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ESAME DI STATO 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
(relativo all’azione educativo-didattica realizzata nell’ultimo anno di corso ai sensi dell’art. 17 comma 1 del 

D. Lgs. n. 62/2017 e dell’art. 9 dell’O.M. n. 10/2020) 

 

CLASSE: 5     SEZIONE: G 

INDIRIZZO: SCIENZE APPLICATE 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ITALIANO Prof.ssa Lanini Maura FISICA Prof.ssa Renzi Alessandra 

MATEMATICA Prof.ssa Renzi Alessandra SCIENZE 
Prof.ssa Ciranni Maria 

Teresa 

INGLESE Prof.ssa Bonifacio Isabella 

DISEGNO E 

STORIA 

DELL’ARTE 

Prof.ssa Iacono Patrizia 

 

STORIA Prof. Bini Carrara Francesco FILOSOFIA Prof. Bini Carrara Francesco 

SCIENZE MOTORIE Prof.ssa Moroni Viola INFORMATICA 
Prof.ssa Galasso Maria 

Rosaria 

ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO - 

DIRITTO 

Prof. Nencioni Luca 
RELIGIONE 

CATTOLICA 
Prof. Cappellini Giovanni 
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Affisso all’Albo della scuola in data 8 giugno 2020
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STORIA DELLA CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 
Composizione della classe 

La classe è composta da n. 24 alunni; l’attuale gruppo classe si è formato nel corso del secondo 

biennio e ultimo anno così come è possibile constatare dalla tabella riassuntiva di seguito riportata: 

 

Classe 

Alunni 

provenienti 

dalla classe 

precedente 

Inserimento 

nuovi alunni 
Alunni 

trasferiti 
Alunni 

promossi  
 Alunni non 

promossi 

3 22 4 1 24 1 

4 24 2  23 3 

5 23 1    

 

Osservazioni: La composizione della classe non ha subito cambiamenti numericamente consistenti, 

ma i nuovi inserimenti hanno spesso comportato l’esigenza di adattamento a dinamiche nuove e 

talora problematiche: gli alunni hanno però sempre risposto con un atteggiamento positivo e nel 

complesso disponibile. 

 

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 Lanini Maura Lanini Maura Lanini Maura 

INGLESE Bonifacio Isabella 
Bonifacio 

Isabella 
Bonifacio Isabella 

STORIA 
Bini Carrara 

Francesco 

Bini Carrara 

Francesco 
Bini Carrara Francesco 

FILOSOFIA 
Bini Carrara 

Francesco 

Bini Carrara 

Francesco 
Bini Carrara Francesco 

INFORMATICA Bellini Alessandro Femiano Ciro Galasso Maria Rosaria 

MATEMATICA 
Cappelli 

Lanfranco 

Cantarella 

Giuseppe 
Renzi Alessandra 

FISICA Renzi Alessandra 
Renzi 

Alessandra 
Renzi Alessandra 

SCIENZE 
Ciranni Maria 

Teresa 

Ciranni Maria 

Teresa 
Ciranni Maria Teresa 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
Galati Maria 

Francesca 
Iacono Patrizia Iacono Patrizia 

SCIENZE MOTORIE  Scidone Stefano Scidone Stefano Moroni Viola 

RELIGIONE CATTOLICA 
Cappellini 

Giovanni 

Cappellini 

Giovanni 
Cappellini Giovanni 

 

Osservazioni: 

Dalla tabella si evince che la componente docenti del Consiglio di Classe ha subito variazioni per 

l’insegnamento di Matematica, per il quale nell’ultimo anno però è subentrata la docente che ha 

sempre seguito gli alunni nell’insegnamento della Fisica, e soprattutto di Informatica, il cui 

insegnamento è stato seguito per ogni anno del triennio da un docente diverso: ciò ha comportato 

un certo disorientamento da parte degli studenti nell’adattarsi ai diversi stili didattici, superato  

grazie alla disponibilità al dialogo che essi hanno sempre dimostrato.  
 

OBIETTIVI GENERALI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

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

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

nonché il periodo di sospensione delle stesse dal 5 marzo 2020 con l’organizzazione e l’attivazione 

della Didattica a Distanza (Nota Miur n. 368 del 13 marzo 2020, Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020, 

Piano della DaD di Istituto pubblicato in data 31 marzo 2020 in allegato a Circolare Informativa n. 

285).  

 

Obiettivi relazionali e comportamentali  

 

Proposti 

⮚ Stimolare al rispetto delle regole di convivenza civile e di quelle specifiche della comunità 

scolastica anche attraverso la frequenza regolare e la puntualità 
⮚ Promuovere l’acquisizione e rafforzare l’impegno a mantenere un comportamento corretto, 

rispettoso dei compagni e degli insegnanti, del personale della scuola in generale, delle attrezzature 

e dell’ambiente scolastico, nell’osservanza di norme e regolamenti. 
⮚ Promuovere la partecipazione attiva e ordinata alle attività didattiche attraverso l’ascolto e 

il dialogo. 
⮚ Promuovere lo sviluppo di relazioni positive e costruttive all’interno del gruppo classe in 

modo tale da permettere l’instaurarsi di dinamiche più proficue all’apprendimento e al confronto 

reciproco. 
⮚ Diversificare gli approcci metodologici per stimolare un coinvolgimento attivo, più motivato, 

ma anche più consapevole da parte degli studenti. 
⮚ Incentivare il processo di autovalutazione 
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Realizzati 

    Gli studenti hanno conseguito gli obiettivi proposti in relazione al comportamento corretto e 

responsabile nel contesto educativo e relazionale della classe, sia nel periodo di didattica in 

presenza che a distanza, durante la quale hanno dato prova di particolare senso di responsabilità, 

mantenendo in generale un alto livello di collaborazione. Si sono inoltre particolarmente segnalati 

per la partecipazione attiva e proficua agli organi collegiali degli studenti, cooperando in modo 

costruttivo e responsabile a molteplici attività del nostro liceo e dando prova di consapevolezza 

civica e di cittadinanza attiva. Dimostrano, inoltre, di aver acquisito una più adeguata 

consapevolezza del proprio percorso di apprendimento, rispetto al quale, nella quasi totalità e in 

particolare in questo periodo conclusivo di didattica a distanza, hanno consolidato l’impegno 

individuale nello studio e il senso di responsabilità. Risultano meno omogenei, invece, i livelli di 

autonomia e di capacità critica raggiunti.  

 

 

 

 

Obiettivi cognitivi 

 

Proposti 

⮚ Potenziare la capacità di lettura ascolto 
⮚ Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia 

natura 
⮚ Potenziare la capacità espressiva, sia nell’uso della lingua scritta che nel parlato 
⮚ Potenziare l’acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline 
⮚ Potenziare la capacità di organizzare in modo coerente e coeso il colloquio orale 
⮚ Stimolare la capacità di collegare argomenti e problematiche sia nell’ambito della stessa 

disciplina che tra discipline diverse 
⮚ Stimolare la rielaborazione autonoma dei contenuti attraverso l’uso di procedimenti di 

analisi e sintesi 
⮚ Potenziare la capacità di usare consapevolmente il metodo scientifico nell’analisi di 

situazioni reali 
⮚ Potenziare la capacità di affrontare situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative 

disponibili 
⮚ Potenziare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in 

situazioni diverse 
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Realizzati 

Gli alunni mostrano di aver raggiunto gli obiettivi prefissati in modo globalmente soddisfacente; si 

registrano, però, alcune differenze legate ai diversi gradi di impegno, alla costanza e alla regolarità 

con cui hanno seguito le indicazioni metodologiche fornite. 

Le maggiori discrepanze riguardano soprattutto la capacità di rielaborazione critica autonoma 

rispetto alle conoscenze acquisite che risulta adeguatamente consolidata solo per un numero 

limitato di studenti che sono in grado di muoversi in modo consapevole non solo rispetto alle 

conoscenze, ma anche alla capacità di avvalersi di metodi e strumenti adeguati ai diversi contesti, 

operando confronti e collegamenti interdisciplinari. La maggior parte degli studenti, invece, mostra 

ancora qualche fragilità nella capacità di rielaborazione critica autonoma rispetto alle conoscenze 

acquisite e di collegamento interdisciplinare.  

I singoli docenti, nel corso dell’anno, nella trattazione degli argomenti disciplinari hanno sempre 

stimolato gli alunni a cogliere, sia dietro sollecitazione puntuale sia in modo autonomo, i possibili 

collegamenti interdisciplinari come punto di partenza per una riflessione di portata più ampia, anche 

in vista dello svolgimento del colloquio d’esame. 

 

Le indicazioni relative alle conoscenze, competenze, capacità specifiche delle singole discipline 

sono riportate nelle relazioni finali di ogni docente, le quali costituiscono parte integrante di questo 

documento. 

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 

La classe ha partecipato in generale con attenzione e serietà alle attività didattiche, mostrando 

discreto interesse e disponibilità all'arricchimento culturale, ma spesso solo sufficiente puntualità 

nell'affrontare le proposte di studio. Si rileva inoltre che non sempre e non per tutti gli alunni questa 

partecipazione è risultata attiva e coinvolgente; infatti a un atteggiamento disponibile non sempre 

ha fatto seguito un adeguato impegno personale e ciò ha reso in alcuni casi meno vivace la loro 

cooperazione al processo di apprendimento. Durante il periodo della didattica a distanza si è potuto 

riscontrare un atteggiamento ancora generalmente partecipe accompagnato da un impegno per la 

maggior parte serio e adeguato alla nuova situazione. 

 

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi previsti ad un livello che risulta mediamente quasi discreto. 

Si distingue un gruppo ristretto di studenti che raggiungono risultati più che buoni in tutte le 

discipline e sono in grado di affrontare con autonomia e in modo metodologicamente corretto lo 

studio. Il gruppo più consistente mostra una preparazione sufficientemente adeguata, anche se con 

risultati differenti nelle varie discipline. Ridotto, infine, risulta il numero di allievi che evidenziano 

fragilità in una o più discipline. 

Per la quasi totalità degli studenti infine risultano poco sviluppate le abilità linguistico espressive e 

lessico-specifiche. 

Per i casi specifici si rimanda al relativo PdP 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO 

 

Interventi di recupero/sostegno/potenziamento in itinere in presenza e in didattica a distanza: 

Ogni docente in itinere è intervenuto in relazione alle esigenze e alle problematiche rilevate nel 

corso dell’anno 

 

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

a distanza: 

Sostegno (corso e sportello) fisica, matematica, scienze, inglese 

 

 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10/2020 si rimanda alle relazioni dei singoli docenti 

contenenti testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o 

interdisciplinare. 

 

 

PROGETTI 
 

Nell’anno scolastico in corso la classe ha partecipato alle seguenti iniziative così come di seguito 

elencate, specificando quali sono state terminate anche mediante attività a distanza e quali sono 

state interrotte a causa della sospensione delle lezioni in presenza dal 5 marzo 2020. 

 

Progetti e attività previsti dalla programmazione educativo-didattico annuale del Consiglio di 

Classe per la classe 
⮚ Mostra a Palazzo Strozzi “Natalia Goncharova” 
⮚ Educare al presente 
⮚ Museo della matematica 
⮚ Proiezione del film “Una canzone per mio padre” 
⮚ Mostra “Il futurismo”, Pisa, Palazzo blu e “Amedeo Modigliani” a Livorno 
⮚ Mostra a Palazzo Strozzi “Tomàs Saraceno” (non realizzata a causa della sospensione delle 

attività didattiche) 
⮚ Incontro sulla donazione del sangue e organi  
⮚ Teatro Florida, Pygmalion (non realizzata a causa della sospensione delle attività didattiche) 

 

 

Progetti e attività a partecipazione volontaria dei singoli alunni 
❑ Olimpiadi di Italiano 
❑ Olimpiadi di Matematica 
❑ Olimpiadi di Fisica 
❑ Giochi della Chimica (parzialmente realizzati a causa della sospensione delle attività 

didattiche) 
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❑ Certificazioni di lingue 
❑ Partecipazione alle conferenze della Normale di Pisa nell’ambito della proposta 

“LANORMALEVASCUOLA” dal titolo “Introduzione alla relatività generale” e  “La meccanica 

quantistica” 
❑ Gruppo sportivo (non realizzato a causa della sospensione delle attività didattiche) 
❑ Giochi sportivi studenteschi (non realizzati a causa della sospensione delle attività 

didattiche) 
❑ Torneo di calcio a cinque e di pallavolo (non realizzati a causa della sospensione delle attività 

didattiche) 
❑ Memorial Marco De Iasi (non realizzato a causa della sospensione delle attività didattiche) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO  
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017, recepito da art. 9 comma 2 dell’O.M. 

n. 10/2020) 

 

Nel corso del secondo biennio e ultimo anno sono stati realizzati i seguenti percorsi per le 

competenze trasversali e di orientamento a classe intera che hanno avuto particolari positive 

ripercussioni sul processo formativo ed educativo-didattico degli studenti in riferimento allo 

sviluppo di competenze e abilità trasversali e/o disciplinari così come delineate nel Piano Triennale 

dell’Offerta di Istituto. 

Si specificano per il corrente anno scolastico eventuali percorsi misti, ossia in presenza e a distanza, 

nonché eventuali attività interrotte a causa della sospensione delle lezioni a partire dal 5 marzo 

2020. 
 

Percorsi 

Camera di Commercio “L’architetto nell’emergenza sismica” 

Mibact Ambasciatori dell’arte 

Camera di Commercio “La libera professione del geologo” 

 

 

Inoltre, per intercettare attitudini, vocazioni, curiosità degli alunni, sono stati realizzati i seguenti 

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

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

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

scientifico (i nominativi degli alunni sono riportati in allegato al presente documento). 

Si specificano per il corrente anno scolastico eventuali percorsi misti, ossia in presenza e a distanza, 

nonché attività interrotte a causa della sospensione delle lezioni a partire dal 5 marzo 2020. 
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Percorso 

Open day UNIFI 

Sarò matricola. Ingegneria 

PLS Unifi 

Mobilità internazionale 

Auto-aiuto  

Raccoglitori per raccontatori 

PON la narrazione e l’ascolto 

Openlab Unifi 

AppRodo 

Orientamento in uscita 

Biblioteen 

I mestieri del teatro 

Peer Education  

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI  
(oggetto del colloquio come da art. 17 comma 9 del D. Lgs. n. 62/2017 recepito da art. 9 comma 1 lett. a 

dell’O.M. n. 10/2020) 

 

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. 

 
⮚   UNIONE EUROPEA: Storia, procedimento di formazione, principali trattati, organi principali 

e il loro funzionamento, provvedimenti normativi, competenze, bilancio e politiche europee. 

  
⮚  ECONOMIA POLITICA: Definizione, il sistema economico e i suoi soggetti, famiglie, imprese 

e stato, la domanda e l'offerta, i bisogni, i beni e i servizi, i consumi, il reddito, il risparmio, gli 

investimenti, l’occupazione, la disoccupazione e l'inflazione. Il ciclo economico e le sue fasi. Le crisi 

economiche del 1929 e del 2008. Riflessioni sull'attuale crisi economica. 
 

⮚ Mibact Ambasciatori dell’arte 
⮚ App-Rodo 
⮚ Camera di Commercio di Firenze 
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⮚ Auto-aiuto 
⮚ Partecipazione al Mandela forum alle iniziative proposte in occasione della giornata della 

memoria “Vite spezzate: guerre, deportazioni, stermini” 

 

 

VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe, riconoscendo che tutte le discipline concorrono in pari grado alla formazione 

culturale dello studente, ha condiviso criteri comuni di valutazione ed ha operato coerentemente 

con le indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti anche attraverso l’articolazione in Dipartimenti 

Disciplinari. 

La determinazione della fascia di appartenenza in base al profitto ha tenuto conto dei seguenti 

elementi sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza a partire dal 5 marzo 2020: 
 
❑ frequenza e partecipazione al dialogo educativo-didattico; 
❑ interesse nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari; 
❑ applicazione allo studio; 
❑ acquisizione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari; 
❑ capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 
❑ acquisizione e dimostrazione delle competenze; 
❑ consapevolezza del processo di apprendimento; 
❑ capacità di autovalutazione; 
❑ progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza. 

 

Per la tassonomia della condotta, coerente con il novellato Regolamento interno deliberato dal 

Consiglio di Istituto il 7 maggio 2020 (Circolare Informativa n. 312 del 16 maggio 2020), si rimanda 

alla tabella così come deliberata dal Collegio Docenti del 28 maggio 2020. 

 

 

SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO 

 

Il Cdc ha deciso di non procedere allo svolgimento della prova di simulazione del colloquio 

dell’Esame di Stato, prevista per i primi giorni di giugno, giudicandola particolarmente gravosa per 

gli studenti nel periodo di intenso impegno loro richiesto in seguito alla  O.M. 10 del 16 maggio art. 

17 comma 1a. 

 

 

 

Costituiscono parte integrante del presente documento le relazioni finali dei singoli docenti e 

ulteriori allegati di pertinenza della classe. 

 

Il presente documento è costituito da numero 11 pagine, oltre agli allegati costituiti dalle relazioni 

finali di ciascun docente e ad ulteriori allegati di pertinenza della classe. 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

10 

 

Ė stato redatto nella seduta del Consiglio di Classe del 29 maggio 2020 alla presenza di tutti i docenti 

componenti il Consiglio medesimo e del Dirigente Scolastico Prof. Putzolu Pierpaolo. 

 

Ė stato approvato all’unanimità.   

 

Verrà inoltrato in formato digitale all’Ufficio Didattica al termine della riunione per essere affisso il 

giorno    giugno 2020 all’Albo dell’Istituto. 

 

 

Firenze, 29 maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Lanini Maura                                                                          Prof. Pierpaolo Putzolu   

 

 

 

 

 

 
  

 

Timbro 
della 

scuola 
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ESAME DI STATO  

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Relazione del docente  

 

CLASSE: 5 SEZIONE: G 

INDIRIZZO: SCIENZE APPLICATE 

 

Disciplina Docente 

Italiano Prof.ssa Lanini Maura 

Storia Prof. Bini Carrara Francesco 

Filosofia Prof. Bini Carrara Francesco 

Inglese Prof.ssa Bonifacio Isabella 

Matematica Prof.ssa Renzi Alessandra 

Fisica Prof.ssa Renzi Alessandra 

Informatica Prof.ssa Galasso Maria Rosaria 

Scienze  Prof.ssa Ciranni Maria Teresa 

Disegno e storia dell’arte Prof.ssa Iacono Patrizia 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Moroni Viola 

Insegnamento Religione Cattolica Prof. Cappellini Giovanni 
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Cognome e nome del docente: LANINI Maura 

Disciplina insegnata: ITALIANO 

Libri di testo in uso: N. Gazich, Lo sguardo della letteratura, voll. 5-6; Giacomo Leopardi - Principato 

 

Classe e Sez. 
5G 

Indirizzo di studio 

Scienze Applicate 

N. studenti 
24 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

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

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

 

1. Gli obiettivi di tipo relazionale-comportamentale sui quali sono stati osservati maggiori progressi 
riguardano il comportamento corretto, il senso di responsabilità, e la partecipazione attiva e ordinata alle lezioni 
anche e soprattutto nel periodo della didattica a distanza.  

2. In relazione invece agli obiettivi cognitivi programmati è stato possibile osservare un apprezzabile 
progresso nella capacità di esprimersi in modo adeguato sia in forma scritta che orale, e di decodificare e analizzare 
testi scritti di varia natura. 

3. Gli alunni, inoltre, mostrano di aver compiuto significativi progressi nella consapevolezza degli obiettivi da 
raggiungere sia relativamente alle conoscenze che alle competenze. 

4. Si riscontrano, infine, ancora difficoltà rispetto alla capacità di presentare con un'adeguata argomentazione 
temi e problematiche sia di natura disciplinare che interdisciplinare. 

 

 

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

Gli studenti hanno continuato a seguire le lezioni sia in presenza che a distanza con attenzione e spirito di 

partecipazione attivo. Sono corretti e sempre disponibili al dialogo che instaurano con maturità e senso di 

responsabilità. Anche nei rapporti interpersonali hanno mantenuto nella maggior parte dei casi un atteggiamento 

aperto all'ascolto e al confronto. 
Scarsi miglioramenti si sono registrati invece sul fronte della capacità di cogliere e applicare in modo costante e 
rigoroso le indicazioni metodologiche fornite dall’insegnante a causa di una applicazione e concentrazione 
discontinue. In conseguenza di ciò si segnalano solo pochi casi di eccellenza: si tratta di alunni che sono in grado di 
muoversi con sicurezza su un piano di conoscenze discretamente ampio applicando una interpretazione anche 
personale e motivata ai testi.  
La maggior parte degli alunni, invece, pur possedendo un adeguato ventaglio di conoscenze, si esprime con un 
linguaggio semplice ed è in grado di elaborare percorsi personali di approfondimento essenziali e avvalendosi di 
un’argomentazione lineare, anche se talora originale, sia rispetto a tematiche disciplinari che a problematiche 
afferenti alla realtà contemporanea.  

 

 
 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

13 

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

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

Rispetto a quanto programmato gli alunni hanno raggiunto con risultati mediamente più che sufficienti la 

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 risulta nella quasi totalità 

dei casi adeguata, anche se non sempre particolarmente efficace. 

Per quanto riguarda invece la capacità di argomentare opportunamente, mettendo in rapporto i testi con le proprie 

esperienze e elaborando un motivato giudizio critico, si riscontrano nella classe livelli diversificati: un gruppo di tre 

alunni ha raggiunto un livello più che buono, mentre la maggior parte degli studenti si attesta su livelli sufficienti o 

più che sufficienti; limitato è, comunque, il numero di coloro che ancora mostrano incertezze nello sviluppare con 

coerenza ed efficacia la propria argomentazione. 

La classe quindi nel complesso ha acquisito la capacità di operare collegamenti in ambito disciplinare e di 

commentare testi e contesti letterari: questo si verifica perlopiù attraverso la mediazione dell’insegnante, ma, nel 

caso di un terzo degli alunni, anche in modo autonomo, in quanto sono in grado di interpretare e rielaborare testi 

ed autori anche con una certa originalità e collegare dati e informazioni della disciplina con altri appartenenti ad 

altre discipline. 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 
La presente rimodulazione della programmazione di Lingua e Letteratura italiana tiene conto di quanto già definito a livello 

di Dipartimento e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina. 

Si riportano di seguito le variazioni introdotte a seguito dell’attivazione della Didattica a Distanza iniziata il giorno 7 marzo 

2020. 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 e vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza e le successive indicazioni del governo, connesse alla pandemia da Coronavirus Covid-19, la progettazione 

didattica è stata rimodulata adattando gli obiettivi minimi alle nuove esigenze.  

Permangono nelle componenti essenziali e come punto di riferimento costante le competenze generali e specifiche delle 

discipline come delineate nelle programmazioni di Dipartimento, articolate in conoscenze e abilità e raccordate alle 

competenze chiave.  

 Obiettivi minimi  

Conoscenze 

● Conoscere nei suoi aspetti essenziali il panorama storico-culturale e letterario di riferimento degli autori, 

delle opere e delle problematiche affrontate. 

● Conoscere gli autori e le opere degli autori oggetto di studio nel quinto anno. 

● Conoscere i metodi e le strategie fondamentali dell’esposizione e dell’argomentazione, relativamente al 

contesto sia scritto che orale. 

● Conoscere un lessico semplice, ma sufficientemente ampio per la comunicazione verbale ordinaria e un 

repertorio lessicale essenziale in riferimento agli usi specifici delle discipline. 

 

Abilità 

● Saper leggere e comprendere un testo letterario, cogliendone il significato generale, i temi e il messaggio 

di fondo. 

● Saper mettere in relazione le scelte tematiche e formali di un testo letterario di autore noto con la poetica 

e le opere dello stesso o di diversi autori e con il più generale contesto storico-culturale e artistico. 

● Sapersi avvalere con sufficiente consapevolezza della lingua italiana per la formulazione semplice, ma 

corretta, di esposizioni e argomentazioni, sia orali che scritte, relative ad argomenti di studio. 

 

Conoscenze 

Gli alunni dimostrano di aver acquisito i contenuti fondamentali del profilo storico-culturale della letteratura 

italiana dell’Ottocento e del Novecento, relativamente agli aspetti e agli autori affrontati dal programma svolto in 

questo anno.  

Un gruppo limitato di alunni possiede tali conoscenze ad un livello buono e più che buono, essendo in grado di 

operare collegamenti con altre discipline e mostrando un atteggiamento disponibile anche all’approfondimento 

personale dei contenuti. Il gruppo più consistente ha conoscenze più che sufficienti dei fondamentali contenuti 

disciplinari che esprime con un linguaggio semplice e facendo uso di una metodologia sostanzialmente adeguata, 

anche se spesso di tipo mnemonico.  
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Abilità 

Per quanto riguarda le abilità letterarie si rileva che gli studenti sono complessivamente in grado di procedere ad 

un’analisi corretta delle opere studiate, avvalendosi dei principali strumenti metodologici ed individuando gli 

elementi utili per una contestualizzazione nelle sue linee fondamentali. Si deve comunque segnalare un gruppo di 

quattro alunni che dimostra di possedere buone capacità sia analitiche che di sintesi, oltre ad una personale 

sensibilità per il fatto letterario, sostenuta anche da letture ed interessi personali. 

Per quanto riguarda le abilità linguistico-espressive, rispetto alle quali la classe ha mostrato negli anni le carenze 

più rilevanti, si rileva che complessivamente sono stati raggiunti livelli mediamente più che sufficienti; infatti un 

terzo degli alunni ha ancora qualche difficoltà espositiva e in pochi casi si riscontra ancora il permanere di errori. 

La maggior parte degli alunni invece è in grado di esprimersi oralmente in modo sufficientemente corretto, secondo 

criteri di pertinenza e coerenza. 

 

 
 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 

 

Si indicano si seguito i testi oggetto di studio nel corrente anno. Si precisa che ogni testo è stato 

fatto oggetto di una analisi puntuale e di una debita contestualizzazione rispetto all’opera di 

appartenenza, all’autore e al contesto storico letterario; sono state inoltre individuate le possibili 

relazioni rispetto a testi e problematiche di autori ed epoche diverse. 

 

Giacomo Leopardi 

-Dallo Zibaldone: Da poeta a filosofo, dallo stato antico al moderno, 143-144; La teoria del piacere, 165-166; 

Immagini indefinite e ricordi infantili, 514-516; La natura sensibile e materiale del piacere infinito, 1025-1026; Le 

parole della poesia/i termini della scienza e della filosofia, 1226-1227; Parole poetiche, 1789-1798; Sensazioni 

visive e uditive indefinite, 1744-1745; 1927-1928; Diagnosi di una dipendenza, 4229-4230; Una visione “altra”, 

4418. 

-Dai Canti: “L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; 

“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “A se stesso”; “La ginestra o il fiore del deserto” 

-Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Cantico del gallo silvestre”; “Dialogo di un 

venditore d’almanacchi e di un Passeggere”; “Dialogo di Tristano e di un amico” 

 

Giovanni Verga 
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 -Da L’amante di Gramigna, Prefazione 

-Lettera del 21 aprile 1878 a Salvatore Paola Verdura “La lotta per la vita” 

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

-I Malavoglia (lettura integrale con Prefazione) 

-Dalle Novelle rusticane, “La roba”; “Libertà” 

-Da Mastro-don Gesualdo, I, cap. IV; IV, cap. V 

 

Baudelaire, Corrispondenze, Spleen, L’albatro, “Perdita d'aureola” da Lo spleen di Parigi. 

 

Gabriele D’Annunzio 

-Da Il piacere, libro I, cap.II; libro II, cap. I ;  libro III, cap. III 

-Da Le vergini delle rocce, libro I, “Il compito dei poeti” 

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

 

Giovanni Pascoli 

-Da Il fanciullino, “Il poeta “fanciullino”” 

-Da Myricae, “L’assiuolo”; “Novembre”; “Il lampo”; “Temporale”: “Il tuono” 

-Da Canti di Castelvecchio, “Il gelsomino notturno”; 

-Da Poemetti, “Italy”, I,v-vi 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Italo Svevo 

-Da Una vita, cap.VIII “Alfonso e Macario a confronto: l’inetto e il lottatore” 

-Da Senilità, cap. I “Il ritratto di Emilio Brentani”  

-La coscienza di Zeno (lettura integrale) 

 

Luigi Pirandello 

-Da L’umorismo, “Vedersi vivere: l’esperienza della spersonalizzazione”; “La differenza tra comicità e umorismo” 

-Da Novelle per un anno, “La carriola”; “La patente”; “C’è qualcuno che ride” 

-Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

-Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, quaderno I, cap.ii “Contro la civiltà delle macchine” 

-Da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap.iv, “La dissoluzione di ogni forma nel flusso vitale della natura” 

 

Giuseppe Ungaretti 

-Da L’allegria, “In memoria”; “Il porto sepolto”; “ Veglia”;   “ I fiumi”; “ Commiato”;  “Mattina”. 

 

Eugenio Montale 

-Da Ossi di seppia, “I limoni”, “Non chiederci la parola”; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”; “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” 

-Da Le occasioni, “La casa dei doganieri”; “Nuove stanze” 

-Da La bufera e altro, “La primavera hitleriana” 

 

 

Dante 
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Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXI (vv.79-93), XXXIII 

  

 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

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

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza) 
 

La strategia didattica prevalente è stata finalizzata a promuovere una comprensione del testo partecipata ed 

elaborata attraverso il diretto intervento sia in classe sia nel lavoro domestico; questa è risultata proficua ai fini di 

un coinvolgimento attivo degli alunni: ha favorito infatti il consolidamento delle conoscenze, ha stimolato 

l'acquisizione di una capacità argomentativa più coerente e documentata e ha permesso si sviluppare una gestione 

più consapevole e adeguata della lingua e dei mezzi espressivi. 

Nel periodo della didattica a distanza tale strategia, percepita dagli alunni stessi come la più motivante ed efficace, 

è stata riproposta nella modalità della videolezione in sincrono che ha consentito loro, attraverso il confronto 

diretto con l’insegnante, un approccio più partecipato ai testi e alle problematiche; nella maggior parte dei casi ciò 

ha contribuito a sviluppare l’interesse e la motivazione stimolando anche la capacità di sviluppare un pensiero 

critico autonomo 

 

 

 

 

Firenze lì    29/5/2020   

 Il docente 

 Prof.ssa Maura Lanini 
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Cognome e nome del docente: Bini Carrara Francesco 

Disciplina  insegnata: Storia 
Libro/i di testo in uso: Giardina-Sabbatucci, vol. 3 

Classe e Sez . 
5G 

Indirizzo di studio 
Scienze applicate 

N. studenti    
24 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

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

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

 

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali programmati dal Cdc, si sono osservati nella classe progressi 

significativi sia dal punto di vista relazionale e comportamentale che da quello cognitivo. Per il primo 

aspetto, osservato sia in presenza che a distanza,  sono migliorati generalmente il rispetto delle regole di 

convivenza civile e di quelle specifiche della comunità scolastica, anche attraverso la frequenza regolare 

e la puntualità;  il comportamento corretto, rispettoso dei compagni e degli insegnanti;  la partecipazione 

attiva e ordinata alle attività didattiche attraverso l'ascolto e il dialogo; le relazioni positive e costruttive 

all’interno del gruppo classe che hanno permesso l'instaurarsi di dinamiche più proficue 

all'apprendimento e al confronto reciproco; la disponibilità e adattamento a approcci metodologici 

diversi, aspetto emerso particolarmente nel periodo in DaD. Anche per quanto riguarda  gli obiettivi di 

tipo cognitivo si è osservato un progresso, pur a livelli molto diversificati, nelle capacità di lettura-ascolto, 

di comprensione  di testi, di capacità di espressione, di uso del linguaggio disciplinare, di coerenza e 

coesione del discorso, di rielaborazione dei contenuti in modo più autonomo e di effettuare collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari. Tuttavia  in una parte della classe  sono presenti ancora difficoltà nella 

capacità di autonomo collegamento  disciplinare e interdisciplinare di argomenti e problematiche, dovute 

anche all’interruzione della scuola in presenza, proprio quando, con l’ausilio dei vari docenti, avrebbe 

dovuto essere maggiormente promossa e verificata, così come permangono limiti nelle capacità di 

astrazione e concettualizzazione e di esposizione chiara e fluida. 
 

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

 

La classe si caratterizza per essere un gruppo piuttosto coeso e collaborativo, vivace e brillante, in cui un 

gruppo di studenti piuttosto nutrito contribuisce proficuamente alle lezioni disciplinari e alle attività del 

Liceo. La classe nel triennio è cresciuta progressivamente quanto a consapevolezza di sé, del significato 

delle proprie scelte e delle conseguenze dei propri comportamenti, così come in motivazione e interesse  

allo studio e alle attività proposte, manifestatesi  anche con la presenza assidua alle lezioni in DaD,  con 

la partecipazione attiva da parte di un buon gruppo di studenti, con l’esecuzione con puntualità e 

impegno dei compiti richiesti.  Durante l’a.s., la classe  ha manifestato anche  una maggiore autonomia 

nel lavoro scolastico e nelle competenze progettuali, un miglioramento nel metodo di studio e nelle 

competenze di analisi e sintesi, di collegamento  di argomenti e problematiche, di uso  del lessico 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

19 

disciplinare. Le conoscenze, abilità e competenze sono sviluppate in maniera generalmente 

soddisfacente, anche se a livelli molto diversificati, con alcuni  studenti che si sono distinti per interesse 

e costanza nell’impegno di studio, per qualità delle conoscenze e per capacità e competenze acquisite 

mentre una parte, pur piccola, per discontinuità, studio volto alla verifica e acquisizione di conoscenze e 

abilità ad un livello appena sufficiente. Durante il periodo in DaD gli studenti hanno manifestato senso di 

responsabilità e capacità di collaborazione reciproca e con il docente; sono stati presenti e hanno 

partecipato alle lezioni in sincrono e, sollecitati, hanno riflettuto sull'attualità attraverso le conoscenze e 

competenze acquisite in Storia e Filosofia e nel potenziamento di Cittadinanza e Costituzione, per lo più 

partecipando attivamente ed eseguendo  i compiti richiesti  con puntualità e  impegno. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 

Queste sono le competenze che sono state promosse e che la classe generalmente ha sviluppato in 

grado soddisfacente, con alcuni ragazzi in cui permangono difficoltà ed altri che invece si distinguono 
per averle acquisite ad un livello molto buono: ricostruire la complessità del fatto storico attraverso 
l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti; 
consolidare l’abitudine a problematizzare e ad assumere prospettive diverse; riconoscere e valutare gli 

usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva; affinare la sensibilità alle differenze; sviluppare 
il senso civico; maturare capacità critica personale e autonomia di giudizio; storicizzare il presente ed 

attualizzare il passato, leggendo il passato alla luce dei problemi attuali e dando profondità storica 
all’oggi rintracciando le origini e l’evoluzione di problemi e fenomeni; trovare collegamenti con le altre 
discipline; avere più strumenti per comprendere, giudicare, valutare la realtà; considerare le civiltà nei 
loro diversi aspetti economici, sociali e culturali; individuare somiglianze e differenze tra fenomeni; 
analizzare e sintetizzare; valutare criticamente le fonti di informazione; muoversi nella società più 
consapevoli dei diritti e doveri di ciascuno; operare confronti; maturare atteggiamenti responsabili e 

civili all’interno dei valori democratici, liberali e sociali della nostra Costituzione; essere consapevoli della 
dimensione storica di ciascun aspetto della vita; comprendere le dinamiche del sistema economico ai 
fini di una lettura consapevole della realtà economica, sociale e politica e avere gli strumenti per 
partecipare democraticamente alla sua valutazione e alla progettazione, come cittadini attivi e 
responsabili.  
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 
 

Conoscenze e  abilità generali 
 Le abilità generali verificate come parzialmente o pienamente acquisite fino alla sospensione della 
didattica in presenza 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. Va peraltro sottolineato che la capacità di rielaborazione critica autonoma rispetto alle 
conoscenze acquisite risulta adeguata solo per un numero limitato di studenti che sono in grado di 

muoversi in modo consapevole, operando confronti e collegamenti disciplinari e interdisciplinari. La 
maggior parte degli studenti, invece, mostra ancora qualche fragilità nella capacità di rielaborazione 
critica autonoma rispetto alle conoscenze acquisite e di collegamento interdisciplinare.  
1) Dalla costruzione della nuova Italia democratica alla dissoluzione della Prima Repubblica: 1943-
1992 

 

Piero Calamandrei, 1955 : Discorso agli studenti milanesi sulla Costituzione; La Costituzione nata dalla 

Resistenza; Italia 1943-1945: Una guerra civile; Guerra patriottica, guerra civile, guerra di classe; La guerra 

ai civili; La fine della guerra e la nascita della Repubblica; 2.6.1946-1.1.1948: Referendum, Assemblea 

Costituente, Costituzione; La rottura dell’alleanza antifascista e le  elezioni del 1948; Vittoria della Dc e 

scelta atlantica dell’Italia;  Il miracolo economico; L'Italia del boom economico: sviluppo del Nord ed 

emigrazione dal Sud; Gli anni Sessanta: Gli anni del Centrosinistra; Il Sessantotto: contestazione 

studentesca e protesta operaia; L'autunno caldo e le lotte operaie; Il terrorismo nero e la strage di piazza 

Fontana; Il terrorismo rosso; Gli anni Settanta: partecipazione politica, passione e violenza; 

L'ampliamento dei diritti delle donne, dei lavoratori, degli studenti; Gli anni '80: il disimpegno politico ed 

il riflusso nel privato; il terrorismo dei corleonesi: l’attacco della mafia allo Stato; benessere economico e 

corruzione politica: il crollo della Prima Repubblica. 

 
2) Dalla tragedia della guerra alla fine della Guerra fredda: 1943-1991 

 

La fine della Seconda guerra mondiale: la grande strage dei civili. Todorov: Riflessioni su Hiroshima; 

Dall'alleanza alla Guerra fredda: la questione di Berlino; I due blocchi, le rispettive ideologie, gli scenari 

di crisi nell'età della Guerra fredda; Il declino dell'Urss e il crollo del sistema sovietico; La fine della guerra 

fredda. 

 
3) Le origini del Novecento 
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La Seconda rivoluzione industriale;  L'Imperialismo e il colonialismo; Congo, Sudafrica, Namibia: 

schiavismo, lager, genocidio nell'Africa coloniale; L'invenzione del razzismo nel secondo Ottocento; 

Pratiche razziste nell'Europa del secondo Ottocento: pogrom, caso Dreyfus, Protocollo dei savi di Sion; 

Razzismo e nazionalismo: pangermanesimo, panslavismo, sionismo;  Il razzismo nella Germania nazista: 

discriminazione, persecuzione, soluzione finale; L'avvio della società di massa: la Belle epoque; La 

questione femminile; La nascita e affermazione del movimento dei lavoratori e del socialismo marxista. 

 
4) La Grande guerra 

 

Le premesse della Grande guerra; Dai Balcani all’Europa al mondo: il propagarsi dell’incendio; I caratteri 

della Grande guerra: mondiale, di massa, tecnologica, totale, di posizione, di usura; La strage di massa; 

La svolta del 1917: gli Americani alla guerra, i russi alla Rivoluzione; La fine del predominio europeo e 

l'ascesa a potenza mondiale degli Usa; Gli esiti della Rivoluzione d'ottobre: la costruzione di un regime 

comunista a partito unico e la guerra civile;  La vittoria dell'Intesa e il crollo di quattro imperi; Versailles 

1919: la pace dei vincitori e il diktat alla Germania; La guerra dell'Italia. 

 

 
5) La Grande guerra come cesura storica: l’età della crisi (DaD) 

 
Le periodizzazioni del Novecento; Il dopoguerra in Europa e il biennio rosso; La Russia rivoluzionaria dalla 
guerra civile a Stalin; La Repubblica di Weimar; La crisi del dopoguerra in Italia; Nascita e affermazione 
del fascismo; Gli Usa degli anni ’20-‘30: dagli anni ruggenti al crack di Wall Street; La grande depressione 
globale e il New Deal; Gli anni '30 in Europa: L’affermazione dei totalitarismi; Il totalitarismo sovietico: 
l’industrializzazione forzata e la repressione staliniana; Il crollo della Repubblica di Weimar e l’avvento 
del Terzo reich; Il totalitarismo nazista e fascista:  razzismo e bellicismo. Verso una nuova guerra. La 
grande strage dei civili.  
 

Conoscenze e abilità minime  

Le conoscenze e abilità minime, verificate come sostanzialmente acquisite da tutti gli studenti  fino al 
momento della sospensione della didattica in presenza, 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; capacità di schematizzare i fatti storici trattati; 
capacità di orientamento su cronologie e carte storiche. 

In DaD hanno acquistato rilievo i seguenti aspetti: la presenza alle lezioni in sincrono, ovvero il 
mantenimento del  contatto degli studenti con la scuola, affinché essi mantenessero motivazione e 
interesse allo studio;  la riflessione personale  sulla situazione presente per mezzo delle  conoscenze e 
abilità acquisite; la partecipazione effettiva alle  attività in DaD, ovvero sia ascolto, interventi e domande 
nelle lezioni in sincrono sia lettura,  visione e discussione  dei materiali condivisi a  supporto e guida  dello 
studio di argomenti, che, non svolti nel periodo in presenza, sono stati giudicati utili a  condurre il 
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colloquio d’esame in maniera più articolata e interdisciplinare e a  rafforzare le loro capacità di 
ragionamento e di argomentazione con una formazione più ricca (benché  la riduzione oraria , la distanza 
fisica, la mancata verifica attraverso interrogazioni individuali abbiano inevitabilmente comportato una 
certa semplificazione e un apprendimento poco approfondito). 
 

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. 

Nel corso dell’ambito disciplinare di Storia, gli studenti hanno seguito due moduli di Cittadinanza e 

Costituzione, ciascuno di cinque ore, tenuti dal docente di potenziamento di Diritto ed Economia, prof. 

Luca Nencioni:  

  ECONOMIA: il sistema economico e i suoi soggetti (famiglie imprese, stato), utilità totale e marginale, 

legge di scarsità e paradosso del valore, i bisogni, i beni e i servizi, la domanda e l’offerta, i consumi, il 

reddito, il patrimonio, i risparmi, gli investimenti, tipi di investimenti(azioni, obbligazioni, titoli di stato, 

fondi di investimento), la produzione e il PIL, la Borsa, i cicli economici e le loro fasi (crescita, recessione), 

politiche anticicliche(monetarie e fiscali), le crisi del 1929 e del 2008. Applicazione dei concetti economici 

alla situazione attuale. 

DIRITTO UNIONE EUROPEA: padri fondatori e origini storiche, caratteristiche, evoluzione storica e tappe 

dell’integrazione, trattati principali, organi dell’Unione  (parlamento, consiglio europeo, consiglio dei 

ministri dell’Unione, commissione, corte di giustizia, banca centrale europea),  atti principali 

(regolamenti, direttive, decisioni raccomandazioni e pareri) e le loro principali caratteristiche, 

competenza legislativa (esclusiva, concorrente, integrativa), politiche europee, fonti di finanziamento, 

utilizzo delle risorse e il bilancio. 

 
- La classe ha partecipato alla Giornata della memoria: “Vite spezzate: guerre, deportazioni, 

stermini” 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

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

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 

Il trimestre è stato dedicato alla storia più recente, dalla guerra in Italia alle vicende della Prima 
repubblica, dalla fine della Seconda guerra mondiale  alla storia della Guerra fredda, per poi tornare alle 
origini dei fenomeni decisivi del Novecento avviatisi alla fine del secolo precedente e passare alla Grande 
guerra. C’è stata una risposta molto positiva, in termini di interesse, partecipazione, desiderio di 
comprensione e approfondimento da parte della maggior parte degli studenti, che, sollecitati ad attivarsi,  
hanno curato  l’esposizione di lavori di ricerca  su temi che avevano sino a quel momento destato in loro 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

24 

particolare interesse (una modalità che si sarebbe voluta ripetere in seguito e in riferimento al viaggio di 
istruzione progettato, poi annullato, a Monaco e Praga).  Ogni colloquio orale di verifica nel periodo pre-
DaD è stato inteso come recupero/potenziamento delle conoscenze degli altri alunni. Tuttavia in DaD si 
è scelto di sospendere ogni colloquio orale di verifica, lasciando spazio alla trattazione partecipata di 
argomenti di Storia del Novecento e  di Economia (attraverso video lezioni in sicrono,  ppt, video di 
documentari o di lezioni di importanti storici dell’età contemporanea, lezioni del docente di 
potenziamento di Diritto/Economia) giudicati essenziali – cesura della Grande guerra; crisi delle 
liberaldemocrazie e dell’economia capitalista e affermarsi da un lato di sistemi autoritari di tipo totalitario 
e dall’altro di risposte alla crisi economica in senso democratico- per formare negli studenti capacità di 
lettura della realtà collettiva attuale e di progettazione di quella futura quali cittadini consapevoli e 
responsabili. Infatti la DaD è stata  intesa  come percorso di  accompagnamento verso l'esame di Stato e 
insieme di rafforzamento di competenze di lettura e progettazione della realtà attraverso conoscenze e 
competenze di tipo storico, politico, sociale, economico. A tale scopo i ragazzi sono  stati sollecitati alla 
presenza, allo studio individuale, alla interazione durante le lezioni in sincrono  (peraltro praticata da un 
gruppo piuttosto limitato di alunni) e ad un lavoro individuale scritto di  riflessione sull’attualità 
utilizzando conoscenze e competenze di tipo storico  acquisite. 
 

Firenze lì 28/5/2020                                      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: Abbagnano, La Filosofia, voll.2- 3 

Classe e Sez . 
5G 

Indirizzo di studio 
Scienze applicate 

N. studenti    
24 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

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

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

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali programmati dal Cdc, si sono osservati nella classe progressi 

significativi sia dal punto di vista relazionale e comportamentale che da quello cognitivo. Per il primo 

aspetto, osservato sia in presenza che a distanza,  sono migliorati generalmente il rispetto delle regole di 

convivenza civile e di quelle specifiche della comunità scolastica, anche attraverso la frequenza regolare 

e la puntualità;  il comportamento corretto, rispettoso dei compagni e degli insegnanti;  la partecipazione 

attiva e ordinata alle attività didattiche attraverso l'ascolto e il dialogo; le relazioni positive e costruttive 

all’interno del gruppo classe che hanno permesso l'instaurarsi di dinamiche più proficue 

all'apprendimento e al confronto reciproco; la disponibilità e adattamento a approcci metodologici 

diversi, aspetto emerso particolarmente nel periodo in DaD. Anche per quanto riguarda  gli obiettivi di 

tipo cognitivo si è osservato un progresso, pur a livelli molto diversificati, nelle capacità di lettura-ascolto, 

di comprensione  di testi, di capacità di espressione, di uso del linguaggio disciplinare, di coerenza e 

coesione del discorso, di rielaborazione dei contenuti in modo più autonomo e di effettuare collegamenti 

disciplinari e interdisciplinari. Tuttavia  in una parte della classe  sono presenti ancora difficoltà nella 

capacità di autonomo collegamento  disciplinare e interdisciplinare di argomenti e problematiche, dovute 

anche all’interruzione della scuola in presenza, proprio quando, con l’ausilio dei vari docenti, avrebbe 

dovuto essere maggiormente promossa e verificata, così come permangono limiti nelle capacità di 

astrazione e concettualizzazione e di esposizione chiara e fluida. 

 
 

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

 
 

La classe si caratterizza per essere un gruppo piuttosto coeso e collaborativo, vivace e brillante, in cui un 

gruppo di studenti piuttosto nutrito contribuisce proficuamente alle lezioni disciplinari e alle attività del 

Liceo. La classe nel triennio è cresciuta progressivamente quanto a consapevolezza di sé, del significato 

delle proprie scelte e delle conseguenze dei propri comportamenti, così come in motivazione e interesse  

allo studio e alle attività proposte, manifestatesi  anche con la presenza assidua alle lezioni in DaD,  con 

la partecipazione attiva da parte di un buon gruppo di studenti, con l’esecuzione con puntualità e 

impegno dei compiti richiesti.  Durante l’a.s., la classe  ha manifestato anche  una maggiore autonomia 

nel lavoro scolastico e nelle competenze progettuali, un miglioramento nel metodo di studio e nelle 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

26 

competenze di analisi e sintesi, di collegamento  di argomenti e problematiche, di uso  del lessico 

disciplinare. Le conoscenze, abilità e competenze sono sviluppate in maniera generalmente 

soddisfacente, anche se a livelli molto diversificati, con alcuni  studenti che si sono distinti per interesse 

e costanza nell’impegno di studio, per qualità delle conoscenze e per capacità e competenze acquisite, 

mentre una parte, pur piccola, per discontinuità, studio volto alla verifica e acquisizione di conoscenze e 

abilità ad un livello appena sufficiente. Durante il periodo in DaD gli studenti hanno manifestato senso di 

responsabilità e capacità di collaborazione reciproca e con il docente; sono stati presenti e hanno 

partecipato alle lezioni in sincrono e, sollecitati, hanno riflettuto sull'attualità attraverso le conoscenze e 

competenze acquisite in Storia e Filosofia e nel potenziamento di Cittadinanza e Costituzione, per lo più 

partecipando attivamente ed eseguendo  i compiti richiesti  con puntualità e  impegno. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 

Queste sono le competenze che sono state promosse e che la classe generalmente ha sviluppato in 

grado soddisfacente, con alcuni ragazzi in cui permangono difficoltà ed altri che invece si distinguono 
per averle acquisite ad un livello molto buono: saper sostenere una propria tesi, saper ragionare con 
rigore logico, saper esporre in modo organico, coerente ed argomentato una tesi; saper effettuare 
collegamenti disciplinari e multi/interdisciplinari; riflettere criticamente sulla propria concezione del 

mondo cogliendo affinità e difformità rispetto agli schemi interpretativi studiati.  
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 

Conoscenze e abilità generali  

 

 

Le abilità generali verificate come parzialmente o pienamente acquisite fino alla sospensione della 
didattica in presenza 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. Va peraltro 
sottolineato che la capacità di rielaborazione critica autonoma rispetto alle conoscenze acquisite risulta 
adeguata solo per un numero limitato di studenti che sono in grado di muoversi in modo consapevole, 
operando confronti e collegamenti interdisciplinari. La maggior parte degli studenti, invece, mostra 

ancora qualche fragilità nella capacità di rielaborazione critica autonoma rispetto alle conoscenze 
acquisite e di collegamento interdisciplinare.  
 
1) Filosofia e scienza 

 

La "Critica della Ragion pura" di Kant; La rivoluzione copernicana; Popper: il significato della rivoluzione 

copernicana kantiana in campo conoscitivo; Einstein e la “Critica della Ragion pura”;  Il Circolo di Vienna 

e Wittgenstein: il principio di verificazione e il rifiuto della metafisica; Popper: il principio di falsificabilità 

come criterio di demarcazione tra scienza e non scienza; Popper contro il principio di verificazione e 

quello di induzione; L'esperimento del 1919 e la corroborazione della teoria di Einstein; Popper: la mente 

come faro e l'osservazione carica di teoria; Kuhn: la struttura delle Rivoluzioni scientifiche; Kuhn: il 

paradigma ed il rapporto tra teoria ed esperienza; Einstein tra filosofia e scienza; L’epistemologia di 

Einstein: il rapporto tra teoria ed esperienza. V. Barone: Einstein e l'eclissi che illuminò il mondo. 

 

2 )  Filosofia e politica 

 

Einstein pacifista. Il manifesto del ’14; Einstein pro e contro le armi nucleari: l’ascesa del nazismo, la 

lettera a Roosevelt e il manifesto Russell-Einstein; Il pensiero politico di Kant e il progetto illuminista 

kantiano per la pace perpetua; L'Idealismo e le concezioni politiche di Fichte: nazione e nazionalismo. 

Hegel e la guerra: la dialettica dello Spirito; L’Idealismo di Hegel: parte ed intero, finito e infinito; il 

panlogismo e la dialettica; lo Stato etico ed organicista: contro liberalismo, democrazia, contrattualismo, 

giusnaturalismo. Che cosa è lo Spirito oggettivo; La filosofia della storia di Hegel; Lo Spirito assoluto: arte, 

religione, filosofia; Dall'Idealismo al materialismo:  Feuerbach e Marx; Dall'idea di storia di Hegel a quella 

di Marx attraverso il materialismo di Feuerbach e la sua idea di alienazione; Marx: il materialismo storico; 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

29 

Uomo e lavoro; il modo di produzione: fattori produttivi e rapporti di produzione; contraddizioni sociali, 

lotte di classe, rivoluzioni; struttura-sovrastruttura; interessi di classe e ideologia: le filosofie del sospetto; 

Marx e la critica ai rapporti di produzione e all'alienazione del lavoro nella società borghese-capitalistica; 

Lo smascheramento dell'uguaglianza e della libertà nelle liberaldemocrazie borghesi-capitalistiche; Le 

contraddizioni del capitalismo e la coscienza di classe del proletariato: la rivoluzione del sistema 

capitalistico borghese e l'avvento del socialismo: dall'alienazione alla libertà e all'uguaglianza; 

Materialismo storico e Socialismo scientifico. La concezione dello Stato, della religione e della filosofia 

contro Hegel e Feuerbach. 

 

 
- La Filosofia della crisi: Metafisica, Morale, Estetica (DaD) 

 

Schopenhauer vs. Hegel. Le radici culturali del suo pensiero: Kant e la sapienza orientale; "Il mondo come 

volontà e rappresentazione". velo di Maya e la cosa in sé; I caratteri della volontà di vivere Il dolore 

dell'universo; La critica alle varie forme di ottimismo: cosmico, storico, sociale; La liberazione dal dolore 

e dalla volontà: noluntas e nirvana; Le filosofie del sospetto; Che cosa fa della nostra azione un'azione 

moralmente buona? Schopenhauer e Kant: sentimento o ragione; La rivoluzione copernicana morale 

kantiana. Le formulazioni dell'imperativo categorico e i caratteri della morale kantiana; La rivoluzione 

copernicana estetica kantiana: bello e sublime; Kierkegaard:  esistenza e singolarità.  Scelta e  possibilità. 

Minaccia del nulla e angoscia della libertà. I tre stadi della vita: vita estetica, etica e religiosa; La filosofia 

della crisi e la dinamite Nietzsche; Contro il Positivismo: il prospettivismo di Nietzsche;  apollineo e  

dionisiaco; La distruzione delle certezze; La critica alla civiltà occidentale ed alle illusioni metafisiche;  La 

morte di Dio; Oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza. Il nichilismo; Freud: la rivoluzione 

psicanalitica; Le ferite all’orgoglio dell’uomo. La scoperta dell’inconscio. Freud e Einstein. 

 Conoscenze e abilità minime 
 

Le conoscenze e abilità minime, verificate come sostanzialmente acquisite da tutti gli studenti  fino al 
momento della sospensione della didattica in presenza, 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.  
In DaD hanno acquistato rilievo i seguenti aspetti: la presenza alle lezioni in sincrono, ovvero il 
mantenimento del  contatto degli studenti con la scuola, affinché essi mantenessero motivazione e 
interesse allo studio;  la riflessione personale  sulla situazione presente per mezzo delle  conoscenze e 
abilità acquisite; la partecipazione effettiva alle  attività in DaD, ovvero sia ascolto, interventi e domande 
nelle lezioni in sincrono sia lettura,  visione e discussione  dei materiali condivisi a  supporto e guida  dello 
studio di argomenti, che, non svolti nel periodo in presenza, sono stati giudicati utili a  condurre il 
colloquio d’esame in maniera più articolata e interdisciplinare e a  rafforzare le loro capacità di 
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ragionamento e di argomentazione con una formazione più ricca (benché  la riduzione oraria , la distanza 
fisica, la mancata verifica attraverso interrogazioni individuali abbiano inevitabilmente comportato una 
certa semplificazione e un apprendimento poco approfondito). 
  

 

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. 

 

  Nel corso dell’ambito disciplinare di Storia, gli studenti hanno seguito due moduli di Cittadinanza e 

Costituzione, ciascuno di cinque ore, tenuti dal docente di potenziamento di Diritto ed Economia, prof. 

Luca Nencioni:  

  ECONOMIA: il sistema economico e i suoi soggetti (famiglie imprese, stato), utilità totale e marginale, 

legge di scarsità e paradosso del valore, i bisogni, i beni e i servizi, la domanda e l’offerta, i consumi, il 

reddito, il patrimonio, i risparmi, gli investimenti, tipi di investimenti(azioni, obbligazioni, titoli di stato, 

fondi di investimento), la produzione e il PIL, la Borsa, i cicli economici e le loro fasi (crescita, recessione), 

politiche anticicliche(monetarie e fiscali), le crisi del 1929 e del 2008. Applicazione dei concetti economici 

alla situazione attuale. 

DIRITTO UNIONE EUROPEA: padri fondatori e origini storiche, caratteristiche, evoluzione storica e tappe 

dell’integrazione, trattati principali, organi dell’Unione  (parlamento, consiglio europeo, consiglio dei 

ministri dell’Unione, commissione, corte di giustizia, banca centrale europea),  atti principali 

(regolamenti, direttive, decisioni raccomandazioni e pareri) e le loro principali caratteristiche, 

competenza legislativa (esclusiva, concorrente, integrativa), politiche europee, fonti di finanziamento, 

utilizzo delle risorse e il bilancio. 

 
La classe ha partecipato alla Giornata della memoria: “Vite spezzate. Guerre, deportazioni, 

stermini” 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

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

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza) 
 

La storia della filosofia moderna e contemporanea è stata trattata per lo più per temi e 

problemi nel primo trimestre (epistemologia e  filosofia politica), nel pentamestre per 
autori, pur dedicando  un’attenzione particolare ai temi della metafisica, della morale, 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

31 

dell’estetica. Ogni colloquio orale di verifica nel primo periodo è stato inteso come 

recupero/potenziamento delle conoscenze degli altri alunni. Tuttavia in DaD si è scelto di 
sospendere ogni colloquio orale di verifica, lasciando spazio alla trattazione partecipata di 

argomenti di Filosofia e di Economia (attraverso video lezioni in sincrono,  ppt, video di 
documentari, lezioni del docente di potenziamento di Diritto/Economia) giudicati 

essenziali per formare negli studenti capacità di lettura della realtà personale e collettiva 
presente e di progettazione di quella futura quali cittadini consapevoli e responsabili. 

Infatti la DaD è stata  intesa  come percorso di  accompagnamento verso l'esame di Stato 

e insieme di rafforzamento di competenze di lettura e progettazione della realtà 
attraverso conoscenze e competenze di tipo filosofico, storico, politico, sociale, 

economico. A tale scopo i ragazzi sono  stati sollecitati alla presenza, allo studio 
individuale, alla interazione durante le lezioni in e ad un lavoro individuale scritto di  

riflessione sull’attualità utilizzando conoscenze e competenze di tipo filosofico   acquisite. 
 
 

 

 

Firenze lì 28/5/2020   Il docente 

 Prof. Francesco Bini Carrara 
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Cognome e nome del docente: Bonifacio Isabella 

Disciplina insegnata: Lingua e Letteratura Inglese  

Libri di testo in uso: Performer Heritage, Zanichelli Editore, Vol 1 e 2 

 

Classe e Sez. 

5G 

Indirizzo di studio 

Scienze Applicate 

N. studenti 

                        24 
 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

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

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

 

 

 Obiettivi relazionali e comportamentali 

 

1)Stimolare al rispetto delle regole di convivenza civile e di quelle specifiche della comunità scolastica anche 

attraverso la frequenza regolare e la puntualità. 

La classe ha dimostrato sia durante le lezioni in presenza sia in video- lezioni DAD dal 6 marzo per emergenza 

COVID 19, di aver rispettato l’obiettivo trasversale in oggetto anche riguardo ai momenti di incontro degli 

organismi scolastici, regolarmente tenuti in video call come le lezioni, in modo tenace e paziente, visto le poche 

ma presenti difficoltà di connessione che si sono verificate nel corso di questi ultimi tre mesi in DAD. 

 

2)Promuovere l’acquisizione e rafforzare l’impegno a mantenere un comportamento corretto, rispettoso dei 

compagni e degli insegnanti, del personale della scuola in generale, delle attrezzature e dell’ambiente scolastico, 

nell’osservazione di norme e regolamenti.  

La classe ha partecipato alle lezioni in presenza e in DAD con medesima attenzione al rispetto verso i compagni e 

verso gli insegnanti e le attrezzature della scuola. In tempo di DAD l’assenza durante una video-lezione è stata 

debitamente annunciata all’insegnante con avviso mail e la comunicazione a mezzo social networking come email 

istituzionale è servita a mantenere questa forma di rispetto, non sempre scontato, verso l’insegnante e i 

compagni. 

 

3)Promuovere la partecipazione attiva e ordinata alle attività didattiche attraverso l’ascolto e il dialogo. 

Ciò descritto trova conferma di attuazione sia in tempo di lezione in presenza che in DAD. 

 

4)Diversificare gli approcci metodologici per stimolare un coinvolgimento attivo, più motivato, ma anche più 

consapevole da parte degli studenti 

Quanto al punto 4, in lezioni in presenza è stato possibile stimolare il loro interesse e la loro partecipazione anche 

soltanto attraverso una tradizionale metodologia non solo trasmissiva, naturalmente, ma anche elaborativa sui 

testi e durante le attività di sviluppo consapevole, dei temi letterari e storici. Ancor più necessaria è stata la ricerca 

di metodo e strategia per stimolare il loro interesse e la loro motivazione in DAD che a tal fine ha spinto 

l’insegnante a una serie di attività a distanza che non erano state mai messe in atto. In tal senso positivo il periodo 

di isolamento. 

 

5) Incentivare il processo di autovalutazione.  

              Non sempre facile, soprattutto in DAD 
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 Obiettivi cognitivi 
 

Questi obiettivi trasversali hanno trovato spazio e tempo durante le attività in presenza, un tempo in cui il 

potenziamento della lettura, della analisi e della decodificazione dei testi in lingua è stato “core” del momento 

didattico, insieme agli interventi atti a stimolare la capacità di collegamenti e l’argomentazione coerente e 

organizzata ai fini di un colloquio. Questi obiettivi sono stati parzialmente messi da parte ma tenuti comunque 

presenti in DAD, quando la principale necessità è stata quella di organizzare la trasmissione dei contenuti 

attraverso strumenti efficaci.  Nonostante ciò durante la DAD il consueto lavoro sulla lingua è stato svolto anche 

grazie all’invio di documenti di straordinario valore, perché inerenti la situazione di epidemia in atto. Gli obiettivi 

di cui sopra, non sono stati raggiunti al meglio, ma si è senz’altro potenziata la rielaborazione autonoma e la 

capacità di affrontare situazioni nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili.  

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

 

Riscontri dell’abilità di speaking si sono avuti principalmente durante le lezioni in presenza e, generalmente, il 

profitto è stato soddisfacente. La skill di writing si è sviluppata maggiormente in DAD, per l’invio di testi riguardanti 

analisi di articoli e ascolti di video lezioni e di lezioni registrate, ma al momento non è affatto facile giungere a 

valutare un obiettivo livello di profitto personale per ovvi motivi di distanziamento. I dialoghi tenuti in video lezione 

hanno aiutato, ma troppo frammentaria è stata l’esperienza di feedback del parlato degli alunni per stabilire il 

reale grado di abilità di analisi, raggiunto da ciascuno di loro. La valutazione, in ogni caso, includerà il valore delle 

competenze comunque praticate dell’imparare ad imparare, della collaborazione e partecipazione, nonché della 

pratica di competenza digitale, che, malgrado sia spontaneo attribuire a giovani di questa età, non è stata sempre 

scontata. La classe ha mantenuto solidarietà, capacità di fare squadra e la valutazione disciplinare sarà inclusiva 

del valore di queste caratteristiche. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

5. “Affrontare l’esame finale con autorevolezza e spontaneità, sapendo individuare l’argomento di cui 
parlare con la generale, necessaria introduzione. Fare della lingua lo strumento delle proprie idee. Passare dalla 
bella performance a livello di competenza.”  

6. Questo è quanto delineato nel Piano di Lavoro Annuale presentato. Rimane il dubbio dell’attuazione del 
primo punto inerente l’uso della lingua con autorevolezza e spontaneità… etc. etc. Sarà possibile forse per un 
numero minimo di alunni mostrare ordine nella presentazione degli argomenti e per una sola parte della classe la 
lingua rimarrà strumento delle proprie idee, mentre per un’altra porzione di classe la lingua potrà rappresentare 
un ostacolo alle proprie idee.  

7. Forse, però, potremmo scoprire competenza nel problem solving e adattamento alla situazione, 
promosse dal lavoro di questo periodo di cinque anni di studi e di formazione. 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 
Conoscenze 
- eventi storici salienti di sfondo al panorama letterario svolto. 
- il Romanticismo e la poesia romantica. 
- l’età vittoriana e il romanzo dell’Ottocento         Mediamente sufficiente/buono il livello raggiunto 
- la poesia e il romanzo dell’età moderna.  
Abilità   
 . Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- inquadramento storico-sociale 
- approfondimenti culturali 
- testi letterari 
. Utilizzare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti. 
Usare in maniera appropriata la terminologia relativa al contesto storico, sociale e letterario/Punto affrontato in 
modo più frammentario dopo DAD 
. Avere consapevolezza della storicità della letteratura 
- cogliere gli elementi di permanenza e discontinuità nei processi storici e letterari/ Punto meno argomentato in 
DAD 
- comprendere le relazioni tra il contesto storico e culturale e le opere/ Punto affrontato anche in DAD 
. Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi 
- scrivere brevi testi di commento a brani letterari / Punto sviluppato anche in DAD  
- scrivere testi per esprimere le proprie opinioni/ Punto affrontato anche in DAD 
. Attualizzare tematiche letterarie anche in chiave di cittadinanza attiva 
- percepire l’importanza della letteratura nella formazione personale/ Punto assolutamente dibattuto anche in        
DAD  
- interpretare le variazioni di un tema nell’ambito di culture diverse e nel corso del tempo /Punto dibattuto anche 
in DAD 
 -stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o sistemi linguistici/ Punto affrontato anche in DAD 
- utilizzare il linguaggio visivo per comunicare  
   e interpretare opere d’arte/ Punto meno argomentato in DAD 
Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 
- comprendere brevi testi orali relativi al contesto storico, sociale e letterario/Punto di riferimento importante 
come metodologia DAD: positiva esperienza. 
- confrontare il linguaggio filmico con il linguaggio verbale/Punto affrontato in poche occasioni. 
Utilizzare prodotti multimediali  
- utilizzare Internet per svolgere attività di ricerca/ Assolutamente indispensabile per la classe e per la ricerca di 
materiale da parte dell’insegnante in DAD: ottima esperienza 
- produrre presentazioni multimediali/ Nessun prodotto multimediale è stato creato. 

 
 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
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Coronavirus in England: articles from The Times 

Romanticism: Second Edition to Lyrical Ballads or The Manifesto of English Romanticism 

Nature in Tintern Abbey and Wordsworth’s poetry of memory 

The Ballad: a poetic form, Coleridge 

London, by poets of the first Romantic Generation, Blake and Wordsworth 

Children in Blakes’ poetry; children in Dickens 

“…if winter comes, can spring be far behind?” Shelley’s hope in a better future 

Discoveries in Medicine: the father of epidemiology 

Picture of St. Pancras Workhouse in London/ Victorian England 

Picture of the Royal Family of Queen Victoria, by Franz Xaver Winterhalter 

Aestheticism: meaning.  

Ireland and Irishness: Yeats, Joyce and Wilde. Per non dimenticare, Easter 1916; paralysis in 

Eveline 

War poets  

1984, a question of identity. 

 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

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

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

Il libro di testo è rimasto basilare anche durante la DAD. Importante nucleo di testimonianze e documenti 

essenziali alla conoscenza. Abbiamo scelto un itinerario più snello sulla base dell’offerta degli autori e si è 

proceduto a sviluppare piccoli cluster di argomenti supportati da un numero esiguo di estratti antologici. Questo 

è accaduto in DAD mentre le scelte antologiche sono state più ampie nei primi mesi dell’anno. Molto meno 
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ampio l’orizzonte storico-letterario e più esiguo il numero degli autori presentati quindi più povero il livello 

argomentativo perché inferiore il numero delle tematiche approfondite. 

Sono state registrate varie lezioni riguardanti analisi di testi poetici e/o presentazione della vita e delle opere di 

autori. Si sono anche inoltrati link di lezioni tenute in università e siti importanti d’Inghilterra e articoli di giornale 

dal The Times riguardanti l’atteggiamento del governo inglese di fronte all’arrivo della pandemia, e una 

riflessione tenuta dagli scienziati inglesi sulla necessità di ristabilire un migliore gradimento dello studio delle 

scienze nelle scuole inglesi. Costante l’uso della lingua inglese nelle registrazioni fornite settimanalmente per 

tutto il mese di marzo. Video call hanno poi preso avvio una alla settimana da inizio aprile e due alla settimana da 

fine aprile a tutto maggio e giugno. Costante il dialogo.                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                            Il docente 

   

Firenze 26/05/2020                                                                                Prof.ssa Isabella Bonifacio 
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Cognome e nome del docente:  RENZI ALESSANDRA 
Disciplina insegnata: Matematica 
Libro/i di testo in uso: Manuale Blu matematica Bergamini Barozzi Trifone 

 

 

Classe e Sez. 
VG 

Indirizzo di studio 

SCIENZE APPLICATE 

N. studenti 
24 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

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

progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento, quelli eventualmente non conseguiti) 
In riferimento al periodo di DAD ho riscontrato difficoltà a sviluppare i seguenti obiettivi  ed ho quindi cercato di 
svilupparli al meglio: 
• Potenziare un’autonoma, seria e proficua applicazione allo studio; 
• Potenziare un atteggiamento responsabile nei confronti del proprio apprendimento, sia a scuola che a casa 
• Stimolare la capacità di autocorrezione; 
• Motivare alla presenza attiva alle lezioni; 

 
I seguenti obiettivi sono quelli in cui sono state riscontrante in tutto l'anno maggiori difficoltà e resistenze e che ho 
cercato di sviluppare al meglio: 
• Potenziare la capacità di analisi logico-deduttive, critiche e di astrazione e concettualizzazione; 

 
• Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia 
natura; 

• potenziare la  capacità di affrontare situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili. 

• potenziare la  capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in situazioni 

diverse, comprendendo la valenza metodologica dell’informatica  nella  formalizzazione  e 

modellizzazione  di  processi complessi. 

 

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

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

situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili, utilizzando metodi, strumenti e 

modelli matematici in situazioni diverse, comprendendo la valenza metodologica  nella  formalizzazione  

e modellizzazione  di  processi complessi. 

Purtroppo il periodo di didattica in presenza si è interrotto e si sono un po' sciolte le corde che  tenevano 

legati insieme i ragazzi , me e la didattica.   

Alcuni studenti che erano carenti prima del periodo Dad hanno peggiorato la loro situazione, perdendo 

completamente la motivazione necessaria allo studio. Purtroppo alcuni di questi non avendo il costante 

confronto in presenza con il docente e con il gruppo classe hanno creduto di poter posticipare lo studio 
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rimandando ad un non preciso momento l'applicazione seria e approfondita che dovrebbe 

contraddistinguere un alunno della classe terminale. I ragazzi hanno partecipato sempre alle lezioni ma 

spesso senza mostrare una reale interazione e una partecipazione attiva. Per interagire  ad una lezione di 

matematica è necessario studiare , fare gli esercizi assegnati e porsi problemi, non basta essere online e 

in streaming. Un gruppo di studenti si è limitato ad essere presente. Ho cercato di interrogare tutti i giorni 

anche facendo semplici domande per rendermi conti di chi stava lavorando e chi non fosse attivo e 

purtroppo questi alunni hanno mantenuto costante il loro disinteresse quasi come se non fosse una loro 

responsabilità. La distanza li ha in un certo qual modo scusati , giustificati della loro completa mancanza 

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

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

La maggior parte degli alunni è riuscita a potenziare le seguenti competenze 

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

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni.  

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione (grafici, 

video, schemi, ecc). 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura. 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione di un fenomeno e 

la risoluzione di problemi. 

Sviluppare un approccio autonomo all’analisi dei problemi e alle strategie di problem solving, oltre che alla 

comprensione del linguaggio specifico della disciplina e alla corretta decodifica dei testi. 

L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 

L’attitudine ad riesaminare criticamente e a sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

A causa della sospensione delle attività didattica i contenuti del piano di lavoro annuale del docente sono stati 

selezionati perché non è stato possibile svilupparli integralmente 
 Limiti di funzioni  

● Nozione di limite. Limite sinistro, limite destro. 

● Limiti finiti e infiniti. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 

● L’Algebra dei Limiti. Dimostrazione del limite di una somma e del prodotto di funzioni 

● Le forme indeterminate 

● Grafici delle funzioni composte semplici La radice di  una funzione dato il grafico di f(x) , la reciproca di 

una funzione noto il grafico di f(x) , l'esponenziale e il logaritmo di una f(x) noto il suo grafico  

● Teorema dell'unicità del limite con dimostrazione 

● Teorema del confronto con dimostrazione 

● Teorema della permanenza del segno  con dimostrazione 

Funzioni continue. 

● Definizione di funzione continua. 

● Punti di discontinuità. 

● Limiti notevoli. Risoluzione delle diverse forme di indeterminazione. 

● Enunciato dei seguenti teoremi fondamentali sulle funzioni continue:  Teorema di 

Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema di esistenza degli zeri. 

● Studio della continuità. 

Abilità e conoscenze minime 

Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale. 

∼ Conoscere il significato di asintoto. 

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

∼ Saper determinare il segno di una funzione al variare della variabile indipendente nel suo dominio. 

∼ Saper verificare semplici limiti in base alla definizione. 

∼ Saper operare con i limiti. 

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

∼ Saper individuare e classificare le discontinuità. 

∼ Riconoscere l’andamento del grafico di una funzione nell’intorno di un punto di continuità o di 

discontinuità. 

∼ Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti di una funzione, calcolando gli opportuni limiti. 

 

Le derivate. 

● Introduzione. 

● Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

● Continuità delle funzioni razionali derivabili. 
● Derivate di alcune funzioni elementari. Determinazione della derivata di una costante, della funzione identità, 

della funzione potenza , della funzione seno e coseno della funzione esponenziale , della funzione logaritmica 

● Regole di derivazione. 
● Derivata della funzione composta. 
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● Funzione derivata prima e funzione derivate successive. 

● Derivata della funzione inversa. 

● Primitive di una funzione. 

● Differenziale di una funzione. 

● Significato fisico della derivata. 

● Applicazioni delle derivate: equazione della tangente ad una curva, velocità istantanea e 

accelerazione istantanea. 

Abilità e conoscenze minime 

 Conoscere la dimostrazione di alcuni teoremi inerenti alla derivabilità.: Relazione tra continuità e 

derivabilità, derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, del 

prodotto di funzioni, del rapporto di funzioni, derivata della funzione inversa 

∼ Conoscere il significato di punto stazionario. 

∼ Conoscere le regole di derivazione. 

∼ Saper definire il rapporto incrementale e darne la rappresentazione geometrica. 

∼ Saper calcolare la derivata prima di una funzione applicando la definizione e applicando le regole di 

derivazione. 

∼ Saper stabilire la derivabilità di una funzione. 

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

I teoremi del calcolo differenziale. 

● Dimostrazione dei seguenti teoremi: Teorema di Rolle. Teorema di Lagrange. Conseguenze del 

teorema di Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema di Fermat. 

Dimostrazione del Teorema di De L’Hospital nella forma indeterminata 0/0 

Abilità e conoscenze minime 

∼ Saper applicare il Teorema di Rolle. 

∼ Saper applicare il Teorema di Lagrange. 

∼ Saper applicare il Teorema di Cauchy. 

∼ Saper applicare il Teorema di De L’Hôspital. 

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

 

Grafici di funzioni. 

● Ricerca dei massimi e minimi di una funzione. 

● Concavità e convessità di una curva e flessi a tangente obliqua. Studio dei punti di non derivabilità. 

 Problemi di massimo e minimo. 

 

Abilità e conoscenze minime 

∼ Saper classificare i punti stazionari. 

∼ Saper individuare la concavità di una curva al variare di x nel suo dominio. 
∼ Saper trovare i punti di flesso di una funzione.∼ Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per disegnare il 

grafico di una funzione. 
∼ Saper impostare e risolvere problemi di massimo e minimo. 
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∼ Saper applicare i concetti e gli strumenti trattati per determinare le caratteristiche di una funzione e 

disegnarne il grafico. 

∼ Saper ricavare da un grafico informazioni sulla funzione rappresentata. 

 

Integrali indefiniti. 

● Concetto di primitiva. 

● Definizione di integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati. 

● Metodi d’integrazione. 

Abilità e conoscenze minime 

∼ Saper definire l’integrale indefinito di una funzione. 

∼ Saper applicare le proprietà degli integrali indefiniti. 

∼ Saper calcolare l’integrale indefinito delle funzioni fondamentali. 

∼ Saper applicare i metodi di scomposizione, sostituzione e per parti per determinare l’integrale 

indefinito di una funzione. 

∼ Saper integrare una funzione razionale fratta. 

 

L’integrale definito. 

● Area di un trapezoide. 

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

● Dimostrazione di : Teorema della media, teorema fondamentale del calcolo integrale. 

● Relazione tra integrale definito e l’integrale indefinito di una funzione. 

● Calcolo dell’integrale definito. 

● La funzione integrale 

● Calcolo di aree e di volumi di solidi di rotazione mediante l’integrale definito. 

● Volumi dei solidi: metodo delle sezioni normali. 

● Integrali Impropri 

● Lunghezza di una curva 

Abilità e conoscenze minime 

∼ Conoscere la relazione che intercorre tra integrale definito e 

indefinito nelle linee fondamentali, utilizzare tale relazione per 

il calcolo degli integrali definiti. 

∼ Saper applicare le proprietà dell’integrale definito. 

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

particolari. 

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

∼ Saper calcolare il volume del solido che si ottiene facendo 

ruotare una curva attorno all’asse delle ascisse o delle ordinate. 

∼ Saper calcolare un semplice integrale improprio. 

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

Calcolo approssimato 
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● Calcolo approssimato delle radici di un’equazione: metodo di bisezione e metodo delle tangenti di 

Newton. 

Abilità e conoscenze minime 

∼ Calcolare il numero delle soluzioni reali di un’equazione 

∼ Applicare il metodo di bisezione. 

∼ Applicare il metodo delle tangenti. 

 

Equazioni differenziali. 

● Equazioni lineari del primo ordine. Equazioni lineari del secondo ordine omogenee a 

coefficienti costanti. Equazioni a variabili separabili. 

Abilità e conoscenze minime 

∼ Saper riconoscere e classificare le equazioni differenziali. 

∼ Saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine lineari ed a variabili separabili. 

∼ Saper risolvere equazioni differenziali del secondo ordine omogenee a coefficienti costanti. 

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

NUCLEI FONDANTI Durante l'anno sono stati affrontati in maniera sistematica le seguenti abilità generali e 

specifiche all'interno dei contenuti di cui sopra 

 
Mettere in relazione le radici di un polinomio, i suoi fattori lineari ed i suoi coefficienti.  
Applicare il principio d'identità dei polinomi.  
Risolvere, anche per via grafica, equazioni e disequazioni algebriche (e loro sistemi) fino al 2° grado ed equazioni 
o disequazioni ad esse riconducibili.  
Utilizzare i risultati principali della geometria euclidea, in particolare la geometria del triangolo e del cerchio, le 
proprietà dei parallelogrammi, la similitudine e gli elementi fondamentali della geometria solida; dimostrare 
proposizioni di geometria euclidea, con metodo sintetico o analitico.  
Servirsi delle funzioni circolari per esprimere relazioni tra gli elementi di una data configurazione geometrica.  
Scegliere opportuni sistemi di riferimento per l’analisi di un problema.  
Determinare luoghi geometrici a partire da proprietà assegnate.  
Porre in relazione equazioni e disequazioni con le corrispondenti parti del piano.  
Applicare simmetrie, traslazioni e dilatazioni riconoscendone i rispettivi invarianti.  
Studiare rette, coniche e loro intersezioni nel piano nonché rette, piani, superfici sferiche e le  

loro intersezioni nello spazio utilizzando le coordinate cartesiane.  

 Riconoscere ed applicare la composizione di funzioni.  
Analizzare le proprietà di parità, monotonia, periodicità di funzioni definite sull’insieme dei numeri reali o 
o su un suo sottoinsieme.  
Individuare le caratteristiche fondamentali  delle funzioni polinomiali, lineari a tratti, razionali fratte, circolari, 
esponenziali e logaritmiche, modulo e loro composizioni semplici.  

A partire dall’espressione analitica di una funzione, individuare le caratteristiche salienti del suo grafico e 

viceversa;  

a partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici di funzioni correlate: 
l'inversa (se esiste), la reciproca, il modulo, o altre funzioni ottenute con trasformazioni geometriche.  
Discutere l'esistenza e determinare il valore del limite di una funzione.  
Riconoscere le caratteristiche di continuità e derivabilità di una funzione e applicare i principali teoremi 
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riguardanti la continuità e la derivabilità.  

Determinare la derivata di una funzione ed interpretarne geometricamente il significato.  

Applicare il calcolo differenziale a problemi di massimo e minimo.  
Analizzare le caratteristiche della funzione integrale di una funzione continua e applicare il teorema 
fondamentale del calcolo integrale.  
A partire dal grafico di una funzione, tracciare i grafici della sua derivata e di una sua funzione integrale.  
Interpretare geometricamente l’integrale definito e applicarlo al calcolo di aree. 
 Determinare primitive di funzioni utilizzando integrali immediati, integrazione per sostituzione o per parti. 
 

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

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

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

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

Nel primo trimestre e fino al 5 marzo 2020:Lezione frontale, integrata dall’utilizzo di vari materiali. Lezione 

dialogica eventualmente seguita da esercizi applicativi in cui si alternano domande, risposte brevi e spiegazioni con 

lo scopo di potenziare abilità e far acquisire i vari concetti. Lezioni esplicative svolte da uno o più studenti sotto la 

guida dell’insegnante. Fipped classroom . Discussione e approfondimento dei temi di studio assegnati. Lavori di 

gruppo con la definizione di obiettivi, compiti  e strumenti. La maggior parte delle lezioni di tipo teorico è stata 

preparata su file activeinpsire in modo tale che gli alunni possono avere tutto il materiale senza dover 

necessariamente prendere appunti, inoltre anche le interrogazioni e gli esercizi vengono preparati precedentemente 

con i suddetti file, in tal modo anche il materiale della parte più applicativa è a loro disposizione. 

Utilizzo delle griglie di valutazione. Dopo alcune prove scritte viene fatta la correzione alla lavagna del compito e 

vengono commentati gli errori fatti. Il compito viene assegnato come lavoro a casa In seguito gli alunni  compilano 

la loro griglia di valutazione facendo attenzione ai descrittori puntando il focus su  ulteriori errori e a carenze di 

conoscenze. Questo metodo sviluppa in loro una consapevolezza e li stimola all'autocorrezione. 

Dal 5 marzo 2020 fino al termine delle lezioni: La Dad ha comportato uno stravolgimento delle metodologie adottate. 

La lezione frontale in streaming è stato l'elemento principale delle lezioni. Ogni lezione teorica è stata seguita da un 

video esplicativo dei medesimi argomenti. Il problema che ho riscontrato dall'inizio della DAD è stato una 

diminuzione della motivazione dei ragazzi anche dovuta alla loro percezione sbagliata di avere tempi a disposizione 

dilatati rispetto alla realtà. All'inizio molti studenti non hanno studiato gli argomenti delle lezioni con la dovuta 

costanza e determinazione pensando di poter posticipare e accorpare le studio della disciplina. Per cui ho pensato di 

dover intervenire aumentando il numero delle ore in streaming arrivando ad una media di tre ore in video su quattro. 

In questo modo ogni giorno i ragazzi sono stati sollecitati a rispondere a domande, per cui, la maggior parte di loro, 

ha ritenuto necessario dover studiare di  volta per volta. Alcuni degli studenti hanno invece continuato a rimandare 

giustificandosi con la mancanza di motivazione. La maggior parte delle verifiche si è svolta nel seguente modo: 

flipped classroom . Ho assegnato un tempo congruo per costruire un video o un elaborato su un argomento nuovo a 

ciascuno di loro e  con la massima libertà di intervento. Avrebbero potuto anche usare dei video già pronti trovati 

sul web, potevano fare un video con la loro spiegazione o un power point , qualsiasi  genere di  elaborato è stato  

accettato . Lo scopo era quello di utilizzare il loro lavoro per spiegare, in streaming, alla classe, l'argomento nuovo 

sul quale appunto sono stati interrogati da me e dal resto della classe con domande di chiarimento.  

Sono state fatte anche verifiche su singoli argomenti utilizzando moduli google. Inoltre sono riuscita a interrogare in 

streaming gli alunni in modo tradizionale. 
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Firenze lì   20 /5/2020   

 Il docente 

 Prof.ssa Renzi Alessandra 
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Cognome e nome del docente: Alessandra RENZI 
Disciplina insegnata: FISICA 
Libro/i di testo in uso: 

I perché della fisica volume 2 Fenomeni elettrici e magnetici e volume 3 Dalla sintesi di Maxwell alla fisica 

moderna  
Classe e Sez.  

         VG 

 
 

Indirizzo di studio 

SCIENZE APPLICATE 

N. studenti 
24 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

(indicare quelli sui quali si sono osservati maggiori progressi e quelli in cui permangono difficoltà nel raggiungimento) 
I seguenti obiettivi sono stati potenziati nel corso dell'anno: 
In riferimento al periodo di DAD ho riscontrato difficoltà a sviluppare i seguenti obiettivi  ed ho quindi cercato di 
svilupparli al meglio: 
• Rendere consapevoli gli alunni degli obiettivi relativi a conoscenze e competenze, e incentivare il processo 
di autovalutazione; 
• Potenziare un’autonoma, seria e proficua applicazione allo studio; 
• Potenziare un atteggiamento responsabile nei confronti del proprio apprendimento, sia a scuola che a casa 
• Stimolare la capacità di autocorrezione; 
• Motivare alla presenza attiva alle lezioni; 
•  Consolidare atteggiamenti fondati sulla collaborazione; 
I seguenti obiettivi sono quelli in cui sono state riscontrante maggiori difficoltà e resistenze nel corso di didattica in 
presenza e in DAD 
• Potenziare la capacità di analisi logico-deduttive, critiche e di astrazione e concettualizzazione; 
• Potenziare le loro competenze comunicative e amplino il lessico specifico delle varie discipline.; 
• Potenziare le loro competenze di analisi e sintesi; 
• Potenziare la capacità di comprensione, di analisi e di decodificazione dei testi scritti di varia 
natura; 

• potenziare la  capacità di affrontare situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili. 

• potenziare la  capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in situazioni 

diverse, comprendendo la valenza metodologica dell’informatica  nella  formalizzazione  e 

modellizzazione  di  processi complessi. 

Modifiche osservate nel profilo della classe 
(cambiamenti significativi su metodi, stili di apprendimento, livelli di profitto, carenze diffuse nelle abilità o nelle conoscenze 
essenziali) 
 

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

situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili, utilizzando metodi, strumenti e 

modelli matematici in situazioni diverse, comprendendo la valenza metodologica  nella  formalizzazione  

e modellizzazione  di  processi complessi. 
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Durante il periodo della didattica a distanza un gruppo di alunni ha perduto ogni motivazione allo studio. 

Forse la sicurezza di riuscire a passare l'esame in questa particolare condizione, ha tolto a chi già aveva 

difficoltà di applicazione allo studio di questa disciplina, la volontà anche di fare il minimo sforzo per 

raggiungere anche il minimo risultato. Alcuni di questi non hanno seguito le direttive allo studio e hanno 

partecipato alle lezioni in streaming in modo superficiale a volte anche dichiarando di non aver studiato, 

senza interessarsi  a nessuno degli argomenti proposti.  

Inoltre gli alunni che avevano grosse difficoltà e lacune hanno avuto molti problemi nello svolgere gli 

esercizi a distanza , non avendo la possibilità di un confronto diretto con il docente e con la classe. Mai 

questi alunni hanno chiesto chiarimenti alle spiegazioni o anche di risolvere qualche esercizio assegnato . 

Si sono adagiati e con la giustificazione della perdita di motivazione hanno preferito mettersi da parte e 

non lavorare adeguatamente. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

La maggior parte degli alunni è riuscita a potenziare le seguenti competenze: 

Area logico argomentativa 

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

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione (testi, grafici, video, schemi, ecc). 

Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura. 

Sviluppare un approccio autonomo all’analisi dei problemi e alle strategie di problem solving, oltre che alla 

comprensione del linguaggio specifico della disciplina e alla corretta decodifica dei testi. 

L’acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione; 

La capacità di autovalutarsi e di motivarsi allo studio  
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Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

A causa della sospensione delle attività didattica i contenuti del piano di lavoro annuale del docente sono stati 

selezionati perché non è stato possibile svilupparli integralmente 

Contenuti minimi 

Fenomeni elettrostatici fondamentali; elettrizzazione e forze elettriche; grandezze e unità di misura 

dell’elettrostatica, carica elettrica, conservazione e quantizzazione della carica; legge di Coulomb, campo 

elettrostatico, linee di forza,  principio di sovrapposizione. 

 Concetto di flusso di un vettore e legge di Gauss per il campo elettrostatico. Distribuzione di carica continua, 

filiforme, piana e sferica; campi e forze elettrostatiche da esse generati.  

Lavoro fatto dalle forze elettriche, energia del campo elettrico, potenziale elettrostatico.  

Proprietà elettrostatiche dei materiali; conduttori e isolanti, campo in presenza di dielettrici; polarizzazione dei 

dielettrici.  

Induzione elettrostatica, capacità e condensatori.   

Correnti elettriche continue: forza elettromotrice e generatori, resistenza e resistività, leggi di Ohm e di Kirchhoff, 

risoluzione di circuiti.  

 Effetto Joule e analisi dei circuiti dal punto di vista energetico.Campi non conservativi e le loro proprietà. 
 
 Il campo magnetico : 

Le proprietà dei magneti; Le caratteristiche del campo magnetico terrestre; Modalità di interazione tra magneti e 

corrente elettrica; Modalità di interazione tra fili percorsi da corrente; Definizione del vettore campo magnetico e la 

sua unità di misura; La forza di Lorentz; La forma del campo magnetico del filo rettilineo, della spira circolare e del 

solenoide; La differenza tra sostanze ferromagnetiche, paramagnetiche e diamagnetiche; La definizione e l'unità di 

misura del flusso del campo magnetico; 

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

Moto di una carica in un campo magnetico e in un campo elettrico  

La circuitazione del campo magnetico 

Proprietà magnetiche dei materiali  

Saper applicare la formula di Biot-Savart; Saper calcolare il campo magnetico al centro di una spira circolare e 

all'interno di un solenoide; Essere in grado di affrontare situazioni problematiche relative alle interazioni corrente-

campo magnetico; 

Essere in grado di interpretare i fenomeni magnetici alla luce del moto delle cariche elettriche.  

Induzione elettromagnetica: Il fenomeno della induzione elettromagnetica: la forza elettromotrice indotta e sua 

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

concetto di induttanza 

Energia associata a un campo magnetico 

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

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

Descrivere, anche formalmente, le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta; 

Utilizzare la legge di Lenz per individuare il verso della corrente indotta e interpretare il risultato alla luce della 

conservazione dell’energia; 

Equazioni di Maxwell e Onde Elettromagnetiche: 

Relazione tra campi elettrici e magnetici variabili  

La corrente di spostamento La legge di Amperè generalizzata 

Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell (anche in forma differenziale) 

Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà 

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

Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse in termini di flusso e circuitazione; 
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 Essere in grado di discutere il concetto di corrente di spostamento e il suo ruolo nel quadro complessivo delle 

equazioni di Maxwell;  

Saper calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane;  

Sape applicare il concetto di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica;  

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. 

La produzione delle onde elettromagnetiche 

Le applicazioni delle onde elettromagnetiche nelle varie bande di frequenza    

Introduzione alla relatività 

La crisi della meccanica classica 

Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta 

I postulati della relatività ristretta 

Relatività della simultaneità degli eventi 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

Evidenze sperimentali degli effetti relativistici 

Trasformazioni di Lorentz 

Legge di addizione relativistica delle velocità; limite non relativistico: addizione galileiana delle velocità   

Gli invarianti relativistici  

La rappresentazione degli eventi nello spazio-tempo Il cono di luce                   

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;L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck Ilustrare il 

modello del corpo nero interpretandone la curva di emissione in base alla legge di distribuzione di Planck; 
In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, 
documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 
 
 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

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

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 
Nel primo trimestre e fino al 5 marzo 2020:Lezione frontale, integrata dall’utilizzo di vari materiali. Lezione dialogica 

eventualmente seguita da esercizi applicativi in cui si alternano domande, risposte brevi e spiegazioni con lo scopo 

di potenziare abilità e far acquisire i vari concetti. Lezioni esplicative svolte da uno o più studenti sotto la guida 

dell’insegnante. Fipped classroom . Discussione e approfondimento dei temi di studio assegnati. Lavori di gruppo 

con la definizione di obiettivi, compiti  e strumenti. La maggior parte delle lezioni di tipo teorico è stata preparata su 

file activeinpsire in modo tale che gli alunni possono avere tutto il materiale senza dover necessariamente prendere 

appunti, inoltre anche le interrogazioni e gli esercizi vengono preparati precedentemente con i suddetti file, in tal 

modo anche il materiale della parte più applicativa è a loro disposizione. 

Utilizzo delle griglie di valutazione. Dopo alcune prove scritte viene fatta la correzione alla lavagna del compito e 

vengono commentati gli errori fatti. Il compito viene assegnato come lavoro a casa In seguito gli alunni  compilano 

la loro griglia di valutazione facendo attenzione ai descrittori puntando il focus su  ulteriori errori e a carenze di 

conoscenze. Questo metodo sviluppa in loro una consapevolezza e li stimola all'autocorrezione. 

Dal 5 marzo 2020 fino al termine delle lezioni: La Dad ha comportato uno stravolgimento delle metodologie adottate. 

La lezione frontale in streaming è stato l'elemento principale delle lezioni. Ogni lezione teorica è stata seguita da un 
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video esplicativo dei medesimi argomenti. Il problema che ho riscontrato dall'inizio della DAD è stato una 

diminuzione della motivazione dei ragazzi anche dovuta alla loro percezione sbagliata di avere tempi a disposizione 

dilatati rispetto alla realtà. All'inizio molti studenti non studiavano le lezioni con la dovuta costanza e determinazione 

pensando di poter posticipare e accorpare le studio della disciplina. Per cui ho pensato di dover intervenire 

aumentando il numero delle ore in streaming arrivando ad una media di 2 ore in video su tre. In questo modo ogni 

giorno i ragazzi sono stati sollecitati a risponder a domande per cui la maggior parte di loro ha ritenuto necessario 

dover studiare volta per volta. Alcuni degli studenti hanno invece continuato a rimandare giustificandosi con la 

mancanza di motivazione. La maggior parte delle verifiche si è svolta nel seguente modo: flipped classroom . Ho 

assegnato un tempo congruo per costruire un video o un elaborato su un argomento nuovo a ciascuno di loro con la 

massima libertà di intervento. Avrebbero potuto anche usare dei video già pronti trovati sul web, potevano fare un 

video o un power point , qualsiasi  genere di  elaborato era accettato . Lo scopo era quello di utilizzare il loro lavoro 

per spiegare in streaming alla classe l'argomento nuovo sul quale appunto sono stati interrogati da me e dal resto 

della classe con domande di chiarimento.  

Sono state fatte anche verifiche su singoli argomenti utilizzando moduli google. Inoltre sono riuscita a interrogare in 

streaming gli alunni in modo tradizionale. 

 

 

Firenze lì    20/5/2020   

 Il docente 

                                                                                                                    Prof.ssa Renzi Alessandra 
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1...1 Cognome e nome del docente: Maria Rosaria Galasso 

2. Disciplina insegnata: Informatica 

3. Libro/i di testo in uso: 
CAMAGNI PAOLO HOEPLI 
NIKOLASSY RICCARDO       Informatica vol 2 
 

4. Classe e 
Sez. 

5G 

5. Indirizzo di studio 

Scienze applicate 

6. N. studenti 

24 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe 

 Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali programmati , si sono osservati progressi , rispetto all’inizio 

dell’anno, nel comprendere il ruolo della tecnologia, come mediazione tra scienza e vita 

quodiana Hanno  utilizzato   durante la  DaD , con curiosità e partecipazione, una nuova piattaforma 
proposta e l’esecuzione dei compiti   è avvenuta, nella maggior parte dei casi , con puntualità e impegno. La 
classe nel suo complesso ha raggiunto un livello mediamente piu che sufficiente. 
Modifiche osservate nel profilo della classe 
Ho potuto assistere ad un percorso di progressiva maturazione  soprattutto come risposta alla DAD. 
Rispetto all’atteggiamento scanzonato che avevano in classe, si sono dimostrati  generalmente attenti e 
interessati. 
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7. Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto 
in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a eventuale ri-

modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

Le competenze riportate nel piano di lavoro e cioè :essere in grado di implementare programmi di media 
complessità capaci di compiere elaborazioni di tipo matematico su un insieme di dati qualsivoglia 
grande,non sono state sviluppate tutte. 
Gli alunni , reduci da una discontinuità didattica, si sono avvicinati ai concetti fondamentali della materie 
senza acquisire la capacità di elaborare algoritmi complessi 
  
 
 

8. Conoscenze e abilità generali e minime (verifica di analogo 
punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a eventuale ri-

modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

La classe ha raggiunto le abilità generali minime che riporto di seguito e che sono indicate nel piano di lavoro 

 Rappresentazione di un algoritmo mediante diagramma di flusso Classificazione dei linguaggi di 
programmazione in linguaggi di basso e alto livello Strumen per la traduzione da linguaggio di alto 
livello a linguaggio macchina (assemblatore, compilatore, linker, interprete) e i relavi conce di 
programma sorgente, ogge$o, eseguibile .Html e javascript: Struttura di un programma . Funzioni per 

l’input e l’output Dichiarazioni di variabili e costanti Operatori di assegnazione ed incremento Tipi di 
dato .Operatori aritmeci e logici Costrutti  per le selezioni semplice, doppia 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 

 

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

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

 

 

Firenze lì   01/06/2020  

 Il docente 

  Prof.ssa Maria R. Galasso 
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Nome e cognome del docente:   M A R I A   T E R E S A   C I R A N N I 

Disciplina  insegnata:   S C I E N Z E   N A T U R A L I 

Libri di testo in uso: 
CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA e 

BIOTECNOLOGIE:  
Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, Posca 

S   Il carbonio, gli enzimi, il DNA 

Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0 

Zanichelli Editore 

ISBN: 978880893247-1 

SCIENZE della TERRA 
Antonio Varaldo 

Scienze per la Terra 

Conoscere, capire, abitare il Pianeta 

Secondo biennio e quinto anno 

Ed. Pearson 

ISBN: 978 88 6364 8799 
Classe e Sez . 

5 G 

Indirizzo di studio 

Scienze Applicate 

N. studenti 

24 
Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

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

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

Competenze ed Obiettivi relazionali e comportamentali 

 
Diversificare gli approcci metodologici per stimolare un coinvolgimento attivo, più motivato, ma anche più consapevole 

da parte degli studenti 
          

Stimolare la capacità di collegare argomenti e problematiche sia nell’ambito della stessa disciplina sia tra discipline 

diverse 
          

Incentivare il processo di autovalutazione    

Competenze ed Obiettivi cognitivi 

Potenziare l'acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline           

Organizzare in modo coerente e coeso il colloquio orale           

Saper stabilire collegamenti all'interno della disciplina e fra discipline diverse  

Potenziare la capacità di impiegare consapevolmente il metodo scientifico nell’analisi di situazioni reali 

Potenziare la capacità di affrontare situazioni anche nuove ricorrendo alle fonti informative disponibili 

Potenziare la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici e informatici in situazioni diverse 

 
 

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

Durante il percorso liceale, gli alunni della classe hanno gradualmente maturato un atteggiamento positivo nei confronti 

della disciplina, mostrandosi generalmente disponibili ad accogliere la proposta educativa, pur con livelli di interesse e 

impegno. Diversificate anche l’autonomia, le abilità espressive e la rielaborazione personale. 

In questa ultima parte dell’anno scolastico, durante la fase di emergenza sanitaria, in DaD, gli alunni hanno evidenziato 

partecipazione ed impegno adeguati, con qualche spunto di maggiore autonomia e di approfondimento personale.  
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In particolare, le tematiche affrontate nel corso dell’ultimo anno di liceo offrono la possibilità di pervenire ad un quadro 

organico di tutte le discipline che afferiscono alle Scienze Naturali.  

In tale ottica, la curiosità e gli atteggiamenti propositivi di alcuni studenti, in aula e in DaD, hanno reso agevole e stimolante 

il percorso sviluppato e consentito di effettuare adeguati collegamenti tra i diversi ambiti delle Scienze Naturali. 

Per quanto riguarda il grado di conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di programmazione, si evidenziano un gruppo 

di alunni che ha lavorato con metodo e regolarità conseguendo risultati soddisfacenti e un insieme di studenti, il più 

numeroso, che ha raggiunto gli obiettivi prefissati in maniera adeguata; infine, pochi altri che, sforzandosi di superare le 

difficoltà incontrate, hanno ottenuto risultati discontinui, comunque accettabili. 

 
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) 

 

-Identificare le diverse ibridazioni del carbonio 

-Riconoscere i vari tipi di isomeri 

-Saper classificare le reazioni organiche 

-Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

-Dedurre il ruolo delle biomolecole dalla loro struttura 

-Saper distinguere tra le diverse vie metaboliche,i processi anabolici e quelli catabolici. 

- Identificare similitudini e differenze tra respirazione cellulare e fotosintesi 

-Saper descrivere la struttura e le funzioni degli acidi nucleici e i processi dell’espressione genica; 

-Riconoscere l’uso e l’importanza delle biotecnologie per l’agricoltura, l’allevamento e la diagnostica e cura delle malattie 

-Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici che trattano temi di attualità inerenti 
le biotecnologie e le loro applicazioni più recenti 

-Comprendere e interpretare le implicazioni sociali, etiche ed economiche delle più recenti applicazioni 

biotecnologiche. 

-Riflettere sui percorsi seguiti dagli scienziati per arrivare alle conoscenze attuali sulla dinamica terrestre. 

-Sapere mettere in evidenza come l’elaborazione di alcune teorie come la tettonica delle placche aiuti ad unificare e 
comprendere meglio fenomeni appartenenti a campi diversi; 

-Sapere correlare tettonica delle placche a sismi e vulcanismo. 

-Saper visualizzare il Pianeta Terra come un sistema integrato nel quale ogni singola sfera (litosfera, atmosfera, idrosfera, 

criosfera, biosfera) è intimamente connessa all’altra.  

-Applicare le conoscenze acquisite ai contesti reali, con particolare riguardo al rapporto uomo-ambiente.  
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Conoscenze e abilità generali e minime 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) 
 

CHIMICA ORGANICA 

C H I M I C A     O R G A N I C A 

TEMA CONOSCENZE ABILITA’ 

Le proprietà dei composti del carbonio 

 

CONOSCENZE MINIME 

La chimica del carbonio: i legami del 
carbonio, isomeria, le reazioni organiche 

ABILITA’ MINIME 

Descrivere le caratteristiche dell’elemento  
chimico  CARBONIO, motivando come esso 
sia in grado, in seguito alle sue molteplici  
capacità di legame, di costituire l’elemento 
fondamentale  di numerosi composti chimici 
di natura diversa 

I fondamenti della chimica della vita:  

Le caratteristiche dell’elemento chimico Carbonio e l’ibridazione dei suoi orbitali 

Caratteristiche delle catene carboniose, gruppi funzionali 

Formule di struttura delle molecole organiche 

Nomenclatura IUPAC 

ISOMERIA 

Isomeri di catena, di posizione, stereoisomeri, isomeri conformazionali e 
configurazionali, isomeri geometrici 

STEREOISOMERIA 

Chiralità ed Enantiomeri. Piani di simmetria. Ordine di priorità, Configurazione R 
e S. 

Le reazioni organiche 

 

Illustrare le caratteristiche dell’elemento chimico Carbonio e l’ibridazione dei 
suoi orbitali 

Descrivere le caratteristiche delle catene carboniose e dei gruppi funzionali 

Scrivere le formule struttura molecole organiche 

Utilizzare la nomenclatura IUPAC 

Descrivere i diversi tipi di isomeri 

Classificare le reazioni organiche 

 

 

 

Gli idrocarburi 

 

CONOSCENZE MINIME 

Alcani, cicloalcani, alcheni, alchini, composti 
aromatici 

ABILITA’ MINIME 

Distinguere alcani, alcheni, alchini, 
idrocarburi ciclici e areni in base alle loro 
proprietà fisiche e chimiche 

 

ALCANI E CICLOALCANI 

Formule di Struttura, nomenclatura, proprietà chimico-fisiche. Conformazione 
degli alcani lineari: sfalsata ed eclissata. Nomenclatura e conformazione a sedia 
e a barca dei cicloalcani. Isomeria cis-trans. 

Principali reazioni degli alcani: combustione e alogenazione. 

ALCHENI E ALCHINI 

Idrocarburi insaturi. Formule di struttura e nomenclatura degli alcheni e degli 
alchini. Proprietà chimico-fisiche. Caratteristiche del doppio legame e legame 
pigreco, Isomeria geometrica degli alcheni. Reazioni di addizione al doppio 
legame 

Reazioni addizione elettrofila, reazione alogenazione. 

Regola di Markovnikov.  

COMPOSTI AROMATICI 

Caratteristiche del BENZENE, ibrido di risonanza. Nomenclatura dei composti 
aromatici. Reazioni sostituzione elettrofila aromatica: aspetti generali. Reattività 
del benzene monosostituito: sostituenti  attivanti e disattivanti. 

 

Identificare le diverse classi di idrocarburi a partire dai legami presenti 

Scrivere le formule degli idrocarburi e attribuire loro i nomi IUPAC 

Distinguere alcani, alcheni, alchini, idrocarburi ciclici e areni in base alle loro 
proprietà fisiche e chimiche 

Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di idrocarburi 
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Composti aromatici policiclici 
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Composti organici 

 

CONOSCENZE MINIME 

Gruppi funzionali: alogenuri alchilici, alcoli, 
fenoli, eteri, composti carbonilici (aldeidi e 
chetoni), acidi carbossilici e loro derivati, 
ammine. 

 

ABILITA’ MINIME 

Identificare i composti organici a partire dai 
gruppi funzionali presenti e descrivere le 
loro caratteristiche chimico-fisiche 

ALOGENURI ALCHILICI 

Nomenclatura, reattività, reazione di sostituzione elettrofila 

ALCOLI 

Caratteristiche del gruppo funzionale. Nomenclatura e formule, Classificazione 
degli alcoli, Proprietà fisiche e chimiche, Comportamento acido-base. 

Le reazioni degli alcoli: rottura del legame O-H e C-O, ossidazione. Polioli 

ETERI 

Nomenclatura, Gruppo funzionale, Proprietà fisiche, Eteri ciclici. 

FENOLI 

Caratteristiche generali, Proprietà chimico-fisiche. 

ALDEIDI E CHETONI 

Caratteristiche del gruppo carbonile, Formule e nomenclatura di aldeidi e 
chetoni, Proprietà fisiche, Reazioni di addizione nucleofila. 

ACIDI CARBOSSILICI 

Caratteristiche del gruppo carbossilico. Formule e nomenclatura. Proprietà 
fisiche e chimiche. 

ESTERI E AMMIDI  

Derivati acidi carbossilici, nomenclatura. 

AMMINE 

Caratteristiche del gruppo funzionale amminico, Formule e nomenclatura, 
proprietà fisiche e chimiche, basicità ammine. 

 

Identificare i composti organici a partire dai gruppi funzionali presenti 

Scrivere le formule dei composti organici e attribuire loro i nomi IUPAC 

Illustrare le caratteristiche chimico-fisiche dei principali composti organici, 

Descrivere le principali reazioni delle più importanti classi di composti organici 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCHIMICA 

B I O C H I M I C A: LE BIOMOLECOLE 

TEMA CONOSCENZE ABILITA’ 

Le biomolecole: carboidrati 

 

CONOSCENZE MINIME 

Le biomolecole: carboidrati 

Funzioni e caratteristiche di monosaccaridi, 
disaccaridi, polisaccaridi 

 

ABILITA’ MINIME 

Carboidrati: funzione e classificazione 

Monosaccaridi: aldosi e chetosi  La chiralità dei monosaccaridi. Strutture cicliche 
monosaccaridi. 

Reazioni dei monosaccaridi: riduzione e ossidazione 

Disaccaridi: reazione di condensazione e formazione del legame glicosidico 

Lattosio, maltosio, saccarosio 

Polisaccaridi: amido (amilosio e amilopectina), glicogeno, cellulosa, chitina 

Riconoscere i monosaccaridi in base al gruppo funzionale 

Identificare i monosaccaridi più importanti dal punto di vista biologico 
descriverne le funzioni 

Scrivere la formula di struttura dei disaccaridi studiati 

Comparare la struttura e le funzioni dei principali polisaccaridi, evidenziando 
somiglianze e differenze 
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Illustrare le caratteristiche dei carboidrati, la 
loro struttura e il ruolo biologico 

 
 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

61 

Le biomolecole: 

lipidi 

 

CONOSCENZE MINIME 

Le biomolecole: lipidi 

Funzioni e caratteristiche dei lipidi 

 

ABILITA’ MINIME 

Illustrare le caratteristiche dei lipidi, la loro 
struttura e il ruolo biologico 

Lipidi: caratteristiche e classificazione 

Acidi grassi 

Trigliceridi, triesteri del glicerolo: caratteristiche e reazioni 

Fosfogliceridi 

Glicolipidi 

Steroidi: colesterolo, HDL, LDL, acidi biliari, ormoni stereoidei 

Vitamine liposolubili: vitamina A, vitamina E, vitamina K 

 

Descrivere i caratteri comuni a tutti i lipidi e la loro varietà di strutture e 
funzioni 

Descrivere i diversi tipi di acidi grassi 

Descrivere la struttura dei trigliceridi 

Descrivere la struttura di fosfogliceridi  e glicolipidi 

Descrivere le caratteristiche dei principali steroidi 

Conosce i lipidi di maggiore importanza biologica 

Illustrare i caratteri generali e le proprietà biomediche di alcune vitamine 
liposolubili 

Le biomolecole: 

acidi nucleici 

 

CONOSCENZE MINIME 

Le biomolecole: acidi nucleici 

Funzioni e caratteristiche degli acidi nucleici 

 

ABILITA’ MINIME 

Illustrare le caratteristiche degli acidi 
nucleici, la loro struttura e il ruolo biologico 

Nucleotidi, nucleosidi, basi puriniche e pirimidiniche 

Legame fosfodiestere 5’→3’ e 3’→5’ 

DNA e RNA 

Doppia elica, complementarietà 

Duplicazione, primer, filamento stampo, DNA polimerasi 

Dogma centrale della biologia molecolare, splicing 

 

RNA, mRNA, rRNA, tRNA 

 

Trascrizione, codoni e anticodoni, codice genetico 

 

Definire e riconoscere i nucleotidi e nucleosidi 

Descrive la formula generale di un nucleotide e la reazione di formazione del 
legame fosfodiestere 

Descrive la composizione e la struttura di DNA e RNA 

Confronta DNA e RNA, evidenziando similarità e differenze 

- Descrive la composizione del DNA e la struttura a doppia elica 

- Chiarisce l’importanza dei legami idrogeno per la doppia elica 

- Descrive la duplicazione del DNA, evidenziando le relazioni tra la struttura e il 
processo 

- Enuncia il dogma centrale e ne chiarisce l’importanza 

- Confronta DNA e RNA, evidenziando similarità e differenze 

- Descrive la funzione dei diversi RNA nella sintesi proteica 

- Pone in relazione struttura e funzione dei tRNA 

- Conosce le caratteristiche del codice genetico 

Le biomolecole: 

proteine 

 

CONOSCENZE MINIME 

Le biomolecole: proteine 

Funzioni e caratteristiche delle proteine 

 

ABILITA’ MINIME 

Illustrare le caratteristiche delle proteine, la 
loro struttura e il ruolo biologico 

Amminoacidi: caratteristiche, nomenclatura e classificazione 

Amminoacidi essenziali e dieta 

Struttura ionica dipolare degli amminoacidi 

Peptidi, polimeri di amminoacidi 

Reazione di condensazione e formazione del legame peptidico 

Funzione e classificazione delle proteine 

Struttura primaria, α-elica e foglietto-β, struttura terziaria e quaternaria 

 

Struttura dll’emoglobina, curva di legame con O2Denaturazione delle proteine 

Illustrare le caratteristiche degli amminoacidi e i criteri della loro classificazione 

Descrivere la struttura ionica dipolare degli amminoacidi 

Spiegare la reazione di formazione del legame peptidico  

Illustra le funzioni principali svolte dalle proteine 

Descrive i diversi livelli di organizzazione proteica 

Comparare tra loro α-elica e foglietto-β 

Descrivere la struttura e le funzioni dell’emoglobina 

Descrivere la denaturazione e motivare perché essa sia indotta da determinati 
fattori chimici o fisici 
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Gli enzimi 

 

CONOSCENZE MINIME 

Gli enzimi 

Funzioni e caratteristiche degli enzimi 

 

ABILITA’ MINIME 

Illustrare le caratteristiche degli enzimi il 
ruolo biologico 

Descrivere i modelli di interazione 

Reazioni anaboliche e cataboliche, esoergoniche ed endoergoniche 

L’drolisi di ATP 

Gli enzimi: catalizzatori biologici 

Complesso Enzima-Substrato 

Adattamento indotto 

Cofattori e coenzimi 

Regolazione enzimatica: 

-Inibitori reversibili e irreversibili 

-inibitori competitivi e non competitivi 

Effetto della temperatura e del pH 

Distinguere reazioni anaboliche e cataboliche, esoergoniche ed endoergoniche 

Illustrare l’drolisi della molecola di ATP 

Defininire gli enzimi e descriverne attività e modelli 

Illustra le basi della cinetica enzimatica 

Distinguere tra cofattori e coenzimi 

Descrive i meccanismi della regolazione enzimatica, distinguendo Inibitori 
reversibili e irreversibili, inibitori competitivi e non competitivi 

Descrivere l’effetto della temperatura e del pH sull’attività enzimatica 

Il metabolismo: aspetti generali 

 

CONTENUTI  MINIMI 

Le funzioni del metabolismo, catabolismo e 
anabolismo 

ABILITA’ MINIME 

 
Illustrare il significato di metabolismo, 
distinguendo tra reazioni anaboliche e 
metaboliche 

Le funzioni del metabolismo, catabolismo e anabolismo, metabolismo terminale 

 

Vie metaboliche, intermedi metabolici 

 

ATP, fosforilazione, reazioni accoppiate 

 

 

- Definisce il metabolismo e ne conosce le funzioni 

- Definisce e pone in relazione catabolismo e anabolismo, portando opportuni 
esempi 

- Descrivi l’organizzazione in vie metaboliche 

- Descrive la formula di struttura dell’ATP e ne discute le proprietà 

 

 

Il metabolismo dei carboidrati 

 

CONTENUTI  MINIMI 

Principali vie metaboliche dei glucidi 

Glicolisi 

Respirazione cellulare 

 

ABILITA’ MINIME 
Illustrare le vie metaboliche dei glucidi e 
riconoscere le differenze tra la respirazione 
cellulare le fermentazioni 

 

Metabolismo dei carboidrati 

Glicolisi, fosforilazione a livello del substrato, ruolo del NAD 

Fermentazioni lattica e alcolica  

Produzione di pane lievitato, birra, yogurt 

Regolazione della fosfofruttochinasi 

Metabolismo terminale 

Decarbossilazione ossidativa 

Piruvato deidrogenasi 

Ciclo dell’acido citrico  

Respirazione cellulare 

Fosforilazione ossidativa e teoria chemio-osmotica 

Via del pentoso fosfato 

Gluconeogenesi 

- Illustra l’importanza del metabolismo dei carboidrati 

- Descrive la tappe della glicolisi e chiarisce l’importanza di quelle chiave 

- Descrive le tappe e le funzioni delle fermentazioni e delle altre vie seguite dai 
monosaccaridi 

Discutere l’importanza pratica delle fermentazioni degli zuccheri 

Spiegare le conseguenze di uno sforzo eccessivo sullo stato dei muscoli 
scheletrici 

- Delinea come le principali vie metaboliche portino all’acetil-CoA 

- Descrive le reazioni del ciclo dell’acido citrico (CAC) e il loro significato, 
indicando che cosa entra ed esce dal CAC 

- Chiarisce la funzione del CAC come punto di partenza dell’anabolismo 

- Compara il destino del NADH in aerobiosi e anaerobiosi 

- Descrive la produzione di glucosio e di glicogeno 
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Il metabolismo dei lipidi 

 

RIMODULATO IN DAD 

NON SVOLTO 

β-ossidazione 

Degradazione dei corpi chetonici 

Biosintesi degli acidi grassi 

- Descrive la degradazione degli acidi grassi e chiarisce perché essa produca un 
elevato numero di ATP 

- Descrive la via alternativa dei corpi chetonici 

- Descrive la via sintetica degli acidi grassi 

Il metabolismo dei composti azotati 

RIMODULATO IN DAD 

NON SVOLTO 

Bilancio azotato 

Catabolismo degli AA: Transaminazione e deaminazione ossidativa, 
amminoacidi gluco- e/o cheto-genici 

- Descrive le caratteristiche uniche del metabolismo dei composti azotati 

 

- Descrive le caratteristiche del catabolismo degli amminoacidi 

 

RIMODULAZIONE IN DAD – NON SVOLTO                                                                      LA FOTOSINTESI 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

La fotosintesi: energia dal Sole 

 

Organismi foto-, chemio-, auto-, eterotrofi 

Mitocondri, cloroplasti 

Le due fasi della fotosintesi  

L’energia luminosa 

I pigmenti e il loro spettro d’assorbimento 

Comparare tra loro le diverse modalità di ottenimento di energia 

Confrontare struttura e funzioni di mitocondri e cloroplasti 

Scrivere la reazione generale della fotosintesi 

Distinguere le reazioni dipendenti dall’energia luminosa da quelle 
indipendenti 

Mettere in relazione le diverse tappe della fotosintesi con la struttura dei 
cloroplasti 

Spiegare le interazioni tra luce e molecole 

Spiegare la funzione dei pigmenti e la relazione tra spettro d’assorbimento e 
spettro d’azione 

La fase luminosa della fotosintesi trasforma 
l’energia della luce in energia chimica 

I fotosistemi 

Il flusso di elettroni dall’acqua al NADPH 

La produzione di ATP per chemiosmosi 

Spiegare la funzione dei due fotosistemi 

Spiegare la provenienza e il percorso che compiono gli elettroni per giungere 
all’accettore finale 

Spiegare come viene prodotto l’ATP nei cloroplasti evidenziando le analogie 
con la produzione di ATP nei mitocondri 

La fase indipendente dalla luce utilizza 
l’energia chimica per la sintesi di carboidrati 

Il ciclo di Calvin 

Il destino della gliceraldeide 3-fosfato 

Analizzare le tappe fondamentali del ciclo di Calvin evidenziando quelle 
endoergoniche 

Spiegare come viene utilizzata dalla pianta la gliceraldeide 3-fosfato 

Gli adattamenti che permettono alle piante 
di far fronte a un calo di rendimento 
fotosintetico 

Piante C3 e piante C4 

La foto respirazione 

Metabolismo acido delle crassulacee (CAM) 

Distinguere le piante C3 da quelle C4 

Spiegare in che modo le piante possono ovviare a una carenza di CO2 

Spiegare in che modo le piante che vivono in climi aridi riescono a evitare la 
perdita eccessiva di acqua 

 CONTENUTI  MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME 
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Organismi foto-, chemio-, auto-, eterotrofi 

Mitocondri, cloroplasti 

La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e fase oscura. 

Comparare tra loro le diverse modalità di ottenimento di energia 

Confrontare struttura e funzioni di mitocondri e cloroplasti 

Descrivere, in linea generale, la fase luminosa e la fase oscura della fotosintesi 
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BIOTECNOLOGIE 

RIMODULATO IN DAD                                                          BIOTECNOLOGIE: I GENI E LA REGOLAZIONE DELL’ESPRESSIONE GENICA 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 

Elementi fondamentali della regolazione 
genica 

- Il concetto di gene 

- Il concetto generale di regolazione genica 

- Perché esiste la regolazione genica 

- Gli elementi di regolazione in cis ed in trans 

- Comprendere e saper spiegare cos’è un gene e perché viene regolata l’espressione 
genica 

- Saper illustrare le tipologie ed i ruoli degli elementi regolativi in cis ed in trans 

La regolazione genica nei procarioti 

 

- L’operone lac: struttura, componenti e modalità di regolazione 

- L’operone trp: struttura, componenti e modalità di regolazione 

- Comprendere e saper spiegare cos’è un operone e la sua struttura di base 

- Comprendere e saper spiegare il funzionamento dell’operone lac e dell’operone trp 

- Saper distinguere un meccanismo di regolazione inducibile da un meccanismo di 
regolazione reprimibile  

La regolazione genica negli eucarioti 

 

Le diverse RNA polimerasi e i loro prodotti trascrizionali 

La regolazione trascrizionale 

Controllo post-trascrizionale 

Controllo post-traduzionale 

Conoscere le tipologie di RNA polimerasi e saper illustrare i loro prodotti 

Saper descrivere le differenti modalità di regolazione negli eucarioti  

Illustrare il percorso che porta alla produzione di una proteina attraverso i vari passaggi 
regolatori  

 CONTENUTI  MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME 

- Il concetto di gene 

- Il concetto generale di regolazione genica 

- L’operone lac: struttura, componenti e modalità di regolazione 

- L’operone trp: struttura, componenti e modalità di regolazione 

- Le diverse RNA polimerasi e i loro prodotti trascrizionali 

- I vari punti dove può avvenire la regolazione dell’espressione genica  

- Descrivere cos’è un gene e perché viene regolata l’espressione genica 

- Saper spiegare cos’è un operone e la sua struttura di base e, a grandi linee, il 
funzionamento dell’operone lac e dell’operone trp 

- Saper distinguere un meccanismo di regolazione inducibile da uno reprimibile  

- Saper descrivere a grandi linee i punti dove può avvenire la regolazione dell’espressione 
genica negli eucarioti e i fattori che la influenzano 

 

RIMODULATO IN DAD                                                            RICOMBINAZIONE E TRASFERIMENTO DI DNA: I VIRUS E I BATTERI 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 

La genetica dei virus 

 

(Rimodulato in DaD) 

Le diverse tipologie di struttura dei virus 

Le diverse tipologie di genoma virale 

I batteriofagi: il ciclo litico e il ciclo lisogeno 

I virus eucariotici e il loro ciclo: il virus dell’influenza e il virus dell’HIV; la 
trascrittasi inversa 

Conoscere e saper illustrare le tipologie di struttura dei virus e le tipologie di genoma 

I batteriofagi: il ciclo litico e il ciclo lisogeno 

I virus eucariotici e il loro ciclo: il virus dell’influenza e il virus dell’HIV; la trascrittasi 
inversa 

La genetica dei batteri 

 

(Rimodulato in DaD) 

I plasmidi 

Il DNA può essere trasferito da un batterio all’altro  

Illustrare che cos’è un plasmide 

Spiegare come può avvenire lo scambio di materiale genetico tra i batteri 

Definire e confrontare i processi di trasformazione, traduzione e coniugazione 

 CONTENUTI  MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME 
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- La diverse tipologie di genoma virale 

- Il ciclo infettivo dei batteriofagi e quello di un virus eucariotico 

- La trasmissione di materiale genetico ed alcune tipologie di trasmissione 

- Saper illustrare alcune tipologie di struttura e genoma virale 

- Saper descrivere alcune differenze tra i cicli infettivi dei virus procariotici e quelli 
eucariotici 

- Saper illustrare cosa si intende per trasmissione di materiale genetico e saper 
descrivere alcune tipologie di trasmissione 
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RIMODULATO IN DAD                                                            LE BIOTECNOLOGIE: IL CLONAGGIO DEL DNA 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 

DNA ricombinante  

 

(Rimodulato in DaD) 

Il DNA ricombinante 

Gli enzimi di restrizione e la DNA ligasi 

 

Illustrare il concetto di DNA ricombinante 

Descrivere come sono utilizzati gli enzimi di restrizione per tagliare specifici segmenti di DNA  

Spiegare il ruolo della DNA ligasi 

I vettori e le librerie genomiche 

 

(Rimodulato in DaD) 

Vettori diversi possono essere usati per clonare il DNA e 
conservarlo in “librerie” genomiche 

Descrivere le tipologie di vettori e le varie differenze tra essi 

Comprendere il significato e l’utilità delle librerie genomiche 

Spiegare come i fagi, i BAC e gli YAC sono utilizzati come vettori per costruire librerie genomiche 

Il clonaggio del DNA 

(Rimodulato in DaD) 

La trascrittasi inversa può essere utilizzata per clonare geni Descrivere la procedura di clonazione genica che porta alla sintesi di cDNA usando la trascrittasi 
inversa 

PCR 

 

(Rimodulato in DaD) 

Per amplificare le sequenze di DNA si usa la reazione a catena 

della polimerasi (PCR) 

La PCR: componenti e principi 

Conoscere e saper illustrare le componenti e i principi teorici della PCR  

Descrivere i principali ambiti di applicazione della PCR 

L’elettroforesi su gel 

 

(Rimodulato in DaD) 

L’elettroforesi su gel separa le molecole di DNA in base alle loro 
dimensioni 

Descrivere le modalità di applicazione della tecnica dell’elettroforesi su gel per l’analisi del DNA 

IL CLONAGGIO DEL DNA CONTENUTI  MINIMI ABILITÀ MINIME 

Il concetto di DNA ricombinante 

 

Saper illustrare sommariamente il processo di formazione del DNA ricombinante 

 

 

(Rimodulato in DaD)           NON SVOLTO                                                           BIOTECNOLOGIE: LE APPLICAZIONI 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 

Le biotecnologie in ambito 
industriale 

- Il concetto di biotecnologie 
- Microrganismi di interesse alimentare e industriale  
- Il concetto di bioreattore 
- La produzione di bioetanolo 

- Comprendere e saper esporre il concetto di biotecnologie 
- Conoscere i microrganismi importanti nei processi biotecnologici industriali 
- Saper descrivere cos’è e come è organizzato un bioreattore 
- Saper illustrare il processo di produzione di bioetanolo 

Gli organismi geneticamente 
modificati 

- Il concetto di organismo geneticamente modificato 
(OGM) 

- La produzione di OGM: piante e topi transgenici 

- La clonazione: il caso di Dolly 

- Comprendere cos’è un OGM 
- Conoscere e saper descrivere le tecniche di produzione degli OGM 
- Saper illustrare come vengono prodotti topi transgenici e piante transgeniche 
- Comprendere e descrivere il concetto di clonazione di un individuo, relazionandolo all’idea di clonazione 
del DNA 

Le biotecnologie in ambito 
terapeutico 

- La produzione di insulina ricombinante 

- La produzione di anticorpi monoclonali 

- Cellule staminali e terapia genica 

- Saper descrivere come viene prodotta l’insulina ricombinante 
- Saper descrivere il processo di produzione degli anticorpi monoclonali 
- Saper descrivere le caratteristiche e le tipologie di cellule staminali 
- Saper illustrare il concetto di terapia genica e protocolli terapeutici 
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Marcatori molecolari - Il principio del marcatore molecolare 
- Le sonde molecolari e gli anticorpi monoclonali e le loro 
applicazioni 

- Saper descrivere il principio su cui si basano i marcatori molecolari 

- Saper illustrare il funzionamento delle sonde e degli anticorpi monoclonali e le loro applicazioni  

BIOTECNOLOGIE: LE 
APPLICAZIONI 

CONTENUTI  MINIMI CONOSCENZE/ABILITÀ MINIME 

- Il concetto di biotecnologie 
- Microrganismi di interesse alimentare e industriale  

- Il concetto di organismo geneticamente modificato 
(OGM) e la produzione di OGM 

- La produzione di proteine ricombinanti 

- Le cellule staminali e la terapia genica 

- Il principio del marcatore molecolare e le applicazioni 

- Saper spiegare cosa sono le biotecnologie e quali sono i microrganismi di interesse biotecnologico 
- Saper descrivere cos’è un OGM 
- Saper illustrare a grandi linee come vengono prodotti topi e piante transgeniche e cos’è il concetto di 
clonazione di un individuo 
- Saper illustrare a grandi linee il processo di produzione di una proteina ricombinante 
- Saper descrivere alcune caratteristiche e tipologie di cellule staminali e, a grandi linee, il concetto di 
terapia genica 

- Saper descrivere il principio su cui si basano i marcatori molecolari e fare alcuni esempi 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
L’INTERNO DELLA TERRA 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Costruzione di un modello 
dell’interno terrestre 

La struttura stratificata della Terra: le discontinuità di Mohorovicich, di Lehmann e 
Gutemberg 

Crosta, mantello e nucleo 
La reologia interna: litosfera e astenosfera 
Il calore interno: origine e gradiente geotermico, l’andamento del flusso di calore 

Descrivere il modello della struttura interna sulla base dei dati geofisici 
Descrivere il differente comportamento reologico della litosfera e dell’astenosfera 
Spiegare la fonte di calore interna, i meccanismi di sviluppo e le modalità di 
distribuzione 
Ricostruire l’andamento del gradiente geotermico e del flusso di calore 

 
Litologia dell’interno della Terra 
 

Il nucleo: zone d’ombra, composizione e caratteristiche fisiche 
Il mantello: andamento delle onde sismiche, composizione, moti convettivi  
Le crosta: elementi di differenziazione tra crosta continentale e oceanica 

Descrivere le caratteristiche, la composizione chimica e le peculiarità che 
caratterizzano il nucleo, il mantello e la crosta. 

 
Il magnetismo terrestre 

Il campo magnetico terrestre: poli, linee di forza, inclinazione e declinazione, 
intensità 
Il paleomagnetismo: le inversioni di polarità e la ricostruzione stratigrafica 
paleomagnetica 
La tettonica e la biosfera: come la dinamica delle placche ha influenzato 
l’evoluzione della vita 

Illustrare il campo magnetico terrestre specificandone le caratteristiche attraverso i 
parametri fondamentali 
Spiegare le origini del fenomeno paleomagnetico, descrivendo i fenomeni 
dell’inversione e la ricostruzione della scala del tempo magnetico (intervalli di 
polarità) 

 

 

L’INTERNO DELLA TERRA 
CONTENUTI  MINIMI 

CONOSCENZE/ABILITÀ 

MINIME 
La struttura stratificata della Terra: il nucleo, il mantello, la crosta e le superfici di 
discontinuità 

Il campo magnetico terrestre e le inversioni di polarità 

Descrivere la struttura interna del pianeta con le relative superfici di discontinuità;  

Descrivere il campo magnetico terrestre  
Illustrare il paleomagnetico, descrivendo i fenomeni dell’inversione di polarità 

 

 
 

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


 

 

Ministero dell’Istruzione  

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 
 

5G – Scienze Naturali - RELAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE  A. S. 2019/20 
 
 

69 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
La deriva dei continenti 

La teoria della deriva dei continenti di Wegener 

Le prove a favore della teoria di Wegener. 

La morfologia dei fondali oceanici 
 

Illustrare la teoria della deriva dei continenti di Wegener, evidenziando le prove a 
favore e i punti deboli. 

Discutere le prove geofisiche, geologiche, paleontologiche e paleoclimatiche a 
favore della teoria di Wegener. 

Descrivere la morfologia dei fondali oceanici 
 
La suddivisione della litosfera in 
placche 

Definizione di placca litosferica 
La nascita delle placche e la suddivisione della crosta 
I margini tra le placche 
I moti convettivi e il movimento delle placche 

Definire una placca litosferica  
Descrivere i diversi tipi di margine e le dinamiche generali che li caratterizzano 
Spiegare la nascita delle placche 
Associare i movimenti delle placche ai moti convettivi del mantello 

 
Terremoti, attività vulcanica e 
tettonica delle placche 

Relazione tra attività sismica e le placche litosferiche 
Relazione attività vulcanica e le placche litosferiche 

Associare l’attività sismica e la distribuzione dei terremoti alla disposizione e ai 
movimenti tra placche 
Associare l’attività vulcanica e la distribuzione dei vulcani alla disposizione e ai 
movimenti tra placche 

 
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: 
UNA TEORIA UNIFICANTE 

CONTENUTI  MINIMI ABILITÀ MINIME 

La deriva dei continenti di Wegener 
Le placche litosferiche 
L’ipotesi delle celle convettive  
La Tettonica delle placche 
Relazione tra attività sismica. vulcanica e le placche litosferiche 

Illustrare la teoria della deriva dei continenti di Wegener 

Descrivere le placche litosferiche 

Individuare il motore del lento movimento delle placche litosferiche 

Illustrare la teoria della tettonica a placche 

Mettere in relazione la tettonica globale con la distribuzione geografica di vulcani 
e terremoti 

 

L’ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
Morfologia e struttura del 
fondo oceanico 

Le dorsali medio-oceaniche 
 
La stratigrafia della crosta oceanica 

Descrivere la conformazione di una dorsale oceanica e i prodotti della sua attività 
Illustrare la stratigrafia della crosta oceanica 

 
Modalità e prove della 
espansione oceanica 

Il meccanismo di espansione del fondo oceanico 
 
Le prove dell’espansione degli oceani 

Descrivere il meccanismo di espansione dei fondali oceanici 
Illustrare le principali prove a supporto della teoria 
Interpretare correttamente i diversi fenomeni nell’ottica di una dinamica del fondo 
oceanico  

L’ESPANSIONE DEL FONDO 
OCEANICO 

CONTENUTI  MINIMI ABILITÀ MINIME 
Le dorsali medio-oceaniche 
Il meccanismo di espansione del fondo oceanico 
Le prove dell’espansione degli oceani 

Descrivere la conformazione di una dorsale oceanica e i prodotti della sua attività 
Descrivere il meccanismo di espansione dei fondali oceanici 
Illustrare le principali prove a supporto della teoria 
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I MARGINI CONTINENTALI 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
I tre tipi di margine 
continentale 

I margini continentali passivi 
I margini continentali trasformi 
I margini continentali attivi 

Descrivere in dettaglio le diverse tipologie di margine presenti, i movimenti tra placche che li caratterizzano, le 
conseguenze in termini di morfologia della crosta (orogenesi, rift, archi magmatici, fosse oceaniche) associate 
ad essi 

 
Collisioni e orogenesi 

La tettonica delle placche e l’orogenesi 
Le prove delle collisioni: la ricostruzione degli eventi geologici 
La tettonica a placche e le risorse naturali del sottosuolo: 
geotermia, combustibili fossili, giacimenti 

Elencare l’orogenesi per collisione, accrescimento crostale, attivazione 
Descrivere i meccanismi che portano nei vari casi all’orogenesi 
Associare specifiche tipologie di rocce e complessi stratigrafici a eventi geologici passati 
Associare specifiche risorse del sottosuolo alla posizione delle placche, ai tipi di margine e agli eventi tettonici 
in generale 

I MARGINI 
CONTINENTALI 

CONTENUTI  MINIMI ABILITÀ MINIME 
I tipi di margini tra placche litosferiche e i movimenti delle 
placche a essi associati 

L’orogenesi 

Descrivere i margini divergenti, trascorrenti e convergenti. 

Saper spiegare la formazione delle montagne, con particolare riferimento alle Alpi e dell’Himalaya. 

 

(Rimodulato in DaD)                                                                                                  L’ATMOSFERA E I FENOMENI METEOROLOGICI 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

L’atmosfera e i fenomeni 
meteorologici 

La composizione dell’aria 

Le suddivisioni dell’atmosfera 

La temperatura dell’aria 

Il bilancio termico globale 

La pressione atmosferica 

I venti e la circolazione generale dell’aria 

L’umidità dell’aria 

I fenomeni meteorologici e le loro cause 

L’inquinamento atmosferico 

 

Descrivere le caratteristiche dell’atmosfera terrestre e capire il ruolo delle sue diverse parti 

Descrivere i fattori che determinano le variazioni della temperatura dell’aria 

Definire la costante solare 

Spiegare in che cosa consistono il bilancio termico e la radiazione effettiva. 

Identificare i fattori che causano le differenze della pressione. 

Sapere che cosa sono e come si formano le aree di alta e di bassa pressione 

Descrivere la circolazione atmosferica su grande e piccola scala. 

Spiegare come si originano i venti. 

Distinguere tra umidità assoluta e umidità relativa 

Descrivere i meccanismi di formazione della pioggia, della nebbia, della neve e della grandine 

Descrivere le condizioni che portano alla formazione dei diversi tipi di precipitazioni, distinguendo un fronte freddo da un 
fronte caldo 

Spiegare l’importanza dei gas serra nel regolare la temperatura degli strati bassi della troposfera 

Conoscere quali cambiamenti ha subito l’atmosfera negli ultimi 200 anni a causa delle attività umane 

Conoscere le cause dell’inquinamento atmosferico e sapere quali misure adottare per contrastarlo 
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L’ATMOSFERA E I FENOMENI 
METEOROLOGICI 

CONTENUTI  MINIMI ABILITÀ MINIME 
Le caratteristiche dell’atmosfera 
Le suddivisioni dell’atmosfera 
L’inquinamento atmosferico 
L’effetto serra 
La pressione atmosferica 
I venti e la circolazione generale dell’aria 
Le precipitazioni atmosferiche 

Descrivere le caratteristiche generali dell’atmosfera 

Conoscere le cinque fasce in cui viene suddivisa l’atmosfera terrestre descrivendo le loro principali caratteristiche 

Illustrare le cause dell’inquinamento atmosferico, con particolare riferimento all’effetto serra, e descrivere le misure 
adottare per contrastarlo 

Sapere quali fattori causano le differenze della pressione e come si originano i venti. 

Descrivere la circolazione generale dell’atmosfera 

Descrivere le condizioni che portano alla formazione dei diversi tipi di precipitazioni 

 

(Rimodulato in DaD)                                                                                                                         IL CLIMA E LA BIOSFERA 

TEMI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Il clima e le sue variazioni 

 

Gli elementi e i fattori del clima 

I principali tipi climatici e la loro distribuzione geografica 

Le relazioni esistenti tra le condizioni climatiche e la 
vegetazione 

I tipi di clima presenti in Italia 

I cambiamenti climatici e il riscaldamento globale 

La distruzione della foresta pluviale 

Individuare i fattori che determinano le diverse fasce climatiche 

Spiegare l’influenza dell’altitudine e della distanza dal mare sul clima locale 

Descrivere i principali biomi 

Descrivere le caratteristiche dei cinque principali tipi climatici 

Analizzare cause e possibili soluzioni del riscaldamento globale 

Individuare i fattori responsabili dei cambiamenti climatici passati e futuri 

Saper indicare le possibili conseguenze delle variazioni dei regimi climatici in relazione alle risorse 
idriche, all’agricoltura, agli oceani , alla riduzione del ghiaccio marino e del permafrost. 

 

IL CLIMA E LA BIOSFERA 

CONTENUTI  MINIMI ABILITÀ MINIME 
Tempo atmosferico e clima 
Gli elementi e i fattori del clima 
I principali tipi climatici e la loro distribuzione geografica 
Le relazioni esistenti tra le condizioni climatiche e la 
vegetazione 

Conoscere la distinzione tra tempo atmosferico e clima. 

Elencare gli elementi e i fattori del clima 

Descrivere le caratteristiche dei principali tipi climatici e le associazioni vegetali e animali con essi 
compatibili 
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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 a distanza) 

 

- Lezione frontale: presentazione dell’argomento e degli obiettivi da raggiungere; 

- Domande-stimolo per focalizzare l’attenzione e per verificare il possesso dei prerequisiti; 

- Esposizione delle tematiche: i singoli argomenti sono stati proposti in forma problematica, in modo da 
sollecitare gli allievi allo studio critico ed attivo; 

- Presentazioni degli argomenti in power point; 

- Chiarimenti all’inizio della lezione per consolidare i contenuti già affrontati; 

- Utilizzo critico delle immagini presenti sul libro di testo; 

- Materiali di approfondimento condivisi con gli alunni sulla piattaforma Classroom 

 

A tutto ciò, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, è stato necessario affiancare 
ulteriori strumenti per la realizzazione della didattica a distanza. 

In particolare, sono stati utilizzati tutti gli strumenti presenti nella piattaforma Gsuite messa a disposizione 
della scuola: videolezioni su meet, classroom la condivisione di materiali di approfondimento e per la 
consegna e restituzione degli elaborati prodotti dagli studenti. 

Particolarmente utile si è rivelato l’uso di una tavoletta grafica durante le videolezioni. 

 

 

 

Firenze,  29 maggio 2020   

              La docente 

         (Prof.ssa Maria Teresa Ciranni) 
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Cognome e nome del docente: Iacono Patrizia 

Disciplina insegnata: Disegno e Storia dell’Arte 

Libro/i di testo in uso: Cricco Di Teodoro,Itinerario nell’arte, voll. 4,5  versione arancione, ed. Zanichelli 
 

 

Classe e Sez. 
V G 

Indirizzo di studio 

Scienze applicate 

N. studenti 
24 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

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

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

 

Nel corso di questo ultimo anno, gli studenti hanno consolidato un metodo di studio generalmente valido ed esteso 

a tutte le discipline. Relativamente a questa  disciplina hanno acquisito consapevolezza che il processo artistico 

produce  opere di cui tutti  sanno individuare gli aspetti simbolici e tecnici del linguaggio visivo, anche grazie alla 

capacità di vedere gli oggetti della realtà nel loro contesto spaziale ed a saperli rappresentare con il metodo delle 

proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche, imparate negli anni precedenti. 

Hanno consapevolezza  che questo processo   vada relazionato al contesto storico/sociale di riferimento. 

Complessivamente hanno maturato una buona capacità di collegamento interdisciplinare, sviluppando un vivace 

senso critico rispetto agli argomenti svolti,  qualcuno in  grado di esprimerlo in maniera articolata e convincente 

altri  in modo più semplice e diretto. Tutti sono in  grado di orientarsi  tra contesti e temi trattati. Hanno da sempre 

avuto una interazione a volte confusionaria  con l’insegnante soprattutto in contesti di lezione più  strutturata ( ad 

esempio lezioni frontali) ; tuttavia hanno spesso risposto positivamente agli stimoli ed alle proposte culturali cui 

sono stati fatto oggetto. In queste circostanze la loro partecipazione è stata di interessamento e coinvolgimento 

nelle attività svolte.  Tale caratteristica non è stata sviluppata come previsto a causa della  modalità di didattica a 

distanza. 

Nel complesso hanno compreso l’importanza di quanto appreso  in termini di conoscenze e competenze per la loro 

formazione generale e, nello specifico della materia,  si sono sensibilizzati verso i Beni Culturali come Patrimonio 

Comune e verso la loro tutela, obiettivo considerato centrale della disciplina. 

 

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

La classe  ha migliorato il suo profilo di partenza soprattutto riguardo un maggiore senso di responsabilità con il 

quale ha affrontato questo ultimo anno del corso di studi.  Dal punto di vista relazionale è un  gruppo 

complessivamente unito nonostante alcune difficoltà determinate anche da vari inserimenti e/o abbandoni  che 

negli anni precedenti hanno visto modificata la composizione della classe.  

Stili di apprendimento e livelli di profitto sono diversificati pur considerando un discreto livello di base generale in 

termini di conoscenze e competenze. Alcuni studenti, inizialmente più fragili, sono maturati in consapevolezza 

delle loro reali possibilità di apprendimento. Alcuni hanno raggiunto livelli eccellenti. Tutti hanno, nel corso degli 

anni, compreso il significato dello studio di questa  disciplina e la sua importanza ai fini dell’analisi  dell’evoluzione 

intellettuale ed estetica dell’uomo, così come hanno compreso la valenza comunicativa  che ogni manufatto 

artistico reca come  messaggio intrinseco.  

Il tentativo di una didattica maggiormente partecipata con proposte progettuali, visite guidate  e discussioni in 

classe  è stato generalmente bene accolto ed  ha contribuito a farli  riflettere su alcune questioni poste 

sollecitandoli a dare risposte personali e adeguatamente motivate. Questi sforzi hanno pesantemente risentito 

della modalità della didattica a distanza oltre ad essere stati condizionati dall’assenza per lunghi periodi di malattia 

dell’insegnante. 
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Competenze specifiche sviluppate (verifica di analogo punto in Piano di Lavoro Annuale anche rispetto a 

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

In merito a questo punto si considerano mediamente raggiunte le conoscenze e abilità, come declinate nel   Piano 

di Lavoro Annuale , tranne che per qualche studente che deve potenziare la capacità di “Interpretare e 

comprendere l’opera d’arte visiva anche in funzione di contenuti multidisciplinari e delle problematiche ad essi 

connesse e ai temi attuali” .  
Ai fini di chiarire le modifiche riportate al Piano Annuale a seguito della DAD si richiama quanto deliberato dal 

dipartimento di Disegno e Storia dell’arte nella riunione dell’8 /4/2020  

“RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI IN FUNZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA” 

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

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 
Dal Documento sopra citato discendono gli obiettivi minimi così rimodulati: 

 

CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI MINIMI STORIA DELL'ARTE 

CONOSCENZE: 
contenuti essenziali  degli argomenti trattati 
ABILITÀ:  
potenziare l’uso  del linguaggio di base specifico della materia 

COMPETENZE: 
Saper confrontare in autonomia  autori ed opere salienti del percorso storico-artistico trattato 

 
Verificabili in questa fase di emergenza  con esercitazioni scritte riassuntive, schemi o mappe realizzate in 

autonomia con lo scopo di facilitare l’acquisizione degli elementi chiave. 

 

Si riportano i contenuti sviluppati nel corso dell’anno scolastico: 

 

 

 

IL NEOCLASSICISMO 

Nascita del concetto di estetica, il “grand tour” e la riscoperta dell’antico, la trattatistica come 

strumento di diffusione del gusto neoclassico, la nascita delle accademie. Il dibattito teorico: 

atteggiamento etico, estetico, pragmatico in architettura. Esempi di architettura neoclassica in Europa e 

in Italia 

 La scultura neoclassica di A.Canova: riferimenti mitologici e letterari , Amore e Psiche giacenti, 

Paolina Borghese come Venere vincitrice, Monumento funebre a   Maria Cristina d'Austria. 

 La pittura politico – celebrativa di Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Il 
Ritratto di Napoleone 

 La  pittura di Francisco Goya tra neoclassicismo e romanticismo. Goya pittore di corte: La famiglia di Carlo 
IV. La condanna della guerra: Los fucilamientos. La condanna del potere: Saturno che divora i suoi figli 

L’ OTTOCENTO 

IL ROMANTICISMO 

Individualismo, storia, natura, religione   nell’estetica romantica. Il mito dell’artista romantico 

 La pittura di paesaggio: la religione della natura in C.D.Friedrich: Viandante nel mare di nebbia 

 I paesaggisti inglesi: il sentimento del pittoresco in Constable: Barca in costruzione presso 

Flatford. Il sublime in Turner:  Incendio alla Camera dei Lords, Luce e colore:Il mattino dopo il diluvio 

Romanticismo storico nella pittura francese.Théodore Gericault: La zattera della “Medusa”, 

 Alienata con monomania dell’invidia. Eugène Delacroix: La Libertà che guida il popolo. 

 Romanticismo storico in Italia: Francesco Hayez: Il bacio  
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IL REALISMO 

 La pittura francese alla fine dell’800: Corot, e la scuola di Barbizon. Dal realismo 

all’impressionismo: la rappresentazione del paesaggio urbano, naturale, domestico. Courbet:Lo 

spaccapietre, L’atelier del pittore. Daumier: Vagone di terza classe, Millet, Le spigolatrici 

 

I MACCHIAIOLI  

 La pittura di Storia e di paesaggio. Giovanni Fattori:  Campo italiano alla battaglia di Magenta, La rotonda 
Palmieri, Bovi al carro. Lega: Il pergolato, Signorini:La sala delle agitate 

 

L’IMPRESSIONISMO 

Il clima culturale nella Parigi Belle Epòque; l’ esposizione d’arte al Salon. Le innovazioni tecnologiche 

applicate alla pittura: la fotografia, gli studi sul colore di Chevreul e Maxwell. Luce e movimento, 

l’interesse verso le stampe giapponesi, la pittura en plein air.  

 La pittura scandalosa di Edouard Manet: Colazione sull'erba, Olympia. 

 La pittura  en plein air  di Claude Monet: Impressione: levar del sole, La cattedrale di Rouen,  Lo stagno 
delle ninfee. 

 Impressionismo “classico” di Auguste Renoir: Bal au moulin de la Galette, Colazione dei canottieri. 

La pittura “meditata” di Edgar Degas: La classe di danza, L’Assenzio. La Tinozza 

 

Il distacco dall’impressionismo: il sistema occhio – cervello. 

 La sintesi  operata da Paul Cezanne: La casa dell’impiccato, Giocatori di carte, Le grandi bagnanti,  Mont 
Sainte-Victoire. 

Il post-impressionismo 

 L’impressionismo “scientifico”: il pointillisme. G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola 

della  Grande-  Jatte. 

 Paul Gauguin, la tensione verso il “primitivo”.Uso del colore in chiave simbolica: Il Cristo Giallo, Da dove 
veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?  

 Vincent Van Gogh, forza del segno e libertà del colore: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di 
feltro, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. 

 

OTTOCENTO/NOVECENTO 

Architettura dell’800 tra storicismo ed eclettismo 

 L’architettura del ferro e del vetro. Le esposizioni Universali: Crystal Palace, Galerie de Machine, 

Tour Eiffel  

 Urbanistica ottocentesca: i Piani per Parigi, Vienna, Barcellona, Firenze 

 Il dibattito critico sulla rivoluzione industriale e sul lavoro artigano: W.Morris e il movimento delle Arts 
and Crafts.  
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 L'Art Nouveau, Jugendstil, Sezessionstil, Modernismo, Liberty. C.R.Mackintosh : Scuola d’arte a 

Glasgow. J.M.Olbrich : Palazzo della Secessione a Vienna. J.Hoffmann :Palazzo Stoclet a Bruxelles. 

A.Loos,Villa Scheu.V.Horta : Hotel Solvay a Bruxelles.H. Guimard : Ingresso della metropolitana, 

Parigi. A.Gaudì : Casa Milà, Sagrada Familia,Barcellona.  Cenni 

La Secessione viennese in ambito pittorico: Gustave Klimt: Il bacio, Giuditta, Ritratto di Adele Bloch Bauer, Danae 

 

LE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 

 Il Preespressionismo. Il tema del male di vivere, l’angoscia e l’alienazione. Edvard Munch:La bambina 
malata, Il grido, passeggiata in Corso Karl Joahn, Pubertà 

 Il tema della morte e della maschera: James Ensor, l’ingresso di Cristo a Bruxelles 

 

L’ ESPRESSIONISMO 

Il sentimento dell’angoscia, l’esasperazione del colore, la deformazione della realtà. Il gruppo Die 

brücke: 

E.Kirchner, Due donne per strada, Cinque donne per strada; E. Hechel, Giornata limpida. E.Nolde, Gli 

orafi 

 L’Espressionismo in Austria,  Oskar Kokoschka: La sposa del vento.  

E.Schiele, L’abbraccio 

 Francia: la pittura dei "fauves". Henri Matisse: La stanza rossa, La danza. 

 

INTRODUZIONE ALL’ARCHITETTURA MODERNA - Dibattito su nuovi materiali, nuove tipologie, nuove 

città 

 La Scuola di Chicago: dal balloon frame al grattacielo.Henry Richardson, Marhall Field, Louis Sullivan, 
Guaranty Building.  L’architettura dei pionieri nelle prime opere di  F.L. Wright: la prairie house, Casa Robie 

 

IL CUBISMO 

La rivoluzione cubista: P.Picasso. Gli esordi, l’invenzione del cubismo, il sodalizio con G. Braque, 

cubismo analitico e sintetico 
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Il Precubismo,Les Demoiselles  d’Avignon. Il cubismo analitico, Ritratto di Ambroise Vollard. Il 

cubismo sintetico, Natura morta con sedia impagliata.  

La guerra come distruzione totale: Guernica 

G.Braque, Violino e brocca, Violino e pipa, Natura morta con uva e clarinetto 

Il “Tubismo”, F.Lèger,Eliche 

Cubismo orfico, R.Delaunay, La tour Eiffel, Primo disco simultaneo 

L’esperienza cubista di una donna N.Goncharova: Nudo femminile 

 

IL FUTURISMO 

Il Manifesto e l’estetica futurista: U.Boccioni, G.Balla 

La costruzione della città e l’esaltazione del progresso,e della velocità 

 U.Boccioni,La città che sale, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio, 

 Le esperienze sulla scorta della cronofotografia e del fotodinamismo 

 G.Balla,Dinamismo di un cane al guinzaglio, ragazza al balcone 

 Le architetture visionarie di A. Sant’Elia: Centrale elettrica, La città nuova, Stazione d’aeroplani 

 Il secondo futurismo, lacittà vista dall’alto: aeropittura. G. Dottori. Primavera umbra, Trittico 

della velocità 

ARCHITETTURA DELLE AVANGUARDIE 

IL BAUHAUS 

Dall’esperienza dell’Art Nuoveau l’idea di “arte per il popolo”. Nascita, significato didattico etico e 

sociale,  progetti realizzati soppressione ed eredità della scuola. Nascita del design: sedia Vasilij e 

Poltrona Barcellona 

Un maestro del bauhaus: V. Kandinsky. Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni 
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IL RAZIONALISMO  

 I CIAM: presupposti e obiettivi. Nascita del Movimento Moderno- il dibattico sull’urbanistica e 

la nuova forma dell’architettura in calcestruzzo armato 

I MAESTRI DEL MOVIMENTO MODERNO : 

 W.Gropius Officine Fagus, sede Bauhaus a Dessau 

 Le Corbusier, I cinque punti dell’architettura, Ville Savoy a Poissy, Unità  di abitazione a 

Marsiglia, Cappella di Notre dame a Ronchamp 

 L. Mies van de Rohe : Poltrona Barcellona, Padiglione tedesco per l’Esposizione Internazionale di 
Barcellona 

 G.Michelucci, Stazione di Firenze e Chiesa sull’autostrada 

 

L’ARCHITETTURA MODERNA  NEGLI STATI UNITI: 

F.L.Wright : architettura organica. Casa sulla Cascata; il Guggenheim Museum  

 

 
 

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 

La classe ha partecipato alla visita guidata delle  mostre:  “Natalia Goncharova” presso Palazzo Strozzi a Firenze 

partecipando anche ad un laboratorio sulla produzione “spontanea” di un elaborato di gruppo ispirato alle opere 

viste in mostra;  “Futurismo” presso Palazzo Blu a Pisa”; “Modigliani” a Livorno. Con queste attività hanno 

sviluppato abilità e competenze relative al confronto tra contesti artistici differenti in cui gli autori,  (da fine ‘800 

al ‘900) hanno interpretato con lo stesso spirito alternativo e, a volte, radicale l’arte nella loro contemporaneità. 

La mostra su N. Goncharova è stata preceduta da una lezione in classe con lettura di brani critici e articoli di giornale 

riguardanti l’artista. In particolare si è voluto mettere in evidenza la biografia complessa dell’artista in un contesto 

storico tradizionalista ( la Russia zarista prima e l’ambiente artistico europeo maschilista  nei confronti di una artista 

in quanto donna. 

Ha partecipato, inoltre, al progetto “Educare al presente” su temi legati all’ambiente, alle sue risorse in particolare 

all’acqua che si è svolto con due lezioni frontali da parte di operatrici ( storica dell’arte ed una biologa). Hanno poi 

progettato un modello di scuola  in cui vengano utilizzate risorse naturali per un migliore funzionamento della 

struttura scolastica o vengano previste modalità di protezione da fenomeni anomali legati a dissesti. 

Hanno pertanto sperimentato che l’espressione artistica è un fenomeno vitale sempre presente in 

una società in evoluzione  e che può  costituire un luogo di riflessione/ interpretazione,  in  

continuità/discontinuità con essa 

 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

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

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza) 
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Il metodo si è basato essenzialmente sulla lezione frontale affrontando gli argomenti come facenti parte di un 

processo storico artistico dialettico ma continuo. Pertanto in alcuni casi sono state messe a confronto anche opere 

appartenenti a periodi diversi per leggerne i riferimenti culturali, sia quando questi hanno costituito terreno di 

continuità, sia quando sono stati necessità di  superamento e distacco.  Le lezioni sono state svolte con l’ausilio di 

raccolte di immagini, con visione di Power point prodotti dall’insegnante, con collegamenti internet sugli argomenti 

trattati, attraverso l’uso della LIM. Ogni lezione è stata preceduta da una breve sintesi riepilogativa del precedente 

argomento nella quale sono stati coinvolti gli studenti (lezione partecipata). Queste modalità sono state messe in 

atto nel primo periodo (trimestre)  e fino all’interruzione dell’attività didattica in presenza. 

Nel secondo periodo, in modalità DAD, le lezioni sono state svolte attraverso power point con testi e/o audio,  con 

registrazioni audio in mp3 autoprodotti; con power point audio resi disponibili dai docenti del  dipartimento; 

con video lezioni reperiti da youtube; con lezioni in collegamento tramite meet di Gsuite for education. Sono state 

fornite agli studenti mappe concettuali. 
 

 

 

 

 

Firenze lì   24 /5/2020   

 Il docente 

 Prof.ssa Patrizia Iacono 

 

 

  



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

Pagina 81 di 91 

Cognome e nome del docente: Moroni Viola 

Disciplina insegnata: Scienze Motorie e sportive 

Libro/i di testo in uso: 

Educare al Movimento – Allenamento Salute e Benessere 

Classe e Sez. 
V G 

Indirizzo di studio 

Scienze Applicate 

N. studenti 
24 

Obiettivi trasversali di programmazione di classe  

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

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

 

Gli obiettivi trasversali da me prefissati sono stati tutti raggiunti dall’intera classe. Solo all’inizio della 

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

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

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

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

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

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 

I ragazzi, soprattutto nella didattica a distanza, hanno comunque raggiunto competenze specifiche 

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

periodo. 

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

eventuale ri-modulazione in riferimento al periodo in didattica a distanza) 

 

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

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

In riferimento all’art. 17 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si riportano testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o interdisciplinare. 

 

Non ci sono state problematiche a carattere disciplinare e interdisciplinare. 

Strumenti, metodi e strategie didattiche  

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

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

apprendimento anche in riferimento al periodo in didattica a distanza) 
 

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

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

 

Firenze lì   22 /5/2020   

 Il docente 

 Proff.ssa  Viola Moroni  
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*************************************************************************** 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

– RELIGIONE CATTOLICA – 

RELAZIONE FINALE 

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

 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 

CLASSE: Vª  Sezione G   DOCENTE: Prof. Giovanni CAPPELLINI 
 

Corso di Religione Cattolica svolto nella Classe 5ª Sezione G 

 

 

1. Svolgimento del programma e suo coordinamento con quello delle altre materie. 

Criteri didattici seguiti e obiettivi trasversali raggiunti. 

 

 

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

proporre per il presente anno scolastico 2019–2020 - conformemente alla lettera e allo 

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

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

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

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

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

dell’I.R.C. per la Scuola Secondaria Superiore (D.P.R. 21/07/1987 n° 339, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 12/08/1987), nonché del Documento conclusivo della 

Sperimentazione nazionale sull’I.R.C. per la formazione dei Docenti di Religione della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare, della Scuola Media Inferiore, della Scuola 

Secondaria Superiore (in: Quaderni della Segreteria Generale C.E.I. Conferenza 

Episcopale Italiana, Notiziario dell’Ufficio Catechistico Nazionale, n° 5 - Agosto 2002- 

Anno XXXI°, in particolare pp. 64 e ss.), e, conformemente agli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento per l’Insegnamento della Religione Cattolica negli Istituti Statali e Paritari 

del Secondo Ciclo (D.P.R. 16/01/2006 n° 39 in attuazione dell’Intesa tra il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – M.I.U.R. e il Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana – C.E.I. del 13/10/2005) e, conformemente al Regolamento sul 

Riordino dei Licei D.P.R. 15 Marzo 2010 n° 89 e alla successiva C.M. n° 70 di Martedì 3 

Agosto 2010 (Prot. n° 5826/R.U./U) avente ad oggetto le “Indicazioni Nazionali 

sperimentali per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole superiori” e, infine, 

conformemente all’Intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 
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M.I.U.R. e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – C.E.I. del 28/06/2012 

avente ad oggetto le “Indicazioni didattiche per l’Insegnamento della Religione Cattolica 

nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione 

professionale” – ha avuto come suoi imprescindibili Motivi Ispiratori: 

 

 1) “Il Valore della Cultura Religiosa” per la promozione della Persona Umana; 

2) “I Principi del Cattolicesimo” in quanto parte integrante del Patrimonio storico-

culturale dell’Italia e dell’Europa. 

 

 

Linee Generali e Competenze specifiche sviluppate. 

 

 

L’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.) risponde all’esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del 

Cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona e al patrimonio storico, 

culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione concordataria, l’I.R.C. 

si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica, 

offerta a tutti coloro che liberamente intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione 

con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un 

inserimento responsabile nella vita civile e sociale, nel mondo universitario e del lavoro. 

L’I.R.C., partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria identità 

disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei; si colloca 

nell’area linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso 

e della portata relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia 

nell’area metodologica, arricchendo le opzioni epistemologiche per l’interpretazione della 

realtà, sia nell’area logico-argomentativa, fornendo strumenti critici per la lettura e la 

valutazione del dato religioso, sia nell’area storico-umanistica, per gli effetti che 

storicamente la Religione Cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e 

mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l’attribuzione di senso, all’area scientifica, 

matematica e tecnologica. 

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

Italiana, secondo quanto concordato nella Riunione del Dipartimento di Giovedì 12 

Settembre 2019 riservata alla discussione del “Programmazione Disciplinare annuale a.s. 

2019–2020 e all’aggiornamento del Curriculum di Religione Cattolica” e nei successivi 

Consigli di Classe di Ottobre 2019, anche in conformità al Libro di testo in adozione nelle 

Classi del Quinto anno (Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni 

S.E.I. – Società Editrice Internazionale, Torino 2009, Volume unico per il Biennio e il 

Triennio) è parso opportuno porre l’accento, sui seguenti “Orizzonti Tematici”, che 

hanno costituito, per così dire, la “cornice” dell’intero Corso di Religione Cattolica: 

 

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

9-13; Evangelo secondo Luca Capitolo 11°, versetti 2-4 ), la “sintesi di tutto il Vangelo” di 
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Gesù Cristo ( Tertulliano e Sant’Agostino Vescovo d’Ippona ). Conoscere Dio, il Padre 

Misericordioso. 

2. Lineamenti di Antropologia Biblica: l’essere umano, uomo & donna, «Imago Dei». La 

relazione amicale e affettiva-amorosa. Il Matrimonio cristiano. 

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

Sua “Promessa”: il Figlio e la Terra. 

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

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

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

6. I Dieci Comandamenti ( Esodo, Capitolo 20°, versetti 1-17; Deuteronomio, Capitolo 

5°, versetti 6-21 ): “Alleanza sponsale” tra Dio-Popolo d’Israele. La Legge e i Profeti. 

7. La Dottrina Biblica della Creazione e del Peccato “originale”. La Signoria 

dell’Uomo/Umanità ( padrone/custode ) sulla Creazione e il Mistero del Male. 

8. Confronto con L’Islam: la Fede come “sottomissione” ad “Allah” (in arabo: “Iddio”) e 

agli insegnamenti del Suo Profeta Maometto (arabo: “Muhammad” “il più Lodato”) nel 

Corano. 

9. Le radici “ebraico-cristiane” dell’Europa. Il Cristianesimo: la Storia come «Storia della 

Salvezza» (latino: «Historia Salutis»). 

10. «La Bellezza salverà il mondo»! (Fëdor Michajlovič Dostoevskij). La Teologia della 

Speranza e della Bellezza (latino: «Veritatis splendor»). Gesù Cristo è il “buon pastore” (il 

Pastore “bello e buono”, greco: “kalòs kai agathòs”) che vuole la nostra salvezza e quella 

di tutti gli uomini (Evangelo secondo Giovanni Capitolo 10°, versetti 11-18). 

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

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

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

(formula di fede approvata nel Primo Concilio di Nicea dell’anno 325 d.C. e nel Primo 

Concilio di Costantinopoli dell’anno 381 d.C.). 

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

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

14. Le Beatitudini. La nuova legge dell’amore ( Evangelo secondo Matteo Capitolo 5°, 

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

Uomo “perfetto”. 

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

Galilei”. 

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

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

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

dell’Uomo». 

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

Relativismo etico. 

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

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

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

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

XXIII°). Sir Thomas More versus Niccolò Machiavelli. 

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

Gesù Cristo morto in Croce e Risorto (“Padre, perdona loro, perché non sanno quello 

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

22. Il Convegno Nazionale Ecclesiale a Firenze (Lunedì 9 – Venerdì 13 Novembre 2015) 

dal significativo tema del “Nuovo umanesimo in Gesù Cristo” e la conseguente Visita 

Pastorale a Firenze di Sua Santità Papa Francesco (Martedì 10 Novembre 2015). 

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

Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio) nel Cinquantesimo anniversario della fine del 

Concilio Vaticano II°  (Bolla pontificia “Misericordiae Vultus”, Roma Sabato 11 Aprile 

2015) e dedicato alla Misericordia di Dio.  
 

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

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

storia, come risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo 

scopo l’I.R.C. affronta la questione universale della relazione tra Dio e l’uomo, la 

comprende attraverso la persona e l’opera di Gesù Cristo e la confronta con la 

testimonianza della Chiesa Cattolica nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e 

strumenti per una riflessione sistematica sulla complessità dell’esistenza umana nel 

confronto aperto fra il Cristianesimo e le altre religioni, fra il Cristianesimo e gli altri 

sistemi di significato. L’I.R.C., nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria 

proposta, promuove tra gli studenti la 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 
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approfondimento legate ai diversi percorsi liceali: artistico, classico, linguistico, musicale e 

coreutico, scientifico e delle scienze umane. 

Al termine del Quinto e conclusivo anno e, cioè, dell’intero percorso di studio, l’I.R.C. 

metterà lo Studente in condizione di: 

– sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia 

e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

– cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 

– utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa Cattolica, nel confronto 

aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

 

2. Letture, testi, documenti, esperienze, progetti, problemi a carattere disciplinare e/o 

interdisciplinare, proiezioni di documentari e film, etc. 

 

 

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

Ad integrare il riferimento al Libro di Testo in adozione nelle Classi del Quinto anno 

(Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Edizioni S.E.I. – Società Editrice Internazionale, 

Torino 2009, Volume unico per il Biennio e il Triennio) è parso opportuno fare ricorso a 

un materiale vario selezionato dall’Insegnante, quanto più possibile di concerto con le 

Allieve e gli Allievi, e costituito da riferimenti a opere specifiche, testimonianze, 

documenti del Magistero della Chiesa, Film etc. . 

Nell’accostare la Bibbia, quale documento fondante la Tradizione “Ebraico-Cristiana” e 

fondamento necessario dell’auto-comprensione dell’uomo credente e non, si è inteso 

privilegiare i temi che consentono di andare alle sorgenti del rapporto tra Dio e l’uomo e 

di affrontare i grandi interrogativi che suscitano “la domanda di senso” (sempre in ultima 

analisi “religiosa”): “chi sono io?”; i “perché?” ; i “come?” della Vita, della ricerca  / “fame 

e sete” di Verità, di Libertà, di Giustizia, di Amore/Perdono, di Pace. 

 

 

In altre parole, si è tentato di favorire la domanda del senso “ultimo” / “l’oltre” 

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

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

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

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

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

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

menzogna, dello scandalo, dell’adulazione, dell’insulto, dell’offesa, della calunnia, 

dell’accusa, del giudizio, dell’ipocrisia, della bestemmia, dell’empietà, del tradimento, 

dell’apostasia, della provocazione, della confessione, del consiglio, del martirio, della 
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confidenza, dell’attesa, della preghiera, dell’Adorazione, del discernimento, della Verità, 

della miseria, dell’ignoranza, della ricchezza, della povertà, dell’egoismo, dell’avarizia, 

della condivisione, della solitudine, della fratellanza, dell’Amicizia, dell’Amore, della 

Fede, della Natura, della Creazione, della realtà  fisica e della Metafisica, del mondo, 

dell’Universo, del Cosmo, della tristezza, dell’apatia, dell’ansia, dell’angoscia, della 

malinconia, della depressione, del panico, della noia, dell’ingratitudine, della tentazione 

del suicidio, della curiosità, del divertimento, della distrazione, della gratitudine, del gioco, 

del sorriso, del riso, del pianto, dell’ironia, del sarcasmo, del senso dell’umorismo, del 

buon umore,  dell’attenzione, dell’entusiasmo, della stupidità, dello stupore, della 

meraviglia, della fantasia, dell’immaginazione, della creatività, della stoltezza, della 

furbizia, dell’astuzia, dell’accudimento, del prendersi cura, della Vocazione, del progetto, 

del desiderio, dell’abbandono in Dio, del Dono, della Felicità, della Gioia, della Letizia 

spirituale, del fallimento, dell’errore, dell’orrore, del senso di vuoto e inutilità, del senso di 

colpa, della responsabilità, dell’odio, della passione, dell’ossessione, della Temperanza, 

dell’equilibrio, dell’invidia, della gelosia, dell’ira, della collera, della rabbia, del rancore, 

della mansuetudine, della lealtà, dell’emulazione, della stima vicendevole, della vergogna, 

del disgusto, dell’indifferenza, della fiducia, della Solidarietà, della violenza, della 

aggressività, dell’antipatia, della vendetta, della Giustizia, della Compassione, della 

simpatia, dell’empatia, della Pietà, della Prudenza, del Coraggio, della Fortezza, del 

pentimento, della riconciliazione, del Perdono, della dipendenza, della schiavitù, della 

Libertà, della Sofferenza, del Dolore, dell’amor proprio, dell’orgoglio, della superbia, 

dell’Umiltà, della giovinezza, dell’infanzia, dell’adolescenza, della maturità, dell’età adulta, 

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

 

 

Obiettivi Specifici di Apprendimento. 

 

 

Nelle Classi Quinte (Classe 5ª Sezione C, Classe 5ª Sezione F e Classe 5ª Sezione G) ci si 

è proposti di privilegiare i seguenti Obiettivi Specifici di Apprendimento: 

 

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

e i vari Sistemi di Significato (Arte, Filosofia, Storia, Letteratura, Scienza, Economia, 

Politica ...). 

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

dell’approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo. 

 

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 
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l’Ebraismo, alla luce del tema della “Shoà” (cioè, per i nostri “fratelli maggiori nella Fede” 

secondo l’espressione del Santo Papa Giovanni Paolo II° in occasione della visita alla 

Sinagoga di Roma, Domenica 13 Aprile 1986.  Cfr. anche il Documento di Lunedì 16 

Marzo 1998 della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo, Noi ricordiamo: 

una riflessione sulla “Shoah”, con la lettera al Signor Cardinale Edward Idris Cassidy, 

Presidente della Commissione per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo, di San Giovanni 

Paolo II°, dalla Città del Vaticano, Giovedì 12 Marzo 1998, Libreria Editrice Vaticana, 

Città del Vaticano 1998), e per l’Islamismo, dall’altro. 

Si è cercato, inoltre, di cogliere lo spirito di quell’itinerario, tracciato a partire dagli inizi 

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

Libertà» (come si è espresso S. S. Giovanni Paolo II° in occasione del Sinodo dei Vescovi 

per l’Europa, in un incontro comune di preghiera tenutosi nella Basilica di San Pietro a 

Roma, Sabato 7 Dicembre 1991. Cfr. anche la Lettera Apostolica di Papa Giovanni Paolo 

II° Tertio Millennio Advenientie, in Preparazione del Giubileo dell’Anno 2000, dalla 

Città del Vaticano, Giovedì 10 Novembre 1994, Paoline Editoriale Libri, Milano-Torino 

1999 e la Bolla di indizione del Grande Giubileo dell’Anno 2000 di Papa Giovanni Paolo 

II° Incarnationis Mysterium, Roma, San Pietro 29 Novembre 1998, Iª Domenica 

d’Avvento, Paoline Editoriale Libri, Milano-Torino 1998 e, infine, la giornata di speciale 

preghiera per la Pace nel Mondo di Assisi, Giovedì 24 Gennaio 2002, secondo lo “spirito 

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

Alla luce della Legge 15 Aprile 2005 n. 61 della Repubblica Italiana che ha dichiarato il 9 

Novembre «Giorno della Libertà», quale ricorrenza quest’anno del trentennale dell’ 

“abbattimento del muro di Berlino (Giovedì 9 Novembre 1989), evento simbolo per la 

liberazione di Paesi oppressi (dal totalitarismo comunista, la c.d. “cortina di ferro” 

secondo le parole di Winston Churchill) ed auspicio di democrazia per le popolazioni 

tuttora oppresse dal totalitarismo”, si farà memoria di tale “rivoluzione pacifica”  e gentile  

nel cuore dell’Europa del 1989 nella prospettiva di un sempre necessario consolidamento 

dei valori di democrazia e libertà (in particolare di coscienza e di religione).  

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

Pàvel Aleksandrovic Florénskij, abbiamo definito “Prospettiva Rovesciata”, espressione e 

via verso l’Esperienza Contemplativa (dal “Discorso della Montagna”: “Beati quelli che 

sono puri di cuore: essi vedranno Dio”, Evangelo secondo Matteo Capitolo 5°, versetto 8). 

Si cercherà così di cogliere, nella Storia umana intesa come “Storia della Salvezza” 

(“Historia salutis”), il carattere “dialogico amicale” della Rivelazione, seguendo l'itinerario 

della Teologia della Speranza e della Bellezza (“Veritatis Splendor”). E questo, nel 

contesto del “Dis-orientamento” e della Desolazione, nel moderno Deserto spirituale 

presente nell’Esistenza dell’Uomo Contemporaneo proprio della “Età del Nichilismo” e 

della “Dittatura del Relativismo etico”, come è stata autorevolmente definita l’attuale fase 

della Storia della Civiltà Occidentale da Papa Benedetto XVI°  (Joseph Ratzinger). 

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

nella sua Lettera Enciclica «Pacem in terris» per l’edificazione di una futura «Civiltà della 

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

dell’Amore/Perdono (Papa Giovanni XXIII°, Lettera Enciclica «Pacem in terris», Roma, 
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San Pietro 11 Aprile 1963: “Ai venerabili Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi 

e altri Ordinari aventi pace e comunione con la Sede Apostolica, al Clero e ai fedeli di 

tutto il mondo nonché a tutti gli uomini di buona volontà” sottolineatura mia. Cfr. 

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

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

all’O.N.U. – Organizzazione delle Nazioni Unite a New York di Lunedì 4 Ottobre 1965, 

nonché l’indimenticabile itinerario, tracciato nel suo incessante cammino terreno di 

infaticabile “Pellegrino di Pace” dallo stesso Santo Papa Paolo VI° prima, e dal Santo 

Papa Giovanni Paolo II° (Karol Wojtyla) nel suo lungo pontificato poi, e ora proseguito 

da Papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio). 

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

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

“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!” Evangelo secondo Luca 

Capitolo 23°, versetto 34. Cfr. il Congresso Apostolico Mondiale della Misericordia: 

Roma, Mercoledì 2 – Domenica 6 Aprile 2008 e il “Giubileo straordinario della 

Misericordia” indetto da papa Francesco (Jorge Mario Bergoglio) nel Cinquantesimo 

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

Roma Sabato 11 Aprile 2015) con inizio dall’8 Dicembre 2015 per concludersi il 20 

Novembre 2016 e dedicato alla Misericordia di Dio. 

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

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

nella sua “sacralità” dalla nascita alla morte naturale (campagne contro la pena di morte, 

per la tutela del concepito, della donna in difficoltà per la gravidanza, dei minori e del 

mondo giovanile, dei malati terminali etc.), ci si è riferiti all’esperienza dell’Associazione 

Fiorentina “Scienza e Vita” (la quale ha proseguito ed affiancato idealmente l’attività svolta 

negli anni passati dal Movimento per la Vita di Firenze). 

Venendo, poi, ai criteri metodologici che si è inteso seguire per il raggiungimento degli 

Obiettivi Didattici delineati nel “Piano Preventivo di Lavoro”, ci si è attenuti quanto più 

possibile al presupposto della “Bipolarità” dell’Atto Didattico, finalizzando ogni scelta sul 

piano dei Contenuti e del Metodo, all’instaurazione di un Rapporto autenticamente Inter-

personale, e alla realizzazione nell’Alunno di un Processo “Dialettico”, stimolato cioè 

dall’Atto di Insegnamento, ma sempre funzionale alla Risposta “Immanente” di ciascun 

Alunno, in modo tale che egli potesse trovare nella sua Consapevole Partecipazione e nei 

Principi di Motivazione, Criticità e Documentazione gli stimoli determinanti l’Atto di 

Apprendimento. 

Gli Obiettivi Specifici di Apprendimento, così come sopra descritti e delineati, e le stesse 

Competenze, nello spirito delle indicazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, 

sono da intendersi “essenziali” e non esaustivi; sono stati declinati in Conoscenze e 

Abilità, non necessariamente in corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre 

“Aree di Significato”: 1) Antropologico-esistenziale; 2) Storico-fenomenologica; 3) Biblico-

teologica. 

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

la Scuola Secondaria Superiore, presentandosi possibile una pluralità di Modelli Attuativi 
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- 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 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; 
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– 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 G, nel corso dell’anno scolastico che si sta per concludere, è stata 

composta di dieci (10) Allievi e Allieve che si sono avvalsi dell’Insegnamento di Religione 

Cattolica. 

Gli Alunni della Classe 5ª Sezione G, nove dei quali ho avuto l’occasione di conoscere fin 

dal primo anno del Primo Biennio, sono risultati – nel corso di tutti i cinque anni di 

lavoro comune – estremamente motivati e corretti. 

Hanno saputo garantire una partecipazione attiva e sempre positivamente “stimolante” per 

l’Insegnante, che si segnala per la qualità degli interessi sia sul piano umano che culturale; 

si è così confermata la percezione della notevole sensibilità degli Allievi e delle 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, durante l’intero anno scolastico che si sta per 

concludere, anche – tengo a sottolinearlo – nelle settimane immediatamente precedenti la 

fine delle lezioni, che si sono caratterizzate, a causa della nota crisi sanitaria e del “lock 

down” delle Scuole per la epidemia di Coronavirus e della necessità di una Didattica a 

Distanza (DaD) nella parte conclusiva l’anno scolastico, per una partecipazione interessata 

e consapevole degli Allievi. 

 

 

Firenze, Domenica 31 Maggio 2020 (Festa di Pentecoste) 

 

       Il Docente 

      (Prof. Giovanni Cappellini) 

 
       


