modulandola a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
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- saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi specifici;

- saper applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate;
- potenziare la capacità di collegare le conoscenze, soprattutto fra aree disciplinari diverse, cogliendone relazioni e
inferenze;

- potenziare la capacità di rielaborazione critica;

- sviluppare la curiosità e il desiderio della ricerca.

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

La maggioranza degli studenti ha studiato con regolarità ottenendo buoni livelli di
apprendimento. Un piccolo numero di studenti ha mantenuto alcune carenze contenutistiche di
base e una certa fragilità nelle abilità espressive. In generale, la maggioranza degli allievi sono
stati sempre presenti durante le lezioni in presenza e in DDI, anche se per alcuni è apparso
difficile concentrarsi in DDI e soprattutto partecipare attivamente. Per qualche studente ci sono
stati problemi di connessione. I contenuti svolti con la modalità cosiddetta in asincrono attuata
per un’ora la settimana nei periodi di chiusura della scuola e di DDI per tutta la classe e più in
generale con la modalità in didattica a distanza, sono risultati di più difficile comprensione e
hanno causato un rallentamento dell’attività didattica e un frequente recupero in itinere degli
argomenti svolti. Questo recupero è stato effettuato all’inizio di ogni lezione, con le verifiche
orali e il ripasso di tutti i contenuti svolto nel mese di maggio.
Si può dire, che nel complesso, gli obiettivi didattici di apprendimento della disciplina sono stati
raggiunti attraverso uno studio appropriato e per una buona parte degli alunni sicuramente
continuo e approfondito.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

● 1. Competenze specifiche riportate nel piano annuale di Novembre 2020
● 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

● Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici,
ecc..) o la consultazione di testi e manuali.

● Organizzare e rappresentare i dati raccolti.

● Individuare una possibile interpretazione dei dati in base a semplici modelli.

● Presentare i risultati dell’analisi.

● Utilizzare classificazioni, generalizzazioni per riconoscere il modello di riferimento

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni e sistemi

● Interpretare i fenomeni naturali endogeni nel quadro delle grandi trasformazioni subite dal Pianeta Terra.

● Utilizzare i contenuti e le osservazioni svolte per comprendere le trasformazioni energetiche che sono alla
base della vita.

● Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’uomo e sull’ambiente naturale dei modi di produzione e
di utilizzazione di prodotti chimici.
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La parte delle competenze relative ad attività sperimentali non è stata possibile svolgerla perché le attività di
laboratorio sono state molto limitate per via dell’emergenza sanitaria legata al COVID – 19 e alla modalità della
didattica a distanza.

Riguardo ai punti  concernenti l’analisi dei fenomeni e dei sistemi questi invece si sono affrontati in classe anche
con esempi specifici soprattutto per quanto riguarda l’interpretazione dei fenomeni naturali (es. terremoti o
eruzioni vulcaniche) nell’ambito della Tettonica delle Placche e degli impatti sull’uomo e sull’ambiente relativi alla
produzione e utilizzazione dei prodotti chimici in particolare del petrolio e dei suoi derivati (Effetto Serra, Buco
dell’Ozono, tossicità di alcune sostanze come gli aromatici, etc.)

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

Per le conoscenze e abilità, la programmazione della docente si riferisce in gran parte a quanto elaborato dal Dipartimento di Scienze.
Chimica Organica e Biochimica

TEMA CONTENUTI  MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

LA CHIMICA DEL
CARBONIO

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;
Descrivere i principali usi degli idrocarburi e i
problemi ambientali o di tossicità che possono
provocare;

TEMA CONTENUTI  MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

PRINCIPALI GRUPPI
FUNZIONALI E LORO
REATTIVITÀ.

I gruppi funzionali: la specificità dei comportamenti
Nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche, reattività di:
Alcoli,
Fenoli
Composti carbonilici: aldeidi e chetoni
Ammine (in sintesi)
Acidi carbossilici

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;
Descrivere i principali usi di queste sostanze  e i
problemi ambientali o di tossicità che possono
provocare;

TEMA CONTENUTI  MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

LE BIOMOLECOLE:
STRUTTURA,
CARATTERISTICHE

Le biomolecole;
I carboidrati o glucidi: monosaccaridi;
Reazioni di condensazione e di idrolisi
Disaccaridi, polisaccaridi

Definire le biomolecole;
Definire monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi;
Descrivere la formazione del legame glicosidico;
Descrivere la struttura dei trigliceridi;
Definire oli e grassi;

Pagina 44 di 56



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

CHIMICO-FISICHE E
REATTIVITÀ.

Lipidi: trigliceridi (grassi e oli), fosfolipidi,
fosfogliceridi, steroli;
Amminoacidi;
Amminoacidi essenziali;
Legame peptidico;
Proteine;
Struttura primaria, secondaria, terziaria e • quaternaria
delle proteine;
Enzimi;

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 .

TEMA CONTENUTI  MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

IL METABOLISMO.
Anabolismo e catabolismo
ATP, NAD e FAD
Vie metaboliche

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
libera .
Descrivere il significato e il ruolo dell’energia nei sistemi
biologici e in biologia in rapporto alle funzioni di stato (H,
G, S)
Descrivere struttura e funzione di ATP, NAD, FAD
Dare una definizione di via metabolica

Scienze della Terra

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

TEMA CONTENUTI MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME
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).

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 (piano di Benioff);
Individuare le zone a maggiore rischio sismico in Italia.

TEMA CONTENUTI MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

L’INTERNO DELLA
TERRA

Metodi di indagine per lo studio dell'interno della Terra.
La struttura stratificata della Terra: il nucleo, il
mantello, la crosta e le superfici di discontinuità;
Concetto di isostasia

Descrivere la struttura interna del pianeta con le relative
superfici di discontinuità.
Descrivere il concetto di equilibrio isostatico.
Descrivere il  magnetismo terretre

TEMA CONTENUTI MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

LA TETTONICA
DELLE PLACCHE

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.
Individuare il motore del lento movimento delle placche
litosferiche
Illustrare la teoria della tettonica a placche
Mettere in relazione la tettonica globale con la distribuzione
geografica di vulcani, terremoti e catene montuose.
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TEMA CONTENUTI MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME

L’ATMOSFERA E
INFLUENZE
ANTROPICHE

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

Descrivere le caratteristiche generali dell’atmosfera
Individuare le relazioni tra attività antropiche e il
riscaldamento globale e il buco dell’ozono. .

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

Sono state svolte due ore relativamente a obiettivo 16: GIUSTIZIA-DIRITTI UMANI
Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso
alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli), sviluppando in
particolare i temi dello sviluppo sostenibile.

Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
In questo difficile periodo di pandemia va a mio parere sempre considerato in ogni momento educativo
l’affiancamento dell’aspetto empatico accanto quello didattico. Questa strategia può migliorare le difficoltà
comunicative che si creano durante la didattica a distanza. Le attività proposte in DAD sono state: lezioni in
sincrono (con uso della LIM e della tavoletta grafica), invio di materiali (files in power point e altro materiale di
lavoro, articoli di giornale, da siti web o da libri, file audio auto-prodotti), verifiche scritte in formato digitale,
verifiche orali durante lezioni in sincrono e comunicazioni via mail, lavoro individuale pomeridiano.
Durante il pentamestre sono state effettuate solo prove orali volte soprattutto alla preparazione del colloquio
dell’esame di stato.

Firenze lì   12 /05/2021 la docente

Prof.ssa Isabella Mascaro
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

 Cognome e nome della docente: CLAUDIA CIANI

Disciplina insegnata: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Libro/i di testo in uso:

-Dorfles-Pieranti, Civiltà d’arte vol 4, Atlas editore
-Dorfles-Princi-Vettese, Civiltà d’arte vol.5, Atlas editore

Classe e Sez.

V A
Indirizzo di studio
LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO

N. studenti/esse
24

Obiettivi trasversali di programmazione di classe
Il percorso svolto ha visto progressi negli studenti nell’analisi delle opere e delle correnti artistiche, arrivando a
momenti di riflessione e critica sui valori espressivi e sull’evoluzione formale dell’arte visiva dell’800 e del ‘900 di
buon livello.
La classe ha partecipato attivamente alle lezioni, anche in DDI, con interventi in alcuni casi originali e personali.
La maggior parte degli allievi lavora autonomamente e le competenze raggiunte sono state da alcuni messe in
gioco per la partecipazione attiva nell’ambiente scolastico.

Modifiche osservate nel profilo della classe
Gli studenti hanno implementato le loro competenze di analisi dei percorsi artistici, basandosi sul metodo di
lettura dell’opera, che negli anni precedenti è stato alla base del corso di studi.  Non si rilevano carenze in abilità
ma va sottolineato che, dato il percorso di DDI particolarmente frammentato (DDI completa o mista con
percentuale  di studenti in presenza  variata nel corso del tempo) e modulato secondo le urgenze del momento,
gli argomenti trattati sono stati affrontanti nell’ottica di dare un ampio quadro del percorso fra ‘800 e ‘900,
selezionando artisti e opere significative ma evitando l’approfondimento in modo monografico.
La DDI di tipo misto ha evidenziato le difficoltà di interazione con gli allievi a distanza.
Per cercare di attivare le competenze della classe si è fatto porre attenzione ai problemi relativi alla situazione
attuale dei beni culturali, cercando di sviluppare il problem solving.

Competenze specifiche sviluppate

Si ritengono raggiunte, per un buon gruppo di allievi in modo pienamente soddisfacente e per alcuni
raggiungendo livelli di eccellenza, i seguenti obiettivi:

● 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.

● Analizzare il fenomeno artistico individuandone il linguaggio visivo, sviluppando una capacità critica
personale.

● Riconoscere le finalità estetiche, comunicative e le principali caratteristiche tecniche e strutturali
dell’opera d'arte.

● Stabilire nessi tra arti figurative e altre discipline e/o  linguaggi.

● Rendere attuali tematiche artistiche anche in chiave di cittadinanza attiva legate al territorio.
Per il penultimo punto in particolare la disciplina ha cercato di stimolare le connessioni interdisciplinari
modulando le prove di verifica orale nell’ottica del colloquio dell’Esame di Stato, proponendo agli allievi spunti
della materia, dialogando sui collegamenti in storia dell’arte e ipotizzando percorsi con altre discipline.
Dato lo stato emergenziale, le attività legate alla conoscenza attiva del territorio sono state limitate.

Conoscenze e abilità generali e minime

La classe ha fatto proprie le seguenti conoscenze e abilità:

● Conoscere e usare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi per comunicare  i contenuti
appresi.
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● Leggere,  comprendere e interpretare documenti relativi alla storia dell’arte (dal testo scritto, al
documentario video,…), dal Romanticismo all’arte della prima metà del ‘900.

Nello specifico si individuano i seguenti moduli con le conoscenze di base:

Tra Neoclassicismo e Romanticismo:

Canova e i Beni culturali - Pio VII (con riferimento a Ed. Civica)

Goya: il 3 maggio . i Disastri della Guerra

Opere chiave di Géricaul,  Delacroix, Turner, Friedrich, Hayez.

Accenni all’idea del restauro di architettonico Viollet le-Duc .

Arte della seconda metà dell’800:

Opere principali di: Courbet, dei Macchiaioli, di Manet, Monet e degli Impressionisti e l’importanza della
fotografia.

L’Architettura dell’acciaio e del ferro (Crystal Palace, Torre Eiffel, riferimenti al piano di Risanamento di Poggi a
Firenze).

Concetti e artisti chiave del Post Impressionismo (Cézanne, Seurat, Van Gogh, Gauguin,…), come base dello
studio delle Avanguardie.

Art Nouveau (Gaudì) e la Secessione Viennese (Klimt).

Arte della prima metà del ‘900:

L’Espressionismo da Munch a Matisse e il Gruppo il Ponte.

Il Cubismo di Picasso (opere chiave del periodo cubista e Guernica)

Il Futurismo di Boccioni, Balla e opere rilevanti di altri artisti.

Astrattismo di Kandinskij

Percorso sull’architettura razionalista dal primo ‘900, al Bauhaus, influenze su Le Corbusier e Michelucci.

Duchamp e il Dadaismo

Magritte e il Surrealismo.

Il concetto di tempo nella pittura Metafisica di De Chirico e di Dalì .

Si fa presente che il percorso frammentato della didattica di questo anno, data la rimodulazione spesso urgente
fra scuola in DDI e in presenza, ha determinato una scelta di argomenti limitata, preferendo porre attenzione al
consolidamento delle competenze.

● Produrre testi, presentazioni, e/o altre tipologie di analisi delle opere e contesti artistici in relazione ai
diversi scopi comunicativi ed espressivi.

● Interpretare e comprendere l’opera d’arte visiva anche in funzione di contenuti multidisciplinari e delle
problematiche ad essi connesse e ai temi attuali.

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi,
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione.
Con particolare riferimento ad Educazione Civica, il piano Annuale ha fatto riflettere la classe sui temi relativi alla
tutela e valorizzazione dei Beni artistici e culturali.
A gennaio 2021, grazie all’iniziativa on line “Voglia di comunità” organizzata da Palazzo Strozzi, sulla installazione
di Marinella Senatore, “We rise by lifting others”, si è avviato un percorso di progettazione espressiva usando la
fotografica, riflettendo sul concetto di comunità, e di progettazione espositiva. La classe ha quindi proposto, in
team working, dei progetti per mostre a tema con scelta di opere, presentazione della location e del percorso
espositivo, e attenzione ad argomenti di Educazione Civica come: lavoro, salute, sostenibilità,…
Il percorso ha avuto l’obiettivo di calare gli studenti nella parte di storici e critici d’arte: “Come un curatore”.

Strumenti, metodi e strategie didattiche
Come ormai prassi, la classe ha lavorato intervallando alcune strategie didattiche: quest’anno si è dato molto
spazio alla lezione frontale, soprattutto in fase di DDI completa, come base per le conoscenze chiave su cui gli
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allievi hanno fondato le loro abilità e competenze, dando spazio a momenti di lavoro di gruppo e presentazione
da parte degli studenti nel periodo di DDI mista.
Il percorso in classe è stato affiancato dall’uso di strumenti digitali della GSuite education (classroom in
particolare) utili per creare una memoria del percorso che ha  aiutato anche per il recupero.
Esercizi on line (domande stimolo su classroom, presentazioni digitali,...) e attività in sincrono e/o in presenza
hanno cercato di motivare la classe all’apprendimento, cercando momenti di dibattito.

Firenze lì    12/05/2021 La docente

Prof.ssa Claudia Ciani
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

 Cognome e nome della docente: Moroni Viola

Disciplina insegnata: Scienze Motorie e Sportive

Libro/i di testo in uso:

“Educare al movimento”

Classe e Sez.
V A

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti/esse
24

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

La classe è riuscita ad utilizzare tutti gli schemi motori, le capacità coordinative e condizionali in
maniera armonica ed appropriata in base alle attività propose. I progressi sono continuati anche se un po'
lentamente durante il periodo della Didattica Digitale Integrata, ma nel complesso risulta una classe
unita con un buon livello di integrazione tra i compagni, i quali sono pronti ad aiutarsi gli uni con gli
altri. Non vi sono difficoltà di rilievo presenti.
Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o
nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Non ho notato significativi cambiamenti sui metodi e stili di apprendimento. Il livello è andato ad
aumentare, anche se lentamente durante il periodo della DAD.

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

La classe è riuscita a fare propri gli schemi motori di base e a trasferire quest’ ultimi nelle diverse
situazioni presentate durante le lezioni.
Hanno imparato ad ottenere un buon controllo posturale e una buona armonia dei movimenti.
Non ci sono state rimodulazioni nel periodo della DAD.

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche

rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

La classe ha raggiunto un livello sufficiente nelle capacità sia coordinative che condizionali.  Hanno
lavorato molto sul rafforzamento degli schemi motori di base, nei quali ancora persistono lievissime
difficoltà.
Ho proposto attività che favorissero la conoscenza e l’integrazione tra i compagni, che hanno risposto
molto bene nel periodo in presenza anche al 50%.

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

Nelle mie ore non c’è stata compresenza della docente di Educazione Civica.
Nelle mie ore non ho svolto argomenti di tale materia perché essi sono stati trattati da altre discipline.

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

Ho utilizzato metodi di insegnanmento che mettessero l'alunno al centro della proposta educativa, con
attività sempre varie e che stimolassero l'interesse della classe. Nel periodo della DAD ho utilizzato
invece un metodo di lavoro creativo, nel quale in base alle informazioni che davo, lo studente potesse
realizzare circuiti muscolari, per esempio, proposti da lui  stesso.

Firenze lì    12/05/2021 La docente

Prof.ssa Viola Moroni
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

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.

5 A
Indirizzo di studio

ORDINARIO
N. studenti/esse

6
Obiettivi trasversali di programmazione di classe
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
1. In riferimento agli obiettivi trasversali esplicitati nel Documento di Programmazione del Cdc e nel piano
di lavoro annuale del docente, si rileva quanto segue:
Nel complesso gli studenti partecipano in maniera attiva alle lezioni, sia in presenza che in DDI, mostrando di
aver acquisito ottime conoscenze ragionate e complete e delle ottime capacità nell’operare collegamenti
interdisciplinari, cogliendo relazioni e inferenze. Gli studenti sono in grado di condurre, con buona autonomia, il
loro lavoro scolastico, riuscendo a collaborare con i compagni e partecipando attivamente alla vita di classe e di
scuola. Sono inoltre in grado di costruire un discorso pertinente e organico, attingendo al lessico specifico delle
varie discipline, ed hanno potenziato le loro capacità di analisi e di sintesi, riuscendo di volta in volta ad
individuare i nodi concettuali. Gli studenti hanno poi rafforzato le loro già positive competenze progettuali e di
critica degli eventi, sapendosi rapportare ai problemi specifici con positive capacità di rielaborazione personale e
di risoluzione.

In riferimento alle competenze chiave di cittadinanza si rilevano positivi progressi da parte di tutti gli studenti
che mostrano nel loro percorso scolastico una positiva crescita e maturazione, nonché un’accresciuta
consapevolezza. In particolare gli studenti sono in grado di:
-Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, avendo acquisito un proprio e valido metodo di
studio, capace di utilizzare sia le fonti proprie del linguaggio religioso che provenienti da altre modalità di
informazione. Hanno potenziato le loro capacità di lettura, di comprensione, di analisi e di decodificazione dei
testi scritti di varia natura, privilegiando uno studio problematico piuttosto che nozionistico e mnemonico.
-Progettare: utilizzare le conoscenze apprese per stabilire in maniera autonoma obiettivi significativi, realistici e
prioritari per la propria vita.
-Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, sapendosi interrogare sulla propria identità umana e
religiosa in relazione con gli altri e con il mondo, e avendo maturato un maturo senso critico ed un personale
progetto di vita.
-Individuare collegamenti e relazioni: riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della
storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre
religioni e sistemi di significato, valorizzandone le analogie. Cogliere gli aspetti interdisciplinari degli argomenti
trattati a lezione.
-Acquisire e interpretare le informazioni: partecipare alle lezioni, anche in DDI, in maniera ordinata e proficua.
Acquisire e interpretare alla luce della rivelazione cristiana le informazioni ricevute nei diversi ambiti e attraverso
diversi strumenti comunicativi. Sollecitare la capacità critica e di rielaborazione personale, avendo acquisito il
linguaggio specifico della disciplina.
-Comunicare: potenziare la capacità espressiva, sia nell'uso della lingua scritta che nel parlato, sapendo
organizzare in modo coerente e coeso il colloquio orale. Esprimersi in modo corretto, utilizzando un registro
adeguato alla situazione comunicativa. Comprendere il messaggio religioso proprio dei testi biblici arricchendolo
con messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità. Utilizzare in
modo consapevole gli strumenti tecnologici e informatici per la comunicazione interpersonale.
-Collaborare e partecipare: collaborare attraverso un corretto dialogo educativo, riuscendo positivamente ad
ascoltare, dialogare e confrontarsi anche con opinioni diverse dalla propria. Costruire interventi consapevoli e
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pertinenti, mediante il ricorso anche agli strumenti informatici. Interagire in gruppo, anche in DDI. Valorizzare le
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
-Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale,
confrontandosi con la visione cristiana del mondo. Elaborare posizioni libere e personali, aperte alla ricerca della
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà, riconoscendo e rispettando i diritti e i bisogni altrui, le
opportunità comuni. Saper 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 digitale integrata)
Il profilo di partenza della classe era già positivo all’inizio dell’anno scolastico e si è confermato nel corso
dell’anno, rilevando da parte degli studenti una maggiore partecipazione, e un’accresciuta 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 mostrato molto interesse e coinvolgimento ogniqualvolta abbiamo
affrontato un nuovo tema, favoriti nella lettura personale e nella rielaborazione critica sulla base delle proprie
esperienze e dei loro progetti. Gli studenti hanno mostrato, ancor più degli scorsi anni, di aver compiuto il
passaggio dallo studio di contenuti alla rielaborazione personale dei contenuti in un’ottica di crescita e di
definizione di un proprio progetto di vita.
Gli studenti hanno reso le lezioni vivaci e stimolanti con frequenti domande e con richieste di approfondimento
su temi specifici. Gli studenti, consapevoli della complessità e in un’ottica improntata alla ricerca, si sono
esercitati più dello scorso anno nello sviluppo di una lettura problematica della realtà.
Il comportamento sempre corretto e il clima positivo e propositivo hanno consentito di lavorare in un ambiente
adatto all’apprendimento e stimolante. I livelli di profitto sono ottimi per tutti gli studenti. 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 DDI, durante il quale le lezioni si sono svolte sempre in
sincrono attraverso l’applicativo di Google Meet. Anche in DDI 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, oltre che un approccio maturo e rispettoso, consci delle
criticità di un anno scolastico segnato dalla pandemia.
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 digitale integrata)
In riferimento alle indicazioni didattiche per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole del secondo
ciclo di istruzione (D.P.R. 176 del 2012) e in riferimento al D.P.R. 89 del 2010 e alle Indicazioni Nazionali per i Licei
di cui al D.M. 211 del 2010) si rileva che, a conclusione dell’anno scolastico e del loro percorso liceale, tutti gli
studenti hanno sviluppato un maturo senso critico ed hanno intrapreso il percorso di sviluppo di un personale
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio
della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. Inoltre sono in grado di cogliere la presenza e
l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo. Infine
riescono ad utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, e ne interpretano 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 nei periodi di DDI, in cui alcuni di loro o tutto il gruppo degli
avvalentesi erano a casa, con le lezioni di IRC che si sono sempre svolte in modalità sincrona attraverso
l’applicativo di Google Meet. Anche in questo caso gli studenti sono stati stimolati ad un lavoro personale di
confronto e di rielaborazione, lasciando spazio per una personale rielaborazione delle tematiche affrontate.
In riferimento ai periodi di DDI si è proceduto a una rimodulazione sui tempi e sulle modalità di svolgimento
delle lezioni (come ad esempio l’uso di presentazioni in ppt, la condivisione di file/documenti/link su Classroom)
più che sugli argomenti. I nuclei tematici individuati nella programmazione di inizio anno sono stati tutti
affrontati.
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Gli studenti hanno complessivamente raggiunto livelli ottimi di conoscenze e abilità. Le conoscenze e le abilità
minime sono state ampiamente raggiunte da tutti gli studenti, tenuto conto anche della situazione generale
legata alla pandemia e del ricorso alla DDI per i singoli studenti/per gruppi e per l’intera classe nel corso
dell’anno scolastico.
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 cristiano-cattolica 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 distingue 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:
- 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. La dignità della persona umana, visione di un reportage di Raidue
sull'estrazione del Coltan in Congo e sulla situazione dei minatori. Il tema dei diritti umani.
- 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. Il dono di se' all'altro; l'agire comunicativo di Habermas;
la vocazione all'amore. La maturazione nel progetto amoroso (rispetto, accoglienza, fiducia, condivisione...); la
sessualità e il significato unitivo e procreativo dell'atto sessuale alla luce della dottrina cristiana e in riferimento
al sacramento del matrimonio. Il sacramento cristiano del matrimonio: significato; l'unità e la dignità della
procreazione della persona umana; l'amore dei coniugi immagine dell'amore di Dio nei confronti dell'umanità.
Gli effetti del sacramento (unità, indissolubilità, fedeltà e fecondità). Lettura e commento di alcuni passi di un
discorso di papa Francesco a un gruppo di coppie di fidanzati sul significato del matrimonio e dell'amore. Il
Cantico dei cantici: struttura, contenuti, stile, datazione del libro; lettura e commento del capitolo 4.
- 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. Tema della giustizia e della pena di morte (inerente anche al percorso di ed. civica); lettura
e commento di alcuni dati sulla penda di morte nel mondo; degli artt. 3 e 5 della Dichiarazione Universale dei
diritti umani; di brani tratti dal Codice leopoldino (1786) e del brano di Genesi 4, 1-15 (Caino e Abele). Il quinto
comandamento; lettura e commento dei paragrafi nn. 2258-2269 e nn. 2284-2287 (tema dello scandalo) del
Catechismo della Chiesa cattolica.
- 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). Lettura e commento del brano tratto da
Redemptor Hominis n.15. La dottrina sociale della Chiesa: i 4 principi fondamentali (rispetto della dignità della
persona, bene comune, sussidiarietà, solidarietà); la dignità del lavoro (inerente anche al percorso di ed. civica);
alcuni riferimenti biblici al tema del lavoro; le dimensioni oggettiva e soggettiva del lavoro, il lavoratore come
semplice forza-lavoro nel materialismo; il significato cristiano del tema del riposo, dello sfruttamento e del lavoro
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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, 284-288,
302-305); gli artt. 1, 4, 36 della Costituzione della Repubblica Italiana. 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).
In riferimento ai periodi di DDI si è proceduto a una rimodulazione sui tempi e sulle modalità di svolgimento
delle lezioni (come ad esempio l’uso di presentazioni in ppt, la condivisione di file/documenti/link su Classroom)
più che sugli argomenti.
In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani artt. 3 e 5, 23 e 24, 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.

In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di
valutazione.
In riferimento al percorso interdisciplinare di Educazione Civica: a partire dagli obiettivi scelti in sede di Cdc, che
si concentrano sull’obiettivo 16 dell’Agenda 2030, sono stati svolti due moduli - uno nel trimestre e l'altro nel
pentamestre - per un totale di 2h+3h. Le ore svolte sono rivolte ai soli studenti IRC e quindi non sono da
conteggiare nel computo totale delle ore offerte per tutta la classe.
Primo modulo svolto nelle date 21 e 28 novembre 2020: ha riguardato il tema dei Diritti umani e della pena di
morte: lettura e commento di alcuni dati sulla penda di morte nel mondo; gli artt. 3 e 5 della Dichiarazione
Universale dei diritti umani; lettura e commento di brani tratti dal Codice leopoldino (1786) e dal brano di Genesi
4, 1-15 (Caino e Abele); il quinto comandamento.
Secondo modulo svolto nelle date 27 marzo, 10 e 17 aprile 2021 ha riguardato un tema diverso rispetto a quello
preventivato nel documento di programmazione di inizio anno. Infatti ha riguardato il tema della dignità del
lavoro con particolare attenzione per alcuni riferimenti biblici al tema del lavoro; le dimensioni oggettiva e
soggettiva del lavoro, il lavoratore come semplice forza-lavoro nel materialismo; 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, 284-288, 302-305); gli artt. 1, 4, 36 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Gli studenti hanno mostrato di esser in grado di confrontarsi con dati e testi specifici, di saperli comprendere
correttamente e di averne acquisito il lessico specifico. Inoltre a partire dalle conoscenze già in possesso e da
quelle acquisite gli studenti sono stati in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari con riferimento ad
argomenti e temi oggetto di studio in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mostrato di approcciarsi agli
argomenti in modo personale e critico e di saper articolare in modo organico i contenuti in vista di una loro
esposizione in forma orale e di riuscire a dialogare e confrontarsi con i compagni e con punti di vista diversi dal
proprio in un clima di ascolto e rispetto. La valutazione è inerente soprattutto al grado di partecipazione,
impegno e interesse mostrato dagli studenti.
Strumenti, metodi e strategie didattiche
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la
motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
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
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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.
È stato molto utile l’utilizzo di documenti, non soltanto scritti, tratti da giornali, Bibbia, Carte fondamentali
(Costituzione italiana, Dichiarazione universale dei diritti umani); Catechismo della Chiesa cattolica, Compendio
della Dottrina Sociale della Chiesa, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che hanno offerto agli studenti
di misurarsi con linguaggi specifici diversi e entrare in maniera approfondita al’interno di un tema/problema.
Anche durante i periodi di DDI gli studenti hanno mostrato di prediligere lezioni dialogate, dal momento che le
lezioni in DDi si sono svolte tutte in modalità sincrona attraverso l’applicativo di Google Meet. Le uniche difficoltà
si sono registrate talvolta nella gestione di studenti in presenza e studenti collegati da casa
contemporaneamente, in quanto si sono riscontrati dei problemi: difficoltà per chi era a casa di sentire bene gli
interventi dei compagni in classe; difficoltà di collegamento; tempi diversi nella comunicazione tra docente e
studente. Tuttavia gli studenti hanno mostrato una buona padronanza dei dispositivi informatici che ha
consentito un positivo svolgimento delle attività didattiche.

Firenze lì    12/05/2021 Il docente

Prof. MICHELI LEONARDO
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