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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO

Composizione della classe

La classe è composta da n. 29 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 26 2 0 28 0

4 28 1 1 28 0

5 28 1 0 - -

Osservazioni: 

La composizione della classe è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi tre anni, tranne che

per l'inserimento di due alunni nella classe terza, di uno nella quarta e di uno nella quinta; un

alunno si è trasferito all’inizio della classe quarta.

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 Felici Puccetti Felici Puccetti Felici Puccetti

INGLESE Mischi Mischi Mischi

STORIA Bini Carrara Bini Carrara Bini Carrara

FILOSOFIA Bini Carrara Bini Carrara Bini Carrara

INFORMATICA Femiano Galasso Galasso

MATEMATICA Paoli T. Forastiere Forastiere

FISICA Forastiere Forastiere Forastiere

SCIENZE Gallo Gallo Gallo

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Bombini Bombini Bombini

SCIENZE MOTORIE Spadoni Rosiello Rosiello

RELIGIONE CATTOLICA Cappellini Cappellini Cappellini

Osservazioni: 
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I  cambiamenti  dei docenti  titolari  hanno riguardato soltanto il  passaggio dalla  classe terza alla

quarta; si  può perciò affermare che nel  triennio gli  alunni  hanno potuto godere di una buona

continuità nell'insegnamento delle discipline.

OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

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

formative del nostro Istituto, in continuità con il lavoro degli anni precedenti e dopo un’attenta

valutazione  della  situazione  di  partenza  della  classe,  considerando  il  periodo  delle  lezioni  in

presenza nonché i periodi in didattica digitale integrata come regolamentata e allegata in Piano

Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, revisione annuale 2020-2021. 

Obiettivi relazionali e comportamentali   

Proposti
- Potenziare una motivazione seria e personale allo studio;

- partecipare attivamente alle lezioni, sia in presenza sia in DDI;

- potenziare  i  livelli  di  consapevolezza  di  sé,  del  significato  delle  proprie  scelte  e  delle

conseguenze dei propri comportamenti;

- consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione;

- acquisire  sempre  maggiore  autonomia  nel  lavoro  scolastico  e  consapevolezza

autovalutativa;

- saper operare collegamenti interdisciplinari, anche con l’ausilio dei docenti;

- acquisire competenze progettuali e potenziare la capacità critica.

Realizzati
Gli  obiettivi  relazionali  e  comportamentali  proposti  risultano  sostanzialmente  raggiunti  dalla

maggior parte degli alunni; in qualche caso appaiono conseguiti solo in parte la partecipazione

attiva  alle  lezioni,  l’autonomia  nel  lavoro  scolastico  e  la  capacità  di  operare  collegamenti

interdisciplinari.

Obiettivi cognitivi

Proposti
- Acquisire conoscenze ragionate e complete;

- potenziare le capacità di analisi e di sintesi;

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

- potenziare l’abilità di scrittura in tutti  i  suoi aspetti,  modulandola a seconda dei diversi

contesti e scopi comunicativi;

- saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi specifici;

- saper applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate;

- potenziare la capacità di collegare le conoscenze, cogliendone relazioni e inferenze;

- potenziare la capacità di rielaborazione critica;

- sviluppare la curiosità e il desiderio della ricerca.

Realizzati
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Tali obiettivi possono considerarsi raggiunti dalla maggior parte della classe, sebbene in maniera

diversificata. Molti studenti hanno conseguito tali obiettivi a livello buono o molto buono, poiché

possiedono  solide  conoscenze  che  sono  in  grado  di  esporre  con  chiarezza  e  capacità  di

rielaborazione personale; alcuni mostrano invece di avere ancora delle difficoltà, soprattutto nella

capacità di collegare le conoscenze e di rielaborare criticamente i contenuti.

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 5F è composta da 29 alunni, di cui 28 provenienti dalla 4F e un allievo di nuovo inserimento

proveniente dallo stesso istituto. Nel corso del triennio gli studenti hanno portato avanti il proprio

percorso  formativo,  raggiungendo  –  sebbene  con  partecipazione,  attenzione  e  impegno  assai

diversificati – nel complesso un discreto livello in termini di conoscenze e competenze. Un gruppo

si è particolarmente distinto nello studio di tutte le discipline, mostrandosi sempre interessato e

dando prova di un impegno sistematico e di un corretto metodo di studio; un certo numero di

studenti,  invece,  è  riuscito  a  sviluppare  solo  in  parte  le  proprie  potenzialità,  mostrando

discontinuità nell’impegno e nell’interesse, e lavorando in maniera spesso poco approfondita.

Nella fase della DDI, la classe ha in generale partecipato attivamente alle attività proposte; alcuni

alunni, tuttavia, hanno mostrato attenzione e collaborazione non sempre costanti. 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO

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

integrata:

- Nel corso dell’anno tutti i docenti hanno svolto attività di recupero e sostegno in itinere

rivolti  sia  a  tutta la  classe,  sia  agli  studenti  che hanno  evidenziato difficoltà  o carenze

nell’apprendimento.  Ogni  insegnante,  oltre  ad  aver  proposto  interventi  mirati

all’approfondimento e al  potenziamento di  contenuti  disciplinari,  ha  dedicato  momenti

didattici  specifici  alla  precisazione  metodologica  e  al  rafforzamento  delle  competenze

trasversali.

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

didattica digitale integrata:

- Sono stati  attivati  sportelli  pomeridiani  di  recupero/sostegno/potenziamento in  DDI dai

Dipartimenti di: Italiano; Matematica, Fisica e Informatica; 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.

PROGETTI
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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

- Presentazione  del  volume  "Spoon  River  1944:  Partigiani  e  Soldati  Alleati  verso  la

Liberazione di Firenze" - Un viaggio nella Memoria con gli studenti del Quartiere 4 - A cura

di Franco Quercioli (aprile 2021) – a distanza

- Conclusione del Progetto “Spoon River del Commonwealth” – cerimonia presso il Cimitero

del Girone alla presenza delle autorità il 7 giugno 2021 – in presenza

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni - a distanza 
- Olimpiadi di Italiano (marzo-aprile 2021)

- Italiano L2 (pentamestre)

- Fisica: Masterclass INFN (marzo 2021)

- Informatica: Corso per la realizzazione di siti web (aprile-maggio 2021)

- "Seminari della SNS di Pisa: L'ENTROPIA (tenuto da R. Barbieri)" (marzo 2021)

- Giochi della Chimica (aprile-maggio 2021)

- "Seminari della SNS di Pisa: LA MECCANICA QUANTISTICA (tenuto da R. Barbieri)" (aprile

2021)

- XVII Settimana matematica dell'Università di Pisa (aprile 2021)
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PARTECIPAZIONE  A  PROGETTI  E  ATTIVITÀ  DI  PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(oggetto del  colloquio come da art.  17 comma 9 del  D. Lgs.  n.  62/2017, recepito da art.  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.

Percorso

2018-2019 Ambasciatori dell’Arte e del Verde (in presenza)

2018-2019 Corso sicurezza (non tutti gli studenti) (in presenza)

2019-2020 Ambasciatori dell’Arte e del Verde (completamento) (in presenza)

2019-2020 Camera di Commercio (non completato causa emergenza COVID-19) (in presenza)

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

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

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

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

liceo  scientifico  (i  nominativi  degli/delle  alunni/e  sono  riportati  in  allegato  al  presente

documento).

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

distanza.

Percorso

Auto-aiuto (in presenza)

Formarsi x formare (in presenza)

AppRodo (in presenza)

Lab2 (in presenza)

PLS (Progetto Lauree scientifiche) (in presenza)

Conferenza delle Forze Armate (in presenza)

Sarò matricola (in presenza)

Masterclass di Fisica 2019-20 (non completato causa emergenza COVID-19) (in presenza)

Campuslab di Farmacologia (in presenza)

Campuslab di Psicologia (in presenza)

Campuslab di Matematica (in presenza)

Ordine dei medici e degli infermieri (non completato causa emergenza COVID-19) (in presenza)
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Percorso

Biblioteen (in presenza)

Mobilità internazionale (in presenza)

PFP Atleta di Alto Livello (in presenza)

Corso sicurezza (alcuni studenti) (a distanza)

Orientamento in uscita – Polimoda (a distanza)

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

dell’O.M. n. 53/2021)

Si evidenziano di seguito attività, percorsi, progetti, moduli di cittadinanza e costituzione, svolti in

ambito disciplinare e/o interdisciplinare e/o nel corso di PCTO.

Il filone tematico scelto per i percorsi disciplinari di Cittadinanza e Costituzione è stato l’Obiettivo

n° 16 del  PTOF (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. Il Referente del Consiglio di Classe è il prof. Francesco Bini

Carrara.

Materia Ore svolte Contenuti

Inglese  10 La Spoon River del Commonwealth.

Italiano  5
Per una giustizia equa: le responsabilità di chi giudica; Sciascia,

Manzoni, Verga, Pirandello.

Matematica 3

I modelli matematici di crescita delle popolazioni, dalla teoria di

Malthus  al  modello  logistico  di  Verhulst.  Applicazioni  in  vari

campi della scienza.

Scienze naturali 4 Eugenetica; genetica di popolazioni e razzismo.

Storia dell'Arte 3 Articolo 9 della Costituzione.

Storia 3 Origini storiche del razzismo. Le leggi razziali.

Diritto* 10 (Vedi sotto)

* Sono state svolte 10 ore interdisciplinari di Diritto da parte della prof.ssa Anna Maria Iannucci,

con i seguenti contenuti:

Introduzione al diritto: Che cosa è il diritto e quali sono le sue funzioni; Il diritto e l’ordinamento

giuridico; Le norme giuridiche e i loro caratteri, norma giuridica: caratteristiche e sue differenze

rispetto alle altre regole sociali. Norme civili e penali. Responsabilità civile e responsabilità penale.

La funzione preventiva, punitiva, risarcitoria della sanzione. Dolo, colpa e preterintenzione. 

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

rapporto ordinamento e Costituzione.

La Costituzione Repubblicana: struttura e caratteri;

 I Principî fondamentali.
Art.  1  Cost.: Principio  Repubblicano;  La  Repubblica  Parlamentare;  Principio  Democratico:

condizioni di esistenza della Democrazia; Principio lavorista; forme e limiti della Democrazia, il

metodo democratico.  

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

discriminazione ex art. 3 Cost. 1c.; in particolare il divieto di discriminazione rispetto al sesso e la

posizione della  donna nella  società e  all’interno della  famiglia nella  legislazione precedente e

successiva l’entrata in vigore della Costituzione; il divieto di discriminazione religiosa; 

Art. 7 e 8 Cost.: La costituzionalizzazione del Principio concordatario. Il rapporto Stato e Chiesa

Cattolica. Il Rapporto Stato e altre confessioni religiose. La configurazione dello Stato in relazione

ai rapporti con le confessioni religiose: Stato laico, confessionale, ateo e teocratico. 

Costituzione Parte I 
La tutela delle libertà: I diritti dei cittadini: rapporti civili.
La libertà personale. La libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione I diritti di riunione e

di associazione (solo brevi cenni).  La libertà religiosa. 

Le garanzie giurisdizionali. 
La  funzione  giurisdizionale  e  la  soggezione  del  giudice  alla  legge  ex  art.  101  Cost.;  Il  giusto

processo ex art. 111 Cost. Art. 24 Cost.: il diritto di azione e di difesa; diritto soggettivo e interesse

legittimo:  differenze;  giurisdizione civile,  penale  e  amministrativa;  gli  istituti  a  tutela  dei  non

abbienti; i gradi di giudizio; la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione; Sistema giuridico

di Common Law e Civil Law a confronto: il valore del precedente e dei principi interpretativi. Art.

25  Cost.:  il  giudice  naturale  precostituito  per  legge;  il  principio  della  riserva  di  legge  e

l’irretroattività della legge; il principio del favor rei e l’inattaccabilità del giudicato. Art. 27 Cost.: la

responsabilità  penale  e  l’imputabilità;  la  presunzione  di  innocenza  e  l’applicabilità  di  misure

cautelari; la funzione di rieducazione della pena, il divieto di pene contrarie al senso di umanità, in

particolare l’ergastolo ostativo.

Delle  attività  di  PCTO  che  mirano  all’acquisizione  di  competenze  di  cittadinanza  attiva  e

democratica – Obiettivo n° 6 del PTOF – si segnalano Ambasciatori dell’Arte e del Verde, a classe

intera, e AppRodo e Auto-aiuto, ad adesione individuale.

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 realizzato moduli CLIL.

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;

 progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.
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RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

Cognome e nome del/la docente: FELICI PUCCETTI CRISTIANA
Disciplina insegnata: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Libro/i di testo in uso:N.Gazich,  Lo sguardo della letteratura, voll. 4,5,6 + fascicolo Giacomo 
Leopardi, Principato

D. Alighieri, Divina Commedia, edizione scolastica integrale

Classe e Sez.
V F

Indirizzo di studio
SCIENZE APPLICATE

N. studenti/esse
29

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 V F si presenta come una classe numerosa e dunque ricca di risorse, con tipologie molto differenziate di
allievi, di atteggiamenti e di stili di apprendimento. Si può comprendere quindi come risulti eterogeneo il
grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali, sia a livello relazionale-comportamentale che cognitivo.
Si sono distinti  allievi ed allieve che hanno contribuito a creare in classe un clima di reale inclusione e
collaborazione, sempre disponibili nei confronti dei compagni in difficoltà, capaci di trovare strategie per la
condivisione. Circa metà della classe ha saputo far fronte con una buona dose di  resilienza ai continui
avvicendamenti tra la presenza in aula – di per sé molto dispersiva, come l'aula video -  e la DDI, mentre
alcuni,  i  più  fragili,  hanno  mostrato  un  calo  di  motivazione,  una   partecipazione  piuttosto  passiva  o
intermittente, e un'applicazione superficiale o saltuaria nello studio. 
Anche riguardo agli  obiettivi cognitivi si può osservare una spiccata differenziazione. Un piccolo
gruppo ha acquisito una formazione completa al termine del percorso liceale, possiede un buon
bagaglio  di  conoscenze  e  sa  affrontare  con  sicurezza  testi  di  varia  tipologia,  sa  operare
collegamenti  all'interno  della  materia  e  tra  discipline  diverse,  e  riesce  a  formulare  giudizi
autonomi. Nel complesso tuttavia, la maggioranza, anche se sotto una guida, sa inquadrare i testi
proposti e li sa interpretare correttamente, nonostante la diversificazione nel livello conseguito in
relazione alle  capacità argomentative, di rielaborazione autonoma ed espressive.

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, che ho seguito fin dal primo anno, si è modificata nel corso del tempo, integrando nuovi alunni,
ciascuno con differenti esigenze educative, per cui la proposta didattica si è via via adattata alla nuova
fisionomia  assunta  dal  gruppo.  In  generale,  come  auspicabile,  gli  studenti  sono  maturati,  assumendo
progressivamente la responsabilità dei loro comportamenti e riuscendo a superare difficoltà relazionali  e
di apprendimento che si sono presentate nel corso del tempo. Una parte  ha mostrato un percorso di
crescita regolare, mantenendo uno stabile profilo di apprendimento, sia nella didattica in presenza che a
distanza,  e  ha  raggiunto un adeguato livello  nelle  conoscenze e competenze disciplinari,  nonostante  i
cambiamenti intervenuti nei tempi e  nelle modalità di verifica. Qualche studente, proprio in quest'ultimo
anno, ha acquisito un maggior grado di consapevolezza e di determinazione nella volontà di conseguire
pienamente gli  obiettivi  prefissati,  con  un deciso progresso rispetto  agli  anni  precedenti.  Rimane una
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casistica abbastanza ampia di allievi a cui il contesto scolastico-sanitario vissuto tra l'anno precedente e
questo, non ha permesso di consolidare pienamente la preparazione, come sarebbe forse accaduto in una
didattica in presenza, soprattutto se compatibile con il lavoro per piccoli gruppi. Infatti, il numero elevato
di alunni della V F e la frequenza intermittente o a “blocchi” di allievi  in aula-video, ha in un certo senso
irrigidito  la  dinamica della  lezione,  accentuato il  divario,  e reso meno fruibili  l'intervento didattico del
docente e l'interazione con tutti i compagni. 
 L'impegno nel lavoro a casa e nello studio è stato certo  condizionato dalle modalità didattiche che si sono
alternate (mista, DDI, in presenza) e per alcuni ha inciso il calo motivazionale intervenuto nell'isolamento
da quarantena. La maggioranza comunque ha cercato di mantenere il passo con gli argomenti trattati, di
studiare con regolarità,  e  di  contribuire  attivamente al  percorso disciplinare,  sebbene l'acquisizione  di
contenuti e di competenze rimanga molto differenziata. L'incertezza riguardo alle modalità di svolgimento
delle  prove  d'Esame,  che  ha  accompagnato  buona  parte  dell'anno  scolastico,  ha  determinato  la
sperimentazione di varie tipologie di verifica sia scritta che orale, laddove la DDI non si è  potuta  limitare a
una mera  riproposizione delle tipologie tradizionali. 
Alla fine del quinquennio, si può concludere che un buon  numero di alunni  padroneggia con una certa
sicurezza  gli  argomenti  di  studio,  sa  rielaborarli  in  modo coerente e  personale,  alcuni  anche con una
discreta disinvoltura nell’esposizione orale  e nella proprietà espressiva, evidenziando adeguate capacità
interpretative del testo letterario. A seconda delle specificità di apprendimento individuale, dei punti di
forza e di fragilità, il percorso è risultato per alcuni alunni più impervio, per cui ancora si rilevano incertezze
nella rielaborazione autonoma dei contenuti, nella capacità di approfondirli, di operare collegamenti e di
esporli  in  modo coerente  ed  appropriato. Tuttavia  ogni   studente,  secondo le  proprie  potenzialità   e
l'impegno profuso, ha effettuato progressi rispetto alla situazione di partenza. 
Vanno infine segnalati alcuni studenti che, grazie ad un impegno costante, uno studio accurato e ragionato,
hanno  maturato  conoscenze  e  competenze  complete,  conseguendo  un  profitto  veramente  buono  e
talvolta eccellente. 
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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)

 La  classe ha raggiunto generalmente risultati pienamente sufficienti, in vari casi discreti o buoni,
nella competenza che consente loro di padroneggiare adeguatamente gli strumenti espressivi per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari contesti , di conseguenza la modalità espositiva scritta e orale ri-
sulta complessivamente pertinente .
 Per quanto riguarda la capacità di argomentare opportunamente, mettendo in rapporto i testi con
le proprie esperienze ed elaborando un motivato giudizio critico, si  riscontrano livelli  diversificati:   un
gruppo ristretto di alunni ha conseguito un livello molto buono/ buono, la maggior parte  si attesta su li-
velli  discreti o sufficienti; limitato è il numero di coloro che ancora mostrano incertezze nello sviluppare
con coerenza ed efficacia la propria argomentazione. 
 La classe nel complesso ha acquisito la capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e di
commentare testi e contesti letterari sotto la guida dell’insegnante, mentre incontra maggiori difficoltà nel -
l’affrontare in modo autonomo lo studio e l’analisi dei testi ;  una parte degli alunni  è invece  in grado  di
interpretare e rielaborare in modo autonomo e originale i testi, cogliendone non solo i contenuti essenziali
ma i significati più profondi. Pochi i casi in cui  si rilevano carenze nella capacità di esprimersi in modo coe -
rente ed efficace rispetto alle finalità comunicative.
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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)

Data l'eterogeneità del gruppo classe, molti e differenti sono stati gli stili  di apprendimento, per cui in
alcuni casi il taglio personale e la prospettiva inedita conferita dagli allievi agli argomenti  di studio hanno
compensato una certa debolezza nel rigore metodologico.

Conoscenze
Gli  alunni   sanno  orientarsi  all'interno  del  panorama  storico-culturale  della  Letteratura  italiana
dell'Ottocento  e  del  Novecento,   con  un  differente  grado di  acquisizione  e  di  approfondimento  delle
conoscenze  relative  ai  movimenti,  agli  autori,  alle  opere  e  ai  testi  affrontati .  Generalmente  gli  allievi
riconoscono i nodi concettuali fondanti della poesia dantesca, con riferimento particolare ad alcuni canti
del Paradiso .
Un gruppo di alunni possiede tali conoscenze ad un livello adeguato, ed è  in grado di operare semplici
collegamenti con altre discipline, in qualche caso anche di approfondimento personale dei contenuti. La
maggior parte ha acquisito i fondamentali contenuti disciplinari. 
Abilità
  In media sono adeguate le capacità di comprensione e di interpretazione di testi  di carattere espositivo-
argomentativo, più incerte per alcuni le tecniche specifiche di analisi  del testo letterario in poesia e in
prosa. Le competenze nell'esposizione orale e scritta sono molto differenziate. La maggioranza sa esporre
nel  rispetto dei criteri di coesione e coerenza testuale, si esprime con un'adeguata padronanza  lessicale.
Solo alcuni sono autonomi nell'operare collegamenti pertinenti con esperienze personali o scolastiche di
vario tipo ed affrontare più ampi riferimenti culturali. 
  Le abilità argomentative e di rielaborazione critica sono state maturate in misura differente, anche a
seconda della disinvoltura dei mezzi espressivi .

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.

DANTE ALIGHIERI, Divina commedia
La cantica del Paradiso, l'ultima sfida della memoria e della parola: il  tema dell'ineffabilità.  Una poesia
“difficile”, sospesa tra impianto razionale e slancio mistico, le scelte espressive e la funzione delle allegorie
di luce e suono. La conclusione del viaggio “al divino da l'umano/ a l'etterno dal tempo”. Dante “peregrin
d'amore”:  la  guida  di  Beatrice-teologia  e  la  consegna  a  san  Bernardo.  L'inveramento  della  missione
profetica nelle parole di Cacciaguida. L'armonia dei cieli e la pace dei beati come risposta alle passioni
contingenti: la polemica contro  l'Impero e la decadenza della Chiesa. 
Lettura e analisi dei canti:Dante Alighieri, Divina commedia, Paradiso, canti I, II (vv.1-15), III , VI, XI, XV, XVII,
XXVII, XXXI, XXXIII

TRA NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO
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UGO FOSCOLO (in continuità con l'a.s. Precedente); I sonetti (A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla
sera) vol.4 pp. 208-217; il carme  Dei sepolcri  pp. 219-239 .Cfr con Erri de Luca,  Il  tema dei valori nella
poesia del Duemila, p.242

L' ETA' DEL ROMANTICISMO (VOL.4)

Aspetti  generali  del  Romanticismo europeo.  Il  romanzo nella  prima metà dell'Ottocento.  Il  movimento
romantico in Italia 
Vol. 4 pp. 30-32, 36-38, 43-45, 99-102, 106-108; 109,110, 112, 120-121;283-284

ALESSANDRO MANZONI. Vita e poetica. Le opere.
pp.352-357;  360-361; 366-367 ; 375; 389-390

I Promessi sposi. La scelta del romanzo. Manzoni e il romanzo storico. Le edizioni del romanzo. Il problema
della lingua. La struttura della narrazione. Il sistema dei personaggi . La funzione del narratore onnisciente.
La concezione della storia. Il romanzo senza idillio. Il 'romanzo di formazione'  di Renzo. Pp.404-421

Lettura critica:I. Calvino, I promessi sposi: il romanzo dei rapporti di forza; 

La concezione della storia e della letteratura: dalla  Lettre a M. Chauvet, Il vero dello storico e il vero del
poeta p.362-363; dalla Lettera sul Romanticismo: L'utile per iscopo, il vero per soggetto, l'interessante per
mezzo, p.363-364

Dall'  Adelchi,  coro dell'atto III  Dagli  atri  muscosi, pp.393-394 ;  coro dell'atto quarto,  Sparsa le  trecce
morbide, pp.396-400

GIACOMO LEOPARDI . La vita. Il pensiero. Le fasi del pessimismo. La dialettica natura-ragione nella visione
filosofica e nella poesia di Leopardi. La teoria del piacere. La poetica del vago e dell'indefinito. Il Leopardi
“progressivo” degli ultimi anni.
Fascicolo: pp.20-27;33-38; 46-48; 53; 61- 65, 92-96, 125, 132-133

Dallo Zibaldone: testi alle pp. 40-45: Da Poeta a filosofo; La natura sensibile e materiale del piacere infinito;
Le parole della poesia/ i termini della scienza e della filosofia; Parole poetiche; Sensazioni visive e uditive
indefinite; Immagini indefinite e ricordi infantili; Una visione “altra”

Canti:  L'infinito (p.54-56), La sera del dì di festa (p.58-60), A Silvia 8pp.97-101), La quiete dopo la tempesta
(pp.11-113), Il sabato del villaggio (pp.114-116), Canto  notturno di un pastore errante dell'Asia (pp.119-
123), A se stesso (pp.131-132), La ginestra(pp.142-156)

Le operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo (pp.66-69);Dialogo della Natura e di un Islandese
(pp.75-83); Cantico del gallo silvestre(fotocopia); Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
(pp.85-86) + visione del cortometraggio di E, Olmi; Dialogo di Tristano e di un amico (pp.136-140).

LA SCAPIGLIATURA: UN'AVANGUARDIA MANCATA (vol.5) pp.106-108
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L'ETA' DEL POSITIVISMO (VOL. 5)

Caratteri  generali  del  secondo Ottocento  e  dell'Italia   postunitaria.  Il  positivismo  e  l'esaltazione  della
scienza e del progresso. Le basi teoriche e filosofiche. La posizione sociale e il ruolo dell'intellettuale. La
contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura. Il  romanzo dal  Naturalismo francese al Verismo
italiano. 
Vol.5 pp.34-39;  73-74; 106-109; 133-140

E. Zola, dal Romanzo sperimentale,Progresso scientifico e romanzo sperimentale, pp. 141-142

GIOVANNI VERGA. Vita e poetica. Dalle opere tardo-romantiche alla conversione al verismo. L'ideologia. Le
tecniche narrative. Affinità e divergenze tra il verismo e il naturalismo francese. pp. 254-259; 261-263: 274-
276; 296-297; 306-309

Testi  programmatici:  Prefazione  all'Amante  di  Gramigna  (pp.266-267),   Fantasticheria  (pp.268-273)  ;
Prefazione ai Malavoglia

Vita dei campi: Rosso Malpelo (pp.277-288); La lupa (fotocopia)
 
I Malavoglia  (lettura integrale)- La struttura del romanzo. Tempo e spazio nei  Malavoglia. Il sistema dei
personaggi. Il conflitto tra modernità e tradizione. Superamento dell'idealizzazione romantica del mondo
popolare. Lingua e stile: impersonalità e regressione. Lo straniamento. Il discorso indiretto libero.

pp.316-324;326

Novelle rusticane: La roba (fotocopia) ; Libertà (pp. 342-345)
Mastro don Gesualdo:Il dramma interiore di un vinto (pp. 309-315)

IL DECADENTISMO

Origine del termine. Inquadramento storico-critico. La visione del mondo. La figura dell'artista decadente.
Temi e miti della letteratura decadente. Coordinate storiche e radici sociali del Decadentismo.
145-150; 159-161

 Lettura  di  testi  poetici  del  simbolismo  francese,  da  Baudelaire  (Corrispondenze  p.152-153,  Spleen),
Verlaine (Arte poetica pp.156-157, Languore (p.151), Rimbaud (Lettera del veggente, p.154-155) 

GIOVANNI  PASCOLI.  Vita  e  produzione  letteraria.  La  poetica  del  fanciullino.  L'ideologia  politica  e  il
socialismo umanitario. Il sublime delle piccole cose e la mitizzazione della piccola proprietà. Temi e simboli
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della poesia pascoliana. Pascoli “rivoluzionario nella tradizione”: le soluzioni formali.
pp.378-384; 390-391; 408-415

Dalle prose:
Il fanciullino, I,III,IX pp. 391-394; La grande proletaria si è mossa (pp. 405-407)

Myricae:  Introduzione all'edizione  del  1894  (fotocopia);  X  Agosto  pp.385-386,   Alba  (pp.  416-417);
Temporale (417-418);L'assiuolo (pp.419-420); Patria (p.424-425); Il tuono (p.437)
Primi Poemetti: La siepe (pp.399-400); Italy (I, v-vi) pp. 401-404 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (421-423); La mia sera (pp.426-428); Nebbia (p.429)

Lettura critica:Elio Gioanola, Il nido come “figura” dell'incapacità di vivere. pp.431-432;

GABRIELE D'ANNUNZIO. La “vita inimitabile”. La produzione narrativa, poetica e drammatica. Le varie fasi
della poetica dannunziana: il superamento  del verismo nelle novelle, l'estetismo e la sua crisi, la fase della
“bontà”, il superomismo, il panismo, il D'Annunzio “notturno”.
pp. 44-449;451-453; 461-464; 471-473; 474-476; 488-489; 491-492

Il Piacere  (lettura integrale). La struttura del romanzo. Il compiacimento descrittivo degli ambienti. I riti
della mondanità romana.  La pedagogia dell'esteta Andrea Sperelli. Il piacere come unica forma di moralità.
Elena Muti. e Maria Ferres. Il fallimento dell'esteta.
 
Le Laudi: La sera fiesolana (pp.492-495), La pioggia nel pineto (p.497-500), Meriggio (pp.503-506); Stabat
nuda Aestas (pp.501-502); 

Dal Notturno: La prosa “notturna” pp. 476-478

Lettura  critica:  Giorgio  Barberi  Squarotti,   dall'Introduzione  al Piacere  ,  La  grossolana  realtà  dietro  la
raffinatezza preziosa (fotocopia)

L'EVOLUZIONE DEL GENERE ROMANZO IN ITALIA (dal  romanzo epistolare al  romanzo storico,  romanzo
verista, romanzo psicologico decadente)
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE
I caratteri dei movimenti di Avanguardia europei.

IL  FUTURISMO.  Ideologia  ed  estetica  del  Futurismo.  Il  mito  della  macchina  e  la  celebrazione  della
modernità-  il  nazionalismo  e  l'esaltazione  della  guerra.  Il  rifiuto  dell'arte  del  passato  letteratura  del
passato: la distruzione della sintassi e del linguaggio codificato della tradizione. pp. 512-516

 F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista.(pp. 516-520)

I CREPUSCOLARI. La poesia dell'ordinario quotidiano. Il rifiuto delle pose oratorie dannunziane  e la crisi del
ruolo di poeta nella società borghese.
pp.531-534;543-546

mailto:fips21000p@pec.it
mailto:fips21000p@liceorodolico.it


Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico”

Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021

S. Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (pp.535-537)
Guido Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità (strofe III, VI) pp.551-552 e 556-557
Marino Moretti: A Cesena (p.539) 
Un poeta atipico, Aldo Palazzeschi:  Lasciatemi divertire! pp.578-581

LUIGI PIRANDELLO, Vita e opere. Le novelle, i romanzi, il teatro. La cultura di Pirandello. La definizione di
“umorismo” : avvertimento e sentimento del contrario. Il relativismo gnoseologico.  Lo “strappo nel cielo di
carta e la lanterninosofia”. La  crisi della soggettività, la scoperta della molteplicità del reale. Il rifiuto della
vita sociale e la “tirannia” della forma. Dall'attacco sferrato al dramma borghese nel “teatro del grottesco”
alla  stagione  del  “teatro  nel  teatro”.  Il  teatro  come  “stanza  della  tortura”;  il  ribaltamento  dei  ruoli
tradizionali di autore, attore, personaggio e spettatore.
Vol. 5 pp.678-682; 684-688; 692-695; 712-713; 716-717; 724-728; 744-753
  
Dal  saggio  L'umorismo:  Vedersi  vivere:  l'esperienza  della  spersonalizzazione p.690  e  Caratteri  dell'arte
umoristica:antidealismo e antiromanticismo (pp.690-691)
Novelle per un anno: La patente (Argo-condivisione documenti); Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato
(Argo-condivisione documenti).
Romanzi:  Il  fu  Mattia  Pascal  (lettura  integrale);   da  Uno,  nessuno  e  centomila  ,  Conclusione Argo-
condivisione documenti)
Teatro: L'uomo dal fiore in bocca (testo e visione dell'interpretazione di Vittorio Gassmann);  dal Giuoco
delle parti, atto III, Una conclusione paradossale e umoristica  pp.754-757; dall'Enrico IV, atto II, Follia e
chiaroveggenza pp.763-764

GIUSEPPE UNGARETTI, Vita e formazione artistica. Da  Porto sepolto all'Allegria. La distruzione del verso
tradizionale. La parola come illuminazione e rivelazione. La guerra e la poetica dell'attimo.
La svolta poetica: novità tematiche e stilistiche. La restaurazione delle misure poetiche della tradizione.
Verso l'Ermetismo: atmosfera onirica e linguaggio analogico.
VOL. 6 pp.282-287; 294-295; 315-316
Dall'Allegria  , I  fiumi,  p.288;  Il  porto sepolto p.296,  Commiato p.297, In memoria p.303,  Fratelli p.307,
Soldati p.308, San Martino del Carso p.311, Mattina p.314 

ITALO SVEVO. Vita e opere. L'importanza di nascere a Trieste. La cultura di Svevo tra scienza filosofia e
letteratura.
I  primi  romanzi,  Una  Vita  e  Senilità:  nascita  ed  evoluzione  della  figura  dell'  “inetto”,  il  sistema  dei
personaggi, le tecniche narrative.
La coscienza di Zeno . Il nuovo impianto narrativo: il narratore autodiegetico. Il tempo misto. Il personaggio
Zeno e i suoi rapporti con gli altri: l'ironia giudicante e l'ambivalenza. Zeno e la psicanalisi. La psicopatologia
degli atti mancati. Salute e malattia. La conclusione del romanzo.
 
EUGENIO MONTALE. Vita e personalità. Il dissenso al fascismo. La distanza dalle avanguardie e l'esigenza di
“uno sforzo verso la semplicità e la chiarezza”. Gli emblemi della natura: Il male di vivere: il correlativo
oggettivo. Il tema della memoria e del tempo. Il mito di Clizia e della donna “salvifica”
pp.378-386;390-391;399-401; 410-412; 422-423; 427-429
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Da Ossi di seppia: I limoni,p.393; Non chiederci la parola,p.397;  Meriggiare pallido e assorto p.402, Cigola
la carrucola del pozzo p.406
Da Le occasioni: Non recidere forbice quel volto,p.415 La casa dei doganieri p.413
Da La bufera e altro: La primavera hitleriana p.424-426

PERCORSO DI ED. CIVICA
Ob.  16  dell'Agenda  2030  (Giustizia  e  diritti  umani).  Le  responsabilità  di  chi  giudica:  Manzoni,  Verga,
Pirandello, Sciascia. 
Le attività del Trimestre e del Pentamestre sono state orientate alla riflessione sulle seguenti tematiche:

 Equità della giustizia.
 Le responsabilità di chi esercita la giustizia.
 La separazione dei poteri.
 La pena di morte
 Il rispetto dei fatti storici nella rielaborazione letteraria

Riferimenti alla Costituzione e conoscenze specifiche di diritto sono stati trattati dalla prof. ssa Anna Maria
Iannucci nelle ore di potenziamento di Ed. Civica. 
TESTI  DI RIFERIMENTO:
Manzoni, ; Sciascia, Porte aperte; Verga,  Libertà; Pirandello, La Patente. 
MANZONI: riferimento al  processo agli untori nei Promessi sposi ; Lettura di approfondimento sulla Storia
della colonna infame (doc. condiviso). Prefazione di L. Sciascia alla Storia della colonna infame
L. SCIASCIA, A porte aperte (lettura integrale);  L. SCIASCIA, Lettura critica sulla novella Libertà di Verga 
(doc. condiviso). LUIGI PIRANDELLO, La patente.
 
Anche se con diversi gradi di approfondimento, gli alunni hanno maturato consapevolezza dei seguenti 
obiettivi:
OBIETTIVI
CONOSCENZE ABILITA'

 lessico giudiziario
 diritto oggettivo e diritto soggettivo 
 ruolo del giudice
 il processo e i gradi di giudizio
 il giusto processo
 articoli della Costituzione sul diritto ad una 

giustizia equa ( I principi costituzionali del 
giusto processo sono stati tradizionalmente 
tratti dagli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e TITOLO IV LA 
MAGISTRATURA, in ptc art. 101 e  111).

 Saper analizzare e interpretare le opere lette 
 Saper istituire confronti tra autori e contesti 

differenti sulla base del tema individuato
 Riflettere sulle responsabilità del giudice e sui 

diritti dell'imputato
 Riflettere sulla rielaborazione letteraria dei 

fatti storici e sul margine di libertà dello 
scrittore

 Riflettere sull'idea di giustizia nei diversi 
autori e contesti 

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

Il modello di studio proposto nel corso degli anni ha privilegiato il rapporto diretto con i testi,  la lettura
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guidata, l'analisi tematica e stilistica, l'inquadramento del brano o del testo integrale preso in esame nel
suo  contesto  storico-culturale.  Il  confronto  con  altri  testi  dello  stesso  autore  o  di  autori  diversi,  ha
rappresentato  il  punto  qualificante  del  lavoro  didattico.  Durante  le  lezioni  si  è  sempre  cercata  la
collaborazione  degli  studenti  nella  definizione  dei  significati  del  testo  e  nella  sua  analisi.  Sono  state
sollecitate riflessioni personali, legate anche al vissuto personale, per cogliere il messaggio ancora attuale
dei testi e degli autori oggetto del nostro studio.  
Le modalità della didattica mista o della DID applicate durante l'intero arco dell'anno, come già detto,
hanno  condizionato  non  poco  il  percorso  di  apprendimento  e  lo  scambio  docente-allievi,  nonché  e
soprattutto  le  relazioni  all'interno  del  gruppo  classe,  interrompendo  quella  vivace  partecipazione  alle
lezioni che aveva sempre caratterizzato la V F, o almeno la maggioranza di essa. Per niente facile, anche per
le stesse difficoltà dei mezzi  tecnici,  far interagire gli  studenti a scuola con quelli  a casa e coinvolgere
parimenti  nell'attività  svolta  le  due  componenti.  Senza  contare  che  la  pandemia  ha  travolto
completamente la sfera delle  relazioni  personali  e familiari  dei  ragazzi,  con una forte alterazione degli
equilibri di vita. Tutto questo non poteva non influenzare la qualità dell'attenzione, della concentrazione e
della motivazione, e in definitiva dell'apprendimento.

 Le verifiche proposte per lo svolgimento in DDI, piuttosto che mirare prioritariamente all'acquisizione delle
conoscenze,  hanno  avuto  un  taglio  argomentativo,  in  modo  da  richiedere  una  rielaborazione  critica
personale degli  argomenti.  Gli  alunni hanno anche approfondito per gruppi determinati  temi o aspetti
disciplinari, elaborando presentazioni alla classe con uso di PPT. Sono state proposte video-lezioni RAI o
rappresentazioni  d'autore di qualche testo letterario in modo da sollecitare riflessioni sul differente codice
di comunicazione.

Firenze lì  12  /05/2021  

La docente

Prof.ssa Cristiana Felici Puccetti
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Cognome e nome del docente: Bini Carrara Francesco
Disciplina  insegnata: Storia
Libro/i di testo in uso: Brancati, Comunicare Storia, La Nuova Italia

Classe e Sez .
5F

Indirizzo di studio
Scienze applicate

N. studenti/esse
29

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)

Tra le competenze ed obiettivi relazionali e comportamentali che il Cdc si era prefissato, la classe ha confermato
senso di responsabilità, capacità di collaborazione, rispetto degli altri, autoconsapevolezza e ha continuato a fare
progressi in molti  suoi componenti quanto  ad autonomia nel lavoro scolastico,  ad autonoma capacità critica,  a
capacità  di  operare  collegamenti  interdisciplinari  e  nelle  capacità  progettuali.  Tra  le  competenze  ed  obiettivi
cognitivi, entro i limiti di una didattica parzialmente a distanza che ha determinato una riduzione rispetto a ciò che
ci si era proposti in termini di apprendimento di conoscenze, di qualità e quantità di verifiche, di approfondimento
degli  argomenti e di sviluppo delle competenze,  si  rileva per quasi tutta la classe l’acquisizione  di molte delle
conoscenze generali della disciplina, in diversi casi complete e ragionate e, per quanto qualche difficoltà permanga
nella  padronanza degli strumenti espressivi, si sono notati progressi quanto a capacità di giudizio autonoma e di
rielaborazione  personale  delle  conoscenze,  capacità  di  collegare  argomenti  in  ambito  disciplinare  e
interdisciplinare,  curiosità e desiderio di ricerca, capacità di collegare le conoscenze, capacità di  analisi e sintesi.

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)

Gli studenti hanno sofferto di una attività didattica stravolta dal frequente cambiamento delle modalità di lezione,
quando  in  presenza,  quando  a  distanza,  quando  in  modalità  mista,  con  i  connessi  problemi   legati  alla
digitalizzazione del percorso educativo, in termini di difficoltà tecniche ma anche  di possibilità di interazione tra
loro e con l’insegnante, di opportuna rilevazione e costante accompagnamento da parte del docente e di piena
possibilità  di  partecipazione  alle  lezioni  da  parte  degli  studenti.  Le  difficoltà  della  ddi,  la  discontinuità  della
presenza in aula,  l’eccezionalità  della  situazione  si  sono  manifestate in   una maggiore  difficoltà da parte del
docente di svolgere con le dovute completezza e approfondimento i temi di studio e nel verificarne l’acquisizione e
da parte di una quota di studenti in una  partecipazione più passiva rispetto agli anni precedenti  e talvolta in un
calo  nella  motivazione  allo  studio,  tanto  da  determinare  tutto  questo  in  alcuni  casi   qualche  lacuna  nella
preparazione. Una  parte  della  classe ha  comunque  evidenziato  costanza  nell’interesse  e  nell’impegno  e
buone/ottime competenze logico-critiche e espressive e  conoscenze generali, mentre un’altra  si è mostrata più
discontinua,   per  cui  a  fronte  di  alcuni  studenti  che  denotano  un  buon,  talvolta  ottimo,  livello  di
conoscenze/competenze,  si rilevano carenze  per altri   alunni  o lacune per alcuni segmenti del programma svolto.
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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)

Entro i limiti sopra scritti e in gradi differenziati, gli alunni hanno sviluppato la  conoscenza di alcuni fondamentali
fenomeni  politici, sociali,  economici,  culturali  della  storia,  la   capacità  di  leggerne  la   complessità  e  la
interrelazione e di effettuare collegamenti intra e interdisciplinari; le capacità logiche, critiche ed espressive, di
riflessione personale e di giudizio critico; la capacità di comprendere ed interpretere una fonte storica e un testo
storiografico; di utilizzare il lessico e le categorie specifiche delle discipline,  di comprendere le radici storiche del
presente e delle prospettive sul presente; di individuare i nessi  con le altre discipline; allo sviluppo di disposizioni
di interesse e motivazione allo studio, di lavoro individuale e in gruppo,  di partecipazione costruttiva alla vita
della classe, di essere un cittadino in  grado di continuare ad imparare con metodo e con interesse,  di ragionare
in maniera argomentata, di comprendere e valutare la pluralità di prospettive e la complessità e profondità della
realtà, di  agire in modo consapevole e responsabile.

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)

Le  conoscenze  e  abilità  generali  che  i  ragazzi  hanno  sviluppato  a  livelli  differenziati   sono:  Conoscere  i
fondamentali fenomeni politici, sociali, economici, culturali e le problematiche più importanti della storia dell’età
contemporanea; conoscere le relazioni  tra i  diversi fattori  dello sviluppo storico; esporre in maniera chiara e
organica  gli  argomenti  trattati;  conoscere  ed  utilizzare  il  lessico  specifico;  sintetizzare  e  schematizzare  testi
espositivi  di  carattere  storico;  individuare  differenti  tipi  di  relazioni  (causa/effetto;  continuità/  discontinuità;
passato/presente)  tra  i  fenomeni;  conoscere  e  utilizzare  i  principali  strumenti  metodologici  della  disciplina;
confrontare interpretazioni; effettuare collegamenti multi/interdisciplinari; mettere in connessione la Storia con
Cittadinanza e Costituzione. Le conoscenze, anche per i limiti determinati dalla particolarità dell’attività didattica
dell’a.s. in corso, sono complete solo per una parte della classe, così come la capacità di rielaborazione critica
autonoma rispetto alle conoscenze acquisite risulta pienamente adeguata solo per una parte di studenti che sono
in grado di muoversi in modo consapevole, operando confronti e collegamenti disciplinari e interdisciplinari. Una
parte degli studenti, invece, mostra  qualche fragilità nelle conoscenze e nella capacità di rielaborazione critica
autonoma e di collegamento interdisciplinare. 

La guerra e la nascita della Repubblica italiana

Introduzione  al  corso  dell’a.s  con  contributi  di  studenti  relativi  alla  storia  della industrializzazione  e  delle
rivoluzioni sociali e politiche nel corso dell’Ottocento. Il Discorso agli studenti di Piero Calamandrei (1955): Il valore
della  Costituzione  della  Repubblica  italiana.  La  figura  di  Calamandrei  e  la  Costituzione da  realizzare.  Le  forze
politiche della Costituente e le matrici ideali della Costituzione. Quando nasce la Costituzione? 8 settembre 1943: il
momento delle scelte. Claudio Pavone: Le tre guerre nell'Italia 1943-'45."Per un bilancio storico della Resistenza"
Una scelta drammatica nella  solitudine assoluta:lettera di  De Gregori  e memorie di  Gracco. Verso una guerra
mondiale: l'aggressività nazifascista e la rottura dell'equilibrio europeo. La Guerra di Spagna come anticipazione
del conflitto generale.L'invasione della  Polonia: inizia  la guerra total.  La strana guerra e l'avanzata tedesca. La
guerra dell'Italia.  La svolta politica del  1941: Usa e Urss in guerra.  La svolta militare della guerra:  El Alamein,
Stalingrado, Guadalcanal. Scienza e tecnologia al servizio della guerra: la conclusione di una guerra distruttiva. La
guerra totale:  guerra civile  europea, guerre civili,  guerra dei civili  e guerra ai civili;  guerra dellascienza e della
tecnica; guerra ideologica e razzista.
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Il  secondo dopoguerra

Il  dopoguerra: la nascita dell'Onu, sua struttura e suoi obiettivi;  la Dichiarazione Universale dei dirittiumani; il
Processo di Norimberga per crimini control'umanità. La ricostruzione economica e sociale: gli accordi di Bretton
Woods, il Piano Marshall, il Piano Beveridge. La guerra fredda: il mondo diviso in due. Le caratteristiche dei due
blocchi contrapposti. La competizione nella corsa agli armamenti e allo spazio. L'equilibrio del terrore. L'avvio della
Guerra fredda: l'espansione sovietica e la cortina di ferro, la dottrina Truman. La prima crisi: il caso Germania e
Berlino. Guerra fredda e liberazione dai domini coloniali  in Asia. La Repubblica popolare cinese e la Guerra di
Corea. La decolonizzazione inglese in India e la figura di Gandhi. La lotta non violenta di Gandhi, la partition e la
tragica nascita di India e Pakistan. Il Medio Oriente nel primo Novecento. La nascita dello Stato di Israele e l'inizio
del dramma palestinese. Le guerre arabo-israeliane el'Olp.

Alle origini del Novecento

Gli Usa nell'800, la lacerazione della guerra civile e il razzismo Usa '800 La lacerazioni razziali della democrazia Usa
traWhite  power  e  Black  lives  matter  L'invenzione  del  razzismo.  Quando inizia  il  Novecento:  Barraclough  e  la
Seconda rivoluzione industriale L'età dell'Imperialismo: motivazioni economiche, politiche, sociali. Lumumba, "La
miseria dell'Africa e le colpe dei bianchi" (1960, l'anno dell'Africa); La spartizione dell'Africa nel secondo Ottocento
al  Congresso  di  Berlino  e  la  ferocia  europea:  schiavitù,deportazioni,  lager,  genocidi  (Congo,  Herero,Boeri).  I
momenti  fondamentali  del  movimento  deilavoratori.  Le  divisioni  del  movimento:  il  socialismoanarchico  e  il
socialismo marxista; socialistiriformisti, rivoluzionari, professionisti dellarivoluzione. Il movimento delle donne: le
suffragette.L'Italia agli inizi del Novecento La Belle epoque. Emilio Gentile e la periodizzazione del Novecento. Alla
guerra come sonnambuli (vs. il determinismo): la catastrofe di un mondo ed una frattura nella  storia La Grande
guerra e l'età degli estremi (Hobsbawm).  La svolta del 1917 . La guerra e l'affermazione globale degli Stati Uniti
come paese guida delle democrazie liberali e capitalistiche.  I 14 punti di Wilson. Il 1917 in Russia: dalla guerra alle
rivoluzioni. Le tesi di aprile di Lenin e la fondazione dello Stato socialista sovietico. Il lascito della guerra e della
conferenza di  Versailles:  dai principi  di libertà e democrazia alla nascita di  nuove forme di autoritarismo e di
colonialismo e alle condizioni di nuove guerre.I caratteri del totalitarismo (Friedrich-Brzezinki)  e il totalitarismo
fascista. Il dopoguerra in Italia tra lotte sociali e nascita del fascismo. La affermazione  del fascismo e la costruzione
dello Stato totalitario. Gli Usa degli anni ’20-‘30: dagli anni ruggenti al alla  grande crisi al New Deal;  Gli anni '30 in
Europa: L’affermazione dei totalitarismi;  la Germania dalla Repubblica di Weimar  all’avvento del Terzo reich; Il
totalitarismo nazista. Il razzismo di Stato. Verso una nuova guerra. La grande strage dei civili. (gli ultimi argomenti
segnati verrano svolti nell’ultimo mese di scuola).

Gli alunni a gruppi di due hanno scelto uno dei seguenti argomenti e progettato una ricerca ed una presentazione
che hanno esposto al resto della classe  sui seguenti argomenti relativi al secondo Novecento:
L’Italia tra anni ‘40 e ‘50: La rottura dell’alleanza antifascista, le elezioni del 1948 e il sistema politico bloccato; La propaganda
nei due blocchi; Il muro di Berlino, dalla costruzione al crollo, e il mondo diviso in due; Il Manifesto di Ventotene e il processo
di unificazione europea; La corsa agli armamenti e il caso Cuba: la rivoluzione antiamericana, la crisi dei missili e il terrore
atomico; La competizione pacifica tra i due blocchi: la corsa allo Spazio; Le riforme sociali delle amministrazioni democratiche
negli Usa degli anni’60; MLKing e le lotte per i diritti civili dei neri  in Usa negli anni ’60’s; L’età dell’oro e la società dei consumi
in Occidente; Il miracolo economico italiano e gli interventi dello Stato nell’economia; La Guerra del Vietnam e l’imperialismo
americano;   La  Primavera di  Praga e  la  repressione del  dissenso nel  blocco sovietico;  La  contestazione giovanile  contro
l’autoritarismo e contro le diseguaglianze; Le riforme del Centrosinistra, il ‘68 degli studenti  in Italia e le loro conquiste;
L’autunno caldo, le conquiste dei lavoratori e la strategia della tensione in Italia; Le lotte femministe e le conquiste degli
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anni’70 in Italia; Gli anni ‘70 in Italia: passione politica e violenza di piazza,  partecipazione e terrorismo; Il Welfare State in
Italia e la nascita del Servizio Sanitario nazionale; Il Cile e l’appogio Usa alle dittature latinoamericane; La rivoluzione in Iran,
l’invasione sovietica dell’Afghanistan  e la crescita del fondamentalismo islamico dalla fine degli anni ‘70; Lo shock petrolifero
e la fine dell’età dell’oro; Thatcher e Reagan: Neoliberismo vs. Welfare negli anni ‘80; La seconda  Guerra fredda negli anni ‘80;
Gli anni '80 in Italia: il disimpegno ed il riflusso, tra benessere individuale e corruzione pubblica; Il crollo dell’Urss e la fine della
Guerra fredda; La crisi della politica e  il crollo della Prima Repubblica in Italia; Falcone e Borsellino,  la guerra dello Stato alla
mafia  e il terrorismo dei corleonesi; Mandela e la fine dell’apartheid in Sudafrica.

Conoscenze e abilità minime
Le conoscenze e abilità minime sostanzialmente acquisite da tutti gli studenti sono: conoscenza essenziale dello
svolgimento dei fatti storici; riconoscimento delle aree geopolitiche coinvolte nei fatti storici trattati; ricostruzione
dello  sviluppo cronologico  dei  fatti  storici  trattati;  uso  consapevole  del  lessico  specifico  di  base;  esposizione
coerente e argomentata in modo essenziale.

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.

Gli alunni hanno collaborato nel portare a termine la pubblicazione dell’edizione bilingue di un libro tratto dai testi
da loro redatti  nell’ambito del progetto interdisciplinare “Spoon  River”,  svolto  nei  due anni precedenti  con la
collaborazione delle docenti di Inglesi e Italiano.

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

Per quanto riguarda il contributo disciplinare all’educazione civica, oltre a sottolineare che l’intero corso di Storia
si intende  come volto a tale finalità,  l’obiettivo specifico che si è avuto all’interno del percorso è stato, a partire
dalle lacerazioni razziali della societa statunitense, quello di promuovere la consapevolezza delle origini storiche
del razzismo,  della  sua invenzione teorica e della  sua strumentalizzazione politica,  trattando in particolare  la
nascita e l’evoluzione tra Ottocento e Novecento dell’ideologia razzista, del  razzismo verso gli afroamericani negli
Stati Uniti, verso gli ebrei  in Europa e verso i popoli coloniali da parte degli occidentali, per infine arrivare in fine
anno a  riprendere  il  tema delle  leggi  razziali  nazifasciste  e  il  progetto  di  annientamenento  o  di  riduzione  in
schiavitù di tutti quelli che il nazismo giudicava non degni di vivere. 

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)

Nel corso dell’anno gli  studenti  sono stati  chiamati  a  contribuire  attivamente alla  costruzione delle  lezione:  il
percorso è  iniziato  da una parte  con la  presentazione  da parte  di  alcuni  gruppi  di  studenti  della  storia  della
industrializzazione e delle  rivoluzioni sociali e politiche nel corso dell’Ottocento dall’altra con la storia più recente
presentata dal docente, a partire dalla fondazione della Repubblica italiana e dalla approvazione sua Costituzione,
per  poi  vederne l’origine  nella  guerra  in  Italia,  riallacciandosi  in  tal  modo al  lavoro  “Spoon River”  degli  anni
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precedenti  (conclusosi recentemente con la  pubblicazione di  un libro  contenente i  lavori  della  classe).    Si  è
proseguito con la storia del dopoguerra e poi, con i lavori degli studenti, della seconda parte del secolo, per  poi
tornare alle origini dei fenomeni decisivi del Novecento avviatisi  alla fine del secolo precedente e passare alla
Grande  guerra  e  all’età  tra  le  due  guerre.   C’è  stata  una  risposta  molto   positiva,  in  termini  di  interesse,
partecipazione, desiderio di comprensione e approfondimento da parte degli studenti, che, sollecitati ad attivarsi,
hanno curato  la ricerca e la presentazione ai compagni in forma multimediale di lavori di ricerca  su temi relativi
alla storia più recente prescelti dal docente.  L’attività didattica si è avvalsa il più possibile di ppt soprattutto per
facilitare la comprensione a distanza.  Per il mese finale dell’a.s., insieme alla trattazione degli ultimi argomenti,   si
è scelto come occasione di ripasso/recupero di attivare la classe con articoli di attualità  o estratti di documenti
storici o immagini che potessero consentire di ricostruire e collegare gli argomenti di  studio in senso disciplinare e
interdisciplinare.  In  occasione del  ritorno  in  presenza dopo settimane di  ddi  all’inizio  del  pentamestre  ci  si  è
soffermati  a  riflettere  su  un  sondaggio  loro  somministrato  ispirato  a  I  giovani  al  tempo  del  coronavirus  -
Questionario Ipsos-Save the children.

Firenze lì    10/05/2021  

Il docente

Prof. Francesco Bini Carrara
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Cognome e nome del docente: Bini Carrara Francesco
Disciplina  insegnata: Filosofia
Libro/i di testo in uso: Ruffaldi, La Formazione filosofica, Loescher

Classe e Sez .
5F

Indirizzo di studio
Scienze applicate

N. studenti/esse
29

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)

Tra le competenze ed obiettivi relazionali e comportamentali che il Cdc si era prefissato, la classe ha confermato
senso di responsabilità, capacità di collaborazione, rispetto degli altri, autoconsapevolezza e ha continuato a fare
progressi in molti  suoi componenti quanto  ad autonomia nel lavoro scolastico,  ad autonoma capacità critica,  a
capacità  di  operare  collegamenti  interdisciplinari  e  nelle  capacità  progettuali .  Tra  le  competenze  ed  obiettivi
cognitivi, entro i limiti di una didattica parzialmente a distanza che ha determinato una riduzione rispetto a ciò che
ci si era proposti in termini di apprendimento di conoscenze, di qualità e quantità di verifiche, di approfondimento
degli  argomenti e di sviluppo delle competenze,  si  rileva per quasi tutta la classe l’acquisizione  di molte delle
conoscenze generali della disciplina, in diversi casi complete e ragionate e, per quanto qualche difficoltà permanga
nella  padronanza degli strumenti espressivi, si sono notati progressi quanto a capacità di giudizio autonoma e di
rielaborazione  personale  delle  conoscenze,  capacità  di  collegare  argomenti  in  ambito  disciplinare  e
interdisciplinare,  curiosità e desiderio di ricerca, capacità di collegare le conoscenze, capacità di  analisi e sintesi.

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)

Gli studenti  hanno sofferto di una attività didattica stravolta dal frequente cambiamento delle modalità di lezione,
quando  in  presenza,  quando  a  distanza,  quando  in  modalità  mista,  con  i  connessi  problemi   legati  alla
digitalizzazione del percorso educativo, in termini di difficoltà tecniche ma anche  di possibilità di interazione tra
loro e con l’insegnante, di opportuna rilevazione e costante accompagnamento da parte del docente e di piena
possibilità  di  partecipazione  alle  lezioni  da  parte  degli  studenti.  Le  difficoltà  della  ddi,  la  discontinuità  della
presenza in aula, l’eccezionalità della situazione  si  sono  manifestate in   una maggiore difficoltà da parte del
docente di svolgere con le dovute completezza e approfondimento i temi di studio e nel verificarne l’acquisizione e
da parte di una quota di studenti in una  partecipazione più passiva rispetto agli anni precedenti  e talvolta in un
calo  nella  motivazione  allo  studio,  tanto  da  determinare  tutto  questo  in  alcuni  casi   qualche  lacuna  nella
preparazione. Una  parte  della  classe ha  comunque  evidenziato  costanza  nell’interesse  e  nell’impegno  e
buone/ottime competenze logico-critiche e espressive e  conoscenze generali, mentre un’altra  si è mostrata più
discontinua,   per  cui  a  fronte  di  alcuni  studenti  che  denotano  un  buon,  talvolta  ottimo,  livello  di
conoscenze/competenze,  si rilevano carenze  per altri   alunni  o lacune per alcuni segmenti del programma svolto.
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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 i limiti sopra scritti e in gradi differenziati gli alunni hanno sviluppato l a conoscenza di autori, problemi, idee,
teorie e concetti  del pensiero occidentale, ma in misura più contenuta rispetto al programmato; lo stesso vale
per la capacità di leggerne la  complessità e la interrelazione e di effettuare collegamenti intra e interdisciplinari;
le  capacità  logiche,  critiche  ed  espressive,  di  riflessione  personale,  dei giudizio  critico,  di  attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, di argomentare una tesi; di comprendere ed interpretere un
testo  filosofico;  di  utilizzare  il  lessico  e  le  categorie  specifiche  delle discipline,   di  comprendere  le  radici
concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura contemporanea ; di individuare i nessi  con le altre
discipline; allo sviluppo di disposizioni di interesse e motivazione allo studio, di lavoro   individuale e in gruppo,
di partecipazione costruttiva alla vita della classe, di essere un cittadino in  grado di continuare ad imparare con
metodo  e  con  interesse,   di  ragionare  in  maniera  argomentata,  di  comprendere  e  valutare  la  pluralità  di
prospettive e la complessità e profondità della realtà, di  agire in modo consapevole e responsabile.

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)

Le conoscenze e abilità generali  che i ragazzi  hanno sviluppato a livelli   differenziati   sono: conoscere autori,
tematiche, snodi fondamentali dello sviluppo del pensiero occidentale; conoscere, comprendere e utilizzare il
lessico specifico; contestualizzare autori e/o problemi; comprensione-esposizione di idee e sistemi di pensiero;
leggere,  analizzare  e  comprendere  un  testo  argomentativo/  filosofico  individuandone  i  nuclei  tematici;
riconoscere i  diversi  ambiti  di  riflessione filosofica;  rintracciare i  nessi  tra filosofia ed altri  ambiti  disciplinari;
mettere a confronto concezioni diverse rispetto a problemi fondamentali (epistemologia, filosofia politica, etica,
metafisica, estetica); mettere a confronto valutazioni e soluzioni diverse rispetto agli stessi temi.  Le conoscenze,
anche per i limiti determinati dalla particolarità dell’attività didattica dell’a.s. in corso, sono adeguate  per una
parte della classe, così come la capacità di rielaborazione critica autonoma rispetto alle conoscenze acquisite
risulta pienamente acquisita per una parte di studenti  che sono in grado di  muoversi  in modo consapevole,
operando  confronti  e  collegamenti  disciplinari  e  interdisciplinari.  Una parte  degli  studenti,  invece,  mostra
fragilità nelle conoscenze e nella capacità di rielaborazione critica autonoma e di collegamento interdisciplinare. 

La filosofia e la scienza moderna-  Il pensiero di Kant e la sintesi tra  Razionalismo e Empirismo.
 La "Critica della Ragion pura": la Rivoluzione copernicana nella conoscenza e i giudizi sintetici a priori. La Critica
della Ragion pura e la scienza moderna.La suddivisione dell'opera. L'estetica e l’analitica trascendentali.  Kant e la
metafisica. La filosofia e la libertà – Sartre:  l'angoscia della libertà e il peso delle scelte. Esistenza ed essenza; nulla
e libertà; angoscia e impegno 

Le  correnti  filosofiche  predominanti  nell’Ottocento:  Idealismo  e  Positivismo  -  La  filosofia  del  soggetto  :
l'Idealismo come filosofia del  Romanticismo.  Il  Soggetto, l'Io,  la  Ragione, come ragion d'essere della  realtà.Il
rapporto finito-infinito nei tre maggiori filosofi idealisti. Hegel:la filosofia come scienza dell'Assoluto;l'infinito come
totalità processuale; la metafora della pianta; la sostanza come soggetto e spirito infinito. Hegel e le filosofie di
Kant,  Fichte e Schelling.Hegel  e la  dialettica;  Il  panlogismo hegelian; oLa funzione della  filosofia:  la  nottola di
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Minerva;  La  concezione  della  Storia,del  progresso  e  della  guerra  (in  rapporto  a  Kant)  di  Hegel.  La  filosofia
dell’oggetto - Il Positivismo: Scienza e progresso nel Positivismo;  le scienze e la filosofia;  le teorie di Malthus e
l’“Origine delle specie” di Darwin e la filosofia evoluzionistica di Spencer;  il Positivismo sociale di Comte  e la legge
dei tre stadi. Le implicazioni etico-politiche delle varie posizioni.
 
La  scuola  del  sospetto  -  Idealismo,  Positivismo  e  scuola  del  sospetto.  Il  materialismo  di  Marx e  la  critica
dell’ideologia come falsa coscienza. Struttura e sovrastruttura.  Lo smascheramento dei valori liberaldemocratici
della  società  capitalistico-borghese  e  la  realtà  della  alienazione.  L'orazione  funebre  di  Engels.  Dalle  ideologie
liberali e democratiche della classe borghese-capitalistica alla effettiva realizzazione di una democrazia sociale di
liberi  ed  eguali  -Rivoluzione  del  proletariato  vs.  la  semplice  critica  dello  sfruttamento;  socialismo  e
internazionalismo vs. individualismo e nazionalismo; Marx e la critica dello Stato e della religione. Il Manifesto:
brani di Marx e Eco.  La dinamite Nietzsche e la distruzione delle certezze: La verità è menzogna.  La critica alla
civiltà occidentale ed alle illusioni  metafisiche:  apollineo e  dionisiaco Il  nichilismo: la morte di Dio. Nietzsche:
morte  di  Dio  e  volontà  di  potenza.  Le  scienze  della  natura:  espressione  di  impulsi  e  bisogni  anziché  della
razionalità: efficacia della scienza vs. verità della scienza. L'interpretazione matematica e deterministica come una
delle plurime prospettive sulla natura. Zarathustra: oltreuomo e eterno ritorno. Il prospettivismo: Antipositivismo
e antistoricismo. Freud e il sospetto sulla coscienza: la rivoluzione psicanalitica. La scoperta dell'inconscio  e le vie
per accedervi.. Le ferite all’orgoglio dell’uomo. La libido e il complesso di Edipo. La topica della psiche.  Al di là del
principio di piacere: Eros e Thanathos. Il disagio della civiltà.

L’epistemologia - Vienna e l'epistemologia: l’empiriocriticismo di  Mach. Il linguaggio come immagine logica del
mondo nel  “Tractatus” di  Wittgenstein.  Da Mach e Wittgenstein al  Circolo di Vienna:  empirismo- positivismo
logico e principio di verificabilità.  Le critiche di Popper al Circolo di Vienna: vs. principio di induzione, principio di
verificabilità, separazione teoria-osservazione, sensatezza delle teorie filosofico-metafisiche  Popper: Il principio di
falsificabilità  come  criterio  di  demarcazione  tra  teorie  scientiche/filosofiche  (la  critica  almarxismo  e  alla
psicanalisi); la sensatezza razionale delle teorie filosofiche e la loro utilità per la scienza.  L'evoluzione della scienza
secondo Popper. L'epistemologia di Kuhn: il paradigma scientifico e i cambiamenti di paradigma. L'evoluzione della
scienza secondo Popper. L'epistemologia di Kuhn: il paradigma scientifico e i cambiamenti di paradigma. La critica
all'idea di una osservazione oggettiva e neutra: l'osservazione carica di teoria. 

Questi nuclei nell’ultima parte dell’a.s. saranno oggetto di lezioni dialogate con i ragazzi e saranno approfonditi e
integrati  con la lettura di testi o la presentazione di alcune posizioni non affrontate durante l’a.s., ma che possano
essere giudicate utili da trattare da qui alla fine dell’a.s..

Conoscenze e abilità minime

Le conoscenze e abilità minime sostanzialmente acquisite sono: conoscenza essenziale dei contenuti (termini e
concetti) relativi ad autori, argomenti, sistemi di pensiero trattati;  ricostruzione dello sviluppo cronologico delle
teorie filosofiche trattate; conoscenza e capacità di esposizione dei concetti e le tesi essenziali contenute nelle
opere  principali  degli  autori  trattati  con  coerenza  logica;  capacità  di   esporre  con  linguaggio  adeguato
dimostrando  un  uso  consapevole  e  corretto  del  lessico  specifico  e  delle  categorie  filosofiche  essenziali  in
riferimento agli  autori  e agli  argomenti trattati;   capacità di cogliere il  senso dei  problemi e fornire risposte
pertinenti. 
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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.

Molti  temi  sono  stati  trattati  in  rapporto  ai  coevi  fenomeni  storici.  S i  è  dedicata particolare  attenzione  alla
riflessione filosofica sulla scienza.

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

/

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

La  filosofia moderna e contemporanea è stata trattata concentrandosi solamente su alcuni nuclei (anche per la
scelta di dedicare tempo alla attività dei ragazzi e lasciare  loro spazio aper la presentazione dei loro lavori di
ricerca di Storia): il  rapporto tra filosofia e scienza a partire dalla “Critica della Ragion pura” di Kant e alla sua
soluzione del rapporto tra razionalismo ed empirismo per finire con l’epistemologia novecentesca; la questione
della scelta in un filosofo novecentesco; le due correnti predominanti nell’Ottocento, l’Idealismo e il Positivismo;
l’attacco ad esse   da parte dei maestri  del sospetto, con le relative questioni etiche e politiche che essi hanno
posto.  Nuclei che nell’ultima parte dell’a.s. saranno oggetto di lezioni dialogate con i ragazzi e nella misura del
possibile approfonditi e integrati  con brani o autori che non c’è stato  tempo  di affrontare. L’attività didattica si è
avvalsa il più possibile di ppt soprattutto per facilitare la comprensione a distanza.   In occasione del ritorno in
presenza dopo settimane di  ddi  all’inizio  del  pentamestre ci  si  è  soffermati  a  riflettere su  un sondaggio loro
somministrato ispirato a I giovani al tempo del coronavirus - Questionario Ipsos-Save the children.

Firenze lì    10/05/2021  

Il docente

Prof. Francesco Bini Carrara
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Cognome e nome del/la docente:  Mischi Sibilla 

Disciplina insegnata: Lingua e Letteratura Inglese 
Libro/i di testo in uso: Performer Heritage.Blu From the Origins to the Present Age, : Spiazzi, M. Tavella; 
M.Layton, Zanichelli editore 
 

Classe e Sez. 
5F 

Indirizzo di studio 
Scienze applicate 

N. studenti/esse 
28 

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) 
L’obiettivo trasversale concordato nella programmazione annuale del CdC maggiormente riuscito è stato quello 
di rinforzare la maggiore consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze dei propri 
comportamenti, insieme al consolidamento di atteggiamenti fondati sulla collaborazione e l’acquisizione di 
maggiore autonomia nel lavoro scolastico. Anche saper operare collegamenti interdisciplinari, soprattutto nel 
pentamestre. La situazione critica e dolorosa legata alla pandemia, alla DDI e alle turnazioni degli allievi/delle 
allieve ha richiesto uno sforzo importante alla classe che, tuttavia, quasi integralmente, ha risposto con efficacia 
e serietà. La classe è cresciuta in un vero e proprio percorso di formazione e consapevolezza. 
Per motivi legati alla difficoltà di avere tutta la classe in presenza, nel pentamestre gli elaborati scritti sono stati 
solo due come concordato nella riunione di Dipartimento e quindi la forma scritta, la sua fluency e correttezza 
formale, sono stati meno curati. 
 
 

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 lungo periodo di DDI in 
questo anno conclusivo del percorso liceale ha richiesto proposte didattiche più innovative rispetto alla 
tradizionale lezione frontale e/o alla presentazione di lavori costruiti in piccoli gruppi su singoli autori e/o periodi 
storici. La classe ha risposto con interesse ed energia alla proposta di Debate circa gli effetti della Rivoluzione 
Industriale, con gruppi Pro e Cons con topics assegnati dalla docente. Ho visto animarsi gli allievi/le allieve, 
lottare per le loro idee, alternarsi nei gruppi per supportare la motion stabilita. Il feedback da parte della classe è 
stato molto positivo, motivante e vissuto come rinforzo della consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e dei 
limiti. Tuttavia, per quanto riguarda il percorso curricolare di letteratura, non tutti gli allievi/le allieve hanno 
mantenuto un ritmo regolare nello studio: il persistere della pandemia, la mancanza di un compagno di banco, 
degli amici, hanno lasciato un segno visibile che, a fasi alterne, ha fiaccato il senso di efficacia e uno studio 
lineare. 
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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) Saper utilizzare le conoscenze 
acquisite per collocarle nei vari contesti storico-sociali e saper fare collegamenti anche interdisciplinari nei 
macrotemi della letteratura. Abbiamo anche lavorato sul potenziare le capacità di rielaborazione critica con 
alcuni esempi di Thinking Routine. Un aspetto che ho curato particolarmente, soprattutto in virtù della complessa 
situazione pandemica, è stato quello di far percepire agli allievi/alle allieve l’importanza della letteratura nella 
formazione personale con costanti riferimenti ai romanzi assegnati come lettura estiva, ad alcuni personaggi 
shakespeariani studiati all’inizio del triennio. A partire dalla classe terza, abbiamo lavorato intensamente al 
progetto con il Quartiere 4, “La Spoon River di Soffiano e del Commonwealth” con una pubblicazione finale in 
doppia lingua, italiano e inglese di testi prodotti dagli allievi e dalle allieve e la produzione di un video al Cimitero 
del Girone, Firenze. La capacità empatica sviluppata negli anni e forse anche grazie alla pandemia è stata tale da 
permettere agli allievi/alle allieve di mettersi davvero nei panni degli Alleati durante la liberazione di Firenze del 
1945 
 
 

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

In riferimento all’art. 17 comma 3 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, si riportano testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione. 
Il progetto “ Spoon River di Soffiano e del Commonwealth” sia in lingua italiana che inglese con relativa 
pubblicazione e presentazione alla BibliotecaNova; la produzione del video da parte di un gruppo di allievi guidati 
da un esperto. Il progetto nel trimestre è stato oggetto di discussione ampia anche interdisciplinare per la 
valutazione dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica. 
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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) Nonostante la difficoltà di 
coadiuvare sia i ragazzi/le ragazze in presenza che quelli in DDI da casa, il coinvolgimento nelle lezioni con 
interventi, domande, discussioni è stato molto proficuo a mantenere il senso di unità della classe. Debates in 
classe e in DDI; materiale video e/o link a testi in lingua inglese postati in asincrono sulla Classroom e poi 
verificati in classe oralmente e/o nelle prove scritte. 
 
 

 

 

Firenze lì   10 /05/2021   

 Il/la docente 

                                                                                                     Prof./.ssa             Sibilla Mischi 
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Cognome e nome del docente: FORASTIERE Michele Antonio 

Disciplina insegnata: MATEMATICA 

Libro di testo in uso: 

“Manuale blu 2.0 di matematica” Voll. 4B e 5, di M. Bergamini, G. Barozzi e A. Trifone (ed. Zanichelli) 

Classe e Sez. 

5F 

Indirizzo di studio 

SCIENZE APPLICATE 

N. studenti 

29 

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) 
 
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali 
- Potenziare una motivazione seria e personale allo studio. 

- Partecipare attivamente alle lezioni, sia in presenza sia in DDI. 

- Potenziare i livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze dei propri 

comportamenti. 

- Consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione. 

- Acquisire sempre maggiore autonomia nel lavoro scolastico e consapevolezza autovalutativa. 

- Saper operare collegamenti interdisciplinari, anche con l’ausilio dei docenti. 

- Acquisire competenze progettuali e potenziare la capacità critica. 

Gli obiettivi relazionali e comportamentali proposti risultano sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli alunni. 

 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o 
nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
La composizione della classe non è variata rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Alla data del presente documento, le 
fasce di livello in cui la classe si divide risultano le seguenti: 
 

  Livello 1 - 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 Livello 7 

N° di alunni 0 0 2 10 8 9 

 
(Si ricorda che i Livelli 1 e 2 corrispondono a voti non superiori a 4, mentre il Livello 7 corrisponde a una valutazione di 9 o 
10). Rispetto all’inizio dell’anno, si nota un netto miglioramento nel rendimento. Nel complesso, la distribuzione risulta 
spostata verso le fasce alte, con molte valutazioni di eccellenza. 
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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) 
 
In relazione alle Indicazioni nazionali per i Licei Scientifici, le competenze specifiche individuate per la Matematica al punto 
3. del PIANO DI LAVORO ANNUALE erano le seguenti: 
 

a) Formalizzare e rappresentare relazioni e dipendenze. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

b) Comprendere i passi di un ragionamento sapendoli ripercorrere, anche in relazione alla costruzione di sistemi 
assiomatici. 

c) Analizzare un problema e individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione e i migliori 
strumenti di calcolo. 

d) Interpretare, descrivere e rappresentare fenomeni empirici riconoscendo collegamenti con altre discipline. 
e) Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. 
f) Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico. 
g) Utilizzare il calcolo integrale in contesti diversificati. 

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

CONTENUTI CONOSCENZE / ABILITÀ 
 

Limiti di funzioni 

• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

• L’Algebra dei Limiti.  

• Limiti notevoli. Risoluzione delle di-
verse forme di indeterminazione.  

• Infinitesimi ed infiniti. 
 
 

• Saper calcolare limiti di funzioni che si presentano anche in forma 
indeterminata. 

• Conoscere il significato di asintoto.  

• Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti di una fun-
zione, calcolando gli opportuni limiti. 

• Saper riconoscere e confrontare infiniti ed infinitesimi. 

• Conoscere e saper applicare alcuni teoremi inerenti alla teoria dei 
limiti. 

 
Funzioni continue 

• Definizione di funzione continua. 

• Punti di discontinuità.  

• Teoremi fondamentali sulle funzioni 
continue: teorema di Weierstrass; 
teorema dei valori intermedi; teo-
rema di esistenza degli zeri. 

• Studio della continuità di una fun-
zione. 
 

• Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi ine-
renti alla continuità. 

• Saper determinare il campo di esistenza di una funzione razionale, 
irrazionale o trascendente. 

• Saper individuare e classificare le discontinuità. 

• Riconoscere l’andamento del grafico di una funzione nell’intorno 
di un punto di continuità o di discontinuità.  

 
Le derivate 

• Definizione di derivata e suo signifi-
cato geometrico. 

• Continuità delle funzioni razionali de-
rivabili.  

• Derivate di alcune funzioni elemen-
tari. 

• Regole di derivazione. 

• Derivata della funzione composta.  

• Funzione derivata prima e funzione 
derivate successive. 

• Derivata della funzione inversa. 

• Primitive di una funzione. 

• Differenziale di una funzione. 

• Applicazioni delle derivate: equa-
zione della tangente ad una curva, 
velocità istantanea e accelerazione 
istantanea. 

 

• Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi ine-
renti alla derivabilità. 

• Conoscere il significato di punto stazionario. 

• Conoscere le regole di derivazione. 

• Saper definire il rapporto incrementale e darne la rappresenta-
zione geometrica.  

• Saper calcolare la derivata prima di una funzione applicando le 
regole di derivazione. 

• Saper stabilire la derivabilità di una funzione. 

• Saper scrivere l’equazione della retta tangente ad una curva in un 
suo punto. 

 
I teoremi del calcolo differenziale 

• Teorema di Rolle. Teorema di La-
grange. Teorema di Cauchy. Teorema 
di De L’Hôpital. 

• Saper applicare i Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy. 

• Conoscere e saper applicare il Teorema di De L’Hôpital. 

• Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o 
decrescente. 
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Grafici di funzioni 

• Ricerca dei massimi e minimi di una 
funzione. 

• Concavità e convessità di una curva e 
flessi a tangente obliqua. Studio dei 
punti di non derivabilità. Problemi di 
massimo e minimo. Studio di fun-
zione. 
 

• Saper classificare i punti stazionari. 

• Saper individuare la concavità di una curva al variare di x nel suo 
dominio. 

• Saper trovare i punti di flesso di una funzione. 

• Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per disegnare il 
grafico di una funzione. 

• Saper impostare e risolvere problemi di massimo e minimo. 

• Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per determinare 
le caratteristiche di una funzione e disegnarne il grafico. 

• Saper ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappre-
sentata. 

Integrali indefiniti 

• Concetto di primitiva.  

• Definizione di integrale indefinito. In-
tegrali indefiniti immediati.  

• Metodi d’integrazione. 

• Conoscere il significato di integrale indefinito di una funzione. 

• Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti. 

• Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni fondamentali. 

• Saper applicare i metodi di scomposizione, sostituzione e per 
parti per determinare l’integrale indefinito di una funzione. 

• Saper integrare una funzione razionale fratta. 

 
Integrali definiti 

• Definizione di integrale definito e 
proprietà dell’integrale definito.  

• Teorema della media, teorema fon-
damentale del calcolo integrale.  

• Relazione tra integrale definito e in-
tegrale indefinito di una funzione.  

• Calcolo dell’integrale definito.  

• Calcolo di aree e di volumi di solidi di 
rotazione mediante l’integrale defi-
nito.  

• Volumi dei solidi: metodo delle se-
zioni normali. 

 

• Conoscere la relazione che intercorre tra integrale definito e inde-
finito nelle linee fondamentali, utilizzare tale relazione per il cal-
colo degli integrali definiti. 

• Saper applicare le proprietà dell’integrale definito. 

• Saper utilizzare il calcolo degli integrali definiti per il calcolo di 
semplici aree e volumi di solidi particolari. 

• Saper calcolare l’area della parte di piano delimitata da alcune 
funzioni. 

• Saper calcolare il volume del solido che si ottiene facendo ruotare 
una curva attorno all’asse delle ascisse o delle ordinate. 

• Saper applicare le tecniche di calcolo integrale alla risoluzione di 
semplici problemi geometrici e fisici. 

 
Equazioni differenziali 

• Equazioni lineari del primo ordine. 
Equazioni lineari e a variabili separa-
bili. 

• Equazioni del secondo ordine omoge-
nee a coefficienti costanti. 

 

• Saper riconoscere e classificare le equazioni differenziali. 

• Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine lineari e a 
variabili separabili. 

• Saper risolvere equazioni differenziali del secondo ordine omoge-
nee a coefficienti costanti. 

• Saper risolvere equazioni differenziali applicate a problemi fisici o 
economici. 

 
Geometria analitica nello spazio 

• I vettori nello spazio e le loro opera-
zioni. 

• Piani e rette nello spazio. 

• Distanze tra elementi dello spazio 
cartesiano. 

• La sfera, il cilindro, il cono. 

• Curve nello spazio: l’elica. 

• Operare con i vettori nello spazio. 

• Determinare vettori complanari e perpendicolari. 

• Conoscere le equazioni di rette e piani. 

• Determinare piani in posizioni particolari. 

• Calcolare la distanza tra elementi nello spazio. 

• Determinare piani tangenti a una data sfera. 
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Le Conoscenze/Abilità minime sono le seguenti: 

 
• Saper calcolare limiti di funzioni che si presentano anche in forma indeterminata 

• Conoscere il significato di asintoto  

• Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla teoria dei limiti 

• Conoscere l’enunciato e la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla continuità 

• Saper determinare il campo di esistenza di una funzione razionale, irrazionale o trascendente 

• Saper individuare e classificare le discontinuità 

• Conoscere l’enunciato di alcuni teoremi inerenti alla derivabilità 

• Conoscere il significato di punto stazionario 

• Conoscere le regole di derivazione 

• Saper definire il rapporto incrementale e darne la rappresentazione geometrica  

• Saper calcolare la derivata prima di una funzione applicando le regole di derivazione 

• Saper stabilire la derivabilità di una funzione 

• Saper scrivere l’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

• Saper applicare il Teorema di De L’Hôpital 

• Saper determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente 

• Saper classificare i punti stazionari 

• Saper trovare i punti di flesso di una funzione 

• Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per disegnare il grafico di una funzione 

• Saper ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappresentata 

• Conoscere il significato di integrale indefinito di una funzione 

• Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti 

• Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni fondamentali 

• Conoscere la relazione che intercorre tra integrale definito e indefinito nelle linee fondamentali, utilizzare tale 
relazione per il calcolo degli integrali definiti 

• Saper applicare le proprietà dell’integrale definito 

• Saper utilizzare il calcolo degli integrali definiti per il calcolo di semplici aree e volumi di solidi particolari 

• Saper calcolare l’area della parte di piano delimitata da alcune funzioni 

• Saper calcolare il volume del solido che si ottiene facendo ruotare una curva attorno all’asse delle ascisse o delle 
ordinate 

• Saper riconoscere le equazioni differenziali 

• Saper risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

• Saper risolvere semplici equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti 

• Saper risolvere equazioni differenziali applicate a problemi fisici o economici 

• Operare con i vettori nello spazio 

• Determinare vettori complanari e perpendicolari 

• Conoscere le equazioni di rette e piani 

• Determinare piani in posizioni particolari 

• Calcolare la distanza tra elementi nello spazio 

 

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

• Analisi di grafici cartesiani relativi a funzioni reali di variabile reale, allo scopo di metterne in evidenza varie 
caratteristiche (per es. il legame tra il grafico della funzione e quello della sua derivata – per le diverse possibilità 
vedi sopra, al paragrafo CONOSCENZE E ABILITÀ GENERALI E MINIME). I grafici proposti possono essere o meno 
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collegati alla matematizzazione di situazioni fisiche (in particolare di elettrostatica, di conduzione elettrica, di 
magnetismo, di induzione elettromagnetica o di relatività speciale) oppure relativi alle scienze naturali. 

• Analisi di illustrazioni/diagrammi a carattere matematico/scientifico, utilizzati come spunti di discussione per 
portare il discorso su specifici contenuti teorici trattati nel percorso didattico (vedi sopra, al paragrafo 
CONOSCENZE E ABILITÀ GENERALI E MINIME). Le didascalie possono essere in italiano o in inglese. 

• Progetti ad adesione individuale: XVII edizione della Settimana Matematica dell’Università di Pisa (online, 21-23 
aprile 2021). 

 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione. 
 
Contenuti specifici: I modelli matematici di crescita delle popolazioni, dalla teoria di Malthus al modello logistico di Verhulst. 
Applicazioni in vari campi della scienza. 
Obiettivi specifici: Saper risolvere equazioni differenziali che rappresentano crescite esponenziali e logistiche. 
Aspetti trasversali: L’impatto dei modelli matematici, e più in generale della scienza, sulle politiche sociali e sanitarie.  

 

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) 
 
DIDATTICA IN PRESENZA 
La pratica didattica in presenza risultata più efficace nell’apprendimento è stata sicuramente la messa a disposizione degli 
studenti di tutte le lezioni svolte alla LIM e di altro materiale di studio (dispense, esercizi aggiuntivi, link a siti d’interesse) 
sulla piattaforma G-Suite (Google Classroom). Ciò ha permesso da un lato di alleggerire e semplificare il lavoro di scrittura 
degli appunti da parte degli allievi, e dall’altro di lavorare maggiormente a scuola sull’acquisizione delle abilità, piuttosto 
che sulla pura trasmissione frontale delle conoscenze. 

 
DDI 
Nel periodo della didattica a distanza o mista, la lezione in presenza è stata sostituita o affiancata dalla videoconferenza 
mediante applicativo Meet di G-Suite delle lezioni. In ogni caso la trascrizione PDF e la registrazione audio-video delle lezioni 
(mediante l’applicazione OBS) sono sempre state pubblicate contestualmente sulla piattaforma G-Suite. Tale modalità, in 
aggiunta alla semplice trasmissione in sincrono, è risultata ottimale per due motivi fondamentali:  

1. per la possibilità di ottenere un risultato di migliore efficacia didattica e di qualità tecnica superiore; 
2. perché i video offrono la massima fruibilità da parte degli alunni, che possono in qualsiasi momento fermare la 

riproduzione e tornare indietro per chiarire eventuali incomprensioni. 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

- LIM 

- Tavoletta grafica 
- Software: OBS, Geogebra, applicativi G-Suite. 

 

 

Firenze lì   12/05/2021  

Il docente 

Prof. Michele Antonio Forastiere 
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Cognome e nome del docente: FORASTIERE Michele Antonio 

Disciplina insegnata: FISICA 

Libro di testo in uso: 

“L’Amaldi per i licei scientifici blu - Induzione e onde elettromagnetiche, relatività e quanti” (ed. Zanichelli) 

Classe e Sez. 

5F 

Indirizzo di studio 

SCIENZE APPLICATE 

N. studenti 

29 

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) 
 
Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali 
- Potenziare una motivazione seria e personale allo studio. 

- Partecipare attivamente alle lezioni, sia in presenza sia in DDI. 

- Potenziare i livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze dei propri 

comportamenti. 

- Consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione. 

- Acquisire sempre maggiore autonomia nel lavoro scolastico e consapevolezza autovalutativa. 

- Saper operare collegamenti interdisciplinari, anche con l’ausilio dei docenti. 

- Acquisire competenze progettuali e potenziare la capacità critica. 

Gli obiettivi relazionali e comportamentali proposti risultano sostanzialmente conseguiti dalla maggior parte degli alunni. 

 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o 
nelle conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 
 
La composizione della classe non è variata rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Alla data del presente documento, le 
fasce di livello in cui la classe si divide risultano le seguenti: 
 

  Livello 1 - 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 Livello 7 

N° di alunni 0 0 1 11 6 10 

 
(Si ricorda che i Livelli 1 e 2 corrispondono a voti non superiori a 4, mentre il Livello 7 corrisponde a una valutazione di 9 o 
10). Rispetto all’inizio dell’anno, si nota un netto miglioramento nel rendimento. Nel complesso, la distribuzione risulta 
spostata verso le fasce alte, con molte valutazioni di eccellenza. 
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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) 
 
In relazione alle Indicazioni nazionali per i Licei Scientifici, le competenze specifiche individuate per la Fisica al punto 3. del 
PIANO DI LAVORO ANNUALE erano le seguenti: 
 

a) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

b) Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 

c) Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 

d) Possedere i contenuti di base delle scienze fisiche, padroneggiandone le procedure ed i metodi di indagine 
propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 

e) Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

f) Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione di processi 
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

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

CONTENUTI CONOSCENZE / ABILITÀ 
Elettrostatica 

● Energia potenziale e potenziale elettro-
statico 

● Superfici equipotenziali, conduttori in 
equilibrio elettrostatico  

● Capacità di un conduttore e di un con-
densatore 

● Energia immagazzinata in un condensa-
tore 

● Conoscere il significato e l'unità di misura dell'energia potenziale 
elettrica e della differenza di potenziale. 

• Saper analizzare i collegamenti tra condensatori 

Correnti elettriche 
● Corrente elettrica e circuiti elettrici 
● Leggi di Ohm e di Kirchhoff 
● Conservazione della carica e dell'ener-

gia 
● Effetto Joule 
● Circuitazione del campo elettrico 

● Conoscere il significato di corrente elettrica e l'unità di misura della 
sua intensità 

● Conoscere le caratteristiche di un circuito elementare 
● Saper costruire semplici circuiti elettrici  
● Conoscere e applicare le leggi di Ohm e di Kirchhoff 
● Conoscere l'interpretazione dell'effetto Joule 
● Conoscere il significato e l'unità di misura della forza elettromo-

trice 
● Conoscere il comportamento dei resistori in serie e in parallelo 
● Saper applicare la definizione di corrente elettrica 
● Essere in grado di collegare l'effetto Joule alle conoscenze sul ca-

lore 

• Essere in grado di affrontare situazioni problematiche concernenti 
i circuiti elettrici elementari 

Il campo magnetico 
● Forza magnetica e linee di campo  
● La forza di Lorentz 
● Forze magnetiche 
● Legge di Biot-Savart 
● Solenoide 
● Moto di una carica in un campo magne-

tico e in un campo elettrico 

● Conoscere le proprietà dei magneti 
● Conoscere le caratteristiche del campo magnetico terrestre 
● Conoscere le modalità di interazione tra magneti e corrente elet-

trica 
● Conoscere le modalità di interazione tra fili percorsi da corrente 
● Conoscere la definizione del vettore campo magnetico e la sua 

unità di misura 
● Conoscere l'espressione della forza di Lorentz 
● Conoscere la forma del campo magnetico del filo rettilineo, della 

spira circolare e del solenoide 
● Saper applicare la formula dell'interazione tra fili percorsi da cor-

rente 
● Saper applicare la formula di Biot-Savart 
● Saper calcolare il campo magnetico all'interno di un solenoide 

• Essere in grado di affrontare situazioni problematiche relative alle 
interazioni corrente-campo magnetico 

L’induzione elettromagnetica 
● Il fenomeno della induzione 

elettromagnetica: la forza 
elettromotrice indotta e sua origine. 

● Legge di Faraday-Neumann-Lenz 
● Le correnti indotte tra circuiti  
● Il fenomeno della autoinduzione e il 

● Descrivere e interpretare esperimenti che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica 

● Discutere il significato fisico degli aspetti formali dell’equazione 
della legge di Faraday-Neumann-Lenz 

● Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente in-
dotta e interpretare il risultato alla luce della conservazione 
dell’energia 
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concetto di induttanza 

• Energia associata a un campo magne-
tico 

● 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 
● Calcolare l’induttanza di un solenoide 
● Determinare l’energia associata ad un campo magnetico 

• Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle formule stu-
diate 

Le equazioni di Maxwell e le onde 
elettromagnetiche 

● Sintesi dell’elettromagnetismo: le equa-
zioni di Maxwell 

● Onde elettromagnetiche piane e loro 
proprietà 

● L’energia e l’impulso trasportato da 
un’onda elettromagnetica 

● Cenni sulla propagazione della luce  
● Lo spettro delle onde elettromagnetiche 
● Le applicazioni delle onde elettroma-

gnetiche nelle varie bande di frequenza 

● 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 

● Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagneti-
che piane 

● Applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettroma-
gnetica 

● Descrivere lo spettro elettromagnetico ordinato in frequenza e in 
lunghezza d’onda 

• Illustrare gli effetti e le principali applicazioni delle onde elettro-
magnetiche in funzione della lunghezza d'onda e della frequenza 

La relatività ristretta 
● I postulati della relatività ristretta 
● Dilatazione dei tempi e contrazione 

delle lunghezze 
● Evidenze sperimentali degli effetti relati-

vistici 
● Trasformazioni di Lorentz 
● Legge di addizione relativistica delle ve-

locità 
● Massa ed energia in relatività 

● 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 problemi di cinematica relativistica 
● Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni  
● Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, 

tempo, materia e energia 

Fisica quantistica 
● L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di 

Planck 
● Modello dell'atomo di Bohr e interpre-

tazione degli spettri atomici 
● Dualismo onda-particella* 
● Diffrazione/Interferenza degli elettroni* 
● Il principio di indeterminazione* 

● Illustrare il modello del corpo nero  
● Conoscere le leggi di Stefan-Boltzmann e di Wien 
● Conoscere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr  

Fisica Moderna * 
Argomenti e approfondimenti di Fisica 
Moderna 

• Saper illustrare almeno un aspetto della ricerca scientifica con-
temporanea o dello sviluppo della tecnologia o delle problemati-
che legate alle risorse energetiche. 

 
Gli argomenti indicati con l’asterisco (*) potranno essere presi in considerazione (in tutto o in parte) solo dopo la data del 
presente documento, e pertanto non necessariamente potranno essere trattati e/o completati. 
 
Le Conoscenze/Abilità minime sono le seguenti: 

• Conoscere il significato e l'unità di misura dell'energia potenziale elettrica e della differenza di potenziale. 

• Saper analizzare i collegamenti tra condensatori 

• Conoscere il significato di corrente elettrica e l'unità di misura della sua intensità. 

• Conoscere le caratteristiche di un circuito elementare. 

• Conoscere e applicare le leggi di Ohm. 
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• Conoscere l'interpretazione dell'effetto Joule. 

• Conoscere il significato e l'unità di misura della forza elettromotrice. 

• Conoscere il comportamento dei resistori in serie e in parallelo. 

• Saper applicare la definizione di corrente elettrica. 

• Conoscere le proprietà dei magneti. 

• Conoscere le caratteristiche del campo magnetico terrestre. 

• Conoscere le modalità di interazione tra magneti e corrente elettrica. 

• Conoscere le modalità di interazione tra fili percorsi da corrente. 

• Conoscere la definizione del vettore campo magnetico e la sua unità di misura. 

• Conoscere l'espressione della forza di Lorentz. 

• Conoscere la forma del campo magnetico del filo rettilineo, della spira circolare e del solenoide. 

• Conoscere la definizione e l'unità di misura del flusso del campo magnetico. 

• Saper applicare la formula dell'interazione tra fili percorsi da corrente. 

• Saper applicare la formula di Biot-Savart. 

• Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

• Conoscere la legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

• Descrivere le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta. 

• Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico. 

• Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte utilizzando la legge di Faraday-Neumann-Lenz 

• Determinare l’energia associata ad un campo magnetico. 

• Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione. 

• Conoscere il concetto di corrente di spostamento. 

• 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. 

• Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. 

• Utilizzare le trasformazioni di Lorentz. 

• Applicare la legge di addizione relativistica delle velocità. 

• Conoscere l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete. 

• Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia e energia. 

• Conoscere il modello dell'atomo di Bohr. 

• Saper illustrare almeno un aspetto della ricerca scientifica contemporanea o dello sviluppo della tecnologia o 
delle problematiche legate alle risorse energetiche 

 

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

• Analisi di grafici cartesiani relativi alla matematizzazione di situazioni fisiche (in particolare di elettrostatica, di 
conduzione elettrica, di magnetismo, di induzione elettromagnetica o di relatività speciale). 

• Analisi di illustrazioni/diagrammi a carattere matematico/scientifico, utilizzati come spunti di discussione per 
portare il discorso su specifici contenuti teorici trattati nel percorso didattico (vedi sopra, al paragrafo CONO-
SCENZE E ABILITÀ GENERALI E MINIME). Le didascalie possono essere in italiano o in inglese. 

• Progetti ad adesione individuale: Masterclass INFN nel mese di marzo 2021; partecipazione ai seminari della 
S.N.S. di Pisa nel mese di marzo 2021 (L’entropia) e aprile 2021 (La meccanica quantistica). 

 
In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione. 
// 
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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) 
 
DIDATTICA IN PRESENZA 
La pratica didattica in presenza risultata più efficace nell’apprendimento è stata sicuramente la messa a disposizione degli 
studenti di tutte le lezioni svolte alla LIM e di altro materiale di studio (dispense, esercizi aggiuntivi, link a siti d’interesse) 
sulla piattaforma G-Suite (Google Classroom). Ciò ha permesso da un lato di alleggerire e semplificare il lavoro di scrittura 
degli appunti da parte degli allievi, e dall’altro di lavorare maggiormente a scuola sull’acquisizione delle abilità, piuttosto 
che sulla pura trasmissione frontale delle conoscenze. 

 
DDI 
Nel periodo della didattica a distanza o mista, la lezione in presenza è stata sostituita o affiancata dalla videoconferenza 
mediante applicativo Meet di G-Suite delle lezioni. In ogni caso la trascrizione PDF e la registrazione audio-video delle lezioni 
(mediante l’applicazione OBS) sono sempre state pubblicate contestualmente sulla piattaforma G-Suite. Tale modalità, in 
aggiunta alla semplice trasmissione in sincrono, è risultata ottimale per due motivi fondamentali:  

1. per la possibilità di ottenere un risultato di migliore efficacia didattica e di qualità tecnica superiore; 
2. perché i video offrono la massima fruibilità da parte degli alunni, che possono in qualsiasi momento fermare la 

riproduzione e tornare indietro per chiarire eventuali incomprensioni. 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

- LIM 

- Tavoletta grafica 
- Software: OBS, Geogebra, applicativi G-Suite. 

 

 

Firenze lì   12/05/2021  

Il docente 

Prof. Michele Antonio Forastiere 
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Cognome e nome del docente: Maria Rosaria Galasso
Disciplina insegnata: Informatica
Libro/i di testo in uso:

CAMAGNI PAOLO, NIKOLASSY RICCARDO, Informatica vol 2,  HOEPLI

Classe e Sez.
5F

Indirizzo di studio
Scienze applicate 

N. studenti
29

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 
 Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali programmati , si sono osservati progressi , rispetto all’inizio 
dell’anno, nel comprendere il ruolo della tecnologia, come mediazione tra scienza e vita
quotidiana .Nonostante la discontinuità della frequenza in presenza ,la classe ha mantenuto un 
atteggiamento curioso e interessato e  ha raggiunto un livello buono.
Modifiche osservate nel profilo della classe
Ho potuto assistere ad un percorso di maturazione e presa di coscienza delle proprie responsabilità, soprattutto 
in vista dell’obiettivo finale .

Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza)
Le competenze riportate nel piano di lavoro e cioè :essere in grado di implementare programmi di media 
complessità capaci di compiere elaborazioni di tipo matematico su un insieme di dati qualsivoglia 
grande, sono state sviluppate tutte.
La classe nel corso dell’anno scolastico ha manifestato anche, pur a livelli diversificati, una maggiore 
autonomia nel lavoro scolastico e nelle competenze progettuali, un miglioramento nel metodo di 
studio e nelle competenze di analisi e sintesi.
Gli alunni , si sono avvicinati ai concetti fondamentali della materie acquisendo la capacità di elaborare 
algoritmi complessi
 

Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 
eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza)
La classe ha raggiunto le abilità generali che riporto di seguito e che sono indicate nel piano di lavoro
  Approfondimenti sul linguaggio java. Funzioni e metodi. Array e stringhe. Oggetti ed ereditarietà.
Basi di dati. Relazioni tra tabelle. Principi di SQL. Principali algoritmi di calcolo numerico
In  riferimento  all’art.  17  comma  1  dell’O.M.  n.  10  del  16  maggio  2020,  si  riportano  testi,  documenti,
esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare.

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

Libro di testo, manuali forniti dal docente, appunti  presi durante le lezioni

Firenze lì   12/05/2021  

Il docente

Prof.ssa Maria R. Galasso
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Cognome e nome del/la docente:  Daniela Gallo 

Disciplina insegnata: Scienze naturali, chimiche e Biologiche 

Libri di testo in uso: 
Sadava David Hillis David Heller Craig et al.  

Chimica organica, polimeri, Biochimica e Biotecnologie 2.0 S Zanichelli editore 2016 

Bosellini Alfonso 

Tettonica delle placche - interazioni tra geosfere 2ed.  Zanichelli editore 

Classe e Sez. 
V  F  

Indirizzo di studio 

Scienze applicate 

N. studenti/esse 

29 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

Si ritengono pienamente raggiunti i seguenti obiettivi relazionali e comportamentali: 

• Potenziare i livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte e delle conseguenze dei  propri 

comportamenti; 

• Consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione; 

• Acquisire sempre maggiore autonomia nel lavoro scolastico e consapevolezza autovalutativa; 

• Saper operare collegamenti interdisciplinari, anche con l’ausilio dei docenti; 

• Acquisire competenze progettuali e potenziare la capacità critica. 

 

Si ritengono parzialmente raggiunti, in relazione al registro della didattica digiale integrata (DDI) i seguenti obiettivi relazionali 

e comportamentali. 
• Potenziare una motivazione seria e personale allo studio; 

• Partecipare attivamente alle lezioni, sia in presenza sia eventualmente a distanza; 

 

Si ritengono pienamente raggiunti i seguenti obiettivi cognitivi: 

• Acquisire conoscenze ragionate e complete; 

• Potenziare le capacità di analisi e di sintesi; 

• Saper costruire un discorso pertinente e organico, utilizzando i linguaggi specifici; 

• Potenziare l’abilità di scrittura in tutti i suoi aspetti, modulandola a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

• Saper utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere problemi specifici; 

• Saper applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate; 

• Saper applicare le conoscenze motivando le procedure impiegate; 

• Potenziare la capacità di collegare le conoscenze, cogliendone relazioni e inferenze; 

• Potenziare la capacità di rielaborazione critica; 

• Sviluppare la curiosità e il desiderio della ricerca. 

 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
Nel delineare il profilo della classe, di cui sono stata titolare dell’insegnamento di Scienze dal secondo anno del corso, voglio in 

primo luogo segnalare la generale disponibilità degli studenti ad affrontare queste discipline.  

I ragazzi si sono mostrati capaci di crescere insieme, arrivando ad interagire in modo positivo e collaborativo svolgendo un 

percorso di crescita personale e culturale. 

Tuttavia dalla maggior consapevolezza del ruolo e degli obiettivi da realizzare, non è conseguito, in alcuni casi, un impegno 

adeguato nello studio e nell’acquisizione delle conoscenze, che spesso sono rimaste ad un livello superficiale, evidenziando solo 

sporadicamente un interesse reale, non finalizzato solo alla valutazione da parte del docente. 

Pertanto i livelli di attenzione e di partecipazione alle attività didattiche e soprattutto l’autonomia operativa in rapporto alle 

richieste dell’insegnante risultano diversificati. Un gruppo di alunni, tra questi degli elementi di eccellenza, sollecitati anche da 

interessi personali, hanno partecipato al lavoro in classe in modo propositivo e brillante, apportando contributi autentici e 

interagendo con spunti interessanti; hanno risposto alle sollecitazioni loro fornite rispetto alla specificità dell’approccio 

disciplinare, pur con sensibili differenze individuali. La maggior parte ha, pertanto, acquisito, soprattutto nel presente anno, una 

maggiore consapevolezza degli obiettivi finali loro richiesti, maturando gradualmente metodologie più adeguate alla materia. 

Qualcuno ha migliorato il proprio metodo di studio, passando da un apprendimento mnemonico alla rielaborazione dei contenuti, 

altri hanno affinato le capacità critiche, altri hanno lavorato sulla propria motivazione allo studio, sulla qualità dell’esposizione o 
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semplicemente su una maggiore e qualitativamente migliore partecipazione alle lezioni o sull’approfondimento autonomo delle 

tematiche affrontate in relazione agli interessi individuali.  

Più faticoso è stato  il percorso didattico per un’altra parte della classe non costante nello studio e poco partecipativa. Nei periodi 

di didattica a distanza si è assistito ad un progressivo adattarsi alle novità, alcuni all’inizio hanno partecipato con difficoltà o con 

poca attenzione ma col passare del tempo e con una maggiore consapevolezza  hanno gradualmente trovato le modalità più 

consone al loro modo di concepire lo studio. Tutti corretti nella condotta, sia nelle attività curricolari, che in quelle 

extrascolastiche dove sono stati sempre apprezzati  per il loro comportamento, gli alunni  si sono segnalati per il rispetto 

reciproco e la solidarietà, che li hanno resi un gruppo-classe complessivamente coeso. 
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Competenze specifiche sviluppate. 

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha determinato la rimodulazione della programmazione facendo riferimento ai nuclei 

fondanti e le competenze minime già indicati nella programmazione proposta ad inizio anno scolastico. Non sono state apportate variazioni 

delle competenze ma ridotte le conoscenze e le attività di laboratorio. 
Competenze chiave di cittadinanza Competenze specifiche 

• Progettare (P) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale  

e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

• Comunicare (C)  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia  

a partire dall’esperienza  

• Collaborare e partecipare (CP)  Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale 

 in cui vengono applicate 

• Agire in modo autonomo e 

responsabile ( AAR )  

Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni (AII – II – CP – P – ICR) 

• Risolvere problemi (RP)   Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i fenomeni (AII – II – CP – P – ICR) 

• Individuare collegamenti e 

relazioni (ICR) 

Comunicare utilizzando un lessico specifico ( C- II – CP) 

• Acquisire ed interpretare 

l’informazione (AII) 

Saper analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza(CP-II) 

 Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione storica (AII) 

Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme viventi per interpretare le modificazioni ambientali 

di origine antropica e comprenderne le ricadute future ( ICR – AII-) 

Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di causa-effetto in modo autonomo ( AAR –II – ICR) 

Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, raccogliere dati quantitativi e rielaborarli 

autonomamente (ICR – II – ICR- RP) 

Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire interpretazioni in modo autonomo (RP – ICR – II–AAR) 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate (AII) 

Calcolare e rappresentare dati selezionando autonomamente le modalità più opportune (AAR –ICR) 

Cercare e selezionare informazioni e comunicare in rete ( ICR – AAR) 
 

Conoscenze e abilità generali e minime 

CHIMICA ORGANICA 

TITOLO : PRINCIPI DI CHIMICA ORGANICA 

ABILITA’  CONOSCENZE 

Definire i termini del lessico base in chimica organica. 
 
Acquisire la capacità di dedurre i comportamenti delle molecole ed i 
meccanismi di reazione sulla base della conoscenza delle proprietà di base 
delle molecole organiche, via via introdotte.  
 
Correlare la struttura con le proprietà fisico/chimiche delle molecole 
organiche. 
 
Conoscere le regole di nomenclatura degli alcani. 
 
Definire il termine conformazione e distinguere tra struttura e 
conformazione. 
 
Leggere ed interpretare il diagramma delle variazioni di energia potenziale 
dell’etano in funzione dell’angolo diedro.  
 
Prevedere e giustificare la conformazione più stabile di cicloesani 
monososituiti. 
 
Indicare il meccanismo di base della reattività chimica degli alcani. 
 
Conoscere le regole di nomenclatura di alcheni e alchini. 
 
Descrivere l’isomeria geometrica negli alcheni. 
Motivare le differenze tra gli isomeri cis e trans di un dato alchene. 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI COMPOSTI ORGANICI. 

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

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

Acidità e basicità in chimica organica.  
Acidità secondo Lewis e Brönsted- Lowry.  
pKa dei composti organici.  
La forza relativa degli acidi e delle basi:  
effetto della struttura (elettronegatività, effetto induttivo, effetto 
mesomerico, ibridazione.)  
 
Cenni di chimica-fisica organica : 
Fattori che influenzano le reazioni (effetti elettronici, effetti induttivi effetti 
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Assegnare la configurazione E/Z al doppio legame di un composto. 
 
Descrivere la reattività degli idrocarburi insaturi. 
 
Descrivere il meccanismo di reazione dell’addizione elettrofila (AE) 
 
Prevedere il prodotto di una reazione AE. 
 
Definire i polimeri 
Nominare e descrivere le reazioni di polimerizzazione studiate 
 
Conoscere i caratteri generali degli idrocarburi aromatici. 
 
Comparare l’AE degli alcheni e la SE degli idrocarburi aromatici. 
 
Descrivere la funzione degli acidi di Lewis come catalizzatori nella SE. 
 
Descrivere e confrontare la cinetica delle reazioni SN1 e SN2 
 
Definire gli alcoli ed evidenziare la relazione formale con H2O. 
 
Chiarire come e perché variano la solubilità e il punto di ebollizione tra gli 
alcoli. 
 
Conoscere e descrive le principali reazioni degli alcoli. 
 
Descrivere le caratteristiche degli eteri e compararli agli alcoli, motivandone 
le differenze. 
 
Definire e descrive correttamente l’isomeria ottica. 
 
Riconoscere i casi di chiralità e scrivere le corrette formule degli 
enantiomeri. 
 
Descrivere il gruppo carbonile e indicare le differenze tra aldeidi e chetoni 
 
Conoscere e descrivere le principali reazioni di aldeidi e chetoni  
 
Descrivere il gruppo carbossile. 
 
Motivare il comportamento acido del gruppo carbossile 
Descrivere le reazioni di sintesi degli esteri. 

mesomerici o di risonanza, effetti sterici, effetti del solvente). 

Rottura legame covalente. Omolitica ed eterolitica. 
Reazioni radicaliche e ioniche. Reazioni di ossido-riduzione. 
 
Profili energetici. Intermedi di reazione. Stati di transizione.  
 
IDROCARBURI ALIFATICI 
ALCANI e CICLOALCANI  
 
Struttura.  
Nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Isomeria Conformazionale e proiezioni di Newman. 
Tensione angolare, torsionale, sterica. 
Teoria di  
Configurazione e isomeria cis-trans dei cicloalcani. 
La stabilità dei cicloalcani : la tensione dell’anello. Teoria di Baeyer. 
Conformezioni del cicloesano; conformazioni dei cicloesani monosostituiti. 
Reazioni radicaliche; alogenazione.  
Combustione. 
 
ALCHENI 
 
Struttura 
Nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Isomeria geometrica. Sistema E, Z  e regole di Cahn-Ingold-Prelog. 
Metodi di preparazione. 
Addizione elettrofila. (Ae). 
Carbocationi, ibridazione, stabilità effetto induttivo. Regola di Markovnikov. 
Addizione di acidi alogenidrici e di alogeni. 
Idrogenazione catalitica. 
 
ALCHINI 
 
Struttura.  
Nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Reazioni di addizione. 

DIENI 

Generalità. 
Struttura e confronto di stabilità tra dieni isolati, coniugati e cumulati. 
Reazioni di polimerizzazione. 
 
IDROCARBURI AROMATICI 
Struttura del benzene. 
Aromaticità ed energia di risonanza. 
Regola di Hückel. 
Reazione di sostituzione elettrofila aromatica (SEAr). (alogenazione, 
nitrazione). 
Effetto attivante e disattivante nella SEAr dei sostituenti sull’anello 
benzenico. 
 
ALOGENO DERIVATI 
Struttura di alogenuri alchilici, arilici, allilici. vinilici, benzilici. 
Reazioni di sostituzione degli alogenuri alchilici: il meccanismo SN2, il 
meccanismo SN1. 
 
ALCOLI 
Struttura.  
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Nomenclatura. 
Proprietà fisiche. 
Proprietà acido-base 
Preparazione di alcoli per idratazione. 
Reazioni di ossidazione di alcoli primari, secondari. 
Disidratazione 
Conversione in alogenuri alchilici. 
 
ETERI, TIOLI, SOLFURI 
Cenni sulla struttura.  
 
STEREOISOMERIA 
 
Molecole chirali e achirali. Il carbonio asimmetrico. 
Chiralità e attività ottica. 
Configurazione assoluta di un centro chirale; convenzione R,S. 
Proiezioni di Fischer. 
Riconoscimento di enantiomeri, diastereomeri, composti meso. 
Il polarimetro e l’attività ottica.  
 
COMPOSTI CARBONILICI 
Caratteristiche strutturali del gruppo carbonilico. 
 
ALDEIDI E CHETONI. 
 
Nomenclatura.  
Reazioni del gruppo carbonilico. Addizione con nucleofili all’ossigeno: 
emiacetali e acetali.  Addizione con nucleofili all’azoto: le immine o basi di 
Schiff.  
Tautomeria cheto-enolica e racemizzazione del carbonio in α al carbonile. 
Ossidazione e riduzione di aldeidi e chetoni. 
 
ACIDI CARBOSSILICI 
Struttura e nomenclatura.  
Proprietà fisiche.  
Reazioni di sostituzione nucleofila acilica. 
Esterificazione di Fischer.  
Derivati degli acidi carbossilici: cloruri acilici, ammidi, anidridi. 
Formazione di sali. 
 
AMMINE 
Relazione struttura-basicità nelle ammine alifatiche, aromatiche ed 
eterocicliche aromatiche.  
 
COMPOSTI ETEROCICLICICI. 
Cenni sulla struttura di : pirrolo, imidazolo, tiazolo, piridina. 
 
Descrivere la composizione dei saponi e il loro meccanismo di azione. 
 
Definire le ammine e chiarire la relazione formale con NH3. 
 
Distinguere i diversi tipi di ammine 
 
Motivare le proprietà basiche delle ammine 
 
Descrivere le reazioni di sintesi delle ammidi e le loro proprietà 
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CHIMICA BIOLOGICA 

ABILITA’ CONOSCENZE CONOSCENZE 

Definire i carboidrati, mono, oligo e disaccaridi 
 
Distinguere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale e al numero di 
atomi di carbonio. 
Distinguere D-gliceraldeide e L-gliceraldeide e chiarire perché esse sono la 
base di due serie di enantiomeri. 
 
Descrivere la reazione di chiusura ad anello dei monosaccaridi. 
 
Definire e spiegare la mutarotazione. 
 
Definire i disaccaridi. 
 
Distinguere i disaccaridi in base ai componenti, ai carboni legati e alla 
geometria del legame 
 
Distinguere tra omo- e etero-polisaccaridi 
 
Distinguere tra polisaccaridi di riserva e di struttura 
 
Comparare tra loro amido, glicogeno e cellulosa 
 
Descrivere le funzioni strutturali dei diversi polisaccaridi. 
 
 
Descrivere la struttura di molecole di amminoacidi correlando la struttura 
alle caratteristiche chimico-fisiche  
 
Conoscere il significato della α e della L che precedono i nomi degli 
amminoacidi che si trovano nelle proteine. 
 
Conoscere la classificazione degli amminoacidi 
 
Descrivere la reazione di formazione del legame peptidico 
 
Motivare le caratteristiche del legame peptidico e l’influenza che esse 
esercitano sulla conformazione delle proteine 
 
Definire le diverse strutture, cogliendo la specificità e il significato biologico 
di ciascuna 
Confrontare il tipo di forze intermolecolari che mantengono le strutture 
secondarie, terziarie e quaternarie 
 
Definire il folding delle proteine. 
 
Interpretare le curve di affinità per l’ossigeno delle mioglobina e 
dell’emoglobina.  
 
Spiegare l’effetto Bohr. 
 
Interpretare i profili di reazioni catalizzate e non catalizzate. 
 
Descrivere le caratteristiche generali degli enzimi. 
 
Distinguere tra cofattori e coenzimi. 
 
Descrivere l’azione e l’attività degli enzimi. 
 
Correlare l’attività enzimatica alle variazioni di substrato, pH, temperatura. 
Comparare tra loro i diversi modi in cui si realizza la regolazione dell’attività 
enzimatica. 

Glucidi  
 
Caratteristiche generali e classificazione. 
Mono, oligo e polissaccaridi.  
Proteoglicani, glicoproteine. 

 

 

 

 

 

 

 

PROTEINE. 

Amminoacidi: classificazione, proprietà, dissociazione , punto isoelettrico. 

Legame peptidico 

Livelli di organizzazione strutturale delle proteine 

Cenni folding e misfolding delle proteine  

Mioglobina ed emoglobina come esempio di rapporto struttura- funzione. 

 
ENZIMI 
 
Meccanismi di catalisi enzimatica. 
 
Cinetica enzimatica. Fattori che influenzano la velocità di una reazione 
catalizzata.  
Grafico di Michaelis-Menten; costante di Michaelis-Menten (Km) 
 
Coenzimi. Isoenzimi.  
 
Regolazione dell’attività enzimatica: allosterismo, modificazioni covalenti , 
inibitori. 
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Individuare le caratteristiche comuni a tutti i lipidi 
 
Elencare e descrivere le funzioni biologiche dei lipidi 
 
Distinguere tra acidi grassi saturi e insaturi 
 
Motivare a livello molecolare il differente stato fisico degli acidi grassi 
 
Chiarire il concetto di acido grasso essenziale 
 
Descrivere la struttura e la funzione dei trigliceridi 
 
Descrivere la struttura e la funzione dei fosfolipidi 
 
Descrivere i modelli di struttura della membrana citoplasmatica. 
 
Definire il ruolo delle lipoproteine nel trasporto dei lipidi nel sangue. 
 
Descrivere il ruolo delle principali vitamine. 
 
 
 
 
 
 
 
Nominare e giustificare le funzioni fondamentali del metabolismo. 
 
Distinguere le due fasi del metabolismo in termini di tipo di reazioni, 
intervento di ADP/ATP e segno della variazione di energia. 
 
Spiegare il concetto di via metabolica. 
 
Collegare struttura e funzione dell’ATP 
 
Spiegare il concetto di reazione accoppiata 
 
Descrive la funzione di  NAD+ e FAD+ 
 
Descrivere i meccanismi di controllo dei processi metabolici. 
 
Descrivere le tappe della glicolisi 
 
Comprendere il diverso ruolo delle fosforilazioni nella fase iniziale e in 
quella successiva 
 
Chiarire il concetto di fosforilazione a livello del substrato 
 
Chiarire le relazioni che legano le tre fasi del metabolismo terminale 
 
Elencare le specie chimiche in ingresso e in uscita dal ciclo dell’acido citrico 
e di chiarire le funzioni che esso svolge 
 
Descrivere le reazioni del ciclo dell’acido citrico. 
 
Chiarire il ruolo anfibolico del ciclo dell’acido citrico 
 
Distinguere tra respirazione polmonare e respirazione cellulare 
 
Descrivere la catena respiratoria (ETC) 
 
Descrivere la teoria chemio-osmotica 

LIPIDI 

Caratteristiche generali e classificazione. 

Acidi grassi. 

Acilgliceroli, fosfogliceridi, sfingolipidi. 

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

Cenni  sui terpeni e sul colesterolo. 

Lipoproteine. 

Cenni sulla perossidazione dei lipidi. 

Vitamine. Fonti naturali, funzione, stress ossidativo 

METABOLISMO 
 
 Cenni sul catabolismo e l’ anabolismo 
 
Ossidoriduzioni biologiche. Trasportatori di elettroni. 
 
 Cenni sul metabolismo dei carboidrati;  
Digestione e assorbimento. Glicolisi. Glicogenolisi e glicogenosintesi.  

Metabolismo terminale 
Ossidoriduzioni biologiche. Trasportatori di elettroni. Catena respiratoria e 
fosforilazione ossidativa. ATP e pompe protoniche. Rendimento energetico 
del catabolismo glucidico e lipidico. 
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Discutere la ECT in termini di reazioni redox, di processo esoergonico 
 
Descrivere le variazioni di forma dell’energia nel corso della respirazione 
cellulare 
 
Descrivere la struttura e il funzionamento dell’ATP sintasi  
 
Calcolare la resa energetica del glucosio 

 

BIOTECNOLOGIA 

TITOLO : CENNI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E DI BIOTECNOLOGIE 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Definire le biotecnologie; “biotecnologie classiche” e “nuove 

biotecnologie” 

 

Descrivere le fasi della sintesi proteica 

 

Spiegare le caratteristiche del codice genetico 

 

Descrivere i diversi tipi di RNA coinvolti nella sintesi proteica 

 

Descrivere i processi di trascrizione e traduzione 

 

Illustrare il significato degli introni e degli esoni in un gene. 

 

Descrivere i processi di trasformazione, trasduzione e coniugazione 

(Plasmidi). 

 

Descrivere le tappe da seguire per ottenere un DNA ricombinante. 

 

Descrivere la procedura della PCR; chiarire il senso del termine 

amplificazione e l’importanza della Taq-polimerasi 

 

Descrivere l’elettroforesi del DNA. 

 

Descrivere la base delle tecniche di sequenziamento (metodo 

Sanger). 

 

Illustrare il progetto genoma umano ed i suoi risultati 

 

Illustrare le prospettive dell’era post genomica (analisi del 

trascrittoma e analisi del proteoma). 

 

Chiarire il significato di editing genomico. 

 

Descrivere la tecnica CRSPR/Cas 9 

Introduzione alle Biotecnologie  

 

Cenni di Biologia molecolare 

 

Decodificazione dell’informazione genetica: da DNA a RNA a 

proteine.  

 

Trascrizione e sua regolazione nei procarioti: RNA polimerasi e 

fattori associati.  

Tappe del meccanismo di trascrizione - Concetto di promotore e 

sequenze consenso.  Struttura e funzione del fattore sigma.  

Trascrizione e sua regolazione negli eucarioti. - RNA polimerasi I, 

II, III e fattori associati.  

Promotori ed enhancers - Struttura e funzione dei fattori 

trascrizionali Regolazione post-trascrizionale. 

Splicing nucleare, “spliceosomi” - Splicing di tipo I e II.  

 

Codice genetico: regole. Tabella e triplette. Concetto di gene. Esoni 

e introni. Caratteristiche degli mRNA (Capping e poliadenilazione) . 

Caratteristiche strutturali dei tRNA. Amminoacil tRNA sintetasi.  

RNA ribosomiali e ribosomi. Differenze tra procarioti ed eucarioti.  

 

Sintesi proteica: - Fase inizio: tRNA iniziatore e fattori accessori.  

Fase di allungamento e fattori coinvolti.  

Fase di terminazione della traduzione e fattori coinvolti.  

Interpretazione del codice genetico. Fenomeno dell’oscillazione 

(wobble) Differenze nel codice genetico nei mitocondri.  

 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti. 

 

Biotecnologie 

 

Tecniche di DNA ricombinante. 

 

PCR 

 

L’elettroforesi del DNA. 

 

Tecniche di sequenziamento (metodo Sanger). 

 

Progetto genoma umano ed i suoi risultati 

 

(Trascrittoma e Proteoma) 

 

Editing genomico 

 

CRSPR/Cas 9 
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SCIENZE DELLA TERRA : 

ABILITA’  CONOSCENZE 

FENOMENI SISMICI 

 

Definire il termine terremoto 

 

Distinguere ipocentro ed epicentro 

 

illustrare le caratteristiche delle onde P e S 

 

Descrivere la scala Richter e la scala MCS, distinguendo tra 

magnitudo e intensità di un terremoto  

 

Illustrare il funzionamento di un sismografo 

 

Leggere un sismogramma 

 

Descrivere le modalità di localizzazione dell’epicentro di un 

terremoto 

 

Illustrare la distribuzione degli ipocentri dei terremoti sulla 

superficie terrestre. 

 

STRUTTURA INTERNA DELLA TERRA 

 

Comprendere il valore degli studi sismici per lo studio dell’interno 

terrestre. Conoscere i criteri di suddivisione dell’interno della Terra.  

 

Descrivere la crosta, il mantello, il nucleo terrestre e le superfici di 

discontinuità sismica. Definire litosfera, astenosfera, mesosfera ed 

elencarne le proprietà.  

 

Distinguere e inquadrare temporalmente i meccanismi responsabili 

del calore terrestre. Fornire una precisa definizione di gradiente 

geotermico, grado geotermico e geoterma. Definire il flusso di 

calore. Fornire una spiegazione della differente distribuzione del 

flusso termico a livello globale. 

 

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

S.  

 

Descrivere il campo magnetico terrestre. Fornire una definizione di 

paleomagnetismo. Definire la magnetizzazione termorimanente, la 

magnetizzazione detritica rimanente  e la magnetizzazione chimica 

rimanente. Illustrare il fenomeno delle inversioni di polarità 

 

Illustrare e discutere la teoria di Wegener. 

Spiegare l’isostasia 

 

 

TETTONICA DELLE PLACCHE 

Fornire  una definizione di placca litosferica.  

 

•    Distinguere tra placche continentali, oceaniche e miste.  

 

•    Distinguere fra margini di placca conservativi, in accrescimento e 

distruttivi.  

 

Confrontare i confini tra placche con i confini tra oceani e 

continenti. 

Definizione di  un terremoto 

 

Ipocentro ed epicentro 

 

I tipi di onde sismiche 

 

La scala Mercalli e la scala Richter 

 

 

 

Sismografo e sismogramma 

 

 

 

Localizzazione dell’epicentro di un terremoto 

 

 

La distribuzione degli ipocentri dei terremoti sulla superficie 

terrestre 

 

 

 

 

La struttura stratificata della Terra: il nucleo, il mantello, la crosta e 

le superfici di discontinuità.  

Proprietà fisiche della Terra. 

Paleomagnetismo. 

 

Teoria di Wegener 

 

Isostasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suddivisione della litosfera in placche. 

 

Terremoti, attività vulcanica e placche. 

 

Morfologia .e struttura del fondo oceanico. 

 

 

 

Modalità e prove dell’espansione dei fondali oceanici. 
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•   Spiegare quando si sono originate le placche litosferiche.  

•.  

In Individuare i meccanismi alla base del movimento delle placche 

facendo riferimento ai moti convettivi.  

 

•  Cogliere e giustificare le differenze di comportamento tra una placca 

continentale e una placca oceanica sottoposte alle stesse 

sollecitazioni 

 

•  Distinguere i quattro tipi di zone sismiche.  

 

•  Definire il piano di Benioff.  

•  

D Descrivere il vulcanismo delle zone di subduzione, delle dorsali 

oceaniche e dell’interno delle placche.  

 

• Associare vulcani esplosivi ed effusivi ai movimenti delle placche.  

 

In Individuare le relazioni esistenti tra l’attività sismica e i diversi tipi 

di margini di placca  

 

•   Spiegare come varia la profondità dei terremoti in base alla distanza 

dalla fossa nelle zone di subduzione.  

 

Giustificare la natura del vulcanismo delle zone di subduzione e 

delle dorsali oceaniche. 

 

 

Riconoscere il valore di prova dell’espansione alle anomalie 

magnetiche dei fondi oceanici.  

 

•   Motivare come l’età del sedimenti permette di risalire all’età del 

fondo oceanico.  

 

Fornire una spiegazione del fatto che gli oceani attuali non 

contengono sedimenti più antichi di170 milioni di anni 

 

•   Giustificare la relazione tra età e profondità della crosta oceanica.  

•  Spiegare il meccanismo delle faglie trasformi.  

 

•   Associare la formazione di catene di isole e di monti sottomarini alla 

presenza di punti caldi.  

 

•   Chiarire la formazione di un guyot.  

 

 

Individuare nel planisfero i vari tipi di margine continentale.  

 

•   Associare ciascun tipo di margine continentale ai fenomeni di 

espansione e compressione della crosta.  

 

•   Distinguere tra margini continentali trasformi e margini continentali 

passivi.  

illustrare il fenomeno della subduzione.  

 

•  Spiegare la formazione di un sistema arco-fossa.  

 

•   Motivare la distribuzione delle fosse oceaniche. 

 

I tipi di margini continenrali 

 

Collisione e orogenesi 
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 Interpretare il tipo di vulcanismo che caratterizza l’arco insulare 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 

Polimeri : Pannolino superassorbente LS-OSA 

 

Saggio di Tollens 

 

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. 

Competenze Tema Valutazione 

Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate 

Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 

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.  

ARGOMENTI: 

Eugenetica:  

▪ Nascita dell’Eugenetica 

▪ Eugenetica nazista  

▪ Eutanasia Aktion T4 

Razzismo  

 

▪ Cenni di genetica di popolazione 

▪ Polimorfismi genetici e 

popolazioni umane” 

Descrittori  

▪ Conoscenze sui temi proposti  

▪ Capacità di metterli in relazione 

autonomamente, riferirli e 

utilizzarli anche in contesti 

diversi. 

▪ Partecipazione attiva, con 

riflessioni personali e 

argomentazioni. 

▪ Assunzione di responsabilità verso 

il lavoro e il gruppo. 

Metodi 

 

Lezione dialogata 

 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  
In presenza, in modalità mista ed in DDI  

Lezione frontale tramite LIM.  

Videolezioni con l’applicativo G-meet ed uso dell’ I pad come tavoletta grafica con l’applicativo AirServer 

Condivisione di videolezioni autoprodotte su G-classroom https://classroom.google.com/c/ODA1MTgwNTM4N1pa 

Attività di laboratorio  

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

Laboratori virtuali  

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

https://scuole.federchimica.it/per-saperne-di-piu/scopri-i-nostri-esperimenti  

 

 

Firenze lì  09/05/2021   

 la docente 

 Prof/ssa Daniela Gallo 
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Cognome e nome della docente: BOMBINI NICOLETTA 

Disciplina insegnata: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Libri di testo in uso:  

di Cricco , Teodoro - Itinerario Nell'arte  - serie arancione Volume 4 “ dal Barocco al Postimpressionismo”  

di Cricco, Teodoro  - Itinerario nell’arte - serie arancione Volume 5 “dall’Art Nouveau ai giorni nostri” 

Classe e Sez. 
VF 

Indirizzo di studio 

SCIENZE APPLICATE 
 

N. studenti/esse 
29 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

(indicare, anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata, quelli sui quali si sono osservati maggiori 

progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 

Per quello che ho potuto osservare nella mia disciplina, complessivamente il bilancio del raggiungimento delle  

competenze, gli obiettivi relazionali e comportamentali trasversali stabiliti dal Consiglio di Classe  è positivo 

perché in gran parte gli alunni hanno  compiuto un significativo percorso di maturazione sia nelle dimensioni 

cognitive che nelle relazionali e sociali. Sono la maggior parte gli studenti che hanno lavorato con discreto 

impegno, motivazione e spirito di collaborazione . Ho visto diversi studenti che hanno migliorato la fiducia in se 

stessi e nelle proprie capacità.  Il livello di maturazione ha portato molti a  

potenziare il senso di responsabilità e di autonomia nei confronti dell'impegno scolastico, in classe e a casa.  

Generalmente la classe ha sempre partecipato in maniera costruttiva all’attività didattica nonostante le difficoltà 

relazionali causate dalla DDI, sviluppando una discreta  capacità di autodisciplina. 

Rispetto agli obiettivi cognitivi trasversali la maggior parte degli studenti della classe  ha sviluppato idonee  

strategie per memorizzare i contenuti attraverso un metodo di lavoro più proficuo rispetto al passato. Nella 

classe alcuni allievi sono in grado di  sintetizzare e stabilire connessioni logiche anche tra discipline diverse e di 

utilizzare il linguaggio specifico e, la maggior parte di loro ha consolidato conoscenze e capacità pregresse  

utilizzandole anche in nuovi contesti.  

Modifiche osservate nel profilo della classe 

(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità e/o nelle 

conoscenze essenziali anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 

Stante la revisione degli obiettivi disciplinari che  si è resa necessaria  per la situazione epidemiologica, si è 

dovuto di conseguenza anche ripensare ad una maggiore sintesi  dei contenuti .La classe non ha  modificato il suo 

positivo profilo che da sempre l’ha contraddistinta per spirito di collaborazione e significativa partecipazione al 

dialogo educativo. Alcuni studenti hanno maturato una maggiore autonomia  sia nella ricerca di un metodo di 

studio efficace che nella consapevolezza di seguire con maggiore partecipazione le lezioni; tuttavia  si è registrato 

qualche caso di de-motivazione con conseguente calo dell’impegno, soprattutto nella parte finale dell’anno 

scolastico. 

 

mailto:fips21000p@liceorodolico.it
mailto:fips21000p@pec.it


 
 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
Liceo Scientifico Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” 

Sede: via A.Baldovinetti 5 - 50142 Firenze Tel. 055.70.24.47 – Fax. 055.70.24.91 
http//www.liceorodolico.it - e-mail: fips21000p@istruzione.it - e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it 

 

RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE A. S. 2020/2021 

 

 

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

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

Gli obiettivi sono stati pensati già ad inizio anno secondo una rimodulazione mirata alla salvaguardia delle 

competenze essenziali. La maggior parte degli studenti è in grado di collocare l'opera d'arte spiegata in classe 

nell'ambito storico-culturale e nell'area geografica di appartenenza. I contenuti si sono articolati concentrando 

l'attenzione sui grandi maestri, sulle grandi correnti o movimenti,  ed utilizzando come metodo la lettura 

dell’opera d’arte. Gli studenti si sono formati imparando ad analizzare il fenomeno artistico attraverso linguaggio 

visivo ed un  ristretto gruppo ha sviluppato anche una buona capacità critica personale.  Grazie all’attività di 

Alternanza Scuola Lavoro ”Ambasciatori dell’arte e del verde “ che si è svolta nel corso del 3° e 4° anno al 

Giardino di Boboli, sono state affrontate le varie tematiche artistiche anche in chiave di cittadinanza attiva legate 

al territorio. 
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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) 

La programmazione dei contenuti disciplinari si è articolata sulla sola storia dell’arte ed ha visto lo svolgersi di 

argomenti che hanno riguardato un vasto periodo temporale. 

Dal Neoclassicismo, al Romanticismo per arrivare alle avanguardie storiche. Questo excursus ha messo in 

evidenza gli elementi cardine dei vari periodi e delle varie correnti , prendendo in esame gli artisti più significativi 

e le loro opere più rappresentative.  

E’ stato necessario rimodulare la programmazione concentrandosi sugli obiettivi minimi e riducendo i contenuti 

all’essenziale.  Tutti studenti sono in grado di descrivere un’opera d’arte e quasi tutti sono capaci di spiegarne il 

contenuto anche in relazione alle tematiche dell’artista ed al periodo di appartenenza.  Molti, ma non tutti, sono 

in grado di operare collegamenti tra opere di autori diversi o con argomenti di altre discipline. 

Gli argomenti generali sono stati: Il settecento ;Filippo Juvarra-Luigi Vanvitelli-  Il Vedutismo tra Canaletto e 

Guardi, l’utilizzo della camera ottica. 

L’Illuminismo: Etienne Boulle, La nascita delle Accademie ed il ruolo dell'artista. Le imprese di Maria Teresa 

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

Auguste Dominique Ingres, Francisco Goya . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 

Con la classe V°F ho avuto modo di sperimentare  l'esperienza di P.C.T.O. “Ambasciatori dell’Arte” nello specifico 

al Giardino di Boboli come Ambasciatori dell’arte e del verde, sia nel corso della classe terza che agli inizi della 

classe quarta. L’esperienza si è dimostrata di grande validità, sia sul piano della comunicazione  che rispetto agli 

apprendimenti affrontati . I ragazzi si sono entusiasmati ed hanno tutti lavorato con grande dedizione ed interesse. 

Alcuni studenti della classe, durante il quarto anno, hanno anche seguito il percorso di P.C.T.O. “Auto - Aiuto” , 

progetto che li ha visti impegnati ad offrire il loro supporto a studenti più giovani durante lo studio pomeridiano. 

Tale esperienza ha contribuito in primis a rafforzare loro stessi  ed il loro metodo di studio imparando come esporre 

i contenuti appresi con lo scopo di renderli chiari ai propri interlocutori. 
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In applicazione della L. n. 92/2019 è previsto che si evidenzino, nelle discipline coinvolte nell’insegnamento 

trasversale di Educazione Civica, gli obiettivi ovvero i risultati specifici di apprendimento oggetti di valutazione. 

Rispetto al percorso di educazione Civica , con la classe abbiamo affrontato l’Articolo n. 9 della Costituzione Italiana 

rispetto alla salvaguardia dell’ambiente, dei beni artistici e culturali ed ogni studente è intervenuto nella 

discussione apportando il proprio contributo, anche in considerazione del Percorso P.C.T.O. di cui sopra  presso Il 

Giardino di Boboli. Le discipline che sono state coinvolte sono scienze naturali, inglese , storia e chiaramente storia 

dell’arte. 

 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

(indicare strumenti, strategie e/o buone pratiche risultate più adatte a mantenere l’interesse, a sviluppare la 

motivazione all’apprendimento, al recupero di conoscenze e/o abilità, al raggiungimento di obiettivi di 

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica digitale integrata) 

I metodi che sono stati  attivati con la classe, sin dal primo anno del percorso liceale, tengono conto in primis del 

rapporto empatico che è necessario instaurare con gli studenti, attraverso l’ascolto nei confronti delle difficoltà a 

comprendere i contenuti, i metodi  e le procedure.  

Senza l'instaurarsi di una rapporto di fiducia reciproca  qualsiasi contenuto proposto risulta sterile e fine a se 

stesso e qualsiasi strategia inefficace. 

Da sempre ho utilizzato come punto di partenza, per la storia dell’arte l’immagine, capace di evocare i contenuti 

facilitando le connessioni con altre opere di periodi o di autori  diversi fino anche a argomenti di materie diverse. 

Durante le lezioni si è sempre cercata la partecipazione attiva degli studenti che, commentando le immagini ed 

offrendo anche le loro osservazioni  hanno contribuito  a rendere esperienziale  l’apprendimento. L’utilizzo della 

LIM è ormai fondamentale e non solo a causa della Didattica a distanza; powerpoint riassuntivi, mappe 

concettuali, video documentari sono stati strumenti di grande efficacia per supportare la memoria e favorire il 

ragionamento deduttivo. 

Nella progettazione didattica si è dovuto necessariamente tener conto della modalità a distanza, 

calibrando i tempi delle lezioni e lasciando una breve pausa  di disconnessione al termine di ogni ora. 

 

 

Firenze lì   12 /05/2021   

 La docente 

                                                                                                                       Prof.ssa Nicoletta Bombini 
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Cognome e nome del/la docente: Rosiello Franco 

Disciplina insegnata: Scienze Motorie e Sportive 
Libro/i di testo in uso: 
“Più Movimento” Fiorini-Bocchi-Coretti-Chiesa ED.Marietti Dea Scuola 

Classe e Sez. 
5 F 

Indirizzo di studio 
Liceo Scientifico – Scienze Applicate 

N. studenti/esse 
29 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  
 
La classe ha maturato una ottima consapevolezza riguardo al rispetto delle regole di convivenza all’interno della 
comunità scolastica, mostrando un buon livello di attenzione e partecipazione all’attività didattica. 
La capacità di fare collegamenti interdisciplinari è stata spesso sollecitata, anche grazie al lavoro in DDI, e la 
classe ha dimostrato generalmente una buona capacità collegare con altre discipline o con tematiche connesse 
alla società argomenti riferiti alle Scienze Motorie. 
La classe ha maturato un buon livello di competenze relazionali e comunicative, sia fra gli alunni che nella 
relazione con l’insegnante. 
 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
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Competenze specifiche sviluppate  

 
PERCEZIONE DI SE’ E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE CAPACITA’ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 
La classe ha maturato delle competenze relative alla conoscenza ed esecuzione dei principali contenuti per lo 
sviluppo delle capacità condizionali e coordinative, acquisendo le basi per la pianificazione ed organizzazione di 
esercizi, progetti e percorsi motori per la realizzazione del proprio allenamento 
 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
La classe, pur penalizzata dalla limitata quantità di proposte possibili, ha nel suo complesso maturato 
competenze ed abilità di pratica sportiva, applicata secondo le regole del fairplay  
 
SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVEZIONE 
La classe ha maturato una maggior consapevolezza riguardo ad alcuni comportamenti legati al proprio benessere 
 

Conoscenze e abilità generali e minime  
 

• Saper controllare sufficientemente il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche e in uno spazio 
delimitato 

• Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive affrontate a lezione 

• Saper svolgere in maniera adeguata un qualsiasi allenamento inerente alle capacità condizionali ed alla 
mobilità dinamica  

• Saper rispettare le regole di gioco e saper collaborare con l’insegnante ed i compagni di classe 

• Saper controllare il proprio comportamento anche nei momenti di confronto e competizione  

• Saper collaborare con i compagni apportando il proprio contributo 

• Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza per prevenire i principali infortuni  

• Applicare comportamenti adeguati riguardo l’abbigliamento, le scarpe e l’igiene durante le ore di attività 
 
 

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  
 
Nel corso delle lezioni pratiche, per quanto concesso dalle disposizioni in materia sanitaria relative alla pratica 
motoria scolastica, si è cercato di fornire gli strumenti, le indicazioni e le competenze e per svolgere un 
allenamento finalizzato al mantenimento di un buono stato di forma anche in autonomia al di fuori dell’ambito 
scolastico. 
Nel corso delle lezioni sono stati favoriti i momenti didattici di partecipazione, collaborazione e confronto di 
gruppo; 
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Nel corso della DDI o nelle lezioni nelle quali non vi era disposizione di spazi per l’attività pratica si è cercato di 
previlegiare il confronto\discussione rispetto alla lezione frontale, cercando di spingere gli alunni all’elaborazione 
di una propria riflessione o pensiero personale riguardo a tematiche di carattere sportivo e\o salutistico in 
un’ottica di visione interdisciplinare della materia 

 

 

Firenze lì  10 /05/2021   

 Il/la docente 

 Prof./Rosiello Franco 
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*************************************************************************** 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
– RELIGIONE CATTOLICA – 

RELAZIONE FINALE 
 

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

 

ANNO SCOLASTICO: 2020-2021 

 

 

CLASSE: Vª Sezione F   DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI 

 

 

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione F 

 

 

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

 

 

Dal punto di vista degli Obiettivi e dei Contenuti, l’Itinerario Didattico che si è 

inteso proporre per il presente anno scolastico 2020–2021 - conformemente alla lettera 

e allo spirito dell’Accordo, con Protocollo addizionale tra la Repubblica Italiana e la 

Santa Sede di Sabato 18/02/1984 (in particolare gli artt. 1 e 9, comma 2°), di Revisione 

del Concordato “Lateranense” di Lunedì 11/02/1929, conformemente alla relativa 

Intesa Attuativa tra il Ministro della Pubblica Istruzione – M.P.I. e il Presidente della 

Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I. del 14/12/1985, conformemente al 

Programma Ufficiale dell’I.R.C. per la Scuola Secondaria Superiore (D.P.R. 

21/07/1987 n° 339, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12/08/1987), nonché del 

Documento conclusivo della Sperimentazione nazionale sull’I.R.C. per la formazione 

dei Docenti di Religione della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare, della 

Scuola Media Inferiore, della Scuola Secondaria Superiore (in: Quaderni della 
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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 
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Cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e mondiale; si collega, 

per la ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, matematica e 

tecnologica. 

 

A tale proposito, nel Quadro delle Generali Finalità Educative della Scuola 

Pubblica Italiana, secondo quanto concordato nella Riunione del Dipartimento di 

Giovedì 15 Ottobre 2020 riservata, tra l’altro, alla “Programmazione Disciplinare 
annuale a.s. 2020–2021 e all’aggiornamento del Curriculum di Religione Cattolica” e 

nei Consigli di Classe di Ottobre e di Novembre 2020, anche in conformità al Libro di 

testo in adozione nelle Classi del Quinto anno (Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i 
colori della vita, Edizioni S.E.I. – Società Editrice Internazionale, Torino 2009, 

Volume unico per il Biennio e il Triennio) è parso opportuno porre l’accento, sui 

seguenti “Orizzonti Tematici”, che hanno costituito, per così dire, la “cornice” 

dell’intero Corso di Religione Cattolica: 

 

1. Il «Pater Noster» preghiera evangelica ( Evangelo secondo Matteo Capitolo 6°, 

versetti 9-13; Evangelo secondo Luca Capitolo 11°, versetti 2-4 ), la “sintesi di tutto il 

Vangelo” di Gesù Cristo ( Tertulliano e Sant’Agostino Vescovo d’Ippona ). Conoscere 

Dio, il Padre Misericordioso. 

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

amorosa. Il Matrimonio cristiano. 

3. Confronto con l’Ebraismo: il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe –

“Israele” e la Sua “Promessa”: il Figlio e la Terra. 

4. Il Dio di Mosé “Liberatore e Alleato”: la “Pasqua” (ebraico: «Pèsach»). 

5. La «Torah» (ebraico: “Istruzione” o “Legge divina”) testimonia Dio nella Sua 

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

«YHWH»). 

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 



 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Niccolò Rodolico” Firenze 

 

 

nostra salvezza e quella di tutti gli uomini (Evangelo secondo Giovanni Capitolo 10°, 

versetti 11-18). 

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

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

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

Costantinopolitano (formula di fede approvata nel Primo Concilio di Nicea dell’anno 

325 d.C. e nel Primo Concilio di Costantinopoli dell’anno 381 d.C.). 

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

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

14. Le Beatitudini. La nuova legge dell’amore ( Evangelo secondo Matteo 

Capitolo 5°, versetti 1-12; Evangelo secondo Luca Capitolo 6°, versetti 20-26 ). Gesù 

Cristo Dio & Uomo “perfetto”. 

15. Religione e Ragione: il dialogo possibile tra Fede e Scienza a partire dal 

“Caso Galileo Galilei”. 

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

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

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

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

del Relativismo etico. 

19. Il “Grande Giubileo di Gesù unico Salvatore del Mondo” dell’anno 2000 d. 

C.: il Terzo Millennio Cristiano (latino: “Novo Millennio ineunte”). “Duc in altum”! 

Prendere il largo! 

20. La «Pacem in terris» per l’edificazione di una Civiltà della Pace, fondata sui 4 

pilastri della Verità, della Giustizia, della Libertà e dell’Amore/Perdono (Papa San 

Giovanni XXIII°). Sir Thomas More versus Niccolò Machiavelli. 

21. Il Perdono e l’amore per i nemici: l’Amore Misericordioso del Padre 

Celeste e di Gesù Cristo morto in Croce e Risorto (“Padre, perdona loro, perché non 

sanno quello che fanno !”, Evangelo secondo Luca Capitolo 23°, versetto 34). 

22. Il Convegno Nazionale Ecclesiale a Firenze (Lunedì 9 – Venerdì 13 

Novembre 2015) dal significativo tema del “Nuovo umanesimo in Gesù Cristo” e la 

conseguente Visita Pastorale a Firenze di Sua Santità Papa Francesco (Martedì 10 

Novembre 2015). 

23. Sospinti dallo Spirito Santo nel “Giubileo straordinario della Misericordia” 

indetto da Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio) nel Cinquantesimo anniversario 

della fine del Concilio Vaticano II° (Bolla pontificia “Misericordiae Vultus”, Roma 

Sabato 11 Aprile 2015) e dedicato alla Misericordia di Dio.  
 

Lo studio della Religione Cattolica promuove, attraverso un’adeguata mediazione 

educativo-didattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e 

della storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A 
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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 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 
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Cattolica, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-

culturali. 

 

 

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

 

 

Il Testo Biblico ha costituito il riferimento costante allo sviluppo delle varie 

tematiche. 

Nell’accostare la Bibbia, quale documento fondante la Tradizione “Ebraico-
Cristiana” e fondamento necessario dell’auto-comprensione dell’uomo credente e non, 

si è inteso privilegiare i temi che consentono di andare alle sorgenti del rapporto tra 

Dio e l’uomo e di affrontare i grandi interrogativi che suscitano “la domanda di senso” 

(sempre in ultima analisi “religiosa”): “chi sono io?”; i “perché?” ; i “come?” della Vita, 

della ricerca / “fame e sete” di Verità, di Libertà, di Giustizia, di Amore/Perdono, di 

Pace. 

 

In altre parole, si è tentato di domandarsi il senso “ultimo” / “l’oltre” 

dell’illusione/delusione, della disperazione, della Speranza, del dono della vita, del 

silenzio, del rumore, dell’armonia, della musica, del canto, della Lode, del carattere, 

della personalità, della Persona, dell’essere, dell’avere, dell’apparire, del volto, dello 

sguardo, della parola, del mutismo, dell’autismo, della balbuzie, della timidezza, della 

riservatezza, dell’introversione/estroversione, dell’espansività, della esuberanza, della 

vivacità, della meditazione, della riflessione, del monologo, del soliloquio, del dialogo, 

della critica, 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, 
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del senso di vuoto e inutilità, del senso di colpa, della responsabilità, dell’odio, della 

passione, dell’ossessione, della Temperanza, dell’equilibrio, dell’invidia, della gelosia, 

dell’ira, della collera, della rabbia, del rancore, della mansuetudine, della lealtà, 

dell’emulazione, della stima vicendevole, della vergogna, del disgusto, dell’indifferenza, 

della fiducia, della Solidarietà, della violenza, della aggressività, dell’antipatia, della 

vendetta, della Giustizia, della Compassione, della simpatia, dell’empatia, della Pietà, 

della Prudenza, del Coraggio, della Fortezza, del pentimento, della riconciliazione, del 

Perdono, della dipendenza, della schiavitù, della Libertà, della Sofferenza, del Dolore, 

dell’amor proprio, dell’orgoglio, della superbia, dell’Umiltà, della giovinezza, 

dell’infanzia, dell’adolescenza, della maturità, dell’età adulta, della malattia, della 

vecchiaia, della paura, della vita, della morte e della Resurrezione … . 

 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento. 

 

 

Nelle Classi Quinte ( Classe 5ª Sezione B, Classe 5ª Sezione C, Classe 5ª 

Sezione D, Classe 5ª Sezione F, Classe 5ª Sezione G e Classe 5ª Sezione H ) ci si è 

proposti di privilegiare i seguenti Obiettivi Specifici di Apprendimento: 

 

1) Il confronto tra il Cristianesimo, le altre Religioni (specialmente, l’Ebraica e 

l’Islamica) e i vari Sistemi di Significato (Arte, Filosofia, Storia, Letteratura, Scienza, 

Economia, Politica ...). 

2) Il graduale passaggio dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza 

e dell’approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo. 

 

In relazione all’Obiettivo sub 1), particolare attenzione è stata rivolta a stimolare 

negli Alunni la capacità di confronto e di apertura al Dialogo Ecumenico in corso tra la 

Chiesa Cattolica Romana e le altre Chiese Cristiane sorelle (le diverse denominazioni 

sorte in seno al Movimento Evangelico / il c. d. “Protestantesimo”, in Occidente, e le 

Chiese Ortodosse, in Oriente), da un lato, e a sviluppare la sensibilità necessaria per 

favorire il Dialogo Inter-religioso con le Religioni non-Cristiane, con un occhio di 

riguardo per l’Ebraismo, alla luce del tema della “Shoà” (cioè, per i nostri “fratelli 
maggiori nella Fede” secondo l’espressione del Santo Papa Giovanni Paolo II° in 

occasione della visita alla Sinagoga di Roma, Domenica 13 Aprile 1986.  Cfr. anche il 

Documento di Lunedì 16 Marzo 1998 della Commissione per i Rapporti Religiosi con 

l’Ebraismo, Noi ricordiamo: una riflessione sulla “Shoah”, con la lettera al Signor 

Cardinale Edward Idris Cassidy, Presidente della Commissione per i Rapporti Religiosi 

con l’Ebraismo, di San Giovanni Paolo II°, dalla Città del Vaticano, Giovedì 12 Marzo 

1998, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998), e per l’Islamismo, dall’altro. 
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Si è cercato, inoltre, di cogliere lo spirito di quell’itinerario, tracciato a partire 

dagli inizi del Secolo XX°, che va dall’«Ecumenismo della Sofferenza» sino 

all’«Ecumenismo della Libertà» (come si è espresso S. S. Giovanni Paolo II° in 

occasione del Sinodo dei Vescovi per l’Europa, in un incontro comune di preghiera 

tenutosi nella Basilica di San Pietro a Roma, Sabato 7 Dicembre 1991. Cfr. anche la 

Lettera Apostolica di Papa Giovanni Paolo II° Tertio Millennio Advenientie, in 

Preparazione del Giubileo dell’Anno 2000, dalla Città del Vaticano, Giovedì 10 

Novembre 1994, Paoline Editoriale Libri, Milano-Torino 1999 e la Bolla di indizione 

del Grande Giubileo dell’Anno 2000 di Papa Giovanni Paolo II° Incarnationis 
Mysterium, Roma, San Pietro 29 Novembre 1998, Iª Domenica d’Avvento, Paoline 

Editoriale Libri, Milano-Torino 1998 e, infine, la giornata di speciale preghiera per la 

Pace nel Mondo di Assisi, Giovedì 24 Gennaio 2002, secondo lo “spirito di Assisi” 

negli ultimi decenni fin dal primo incontro di Assisi nel 1986). 

 

Alla luce della Legge 15 Aprile 2005 n. 61 della Repubblica Italiana che ha 

dichiarato il 9 Novembre «Giorno della Libertà», quale ricorrenza quest’anno del 

trentennale dell’ “abbattimento del muro di Berlino (Giovedì 9 Novembre 1989), 

evento simbolo per la liberazione di Paesi oppressi (dal totalitarismo comunista, la c.d. 

“cortina di ferro” secondo le parole di Winston Churchill) ed auspicio di democrazia 

per le popolazioni tuttora oppresse dal totalitarismo”, si farà memoria di tale 

“rivoluzione pacifica”  e gentile  nel cuore dell’Europa del 1989 nella prospettiva di un 

sempre necessario consolidamento dei valori di democrazia e libertà (in particolare di 

coscienza e di religione). 

 

Riassumendo e più specificamente, ci si è collocati dal punto di vista di quella 

che, con Pàvel Aleksandrovic Florénskij, abbiamo definito “Prospettiva Rovesciata”, 

espressione e via verso l’Esperienza Contemplativa (dal “Discorso della Montagna”: 

“Beati quelli che sono puri di cuore: essi vedranno Dio”, Evangelo secondo Matteo 

Capitolo 5°, versetto 8). Si cercherà così di cogliere, nella Storia umana intesa come 

“Storia della Salvezza” (“Historia salutis”), il carattere “dialogico amicale” della 

Rivelazione, seguendo l'itinerario della Teologia della Speranza e della Bellezza 

(“Veritatis Splendor”). E questo, nel contesto del “Dis-orientamento” e della 

Desolazione, nel moderno Deserto spirituale presente nell’Esistenza dell’Uomo 

Contemporaneo proprio della “Età del Nichilismo” e della “Dittatura del Relativismo 
etico”, come è stata autorevolmente definita l’attuale fase della Storia della Civiltà 

Occidentale da Papa Benedetto XVI° (Joseph Ratzinger). 

Sempre memori dell’insegnamento del Santo Papa Giovanni XXIII° (Angelo 

Roncalli), nella sua Lettera Enciclica «Pacem in terris» per l’edificazione di una futura 

«Civiltà della Pace e dell’Amore», fondata sui 4 pilastri della Verità, della Giustizia, 

della Libertà e dell’Amore/Perdono (Papa Giovanni XXIII°, Lettera Enciclica «Pacem 
in terris», Roma, San Pietro 11 Aprile 1963: “Ai venerabili Fratelli Patriarchi, Primati, 
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Arcivescovi, Vescovi e altri Ordinari aventi pace e comunione con la Sede Apostolica, 
al Clero e ai fedeli di tutto il mondo nonché a tutti gli uomini di buona volontà” 

sottolineatura mia. Cfr. Evangelo secondo Luca Capitolo 2°, versetto 14a). 

Occorre inoltre ricordare il discorso del Santo Papa Paolo VI° (Giovanni Battista 

Montini) all’O.N.U. – Organizzazione delle Nazioni Unite a New York di Lunedì 4 

Ottobre 1965, nonché l’indimenticabile itinerario, tracciato nel suo incessante 

cammino terreno di infaticabile “Pellegrino di Pace” dallo stesso Santo Papa Paolo VI° 

prima, e dal Santo Papa Giovanni Paolo II° (Karol Wojtyla) nel suo lungo pontificato 

poi, e ora proseguito da Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio). 

Al «cuore» di tutto sta l’insegnamento sul Perdono cristiano e sull’amore per i 

nemici: l’Amore Misericordioso del Padre Celeste e di Gesù Cristo morto in croce e 

risorto: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!” Evangelo secondo 
Luca Capitolo 23°, versetto 34. Cfr. il Congresso Apostolico Mondiale della 

Misericordia: Roma, Mercoledì 2 – Domenica 6 Aprile 2008 e il “Giubileo 

straordinario della Misericordia” indetto da papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio) 

nel Cinquantesimo anniversario della fine del Concilio Vaticano II° (Bolla pontificia 

“Misericordiae Vultus”, Roma Sabato 11 Aprile 2015) con inizio dall’8 Dicembre 2015 

per concludersi il 20 Novembre 2016 e dedicato alla Misericordia di Dio. 

 

Allo scopo, infine, di approfondire le tematiche inerenti alla “Bioetica” e alle sue 

molteplici problematiche, in difesa della dignità umana e dei valori della vita e per la 

vita nella sua “sacralità” 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 
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vario modo a tre “Aree di Significato”: 1) Antropologico-esistenziale; 2) Storico-
fenomenologica; 3) Biblico-teologica. 

Pertanto, nel rispetto dell’unitarietà del Quadro di riferimento offerto dal 

Programma per la Scuola Secondaria Superiore, presentandosi possibile una pluralità 

di Modelli Attuativi - i quali tenessero conto di tali “Prospettive” diverse e insieme 

complementari: 1) la Prospettiva “Esistenziale-Antropologica”, 2) “Storico-Filosofica”, 

3) “Teologico-Sistematica” e “Biblica” - e potendosi, pertanto, privilegiare ora l’una ora 

l’altra “Prospettiva”, si è cercato sempre di far sì che si trattasse di una “Accentuazione” 

programmatica, la quale senza dare origine ad alcuna preclusione, avesse viceversa 

l’Obiettivo primario di una Reale “Circolarità” dei diversi Modelli Attuativi, ruotante 

attorno ai concreti interessi dei Giovani. 

Visto in questa prospettiva e considerato il Carattere “Ricorsivo” (o, per dire 

meglio, “a Spirale”) del Programma, ferma restando la Gradualità degli Obiettivi del 

complessivo Ciclo di Studi, il raggiungimento dei fini si è collocato nell’arco del 1° 

Biennio, prima e poi del 2° Biennio, e infine del Quinto e conclusivo anno. 

 

 

Conoscenze generali e minime. 

 

 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo Studente: 

– riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della Libertà religiosa; 

– conosce l’identità della Religione Cattolica in riferimento ai suoi documenti 

fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla 

prassi di vita che essa propone; 

– studia il rapporto della Chiesa Cattolica con il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo (Fascismo, Nazional-

Socialismo, Comunismo), ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione 

dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

– conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II°, la 

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

procreazione, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa Cattolica. 

 

 

Abilità generali e minime. 

 

 

Lo Studente: 

– 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 
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10 Mine”, Capitolo 19°, versetti 11-20 ), confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

– si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico 

Vaticano II°, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

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

economico, politico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, 

alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

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

naturale aperta alla procreazione: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 

fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale e “chiesa domestica” (cfr. 

la Costituzione del Concilio Vaticano II° “Lumen Gentium” n. 11) e scuola di umanità. 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

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

 

 

La Classe 5ª Sezione F, 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 F, che ho avuto l’occasione di 

conoscere fin dal primo anno del Secondo Biennio, sono risultati – nel corso di tutti i 

tre 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 
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la fine delle lezioni, che si sono caratterizzate da una partecipazione interessata e 

estremamente consapevole degli Allievi e delle Allieve. 

 

 
Firenze, Sabato 15 Maggio 2021 (Festa della Beata Vergine Maria di Montenero, 

Livorno, Patrona della Toscana) 

 

       Il Docente 

      (Prof. Giovanni Cappellini) 

 

                              


