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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO

Composizione della classe
La classe è composta da n. 23 alunni/e; l’attuale gruppo classe si è formato nel corso del secondo biennio e ultimo
anno così come è possibile constatare dalla tabella riassuntiva di seguito riportata:

Classe
Alunni/e

provenienti dalla
classe precedente

Inserimento
nuovi/e alunni/e Alunni/e trasferiti

Alunni/e
promossi  Alunni/e non promossi

3 21 0 0 21 0
4 21 2* 0 23 0
5 23 0 0 23 0

Osservazioni: Due studenti si sono trasferiti da altro Istituto di Firenze nel nostro Liceo; di questi uno fin dal primo
giorno di scuola del'a.s. 2019-20, l'altra dal 4/11/2019.

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
PROF.SSA

MARZI DELIA
PROF.SSA

MARZI DELIA
PROF.SSA

MARZI DELIA

LATINO
PROF.SSA

MARZI DELIA
PROF.SSA

MARZI DELIA
PROF.SSA

MARZI DELIA

INGLESE
PROF.SSA

VANNI DENISE
PROF.SSA

PALMISANO SILVIA
PROF.SSA

PALMISANO SILVIA

STORIA
PROF.SSA

ALCARO LAURA
PROF.SSA

ALCARO LAURA
PROF.SSA

ALCARO LAURA

FILOSOFIA
PROF.

DE BENEDICTIS 
VINCENZO

PROF.SSA
ALCARO LAURA

PROF.SSA
ALCARO LAURA

MATEMATICA
PROF.SSA

PELLI GIOVANNA
PROF.SSA

PELLI GIOVANNA
PROF.SSA

PELLI GIOVANNA

FISICA
PROF.

TUSA MATTEO
PROF.SSA

PELLI GIOVANNA
PROF.SSA

PELLI GIOVANNA

SCIENZE
PROF.

QUOCHI GIANLUCA
PROF.SSA

BOCCALINI GIULIA
PROF.SSA

CUSANO ERIKA

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE CARPARELLI LUISA CARPARELLI LUISA CARPARELLI LUISA

SCIENZE MOTORIE
PROF.

MESSINA
DAMIANO

PROF.MAZZEI
ANTONIO /

PROF.SSA MORONI
VIOLA

PROF.SSA
MORONI VIOLA

RELIGIONE CATTOLICA
PROF.

CAPPELLINI
GIOVANNI

PROF.
CAPPELLINI
 GIOVANNI

PROF.
CAPPELLINI
GIOVANNI

Osservazioni:

OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Tali obiettivi sono stati individuati tenendo conto delle generali finalità educativo-didattiche e formative del nostro

Pagina 2 di 81



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

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
⮚ Rispettare orari ed impegni scolastici
⮚ Rispettare le scadenze prefissate per i lavori assegnati
⮚ Pianificare lo studio
⮚ Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa
⮚ Intervenire in modo costruttivo al dialogo educativo, anche nelle attività in sincrono
⮚ sviluppare  il  senso  di  responsabilità,  di  autonomia  e  di  autovalutazione  anche  in  previsione

dell'orientamento universitario
⮚ vivere proficuamente  la vita scolastica attraverso una frequenza costante,  una partecipazione attiva,

un impegno costruttivo sia nelle attività in sincrono che asincrono
⮚ avere disponibilità al confronto fra opinioni e contesti diversi, inclusa la comunicazione multimediale
⮚ Valorizzare il metodo di studio e di apprendimento personalizzato anche in ambienti che potenzino le

azioni di cooperazione tra docenti nell'ottica della flessibilità organizzativa
⮚ Gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di cittadinanza attiva, democratica e

consapevole  attraverso  lo  sviluppo  del  senso  critico  e  la  valorizzazione  delle  diverse  forme  di
partecipazione

Realizzati:
Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe possono dirsi raggiunti da una buona parte della classe, seppur in maniera
diversificata; molti studenti hanno acquisito la capacità di gestire e pianificare lo studio, rispettando gli impegni e le
scadenze prestabilite. Alcuni, però, hanno incontrato qualche difficoltà nel gestire autonomamente il proprio lavoro,
tendendo a concentrarlo solo in vista delle verifiche.
Al termine del percorso di studi possiamo dire, quindi, che, gli studenti, anche se a vari livelli,   hanno  conseguito un
pieno sviluppo della personalità,  in modo da essere in grado di operare scelte autonome e critiche; hanno inoltre
acquisito  una   corretta  impostazione  dei  rapporti  interpersonali,   fondati  sulla  comprensione  reciproca  e  sulla
collaborazione sociale.
Inoltre nel corso del secondo biennio e quinto anno gli studenti hanno aderito a molte occasioni formative che la
Scuola ha fornito, partecipando all'Orientamento in entrata   che ha permesso loro di mettere   a frutto le competenze
scolastiche accompagnate da serietà e senso di responsabilità.

Obiettivi cognitivi

Proposti
⮚ Conoscere i contenuti disciplinari
⮚ Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate
⮚ Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline anche con spunti originali
⮚ Saper analizzare un fenomeno nelle diverse dimensioni diacroniche e sincroniche
⮚ Potenziare uno studio problematico piuttosto che nozionistico-mnemonico
⮚ Affinare l'utilizzo dei vari linguaggi specifici
⮚ Potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace anche nelle condizioni della DaD

e DDI
⮚ Analizzare e redigere testi scritti e orali coesi, coerenti, argomentati e con linguaggio adeguato ai vari

contesti nel rispetto delle consegne anche nel periodo della DaD e DDI
⮚ elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.

Realizzati

Il  buon livello  complessivamente raggiunto dalla  classe permette  di  considerare  raggiunti  gli  obiettivi  e  le  finalità
indicati per la formazione liceale. Infatti, la maggior parte degli studenti ha conseguito, nel corso del triennio, risultati
intermedi e finali  discreti  o più che discreti, in taluni casi buoni e anche ottimi, con punte di eccellenza in talune
discipline. Alcuni studenti,  comunque, pur non presentando una preparazione lacunosa, se non in qualche caso e
limitatamente ad alcune discipline, non sempre sono stati in grado di cogliere ed utilizzare al meglio tutti gli stimoli
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culturali  e  gli  approfondimenti  suggeriti  dagli  insegnanti,  preferendo  rimanere  nell'ambito  di  uno  studio
prevalentemente scolastico.

Le indicazioni relative alle  conoscenze, competenze, capacità specifiche delle singole discipline sono riportate nelle
relazioni finali di ogni docente, le quali costituiscono parte integrante di questo documento.

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE
La classe V B si presenta, al termine del ciclo di studi, composta da 23 alunni, di cui 11 maschi e 12 femmine. La
composizione del gruppo si è modificata nel tempo, poiché nel secondo anno del secondo biennio si sono inseriti   2
alunni provenienti da un altro Istituto.
Il percorso di questa classe si è svolto sotto la guida di un gruppo abbastanza stabile di insegnanti, che ha così garantito
di mantenere, nel corso del triennio, la struttura didattica delineata a partire dalla classe terza, fatta eccezione per
alcuni docenti.
La classe si è caratterizzata nel complesso per un certo interesse e per una certa curiosità intellettuale sia nella fase di
approccio ai temi disciplinari che nel momento della loro rielaborazione, apprezzando sempre l’aspetto divulgativo
delle lezioni e prediligendo percorsi in cui potersi muovere con interpretazioni individuali, sfaccettate, in alcuni casi
anche puntuali  e profonde. Gli  studenti hanno avuto sempre un comportamento educato, corretto, dimostrandosi
rispettosi dei docenti e delle regole caratterizzanti l'Istituto; l’attività didattica, pertanto, si è svolta in un’atmosfera
serena e costruttiva.
Nel corso del triennio la classe ha aderito a tutte le occasioni formative portate avanti dall'Istituto,  partecipando  in
modo costruttivo e motivato sia ai tradizionali concorsi nazionali (olimpiadi di matematica, fisica, chimica, italiano), sia
ad iniziative  extracurricolari  (  tra  cui  visite  guidate,  situazioni  formative  e  di  orientamento,  momenti  collettivi  di
riunione e dibattito nelle assemblee di classe  e nel Comitato studentesco, progetti di Alternanza Scuola lavoro come
Dynamo Camp, Scienze e arte , Professione geologo, Univax e Unistem) . La partecipazione alle varie attività legate
all’area scientifica ha incentivato gli studenti ad approfondire la propria formazione scientifica e tecnologica, portando
a buoni risultati finali. Inoltre molti alunni hanno partecipato a vari livelli ai corsi del British, affinando così un percorso
di  approfondimento  linguistico  pienamente  in  linea  con  la  scelta  di  frequentare  un  liceo  scientifico.  Anche  la
partecipazione ad alcuni spettacoli teatrali (in particolar modo nel primo anno del secondo biennio) ha sensibilizzato
gli studenti nei confronti di offerte culturali presenti nel territorio e consolidato alcune conoscenze relative al corso di
studi.  Molti allievi, durante il secondo biennio, hanno svolto in presenza l'attività di Orientamento in ingresso insieme
ai docenti, quest'anno tramite la piattaforma GMeet, ragion per cui hanno messo a frutto le competenze acquisite in
situazioni nuove, distinguendosi per serietà e senso di responsabilità. Il  grado di maturazione di questi studenti si è
manifestato anche durante   la  modalità di DaD e DDI:  i docenti,  con l’intento di continuare a perseguire il  loro
compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata e imprevedibile e di contrastare
l’isolamento  e  la  demotivazione  dei  propri  allievi,  si  sono  impegnati  a  continuare  il  percorso  di  apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con  varie  attività significative ( videolezioni, trasmissione di materiale
didattico attraverso l’uso della piattaforma digitale Moodle, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico e l’utilizzo
di video, libri e testi digitali)  e sono riusciti, nonostante le molteplici difficoltà, a portare a termine lo svolgimento dei
programmi anche se con marginali limitazioni rispetto a quanto preventivato all’inizio dell’anno scolastico. Il risvolto
positivo di questa contingenza è stata l’acquisizione da parte degli allievi di maggiore capacità di studio autonomo e
migliore  gestione  e  organizzazione  del  tempo.  Gli  allievi  hanno  mantenuto  rapporti  corretti  e  collaborativi  con  i
docenti, evidenziando partecipazione e spirito di gruppo; sul piano della socializzazione e delle relazioni interpersonali
i docenti hanno avuto così modo, nel corso dell’anno scolastico precedente.  in occasione dell'interruzione delle lezioni
in presenza   e soprattutto quest'anno con le varie modalità didattiche ,  di  sottolineare ed apprezzare il  clima di
costruttiva serenità presente nella  classe .
Nella classe è presente una studentessa impegnata in attività sportiva di Alto livello, per la quale il CdC ha redatto per il
corrente anno scolastico il Piano Formativo Personalizzato.
Per quanto riguarda il  profitto possiamo dire che un nutrito gruppo di studenti ha mostrato una   partecipazione
matura, corretta e disponibile alla collaborazione, nonché puntualità nel rispetto delle scadenze degli impegni ; nel
complesso  accettabile  il  comportamento  degli  altri.   Anche  l’interesse  evidenziato  dagli  alunni  nei  confronti  del
percorso educativo e didattico nel corso del triennio è stato eterogeneo: molti,  infatti, lo hanno seguito con costanza
in  tutte  le  discipline,  partecipando  attivamente,  impegnandosi  per  superare  alcune   difficoltà  e  sfruttare
adeguatamente  le  proprie  capacità;  alcuni   alunni,  invece,  hanno  intensificato  impegno  e  partecipazione
principalmente in vista delle verifiche volte alla valutazione, mentre qualcuno ha mostrato un atteggiamento poco
attivo e un impegno non sempre adeguato e/o incostante sia durante le lezioni che nel lavoro extrascolastico.  
Si individuano quindi tre fasce di profitto:
- un gruppo nutrito di alunni ha saputo coniugare buone attitudini e motivazione con impegno e studio organizzato e
rielaborato, acquisendo così in tutte le discipline conoscenze sicure e autonomia nell’applicazione;
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-  alcuni  studenti  si  sono  applicati  allo  studio  talvolta  in  modo  un  po'  superficiale  e/o  selettivo,  senza  sfruttare
totalmente le proprie potenzialità, raggiungendo comunque conoscenze discrete nella quasi totalità delle discipline
- solo pochi  alunni  denotano carenze pregresse in diverse discipline a causa della presenza di fragilità e difficoltà
nell’applicazione, soprattutto nelle materie scientifiche e nella rielaborazione autonoma e personale dei vari contenuti,
nonostante gli interventi di recupero e le sollecitazioni continue dei docenti.

La classe, nel suo complesso, ha mostrato interesse ed  impegno relativamente alle opportunità offerte dai progetti di
PCTO in continuità con l’atteggiamento evidenziato nei precedenti anni scolastici;  infatti  tutti  gli    studenti  hanno
superato il monte ore  previste da tale attività secondo la Nota Ministeriale del 24 aprile 2021.

In  merito  agli  obiettivi  disciplinari  specifici  e  al  livello  del  loro  conseguimento  si  rinvia
all’introduzione dei programmi svolti, riportati in allegato.

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica digitale integrata:

là dove si è ravvisata la necessità  sono stati fatti continui e tempestivi interventi di recupero in itinere per colmare
lacune e difficoltà che si presentavano durante il corso dell'anno e in particolare dopo la fine del trimestre.

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in orario extracurriculare in presenza e in didattica digitale integrata:

attività di recupero in orario extracurricolare  in presenza sono state svolte per alcune discipline  durante il primo anno
del secondo biennio; in parte nel secondo anno del secondo biennio e in particolar modo quest'anno  con la  didattica
a distanza l'Istituto  ha attivato per tutto l'arco  scolastico sportelli didattici di Matematica ,  Fisica, Scienze.  

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.

Il CdC durante la stesura del Documento di programmazione educativa-didattica della 5°B , tenendo conto del profilo
della classe  e delle scelte universitarie di gran parte degli studenti , ha deciso di lavorare sull'obiettivo 16 dell'Agenda
2030 : “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”,  con  particolare
attenzione al DIRITTO ALLA SALUTE . Il CdC, in sede di stesura del Documento di programmazione educativo -didattica,
ha  stilato   la  Programmazione   di  Educazione  civica,    tenendo  conto  del  DM  del  22.06.2020  ‐  Linee  guida  per
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 , come ivi riportato:

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ METODOLOGIE ORE DISCIPLINE
Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul 
reciproco
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla
Costituzione, a tutela 
della persona, della
collettività e 
dell’ambiente
Riconoscere le
caratteristiche
essenziali del sistema
giuridico e i principi su
cui si basano

Elementi
fondamentali del
diritto
Origini della
Costituzione 
italiana
Principi
fondamentali della
Costituzione

Allegato C
delle

Linee Guida

Lezione partecipata 
Lezione frontale

DIRITTO

Osservare, descrivere ed Agenda 2030 Allegato C Lezione partecipata SCIENZE
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analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e
riconoscere nelle varie
forme i concetti di 
sistema e di complessità

per lo sviluppo
sostenibile

delle
Linee Guida

Lezione frontale
analisi di casi

Utilizzare e produrre testi 
multimediali
essere consapevole
delle potenzialità e
dei limiti della
tecnologia nel contesto
culturale e sociale in cui 
vengono applicate

elementi di
cittadinanza
digitale

Allegato C
delle

Linee Guida

Lezione partecipata
Lezione frontale
Creazioni di Power 
Point

TUTTI I 
DOCENTI DEL 
CONSIGLIO DI 
CLASSE

Essere in grado di
adottare
autonomamente
comportamenti
/abitudini /stili di
vita/attitudini in
grado di migliorare il
proprio benessere
psico‐fisico

Educazione alla
salute e
benessere

Allegato C
delle

Linee Guida

Lezione partecipata
Laboratori
Lezione frontale
Flipped Classroom

DIRITTO,
SCIENZE
 

La classe ha partecipato alle lezioni tenute dalla prof.ssa Anna Maria Iannucci, in organico potenziato presso il nostro
Istituto come docente di Diritto e Discipline giuridiche. Le lezioni si sono svolte nei mesi di aprile e maggio per un
totale di 10 ore in compresenza con di Docenti di Italiano e Latino, Storia e Filosofia, Matematica e Fisica, Inglese,
Storia dell'Arte,  Scienze motorie e Scienze naturali  e  prevalentemente tramite video conferenza.  Le lezioni  hanno
trattato i seguenti temi:

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

Il rapporto giuridico; posizioni di diritto e di obbligo giuridico; che cos’è un diritto soggettivo; il rapporto ordinamento e
Costituzione.

⮚ La Costituzione Repubblicana: struttura e caratteri.
⮚  I Principî fondamentali

Art. 1 Cost.: Principio Repubblicano; La Repubblica Parlamentare; Principio Democratico: condizioni di esistenza della
Democrazia; Principio lavorista; forme e limiti della Democrazia.
Art 2 Cost.: Il Principio personalista e il Principio di solidarietà.
Art. 3 Cost.: Il Principio di uguaglianza formale e sostanziale; breve analisi dei divieti di discriminazione ex art. 3 Cost.
1c.; in particolare il divieto di discriminazione religiosa;
Art. 4 Cost.: Il lavoro: diritto e dovere.
Art. 7 e 8 Cost.:  La costituzionalizzazione del Principio concodatario. Il rapporto Stato e Chiesa Cattolica. Il Rapporto
Stato e  altre confessioni religiose. La configurazione dello Stato in relazione ai rapporti con le confessioni religiose:
Stato laico, confessionale, ateo e teocratico.

⮚ Costituzione Parte I
La tutela delle libertà: I diritti dei cittadini: rapporti civili, i 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. Le garanzie giurisdizionali: il diritto di azione e di difesa, differenza tra diritto e interesse legittimo;  gli
istituti a tutela dei non abbienti ex art. 24 Cost.; Il principio di legalità, del giudice naturale e  di irretroattività della
legge penale ex art. 25 Cost.;  il  principio della responsabilità personale e di presunzione di innocenza, la funzione
rieducativa della pena  ex art. 27 Cost.;  giurisdizione civile, penale e amministrativa; i gradi di giudizio; la funzione
nomofilattica della Corte di Cassazione.
Il diritto alla salute ex art. 32 Cost.: la salute come interesse individuale e collettivo; il principio di autodeterminazione
e il consenso informato;  il testamento biologico.

Le lezioni della prof.ssa Iannucci  sono state implementate da argomenti  trattati  in maniera interdisciplinare;  largo
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spazio è stato dedicato ad argomenti scientifici  , incentrati in particolar modo su  tematiche di attualità quali “Diritto
alla salute  in epoca di pandemia: il vaccino come obbligo etico-morale, il distanziamento e i dispositivi di protezione
come rispetto delle regole e degli altri”; anche  gli intervento della  docente di Storia e Filosofia  su “ Diritto alla salute
e diritto alla libertà” ,  della docente di Italiano e Latino “Malattie di ieri e di oggi attraverso la letteratura” e di Inglese “
Confronto tra sistema assistenziale italiano e britannico” hanno contribuito a formare gli studenti con i vari apporti
disciplinari. Per i contenuti specifici si rimanda alle relazioni dei singoli docenti.

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:

Per  quanto  riguarda  le  Olimpiadi  di  Matematica  e  Fisica  l'Istituto,  vista  la  situazione  emergenziale,  ha  deciso  di
sospendere per il corrente anno scolastico tale attività; le Olimpiadi di Italiano, invece, si sono svolte regolarmente, ma
la docente ha deciso di non far partecipare gli studenti della classe 5 B,  visto il numero limitato degli alunni ammessi
alla prova di Istituto. Molti studenti hanno frequentato sia nel primo biennio che nel secondo biennio il corso British e
quindi,  avendo già conseguito la certificazione finale, quest'anno hanno optato per altre attività, fra cui quella  di
orientamento in uscita.

⮚ OLIMPIADI DI ITALIANO                                - studenti selezionati– non svolto
⮚ OLIMPIDI DI MATEMATICA                           - studenti selezionati -  non svolto-
⮚ OLIMPIADI DI FISICA                                      -  studenti selezionati -  non svolto-
⮚ OLIMPIADI DI CHIMICA                                 - studenti selezionati -
⮚ CORSO BRITISH                                               - studenti interessati -  non svolto
⮚ LEZIONE UNIFI FONDAZIONE VERONESI     - classe intera -
⮚ CONCORSO LEOPARDI                                   - studente selezionato                            

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni

❑ ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
❑ PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Le attività sono state tutte eseguite prima della sospensione delle lezioni in remoto con piattaforma GMeet

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

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

Percorsi a classe intera
a.s. 2018-19  SCIENCE & ART
a.s. 2028-19  DYNAMO CAMP
a.s. 2018-19 CAMERA DEL COMMERCIO, PROFESSIONE GEOLOGO (cod 23)
a.s- 2018-19 CORSO SULLA SICUREZZA
a.s. 2019-20 SCIENCE & ART
a.s. 2020-21 UNIVAX PRESSO UNIFI
a.s 2020-21 UNISTEM PRESSO UNIFI

Durante il percorso di Science & Art (durata biennale) la classe si è distinta per la serietà, l'attenzione e l'impegno posti
nel lavoro di preparazione all'attività; il percorso ha permesso agli   studenti   di utilizzare il linguaggio del formalismo
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scientifico per risolvere situazioni problematiche di altra natura, mediante il ricorso a modelli matematici-fisici.   La
conoscenza del metodo sperimentale e l’acquisizione di rigore e logica nel ragionamento hanno permesso ai ragazzi di
scoprire il legame tra conoscenze scientifiche e l’influenza del contesto culturale – artistico in cui esse si sviluppano. Il
progetto ha visto due gruppi di studenti vincitori sia al primo posto che al terzo; questi avrebbero potuto concludere il
percorso con la premiazione a Napoli. Dato che questo soggiorno non si è potuto realizzare a causa della pandemia e
quindi dell'interruzione delle gite scolastiche gli studenti vincitori seguiranno la premiazione nazionale, fissata   per la
fine del mese di maggio tramite streaming.

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
a.s. 2018-19 AUTO AIUTO RODOLICO
a.s. 2018-19 BOTTEGHE ARTIGIANE
a.s. 2018-19 PCTO IN ISTRUZIONE MOBILITA'  INTERNAZIONALE
a.s. 2019-20 “ INFORMATICA OVER “ PRESSO IL COMUNE DI SAN CASCIANO
a.s. 2019-20  “SARO' MATRICOLA”  PRESSO UNIFI
a.s. 2019 20  BOTTEGHE ARTIGIANE  
a.s. 20219-20 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI
a.s. 2019-20  AUTO AIUTO RODOLICO
a.s. 2020-21 ORIENTAMENTO IN USCITA
a.s. 2020-21 PCTO IN ATTIVITA'  SPORTIVA 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  PCTO  afferenti  all’Obiettivo  Formativo  del  Piano  Triennale  di  Istituto  “sviluppo  delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze
in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità”

⮚ PCTO Auto-Aiuto Rodolico
⮚ PCTO Dynamo Camp
⮚ Science & Art
⮚ Botteghe artigiane
⮚ Ordine dei medici e dei farmacisti
⮚ Informatica over
⮚ Univax
⮚ Unistem

MODULI CLIL
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. 62/2017 recepito da art. 10 comma 1 lett. c
dell’O.M. n. 53/2021)

Il  Consiglio di Classe non ha potuto realizzare moduli CLIL  in quanto nessun docente possiede il titolo per questa
specifica attività.  
Tuttavia, i  docenti  hanno avuto cura di dare un’impronta interdisciplinare al loro approccio didattico,  sviluppando
alcuni macrotemi di cui si fornisce esempio. 

TITOLO ARGOMENTO DISCIPLINA
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RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ● La sintesi dell’urea e l’industria dei 
fertilizzanti
● MTBE e benzina senza piombo
● Importanza dei polimeri 
nell’industria e in natura

SCIENZE

● Riforme sociali e politiche
● Il doppio e l’ipocrisia borghese: il 
Compromesso Vittoriano
● Problemi sociali in Inghilterra 
nell’800: Dickens (Oliver Twist, David 
Copperfield)
● sfruttamento minorile e le 
workhouses
● I codici di condotta in una società 
borghese: Jane Austen, Charles 
Dickens, Oscar Wilde

INGLESE

● L’industrializzazione e la sua 
incidenza economica e sociale; La 
civiltà delle macchine.  I Futuristi, il 
culto della velocità, la produzione 
seriale dei beni. Confronto con 
D’Annunzio e Pirandello
● L’artista come “diverso” e la 
frattura con la vita borghese ; dal 
Decadentismo al Novecento: Bohème e
dandismo, Baudelaire, Huysmans,  
Wilde, Scapigliatura,  D’Annunzio, 
Pascoli, Montale 
● Il tema del bìos in Lucrezio,  Orazio,
negli elegiaci 
● Il disimpegno politico  dei poeti 
elegiaci
● La satira: un’arma per  denunciare 
la corruzione della società 

ITALIANO
LATINO

Industrializzazione e città: i piani 
urbanistici e la concezione politica della 
città ottocentesca;
  i nuovi materiali e il dibattito 
relativo all’arte e alla produzione 

seriale;
  l’alienazione dei lavoratori ed il 
linguaggio scientifico del Realismo 
europeo ;

STORIA DELL’ARTE
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  la visione critica degli artisti in 
relazione al taylorismo e alle ingiustizie 
sociali.
 L’entusiasmo scientifico degli 
impressionisti.

● Borghesie  e  movimento  operaio
durante:  da  Feuerbach  a  Marx  (Il
Capitale). 
● La  borghesia  come  classe
“rivoluzionaria” (Marx).
●  Il  tema  del  lavoro  tra  Hegel,
Feuerbach e Marx.
● Filosofie  positive  e  progresso
sociale: il pensiero positivo e Comte.

STORIA  E 
FILOSOFIA

RAPPORTO UOMO-NATURA ● Cambiamento climatico 
● Tipologie di inquinanti e loro 
effetto ambientale
● Pesticidi e fertilizzanti

SCIENZE

● il paesaggio e l’ignoto nel romanzo 
gotico
● il realismo di Dickens.
● l’ostilità della natura in Thomas 
Hardy

INGLESE

● Concezioni positive e negative della
natura: Foscolo,  Leopardi, Pascoli, 
D’Annunzio, Montale  
● Le arti e il realismo. Balzac ,  Zola, 
Verga, Capuana
● La natura in Lucrezio
● Lucano e la fine del mondo per 
bella...plus quam civilia 

ITALIANO
LATINO

● Il Sublime e il pittoresco 
nell’arte: la natura indagata come 
specchio dell’anima nell’arte del 
primo Ottocento;  

●     la natura come oggetto della 
indagine scientifica nella 
concezione positivista 
dell’Impressionismo;  

● il mondo della natura come 
riscoperta del primitivismo 
espressivo

STORIA DELL’ARTE
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● Rapporto  uomo-natura  Idealismo
tedesco.
● Critica alla filosofia come sistema:
Schopenhauer: la volontà del vivere e il
rapporto  uomo-natura  (confronto  con
Leopardi).
●   Nietzsche  e  il  nichilismo  verso
l’oltre-uomo e lo “spirito libero”. 

STORIA  E 
FILOSOFIA

RAPPORTI UMANI:
SELEZIONE NATURALE,

RAZZISMO, EUGENETICA
STERMINIO, FIGURE E
MODELLI FEMMINILI

● Acidi nucleici e Progetto genoma 
umano. 
● PCR, Tecnica di sequenziamento 
del DNA e variabilità genetica 
● Il ruolo di Rosalind Franklin nella 
scoperta del DNA

SCIENZE

● la ricerca dell’indipendenza 
femminile: C. Brontë (Jane Eyre)
● le donne scrittrici: Radcliffe, 
Austen, sorelle Brontë
● condizione femminile nel XIX 
secolo
● John Stuart Mill (The subjection of 
women)

INGLESE

● le immagini della donna in letteratura e
in arte tra Otto e Novecento.  I vari  
volti della figura femminile Tarchetti , 
D’Annunzio, Montale. La figura della 
madre: Flaubert,   Pascoli ,  Ungaretti

● Freud e il suo influsso sulla letteratura 
e sulle arti. In particolare Svevo, Joyce, i
Simbolisti.  Il sogno nelle arti.

● Il darwinismo e le sue (anche deviate) 
interpretazioni. Il darwinismo 
scientifico e il “darwinismo sociale”; 
Verga, Nietzsche e la malintesa 
“volontà di potenza”, le politiche 
razziali e di eugenetica. 

● La figura della donna negli elegiaci,  in 
Petronio e Apuleio.

● La “misoginia” negli autori satirici
● Lucano: “un’epica contro l’impero”
● Apuleio: il tema della metamorfosi 

ITALIANO
LATINO

● Le origini della società di massa
● L’evoluzionismo  e  il  Darwinismo

STORIA E FILOSOFIA
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sociale.
● La  politica  colonialista  fine
ottocento.
● La  morte  di  massa  e  i  genocidi:
armeni,  ebrei,  rom  e  sinti  i  molti
genocidi del novecento. 
● La  Shoah  e  la  logica  della
<<soluzione finale>>. 

● Il  gusto  per  l’arte  “nera”  :  arte  e
colonialismo,  posizioni  anti
eurocentriche  sul  finire  dell’800.
(posizioni di Pont Aven e Gauguin)

● Il  dramma borghese  narrato  dagli
artisti:  la  solitudine  dell’individuo
fra sec.XIX e sec. XX.

● La bellezza ed il ruolo dell’artista: il
diffondersi del gusto Simbolista.

STORIA DELL’ARTE

Il Novecento come <<secolo
breve>>. La guerra dei

trent’anni 

● Reazioni di fissione di fusione 
nucleare: loro ruolo nel Sole e nel 
Pianeta terra.
● Energia nucleare (centrali nucleari, 
reattore nucleare di Fermi del 1942) 
bomba atomica, radioattività.
● Deriva dei Continenti e Teoria della
Tettonica a placche (studio dei fondali 
grazie a sommergibili e sonar)

SCIENZE E FISICA

● riforme sociali e politiche
●  una visione globale del mondo e 

non più chiusa all’interno dei 
confini nazionali: Joyce, Orwell

● lo scrittore socialmente impegnato:
Orwell e il romanzo distopico

INGLESE

● Il nazionalismo e i suoi cantori. 
D’Annunzio, i Futuristi. Il poeta 
come vate. La propaganda di 
guerra. Al suo opposto, 
l’universalità (ad es. del dolore 
umano): Ungaretti, Montale 

● Letteratura e arte durante la 
Grande Guerra, tra esaltazione e 
condanna. Nietzsche 
(strumentalizzazione di), i Futuristi,
d’Annunzio, Ungaretti, Montale   

● L’opera di Seneca durante il “buon 
governo” e dopo l’allontanamento 
a vita privata 

ITALIANO
LATINO
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● Tacito: Hitler e il Codex Aesinas; 
autoctonia del poplo germanico 

● La guerra e gli artisti: interventismo
dei Futuristi , pacifismo Dada.

● La poetica del caso contrapposta a 
quella della ragione.

● La guerra e il primo dopoguerra 
mostrati dall’ Espressionionismo.

● I regimi autoritari e la fine dell’arte 
come scienza europea.

STORIA DELL’ARTE

● Dal  concetto  di  nazione  ai
nazionalismi.

● Simboli e miti nazionalistici.
● la “Grande guerra”.
● Democrazie e totalitarismi: realtà e

concetto. La costruzione dei regimi
di massa. 

● Riflessioni sulla guerra e sulla pace:
Kant-Hegel.

STORIA  E 
FILOSOFIA

RUOLO DELLA SCIENZA E
DELLO SCIENZIATO NELLA

SOCIETÀ

● Nascita di nuovi ambiti scientifici e 
crisi di teorie scientifiche (virologia,
epidemiologia ed igiene, fisica 
classica)

● Specializzazioni del sapere e lavoro 
di equipe

● Pubblicazioni scientifiche e 
diffusione delle conoscenze

SCIENZE E FISICA

Il Modernismo e l’inconscio, il concetto di 
tempo soggettivo ed interiorizzato: Joyce 
Una nuova concezione del tempo: 
Bergson, Joyce

INGLESE

● L’idea di progresso nel XIX secolo e 
la critica a esso (o anche: 
ottimismo/pessimismo). 

● Il Positivismo, Schopenhauer, 
Leopardi, le tendenze “irrazionali” 
dei decadenti, ecc.

● Lo sviluppo scientifico tra Otto e 
Novecento. Voci critiche e 
antipositivistiche: Leopardi, i 
decadenti, Pirandello e Svevo 
(sfiducia nella medicina, nella 
psicoanalisi ecc.)

● Lucrezio: la natura matrigna, la 
lotta contro la religio, 

ITALIANO
LATINO
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l’antiprovvidenzialismo
● Il Positivismo e lo sviluppo 

scientifico.
● La seconda Rivoluzione Industriale.
● Rapporto scienza -tecnica
● Lo Spiritualismo, Bergson, 

concezione del tempo.

STORIA  E 
FILOSOFIA E NUOVA 
ESPRESSIVITÀ DELL

● Le diverse teorie ottocentesche 
sulla luce e sul colore: da Goethe a 
Maxwell

● Importanza ed influsso delle teorie 
di Einstein, Bergson, Freud sulla 
poetica figurativa del ‘900.

● La nascita di nuove forme 
espressive legate alle teorie 
scientifiche: la frammentazione.

● Il Positivismo impressionista
● la critica alla società positivista dei 

Realisti
● La posizione degli artisti nei 

confronti della produzione in serie
● L’architettura del ferro
● Produzione seriale e Art Nouveau

STORIA DELL’ARTE

ROMANTICISMO

● Il romanticismo in letteratura e 
nelle arti. Il prevalere del 
sentimento e il nuovo sentimento 
della natura. Friedrich, Gericault, 
ecc. Il romanticismo in Manzoni (la 
battaglia contro le unità 
aristoteliche e contro la mitologia)

● Seneca : le tragedie 
● Il romanzo nel mondo antico

ITALIANO
LATINO

● il romanzo gotico: Walpole e 
Radcliffe

● il romanzo storico di Walter Scott

INGLESE

● Idealismo tedesco.
● L’ottimismo storico.

FILOSOFIA

● La natura: il tema del Sublime e 
quello del pittoresco.

● La natura ostile nella pittura 
romantica.

● La relazione fra letteratura e arti 
figurative: la ricerca di una lingua 
figurativa nazionale.

STORIA DELL’ARTE
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● Il Medioevo nella pittura di storia 
italiana, nella musica, nella lirica

● La poetica del brutto reale e 
molteplice contrapposta 
all’unitarietà del “ bello ideale” 
neoclassico.

● Molteplicità espressiva della 
pittura romantica, pittori italiani ed
europei.

● Il realismo romantico e l’esigenza di
una pittura veloce e di tocco.

La Costituzione italiana: un
patto fra cittadini 

● La Costituzione e le sue radici ideali
e storiche.

STORIA  E 
FILOSOFIA

ONDE
ELETTROMAGNETICHE

● Equazioni di Maxwell.
● Forza di Lorentz 
● Luce, molecole organiche chirali 
● Campo magnetico terrestre e 

conseguenze

SCIENZE E FISICA

● La seconda Rivoluzione Scientifica 
(Khun).

● Implicazioni filosofiche della teoria 
della relatività ristretta.

FILOSOFIA

PROVA D'ESAME

A i sensi dell’art. 18 c. 1 dell’OM n° 53 del 03/03/2021 (in particolar modo art. 17-18) i docenti del Consiglio di Classe
hanno scelto il tema per l’elaborato da assegnare a ciascun studente tra le 32 tracce proposte dal Dipartimento di
Matematica e Fisica, tenendo conto  sia del profilo della classe  sia  del curriculum scolastico di ciascun alunno/a nel
secondo biennio e nell'ultimo anno ; ogni traccia vede la trattazione da parte di uno o due  studenti . I temi assegnati ai
candidati della 5B risultano assegnati secondo  la  tabella in allegato n. 1.
Il Consiglio di Classe affianca gli studenti nel lavoro della stesura dell'elaborato e nel monitoraggio del curriculum dello
studente secondo la tabella riportata in allegato n. 2.

VALUTAZIONE

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

❑ frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico;
❑ interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari;
❑ applicazione allo studio;
❑ acquisizione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari;
❑ capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;
❑ acquisizione e dimostrazione delle competenze;
❑ consapevolezza del processo di apprendimento;
❑ capacità di autovalutazione;
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❑ 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 88 pagine, oltre agli allegati costituiti dalle relazioni finali di ciascun/a
docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe.

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

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

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

E’ stato approvato all’unanimità.  

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

Firenze,   12       maggio 2021

Il Coordinatore del Consiglio di Classe  Il Dirigente Scolastico
               Prof.ssa  Delia Marzi                                              Prof. Pierpaolo Putzolu
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Ministero dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” – FIRENZE

Sede: via Baldovinetti 5 - CAP 50142 - Tel. 055/702447 - Fax 055/702491
e-mail: fips21000p@istruzione.it Codice meccanografico MIUR FIPS21000P

ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Relazione del docente

CLASSE: 5 SEZIONE: B

INDIRIZZO: NUOVO ORDINAMENTO  

Disciplina Docente

⮚ Italiano Prof.ssa Delia Marzi

⮚ Latino Prof.ssa Delia Marzi

⮚ Inglese Prof.ssa Silvia Palmisano

⮚ Storia Prof.ssa Laura Alcaro

⮚ Filosofia Prof.ssa Laura Alcaro

⮚ Matematica Prof.ssa Giovanna Pelli

⮚ Fisica Prof.ssa Giovanna Pelli

⮚ Scienze Prof.ssa Erika Cusano

⮚ Disegno e storia dell’arte Prof.ssa Luisa Carparelli

⮚ Scienze motorie e sportive Prof.ssa Viola Moroni

⮚ Insegnamento Religione 
Cattolica

Prof. Giovanni Cappellini
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Cognome e nome della docente: DELIA  MARZI
Disciplina insegnata: ITALIANO
Libri di testo in uso: Novella Gazich, Lo sguardo della letteratura, volumi 4,5,6 + volume Leopardi, 
Principato

Classe e Sez.
5° B

Indirizzo di studio
Nuovo Ordinamento

N. studenti/esse
23

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati 
maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non 
conseguiti)
• Rispettare orari ed impegni scolastici
• Rispettare le scadenze prefissate per i lavori assegnati
• Pianificare lo studio
• Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa
• Intervenire in modo costruttivo nel dialogo educativo anche nelle attività in sincrono
• sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione anche in previsione
               dell'orientamento universitario.
• vivere proficuamente la vita scolastica attraverso una frequenza costante, una partecipazione attiva, un
                impegno costruttivo sia nelle attività in sincrono e asincrono
• avere disponibilità al confronto tra opinioni e contesti diversi, inclusa la comunicazione multimediale
• valorizzare il metodo di studio e di apprendimento personalizzato anche in ambienti che potenzino le
              azioni di cooperazione tra docenti nell'ottica della flessibilità organizzativa
• gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di cittadinanza attiva, democratica e
              consapevole attraverso lo sviluppo del senso critico e la valorizzazione delle diverse forme di
              Partecipazione
Gli studenti si sono mostrati rispettosi delle regole della convivenza civile e hanno raggiunto , nel
complesso, una buona consapevolezza di sé e del significato delle proprie scelte e dei propri
comportamenti.  Molti  studenti,  comunque,  non  hanno  conseguito  l'obiettivo  di  una
partecipazione  viva  al  dialogo  educativo,  per  cui   spesso   sono  state  necessarie  delle
sollecitazioni .  Dobbiamo comunque dire che  un nutrito gruppo di studenti, anche durante le
varie modalità didattiche, ha affinato la propria autonomia nello studio , riuscendo ad acquisire
una  soddisfacente  consapevolezza  dell'organicità  del  sapere   ed   operando  collegamenti
interdisciplinari. In generale, quindi,  si osservano percorsi di studio nettamente positivi, e solo
pochi studenti  non hanno  colto pienamente le opportunità offerte dalla proposta educativa.
Competenze ed Obiettivi cognitivi
• Conoscere i contenuti disciplinari
• Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate
• Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline anche con spunti originali
• Saper analizzare un fenomeno nelle diverse dimensioni diacroniche e sincroniche
• potenziare uno studio problematico piuttosto che nozionistico-mnemonico
• affinare l'utilizzo dei vari linguaggi specifici
• potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace anche nelle condizioni della DDI
• analizzare e redigere testi scritti e orali coesi, coerenti, argomentati e con linguaggio adeguato ai vari
              contesti nel rispetto delle consegne anche nel periodo delle lezioni in DDI
• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.

Per quanto riguarda  le  competenze specifiche della disciplina (capacità di comprensione di un
testo letterario, con particolare cura nella: - individuazione di elementi morfologici, sintattici e
lessicali,  figure  retoriche  e  fenomeni  stilistici;-  collegamenti  interdisciplinari,  con  particolare
riferimento alla letteratura inglese, storia, filosofia e storia dell’arte; - capacità di comprensione,
analisi e interpretazione di un testo letterario; - capacità di collocare correttamente un evento
culturale  nel  contesto  spaziotemporale;  -  individuare  il  rapporto  tra  produzione  letteraria  e
contesto storico-geografico), possiamo dire che  esse sono state apprezzabilmente acquisite dalla
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maggior  parte  della  classe,  nonostante  le  difficoltà  oggettive  della  didattica  per  gran  parte
dell'anno  scolastico. Infatti gli alunni dimostrano di aver acquisito i contenuti fondamentali del
profilo storico-culturale della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento, relativamente
agli aspetti e agli autori affrontati  durante l'anno scolastico. 
Molti alunni, dunque,  possiedono tali conoscenze in maniera completa, sono in grado di operare
anche  dei  collegamenti  con  altre  discipline  e  mostrano  un  atteggiamento  disponibile  anche
all’approfondimento personale dei contenuti. Alcuni studenti hanno  conoscenze sufficienti dei
fondamentali  contenuti  disciplinari,   che  esprimono  con  un  linguaggio  semplice  ma  nel
complesso accettabile  

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

Ho lavorato con questi studenti  fin dal primo anno del primo biennio per cui posso dire che la 
classe ha sempre avuto complessivamente una fisionomia positiva. Molti allievi hanno 
dimostrato impegno ed interesse costanti, raggiungendo quindi  risultati pienamente 
soddisfacenti; altri, invece,  hanno avuto in alcuni momenti  uno studio un po’ superficiale e/o 
discontinuo;   tuttavia,  anche coloro che presentano anche adesso  qualche fragilità, legata ad 
uno studio non completamente autonomo sia rispetto al testo sia ad un apprendimento 
meramente contenutistico, hanno cercato di migliorare il metodo di studio durante l’intero anno 
scolastico.  Gli allievi si sono dimostrati sempre collaborativi nei confronti dell’insegnante, 
partecipando  alle varie  attività proposte con un certo interesse;  a partire dal mese di  marzo 
2020, allorché venne  attivata la didattica  a distanza ,  in seguito all’emergenza sanitaria  per la 
pandemia causata da COVID19 e durante il corrente anno scolastico che ha visto l'interruzione 
delle lezioni in presenza per ben due volte,   ho adottato i seguenti strumenti e strategie per la 
DAD e DDI (in modalità sincrona ed asincrona): video-lezioni sulla base del nuovo orario, audio 
lezioni, materiale didattico, mappe concettuali, power-point, correzioni di esercizi inviati sulla 
piattaforma  Classroom. L’anno scolastico si è concluso con risultati eterogenei, ma  
complessivamente  discreti-buoni, che, in taluni casi , si sono rivelati  ottimi. In generale gli 
studenti hanno mostrato buone competenze nelle verifiche scritte ed orali, con una adeguata 
capacità di istituire relazioni e collegamenti con i contenuti di altre discipline. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Per quanto riguarda le competenze specifiche della materia si rinvia alle Programmazioni di 
Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina recepite e condivise dal Dipartimento 
Letterario (25 novembre  2020) e alle Indicazioni Nazionali dei Licei (2010;  in riferimento anche 
alle indicazioni sui contenuti disciplinari e la loro scansione annuale).
Per  quanto  riguarda  le  competenze  letterarie  gli  studenti  nel  complesso  sono  in  grado  di
procedere ad un’analisi sufficientemente corretta delle opere studiate, avvalendosi dei principali
strumenti metodologici ed individuando gli elementi utili per una contestualizzazione nelle sue
linee principali ed essenziali. Deve comunque essere segnalato un gruppo di  alunni che dimostra
di possedere buone capacità sia analitiche che di sintesi, oltre ad una personale sensibilità per il
fatto letterario, sostenuta anche da letture ed interessi personali.
Per  quanto  riguarda  invece  le  competenze  linguistico-espressive  la  classe  mostra  di  aver
raggiunto livelli differenti; infatti  un gruppo nutrito   di alunni è in grado di esprimersi sia per
iscritto che oralmente in modo corretto e sicuro, secondo criteri di pertinenza e coerenza. Altri
studenti, invece,  mostrano una diffusa fragilità sia nell’esposizione orale, sia  in quella scritta,
dove è possibile ancora riscontrare il permanere, talvolta,  di errori e difficoltà ad organizzare in
modo autonomo la riflessione, soprattutto in relazione ad alcune tipologia di verifica.

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 quanto riguarda le competenze specifiche della materia si rinvia alle Programmazioni di 
Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina recepite e condivise dal Dipartimento 
Letterario (25 novembre  2020) e alle Indicazioni Nazionali dei Licei (2010; in riferimento anche 
alle indicazioni sui contenuti disciplinari e la loro scansione annuale).
Di seguito sono riportate le conoscenze e le abilità generali che, fra quelle individuate per l’intera classe
all’inizio dell’anno scolastico, sono state mediamente acquisite dalla maggior parte degli studenti. Solo
pochi hanno acquisito tali conoscenze e abilità in forma essenziale raggiungendo, comunque, gli obiettivi
minimi prefissati.
Conoscenze  delle  strutture  di  base  della  lingua  Italiana;  delle  strutture  dei  testi  letterari,  narrativi  e
poetici, e dei testi argomentativi; del lessico specifico della disciplina; degli autori, delle loro opere, della
poetica e dei testi oggetto di studio; del contesto storico e culturale di riferimento degli autori e delle
problematiche oggetto di studio; delle caratteristiche delle diverse tipologie testuali scritte (in particolare
analisi del testo e tema argomentativo); degli strumenti e delle strategie dell'esposizione orale.

Abilità di lettura e comprensione di una congrua varietà di testi scritti letterari e non individuandone i
temi, il messaggio di fondo e la loro articolazione complessiva. Analisi dei testi letterari sotto il profilo
linguistico, rilevandone le peculiarità sintattiche, lessicali, semantiche e, nei testi poetici, l’incidenza delle
figure retoriche e della metrica. Lettura diretta del testo letterario come prima forma di interpretazione
del suo significato e del suo messaggio. Collocazione dell’autore e delle sue opere nel sistema storico-
culturale di riferimento. Collocazione di un testo letterario in un quadro di confronti e relazioni riguardanti
le opere dello stesso autore o di autori coevi e/o di altre epoche, i generi di appartenenza. Capacità di
mettere in relazione il testo con le proprie esperienze e il suo significato con il nostro tempo. Acquisizione
dei  mezzi  espressivi  da  utilizzare  nell’esposizione  orale  e  scritta,  in  particolare  nella  comprensione,
nell’analisi  e  nell’interpretazione  dei  testi  letterari  oggetto  di  studio.  Produzione  di  testi  scritti,
sufficientemente coerenti e coesi,  afferenti  alle tipologie di scrittura note, con particolare riferimento
all'analisi del testo e al tema argomentativo. Capacità di gestire in modo autonomo una comunicazione
orale.  Capacità  di  avvalersi  delle  competenze  di  comprensione  e  dei  testi  in  una  prospettiva
interdisciplinare.

In riferimento all’art.  17 comma 3 dell’O.M. n.  53 del  3 marzo 2021, si  riportano testi,  documenti,
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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.

L' ETA' NAPOLEONICA

Lineamenti storici. Strutture politiche, sociali ed economiche. Le ideologie. Le istituzioni culturali.
Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico. La questione della lingua. 
Il neoclassicismo
Le premesse del Neoclassicismo: le nuove scoperte dell'archeologia e il classicismo archeologico.
La poetica del Neoclassicismo.
Il preromanticismo
La nuova sensibilità preromantica. La poesia cimiteriale e i canti di Ossian. La poetica preromanti-
ca e la problematicità del concetto di 'Preromanticismo'. Le radici comuni e la complementarietà
di Neoclassicismo e Preromanticismo. 
Ugo Foscolo
La vita. Gli anni giovanili, gli entusiasmi rivoluzionari e la delusione napoleonica. Il periodo napo-
leonico: le relazioni intellettuali, le esperienze militari e amorose. L'ultima fase della vita:  Mila-
no, l'esilio e gli ultimi anni. La cultura e le idee. Le componenti classiche, preromantiche e illumi-
nistiche. Il materialismo. La poetica. 
Letture:
Da Ultime lettere di Jacopo Ortis : La visita alle tombe di Santa Croce pag 190
                                                         La lettera da Ventimiglia pag 193
Dai Sonetti: Alla sera
                    In morte del fratello Giovanni
                    A Zacinto
Dalle Odi: All'amica risanata
Da Dei  Sepolcri: vv.1-90 (analisi), 91-150 (riassunto), 151-212 (riassunto ), 213-295 (analisi)

L’ETÀ DEL ROMANTICISMO

Definizione  e  caratteri  del  Romanticismo;  La  situazione  economica  e  politica  in  Europa;  Il
Risorgimento italiano sino all'unità; Gli intellettuali e l'organizzazione della cultura; L'egemonia
dei  moderati  in Italia  e  i  giornali:  dal  Conciliatore al  Politecnico;  L'immaginario romantico:  il
tempo, lo spazio, l'opposizione io-mondo; Le poetiche del Romanticismo europeo con particolare
attenzione al Romanticismo tedesco: la tendenza al simbolismo e quella al realismo; la musica e
pittura nel Romanticismo; Caratteri del Romanticismo italiano; La battaglia fra classici e romantici
in Italia; La questione della lingua; Il romanzo nell'età romantica in Europa e Italia
M.me de Stael
Sulla maniera e la utilità delle traduzioni pag. 107
Giovanni Berchet
Lettera semiseria di Giovanni Grisostomo al suo figliolo,  Il nuovo pubblico della letteratura pag.
68 e 111

ALESSANDRO MANZONI

La vita. Gli scritti giovanili precedenti il 1810 (cenni), dagli  Inni sacri alla lirica patriottica e civile;
le tragedie e la riflessione sul teatro.
I promessi sposi: Manzoni e il problema del romanzo; il quadro polemico con il Seicento e l’ideale
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manzoniano di società; liberalismo e cristianesimo; l’intreccio del romanzo e la formazione di
Renzo  e  Lucia;  il  “sugo”  della  storia  e  il  rifiuto  dell’idillio;  la  concezione  manzoniana  della
Provvidenza; il problema della lingua. 
La poetica del vero: 
Carme in morte di Carlo Imbonati, vv. 202-215 'Sentir e meditar'
Lettre a M. Chauvet,  Il vero dello storico e il vero del poeta
Lettera a Cesare d'Azeglio  sul Romanticismo, L’utile, il vero, l’interessante
Lettera a C. Fauriel, Contro lo spirito romanzesco 
Inni sacri, il disegno di una nuova epica cristiana (in generale)
Odi, esperimenti di poesia civile
Il cinque maggio
Marzo 1821
Il conte di Carmagnola 
L'orrore delle guerre fratricide (atto II, coro)
Adelchi
Dopo la sconfitta (atto III, coro)
Il solo riscatto possibile (atto IV, coro)
Il testamento spirituale di Adelchi (atto V, scena VIII)
I promessi sposi: lettura integrale del romanzo. 
Storia della colonna infame (cenni)

GIACOMO LEOPARDI

La  vita,  il  pensiero;  la  formazione;  il  sistema filosofico  leopardiano;   la  poetica  del  “vago e
indefinito”; Leopardi e il Romanticismo; un nuovo progetto di intellettuale;  le Canzoni e gli Idilli;
le Operette Morali; i Grandi idilli; l’ultimo Leopardi.
Epistolario
Un impietoso ritratto di Recanati
Dopo l'esperienza romana: la presa di coscienza dell'incapacità di vivere
Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica
Zibaldone
Da poeta a filosofo, dallo stato antico a moderno
La natura sensibile e materiale del piacere infinito
Il giardino della sofferenza (confronto con la vigna di Renzo) in  fotocopia 
La poetica del vago e dell'indefinito, pag 42-45
Canti
L’infinito 
La sera del dì di festa
Ultimo canto di Saffo
A Silvia
Le ricordanze
La quiete dopo la tempesta 
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il passero solitario
Il pensiero dominante
A se stesso
La ginestra o il fiore del deserto
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Operette morali 
La storia del genere umano (sintesi) in fotocopia 
Dialogo della moda e della morte in fotocopia 
Dialogo di Plotino e  di Porfirio in fotocopia 
Dialogo di Tristano e di un amico in fotocopia 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo
Il Copernico, dialogo (prima scena)
Dialogo di un venditore d' almanacchi e di un passeggere
Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez ( confronto con Ad Angelo Mai vv.76-105)
Dialogo della Natura e di un Islandese

I MOVIMENTI LETTERARI E LE POETICHE DEL SECONDO '800

Il movimento del Realismo in Europa. La visione del mondo simbolista. La poetica del simboli-
smo. La Scapigliatura lombarda e piemontese come primo movimento di avanguardia incompre-
so .  Iginio Tarchetti e il romanzo Fosca.  

Il  Naturalismo francese:  Il  Positivismo, l'influenza del  positivismo sulle Lettere, il  Realismo, la
scientificità,  l'impersonalità, la funzione sociale,   Balzac, Flaubert, i fratelli Goncourt, Zola; 

L'età post-unitaria e il Verismo italiano: Le strutture politiche, economiche e sociali; le ideologie:
il ruolo degli intellettuali.; genesi, caratteri ed esponenti del Verismo italiano.

IL SIMBOLISMO  LA SCAPIGLIATURA DECADENTISMO

Charles Baudelaire

Da Lo Speen di Parigi

Perdita d'aureola  pag 99

Da I fiori del male 

Al lettore pag 215

Corrispondenze pag 152

L’albatro pag 217 

Spleen  pag 219 e confronto con Elevazione pag 222

A una passante (fotocopia)

Paul Verlaine

Arte poetica (pag.313)

Languore (Pag 151) 

Arthur  Rimbaud

Lettera al veggente (pag.154)

Le vocali (in fotocopia)

Il battello ebbro (in fotocopia)

Cletto Arrighi

La scapigliatura e il 6 febbraio (pag 109)
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Emilio Praga

Preludio (pag 110)

Arrigo Boito

Lezione di anatomia (pag 112)

Iginio Tarchetti

Da Fosca, Il primo incontro con Fosca, Tra pietà e orrore (pag 228 e sgg)

IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO

La prefazione dei Goncourt a Germinie Lacerteux (in fotocopia)
Emile Zola, Il romanzo sperimentale (libro di testo pag  100, 141 e in fotocopia)
Emile Zola, Thérèse Raquin pag 148
Luigi Capuana, Studi sulla letteratura contemporanea (fotocopia)
De Roberto e l'impersonalità

GIOVANNI VERGA

La vita; i romanzi preveristi; poetica e tecnica narrativa del Verga verista; l’ideologia verghiana; il
verismo di Verga e il naturalismo zoliano; Vita dei campi; il “Ciclo dei Vinti”; le Novelle rusticane. 

Fantasticheria, del  1879 libro di testo pag 268

L'amante di Gramigna,  prefazione del 1880  pag 266

Lettera a S.P. Verdura del 1878 file 

Prefazione a I  Malavoglia del 1881 file 

Lettera a Capuana del 14 marzo 1879, Sanità rusticana e malattia cittadina WH

Lettera a Capuana del 25 febbraio1881 L'eclisse dell'autore WH

Lettere a Cameroni del 27 febbraio 1881 e 18 marzo 1881 WH

Lettera a Torraca del 12 maggio 1881 WH

Lettera a Capuana 19 marzo 1881  (Fotocopia WA)

Lettera a Edouard Rod 14 luglio 1899 (fotocopia WA)

Primavera e altri racconti
Nedda (cenni)
Vita dei campi:
Fantasticheria
Rosso Malpelo
La lupa in fotocopia 
Cavalleria rusticana

Novelle Rusticane:
La roba
Libertà
Malaria

I Malavoglia: lettura integrale 
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Mastro don Gesualdo
Il dramma interiore di un vinto  (I, cap IV) pag 309
La morte di don Gesualdo (IV, cap. V) fotocopia 

IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA E IN ITALIA

Joris Karl Huysmans

Controcorrente: 

L'artificio contro natura cap II pag 164

Oscar Wilde

Il ritratto di Dorian Gray

Il tema del doppio e la filosofia dell'estetismo (cap. XI) pag 167

D'Annunzio

Il piacere (lettura integrale)

GABRIELE D’ANNUNZIO

La vita; l'ideologia e la poetica (panismo, estetismo, superuomo);  la produzione poetica; la pro-
sa, dalle novelle abruzzesi ai frammenti del Notturno.

D'Annunzio prosatore: dai “romanzi della rosa”  a Forse che sì forse che no 

D'Annunzio e il Notturno 

da Trionfo della morte I,II, cap XX Autoanalisi e ossessione funebre pag 473

da Notturno , Prima offerta , il brano di apertura del cieco veggente (fotocopia classroom)

da Notturno, Prima offerta , Le prime parole tracciate nelle tenebre pag 477

Maia

L'alba di un nuovo mondo nelle 'città terribili' pag 490                       

Alcyone: 

La sera fiesolana

La pioggia nel pineto

Stabat nuda Aestas 

Meriggio

I pastori (fotocopia)

GIOVANNI PASCOLI

La vita; La visione del mondo; La poetica: il fanciullino e la” poesia pura”; i temi della poesia pa -
scoliana; le soluzioni formali; le raccolte poetiche. 

Il fanciullino

È dentro noi un fanciullino (pag.377)

Myricae

Prefazione all'edizione del 1894 (fotocopia)
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Lavandare in fotocopia 

Novembre in fotocopia 

Temporale

Il lampo

Il tuono (fotocopia)

X Agosto

L’assiuolo

Patria 

Ultimo sogno in fotocopia 

Canti di Catelvecchio

Il gelsomino notturno

La mia sera  pag 426

Nebbia pag 429 

Primi poemetti

Digitale purpurea (fotocopia)

La siepe pag 399

Italy pag 401

Discorsi pubblici

La grande proletaria si è mossa  pag 405

Documenti critici: 

Elio Gioanola , Il 'nido ' come figura dell'incapacità di vivere pag 431

IL PRIMO NOVECENTO

I crepuscolari

L’origine del termine; modelli e temi della poesia crepuscolare. Corazzini e  Gozzano

Sergio Corazzini 

Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) pag 535

Guido Gozzano

La signorina Felicita ovvero la felicità ( dai Colloqui)  pag 550

La stagione delle avanguardie storiche; i futuristi

Filippo Tommaso Marinetti

Il Manifesto del futurismo pag.516  e fotocopia

Manifesto tecnico della letteratura futurista pag 519 e fotocopia

(cfr manifesto donna futurista pag 522)

Da Zang tumb tuuum, Bombardamento fotocopia
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Aldo Palazzeschi

Chi sono? (da Poemi)

Lasciatemi divertire (da L'incendiario)

LUIGI PIRANDELLO

La vita; la visione del mondo; le novelle; i romanzi; gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”; il
“teatro nel teatro” (cenni)

L’umorismo in generale 

Novelle per un anno in generale 

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale

Uno, nessuno e centomila in generale 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore in generale 

ITALO SVEVO

La vita; la cultura di Svevo; i romanzi: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno.

La coscienza di Zeno: lettura integrale

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE

GIUSEPPE UNGARETTI

Lineamenti biografici; la formazione letteraria; la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come
illuminazione; gli aspetti formali; l’Allegria; dal Sentimento del tempo alle ultime raccolte

L’allegria

Il porto sepolto pag 296

I fiumi pag 288

In memoria pag 303

Fratelli pag 307

San Martino del Carso pag 311

Veglia vol 5  e fotocopia 

Mattina pag 314

Sodati pag 308

Sono una creatura pag 309

Girovago pag 325

Commiato pag 297

Sentimento del tempo

Di luglio (fotocopia)

L'a madre pag 326

Il dolore 

Tutto ho perduto (fotocopia) 
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Non gridate più pag 322

EUGENIO MONTALE

Lineamenti biografici; la parola e il significato della poesia; scelte formali e sviluppi tematici. Le
opere: Ossi di Seppia; Le occasioni; La bufera e altro; Satura.

Ossi di seppia

I limoni 

Non chiederci la parola

Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Cigola la carrucola 

Le Occasioni

La casa dei doganieri

La bufera e altro

La primavera hitleriana

EDUCAZIONE CIVICA

La  docente  ha  lavorato  su  alcuni  testi  ed  autori  collegati  tematicamente   all'Obiettivo  16
dell'Agenda 2030 : “GIUSTIZIA-DIRITTI UMANI: promuovere società pacifiche e inclusive per uno
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia  e creare istituzioni efficaci, responsa-
bili ed inclusive a tutti i livelli”, con particolare attenzione al DIRITTO ALLA SALUTE . Il lavoro ha
visto gli studenti impegnati in piccoli gruppi su argomenti  presenti  sia nella letteratura italiana
che in quella latina, quali la malattia nel mondo antico e in epoca moderna. 

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare
la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
La  metodologia  da  me adottata   ha  privilegiato  la  conoscenza  diretta  dei  testi  sicuramente
rappresentativi del patrimonio letterario, considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo
storico costruirsi  e  talvolta  nelle  sue relazioni  con altre  letterature,  soprattutto europee.  La
centralità del testo ha consentito agli studenti  di collocare l'opera in un quadro di confronti e
relazioni  riguardanti  altre  opere  dello  stesso  o  di  altri  autori  coevi  o  di  altre  epoche,  altre
espressioni artistiche e culturali  e ha permesso altresì di conoscere ed utilizzare gli  strumenti
fondamentali  per l'interpretazione delle opere letterarie. Si è cercato di perseguire l'obiettivo
fondamentale  dello  studio  della  letteratura  italiana,  ovvero  quello  di  formare  un  “lettore
consapevole” e di trasmettere ai ragazzi “il piacere della lettura”. Ho cercato in modo particolare
di  abituare  i  ragazzi  a  riconoscere  i  concetti  chiave  per  migliorare  la  competenza  analitico-
interpretativa del testo, per essere così in grado di orientarsi con padronanza anche di fronte a
problematiche più complesse. A tal fine obiettivo imprescindibile è stato il consolidamento della
competenza  linguistica  e  letteraria,  obiettivo  che  gli  alunni  hanno  raggiunto  in  maniera
diversificata, ma in generale con  con un graduale miglioramento. 
In merito all'impianto metodologico in primis  ho  fatto ricorso alla lezione frontale per illustrare
alla classe nozioni o concetti di storia letteraria e sociale o ancora di retorica e critica letteraria
con  cui  gli  alunni  non   avevano   molta   familiarità  e  che  difficilmente  avrebbero  potuto
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desumere in modo autonomo dalla lettura di testi o del manuale. 
Nei casi in cui ho ritenuto  che gli studenti fossero  in grado di portare significativi contributi, ho
sollecitato    la lezione partecipata. 
Le lezioni spesso  sono state supportate da materiale visivo come schemi e mappe;  il libro di
testo è stato integrato da materiale  da me inviato agli studenti tramite Classrroom,  al fine di
offrire un quadro più completo su qualche autore e/o  tematica.  
Nei mesi in cui la didattica è stata veicolata con la DaD e DDI  mi sono servita  delle piattaforme
Argo e Classroom per lo svolgimento delle lezioni in modalità di videoconferenza, per l’invio di
dispense, file audio e video, lezioni registrate. Le stesse piattaforme sono state sfruttate, talvolta,
anche  per lo svolgimento delle verifiche.  I nuovi strumenti didattici sono stati da me  adottati e
gestiti  in linea con quanto stabilito in sede di Collegio docenti. In generale, sia per la produzione
scritta che per l’espressione l’orale,  sono stati  curati  la correttezza,  la coerenza espositiva,  la
capacità  di  argomentare  in  modo efficace,  la  presentazione  approfondita  e  consapevole  dei
contenuti. 

Firenze lì    12/05/2021  

La docente

                                                                                                                            Prof. ssa Delia Marzi
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Cognome e nome della docente: DELIA MARZI 
Disciplina insegnata: LATINO
Libri di testo in uso: Gian Biagio Conte-Emilio Pianezzola, Forme e contesti della letteratura latina, 
volumi 1,2,3, Le Monnier 

Classe e Sez.
5° B

Indirizzo di studio
Nuovo Ordinamento

N. studenti/esse
23

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati 
maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non 
conseguiti)
• Rispettare orari ed impegni scolastici
• Rispettare le scadenze prefissate per i lavori assegnati
• Pianificare lo studio
• Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa
• Intervenire in modo costruttivo nel dialogo educativo anche nelle attività in sincrono
• sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione anche in previsione
               dell'orientamento universitario.
• vivere proficuamente la vita scolastica attraverso una frequenza costante, una partecipazione attiva, un
                impegno costruttivo sia nelle attività in sincrono e asincrono
• avere disponibilità al confronto tra opinioni e contesti diversi, inclusa la comunicazione multimediale
• valorizzare il metodo di studio e di apprendimento personalizzato anche in ambienti che potenzino le
              azioni di cooperazione tra docenti nell'ottica della flessibilità organizzativa
• gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di cittadinanza attiva, democratica e
              consapevole attraverso lo sviluppo del senso critico e la valorizzazione delle diverse forme di
              Partecipazione
Gli studenti si sono mostrati rispettosi delle regole della convivenza civile e hanno raggiunto , nel
complesso, una buona consapevolezza di sé e del significato delle proprie scelte e dei propri
comportamenti.  Molti  studenti,  comunque,  non  hanno  conseguito  l'obiettivo  di  una
partecipazione  viva  al  dialogo  educativo,  per  cui   spesso   sono  state  necessarie  delle
sollecitazioni .  Dobbiamo comunque dire che  un nutrito gruppo di studenti, anche durante le
varie modalità didattiche, ha affinato la propria autonomia nello studio , riuscendo ad acquisire
una  soddisfacente  consapevolezza  dell'organicità  del  sapere   ed   operando  collegamenti
interdisciplinari. In generale, quindi,  si osservano percorsi di studio nettamente positivi, e solo
pochi studenti  non hanno  colto pienamente le opportunità offerte dalla proposta educativa.
Competenze ed Obiettivi cognitivi
• Conoscere i contenuti disciplinari
• Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate
• Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline anche con spunti originali
• Saper analizzare un fenomeno nelle diverse dimensioni diacroniche e sincroniche
• potenziare uno studio problematico piuttosto che nozionistico-mnemonico
• affinare l'utilizzo dei vari linguaggi specifici
• potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace anche nelle condizioni della DDI
• analizzare e redigere testi scritti e orali coesi, coerenti, argomentati e con linguaggio adeguato ai vari
              contesti nel rispetto delle consegne anche nel periodo delle lezioni in DDI
• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.

Per quanto riguarda  le  competenze specifiche della disciplina (  praticare la traduzione, l'analisi,
il commento come strumenti di lavoro autonomo sul testo, allo scopo di interpretare i testi e
nello  stesso  tempo  di  cogliere  i  tratti  più  significativi  della  civiltà  romana,  di  riflettere  sugli
elementi morfosintattici della lingua latina come sulla sua evoluzione diacronica, di dare ai testi
una collocazione storico-letteraria,  di  operare interpretazioni  sulla base di  elementi  non solo
testuali ma anche contestuali e intertestuali, di cogliere i legami della latinità con la modernità,  di
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collocare gli autori entro lo specifico contesto storico in cui operarono ; consolidare, per questo
tipo di lavoro, la conoscenza degli elementi fondamentali della lingua latina, delle caratteristiche
dei diversi  generi  letterari,  delle procedure di  analisi  del  testo e dei  fattori  storici  e culturali
caratterizzanti la latinità.), possiamo dire che  esse sono state acquisite dalla maggior parte della
classe,  nonostante  le  difficoltà  oggettive  della  didattica  per  gran  parte  dell'anno  scolastico.
Infatti  gli  alunni  dimostrano  di  aver  acquisito  i  contenuti  fondamentali  del  profilo  storico-
culturale di alcuni autori e generi letterari affrontati  durante l'anno scolastico. 
Un gruppo di  alunni, dunque,  possiede tali  conoscenze in maniera completa, è  in grado di
operare  anche  dei  collegamenti  con  Italiano   e  mostra  anche  un  certo  approfondimento
personale dei contenuti. Un altro gruppo di studenti, invece   ha  conoscenze sufficienti  o più che
sufficienti  dei  fondamentali  contenuti  disciplinari;  in  alcuni  casi  le  conoscenze  sono  un  po'
superficiali e/o frammentarie .

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)
Per il profilo della classe  vale quanto detto per l'Italiano.
Nel primo biennio per gli alunni dotati di una buona preparazione di base è stato agevole 
acquisire le conoscenze e le abilità linguistiche con risultati soddisfacenti nella comprensione e 
nella traduzione del testo latino scritto;  accanto a questi si individuava un gruppo  che ha avuto 
difficoltà e non ha sempre raggiunto gli obiettivi minimi, necessitando di interventi di recupero.
Il programma di Latino del secondo biennio e ultimo anno  ha permesso ai discenti di ampliare la 
conoscenza della lingua e della cultura latine attraverso la lettura e la traduzione dei testi 
letterari , lo studio degli autori e del periodo storico di appartenenza. Gli studenti che tutt'ora 
incontrano delle  difficoltà linguistiche  possono comunque  compensare gli insuccessi nelle 
prove di traduzione con le prove scritte e orali di letteratura.
La preparazione risulta pienamente soddisfacente  per molti  alunni nelle prove orali, come nelle
tipologie di prove scritte che prevedono l'analisi del testo e la contestualizzazione storico-
letteraria; meno soddisfacente è il quadro delle prove di traduzione, come del resto è stato già 
detto.
Lo  svolgimento  del  programma  è  stato  nel  complesso   regolare,  anche  se  alcuni  autori  e
tematiche preventivate all'inizio dell'anno scolastico non sono stati affrontati, soprattutto  per le
difficoltà dovute alle varie modalità didattiche,  che in ben due momenti dell'anno hanno visto
anche una riduzione delle ore della disciplina .  Quanto all'impegno nello studio dimostrato nel
corso dell'anno e al  perseguimento degli  obiettivi  prefissati,  posso  quindi  affermare che gli
alunni  hanno  acquisito  man  mano  una  maggiore  dimestichezza  con  le  tecniche  operative
dell'insegnante e le metodologie di confronto con l'esegesi e l'interpretazione dei testi di una
cultura altra e cronologicamente non coeva ed hanno evidenziato, nel complesso, una discreta
progressione  nell'apprendimento,  nell'interesse  ,  nell'acquisizione  e/o  affinamento  di
determinate conoscenze , competenze e abilità. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Per quanto riguarda le competenze specifiche della materia si rinvia alle Programmazioni di 
Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina recepite e condivise dal Dipartimento 
Letterario (25 novembre  2020) e alle Indicazioni Nazionali dei Licei (2010;  in riferimento anche 
alle indicazioni sui contenuti disciplinari e la loro scansione annuale).
Il gruppo classe possiamo dire che si articola in tre fasce: una di livello  buono con punte di 
eccellenza, composta da alunni in grado di padroneggiare abilmente la disciplina, in possesso di 
una articolata capacità argomentativa e di un buon metodo di studio; una di livello discreto, 
caratterizzata da alunni diligenti e puntuali nello svolgimento del lavoro domestico; ed infine una 
terza costituita da  pochissimi studenti,  i quali hanno  mostrato delle  difficoltà nello svolgimento
delle prove scritte di analisi e approfondimento dei testi studiati. Per quanto concerne gli 
obiettivi della disciplina, si è perseguito il fine di praticare la traduzione, l'analisi, il commento 
come strumenti di lavoro autonomo sul testo, allo scopo di interpretare i testi e nello stesso 
tempo di cogliere i tratti più significativi della civiltà romana, di riflettere sugli elementi 
morfosintattici della lingua latina come sulla sua evoluzione diacronica, di dare ai testi una 
collocazione storico-letteraria, di operare interpretazioni sulla base di elementi non solo testuali 
ma anche contestuali e intertestuali, di cogliere i legami della latinità con la modernità, di 
collocare gli autori entro lo specifico contesto storico in cui operarono. Questo lavoro ha 
caratterizzato in particolar modo il trimestre, mentre nel pentamestre, date le difficoltà logistiche
di cui ho parlato prima, si è privilegiato lo studio degli autori e dei testi più significativi utilizzando
spesso  la traduzione contrastiva. 

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 quanto riguarda le competenze specifiche della materia si rinvia alle Programmazioni di 
Lingua e letteratura italiana e Lingua e letteratura latina recepite e condivise dal Dipartimento 
Letterario (25 novembre  2020) e alle Indicazioni Nazionali dei Licei (2010; in riferimento anche 
alle indicazioni sui contenuti disciplinari e la loro scansione annuale).
Di seguito sono riportate le conoscenze e le abilità generali che, fra quelle individuate per l’intera

classe all’inizio dell’anno scolastico, sono state  acquisite dalla maggior parte degli studenti in
maniera discreta con punte di eccellenza. Solo pochi hanno acquisito tali conoscenze e abilità
in forma essenziale raggiungendo, comunque, gli obiettivi minimi prefissati.

Consolidamento e approfondimento delle competenze linguistiche attraverso la riflessione sui
testi  d’autore  proposti  alla  lettura  dal  parallelo  percorso  storico-letterario;  pratica  della
traduzione di testi letterari , propria e di autori accreditati, con esercizi di traduzione contrastiva,
con livelli di complessità crescente

Lineamenti della storia della letteratura, con particolare  riferimento all'età imperiale; lettura dei
testi  letterari  più  significativi  ,  in  lingua  e  in  traduzione  italiana,  seguendo  una  trattazione
diacronica  o  per  generi  letterari  ;  approfondimenti  sulla  continuità  e/o  discontinuità  con  la
tradizione greca;  ricerca  di  permanenze  (attraverso  temi,  motivi,  topoi) nella  cultura  e  nella
letteratura italiana,  anche  per valorizzare la prospettiva comparatistica ed intertestuale

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
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apprendimento oggetti di valutazione.

L'ETA' DI CESARE 

Lucrezio
Dati biografici e cronologici; la poetica di Lucrezio; contenuto dell'opera e struttura compositiva; 
Lucrezio poeta della ragione; il linguaggio lucreziano
La lotta contro la religio
De rerum natura, I, 1-43 L'inno a Venere
De rerum natura, I, 80-101 Il sacrificio di Ifigenia (cfr II,333-366 La giovenca e il vitellino)
De rerum natura, I, 62-79 Epicuro libera l'umanità dalla religio
La terapia filosofica di Epicuro
De rerum natura, II, 1-61 I templa serena della filosofia
De rerum natura, VI, 1-42 Epicuro e la purificazione dell'animo umano
Perchè la poesia 
De rerum natura, IV , 1-25 Il miele della poesia
De rerum natura, I, 921-950 I lucida carmina con miele e assenzio in fotocopia
De rerum natura, I, 136-148 La fatica del poeta in fotocopia
Indagine sull'uomo
De rerum natura, III, 830-893 La morte non è un male
De rerum natura, III, 1053-1075 Fuggire da sé: la causa di una vita inquieta
De rerum natura, IV , 962 1010 I sogni
De rerum natura, IV, 1037-1287 L'amore
La natura matrigna
De rerum natura, V,195-234 L'antiprovvidenzialismo
De rerum natura, V, 935-1160 Dagli uomini primitivi alla civiltà in fotocopia
Il finale: la distruzione della morte 
De rerum natura, VI ,  1138-1286 La peste di Atene

L'ETA' DI AUGUSTO

Dalla Repubblica al Principato: lineamenti storico-politici; la cultura nell'età augustea e il 
consenso

degli intellettuali; Mecenate e il suo circolo; il classicismo della letteratura augustea (cenni)

Orazio
La vita e la formazione culturale. L'amicizia con Mecenate e il rapporto con Augusto. La poetica. 
Le opere. 

Le Odi: la genesi compositiva. Genere, struttura e argomenti. I modelli. Le tematiche: la fuga del 
tempo e il Carpe diem, il simposio e l'amicizia, l'angulus, l'amore, il filone gnomico e civile. 
Varietà di metri. Lingua e stile. La metriòtes, l'autàrkeia, la medietas, la callida iunctura. 

Da Epistulae : Il tema della strenua inertia nella letteratura latina e italiana
                       I,4 in traduzione
                       I,11 in traduzione
Da Ars poetica: vv 1-23 pag 271
                          vv 333-390 pag 274
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L'ELEGIA LATINA

Le origini dell'elegia latina e suoi rapporti con l'elegia greca arcaica e alessandrina, i topoi
dell'elegia latina, i rapporti con i poeti neoterici, Cornelio Gallo.

Tibullo
La vita, il Corpus Tibullianum, i temi, poetica e stile 
I,1 La campagna, gli dei, l'amore (italiano)
I,5 Il sogno d'amore (vv 1-36 latino; vv 37 – 76 italiano)

Properzio
La vita e l'opera; le elegie dei primi tre libri e le elegie del quarto libro; i caratteri tematici e 

stilistici
dell'opera di Properzio
I,1 Cinzia (latino) 
I,19 Un amore oltre alla morte (italiano)

Ovidio
La vita e le opere; il rapporto con il potere imperiale; Ovidio e la tradizione elegiaca.
Amores ,I,1 L'ispirazione elegiaca ( in italiano)
Amores, I,8 La lena, maestra d'amore (italiano)
Amores, I,9 Ogni amante è un soldato ( anche in  fotocopia) 

Amores, III, 15 Cercati un nuovo poeta, o Musa  

Ars amatoria II , 273-336: 641-666

Remedia amoris , vv.1-40
Metamorfosi I, 452-567 Apollo e Dafne anche in fotocopia
Metamorfosi III, 155-252 La triste sorte di Atteone
Metamorfosi III, 356-401 L'infelice storia di Eco anche in fotocopia 
Metamorfosi III, 402505 L'amore impossibile di Narciso anche in fotocopia
Metamorfosi VI , 587-674 La terribile vicenda di Procne e Filomela
Metamorfosi VIII, 616-724 Filemone e Bauci in fotocopia

L’ETÁ IMPERIALE DA TIBERIO AI FLAVI

La società e la cultura della prima età imperiale

SENECA
La vita e le opere. I  dialogi e la saggezza stoica. Filosofia e potere. La pratica quotidiana della
filosofia: le Epistulae ad Lucilium. Lo stile “drammatico”. Le tragedie; l’Apokolokyntosis.

IL VALORE DEL TEMPO
De Brevitate vitae 1, 2, 3, 8, 11, 14, 15, 20 (in italiano  e in fotocopia) 
Epistulae ad Lucilium , I Solo il tempo ci appartiene (In italiano
Confronto con Sant'Agostino, Confessiones , 11,14,17-15, 20; 27,36 pag 705 in italiano
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IMPARARE A MORIRE PER COMINCIARE A VIVERE
Consolatio ad Marciam 19,3-20,3 In italiano
Epistulae ad Lucilium , 24,18-25 in italiano
Confronto con Epistulae ad Lucilium 70 il suicidio

IL SAGGIO E IL MONDO
Epistulae ad Lucilium 47, la schiavitù

SENECA E IL POTERE
De  ira 1,20,4-9,  Ira e magnitudo animi
Apokolokyntosis 1-4,1, Incipit e parodia 
De clementia 1,11-12,1-2

LE TRAGEDIE
Medea , vv926-977
Thyestes, vv 885-919

LUCANO
La vita. La Pharsalia: il contenuto, novità e caratteri del poema, lo stile. 
In traduzione
Pharsalia
Il proemio,I, 1-32 (in latino)
Le cause della guerra ,I 98-128 (in italiano)
I ritratti di Cesare e Pompeo, I129-157 ( in italiano fotocopia)    
L'eroe nero: Cesare passa il Rubicone , I,183-227 (in italiano)
Una scena di necromanzia , VI,776-820 (in italiano)
Nessun Dio veglia su Roma, VII,440-459 (in italiano)
Il giorno dei giorni, VII,185-213 (in italiano)
Le colpe dei padri , VII,630-646 (in italiano)
L'apologia di Pompeo, VII,682-711 (in italiano)

Letture critiche: E. Narducci, Virgilio e Lucano,  pag 176
                           G.B.Conte, L'anticlassicismo di Lucano, pag 177

IL PIACERE DI NARRARE: IL TESTO NARRATIVO IN PETRONIO E APULEIO

PETRONIO 
Il Satyricon: autore e datazione; l’intreccio; il genere letterario; le intersezioni tematiche. 
Realismo e parodia. 
Lettura italiano dei seguenti passi del Satyricon:
L'ingresso di Trimalchione , Satyricon 31,3-33,8
Chiacchiere tra convitati, Satyricon 44-46
Il ritratto di Fortunata , 37-38 (italiano in fotocopia)
L'ascesa di un parvenu, Satyricon 74-78 fotocopia + libro di testo)
La favola del licantropo, Satyricon 61-62 
La favola della matrona di Efeso , Satyricon 11-112
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La tempesta salvifica, Satyricon 114-115 (libro di testo + fotocopia)
Crotone: una città rovesciata, Satyricon 116-117

APULEIO

La vita e le opere. Una figura complessa di filosofo, oratore e romanziere.  De deo Socratis e la
funzione dei demoni,  l'Apologia  e la confutazione delle accuse di magia,   le  Metamorfosi:  la
struttura, il genere, il significato allegorico, il pubblico e lo stile.

In traduzione

Metamorphoseon libri

L’inizio del romanzo I, 1-3 (libro + classroom )

Ipata, la città della magia II,1-2

Lucio assiste alla metamorfosi di Panfile  III,21- 22 

Metamorfosi di Lucio III,24-26  ( classroom)

La favola di Amore e psiche lettura integrale 

La metamorfosi di Lucio-asino in uomo (XI, 12-13)

LA CRITICA DELLA CORRUZIONE SOCIALE: PERSIO, GIOVENALE , MARZIALE 

Le origini del  genere satirico; temi e stile della satira, il giudizio di Quintiliano; Persio e 
Giovenale.
L' epigramma: origine del genere; l'epigramma in Grecia e a Roma; Marziale e la scelta esclusiva 
del genere epigrammatico. 

PERSIO
Vita e opere. Il programma artistico di Persio. L’intransigenza morale di Persio e il suo posto nella 
satira, lo stile. 
In traduzione
Saturae 
Choliambi pag 259
Una vita dissipata  Saturae 3,1-76 

GIOVENALE
La vita e le opere. La satira ‘indignata’. Lo stile satirico tragico.
In traduzione
Saturae
Si natura negat, facit indignatio versum,  I,1-30
L'umiliazione dei clientes, V passim 
Il tramonto della Pudicitia e il trionfo della luxuria VI passim

MARZIALE
La vita e le opere. Gli epigrammi e la ricerca del successo letterario. Il meccanismo dell’arguzia. 
La poesia di Marziale: tra gusto del reale e gioco intellettualistico.
In traduzione lettura di alcuni testi di Epigrammata 

L’ETA’ DEGLI IMPERATORI PER ADOZIONE
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Un periodo di pace e di stabilità: il principato illuminato di Traiano. Gli intellettuali e la felicitas
temporum. L’apogeo e la crisi dell’Impero: cenni all’età di Adriano e degli Antonini.

TACITO
La vita,   le opere, il pensiero politico.
Lettura di qualche passo tratta da Agricola e Germania. 

EDUCAZIONE CIVICA

La  docente  ha  lavorato  su  alcuni  testi  ed  autori  collegati  tematicamente   all'Obiettivo  16
dell'Agenda 2030 : “GIUSTIZIA-DIRITTI UMANI: promuovere società pacifiche e inclusive per uno
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia  e creare istituzioni efficaci, responsa-
bili ed inclusive a tutti i livelli”, con particolare attenzione al DIRITTO ALLA SALUTE . Il lavoro ha
visto gli studenti impegnati in piccoli gruppi su argomenti  presenti  sia nella letteratura italiana
che in quella latina, quali la malattia nel mondo antico e in epoca moderna. 

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare
la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
I metodi, le strategie e i mezzi didattici sono stati dunque orientati allo scopo di sviluppare il 
senso critico e la capacità argomentativa degli alunni, per cui alla lezione frontale si è scelto 
talvolta di affiancare la lezione partecipata e il dibattito guidato, cercando di sollecitare in 
particolar modo collegamenti  interdisciplinari . I testi sono stati tradotti o letti in traduzione 
contrastiva , analizzati e discussi in classe, con il dovuto spazio per l'analisi personale e la 
rielaborazione autonoma.Le lezioni spesso  sono state supportate da materiale visivo come 
schemi e mappe;  il libro di testo è stato integrato da materiale fotocopie da me inviato agli 
studenti tramite Classrroom,  al fine di offrire un quadro più completo su qualche autore e/o  
tematica. 
Nei mesi in cui la didattica è stata veicolata con la DaD e DDI l’insegnante mi sono servita  delle 
piattaforme Argo e Classroom per lo svolgimento delle lezioni in modalità di videoconferenza, 
per l’invio di dispense.  Le stesse piattaforme sono state sfruttate anche  per lo svolgimento delle
verifiche.  I nuovi strumenti didattici sono stati adottati e gestiti dalla docente in linea con quanto
stabilito in sede di Collegio docenti. In generale, sia per la produzione scritta che per 
l’espressione l’orale, sono stati curati la correttezza, la coerenza espositiva, la capacità di 
argomentare in modo efficace, la presentazione approfondita e consapevole dei contenuti. 

Firenze lì    12/05/2021  

La docente

Prof.ssa  Delia Marzi
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Cognome e nome della docente: PALMISANO SILVIA
Disciplina insegnata: INGLESE 
Libro/i di testo in uso: PERFORMER HERITAGE BLU

Classe e Sez.
5B

Indirizzo di studio
NUOVO ORDINAMENTO

N. studenti/esse
23

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
Obiettivi nei quali si sono osservati maggiori progressi:
potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace anche nelle condizioni della DDI
analizzare e redigere testi scritti e orali coesi, coerenti, argomentati e con linguaggio adeguato ai vari

contesti nel rispetto delle consegne anche nel periodo delle lezioni in DDI
Modifiche osservate nel profilo della classe
Sono stati conseguiti molto soddisfacenti livelli di profitto, e affinamento dei metodi o stili di apprendimento; la classe 
ha acquisito in modo davvero buono le abilità e le conoscenze da raggiungere, anche in riferimento al periodo in 
didattica a distanza.

Competenze specifiche sviluppate 
❑ padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa in vari contesti
❑ leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
❑ dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
❑ attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva

Conoscenze e abilità generali e minime 
Le conoscenze e le abilità generali e minime programmate nel Piano di Lavoro Annuale sono state 
raggiunte con soddisfazione, nonostante il periodo in didattica a distanza.
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 
Oltre alla presentazione in lingua degli argomenti trattati con apporti personali e/o lavori di gruppo, 
questionari, attività di reading/listening comprehension, attività di writing su argomenti e testi proposti 
inerenti al periodo storico e letterario, durante i periodi di didattica a distanza integrale è risultata 
efficace la strategia della “flipped classroom”. 

Firenze lì   12 /05/2021  

la docente

Prof.ssa   Silvia Palmisano
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Cognome e nome della docente:  ALCARO   LAURA
Disciplina insegnata:   STORIA
Libro/i di testo in uso:
R. Balzani-R. Savigni, L’argomentazione storica,  voll.2 e 3, La Nuova Italia

Classe e Sez.
5 B

Indirizzo di studio
ORDINAMENTO

N. studenti/esse
23

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

• Rispettare orari ed impegni scolastici
• Rispettare le scadenze prefissate per i lavori assegnati
• Pianificare lo studio
• Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa
• Intervenire in modo costruttivo nel dialogo educativo anche nelle attività in sincrono
• sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione anche in previsione
               dell'orientamento universitario.
• vivere proficuamente la  vita scolastica attraverso una frequenza costante, una partecipazione
attiva, un
                impegno costruttivo sia nelle attività in sincrono e asincrono
• avere  disponibilità  al  confronto  tra  opinioni  e  contesti  diversi,  inclusa  la  comunicazione
multimediale
• valorizzare  il  metodo  di  studio  e  di  apprendimento  personalizzato  anche  in  ambienti  che
potenzino le
              azioni di cooperazione tra docenti nell'ottica della flessibilità organizzativa
• gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di cittadinanza attiva, democratica
e
              consapevole attraverso lo sviluppo del senso critico e la valorizzazione delle diverse forme di
              partecipazione

Competenze ed Obiettivi cognitivi

• Conoscere i contenuti disciplinari
• Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate
• Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline anche con spunti originali
• Saper analizzare un fenomeno nelle diverse dimensioni diacroniche e sincroniche
• potenziare uno studio problematico piuttosto che nozionistico-mnemonico
• affinare l'utilizzo dei vari linguaggi specifici
• potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace anche nelle condizioni
della DDI
• analizzare e redigere testi scritti e orali coesi, coerenti, argomentati e con linguaggio adeguato ai
vari
              contesti nel rispetto delle consegne anche nel periodo delle lezioni in DDI
• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.
La classe si  è sempre mostrata corretta e responsabile, nel tempo ha confermato la disponibilità alla
collaborazione didattica. Ottimi sono stati i rapporti con il docente, che hanno consentito lo svolgimento
ordinato e sinergico dei programmi e dell’attività didattica. Tutta la classe ha raggiunto, seppur a livelli
diversificati, gli obiettivi e le competenze relazionali e comportamentali. La maggior parte degli   studenti
ha  mostrato  una  forte  crescita  individuale,  sviluppando  le  competenze  di  base  sia  trasversali  sia
disciplinari  portando a compimento un percorso formativo sostanzialmente più che positivo.
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La  partecipazione  attiva  e  propositiva  durante  le  lezioni  ha  richiesto  quasi  sempre  la  sollecitazione
dell’insegnante ed è rimasta circoscritta a un numero limitato di studenti. La maggioranza della classe,
meno incline  al  confronto aperto,  comunque,   coinvolta  dai  temi  trattati,  ha  evidenziato  un  ascolto
interessato delle lezioni.
La classe ha reagito bene alla modalità di didattica a distanza a cui è stata costretta per due volte nel
corso di questo anno scolastico: gli studenti sono stati sempre presenti alle video conferenze ed hanno
rispettato le  scadenze dei  compiti  assegnati.  Sul  piano del  comportamento,  la  classe ha raggiunto in
modo  particolare  nel  quinto  anno  una  consapevolezza  del  proprio  dovere  che  l’ha  portata  ad
atteggiamenti di correttezza nei confronti del proprio impegno sia a scolastico che domestico.
Relativamente  al  raggiungimento  delle  competenze  e   degli  obiettivi  cognitivi  posso  dire  che  nel
complesso  tutta  la  classe  li  ha  raggiunti  seppur  a  livelli  diversificati;  pochissimi  studenti  conservano
alcune debolezze ed incertezze di preparazione; altri  hanno ottenuto esiti discreti;  altri  ancora hanno
raggiunto buoni livelli  di autonomia e attitudine critica; infine un certo numero di studenti raggiunge
livelli di eccellenza per le doti di creatività e originale capacità di interpretazione.

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  della  classe  appare  differenziato  per  quanto  concerne  le  potenzialità  individuali,  l’impegno
personale,  la  continuità  nello  studio,  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  il  possesso  delle  competenze
disciplinari.  Un numero discreto numero di  studenti,  che nell’intero  triennio ha potenziato le  buone
capacità di base attraverso uno studio sistematico e un costante impegno, ha acquisito sicurezza nella
sintesi e nella rielaborazione personale delle conoscenze, evidenziando una soddisfacente padronanza dei
contenuti e un approccio critico e riflessivo alle due discipline. Il livello di preparazione conseguita può,
quindi, definirsi buono e, in qualche caso, ottimo. La parte più consistente degli studenti si caratterizza
per  la  disponibilità  all’apprendimento  e  l’attenzione  costante  durante  le  lezioni,  aspetti  che  hanno
consentito l’acquisizione di una discreta sicurezza nell’analisi e nella sintesi dei contenuti, anche se alcuni
di essi hanno evidenziato uno studio non sempre sistematico o esclusivamente funzionale alle verifiche.
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

❑ Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di  
rapporti    tra particolare e generale, tra soggetti e contesti;

❑ consolidare l’abitudine a problematizzare e ad assumere prospettive diverse; 
❑ riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; 
❑ affinare la sensibilità alle differenze; 
❑ sviluppare il senso civico;
❑ maturare capacità critica personale e autonomia di giudizio.  

Gli  obiettivi  e le competenze programmate sono state raggiunte relativamente alla metodologia della
disciplina. Meno omogeneo e più differenziato il livello espressivo e l’utilizzazione del lessico specifico
della disciplina, che solo alcuni studenti hanno confermato in maniera costante, unendo anche capacità di
argomentazione storica valide. Più consolidata la rielaborazione sincronica dei processi e dei fatti storici,
rispetto alla dimensione diacronica o interdisciplinare. Alcuni studenti hanno evidenziato conoscenze e
competenze di livello eccellente, la maggior parte discreto\buono, pochi più che sufficiente.
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Conoscenze e abilità generali e minime 

Obiettivi ed abilità  minime 
Conosce, comprende e inquadra correttamente le dinamiche storiche;
Analizza un fenomeno (evento o problematica) in maniera ordinata, individuando le relazioni 

fondamentali (spazio/tempo/causalità) ed evidenziando continuità o discontinuità fra fenomeni 
diversi;

Sa tracciare (anche guidato) percorsi di analisi sincronici e diacronici;
Espone in modo coerente, utilizzando il lessico specifico.

Tutta la classe ha raggiunto queste abilità minime.
Alcuni hanno raggiunto anche abilità più complesse come confrontare interpretazioni e la capacità di 
effettuare collegamenti multi/interdisciplinari.

Nodi concettuali  affrontati:
● Nazione e nazionalismo
● Le guerre del '900
● I totalitarismi nel ‘900
● I genocidi del’900
● Le pandemie

 
Contenuti :
Uomini e donne nella società di fine Ottocento.
Nazionalismo e razzismo. <<Insegnare la nazione>>
L’Occidente alla conquista del mondo, colonialismo e imperialismo
prodromi della Prima guerra mondiale
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze
La brutalità della guerra. Le prime fasi (1914-15).
 L’Italia dalla neutralità all’intervento.
Trincee e assalti. 
La fase conclusiva (1917-1918)
La Rivoluzione Russa.
La Grande guerra come fine del lungo ottocento
La lunga crisi europea: il primo dopoguerra.
L’Italia dallo stato liberale al fascismo.
 ll fascismo al potere 
 Il fascismo si fa stato: miti e rituali.
L’URSS da Lenin a Stalin.
L’ascesa del nazismo.
 Le strutture del regime nazista.
Riflessi internazionali.
Regimi autoritari europei.
Dalla guerra lampo alle guerre <<parallele>>.
La Shoah
La svolta del 1942-1943: la caduta del fascismo, la Resistenza 
La fine della guerra
Un’Europa divisa.
L’Occidente nell’immediato dopoguerra con particolare attenzione all’Italia.
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In riferimento all’art.  17 comma 3 dell’O.M. n.  53 del  3 marzo 2021, si  riportano testi,  documenti,
esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.

⮚ Nazione e nazionalismi,  riflessioni  storiografiche sulla  nascita concetto di  nazione,  dossier M.
Banti 

⮚ La prima guerra mondiale:
Sono stati usati documenti visivi, come foto e filmati d’epoca tratti prevalentemente dal DOCWEB
della Rai  Scuola “ La Grande Guerra” realizzato in occasione del Centenario della Prima Guerra 
Mondiale.

⮚ Rinoceronti o cigni neri?  E.Valleri   
⮚ La guerra e le false notizie   M.Bloch
⮚ Storia e verità all’epoca dei social network   Gabriele Vissio1    Problemi etico-pubblici della 

cultura digitale
⮚ L’influenza Spagnola 
⮚ Crippa,  Pandemia situazione sociale primo dopoguerra
⮚ Riflessioni sulla epidemia spagnola
⮚ R.Villa, 1918: la catastrofe dimenticata
⮚ Toby Saul, La Spagnola: la grande pandemia del 1918
⮚ A.Harendt  Le origini del totalitarismo, 1951   Capitoli XII e XIII
⮚ Antisemitismo:
⮚ Fascismo e antisemitismo. Premesse e conseguenze delle leggi razziali
⮚ Roberto Roveda
⮚ G. Borgognone  Non solo a destra e non solo in Germania: l’eugenetica tra razzismo e biopolitica
⮚ Dichiarazione sulla razza  1938 
⮚ Manifesto della razza  1938
⮚ C.S. Capogreco, Campi di concentramento, in Dizionario del fascismo, a cura di V. de Grazia-S. 

Luzzatto, Torino, Einaudi, 2003, v. 1, pp. 229-231. Prigionia, internamento, concentramento e 
sterminio: i campi in Italia

⮚ C. Pavone , cap.10 , la guerra civile

In applicazione della L. n. 92/2019 si evidenziano, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale  di  Educazione Civica,    gli  argomenti  affrontati  e  i  risultati  specifici  di  apprendimento  oggetti  di
valutazione:

● Diritto alla salute e diritto alla libertà in tempo di pandemia;
● Responsabilità  individuale e  libertà nell’agire umano:

La classe ha riflettuto su queste tematiche, attraverso l’utilizzo di testi forniti dalla docente, e  ne ha
discusso in classe .
OBIETTIVI  :

⮚ Tutti gli studenti hanno contribuito,con le loro riflessioni ,  a  rendere le lezioni vive e partecipate,
sviluppando l’obiettivo della partecipazione e dell’ascolto dell’altro;

⮚ Riflettere sulle domande etico-politiche che la situazione pandemica attuale solleva:    
⮚ Riconoscimento  dell’ importanza della responsabilità individuale ;
⮚ Saper  esporre le proprie opinioni in maniera argomentata e coerente;

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

In considerazione della sospensione delle attività didattiche in presenza  ho rimodulato alcuni obiettivi 
didattici valorizzando e privilegiando i seguenti aspetti:

-  un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo 
spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace ;

-   una valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità  il processo di 
apprendimento;

-  gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che potevano emergere nelle 
attività di Didattica distanza;

-  condiviso in modo immediato, con indicazioni di miglioramento, gli esiti parziali, incompleti o non del 
tutto adeguati; 

- valorizzato, nella didattica a distanza, il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla 
capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;

Firenze lì    12/05/2021  

la docente

Prof.ssa  Laura Alcaro
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Cognome e nome della docente:   ALCARO    LAURA
Disciplina insegnata:    FILOSOFIA
Libro  di testo in uso:   Enzo Ruffaldi - Piero Carelli,  La formazione filosofica. Storia, concetti e problemi 

della filosofia, Loescher,  voll. 2B-3A-3B
Classe e Sez.

5  B
Indirizzo di studio

ORDINAMENTO
N. studenti/esse

23

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 

❑ Rispettare orari ed impegni scolastici
❑ Rispettare le scadenze prefissate per i lavori assegnati
❑ Pianificare lo studio
❑ Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa
❑ Intervenire in modo costruttivo nel dialogo educativo anche nelle attività in sincrono
❑ sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione anche in previsione 

dell'orientamento universitario.
❑ vivere proficuamente la vita scolastica attraverso una frequenza costante, una partecipazione attiva, un 

impegno costruttivo sia nelle attività in sincrono e asincrono
❑ avere disponibilità al confronto tra opinioni e contesti diversi, inclusa la comunicazione multimediale
❑ valorizzare il metodo di studio e di apprendimento personalizzato anche in ambienti che potenzino le 

azioni di cooperazione tra docenti nell'ottica della flessibilità organizzativa
❑ gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di cittadinanza attiva, democratica e 

consapevole attraverso lo sviluppo del senso critico e la valorizzazione delle diverse forme di 
partecipazione

Competenze ed Obiettivi cognitivi
Conoscere i contenuti disciplinari
Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate
Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline anche con spunti originali
Saper analizzare un fenomeno nelle diverse dimensioni diacroniche e sincroniche
potenziare uno studio problematico piuttosto che nozionistico-mnemonico
affinare l'utilizzo dei vari linguaggi specifici
potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace anche nelle condizioni della DDI
analizzare e redigere testi scritti e orali coesi, coerenti, argomentati e con linguaggio adeguato ai vari 

contesti nel rispetto delle consegne anche nel periodo delle lezioni in DDI
elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.

La classe si è sempre mostrata corretta e responsabile   e nel tempo ha confermato la disponibilità alla
collaborazione didattica. Ottimi sono stati i rapporti con il docente, che hanno consentito lo svolgimento
ordinato e sinergico dei programmi e dell’attività didattica. Tutta la classe ha raggiunto, seppur a livelli
diversificati, gli obiettivi e le competenze relazionali e comportamentali. La maggior parte degli   studenti
ha  mostrato  una  forte  crescita  individuale,  sviluppando  le  competenze  di  base  sia  trasversali  sia
disciplinari e portando a compimento un percorso formativo sostanzialmente più che positivo.
La  partecipazione  attiva  e  propositiva  durante  le  lezioni  ha  richiesto  quasi  sempre  la  sollecitazione
dell’insegnante ed è rimasta circoscritta a un numero limitato di studenti. La maggioranza della classe,
meno incline al confronto aperto, ma comunque, coinvolta dai temi trattati, ha evidenziato un ascolto
interessato delle lezioni.
La classe ha reagito bene alla modalità di didattica a distanza a cui sono stati costretti per due volte nel
corso di questo anno scolastico: gli studenti sono stati sempre presenti alle video conferenze ed hanno
rispettato le  scadenze dei  compiti  assegnati.  Sul piano del  comportamento, la classe ha raggiunto in
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modo  particolare  nel  quinto  anno  una  consapevolezza  del  proprio  dovere  che  l’ha  portata  ad
atteggiamenti di correttezza nei confronti del proprio impegno sia a scolastico che domestico.
Relativamente  al  raggiungimento  delle  competenze  e   degli  obiettivi  cognitivi  posso  dire  che  nel
complesso tutta  la  classe  li  ha  raggiunti  seppur a  livelli  diversificati;  pochissimi  studenti  conservano
alcune debolezze ed incertezze di preparazione; altri hanno ottenuto esiti più che sufficienti o discreti;
altri  ancora hanno raggiunto buoni livelli  di autonomia e attitudine critica; infine un certo numero di
studenti raggiunge livelli di eccellenza per le doti di creatività e originale capacità di interpretazione.

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  della  classe  appare differenziato  per  quanto concerne  le  potenzialità  individuali,  l’impegno
personale,  la  continuità  nello  studio,  l’acquisizione  delle  conoscenze  e  il  possesso  delle  competenze
disciplinari.  Un numero discreto numero di  studenti,  che nell’intero triennio ha potenziato le  buone
capacità di base attraverso uno studio sistematico e un costante impegno, ha acquisito sicurezza nella
sintesi e nella rielaborazione personale delle conoscenze, evidenziando una soddisfacente padronanza
dei contenuti e un approccio critico e riflessivo alle due discipline. Il livello di preparazione conseguita
può,  quindi,  definirsi  buono  e,  in  qualche  caso,  ottimo.  La  parte  più  consistente  degli  studenti  si
caratterizza per la disponibilità all’apprendimento e l’attenzione costante durante le lezioni, aspetti che
hanno consentito l’acquisizione di una discreta sicurezza nell’analisi e nella sintesi dei contenuti, anche se
alcuni di essi evidenziano uno studio non sempre sistematico o esclusivamente funzionale alle verifiche.
Questo ha comportato qualche difficoltà a integrare contenuti di una certa ampiezza e complessità. Le
capacità  espressive  risultano  differenziate  tra  studenti  che  si  esprimono  con  facilità  e  articolazione
coerente e logica delle conoscenze, studenti che si esprimono comunque correttamente e studenti che si
esprimono meno organicamente e con qualche incertezza
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
● Individuare collegamenti e relazioni fra diverse teorie filosofiche rispetto ai seguenti problemi: 

problema cosmologico, gnoseologico, etico- politico.
● Leggere, analizzare e comprendere un testo argomentativo individuandone i nuclei tematici
● Utilizzare il ragionamento induttivo e deduttivo
● Argomentare intorno a problemi.
● Interpretare testi di carattere filosofico. 
● Riflettere criticamente sulle proprie convinzioni e sui propri orientamenti culturali mettendoli  a 

confronto ed in relazione con quelli degli altri.
● Cogliere relazioni di continuità e discontinuità fra senso comune e razionalità filosofica nell’affrontare 

le questioni.
● Applicare le modalità del pensiero filosofico a tematiche e contesti extrafilosofici.
● Saper acquisire e valutare, nell’interazione comunicativa, il punto di vista dell’altro

la classe si presenta differenziata per quanto riguarda i livelli di preparazione, soprattutto in riferimento 
alla capacità di strutturare percorsi autonomi e rielaborati delle conoscenze; la maggior parte della classe 
conosce i contenuti e li sa esporre in modo corretto ed efficace. Solo per alcuni l'esposizione risulta 
ancora semplice e poco problematizzata con uno scarso livello di autonomia. Il possesso delle conoscenze
e delle competenze disciplinari risulta discreto o buono, con punte di eccellenza. Le capacità espressive 
risultano differenziate tra studenti che si esprimono con facilità e articolazione coerente e logica delle 
conoscenze, studenti che si esprimono comunque correttamente e studenti che si esprimono meno 
organicamente e con qualche incertezza

Conoscenze e abilità generali e minime 

● Esporre in modo organico, coerente e argomentato le tesi degli autori trattati.
● Ricostruire le argomentazioni utilizzate dagli autori trattati.
● Confrontare le diverse posizioni degli autori trattati intorno a diverse questioni: 

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

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

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

● Mettere in contesto storico, geografico e politico il pensiero dei diversi autori trattati;  
● Cogliere i nessi pluri- interdisciplinari

 Conoscere (contenuti minimi):
 gli autori (Hegel, Schopenhauer,  Marx,  Nietzsche.
le tematiche (passaggio dalla filosofia idealistica hegeliana alle reazioni e diversificazioni ottocentesche 
(pessimismo, nichilismo; 
Conoscere il lessico specifico del linguaggio filosofico ;

Nodi concettuali  affrontati:

● razionalità/irrazionalità
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● La dialettica finito-infinito
● Ottimismo e progresso delle scienze
● La critica alla società e il crollo delle certezze
● Responsabilità e libertà nell’agire umano.

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

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 

⮚ L'etica kantiana ed i comportamenti attuali    di TERESA SIMEONE     Da Micromega,
⮚ Filosofia e virus:

Agamben, lettura di alcuni testi
⮚ Le farneticazioni di Giorgio Agamben

di Paolo Flores d’Arcais DA MICROMEGA
⮚ Recensione a: Giorgio Agamben, A che punto siamo? L’epidemia

come politica, Quodlibet, Macerata 2020, pp. 112. (Paola Puggioni)
⮚ Pace e guerra nel pensiero di Kant e Hegel .
⮚ Nietzsche, da La gaia scienza

In applicazione della L. n. 92/2019 si evidenziano, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento
trasversale  di  Educazione Civica,    gli  argomenti  affrontati  e  i  risultati  specifici  di  apprendimento oggetti  di
valutazione:

● Diritto alla salute e diritto alla libertà in tempo di pandemia;
● Responsabilità  individuale e  libertà nell’agire umano:

La classe ha riflettuto su queste tematiche, attraverso l’utilizzo di testi forniti  dalla docente, e  ne ha
discusso in classe .
OBIETTIVI  :

⮚ Tutti gli studenti hanno contribuito,con le loro riflessioni ,  a  rendere le lezioni vive e partecipate,
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sviluppando l’obiettivo della partecipazione e dell’ascolto dell’altro;
⮚ Riflettere sulle domande etico-politiche che la situazione pandemica attuale solleva:    
⮚ Riconoscimento  dell’ importanza della responsabilità individuale ;
⮚ Saper  esporre le proprie opinioni in maniera argomentata e coerente;

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

In considerazione dell’emergenza sanitaria e della conseguente sospensione delle attività didattiche in 
presenza nelle scuole ho rimodulato alcuni obiettivi didattici valorizzando e privilegiando i seguenti 
aspetti:

-  un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo 
spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace ;

-   una valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 
disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il 
processo di apprendimento;

-  gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che potevano  emergere nelle
attività di Didattica distanza;

-  condiviso in modo immediato, con indicazioni di miglioramento, gli esiti parziali, incompleti o non del 
tutto adeguati; 

- valorizzato , nella didattica a distanza, il metodo e l’organizzazione del lavoro degli studenti, oltre alla 
capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;

Firenze lì   12 /05/2021  

la docente

Prof.ssa   Laura   Alcaro 
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Cognome e nome del docente:  Giovanna Pelli
Disciplina insegnata: Matematica
Libro/i di testo in uso:
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone
Manuale blu 2.0 di matematica. Seconda edizione con Tutor. Vol 5 . Zanichelli

Classe e Sez.
5 B

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti
23

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica a distanza, quelli sui quali si sono osservati maggiori 
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
I maggiori progressi da parte della classe si sono osservati per i seguenti obiettivi:

● acquisire conoscenze ragionate e complete;
● potenziare le capacità di analisi e di sintesi;
● partecipare costruttivamente all’attività didattica, sia in presenza che in streaming;
● potenziare la collaborazione tra pari e con gli adulti;
● saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi specifici; 
●  potenziare la capacità di collegare le conoscenze acquisite , cogliendone le relazioni ;
● potenziare la capacità di rielaborazione critica; 
● sviluppare la curiosità e il desiderio i approfondire autonomamente i temi trattati.

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità 
e/o nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica a distanza)
La classe, composta da 23  studenti, ha lavorato in questi anni dimostrando curiosità e interesse per la
matematica ed ha mostrato  un alto grado di rispetto , senso di responsabilità e soprattutto  disponibilità
alla collaborazione reciproca e con il docente. Soddisfacente è stata la crescita soprattutto per quanto
riguarda l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità di calcolo. Si  evidenzia in generale un discreto
livello  della  classe  in  diverse  abilità  specifiche e  nell’acquisizione delle  tecniche di  base del  problem
solving. Alcuni studenti presentano ottime capacità di astrazione. Tuttavia in un piccolo gruppo di alunni si
riscontrano ancora alcune criticità nella metodologia di studio e di rielaborazione degli argomenti trattati.
Tra queste si segnala in particolare la difficoltà, nell’affrontare problemi complessi, di decodificare tutte le
informazioni fornite al fine di elaborare una strategia risolutiva  adeguata. 

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) 
Area Logico- argomentativa

⮚ “Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui”. 

⮚ “Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni”. ( Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del 
Liceo Scientifico) 

Area scientifica, matematica e tecnologica
❑ “Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica” 
❑ “Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico”,
⮚  “Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà” ( Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
del Liceo Scientifico) 

⮚ Possedere i contenuti fondamentali della matematica per  la modellizzazione dei fenomeni e la 
risoluzione dei problemi.

 Uno degli  obiettivi  principali  su  cui  ho  lavorato  è  stato  quello  di  abituare  i  ragazzi  al  rigore  e  alla
sistematicità dell'impegno; per quel che riguarda gli altri obiettivi, particolare attenzione è stata rivolta
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all'acquisizione  da  parte  dei  ragazzi  della  capacità  di  confrontare  situazioni  diverse  per  coglierne  gli
aspetti  comuni,  di  analizzare  rigorosamente  le  questioni  proposte  e  cercare  di  risolverle  con  diverse
soluzioni  logicamente  coerenti  e  opportune,  di  comprendere  e  usare  correttamente  il  linguaggio
scientifico. 
Le competenze specifiche che ho cercato di sviluppare nel corso di quest’ultimo anno di Liceo non sono
state  totalmente  acquisite  da  parte  di  tutta  la  classe,  ma sono stati  fatti  notevoli  progressi  nel  loro
affinamento .

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)

Relazioni e funzioni
Conoscenze e abilità  minime

Conoscere la definizione di derivata, di integrale indefinito e definito,
Conoscere le definizioni di continuità e derivabilità,
Conoscere i teoremi fondamentali del calcolo differenziale, la loro dimostrazione e il  loro significato

geometrico ( Teorema di Fermat, di Rolle, di Lagrange)
Saper calcolare limiti, derivate e integrali delle funzioni studiate: semplici prodotti, quozienti e 

composizioni di funzioni, le funzioni razionali e semplici funzioni esponenziali e logaritmiche; 
Saper utilizzare il calcolo differenziale per studiare e rappresentare graficamente le funzioni.
Conoscere e saper dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale,
Saper utilizzare il calcolo integrale per determinare semplici aree e volumi,
Saper risolvere  semplici problemi di massimo e minimo,
Saper costruire semplici modelli matematici per descrivere diversi tipi di situazioni formulando e 

verificando ipotesi. 

Equazioni differenziali 
Conoscenze e abilità minime 

● Saper risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine e a variabili separabili; 
●  Saper modellizzare un fenomeno (fisico, economico, biologico, sociale, ecc) attraverso 

un’equazione differenziale del primo ordine.

Dettaglio dei contenuti
 Ripasso delle funzioni continue (svolto in quarta)
Studio della continuità.

Derivate 
Definizione di derivata e suo significato geometrico.
Continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione).
Derivata di alcune funzioni elementari: derivata di una costante, derivata della funzione y = x, 
derivata delle funzioni senx, cosx, logx ed ex.
Regole di derivazione:
Derivate della somma ( con dimostrazione),  del prodotto (con dimostrazione), derivata della  funzione
reciproca (con dimostrazione) e del quoziente (con dimostrazione).
Derivata della funzione composta e derivata della funzione inversa (senza dimostrazione).
Applicazioni delle derivate: equazione della tangente ad una curva, velocità istantanea e accelerazione
istantanea.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale
Teorema  di  Rolle  (con  dimostrazione).  Teorema  di  Lagrange  (con  dimostrazione).  Conseguenze  del
teorema di  Lagrange(con dimostrazione).  Teorema di Cauchy(con dimostrazione) .  Teorema di Fermat
(con dimostrazione). Teoremi di De L’Hospital (senza dimostrazione). 
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Studio del grafico di una funzione
 Ricerca dei massimi e minimi di una funzione.
Concavità  e convessità  di  una curva  e flessi  a  tangente obliqua.  Studio dei  punti  di  non derivabilità.
Problemi di massimo e minimo. Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni. Studio di funzione.

Integrali indefiniti.
Concetto  di  primitiva.  Definizione  di  integrale  indefinito.  Integrali  indefiniti  immediati.  Metodi
d’integrazione: integrazione per scomposizione, per sostituzione, per parti e integrazione delle funzioni
razionali fratte.

Integrali definiti.
Area di un trapezoide. Definizione di integrale definito e proprietà dell’integrale definito. Teorema della
media (con dimostrazione), teorema fondamentale del calcolo integrale(con dimostrazione). Relazione tra
integrale definito e l’integrale indefinito di una funzione. Calcolo dell’integrale definito. Calcolo di aree e
di volumi di solidi di rotazione mediante l’integrale definito.  Integrali impropri.

Calcolo approssimato
Calcolo approssimato delle radici di un’equazione: metodo di bisezione. 

Equazioni differenziali 
Problemi del primo ordine. Classificazione delle equazioni differenziali. Equazioni differenziali lineare del 
primo ordine a coefficienti costanti e non e relativi metodi risolutivi.

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 del significato della derivata di una funzione da un punto di vista fisico: 
 Velocità e accelerazione in un moto rettilineo. L'intensità della corrente. Forza elettromotrice indotta la 
legge di Faraday Neumann 
GRAFICI
Dallo studio dei grafici all'interpretazione di un fenomeno fisico
Esempi: Grafici I(t) o V(t) corrente e tensione nei circuiti RC e RL .Processo di carica e scarica del 
condensatore. Analisi del grafico e relativo significato fisico. 
Dal grafico di una funzione gli alunni devono saper determinare i tratti salienti del grafico della derivata e 
viceversa.
PROBLEMI DI MASSIMO E MINIMO
I problemi di massimo e minimo e di programmazione lineare si utilizzano spesso per risolvere problemi 
reali presi da esempi di vita quotidiana o fenomeni fisici. 
INTEGRALI
Significato fisico dell'integrale : il moto rettilineo , la quantità di carica , il lavoro di una forza .
Problema delle aree
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Applicazioni delle equazioni differenziali allo studio di vari fenomeni fisici
I circuiti RL
I circuiti RC ( Processo di carica e scarica)

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)
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⮚ Lezioni frontali, lezioni in streaming e in asincrono
⮚ Esercitazioni: impiegate per consolidare le tecniche esecutive e le capacità di analisi, sintesi e 

discussione critica dei risultati, nonché evidenziare carenze nell’apprendimento e approntare 
percorsi di recupero.

⮚ Correzione degli esercizi assegnati per casa: i primi minuti della lezione sia in presenza che in 
streaming sono stati sempre dedicati alla correzione dei problemi assegnati per casa, svolta dagli 
studenti che erano stati in grado di portare a termine le prove assegnate,

⮚ Lavoro domestico: alla classe sono stati assegnati dei problemi al solo scopo di consolidare le 
strategie risolutive illustrate in classe al mattino

Per  quanto  riguarda  la  metodologia  più  specifica  ho  ritenuto  necessario  creare,  dove  possibile,  il
collegamento fra argomenti noti per dare continuità all'apprendimento e privilegiare l'aspetto
formativo senza trascurare l'aspetto operativo; ed ho sempre richiesto chiarezza, precisione di linguaggio
spronando la classe  alla ricerca sistematica di mezzi più adeguati e corretti per la comunicazione sia orale
che scritta.

Firenze lì    12/05/2021  

la docente

                                                                                                                          Prof.ssa  Giovanna Pelli
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Cognome e nome del docente: Giovanna Pelli
Disciplina insegnata:  Fisica
Libro/i di testo in uso:
L’Amaldi per i licei scientifici.blu. Volume 3 Ugo Amaldi Zanichelli
Classe e Sez.

5 B
Indirizzo di studio

Ordinario
N. studenti

23
Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica a distanza, quelli sui quali si sono osservati maggiori
progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti)
I maggiori progressi da parte della classe si sono osservati per i seguenti obiettivi:

Saper usare in modo corretto e pertinente i linguaggi specifici;
Saper esporre e sviluppare un argomento utilizzando il lessico specifico delle diverse discipline;
Potenziare la partecipazione costruttiva alla attività didattica;
Potenziare la capacità di rielaborazione critica;
Potenziare la capacità di approfondimento personale delle varie tematiche affrontate;

Modifiche osservate nel profilo della classe
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità 
e/o nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica a distanza)
La classe, composta da 23  studenti, ha lavorato in questi anni dimostrando curiosità e interesse per la
fisica ed ha mostrato  un alto grado di rispetto , senso di responsabilità e soprattutto  disponibilità alla
collaborazione  reciproca  e  con  il  docente.  Soddisfacente  è  stata  la  crescita  soprattutto  per  quanto
riguarda l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità di calcolo. Si  evidenzia in generale un discreto
livello  della  classe  in  diverse  abilità  specifiche e nell’acquisizione delle  tecniche di  base del  problem
solving. Alcuni studenti presentano ottime capacità di astrazione. Tuttavia in un piccolo gruppo di alunni
si riscontrano ancora alcune criticità nella metodologia di studio e nella rielaborazione degli argomenti
trattati. Tra queste si segnala in particolare la difficoltà, nell’affrontare problemi complessi, di decodificare
tutte le informazioni fornite per elaborare una strategia risolutiva  adeguata.

Pagina 54 di 81



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

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)

Area Logico- argomentativa

● “Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui”. 

● “Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni”.

●  “Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione”. ( Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento del 
Liceo Scientifico) 

Area scientifica, matematica e tecnologica
“Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica” 
“Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico”,
●  “Conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà” ( Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
del Liceo Scientifico) 

● Possedere i contenuti fondamentali della matematica per  la modellizzazione dei fenomeni fisici e
la risoluzione dei problemi.

Uno  degli  obiettivi  principali  su  cui  ho  lavorato  è  stato  quello  di  abituare  i  ragazzi  al  rigore  e  alla
sistematicità dell'impegno; per quel che riguarda gli altri obiettivi, particolare attenzione è stata rivolta
all'acquisizione  da  parte  dei  ragazzi  della  capacità  di  confrontare  situazioni  diverse  per  coglierne  gli
aspetti  comuni,  di  analizzare  rigorosamente le  questioni  proposte  e  cercare  di  risolverle  con diverse
soluzioni  logicamente  coerenti  e  opportune,  di  comprendere  e  usare  correttamente  il  linguaggio
scientifico.
Le competenze specifiche che ho cercato di sviluppare nel corso di quest’ultimo anno di Liceo non sono 
state totalmente acquisite da parte di tutta la classe, ma sono stati fatti notevoli progressi nel loro 
affinamento ed anche nella presa di coscienza della loro importanza e del loro significato.
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche 
rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza)

Campo magnetico ed equazioni di Maxwell
Il primo quadrimestre è stato dedicato a completare lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione 
magnetica e le sue applicazioni, per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita 
dalle equazioni di Maxwell.
Conoscenze e abilità minime

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;
Conoscere l'enunciato delle leggi di Faraday-Neumann e di Lenz;
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;
● 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
⮚ 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;
● Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e 

circuitazione;
⮚ Discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle 

equazioni di Maxwell;
Onde elettromagnetiche
 Lo studio  è proseguito con l’analisi delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, 
dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.
Conoscenze e abilità minime

⮚ Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane;
⮚ Applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica;
⮚ Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda;
⮚ Illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettromagnetiche in funzione della 

lunghezza d'onda e della frequenza.

Relatività Ristretta e la crisi della fisica classica
Il percorso didattico si è concluso analizzando le scoperte scientifiche sviluppate nel XX secolo relative  al 
macrocosmo e al microcosmo,  accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai
nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. Lo studio della teoria della relatività ristretta di 
Einstein ha portato gli  studenti a confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e 
la contrazione delle lunghezze.
Conoscenze e abilità minime

⮚ Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze e saper individuare 
in quali casi si applica il limite non relativistico;

⮚ Utilizzare le trasformazioni di Lorentz;
⮚ Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità;
⮚ Risolvere semplici problemi di cinematica e dinamica relativistica;
⮚ Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete 
● Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia e energia.
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● Fissione nucleare, neutroni lenti, centrali nucleari,
● Fusione nucleare, fusione dell’idrogeno nel Sole  e nelle altre stelle
● Corpo nero e l’ipotesi di Planck,
● Effetto fotoelettrico e la quantizzazione della luce secondo Einstein.

Per alcuni studenti il raggiungimento degli obiettivi minimi non è stato scontato, ma l'impegno costante,
uno studio serio e approfondito ha portato a significativi miglioramenti, sebbene permangano alcune
incertezze nella risoluzione di problemi più complessi ed articolati. Alcuni studenti sono poi ottimamente
valutabili  per  preparazione,  approccio  critico,  capacità  logica  e  argomentativa  e  la  loro  preparazione
risulta omogenea e di alto livello.
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.

Grafici , analisi del grafico dal punto di vista matematico e fisico:
● I circuiti RC Carica e scarica di un condensatore
● Circuiti RL :dall'equazione differenziale al grafico e  all'interpretazione fisica.

 Video di particolare interesse: PSSC  La dilatazione della vita media del muone .
Applicazioni interdisciplinari : 

● Il ciclotrone,  le aurore boreali e le fasce di Van Allen , 
● Effetto  Hall 
● Esperimento di Thomson e il rapporto  e/m,
● Primo reattore nucleare di Fermi e la fissione nucleare, centrali nucleari.
● Brano del gran naviglio di Galileo tratto dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del Mondo

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)

❑ Lezioni frontali, lezioni in streaming e presentazioni Power Point
❑ Esercitazioni: impiegate per consolidare le tecniche esecutive e le capacità di analisi, sintesi e 

discussione critica dei risultati, nonché evidenziare carenze nell’apprendimento e approntare 
percorsi di recupero.

❑ Correzione degli esercizi assegnati per casa: i primi minuti della lezione sia in presenza che in 
streaming sono stati sempre dedicati alla correzione dei problemi assegnati per casa, svolta dagli 
studenti che erano stati in grado di portare a termine le prove assegnate,

❑ Lavoro domestico: alla classe sono stati assegnati dei problemi al solo scopo di consolidare le 
strategie risolutive illustrate in classe al mattino

Per  quanto  riguarda  la  metodologia  più  specifica  ho  ritenuto  necessario  creare,  dove  possibile,  il
collegamento fra argomenti noti per dare continuità all'apprendimento e privilegiare l'aspetto
formativo senza trascurare l'aspetto operativo; ed ho sempre richiesto chiarezza, precisione di linguaggio
spronando la classe  alla ricerca sistematica di mezzi più adeguati e corretti per la comunicazione sia orale
che scritta.

Firenze lì   12 /05/2021  

la docente

                                                                                                                          Prof.ssa Giovanna Pelli
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Cognome e nome della docente: Cusano Erika 

Disciplina insegnata: Scienze Naturali 

Libri di testo in uso: 

CHIMICA: Il carbonio, Gli enzimi, il DNA. Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie – Sadava, Hillis,
Posca et all- ZANICHELLI
SCIENZE DELLA TERRA: Scienze per la terra, Conoscere, capire, abitare il pianeta- 2 biennio – Antonio
Varaldo – LINX

Classe e Sez.
5 B 

Indirizzo di studio
Scientifico Ordinario

N. studenti/esse
23

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

Dato  il  periodo  emergenziale,  visto  il  rallentamento  nello  svolgimento  delle  lezioni  e  delle  relative
verifiche in DaD ma anche in DDI, non tutti gli obiettivi programmati a inizio Anno Scolastico sono stati
raggiunti. 
Si è prediletto il dialogo educativo, l’ascolto e il confronto anche su temi di attualità e di interesse degli
alunni, anche se questo, talvolta ha reso necessario sacrificare alcuni argomenti programmati nella fase
iniziale. 

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, ad eccezione di rari casi e limitatamente ad alcuni argomenti, ha mostrato sempre interesse e
partecipazione, studio a volte scolastico, ma in molti casi interessato e approfondito. Tutti gli alunni si
sono messi in gioco e confrontati anche con articoli  scientifici  in lingua inglese, per sviluppare nuove
competenze e soddisfare interessi e inclinazioni personali. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

Gli alunni sono in grado di:
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;
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.
Inoltre sono in grado di:
riconoscere 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.
Infine sono in grado di:
Analizzare con puntualità un grafico e trarre da esso delle informazioni a conferma di una ipotesi 
scientifica;
Argomentare circa le prove e le criticità della Teoria di Wegener;
Identificare e descrivere differenze nei margini tra placche;
Argomentare circa la formazione di catene montuose e archi magmatici in base alla convergenza 
tra placche;
Collocare i fenomeni dinamici della geosfera e utilizzarli come prova a favore del modello globale
della Tettonica delle Placche;
Collegare i fenomeni sismici e dinamici sul planisfero ai moti convettivi e all’instabilità interna 
della Terra. 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche 
rispetto a eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)

CHIMICA ORGANICA

La chimica del carbonio
Le caratteristiche dell’atomo di carbonio e le sue 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 organiche: la loro classificazione

Gruppi funzionali e loro reattività
La specificità dei comportamenti dei gruppi funzionali. 
Nomenclatura IUPAC, proprietà fisiche e reattività di:
Alogenuri alchilici
Alcoli 
Fenoli
Eteri
Composti carbonilici: aldeidi e chetoni
Ammine
Composti eterociclici
Acidi carbossilici
Ammidi

SCIENZE DELLA TERRA
La composizione interna della Terra.
Lo studio delle onde sismiche e le superfici di discontinuità.
Nucleo, mantello e crosta: caratteristiche chimico-fisiche, profondità. 
Litosfera, astenosfera e mesosfera.
Il calore interno della terra e la Geoterma.
Principio di Isostasia. 
Morfologia dei continenti: 
cratoni, scudi e tavolati, fosse tettoniche, orogeni, margini convergenti, divergenti e trascorrenti.
Morfologia dei fondali oceanici:
dorsali, fosse e pianure abissali. Colline abissali e guyot.

La tettonica delle placche 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener e le prove a favore di questa.
Il geomagnetismo, il paleomagnetismo e l’espansione dei fondali oceanici.
Il modello globale della Tettonica delle placche: 
convergenza tra placche, il fenomeno della subduzione e l’orogenesi;
divergenza tra placche alla luce dell’espansione dei fondali e formazione di archi magmatici 
insulari e continentali;
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i punti caldi e le celle convettive.
Il motore globale della tettonica. 
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.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
“Sano per noi,  sostenibile  per il  pianeta” (dibattito realizzato all'interno del Forum Studentesco dagli
alunni della classe). Fondazione Corriere della Sera, Esselunga, Amici della Scuola. 
Gli  allevamenti  intensivi,  il  consumo  e  lo  spreco  di  acqua.  Gli  sprechi  alimentari  e  la  sostenibilità
ambientale delle pratiche alimentari contemporanee. 
Diritto alla salute
Art.32 della Costituzione. Diritto ad essere curato. L’istituzione del Sistema Sanitario Nazionale.
Il diritto ad avere un ambiente di lavoro sano. Il diritto alla cura.
Il dovere alla salute, TSO e consenso informato.
Testamento biologico.
Covid19: l'importanza del distanziamento e dei vaccini. 
Quanto il nostro comportamento influenza l'andamento dell'epidemia.
La matematica del distanziamento. L’utilizzo dei dispositivi come tutela della comunità.
Le restrizioni: tutela della salute, obbligo o privazione? 
“La matematica del distanziamento” di Marco Lenci (Zanichelli, Speciale Coronavirus)
“La chimica dei disinfettanti” di Michele Di Lauro (“)
“Farmaci e vaccini: come possiamo frenare la pandemia?” di Lara Rossi (“)
“Risk  attitudes  and  human  mobility  during  the  Covid-19  pandemic”  (Nature,  10/2020  -  Chan,  Skali,
Savage, Stadelmann, Torgler)

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)

Sono stati utilizzati vari strumenti e metodologie per mantenere alto l’interesse e motivare gli
alunni.
Oltre  alla  comune  lezione  frontale,  è  stato  utilizzato  il  brainstorming  per  gli  argomenti  che
rimandavano a conoscenze pregresse (studiati nel corso degli anni scolastici precedenti), in molti
casi,  soprattutto  quando  si  sono  affrontati  argomenti  di  attualità  scientifica  (contagio  da
Coronavirus, diritto alla salute, ecc) è stata utilizzata la lezione partecipata o lezione-dibattito. 
In  alcuni  casi,  infine,  è  stata  sperimentata  la  flipped  classroom  (sostenibilità  ambientale-
alimentare). 

Firenze lì    12/05/2021 La docente

Prof.ssa Erika CUSANO
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Cognome e nome del docente: Luisa Carparelli
Disciplina insegnata: Storia dell’arte
Libro di testo in uso: Gillo Dorfles “Civiltà d’arte”   voll. 4-5  ed. Atlas

Classe e Sez. V B Indirizzo di studio ordinario N. studenti: 23

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)
    

Rispettare orari ed impegni scolastici
Rispettare le scadenze prefissate per i lavori assegnati
Pianificare lo studio
Saper gestire la quantità e la qualità del lavoro a casa
Intervenire in modo costruttivo nel dialogo educativo anche nelle attività in sincrono
sviluppare il senso di responsabilità, di autonomia e di autovalutazione anche in previsione 
dell'orientamento universitario.
vivere proficuamente la vita scolastica attraverso una frequenza costante, una 
partecipazione attiva, un impegno costruttivo sia nelle attività in sincorno e asincrono
avere disponibilità al confronto tra opinioni e contesti diversi, inclusa la comunicazione 
multimediale
valorizzare il metodo di studio e di apprendimento personalizzato anche in ambienti che 
potenzino le azioni di cooperazione tra docenti nell'ottica della flessibilità organizzativa
gestire i rapporti interpersonali nel pieno rispetto delle regole di cittadinanza attiva, 
democratica e consapevole attraverso lo sviluppo del senso critico e la valorizzazione delle 
diverse forme di 
partecipazione

Il gruppo classe ha raggiunto al termine dei cinque anni un grado di relazionalità interna
sostanzialmente  positivo:  l’atteggiamento  nei  confronti  della  scuola  nelle  sue  varie
componenti si  caratterizza  per una grande  disponibilità al dialogo educativo, espressa in
vario  grado da  tutti  gli  studenti  della  classe  e  per  il  rispetto  reciproco fra  di  loro  e  dei
rispettivi ruoli nei confronti dei docenti.

        Competenze ed Obiettivi cognitivi

Conoscere i contenuti disciplinari
Esporre in modo chiaro, sintetico, argomentato e personale le informazioni assimilate
Consolidare le capacità di operare collegamenti fra le varie discipline anche con spunti 
originali
Saper analizzare un fenomeno nelle diverse dimensioni diacroniche e sincroniche
potenziare uno studio problematico piuttosto che nozionistico-mnemonico
affinare l'utilizzo dei vari linguaggi specifici
potenziare l'acquisizione di un metodo di lavoro autonomo ed efficace anche nelle condizioni
della DDI
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analizzare e redigere testi scritti e orali coesi, coerenti, argomentati e con linguaggio 
adeguato ai vari contesti nel rispetto delle consegne anche nel periodo delle lezioni in DDI
elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.

La classe  ha acquisito,  in  vario  grado e  con diverse  declinazioni,  la  maggior  parte  degli
obiettivi  individuati  dal  Consiglio  di  classe:  una  buona  parte  degli   studenti  mostra  di
possedere competenze in relazione ad una qualità di studio problematico e, fra di essi alcuni
si distinguono le ottime abilità e le capacità di rielaborazione personale dei contenuti, anche
in relazione ad altri ambiti disciplinari.
Salvo pochi elementi, la maggior parte degli studenti ha raggiunto,  nello studio della Storia
dell’arte. gli obiettivi individuati dal Consiglio di classe per quanto concerne l’organizzazione
del lavoro.
Gli  obiettivi  su  indicati,  individuati  dal  CdC  ,  vengono  variamente  declinati  in  quelli
disciplinari in termini di abilità e competenze come specificato nei punti successivi.

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)
Ho seguito la classe dal primo anno  ed ho avuto modo di osservare come il gruppo sia
“cresciuto”nell’apprendimento sia del disegno ( fino al quarto anno) che della storia dell’arte,
grazie  ad  un  metodo  di  studio  che  è  andato  progressivamente  consolidandosi  nel
quinquennio.  Nel  corso  di  questo  ultimo  anno  l’intera  classe  si  è  dimostrata  sempre
disponibile al dialogo educativo ed ha rivelato interesse e vivacità intellettuale per quanto è
stato proposto durante le lezioni, arricchite da  interventi, apporti e precisazioni costruttive
e si è poi impegnata, sia pure in vario grado, nello studio individuale.
La  DAD  non  ha  sostanzialmente  modificato  l’andamento  generale  della  classe,  che  ha
mantenuto le caratteristiche di eterogeneità che l’hanno contraddistinta nel quinquennio ;
inoltre gli studenti 
 hanno continuato ad impegnarsi nello studio e, con lodevole lavoro, si sono adattati alle
novità che l’istituto  ha loro proposto in risposta alla complessa situazione determinata dalla
chiusura mostrando anche una nuova apertura nel dialogo educativo con gli insegnanti.
 Il  rapporto  con la  docente  si  è  caratterizzato,  sempre,  per  il  rispetto  delle  regole  e  dei
rispettivi  ruoli:  la  maggior  parte  degli  studenti  ha  mostrato  capacità  di  collaborazione
costruttiva, senza mai sottrarsi alle prove o alle verifiche. 
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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)

1)  Sapere  collocare  l'opera  d'arte  nell'ambito  storico-culturale  e  nell'area  geografica  di
appartenenza,  concentrando  l'attenzione  sui  grandi  maestri,  sui  centri  di  produzione
artistica, sulle scuole.
2)  Analizzare  il  fenomeno artistico  individuandone  il  linguaggio  visivo,  sviluppando una
capacità critica personale.
3  Riconoscere  le  finalità  estetiche,  comunicative  e  le  principali  caratteristiche  tecniche  e
strutturali dell’opera d'arte.
4) Stabilire nessi tra arti figurative e altre discipline e/o linguaggi.
5)   Rendere  attuali  tematiche  artistiche  anche  in  chiave  di  cittadinanza attiva  legate  al

territorio.

Nel  suo  insieme  il  gruppo  si  caratterizza  per  una  costituzione  eterogenea  data  da
conoscenze  e   abilità  differenti:  in  un  quadro  sostanzialmente  positivo  e  che  tuttavia
presenta dei chiaroscuri al suo interno, un gruppo di studenti ha raggiunto un ottimo grado
di competenze nella rielaborazione personale,  nell’analisi delle opere ed una preparazione
molto soddisfacente; inoltre questi studenti rivelano consapevolezza riguardo ai fenomeni
figurativi che sanno inquadrare dal punto di vista storico e mostrano interesse personale alla
materia.  Altri  hanno  comunque  raggiunto  un  buon  grado  di  preparazione;  a  questi  si
affiancano alcuni  ragazzi per i  quali  permangono difficoltà di  tipo espressivo, comunque
compensato dall’impegno e dalla continuità nello studio della materia.

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)

Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte si è attivato confrontandosi costantemente  sulle
metodologie e gli strumenti  per la DaD. 
Preso  atto  che  in  questa  situazione  tutti  gli  studenti  si  trovano  potenzialmente  in  una
situazione di Bisogno Educativo Speciale,  i  docenti  del  Dipartimento di Disegno e Storia
dell'Arte  concordano  di  lavorare  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  rimodulati
partendo dalle strategie più idonee a quegli studenti che presentano anche in situazione di
normalità, difficoltà e necessità particolari. 
A tal  proposito i  docenti  concordano nel privilegiare metodi e strumenti che utilizzino il
linguaggio visivo e l’ascolto, propongono mappe riassuntive e brevi presentazioni  digitali.
A  fronte  di  ciò  il  Dipartimento  ha  condiviso   fra  i  docenti  materiale  autoprodotto  per
armonizzare gli interventi nelle classi.
OBIETTIVI MINIMI STORIA DELL'ARTE

CONOSCENZE:
contenuti essenziali  degli argomenti trattati
ABILITÀ: 
potenziare l’uso  del linguaggio di base specifico della materia
COMPETENZE:
Saper confrontare in autonomia  autori ed opere salienti del percorso storico-artistico
trattato
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In riferimento all’art.  17 comma 3 dell’O.M. n.  53 del  3 marzo 2021, si  riportano testi,  documenti,
esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.
In  applicazione  della  L.  n.  92/2019  è  previsto  che  si  evidenzino,  nelle  discipline  coinvolte
nell’insegnamento  trasversale  di  Educazione  Civica,  gli  obiettivi  ovvero  i  risultati  specifici  di
apprendimento oggetti di valutazione.

La classe ha svolto, nel corso del terzo ed all’inizio del quarto  anno PCTO nel progetto 
“Art  and  Science”  in  queste  occasioni  l’intera  classe  si  è  distinta  per  l’impegno,  che  ha
determinato l’ottima classificazione dei gruppi di lavoro.
 Anche  in  questa  occasione   la  correttezza  nel  rapporto  con  la  docente,  la  serietà  e
l’attenzione poste nel lavoro di preparazione all’attività sono state la cifra distintiva della
classe.

Contenuti:
Neoclassicismo:  caratteri  generali;  teorie  estetiche  e  filosofiche,  riferimenti  alle  teorie
illuministe.
pittoresco  e  sublime;  il  bello  in  Burke  e  Winckelmann;  David:  opere;  Canova:  opere;
architettura neoclassica: architettura utopistica; stile impero; opere di Antolini; Piermarini.
Romanticismo: origini;  caratteri  generali; pittoresco e sublime; il bello e il  vero in arte; il
paesaggio e il tema dell’infinito 
artisti  protoromantici :  Ingres; Goya; Delacroix; Gericault;  Romanticismo inglese: Turner,
Constable; il paesaggio come specchio dell’anima.
Friedrich: i temi del fantastico in pittura;
Pittura di storia: Hayez i riferimenti alla nascita di un linguaggio unitario e il riferimento a
Raffaello e al Purismo
Realismo: Courbet;  Daumier; Millet ,  le classi sociali  più umili  e l’analisi  delle dinamiche
sociali nell’800
Impressionismo: caratteri e storia del movimento; riflessi del Positivismo opere di: Manet;
Monet; Degas; Renoir .
Macchiaioli: caratteri e storia del movimento; opere di: Fattori; Signorini. 
Architettura dei nuovi materiali ed architettura eclettica;
Architettura del ferro; urbanistica dell’800: piani urbanistici di Parigi, Barcellona, Vienna,
Firenze. 
Postimpressionismo:  caratteri  generali;  tendenze  analitica  ed  espressiva,
Neoimpressionismo;Pont Aven: opere di: Seurat, Signac, Cezanne, Gauguin, Van Gogh.
 Simbolismo e tendenze simboliste nella pittura di fine ‘800. Moreau, Gauguin, Klimt
Caratteri del Divisionismo in Italia: Segantini e Morbelli. 
Art Nouveau: arti decorative, pittura ; opere di Morris arte e industria
Protorazionalismo. Concetto di avanguardia artistica, l’influsso della Grande Guerra
Espressionismo;  Fauves  e  die  Brucke  caratteri  dei  movimenti;  opere  di  Picasso,  Matisse,
Kirchner, Heckel e riferimenti al pensiero dei filosofi del primo ‘900
Cubismo:  opere  di  Picasso  e  Braque.  Le  nuove  teorie  scientifiche  e  la  frammentazione
nell’arte.
Futurismo: Boccioni, Carrà, Balla 
Dada;
Le opere proposte come oggetto di studio e di analisi sono quelle presenti nel libro
di testo.

Strumenti, metodi e strategie didattiche 
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(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare
la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 
apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza)
Nel  trimestre, come nel corso dei precedenti anni, ho ritenuto sempre opportuno affiancare
alla lezione frontale di storia dell’arte, il metodo di lettura analitico dei codici estetici delle
immagini che, a mio avviso, costituisce il bagaglio esperienziale e formativo fondamentale
per  comprendere  tutti  i  messaggi  a  carattere  figurativo.  Ho  stimolato  in  questo  senso
l’apprendimento attivo, anche a discapito della quantità delle nozioni trasmissibili ai ragazzi.
Gli argomenti che sono stati oggetto di studio nel corso del quinto anno e che sono stati
prima   elencati,  sono  stati  affrontati  nei  loro  caratteri  generali,  per  “movimenti”  ed  in
relazione ai più significativi fenomeni culturali, letterari, scientifici e tecnici coevi. Mi sono
limitata alla definizione dei caratteri peculiari dei vari stili o movimenti artistici attraverso la
testimonianza delle più rappresentative personalità, analizzando sul piano iconologico e dal
punto di vista estetico le opere più importanti e rinunciando ( per la nota esiguità dell’orario)
agli approfondimenti vuoi di carattere storico, vuoi di tipo tecnico esecutivo, a mio avviso
indispensabili per un’adeguata formazione di base, e limitandomi allo studio delle opere e
degli artisti presenti nel manuale in adozione.
Con la  DAD ho cercato di  limitare  i  danni  e  le  sperequazioni  che,  a mio avviso,  questa
rischiava di generare, accentuando le differenze dovute al numero di device in possesso delle
famiglie  ed alla  relativa accessibilità  al  singolo  studente  o  in  rapporto ad una adeguata
connessione alla rete.
In  accordo  con  gli  studenti,  la  spiegazione  frontale  è  stata  arricchita   con  il  supporto
registrazioni di presentazioni con immagini e sonoro; per consentire poi il confronto su Meet
in video, con domande, chiarimenti . La verifica del livello di comprensione è così divenuta
costante e formativa.

Firenze lì   12 /5/2021  

Il docente  Prof.ssa

                                                                                                                   Luisa Carparelli
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Cognome e nome del/la docente: Viola Moroni
Disciplina insegnata: Scienze Motorie e Sportive
Libro/i di testo in uso:
“Educare al movimento”

Classe e Sez.
V B

Indirizzo di studio
Ordinario

N. studenti/esse
23

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

La classe è riuscita ad utilizzare tutti gli schemi motori, le capacità coordinative e condizionali in
maniera armonica ed appropriata in base alle attività propose. I progressi sono continuati anche se
un po' lentamente durante il periodo della Didattica Digitale Integrata, ma nel complesso risulta
una classe unita con un buon livello di integrazione tra i compagni, i quali sono pronti ad aiutarsi
gli uni con gli altri. Non vi sono difficoltà di rilievo presenti.

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

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

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

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

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

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

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

C’è stata un’ora di compresenza con la docente di Educazione Civica.
Nelle mie ore non ho svolto argomenti di tale materia perchè essi sono stati trattati da altre 
discipline.
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Strumenti, metodi e strategie didattiche 
(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a 
sviluppare la motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di 
obiettivi di apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata)
Ho utilizzato metodi di insegnamento che mettessero l'alunno al centro della proposta educativa,
con attività sempre varie e che stimolassero l'interesse della classe. Nel periodo della DAD ho
utilizzato invece un metodo di lavoro creativo, nel quale in base alle informazioni che davo, lo
studente potesse realizzare circuiti muscolari, per esempio, proposti da lui  stesso.

Firenze lì   12 /05/2021  

la la docente

Prof.ssa  Viola  Moroni
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
– RELIGIONE CATTOLICA –

RELAZIONE FINALE

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

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021

CLASSE: Vª Sezione B DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione B

1. Svolgimento del  programma e suo coordinamento con quello delle altre
materie. Criteri didattici seguiti e obiettivi trasversali raggiunti.

Dal punto di vista degli Obiettivi e dei Contenuti, l’Itinerario Didattico che si è
inteso  proporre  per  il  presente  anno  scolastico  2020–2021  -  conformemente  alla
lettera  e  allo  spirito  dell’Accordo,  con  Protocollo  addizionale  tra  la  Repubblica
Italiana e la Santa Sede di Sabato 18/02/1984 (in particolare gli artt. 1 e 9, comma
2°),  di  Revisione  del  Concordato  “Lateranense”  di  Lunedì  11/02/1929,
conformemente alla relativa Intesa Attuativa tra il Ministro della Pubblica Istruzione
– M.P.I. e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I. del 14/12/1985,
conformemente  al  Programma  Ufficiale  dell’I.R.C.  per  la  Scuola  Secondaria
Superiore  (D.P.R.  21/07/1987  n°  339,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
12/08/1987),  nonché  del  Documento  conclusivo  della  Sperimentazione  nazionale
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sull’I.R.C.  per  la  formazione dei  Docenti  di  Religione  della  Scuola dell’Infanzia,
della  Scuola  Elementare,  della  Scuola  Media  Inferiore,  della  Scuola  Secondaria
Superiore  (in:  Quaderni  della  Segreteria  Generale  C.E.I.  Conferenza  Episcopale
Italiana, Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale, n° 5 - Agosto 2002- Anno
XXXI°,  in  particolare  pp.  64 e  ss.),  e,  conformemente  agli  Obiettivi  Specifici  di
Apprendimento per l’Insegnamento della Religione Cattolica negli Istituti Statali e
Paritari del Secondo Ciclo (D.P.R. 16/01/2006 n° 39 in attuazione dell’Intesa tra il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R. e il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I. del 13/10/2005) e, conformemente al
Regolamento sul Riordino dei Licei D.P.R. 15 Marzo 2010 n° 89 e alla successiva
C.M. n° 70 di Martedì 3 Agosto 2010 (Prot. n° 5826/R.U./U) avente ad oggetto le
“Indicazioni  Nazionali  sperimentali  per  l’Insegnamento  della  Religione  Cattolica
nelle  scuole  superiori”  e,  infine,  conformemente  all’Intesa  tra  il  Ministro
dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –  M.I.U.R.  e  il  Presidente  della
Conferenza  Episcopale  Italiana  –  C.E.I.  del  28/06/2012  avente  ad  oggetto  le
“Indicazioni didattiche per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole del
secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale” –
ha avuto come suoi imprescindibili Motivi Ispiratori:

1) “Il Valore della Cultura Religiosa” per la promozione della Persona Umana;
2)  “I  Principi  del  Cattolicesimo”  in  quanto  parte  integrante  del  Patrimonio

storico-culturale dell’Italia e dell’Europa.

Linee Generali e Competenze specifiche sviluppate.

L’Insegnamento  della  Religione  Cattolica  (I.R.C.)  risponde  all’esigenza  di
riconoscere nei percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i
principi  del  Cattolicesimo  offrono  alla  formazione  globale  della  persona  e  al
patrimonio  storico,  culturale  e  civile  del  popolo  italiano.  Nel  rispetto  della
legislazione concordataria, l’I.R.C. si colloca nel quadro delle finalità della scuola
con una proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che liberamente intendano
avvalersene.  Contribuisce  alla  formazione  con  particolare  riferimento  agli  aspetti
spirituali  ed etici  dell’esistenza,  in  vista  di  un inserimento responsabile  nella vita
civile  e  sociale,  nel  mondo universitario  e  del  lavoro.  L’I.R.C.,  partecipando allo
sviluppo degli assi  culturali,  con la propria identità disciplinare, assume il  profilo
culturale,  educativo  e  professionale  dei  Licei;  si  colloca  nell’area  linguistica  e
comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata
relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell’area
metodologica,  arricchendo  le  opzioni  epistemologiche  per  l’interpretazione  della
realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la
valutazione  del  dato  religioso,  sia  nell’area  storico-umanistica,  per  gli  effetti  che
storicamente  la  Religione  Cattolica  ha  prodotto  e  produce  nella  cultura  italiana,
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europea e mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l’attribuzione di senso,
all’area scientifica, matematica e tecnologica.

A tale proposito,  nel  Quadro delle Generali  Finalità  Educative della  Scuola
Pubblica  Italiana,  secondo  quanto  concordato  nella  Riunione  del  Dipartimento  di
Giovedì 15 Ottobre 2020 riservata, tra l’altro, alla “Programmazione Disciplinare
annuale a.s. 2020–2021 e all’aggiornamento del Curriculum di Religione Cattolica”
e nei Consigli di Classe di Ottobre e di Novembre 2020, anche in conformità al Libro
di testo in adozione nelle Classi del Quinto anno (Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i
colori  della  vita,  Edizioni  S.E.I.  –  Società  Editrice  Internazionale,  Torino  2009,
Volume unico per il  Biennio e il  Triennio) è parso opportuno porre l’accento, sui
seguenti  “Orizzonti  Tematici”,  che  hanno  costituito,  per  così  dire,  la  “cornice”
dell’intero Corso di Religione Cattolica:

1. Il «Pater Noster» preghiera evangelica ( Evangelo secondo Matteo Capitolo
6°, versetti 9-13;  Evangelo secondo Luca Capitolo 11°, versetti 2-4 ), la “sintesi di
tutto il Vangelo” di Gesù Cristo ( Tertulliano e Sant’Agostino Vescovo d’Ippona ).
Conoscere Dio, il Padre Misericordioso.

2.  Lineamenti  di  Antropologia  Biblica:  l’essere  umano,  uomo  &  donna,
«Imago Dei» (Libro della Genesi Capitolo 1°, versetti 26-28). La relazione amicale e
affettiva-amorosa. Il Matrimonio cristiano.

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

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

Sua Giustizia (ebraico:  «Elohim») e nella sua Misericordia (il  santo Tetragramma
ebraico: «YHWH»).

6. I Dieci Comandamenti ( Esodo, Capitolo 20°, versetti 1-17; Deuteronomio,
Capitolo 5°, versetti 6-21 ): “Alleanza sponsale” tra Dio-Popolo d’Israele. La Legge e
i Profeti.

7. La Dottrina Biblica della Creazione e del Peccato “originale”. La Signoria
dell’Uomo/Umanità ( padrone/custode ) sulla Creazione e il Mistero del Male.

8. Confronto con L’Islam: la Fede come “sottomissione” ad “Allah” (in arabo:
“Iddio”) e agli insegnamenti del Suo Profeta Maometto (arabo: “Muhammad” “il più
Lodato”) nel Corano.

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

10.  «La  Bellezza  salverà  il  mondo»!  (Fëdor  Michajlovič Dostoevskij).  La
Teologia della Speranza e della Bellezza (latino: «Veritatis splendor»). Gesù Cristo è
il “buon pastore” (il Pastore “bello e buono”, greco: “kalòs kai agathòs”) che vuole la
nostra salvezza e quella di tutti gli uomini (Evangelo secondo Giovanni Capitolo 10°,
versetti 11-18).

11. Le 3 Virtù Teologali: la Fede – La Speranza – La Carità ( latino: «Caritas»
greco: «Agapè» ). Le 4 Virtù Cardinali: Temperanza, Prudenza, Fortezza e Giustizia.
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12.  Il  Credo  Cristiano:  il  Simbolo  degli  Apostoli  e  il  Simbolo  Niceno  -
Costantinopolitano (formula di fede approvata nel Primo Concilio di Nicea dell’anno
325 d.C. e nel Primo Concilio di Costantinopoli dell’anno 381 d.C.).

13.  Il  Mistero  della  «debolezza  del  Dio  onnipotente»:  lo  «scandalo  della
Croce». Gesù di Nazareth, l’ «Enigma» del Crocifisso-Resuscitato (Blaise Pascal).

14.  Le  Beatitudini.  La  nuova  legge  dell’amore  (  Evangelo  secondo  Matteo
Capitolo 5°, versetti 1-12; Evangelo secondo Luca Capitolo 6°, versetti 20-26 ). Gesù
Cristo Dio & Uomo “perfetto”.

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

16.  La  Libertà:  la  polemica  (greco:  “diatribé”)  tra  il  De libero  arbitrio  di
Erasmo da Rotterdam (1524) e il De servo arbitrio di Martin Lutero (1525).

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

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

19. Il “Grande Giubileo di Gesù unico Salvatore del Mondo” dell’anno 2000 d.
C.: il Terzo Millennio Cristiano (latino: “Novo Millennio ineunte”). “Duc in altum”!
Prendere il largo!

20. La «Pacem in terris» per l’edificazione di una Civiltà della Pace, fondata
sui 4 pilastri della Verità, della Giustizia, della Libertà e dell’Amore/Perdono (Papa
San Giovanni XXIII°). Sir Thomas More versus Niccolò Machiavelli.

21.  Il  Perdono  e  l’amore  per  i  nemici:  l’Amore  Misericordioso  del  Padre
Celeste e di Gesù Cristo morto in Croce e Risorto (“Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno !”, Evangelo secondo Luca Capitolo 23°, versetto 34).

22.  Il  Convegno  Nazionale  Ecclesiale  a  Firenze  (Lunedì  9  –  Venerdì  13
Novembre 2015) dal significativo tema del “Nuovo umanesimo in Gesù Cristo” e la
conseguente Visita Pastorale a Firenze di Sua Santità Papa Francesco (Martedì 10
Novembre 2015).

23.  Sospinti  dallo  Spirito  Santo  nel  “Giubileo  straordinario  della
Misericordia” indetto da Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio) nel Cinquantesimo
anniversario  della  fine  del  Concilio  Vaticano  II°  (Bolla  pontificia  “Misericordiae
Vultus”, Roma Sabato 11 Aprile 2015) e dedicato alla Misericordia di Dio. 

Lo  studio  della  Religione  Cattolica  promuove,  attraverso  un’adeguata
mediazione  educativo-didattica,  la  conoscenza  della  concezione  cristiano-cattolica
del mondo e della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e
della vita. A questo scopo l’I.R.C. affronta la questione universale della relazione tra
Dio  e  l’uomo,  la  comprende attraverso  la  persona  e  l’opera  di  Gesù  Cristo  e  la
confronta con la testimonianza della Chiesa Cattolica nella storia. In tale orizzonte,
offre  contenuti  e  strumenti  per  una  riflessione  sistematica  sulla  complessità
dell’esistenza umana nel confronto aperto fra il Cristianesimo e le altre religioni, fra
il  Cristianesimo  e  gli  altri  sistemi  di  significato.  L’I.R.C.,  nell’attuale  contesto
multiculturale,  mediante  la  propria  proposta,  promuove  tra  gli  studenti  la
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partecipazione  ad  un  dialogo  autentico  e  costruttivo,  educando  all’esercizio  della
Libertà in una prospettiva di Giustizia e di Pace.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Testo Biblico ha costituito il riferimento costante allo sviluppo delle varie
tematiche.
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Nell’accostare la Bibbia, quale documento fondante la Tradizione “Ebraico-
Cristiana”  e  fondamento  necessario  dell’auto-comprensione  dell’uomo credente  e
non, si è inteso privilegiare i temi che consentono di andare alle sorgenti del rapporto
tra Dio e l’uomo e di affrontare i grandi interrogativi che suscitano “la domanda di
senso” (sempre  in  ultima  analisi  “religiosa”):  “chi  sono  io?”;  i  “perché?” ;  i
“come?” della Vita, della ricerca / “fame e sete” di Verità, di Libertà, di Giustizia, di
Amore/Perdono, di Pace.

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

Nelle  Classi  Quinte (  Classe  5ª  Sezione B,  Classe 5ª  Sezione C,  Classe 5ª
Sezione D, Classe 5ª Sezione F, Classe 5ª Sezione G e Classe 5ª Sezione H ) ci si è
proposti di privilegiare i seguenti Obiettivi Specifici di Apprendimento:

1) Il confronto tra il Cristianesimo, le altre Religioni (specialmente, l’Ebraica e
l’Islamica) e i vari Sistemi di Significato (Arte, Filosofia, Storia, Letteratura, Scienza,
Economia, Politica ...).

2)  Il  graduale  passaggio  dal  piano  delle  conoscenze  a  quello  della
consapevolezza e dell’approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo.

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

Si è cercato, inoltre, di cogliere lo spirito di quell’itinerario, tracciato a partire
dagli  inizi  del  Secolo  XX°,  che  va  dall’«Ecumenismo  della  Sofferenza»  sino
all’«Ecumenismo della  Libertà» (come si  è  espresso  S.  S.  Giovanni  Paolo  II°  in
occasione del Sinodo dei Vescovi per l’Europa, in un incontro comune di preghiera
tenutosi nella Basilica di San Pietro a Roma, Sabato 7 Dicembre 1991. Cfr. anche la
Lettera  Apostolica  di  Papa  Giovanni  Paolo  II°  Tertio  Millennio  Advenientie, in
Preparazione  del  Giubileo  dell’Anno  2000,  dalla  Città  del  Vaticano,  Giovedì  10
Novembre 1994, Paoline Editoriale Libri, Milano-Torino 1999 e la Bolla di indizione
del  Grande  Giubileo  dell’Anno  2000  di  Papa  Giovanni  Paolo  II°  Incarnationis
Mysterium, Roma, San Pietro 29 Novembre 1998, Iª Domenica d’Avvento, Paoline
Editoriale Libri, Milano-Torino 1998 e, infine, la giornata di speciale preghiera per la
Pace nel Mondo di Assisi, Giovedì 24 Gennaio 2002, secondo lo “spirito di Assisi”
negli ultimi decenni fin dal primo incontro di Assisi nel 1986).
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Alla luce della Legge 15 Aprile 2005 n. 61 della Repubblica Italiana che ha
dichiarato il  9 Novembre «Giorno della Libertà», quale ricorrenza quest’anno del
trentennale  dell’ “abbattimento  del  muro di  Berlino  (Giovedì  9  Novembre 1989),
evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi (dal totalitarismo comunista, la
c.d.  “cortina  di  ferro”  secondo  le  parole  di  Winston  Churchill)  ed  auspicio  di
democrazia per le popolazioni tuttora oppresse dal totalitarismo”, si farà memoria di
tale “rivoluzione pacifica”  e gentile  nel cuore dell’Europa del 1989 nella prospettiva
di  un  sempre  necessario  consolidamento  dei  valori  di  democrazia  e  libertà  (in
particolare di coscienza e di religione).

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto in questa prospettiva e considerato il Carattere “Ricorsivo” (o, per dire
meglio, “a Spirale”) del Programma, ferma restando la Gradualità degli Obiettivi del
complessivo Ciclo di Studi, il raggiungimento dei fini si è collocato nell’arco del 1°
Biennio, prima e poi del 2° Biennio, e infine del Quinto e conclusivo anno.
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Conoscenze generali e minime.

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo Studente:
–  riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in

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

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

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

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

Abilità generali e minime.

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

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

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

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

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

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

La  Classe  5ª  Sezione  B,  nel  corso  dell’anno  scolastico  che  si  sta  per
concludere, è stata  composta di undici (11) Allievi e Allieve che si  sono avvalsi
dell’Insegnamento di Religione Cattolica.

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

Hanno  saputo  garantire  una  partecipazione  attiva  e  sempre  positivamente
“stimolante” per l’Insegnante, che si segnala per la qualità degli interessi sia sul piano
umano che culturale;  si  è  così  confermata la percezione della notevole sensibilità
degli Allievi e delle Allieve e delle loro buone e talora ottime doti di rielaborazione
personale.

Questo  clima  di  collaborazione  e  di  apertura  al  dialogo  educativo  è  stato
avvertito dall’Insegnante in modo crescente e sempre più autonomo nel confronto
dialettico, nonostante le difficoltà causate dalla nota crisi sanitaria e dal “lock down”
della Scuola Pubblica in Italia per l’epidemia di Coronavirus e dalla necessità del
ricorso alla  Didattica  a  Distanza  (DaD) o alla  Didattica  Digitale  Integrata  (DDI),
durante  l’intero  anno  scolastico  che  si  sta  per  concludere;  tale  impegno  è  stato
mantenuto anche – tengo a sottolinearlo – nelle settimane immediatamente precedenti
la fine delle lezioni,  che si  sono caratterizzate da una partecipazione interessata e
estremamente consapevole degli Allievi e delle Allieve.

Firenze, Sabato 15 Maggio 2021 (Festa della Beata Vergine Maria di Montenero, Livorno,
Patrona della Toscana)

  Firenze lì, 12/05/2021
                                                                       Il Docente
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(Prof. Giovanni Cappellini)                             
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