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1. Profilo dell'Istituto 

La programmazione educativo-culturale e il funzionamento delle attività del Liceo Scientifico Statale "J.F. Kennedy" 

sono descritti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e nel Regolamento di Istituto, ai quali si rinvia e che 

sono consultabili ai seguenti indirizzi: 

PTOF:  https://www.liceokennedy.edu.it/didattica/offerta-formativa-p-t-o-f/ 

Regolamento: https://www.liceokennedy.edu.it/2020/12/14/regolamento-di-istituto/ 

Di seguito sono riportati, in modo sintetico, alcuni dati ed elementi rilevanti. 

A) Strutture 

Il Liceo è provvisto di: 

● Laboratorio informatico con connessione Intranet/Internet 

● Ambienti didattici dotati di schermi multimediali interattivi 

● Laboratorio di Fisica 

● Laboratorio di Scienze 

● Palestra e impianti sportivi ampi e attrezzati 

La scuola ha una sede succursale provvista di laboratorio informatico e ambienti didattici caratterizzati dalle stesse 

dotazioni della sede centrale. 

L'attività didattica si svolge di norma in base all'assetto organizzativo-metodologico noto come modello DADA 

(Didattiche per Ambienti di Apprendimento). Il modello DADA è una innovazione pedagogico–didattica e organizzativa, 

che si pone l’obiettivo di coniugare l’alta qualità dell’insegnamento liceale italiano con la funzionalità organizzativa di 

matrice anglosassone. Gli istituti funzionano per "aule-ambienti di apprendimento", assegnate a specifici docenti o 

discipline, con gli studenti che si spostano durante i cambi d’ora. 

Per l'intero anno scolastico 2021/2022, il modello DADA è stato sospeso a causa delle limitazioni imposte dai protocolli 

di sicurezza adottati per il contenimento del contagio da COVID-19. 

Per approfondimenti sul modello, si veda all'indirizzo: https://www.liceokennedy.edu.it/didattica/modello-dada/. 

B) Integrazione didattica-educativa 

Di anno in anno, la scuola propone e realizza una serie di progetti e di attività aggiuntive, integrative della didattica 

ordinaria, quali corsi di lingue straniere e di economia, viaggi di istruzione in Italia e all'estero, partecipazione alle 

simulazioni ONU, attività sportive ricreative e competitive e così via. Ampio spazio viene dato, inoltre, alle attività di 
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orientamento universitario, attraverso la partecipazione ad iniziative proposte dalle principali università pubbliche e 

dalle università private. 

A tutte le classi sono stati assicurati, nel corso degli anni precedenti, gli interventi didattici educativi integrativi e le 

attività di sostegno e di recupero previste dal Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e dall’Ordinanza 

Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007, artt. 4 e 5. 

C) Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

Le attività relative ai P.C.T.O. hanno assicurato agli studenti un'ampia scelta di percorsi, selezionati mediante 

convenzioni con enti e aziende private, no-profit e del terzo settore. Tali percorsi, frequentabili individualmente o con 

gruppi classe di tipo misto, sono stati fortemente indirizzati all'orientamento post-diploma e hanno pertanto tenuto 

conto degli interessi, delle naturali inclinazioni e delle predisposizioni dei singoli studenti. Le classi terze hanno svolto 

prevalentemente percorsi nell'ambito della loro stessa classe, anche se, agli studenti particolarmente interessati, è 

stato consentito di partecipare alle attività predisposte per le classi quarte e quinte. 

L'intera offerta dei percorsi, organizzata per anni di corso e per aree tematiche, è consultabile sul sito Web della scuola 

all'indirizzo: https://www.liceokennedy.edu.it/didattica/p-c-t-o/. 

D) Didattica digitale integrata 

In conformità a quanto previsto dal Piano scuola 2020-2021 e dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata 

rilasciate dal Ministero dell'Istruzione, la scuola ha opportunamente adeguato, già dall'anno scolastico 2020/2021, il 

Regolamento di Istituto e i documenti interni correlati e ha adottato un Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata e un Regolamento delle attività di didattica digitale integrata, con le relative integrazioni al Patto educativo 

di corresponsabilità e al Regolamento disciplinare. Tutti i documenti sono raccolti nel sito Web della scuola al seguente 

indirizzo: 

https://www.liceokennedy.edu.it/category/documenti/ 

Nel corso dell'anno scolastico, l'attività didattica è stata svolta prevalentemente in presenza, mentre è stata adottata 

la modalità mista (digitale e presenza) nei casi in cui è stato necessario garantire la frequenza a distanza agli studenti 

in isolamento o in quarantena in osservanza delle norme vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19. 

L'assetto organizzativo e gli strumenti adottati per la didattica digitale integrata includono in particolare: 

● Lezioni sincrone per tutte le discipline 

● Attività asincrone per la maggior parte di natura integrativa, salvo sporadici casi eccezionali 

● Classi virtuali e sito web per la condivisione di materiali didattici ed elaborati 

● Comunicazioni sulle attività tramite gli strumenti del registro elettronico e il sito Web della scuola 

Nell'ambito delle attività di didattica digitale, la scuola ha provveduto a supportare gli studenti fornendo gli account 

necessari per l'accesso alle piattaforme utilizzate e, per coloro che ne hanno avuto necessità, dispositivi in comodato 

d'uso. 
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2. Profilo della classe 

A) Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materie 

BATTISTELLI LAURA STORIA E FILOSOFIA 

DE PIETRO ARIANNA SCIENZE MOTORIE 

LARDIERI LUCA MATERIA ALTERNATIVA 

LUCIANI SIMONA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

NALE TAMARA SCIENZE NATURALI E CHIMICHE 

NATALE ROBERTA MATEMATICA E FISICA 

PROTO DENISE LINGUA E CULTURA LATINA 

PURRONE MARIA BEATRICE LINGUA E CULTURA INGLESE 

RAPONI SIMONA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

ROSSI MARIA MARGHERITA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

MEZZAROMA LUCA 
ECONOMIA (docente coordinatore per l’insegnamento di 
EDUCAZIONE CIVICA) 

 

Ha svolto la funzione di coordinatrice la prof.ssa Laura Battistelli e quella di segretario la prof.ssa Simona Raponi 

Ricopriranno la funzione di commissari interni i docenti indicati di seguito: 

Docente Materie 

BATTISTELLI LAURA STORIA E FILOSOFIA 

LUCIANI SIMONA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUA E CULTURA LATINA 

NALE TAMARA SCIENZE NATURALI E CHIMICHE 

NATALE ROBERTA MATEMATICA E FISICA 

PURRONE MARIA BEATRICE LINGUA E CULTURA INGLESE 

RAPONI SIMONA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

B) Composizione e storia della classe 

La classe si compone di 6 allieve e 12 allievi per un totale di 18 elementi. La sua composizione è variata molto nel 

quinquennio a causa di trasferimenti da e verso altri istituti o sezioni della nostra scuola: dei 22 allievi del primo anno, 

2 si sono trasferiti in altro istituto all’ inizio del secondo, 2 in altra sezione ed una in altro istituto nei primi mesi del 

terzo anno; nel quinto anno di corso infine la classe ha accolto 2 nuove allieve -una ripetente l’anno di corso 

proveniente da altra sezione e l’altra proveniente da diverso istituto - e ha visto il trasferimento fuori regione di un 

allievo membro della classe fin dal primo anno. Anche il gruppo dei docenti della classe ha subito variazioni nel corso 

del triennio. 



Tutto ciò, vissuto in larga parte in situazione di didattica a distanza o mista, ha sollecitato i ragazzi a lavorare sulla 

qualità dell’integrazione del gruppo classe per sostenere la quale i docenti hanno fornito un sostegno pedagogico 

adottando metodiche di apprendimento cooperativo da gestire in lavori di gruppo, modalità dialogiche nel lavoro in 

classe, pratiche di debate. Pur nella difficoltà delle condizioni date, il lavoro si è svolto dunque in una cornice di rispetto 

reciproco fra i ragazzi, ciascuno dei quali ha trovato appoggio in gruppi di riferimento cooperativo, che ha consentito 

a quanti attraversassero momenti di difficoltà personale di natura emotiva, motivazionale o relazionare, di sentirsi 

parte di uno sforzo comune. 

C) Quadro orario degli insegnamenti curriculari e continuità didattica 

Materia 
Lezioni 

settimanali 
Ore svolte in 

presenza 
Ore svolte a 

distanza 
Continuità didattica nel 
triennio 

Disegno e Storia dell'arte 2 39 4 Nuovo docente anno V 

IRC/Materia alternativa 1 
20 /25  IRC Si/ Materia alternativa 

cambiato ogni anno del triennio 

Filosofia 3 65  si 

Fisica 3 
62  6 Nuovo docente anno IV, nuovo 

docente anno V 

Lingua e cultura inglese 3 69 1 Nuovo docente anno IV 

Lingua e cultura latina 3 53 4 cambiato ogni anno del triennio 

Lingua e letteratura italiana 4 100  si 

Matematica 4 92 7 si 

Scienze naturali 3 67  si 

Scienze motorie 2 49  Nuovi docenti V anno 

Storia 2 47  si 

 

D) Rappresentanti di classe 

Ai Consigli di Classe hanno regolarmente partecipato i rappresentanti degli studenti e dei genitori.  

E) Andamento didattico-disciplinare della classe nel corso dell'anno scolastico 

L’avvio del quinto anno, caratterizzato dalla ripresa del lavoro in presenza dopo la lunga esperienza della DAD che - 

ancora nel quarto - ha occupato una quota significativa dell’orario di lezione, è stato per molti allievi faticoso in specie 

per quanto riguarda la dimensione motivazionale e la consapevolezza delle proprie risorse e delle proprie specifiche 

fragilità. I docenti hanno accompagnato gli allievi fornendo occasioni di recupero sia nei contenuti che nei metodi di 

lavoro, anche dilatando i tempi lasciati al riordino e alla rielaborazione degli argomenti proposti e tenendo conto delle 

frequenti circostanze in cui l’unità del gruppo classe si disarticolava nella Didattica Digitale Integrata, attuata in 

ottemperanza delle norme di sicurezza sanitaria. 

L’ambiente di lavoro così costruitosi ha consentito il ripristino di modalità di interazione nel loro complesso più efficaci 

che però non sono state sfruttate da tutti gli allievi in pari misura. Una buona parte degli allievi ha recuperato la 

motivazione ad impegnarsi produttivamente e responsabilmente, mostrandosi interessata al dialogo educativo e 

disponibile ad apprendere e a confrontarsi con i docenti in modo critico e produttivo, mantenendo una discreta 

continuità nell'impegno e dando prova della propria volontà di rielaborazione e approfondimento personali dei 

contenuti disciplinari. Altri hanno accolto le sollecitazioni in modo discontinuo e parziale, depotenziando così per tutta 

la classe anche le occasioni di confronto e di consolidamento che si producevano a lezione e non hanno sempre 



utilizzato il sostegno pedagogico dei docenti per consolidare una adeguata consapevolezza di sé che li avrebbe aiutati 

maggiormente a lavorare sulle proprie debolezze. 

Il quadro generale dei risultati raggiunti appare di conseguenza caratterizzato da una certa disomogeneità. Pur avendo 

raggiunto una preparazione sostanzialmente in linea con gli obiettivi prefissati, alcuni studenti hanno infatti riscontrato 

maggiori difficoltà a superare un'impostazione prevalentemente mnemonica e settoriale dello studio, anche a causa 

di un impegno discontinuo e di una maggiore passività nella partecipazione.  

Altri invece hanno sviluppato capacità logiche e di rielaborazione critica e dato prova di autonomia e costanza nello 

studio, di ricerca e approfondimento dei contenuti, di coordinamento efficace di gruppi di lavoro tanto da raggiungere 

competenze trasversali adeguate e significativi risultati in diversi ambiti disciplinari.  

F) Attività didattiche e formative integrative e partecipazione a progetti  

Attività e progetti svolti nel corso del triennio: 

● “Il Liceo Kennedy alla Festa del Cinema di Roma” _Sezione Giovani_Alice nella Città, 17-27 ottobre 2019 

● Potenziamento per le classi quinte. Sono state svolte, da diversi docenti dell’istituto, delle lezioni 

online di potenziamento in matematica e fisica sia come consolidamento delle conoscenze del 

percorso del liceo sia come potenziamento in previsione di una futura iscrizione a facoltà 

scientifiche sia in preparazione allo scritto dell’esame di Stato. Ogni alunno ha scelto 

autonomamente se ed a quali lezioni partecipare. 

• Visita guidata alla mostra fotografica di M. Bourke-White al Museo di Roma in Trastevere 

Attività P.C.T.O. 

● Studiare il lavoro (INAIL) 
● Comunicazione via Web 
● Know How, conoscere il lavoro, creare il lavoro 
● Educazione al Salvamento e allo Sport (Salvamento Academy) 
● Il Giardino dei Semplici 
● Molto più di un pacchetto regalo 
● Covid 19, comprendere le cause, prevenire le conseguenze (Università Cattolica) 
● IMUN 
● Repubblica@SCUOLA 
● Turn the Camera (Fondazione Mondo Digitale) 
● Come misurare l'influenza dei social media nelle scelte sociali (Roma Tre) 
● #se(s)solosapessi (Università Cattolica) 
● SchoolBusters 
● EXTRACELLULAR VESICLES: NEW PLAYER IN CANCER - Percorso: Tumorigenisis and extracellular vesicles 

isolation 
● In finanza promossi tutti (Consob) 

Attività e progetti correlati all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione civica negli 

anni precedenti:  

● Nonsoloperfiction. Il tema della legalità nelle fiction: incontri con il Direttore dell’Osservatorio sulla 
criminalità della Regione Lazio, visione di prodotti fictional e dibattiti con registi e attori coinvolti  

● Conferenza su Povertà a Roma e principi della solidarietà (Caritas) 
● Conferenza su Immigrazione e integrazione (Caritas) 
● Raccolte alimentari 
● Progetto Mani Tese – Feltrinelli 
● Conferenza e giornata di donazione del sangue (Emaroma) 
● Conferenza sui mutamenti climatici 
● Mission Speaker Programme: American Constitution 
● Esercitazioni di Debate  



Altre attività:  

● Storia e cinema. Visione, analisi e discussione di film in correlazione e come approfondimento di argomenti di 

storia. Film: Danton, di A. Wajda, Peterloo, di M. Leigh 

● Progetto Classroom. Classe virtuale per la condivisione di materiali di lavoro, integrazioni sitografiche e 

bibliografiche, strumenti-guida per il riordino/approfondimento delle conoscenze, condivisione di prodotti di 

lavori di gruppo. 

● Visita guidata alla mostra delle opere di Klimt a Palazzo Braschi 

● Percorsi pasoliniani. Conoscenza del proprio territorio urbano , il quartiere Monteverde, e della propria città, 

Roma, attraverso percorsi pasoliniani offerti dalla lettura e analisi di “Ragazzi di vita”, poesie, contributi, film di 

PPP.  

 

G) Libri di testo 

L'elenco dei libri di testo adottati è consultabile sul sito Web della scuola, all'indirizzo: 

https://www.liceokennedy.edu.it/anno-scolastico/libri-di-testo/ 

H) Simulazione delle prove dell'Esame di Stato 

Sulla base di quanto indicato nell'O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, relativa allo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, sono state svolte apposite simulazioni delle prove 

scritte.  

SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO: Simulazione di prima prova scritta, predisposta dai docenti di lettere della scuola, 

con tutte le tipologie, A1, A2, B1,B2, B3, C1 e C2 previste dalla normativa, svolta il giorno 21/04/2022, durata : sei ore. 

SIMULAZIONE PROVA DI MATEMATICA: Simulazione della seconda prova scritta predisposta dai docenti di 

matematica delle classi V della scuola secondo la tipologia prevista dalla normativa. Data della simulazione: 

22/04/2022 - Tempo a disposizione: 5 ore.  

I) Insegnamento trasversale dell'Educazione civica – Caratteristiche generali 

In conformità alle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica di cui al D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, la 

scuola ha elaborato specifiche indicazioni che si sostanziano di contenuti afferenti a tutte le discipline e di progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa, per il totale prescritto di almeno 33 ore annuali, svolte nell'ambito del monte 

orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente. 

Per l'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento dell'Educazione civica è stato condotto sulla base delle specifiche 

modalità deliberate dal Collegio Docenti nella seduta del 19 ottobre 2021 e ha coinvolto, in misura proporzionale al 

numero di ore curriculari a disposizione, tutti i docenti del Consiglio di classe, i quali hanno elaborato e svolto unità di 

apprendimento, moduli interdisciplinari e attività progettuali coerenti con i nuclei tematici fondamentali individuati 

dalle suddette linee guida. 

Di seguito sono riepilogati i contenuti generali dell'insegnamento affrontati nell'ambito delle singole discipline, con 

l'indicazione, laddove pertinente, della natura interdisciplinare delle attività svolte e del numero di ore impegnate. 

Materia Area di riferimento Contenuti e attività Ore 

Disegno e Storia dell'arte          COSTITUZIONE 

L’arte della Memoria. Memoriali nel mondo. 
“La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 
gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, “Giorno della Memoria”. 

2 

IRC COSTITUZIONE 
Riconoscimento giuridico delle minoranze 
religiose in Italia.  La rilevanza 
dell’appartenenza religiosa nel foro pubblico. 

3 

https://www.liceokennedy.edu.it/anno-scolastico/libri-di-testo/


Materia alternativa CITTADINANZA DIGITALE 

Visione e analisi cortometraggi sperimentali 

della Pixar (Sparks Short) dove si cerca di dare 

voce a minoranze e a universi narrativi ancora 

inesplorati dal film di animazione, ponendo al 

centro del discorso temi come l’inclusività, 

l’equità e la scoperta e accettazione dell’altro. 

3 

Filosofia COSTITUZIONE 

Le carte dei diritti: dalla Dichiarazione del 1789 

alle Carte costituzionali nell’800. lo Statuto 

Albertino e la Costituzione della Repubblica 

Romana (interdisciplinare) 

3 

Fisica COSTITUZIONE 

Uguaglianza e pari dignità sociale. Visione del 
film: Il segreto di Nikola Tesla 

 

Incontro/Dialogo, in diretta streaming, sul 

valore della memoria con Enrico Mentana 

 
2 

 
 
 

1 

Lingua e cultura inglese COSTITUZIONE 

Dibattiti in lingua inglese su pace e democrazia 
(riferimenti: celebrazioni dei venti anni 
dall’attacco alle “Twin Towers” e il valore della 
memoria; l’ONU e la pace) (interdisciplinare) 
 

4 

Lingua e cultura latina SVILUPPO SOSTENIBILE 
Agenda 2030: Goals 4 e 11 
 

3 

Lingua e letteratura 
italiana 

COSTITUZIONE 

discussioni, debate, esercitazioni di 
svolgimento di temi etici, di riflessione sul sé e 
sull’attualità su tracce corrispondenti alla 
tipologia B della prova di Italiano dell’Esame di 
Stato,  

4 

Matematica COSTITUZIONE 
Uguaglianza e pari dignità sociale (parte da 
completare).Visione del film: L’uomo che vide 
l’infinito 

3 

Scienze naturali 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Agenda 2030 

Analisi e discussione dei progetti e delle 
proposte attuative delle COP dedicate ai 
cambiamenti climatici in atto 

4 

Scienze motorie 
Ambiente e Patrimonio 

Culturale 
Riqualificazione della Scalea del Tamburino con 
l’associazione Trastevere Attiva 

2 

Storia COSTITUZIONE 

La guerra tra Russia e Ucraina. Un osservatorio 

e un dibattito pubblico con esperto su fatti, 

narrazioni e Diritto internazionale umanitario  

6 

    

  Tot. ore 39 

 

Informazioni specifiche sull'articolazione dei contenuti affrontati, sulle metodologie adottate e sugli obiettivi raggiunti 

sono disponibili nelle relazioni sulle singole discipline, a seguire nel presente documento. 



Il coordinamento dell'insegnamento dell'Educazione civica nell'ambito del Consiglio di Classe è stato affidato al prof. 

Luca Mezzaroma, titolare dell'insegnamento di Economia. 

Relazione del docente coordinatore dell’insegnamento dell’Educazione Civica 

Per l'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento dell'Educazione civica è stato condotto sulla base delle specifiche 

modalità deliberate dal Collegio Docenti nella seduta del 19 ottobre 2021. Esse si sono attuate nella programmazione 

concordata di specifici nuclei afferenti alle aree tematiche previste nelle Linee guida nazionali, come evidenziato nella 

Tabella riassuntiva e nelle considerazioni sull’insegnamento dell’Educazione Civica riportate nella sezione relativa ai 

percorsi di insegnamento-apprendimento sviluppati dalle diverse discipline. La programmazione dei diversi moduli è 

stata effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe e in corso d’anno si è ridefinita in itinere per risultare il più 

aderente possibile alle sollecitazioni, alle richieste di confronto e di riflessione sul presente proposte dagli allievi. Nella 

seconda frazione dell’anno un tema di forte sollecitazione è stato l’improvviso e inquietante esplodere del conflitto 

fra Russia e Ucraina.  

Tale programmazione partecipata ha fatto convergere il lavoro svolto da diversi docenti prioritariamente su tematiche 

che i ragazzi potessero immediatamente riconoscere come strettamente attuali e correlate agli stimoli provenienti dai 

mezzi di informazione e dalla propria esperienza di giovani cittadini in una fase storica particolarmente drammatica e 

complessa. Nell'ambito delle tre aree di riferimento individuate dalle linee guida nazionali, sono stati pertanto 

privilegiati percorsi che attraversassero i temi della sovranità popolare e dell’accesso ai diritti in condizioni di 

uguaglianza e pari dignità sociale -con richiami alla storia delle Carte dei diritti in età moderna e contemporanea- del 

rispetto delle minoranze, della minaccia che le situazioni di guerra determinano nei confronti dei diritti umani. Tali 

percorsi si sono associati ad altri già avviati sui temi dello sviluppo sostenibile. Di tutto ciò si dà conto nelle relazioni 

delle diverse discipline. 

Le modalità di lavoro hanno previsto la preparazione e conduzione di dibattiti anche con la partecipazione di esperti 

esterni, lo sviluppo di riflessioni personali stimolate da visite guidate e la partecipazione ad un’attività di cura e 

salvaguardia dello spazio urbano di quartiere ispirata al rispetto dell’ambiente e allo sviluppo della consapevolezza del 

valore del paesaggio come bene comune. 

La valutazione si è fondata sia su osservazioni sistematiche dei processi di lavoro che su prove strutturate e 

semistrutturate appositamente costruite dai diversi docenti coinvolti nei moduli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Obiettivi didattici, percorsi e programmi svolti nelle singole discipline 

Disegno e Storia dell'arte  

(prof.ssa Simona Raponi) 

Premessa e Obiettivi raggiunti 

Ho conosciuto la classe 5C, composta da 18 alunni, quest'anno. Nel corso dell’anno, si sono avvicendate diverse 
emergenze covid; ciò non ha impedito alla classe di raggiungere livelli discreti di conoscenze e competenze, sia nelle 
prove scritte, pratiche che in quelle orali. Dal punto di vista del comportamento e della disciplina, la partecipazione e 
l’impegno non è stato sempre costante.  

Obiettivi didattici e metodologia 

Il programma è stato svolto alternando percorsi cronologici e percorsi tematici del IV e V anno. Centrale è sempre 
stato lo studio e lettura del libro, da cui si è partiti e poi si è approfondito con video multimediali, canali dedicati 
all’arte, articoli e documentari a cui si è arrivati per focalizzare gli apparati pittorici, scultorei o architettonici di una 
corrente artistica. Gli studenti hanno affrontato le varie tematiche elaborando singolarmente gli argomenti con il 
materiale condiviso nella piattaforma Google-suite e registro elettronico, mediante la realizzazione di powerpoint che 
successivamente sono stati esposti in aula, oltre che per una verifica degli apprendimenti, per un confronto con il 
gruppo classe. I criteri di valutazione, per quanto riguarda gli elaborati, sono stati la qualità dei contenuti, la 
rielaborazione del testo, la coesione tra le varie parti, i collegamenti con le altre discipline e la forma di esposizione 
utilizzata; mentre per l’esposizione orale, si è tenuto conto della capacità della microlingua ed analizzare criticamente 
gli artisti e le correnti oggetto di studio.  Le prove svolte nell’anno sono state di diverse tipologie, sia orali, pratiche 
che scritte. Testi in adozione: Volume IV e V (G. Cricco, F. P. di Teodoro, Itinerario nell’arte. IV edizione. Versione 
Arancione. Dal Barocco al Postimpressionismo e dall’Art Nouveau ai giorni nostri). Per quanto riguarda gli obiettivi 
didattici perseguiti sotto il profilo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze, la griglia di valutazione e le 
strategie educative e didattiche si rimanda alla programmazione del Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte. Si 
ricorda l’uscita didattica presso Palazzo Braschi “Klimt e la Secessione”. 

 (https://www.liceokennedy.edu.it/2021/10/06/programmazione-disegno-e-storia-dellarte-2021-2022/) 

Percorsi e argomenti principali 

Il percorso di studio è partito tenendo conto della particolare situazione che ha riguardato cicli di lezioni in DAD, DDI 
e presenza e dalla ripresa del Barocco, programma di quarta. Gli argomenti principali trattati sono: L’Illuminismo. Il 
Neoclassicismo. Il Romanticismo. La rivoluzione del Realismo. La nuova Architettura del Ferro in Europa. 
L’impressionismo. Post Impressionismo e il Divisionismo italiano. L’Arte Nouveau. La Secessione Viennese. I Fauves. 
L’Espressionismo. Il Cubismo. (Futurismo da completare) 

 Educazione Civica 

Vista l’individuazione delle tematiche a livello di Istituto, si è approfondito il tema della  “Giornata della Memoria”, 
(Area COSTITUZIONE) con la lettura critica dei Memoriali nel mondo dai quale scaturiscono valori collettivi essenziali 
per la democrazia che coinvolgono sia la comunità civile che il ruolo degli architetti.  

 

Disegno e 
Storia 
dell’arte 

Costituzione 
L’arte della Memoria. Memoriali nel mondo. “La Repubblica italiana 
riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di 
Auschwitz, “Giorno della Memoria”. 

2  

 
Sviluppo 

Sostenibile 
Agenda 2030 (da completare) 3/4 

 

 

https://www.liceokennedy.edu.it/2021/10/06/programmazione-disegno-e-storia-dellarte-2021-2022/


Italiano   
(prof.ssa Simona Luciani)  
   

Obiettivi e metodi didattici   

CONOSCENZE 

• Approfondire l’intreccio dei fattori individuali e sociali nella formazione della personalità letteraria di uno 
scrittore 

• Confrontare autori, testi e correnti di pensiero in modo personale e fondato   
• Porre in relazione opera e intenzioni programmatiche di poetica   
• Ricostruire il rapporto tra letteratura e realtà attraverso la formulazione dei problemi e le risposte date 

nei  vari contesti storici   
• Riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato   
• Conoscere tematiche di civiltà e di attualità nei loro snodi interdisciplinari   
• Consolidare la conoscenza delle tipologie della prima prova dell’Esame di Stato 

 

COMPETENZE 

•  Interrogare i testi e analizzarli nei loro snodi e nei loro significati, al fine di coglierne la specificità letteraria   

• Utilizzare in modo appropriato ed efficace i codici appresi   

• Rispondere in modo articolato e critico ai quesiti posti con un uso appropriato del lessico   

• Argomentare in modo logico e critico secondo i diversi contesti comunicativi   

• Formulare giudizi critici e personali rigorosamente fondati su tematiche sia letterarie che di attualità   

• Approfondire autonomamente raccordi interdisciplinari   

• Padroneggiare tutte le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato   
   

   
Argomenti e percorsi    

Studio della letteratura dall' '800 al '900. Leopardi. La grande stagione del romanzo europeo e il Naturalismo; il 

Verismo. La crisi del romanzo: Pirandello e Svevo. Il cammino della poesia: Simbolismo, Decadentismo, Pascoli, 

D’Annunzio. Introduzione al Novecento: le avanguardie storiche. La poesia di Montale, Ungaretti. Letteratura della 

Resistenza.  Calvino e Pasolini a confronto.    

Laboratorio di scrittura: recupero e consolidamento delle competenze di scrittura di analisi testuale e testo 

argomentativo,  tipologie della prima prova dell’Esame di Stato.   

Nella programmazione di Educazione Civica  sono state previste come competenze di cittadinanza quelle della 

tipologia B dell’esame di Stato: comprensione, analisi e produzione in lingua italiana di un testo espositivo-

argomentativo su temi  vari e di attualità.   

Risultati raggiunti in Italiano  

La classe 5 C è stata da me seguita in Italiano dal secondo anno di corso. Durante il triennio, con la cesura della DAD o 

DID, sicuramente disorientante ma, per alcuni versi un'occasione di sperimentare nuovi approcci didattici, una parte 

non esigua della classe è stata caratterizzata, accanto ad un gruppo che ha mantenuto un atteggiamento costruttivo 

ed interessato, da un graduale appiattimento dell’impegno e della partecipazione, da una frequenza irregolare e 

arbitraria, con l’adozione di  uno stile di apprendimento basato sulla trasmissione dei contenuti da parte della docente, 

ed una debole e discontinua riposta da parte degli studenti, di tipo passivo-ricettivo. Le attività tese a sperimentare 

maggiore motivazione,  coinvolgimento e interesse negli studenti  sono spesso state sottovalutate o svolte in modo 

superficiale. Tutto ciò ha portato ad una flessione delle competenze e conoscenze di una parte della classe, soprattutto 

negli studenti più fragili.  Sul piano più strettamente disciplinare, la classe è stata sempre guidata, oltre che al 

conseguimento degli obiettivi   specifici della materia (v. sopra), nella problematizzazione delle tematiche affrontate, 

attraverso metodologie diversificate, sperimentate soprattutto nel biennio della DAD o DID,  (lezioni frontali o 

dialogate, condivisione di audiovisivi, podcast, power point , debate su temi di attualità ed etica, visione e commento 

di spettacoli teatrali e film).   



In generale,  si è cercato di accompagnare  lo studio  della storia letteraria in Italiano  con la sperimentazione del testo 

come oggetto da interrogare e scoprire, all’interno di una tradizione stratificata e complessa, ma sempre in vista della 

comprensione e della problematizzazione dell’oggi, oltre che del sé.   

Tutti gli studenti sono stati guidati a sperimentare tale approccio e lo hanno variamente applicato, con gradi differenti 

di autonomia, da una minore ad una piena sufficienza.  Se le lezioni e le verifiche formative sono sempre state 

dialogate, le verifiche sommative , anche per il voto orale,  sono state prevalentemente scritte, in modo da recuperare 

familiarità con le competenze di scrittura,  meno sollecitate nei due anni a distanza,  quando è stata 

privilegiata  l’oralità, come attraverso il debate.   

Nel corso del triennio sono sempre stati dati in lettura integrale autori del ‘900, (Vassalli,  Sciascia, Calvino, Fenoglio, 

Pavese, Levi, Pasolini…) in modo da preparare il terreno allo studio per temi di questi ultimi mesi di scuola. Sono stati 

sacrificati alcuni contenuti tradizionali del quinto anno (Dante, Paradiso)  per lasciare spazio a questa finestra sul ‘900. 

 

  



Filosofia e storia 

(prof.ssa Laura Battistelli) 

 
Finalità e Obiettivi didattici 

Per le classi quinte si conclude in questo maggio una lunga esperienza di lavoro che per allievi e docenti ha 

accompagnato ha imposto nuove forme di lavoro e di relazioni e la ricerca di risorse emotivo-motivazionali e 

metodologiche. La straordinaria cornice prodotta dall’emergenza pandemica -che ha imposto alla scuola di lavorare in 

diversi e continuamente mutevoli ambienti di apprendimento per più di due anni ormai- ha sollecitato e anche 

costretto tutti a definire nuove cornici di relazioni e nuove modalità di azione. La difficoltà di adattarsi e di mettere in 

valore il nuovo è stata affrontata condividendo con la classe la finalità generale del lavoro da fare insieme: favorire lo 

sviluppo di un apprendimento attivo dedicato alla costruzione delle conoscenze in una modalità il più possibile 

cooperativa e personalizzata che sollecitasse tutti, ciascuno secondo le proprie capacità cognitive, emotive e 

relazionali, a dare un contributo al lavoro comune e a ricavare beneficio dal confronto con quanto prodotto e proposto 

dagli altri. 

La volontà di garantire una continuità al lavoro svolto nel triennio secondo la prospettiva storica che caratterizza le 

mie discipline di insegnamento nelle Indicazioni nazionali mi ha indotto a completare argomenti e contenuti presentati 

nello scorso anno e ad accompagnare gli allievi in attività di recupero consolidamento che consentissero a tutti di 

sviluppare le competenze trasversali e disciplinari previste dalla programmazione generale e per dipartimenti del 

nostro istituto. 

Ciò ha orientato la selezione in itinere degli argomenti su cui lavorare, non consentendomi la presentazione dell’ultima 

parte di quanto avevo previsto di proporre per storia e filosofia (percorsi del 900) perché ciascuno dei temi proposti 

fosse trattato nel rispetto dei tempi di apprendimento di ogni allievo, condizionati in negativo nel corrente anno da 

diffuse difficoltà a dare continuità e disciplina alla partecipazione e al lavoro individuali, peggiorate anche dalla 

necessità frequente, per motivi di sicurezza sanitaria, del ricorso alla Didattica digitale Integrata.  

Ogni argomento è stato comunque proposto come contenitore aperto di stimoli per approfondimenti di livello diverso 

che lasciassero spazio a espansioni di quanti consolidavano interessi, competenze e saperi più strutturati, con la guida 

costante e lo stimolo prodotto dalla mediazione didattica dell’insegnante e dall’uso sistematico, a integrazione delle 

lezioni in classe, della classe virtuale gestita attraverso Google Classroom. 

Gli obiettivi in termini di sviluppo delle conoscenze e delle competenze che mi hanno orientato sono i seguenti: 

Per Filosofia: 
La conoscenza dei passaggi nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale sia come manifestazione di una storia 

delle idee sia come fondazione di interpretazioni del rapporto Uomo-Mondo, 

 da conseguire attraverso: 

● La comprensione delle domande di fondo che guidano la ricerca dei diversi pensatori con riferimento alla loro 
genesi ideale e storicamente determinata 

● La comprensione del lessico e dell’apparato concettuale specifico utilizzato da ogni autore analizzato anche in 
rapporto alla storia dei termini e dei concetti nella tradizione di pensiero precedente, ove possibile. 

● Lo sviluppo della capacità di esporre, con compiutezza, chiarezza e appropriatezza, quanto compreso 
elaborando quadri di sintesi e interconnessioni 

● Lo sviluppo della capacità di aprirsi al confronto con gli autori, in una dimensione di apprendimento 
cooperativo con la classe, sugli spunti di pensiero che si riconoscano più significativi e più utili alla costruzione 
consapevole del sé e del proprio rapporto col mondo. 

Per Storia: 
La conoscenza delle linee generali del processo storico e dei principali eventi e trasformazioni della storia d’Europa -

nelle sue dimensioni nazionali e nello scenario globale – nel confronto, quando significativo, col mondo attuale, 

 



da conseguire attraverso: 

● Lo sviluppo di un’adeguata capacità di orientarsi nello spazio/tempo 
● La comprensione del lessico specifico, delle categorie e dei quadri interpretativi attraverso cui si costruisce il 

discorso storiografico nel rapporto con le sue fonti  
● La comprensione delle relazioni e dei rapporti integrati tra le diverse dimensioni - economica, sociale, 

culturale, politica- in cui si esprime la vita degli uomini nel tempo come componenti fondamentali del discorso 
storiografico 

● Lo sviluppo della capacità di rielaborare quanto compreso in quadri di sintesi che evidenzino 
continuità/discontinuità, relazioni di causa-effetto e di utilizzare l’esercizio di tale capacità come guida nel 
porsi domande sul presente, implementando così quella postura consapevole indispensabile all’attuarsi di una 
cittadinanza attiva e cosmopolitica basata sull’analisi razionale della complessità e sulla coscienza delle 
conseguenze che le scelte degli uomini producono. 

Metodi  

La didattica ha sperimentato nuove modalità che hanno cercato di mettere in valore le risorse   di diversi ambienti di 

apprendimento sperimentati nel triennio - in presenza, a distanza, in sincrono, fuori sincrono – che hanno trovato 

forme efficaci soprattutto nella lezione segmentata: 

● breve presentazione del tema/argomento e degli obiettivi conoscitivi assegnati al modulo di lezione,  
● discussione di chiarimento e di approfondimento determinati dall’interazione, lettura e analisi di testi 
● esercitazione guidata di riordino/consolidamento di quanto compreso, 
● illustrazione di materiali di supporto allo studio e all’approfondimento previamente caricati dall’insegnante 

sulla piattaforma Classroom 
● svolgimento fuori sincrono da parte degli allievi di lavori di gruppo per sviluppare spunti di 

approfondimento/riflessione sui temi e i materiali presentati a lezione dall’insegnante.  
● Presentazioni di lavori svolti dagli allievi in flipped classroom (analisi di testi, presentazioni schematiche di 

contenuti, ampliamenti) 
 

La piattaforma Classroom è stata sistematicamente utilizzata per la pubblicazione di spunti, domande guida e materiali 

da parte di insegnante e allievi e come repository dei contributi prodotti da ciascuno che così sono stati resi disponibili 

per tutti, ampliando i confini del confronto e dell’interazione oltre lo spazio delle attività sincrone in presenza.  

Hanno costituito la base della valutazione, attenta sia alla quantità che alla qualità: 

● tutti i contributi forniti da ciascun allievo nell’interazione in classe, oggetto di osservazione sistematica da 
parte dell’insegnante 

● i contributi scritti che ciascuno ha postato su Classroom in risposta agli spunti per il 
riordino/consolidamento/approfondimento delle conoscenze acquisite proposti dall’insegnante 

● colloqui orali in genere con argomenti e date programmati 
● verifiche scritte su prova semistrutturata a risposta aperta svolte in presenza  
 

Percorsi  

Per storia la trattazione degli argomenti è partita dall’età Napoleonica ed ha seguito il corso della storia d’Europa lungo 

tutto l’800 fino alla Belle Epoque. L’ultimo modulo, in corso di svolgimento, prevede la presentazione dei processi che 

hanno caratterizzato la fase d’avvio della cosiddetta Seconda Guerra dei Trenta anni, (1914-1945) nell’ottica della 

periodizzazione proposta da Hobsbawm (E. Hobsbawm, Il secolo breve). 

Nella progettazione del percorso di filosofia la selezione degli argomenti e la trattazione di opere e autori è stata 

guidata dall’esigenza di accompagnare gli allievi al confronto con la riflessione gnoseologica prodotto della rivoluzione 

copernicana di Kant, al fine di favorire in loro la riflessione su un modello di analisi del discorso scientifico con le cui 

specificità negli ultimi anni tutti ci siamo trovati a confrontarci anche nel discorso pubblico. Ciò ha richiesto la ripresa 

e l’approfondimento degli orientamenti gnoseologici del razionalismo e dell’empirismo affrontata con letture e 

discussioni di testi di Cartesio e Locke. 



Riguardo alla filosofia morale è stato sviluppato un percorso che, partendo dalla centralità dell’uguaglianza nel 

pensiero di Rousseau, presentata con letture e discussioni di testi dell’autore,   giungesse all’universalismo della 

filosofia morale di Kant . 

Alla trattazione della storia del movimento socialista tra ‘800 e ‘900 si è poi associata la presentazione del pensiero di 

Marx. Del pensiero di Hegel si è previsto di presentare le caratteristiche fondamentali dell’idealismo in riferimento alla 

“storia romanzata della coscienza” esposta nella Fenomenologia dello spirito e alla concezione dello Stato come 

attuazione dello Spirito oggettivo.  

Come previsto dalla normativa, anche l’insegnamento di storia e filosofia ha intersecato esperienze e trattazione di 

argomenti fra quelli previsti per l’Educazione Civica (area tematica: Costituzione) 

● Le carte dei diritti (lezioni e discussioni) 
- Ripresa della Dichiarazione del 1789 (sovranità popolare, diritti universali) 
- Le carte dei diritti nell’800. lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica Romana 
- La guerra tra Russia e Ucraina. Un osservatorio e un dibattito pubblico con esperto su fatti, narrazioni e 

Diritto internazionale umanitario  
- La prima parte della costituzione della Repubblica Italiana: i diritti fondamentali (da completare) 
 

● Esperienze di confronto e approfondimento: 
In connessione con la storia dell’800 e in relazione a un tema fortemente sensibile nel mondo contemporaneo 

la classe ha svolto un percorso di approfondimento sull’affermarsi dell’idea di nazione, nelle sue diverse 

interpretazioni già distinguibili nell’uso di tale concetto nel pensiero dell’800 e sul suo riuso nel discorso 

pubblico attuale. 

Per riflessioni generali sulla democrazia e i suoi nemici la classe ha visto e discusso, in rapporto a moduli di 

storia, i film Danton, di A. Wajda e Peterloo, di M, Leigh confrontandosi sui temi dell’importanza della divisione 

dei poteri e della libertà di opinione e opposizione come della essenzialità del diritto di rappresentanza nella 

democrazia. 

Risultati 

Il lavoro è stato faticoso ma anche stimolante, ha dato a tutti gli allievi occasioni, forme e modalità per consolidare e 

mettere in valore i progressi di ciascuno, in termini di continuità, autonomia, efficacia, capacità di dare contributi al 

lavoro comune. Un gruppo di allievi è stato più capace di gestire le difficoltà oggettivamente determinate dalle 

condizioni di straordinarietà che hanno caratterizzato la vita di tutti e il percorso scolastico nel triennio e ha utilizzato 

con profitto le occasioni e gli strumenti offerti alla classe trovando motivazioni per disciplinare il proprio impegno ma 

anche per costruire una più solida consapevolezza delle proprie risorse e del proprio grado di maturazione. Altri, pur 

progredendo, hanno utilizzato con discontinuità le sollecitazioni offerte dal lavoro dell’insegnante e dai contributi 

costruttivi dei compagni arrivando così a comporre un quadro di conoscenze acquisite più ristretto e meno integrato 

e a sviluppare un livello di consapevolezza delle proprie risorse e delle proprie difficoltà ancora limitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA e CULTURA INGLESE 

(Prof.ssa Maria Beatrice Purrone) 

Obiettivi di apprendimento e metodologie 

In conformità con le Indicazioni nazionali, con quanto stabilito in sede di PTOF d’istituto relativo alla programmazione 

dipartimentale di Lingua e Cultura inglese, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi di apprendimento: 

• acquisizione di competenze linguistico-comunicative in lingua inglese orientate a descrivere, argomentare e 

riflettere ( livello B1-B2). 

• comprensione, analisi e confronto di testi letterari. 

• produzione di testi orali e scritti, anche in formato multimediale, per esprimersi creativamente e comunicare 

in lingua straniera. 

• operare confronti tra la cultura anglofona e quella del proprio paese (Italia e/o altri paesi di riferimento).  

Sono state fatte una serie di scelte didattiche per attuare una metodologia flessibile centrata sull’apprendimento 

attivo e sullo sviluppo di un pensiero creativo e personale da parte degli studenti. Le strategie didattiche sono state 

adattate alla necessità di lavorare sia in presenza che in didattica a distanza per cui la lezione frontale è stata integrata 

da momenti di dibattito e condivisione in lingua che hanno preceduto, accompagnato e seguito l’analisi dei testi 

letterari. L’incontro con i testi è stato arricchito da linguaggi diversi dal testo scritto quali filmografia relativa ai brani 

e/o lettura dei brani fatta da attori e autori di primo piano. A tal proposito è stato inserito anche un percorso 

fotografico  come supporto alla comprensione della realtà del periodo prima e dopo la Seconda guerra mondiale.   

I testi letterari sono stati visti come risorsa non solo di arricchimento linguistico ma per la loro possibilità di offrire 

messaggi interessanti, suscitare reazioni e domande su punti di vista diversi ed atteggiamenti interpretati con 

sensibilità contemporanea da parte dei ragazzi. 

Sono state considerate mappe di sintesi a supporto del lavoro svolto come possibilità di compensazione e sostegno 

sia al lavoro scritto che orale. 

Percorsi  

Il percorso svolto ha tenuto conto del background storico- sociale e letterario dei periodi studiati che elenchiamo di 

seguito evidenziando le tematiche svolte gli autori e i testi analizzati.  

• L’Età Vittoriana: analisi delle caratteristiche della società attraverso lo studio della prosa dell’epoca. La 

denuncia dei mali sociali e degli effetti della prima rivoluzione industriale(Charles Dickens),il conformismo 

vittoriano e la libertà di essere(Emily Bronte). Ultimo periodo vittoriano caratterizzato dalla consapevolezza 

dei mali della società e gli effetti devastanti sugli individui (T.Hardy and Naturalism);(Charles Darwin and the 

theory of Evolution);(O.Wilde and the Aesthetism). 

• L’Età dell’Ansia: rottura con il XIX secolo e la nascita del Modernismo con la creazione di nuove forme di 

sperimentazione letteraria: dal punto di vista poetico gli echi della prima guerra mondiale sono presenti 

nell’esperienza dei “War Poets” (Brooke e Sasson) mentre lo sperimentalismo poetico di T.S.Eliot  descrive la 

società post guerra mondiale e la crisi dell’uomo moderno. Il romanzo recepisce le scoperte della psicoanalisi 

e lo Stream of Consciousness apre nuovi orizzonti narrativi con J. Joyce e V.Wolf. Uno sguardo più attento 

alla realtà circostante è dato dall’esperienza letteraria di G.Orwell che individua alcuni meccanismi della 

manipolazione dell’umanità(1984). 

• Voci e sguardi dall’America: i ritratti fotografici di   Margareth Bourke-White; guerra e terrore nella New York 

post attacco “Twin Towers” (J.S.Foer); terrorismo e società multiculturali(K.Hosseini) .  

Educazione Civica 

Per Educazione Civica gli studenti hanno dibattuto, in lingua inglese, alcuni aspetti inerenti un percorso di pace e 

democrazia: 

• celebrazioni dei venti anni dell’attacco alle “Twin Towers” e il valore della memoria; 

• pace e ONU; 



Risultati raggiunti 

La classe alquanto eterogenea ha partecipato al lavoro in classe e online  in modo accettabile. Gli studenti hanno 

conseguito, con modalità e livelli diversi, buone competenze nella lingua inglese in termini di comunicazione ed 

interazione orale: un piccolo gruppo, partendo da competenze linguistiche incerte, ha raggiunto risultati solo intorno 

alla sufficienza, mentre un buon numero di studenti  è  riuscito a sviluppare competenze linguistiche e capacità di 

riflessione personali in lingua straniera di livello più che buono con punte di eccellenza. 

  



Fisica 

(prof.ssa  Roberta Natale) 

Obiettivi e metodi didattici 

Con lo studio della fisica ci si è posti principalmente i seguenti obiettivi: conoscere le leggi di descrizione dei fenomeni 

fisici ed utilizzarle per risolvere situazioni problematiche; saper leggere i fenomeni quotidiani alla luce di 

un’interpretazione consapevole delle leggi fisiche apprese; riconoscere i fondamenti scientifici di attività tecniche, 

macchine, strumenti; saper applicare gli strumenti dell’analisi matematica ai fenomeni di cinematica, dinamica ed 

elettromagnetismo.  

La metodologia d’insegnamento è stata basata su lezioni frontali o interattive, nelle quali gli argomenti sono stati 

introdotti, a seconda dei contenuti, a partire da una presentazione formale o tramite problemi e discussione guidata 

o utilizzando video online. Sono stati svolti problemi applicativi su tutti gli argomenti trattati e sono stati dati 

riferimenti storici, ove possibile, evidenziando lo sviluppo coerente della disciplina. 

Argomenti e percorsi 

Circuiti elettrici in corrente continua e potenza dissipata. Il campo magnetico. L'interazione tra campi magnetici e 

correnti, l'induzione elettromagnetica e le leggi che la governano, la corrente alternata, valori efficaci e circuiti in 

corrente alternata, macchine elettriche e trasformatori, le equazioni di Maxwell, le onde elettromagnetiche e lo 

spettro elettromagnetico.  

Risultati raggiunti 

La classe ha cambiato ogni anno il proprio docente di fisica nell’arco del triennio. Diversi alunni hanno rivolto 

particolare interesse alla disciplina, anche se alcuni hanno incontrato difficoltà soprattutto nella risoluzione di 

problemi che prevedevano una padronanza delle conoscenze di base della fisica ed un’abitudine all’applicazione della 

teoria e quindi delle formule ai casi concreti.  

Tali difficoltà hanno demotivato questi studenti creando una maggiore differenziazione nei livelli raggiunti. Vi sono 

dunque degli studenti che hanno manifestato un vivo interesse per gli argomenti trattati nel corso delle lezioni di fisica, 

anche con punte di eccellenza. Questi alunni hanno partecipato sempre attivamente alle lezioni e la loro curiosità 

scientifica si è concretizzata in uno studio motivato e consapevole. Un altro consistente gruppo di alunni si attesta su 

un livello discreto, tuttavia, alcuni hanno acquisito solo delle competenze di base a causa di uno studio frammentario 

o di difficoltà pregresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematica 

(prof.ssa  Roberta Natale) 

Obiettivi e metodi didattici  

Con lo studio della matematica ci si è posti principalmente i seguenti obiettivi:  rinforzare l’abilità di strutturazione 

delle conoscenze e di rielaborazione critica; essere in grado di usare correttamente gli strumenti appresi in contesti e 

situazioni diversificate ed, in particolare, di formalizzare una situazione problematica costruendo un modello tramite 

opportuni strumenti forniti dall’analisi matematica; saper studiare una funzione rappresentandola graficamente e, 

viceversa, saper riconoscere le caratteristiche di una funzione dalla lettura del suo grafico o di quello della sua derivata; 

saper modellizzare tramite un integrale definito il calcolo di un’area o di un volume; saper impostare e risolvere 

un’equazione differenziale del primo ordine lineare o a variabili separabili.  

Come per la fisica, la metodologia d’insegnamento si è basata su lezioni frontali o interattive, nelle quali gli argomenti 

sono stati introdotti, a seconda dei contenuti, a partire da una presentazione formale o tramite problemi e discussione 

guidata. Le esercitazioni in classe ed il confronto sui possibili svolgimenti dei problemi assegnati da parte degli alunni 

sono stati una costante durante tutto il percorso formativo al fine di far consolidare le conoscenze acquisite e stimolare 

la ricerca del metodo di risoluzione più efficace in base al contesto. Si è fatto uso di un software didattico per la 

visualizzazione dei grafici di funzioni (Geogebra).  

Argomenti e percorsi.  

Studio delle derivate, integrali indefiniti e definiti. Rappresentazione del grafico di una funzione, ricerca dei massimi e 

minimi relativi, studio dei flessi. Problemi di massimo e minimo. Semplici equazioni differenziali del primo ordine.  

Risultati raggiunti 

La classe ha avuto la stessa docente per tutto il triennio. Tranne per alcuni alunni che hanno avuto un interesse sempre 

vivo ed un impegno costante affiancato da uno studio autonomo in tutto il percorso triennale, molti studenti hanno 

raggiunto uno studio più maturo solo nell’arco degli anni (situazione aggravata nei periodi di didattica online) e ancora 

non presentano una costanza nell’impegno ed una modalità organica di studio. 

I livelli raggiunti sono come sempre differenziati; tra gli studenti che hanno sempre manifestato un vivo interesse per 

gli argomenti trattati nel corso delle lezioni di matematica alcuni hanno raggiunto una preparazione eccellente. Questi 

alunni hanno partecipato sempre attivamente alle lezioni e la loro curiosità scientifica si è concretizzata in uno studio 

motivato e consapevole. Un gruppo di alunni si attesta su un livello discreto, mentre gli altri hanno acquisito solo delle 

competenze di base a causa di uno studio frammentario o di difficoltà pregresse.  

Per l’educazione civica gli studenti hanno seguito una conferenza, in diretta streaming, sul valore della memoria con 

Enrico Mentana. 

È in programma la visione dei film: “Il segreto di Nikola Tesla” e “L'uomo che vide l'infinito” e la discussione 

sull’uguaglianza e la pari dignità sociale a partire da osservazioni sulla vita del fisico Tesla e su quella del matematico 

Ramanujan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze Naturali e Chimiche  

(prof.ssa Tamara Nale)                                              

Ho svolto il mio insegnamento di Scienze Naturali e Chimica per l’intero triennio in questa classe, la cui fisionomia non 

è mai stata completamente omogenea per quanto riguarda i prerequisiti di partenza. Un piccolo gruppo di alunni ha 

maturato la capacità di elaborare criticamente e di esporre i contenuti in modo approfondito, così come l’interesse e 

soprattutto la partecipazione attiva e approfondita in entrambe le discipline. Gli altri componenti della classe si sono 

dimostrati relativamente partecipi e interessati agli argomenti disciplinari con una presenza più sentita in ordine alle 

prove di verifica. In questo ultimo anno il senso di responsabilità generale nei confronti dello studio e della prova 

d’esame non è stato sempre costante: la partecipazione e la correttezza formale talvolta sono mancate. Tuttavia, 

alcuni di loro hanno acquisito una funzionale metodologia di studio e una conoscenza esaustiva degli argomenti, 

pervenendo a risultati pienamente soddisfacenti, mentre per altri la conoscenza delle tematiche scientifiche è rimasta 

poco più che sufficiente.  

Prove di verifica 

Per quanto riguarda le metodologie e le tipologie di verifica sono state utilizzate verifiche sommative e formative 

costituite sia da prove scritte con la modalità dei quesiti a risposta breve associati a tipologie di esercizi teorico-pratici, 

prove di brevi componimenti tradizionali. Per le valutazioni si è utilizzata la griglia prodotta dal Dipartimento di Scienze 

Naturali.   

Obiettivi e metodi didattici 

- Comprensione e acquisizione di un linguaggio più specifico. 

- Acquisizione di conoscenze a livelli più elevati di astrazione e formalizzazione. 

- Capacità di utilizzare, in situazioni diverse, gli strumenti scientifici appresi. 

- Capacità di orientarsi nella risoluzione delle questioni proposte sotto forma di quesiti applicativi o di 

trattazioni teoriche. 

- Possibilità di riesaminare criticamente e di sistematizzare logicamente le conoscenze apprese. 

Metodologia didattica 

Conoscenze 

- Conoscere i contenuti e i saperi fondamentali della disciplina in modo organico e logico. 
- Conoscere, scegliere e gestire strumenti applicativi adeguati e interpretarne il significato biochimico. 
- Conoscere il linguaggio proprio della materia. 
- Conoscere i procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica. 

Competenze 

- Operare con il simbolismo chimico. 
- Utilizzare un linguaggio preciso ed univoco. 
- Generalizzare procedimenti conosciuti. 
- Sapersi orientare nella risoluzione delle questioni proposte sotto forma di esercizi o trattazioni teoriche. 

Capacità 

- Comprendere il rapporto in cui la biochimica si pone con lo sviluppo delle idee, della tecnologia, del contesto 
sociale. 

- Saper distinguere la realtà delle scienze terrestri dai suoi modelli interpretativi. 
- Saper operare collegamenti nell’ambito della disciplina e tra le discipline affini. 
- Saper utilizzare diverse fonti di informazione. 
 
Educazione Civica    

Il tema principale delle lezioni di Educazione Civica ha toccato uno degli argomenti di attualità più sentiti: i progetti e 

le proposte attuative delle COP dedicate ai cambiamenti climatici in atto. La classe ha seguito un convegno nell’A.S. 

2019/2020 dal quale si sono estratti gli spunti principali per sviluppare una maggiore conoscenza e una consapevolezza 



morale degli effetti del clima sull’umanità. La classe ha effettuato uno studio scientifico aggiornato sullo stato di salute 

dell’atmosfera terrestre e individuato i pericoli imminenti con l’idea di diffondere il pensiero aderendo alle proposte 

presenti nell’Agenda 2030. 

Il lavoro è stato svolto in 4 ore complessive 

 
 

  



Insegnamento della Religione cattolica 

(prof.ssa Margherita Maria ROSSI)  

Finalità e obiettivi dell’azione didattica perseguita per la disciplina IRC 

In ottemperanza agli O.S.A., che individuano le tre aree tematiche (antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica 

e biblico-teologica) –corrispondenti alle tre caratterizzazioni epistemiche dell’IRc– e alle Indicazioni didattiche per l’IRc 

del D.P.R. 28 giugno 2012 la finalità dell’azione didattica si è articolata attorno ai seguenti obiettivi cognitivi e formativi:  

- la comprensione della valenza identitaria delle religioni e del diritto irriducibile dei popoli e degli individui alla 

libertà religiosa; 

- la fisionomia religiosa nelle società post-postmoderne e l’autocomprensione delle religioni;  

- i modelli del rapporto Stato-religioni; 

- il pluralismo religioso e la dialettica ethnos/demos; 

- il riconoscimento giuridico delle minoranze religiose  

- la conoscenza degli elementi storici dell’ebraismo e della figura di Gesù di Nazareth;  

- le fonti e i documenti del Cristianesimo 

- elementi di metodo esegetico del Testo sacro 

- la conoscenza dei grandi temi del sistema teologico ebraico-cristiano di interpretazione del reale;  

- l’introduzione alle linee teologiche degli ultimi tre Pontefici nel contesto culturale contemporaneo. 

Percorsi di Educazione civica 

Sono state dedicate 3 ore di lezione all’Educazione civica, all’interno delle ore totali della cattedra, con un percorso 

che presentava attinenza sia al programma di Religione previsto per il quinto anno sia all’area tematica individuata in 

seno al Consiglio di classe, e che si configura nell’ambito della Costituzione e della Cittadinanza attiva. Il tema specifico 

è stato quello del Riconoscimento giuridico delle minoranze religiose in Italia e della rilevanza dell’appartenenza 

religiosa nel foro pubblico. 

Metodi, strumenti, valutazione dell’azione didattica effettuata 

L’azione educativa e le strategie didattiche hanno inteso valorizzare l’interazione con l’insegnante e le dinamiche 

relazionali in seno alla classe, rendendole convergenti verso gli obiettivi didattici ma soprattutto cercando di elevare 

la richiesta formativa degli studenti. La tipologia delle attività didattiche è stata caratterizzata da lezioni frontali, 

approfondimenti testuali, dibattiti a tema, video. 

La valutazione effettuata ha previsto – oltre ad interventi informali durante le spiegazioni o durante i dibattiti in classe 

– verifiche orali e scritte che valorizzassero sia le competenze nozionali ma soprattutto le competenze ri-elaborative, 

critiche e creative. In particolare, la valutazione ha tenuto conto, in fase iniziale, delle capacità dell’alunno e in fase 

finale delle competenze. I criteri prevedono, inoltre, la valorizzazione di elementi formali (la valutazione docimologica) 

e informali (la segnalazione degli interventi positivi, l’atteggiamento in classe, etc.). 

Livelli di apprendimento raggiunti 

La classe, che si avvale in numero stabile nel triennio, nell’anno scolastico ha seguito il dialogo educativo con discreto 

impegno, altalenante solo in alcuni studenti, mostrando globalmente interesse e coinvolgimento nelle diverse 

tematiche. Alcuni alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo qualificato e strutturato, sostenuti anche da 

un metodo di lavoro robusto e costante, altri in modo più estemporaneo e occasionale; il livello finale si attesta 

complessivamente su risultati buoni e ottimi. 

 

 

 

 



Lingua e cultura latina 

(prof.ssa Denise Proto) 

Obiettivi e metodi didattici  

Seguendo quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere, nell'anno scolastico si sono perseguiti i seguenti obiettivi 

relativi alle conoscenze che gli studenti debbono acquisire: conoscere la storia letteraria dell'età imperiale; conoscere 

le dinamiche storico-culturali sottese all'opera letteraria; padroneggiare gli aspetti specifici del mondo latino e il lessico 

funzionale ad esprimerli; conoscere il sistema dei principali generi letterari; conoscere l'apparato retorico e stilistico 

funzionale all'analisi testuale; conoscere le strutture morfo-sintattiche dei testi proposti. Tali obiettivi sono 

strettamente connessi alla competenze che gli studenti debbono sviluppare nel percorso di studio: individuare e 

analizzare le strutture morfo-sintattiche nei testi letterari, anche ai fini di una traduzione adeguata; analizzare in modo 

autonomo i testi letterari in lingua dal punto di vista retorico e stilistico; inserire i testi nel loro contesto storico-

letterario; istituire confronti tra autori, testi, correnti letterarie, tematiche in modo personale e fondato; leggere gli 

aspetti specifici del mondo latino in relazione a quello contemporaneo; utilizzare in forma adeguata il lessico specifico 

e i codici appresi; formulare giudizi critici e personali rigorosamente fondati; approfondire autonomamente raccordi 

interdisciplinari.  

Il percorso è stato svolto alternando percorsi cronologici e percorsi modulari. Lo studio della letteratura latina dall’età 

giulio-claudia ai regni romano-barbarici è stato proposto a partire dalla lettura commentata di alcuni brani dei maggiori 

autori. Nell’ambito della lezione frontale, attraverso il confronto con il testo e il supporto di presentazioni in Power 

point, si è cercato di stimolare costantemente il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli studenti, che si sono 

sempre mostrati complessivamente disponibili al dialogo educativo. Per quanto riguarda i testi letti in latino, si è curata 

la traduzione e l’analisi delle forme retoriche, accanto all’esame del contenuto delle varie opere sempre riportate al 

contesto nel quale sono state prodotte.  

Le prove volte ad accertare le conoscenze e le competenze acquisite dai ragazzi nel corso dell'anno sono state 

differenti, sia orali sia scritte, in numero congruo con quanto definito dal Dipartimento di Lettere. La valutazione finale, 

oltre agli esiti delle prove scritte e orali, ha tenuto conto dell’impegno, dei livelli di partenza e della partecipazione 

degli studenti.  

Argomenti e percorsi 

Durante tutto l'anno scolastico si è affrontato, in conformità con le indicazioni del Dipartimento di Lettere, lo studio 

della letteratura dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici. Si sono approfonditi alcuni autori dell'età giulio-

claudia: Seneca, Fedro, Lucano, Petronio; la satira di Persio e Giovenale. Riguardo all'età dei Flavi sono stati studiati 

Marziale e Quintiliano. In merito all'età degli imperatori per adozione si è affrontato lo studio di Tacito e Apuleio. Sono 

infine state date alcune indicazioni sulle origini della letteratura cristiana e l'opera di Agostino. Si è dato risalto, ove 

possibile, alla trasversalità dei temi, affrontata con la guida della docente o in autonomia.  

Livelli raggiunti  

Ho cominciato a lavorare con questa classe dal 12 ottobre di quest’anno scolastico. I risultati ottenuti dai singoli 

studenti sono chiaramente diversificati a seconda dell’impegno, delle capacità e dell’interesse nei confronti della 

materia. Il gruppo classe, che si è sempre relazionato correttamente, ha conseguito mediamente gli obiettivi 

richiamati, sia sotto il profilo delle conoscenze sia sotto il profilo delle capacità. In particolare una buona parte di 

studenti, grazie a interesse per la materia e serio impegno, ha raggiunto risultati da discreti a ottimi con alcune punte 

di eccellenza; in alcuni casi, invece, studenti che hanno seguito la disciplina con minore interesse e hanno lavorato con 

un impegno finalizzato esclusivamente alle verifiche affrontano i testi in lingua latina con qualche difficoltà e con 

risultati meno brillanti nella traduzione e nell’analisi linguistica.  

Educazione civica 

Per quanto concerne l’apporto all’insegnamento dell’Educazione civica, si è scelto di affrontare alcuni temi di interesse 

globale, correlati all’area dello Sviluppo sostenibile con riferimenti agli autori della Letteratura latina, presenti nel 

programma svolto.  



Linguaggi Cinematografici (Materia alternativa all’IRC) 

(Prof. Luca Lardieri) 

Obiettivi e metodi didattici 

In relazione alle specificità della classe in oggetto, la programmazione è stata finalizzata al raggiungimento delle 

seguenti competenze: capacità di analisi e lettura di un prodotto audiovisivo. Attraverso la visione di diversi elaborati 

audiovisivi (Videoclip, Spot pubblicitari, serie televisive, cortometraggi e lungometraggi) gli alunni e le alunne hanno 

maturato le competenze necessarie a comprendere il linguaggio audiovisivo, partendo dalla scrittura della 

sceneggiatura, passando per la produzione e la realizzazione del découpage tecnico fino ad arrivare ai processi di post-

produzione e distribuzione. 

Percorsi 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati i seguenti temi: Le inquadrature, le sequenze e le scene che compongono un 

audiovisivo. Tecniche di scrittura di un testo filmico: il modello attanziale, il soggetto, la scaletta, il trattamento e la 

sceneggiatura. Produzione, post-produzione e distribuzione di un audiovisivo attraverso canali e piattaforme 

streaming. L’analisi filmica e la critica audiovisiva. 

Educazione civica 

Sono stati proiettati i cortometraggi sperimentali della Pixar (Sparks Short) dove si cerca di dare voce a minoranze e a 

universi narrativi ancora inesplorati dal film di animazione, ponendo al centro del discorso temi come l’inclusività, 

l’equità e la scoperta e accettazione dell’altro. 

Risultati 

La classe ha seguito con impegno dimostrando interesse e partecipazione. Tutti i compiti sono stati svolti in maniera 

più che soddisfacente e tutte le tecniche apprese sono state messe in pratica attraverso la selezione e la visione di 

alcuni lungometraggi scelti e analizzati direttamente dagli alunni e dalle alunne, tra i quali una selezione di film di 

Hayao Miyazaki, Disney e Pixar, Paolo Sorrentino e alcuni episodi scelti dalla serie Black Mirror.  

 

 

  



SCIENZE MOTORIE 

(Prof.ssa Arianna De Pietro)  

Metodologia e obiettivi didattici  

Nel corso del triennio, l’obiettivo principale delle scienze motorie è stato quello di far conseguire, agli studenti, una 

cultura motoria volta all’acquisizione di abitudini e stili di vita salutistici e alla pratica dello sport e delle attività fisiche, 

come buona prassi sia a scuola sia nel tempo libero. Anche importanti obiettivi, come quelli finalizzati alla 

consapevolezza del rispetto delle regole sportive e comportamentali, e al rafforzamento del livello di autostima di 

ciascun alunno, sono stati ricercati durante la realizzazione delle diverse proposte motorie.  

Gli strumenti adottati a tal fine sono stati la conoscenza e la pratica di più discipline sportive e l’individuazione di 

strategie e metodi per la cura e lo sviluppo delle qualità fisiche. 

Per quanto riguarda la metodologia, considerando il livello di partenza e le capacità di apprendimento degli studenti, 

si è alternato il metodo analitico e globale in base alle situazioni oggettive, incontrate durante le singole lezioni. Il 

lavoro è stato proposto individualmente, a coppie, a gruppi e a squadre.  

Percorso formativo  

Il percorso formativo, nell’arco del triennio, è stato incentrato soprattutto su attività motorie di potenziamento, di 

mobilità articolare, di elasticità muscolare, e di coordinazione e sui giochi sportivi (calcetto, pallavolo, basket, e 

volano). Relativamente agli sport individuali, gli studenti, si sono cimentati in alcune discipline dell’atletica 

leggera(prove sulla resistenza su tempi sempre crescenti e velocità su varie distanze, salto in alto, approccio al 

superamento degli ostacoli); in progressioni in progressioni ai grandi attrezzi (spalliera e quadro svedese) e ai piccoli 

attrezzi (corda, cerchi, palle mediche, step, usati sia per esercizi specifici, sia per strutturare percorsi di vario genere); 

ginnastica artistica a corpo libero (capovolte) e con gli attrezzi ( traslocazioni alla trave, salti artistici con la pedana).  

Per quanto riguarda l’anno scolastico in corso, tutte le attività teorico-pratiche sono state svolte negli spazi sportivi 

della sede centrale del liceo (palestra e spazio esterno polivalente.  

Il programma teorico selezionato è stato incentrato sull’approfondimento di tematiche correlate all’obiettivo del BLS 

e alle tecniche del Primo soccorso, al concetto di salute e di promozione della stessa mediante studio del sistema 

cardio-circolatorio e respiratorio con riferimento alle variazioni che queste funzioni hanno su soggetti che praticano 

attività sportive. Per le attività pratiche i ragazzi si sono cimentati in un percorso base di esercizi posturali mirati al 

rilassamento corporeo, esercizi a corpo libero di mobilità con particolare attenzione alle tecniche dello stretching, 

potenziamento e quando possibile le andature preatletiche.  

Educazione civica (Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio)  

In linea con il programma di dipartimento sull’ educazione civica, sono stati trattati argomenti riguardanti la salute, il 

benessere fisico, psichico e sociale ed in particolare gli effetti benefici del movimento per contrastare la sedentarietà. 

Per la parte specifica riservata alle classi quinte, è stata trattato l’obiettivo della tutela del patrimonio attraverso la 

riqualificazione e la pulizia della Scalea del Tamburino adiacente alla sede centrale della scuola, in collaborazione con 

l’Associazione Trastevere Attiva. 

Prove di verifica  

La verifica si è basata sull’interesse, la partecipazione, l’impegno, la creatività e la capacità di autogestirsi, oltre che su 

prove specifiche, attinenti ai vari ambiti della disciplina, con parametri di misurazione oggettivi esplicitati agli studenti 

mediante tabelle. Per quel che riguarda la parte teorica si è prediletto in qualche caso il lavoro di gruppo, proprio per 

stimolare maggiormente l’interesse e la partecipazione di tutti, vista la valenza inclusiva che determina il gruppo 

stesso.  

 

 



Risultati raggiunti  

Gli alunni, nel corso dell’anno, hanno mostrato impegno e partecipazione, sia negli sport individuali che nei giochi di 

squadra. Qualche elemento della componente maschile, particolarmente esuberante, a volte ha faticato a mantenere 

un comportamento adeguato e rispettoso delle regole.  

Alcuni alunni si sono distinti per l’impegno e per la partecipazione assidua e continua alle lezioni, raggiungendo buoni 

risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


