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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 LIM e/o 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 2020/2021, 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 

orientamento universitario, attraverso la partecipazione ad iniziative proposte dalle principali università pubbliche e 

dalle università private. 
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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. 

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, sono inoltre stati attuati gli interventi di integrazione e recupero degli 

apprendimenti previsti dai P.I.A. (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) e dai P.A.I. (Piano di Apprendimento 

Individualizzato), di cui all'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020. 

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 e valutazione 

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 integrato 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 parte in presenza e parte in modalità digitale a distanza, 

ovvero esclusivamente a distanza, a seconda delle successive disposizioni delle autorità competenti per il territorio. 

L'assetto organizzativo e gli strumenti adottati per la didattica a distanza includono in particolare: 

• Lezioni sincrone per tutte le discipline, secondo un orario che di norma non ha previsto riduzioni rispetto al 

normale quadro orario curriculare per i diversi anni di corso 

• 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. 

In conformità alle indicazioni e alle raccomandazioni espresse dal Ministero dell'Istruzione, il Collegio Docenti e i 

dipartimenti disciplinari hanno inoltre formulato una griglia di criteri di valutazione formativa per le attività a distanza. 

Questi criteri non sostituiscono le consuete griglie di valutazione utilizzate dai docenti per le singole discipline, bensì 

hanno lo scopo di integrare, laddove ritenuto opportuno, la normale valutazione degli apprendimenti, tenendo conto 

di indicatori specifici volti a misurare l'efficacia dell'azione didattica a distanza. 

Le linee guida e la griglia integrativa per la valutazione delle attività di didattica digitale integrata per l'anno scolastico 

2020-2021 sono consultabili al seguente indirizzo: 

https://www.liceokennedy.edu.it/2020/11/18/criteri-e-modalita-per-la-valutazione-nella-didattica-integrata-a-

distanza/ 
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2. Profilo della classe 

A) Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materie 

Ascoli Maria Grazia Storia, Filosofia 

Caprioli Stefania Inglese 

D’Onorio Simona Storia dell’Arte 

Imbergamo Elena Teresa Olga Italiano, Latino 

Nale Tamara Scienze Naturali 

Petracca Francesco Matematica, Fisica 

Sovani Elena IRC 

Bartolomei Andrea supplente di Carpentieri Francesca Scienze Motorie 

Caviola Ernesta Materia alternativa all’IRC 

Ha svolto la funzione di coordinatrice il la prof.ssa Nale Tamara e quella di segretario il prof. Petracca Francesco 

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

Docente Materie 

Ascoli Maria Grazia Storia, Filosofia 

Caprioli Stefania Inglese 

D’Onorio Simona Storia dell’Arte 

Imbergamo Elena Teresa Olga Italiano, Latino 

Nale Tamara Scienze Naturali 

Petracca Francesco Matematica, Fisica 

 

B) Composizione e storia della classe 

La classe nel corso del triennio non ha mantenuto invariato il numero degli iscritti; nel corso del IV anno ha frequentato 

uno studente con alto profilo sportivo, che al termine dell’anno scolastico ha cambiato città. Sempre lo stesso anno 

tre studenti hanno scelto di svolgere la prima parte dell’anno in un progetto di studio all’estero, e sono rientrati 

all’inizio del secondo pentamestre. Durante il primo quadrimestre di quest’anno si è ritirata una studentessa. Nel 

complesso la classe vede frequentanti 20 studenti di cui 7 femmine e 13 maschi.  

 

 

 

 

 



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 12 36 Nuovo docente dal V anno 

IRC 1 7 12 Continuità dal triennio 

Filosofia 3 22 42 Continuità nel triennio 

Fisica 3 20 63 Nuovo docente dal IV anno 

Lingua e cultura inglese 3 27 41 Dal II anno di frequenza 

Lingua e cultura latina 3 26 49 Continuità nel quinquennio 

Lingua e letteratura italiana 4 35 75 Continuità nel quinquennio 

Matematica 4 39 72 Nuovo docente dal IV anno 

Scienze naturali 3 27 63 Continuità nel triennio 

Scienze motorie 2 8 21 Nuovo docente dal V anno 

Storia 2 13 43 Continuità nel triennio 

Materia alternativa 1 12 10 Nuovo docente dal V anno 

 

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 

La fisionomia della classe, osservata nel triennio, non è mai stata omogenea per quanto riguarda i requisiti di partenza. 

La partecipazione attiva e critica è cresciuta, nel tempo, per un gruppo che ha raggiunto una buona capacità di 

rielaborazione personale e impegno costante, in alcuni casi anche con risultati eccellenti.  In quest’anno scolastico tutti 

i componenti della classe hanno mostrato una maggiore consapevolezza dei doveri scolastici e di responsabilità nei 

confronti dell’impegno individuale. Le competenze sviluppate nelle diverse discipline mostrano in media una capacità 

di comprensione e collegamento dei temi disciplinari trattati che può essere definita buona, anche se alcuni studenti 

più fragili hanno faticato a mantenere i ritmi segnati dalla Didattica Digitale a Distanza. 

F) Attività didattiche e formative integrative e partecipazione a progetti 

Attività e progetti svolti nel corso del triennio: 

• Mani Tese 

• Caritas 

• Olimpiadi di matematica  

• Olimpiadi di Fisica 

Attività P.C.T.O. 

• Fotogrammetria 

• Progetto teatrale Eleusis 

• IMUN 

• Young Business Talent 

• Corso di salvataggio 



Cittadinanza e Costituzione 

• Incontro con il Magistrato dott. Giuliano Amato; 

• Incontro all’Accademia dei Lincei con esperti di pandemie; 

• Il lavoro nel testo della Costituzione Italiana. 

Altre attività 

• Convegno presso il Campidoglio: “Il clima de piatto” 

• Rappresentazioni teatrali “La scuola delle mogli”, “Se questo è un uomo”; 

• Visione dei film “The green book”, “Un sacchetto di biglie”, “L’ufficiale e la spia” e l’anteprima dei “Tre 
moschettieri, la penultima missione”.  

• Due viaggi d’istruzione a Milano. 

 

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 

Vista l'articolazione dell'Esame di Stato 2020-2021 di cui all'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, non sono state svolte 

simulazioni delle prove scritte. 

I) Elaborato nelle materie di indirizzo e docenti di riferimento 

In conformità a quanto previsto dall'art. 18 dell'O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, recante le disposizioni relative agli Esami 

di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, il Consiglio di Classe, su indicazione del docente 

delle discipline caratterizzanti e in linea con quanto proposto dal Dipartimento di Matematica e Fisica, ha deliberato 

l'assegnazione a tutti gli studenti della classe della traccia seguente: 

"Si utilizzino gli strumenti dell’analisi matematica per la descrizione di un’applicazione di fisica scelta tra gli argomenti 

studiati in elettromagnetismo o in meccanica, oppure di un modello matematico collegato con un’altra disciplina o un 

ambito di interesse personale" 

Come prescritto dalla suddetta ordinanza, si è inoltre provveduto a individuare tra i membri della sottocommissione i 

docenti di riferimento per l'elaborato, ai quali sono stati assegnati specifici gruppi di studenti. Gli abbinamenti tra gli 

studenti e i docenti di riferimento sono indicati in dettaglio nel verbale del Consiglio di Classe n. 4 del giorno 20 aprile 

2021, acquisito agli atti della sottocommissione d'esame. 

J) 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. 

L'insegnamento dell'Educazione civica 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 Sviluppo sostenibile Architettura eco sostenibile 3 

IRC Costituzione  
La giornata  
della Memoria; la piaga del gioco d’azzardo 

5 

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


Materia alternativa 
Sviluppo sostenibile; 
Costituzione 

Educazione alla salute e al benessere: 
prossemica 

3 

Fisica Sviluppo sostenibile Elettrosmog; dal condensatore al defibrillatore 3 

Lingua e cultura inglese 
Costituzione; Cittadinanza 
digitale 

La tortura; Social media e privacy 
3 

Lingua e cultura latina Costituzione Il diverso, l’altro 4 

Lingua e letteratura 
italiana 

Costituzione 
Letteratura e Cittadinanza: da Rosso Malpelo 
all’etica del lavoro 

5 

Matematica Sviluppo sostenibile Modelli matematici e curve epidemiche 4 

Scienze naturali Costituzione  
Origine ed evoluzione della sperimentazione 
clinica animale 

4 

Scienze motorie Sviluppo sostenibile 
Fair play, valore educativo dello sport ed 
educazione alla salute 

4 

Storia Costituzione 

Costituzione Romana del 1848, lo Statuto 
albertino;  
“Il mondo al tempo del Covid. L’ora 
dell’Europa?” 

5 

    

  Tot. ore 43 

 

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 alla 

prof.ssa Tamara Nale, titolare dell'insegnamento di Scienze Naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Elena Teresa Olga Imbergamo 

Obiettivi e metodi didattici 

Gli obiettivi didattici generali sono stati quelli enunciati dal PTOF, quelli specifici condivisi e deliberati dal Dipartimento 

di Lettere e che di seguito si riportano, e quelli condivisi dal C.d.C.: 

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 letteratura/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. 

• Riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato 

• Conoscere tematiche di civiltà e di attualità nei loro snodi interdisciplinari 

• Consolidare le conoscenze 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 

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

• Utilizzare in modo appropriato ed efficace i codici appresi 

• 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 
 

Obiettivi minimi: 

• Conoscere e padroneggiare i contenuti fondamentali del programma dell’anno 

• Padroneggiare gli intrecci fondamentali tra la poetica di un autore e il suo contesto storico-letterario 

• Analizzare e interpretare in modo consapevole il testo letterario nei suoi snodi e nei suoi significati 

• Strutturare il discorso orale e scritto in modo corretto coeso e coerente rispetto all'argomento proposto e alla 
tipologia di testo prescelto, con un uso appropriato e sufficientemente variato del lessico 

• Analizzare, in testi complessi di varie tipologie, le strutture argomentative  

• Produrre argomentazioni logicamente articolate e fondate all’interno di tutte le tipologie della prima prova 
dell’Esame di Stato 

• Analizzare contenuti e materiali (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi, opere d’arte) utilizzando i 
nuclei fondamentali delle discipline  

 
In aggiunta agli obiettivi didattici, nel Dipartimento si sono selezionati i seguenti obiettivi trasversali: 

• Saper gestire momenti di comunicazione complessi, in situazione, tenendo conto di emotività, modo di porsi 
e della interiorizzazione delle conoscenze. 

• Cogliere la natura sistemica dei vari saperi. 

• Interpretare in modo autonomo e critico l’informazione valutandone attendibilità ed utilità. 

• Formulare strategie di azione complesse, distinguere tra le più e le meno efficaci verificando i risultati 
raggiunti. 



Per la produzione scritta, si è cercato di perseguire nell’arco del triennio il recupero e il consolidamento delle 

competenze di scrittura nell’ottica della preparazione alla prima prova dell’E.d.S., confrontandoci con le novità relative 

alle diverse tipologie attraverso esercizi continui di analisi e produzione di testi argomentativi e  lo svolgimento di 

esempi e di prove di simulazione proposti dal Ministero; quest’anno, sulla base della normativa, nel rispetto delle 

variazioni apportate, pur proseguendo l’esercizio di scrittura, anche nell’ambito dell’Educazione Civica, ci si è 

concentrati, soprattutto nella seconda parte dell’anno, ad esercitare l’esposizione orale da parte degli studenti.  

In preparazione al colloquio, quindi, nelle verifiche orali si sono favorite e stimolate negli studenti sia la capacità di 

analisi e interpretazione del testo letterario, sia l’attitudine a compiere collegamenti con le altre discipline e a 

intraprendere una gestione dei contenuti meno guidata e più autonoma.  

Per quanto riguarda la metodologia didattica, ciascun autore e corrente o movimento letterario è stato innanzitutto 

inquadrato precisamente nel contesto storico-economico-culturale in cui si è formato e ha operato, in un’ottica ampia 

e il più possibile interdisciplinare; oltre alla lezione frontale di orientamento e di sintesi, un’attenzione particolare è 

stata data alla lettura e all’analisi dei testi, che si è svolta sempre attraverso lezioni dialogate. Nelle lezioni a distanza 

si è cercato di segmentare l’attività, introducendo momenti laboratoriali, e di lavorare su materiali di diversa tipologia 

(es. video, testi in formato digitale, manuale cartaceo, risorse del web). Ugualmente nelle lezioni in presenza si sono 

utilizzati, mediante la LIM, anche materiali di livello disponibili in Internet. Come d’abitudine già negli anni scorsi, così 

quest’anno, soprattutto nei periodi della DDI, lezioni tenute dagli studenti, letture e approfondimenti individuali hanno 

consentito di valorizzare la sensibilità, gli interessi culturali e il lavoro autonomo dei discenti.  Più volte nel corso del 

triennio ai ragazzi, divisi in gruppi di studio, è stato richiesto di sviluppare percorsi tematici, anche interdisciplinari, e 

di esporli alla classe con l’ausilio di PPT da loro elaborati, per approfondire le conoscenze e sviluppare la capacità di 

comunicazione, di lavoro in squadra e le competenze digitali. 

Risultati raggiunti 

La classe è stata da me seguita fin dal primo anno, il che ha molto contribuito alla creazione di un clima di 

collaborazione positivo. Quanto al comportamento, all’interesse e alla partecipazione, gli studenti, per la maggior 

parte, hanno partecipato in modo soprattutto ricettivo ma anche attivo al dialogo educativo; hanno svolto in generale 

in modo puntuale le prove di verifica predisposte e si sono dimostrati collaborativi e interessati nel confrontarsi con 

le sfide proposte dalle novità dell’E.d.S. La frequenza è stata regolare, con poche eccezioni. In generale, i risultati nel 

profitto, diversificati a seconda della maturità, della sensibilità verso il testo letterario, delle capacità e competenze di 

partenza e dell’impegno profuso, mediamente appaiono discreti, ottimi in diversi casi. Per quanto riguarda la 

produzione scritta, si rileva che nell’arco del triennio tutti gli studenti hanno saputo migliorare le proprie competenze 

linguistiche. 

Prove di verifica 

Le verifiche sono state tre fra scritte e orali sia nel primo che nel secondo quadrimestre. I criteri di valutazione sono 

stati coerenti con gli obiettivi di apprendimento; in particolare per la prova scritta di tipologia A si è utilizzata una 

versione semplificata della griglia formulata dal Ministero per la Prima Prova dell’Esame di Stato. Nelle prove orali 

sono state valutate la conoscenza dei contenuti, la capacità espressiva ed espositiva, la capacità di sintesi, la capacità 

di analisi dei testi, la capacità di argomentare, la capacità di collegare, interpretare e valutare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latino 

Prof.ssa Elena Teresa Olga Imbergamo 

Obiettivi e metodi didattici 

Per gli obiettivi didattici si è fatto riferimento al PTOF, al Dipartimento di Lettere e al C.d.C. Gli obiettivi di Dipartimento 

sono qui di seguito riportati: 

Conoscenze: 

• Consolidare la conoscenza di alcune regole metriche e retoriche 

• Conoscere la storia letteraria nell’età imperiale 

• Comprendere 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  

• Individuare e analizzare le scelte stilistiche dell’autore 

Competenze: 

• Utilizzare in modo autonomo e personale i principali strumenti di analisi testuale per la prosa e per la poesia 

• Identificare gli elementi di continuità e di innovazione tra letteratura latina e letteratura italiana 

• Leggere gli aspetti specifici del mondo latino in relazione a quello contemporaneo 

• Formulare giudizi critici e personali rigorosamente fondati 

• Approfondire autonomamente raccordi interdisciplinari 

Obiettivi minimi: 

• Conoscenze di base dei contenuti della storia della letteratura, degli autori e dei generi oggetto della 
programmazione annuale 

• Capacità di tradurre, analizzare e interpretare in modo sufficientemente adeguato i testi proposti 
dall'insegnante 

• Conoscenze delle regole fondamentali della grammatica latina e capacità di riconoscerle nei testi proposti 

La metodologia seguita nei tre anni di corso è stata prevalentemente la lezione frontale, sempre partecipata, integrata 

anche da presentazioni di gruppo degli studenti. Alla lezione di orientamento e di sintesi sulla storia letteraria, sui 

principali autori e sui percorsi tematici individuati, si è affiancata la lettura e l’analisi dei testi, sia in italiano, sia in 

lingua latina. 

Risultati raggiunti 

Gli studenti, che seguo fin dal primo anno, hanno nel complesso seguito l’attività didattica con partecipazione e 

studiato con impegno regolare, raggiungendo risultati positivi, in alcuni casi ottimi, rispetto agli obiettivi posti, con 

variazioni a seconda della frequenza – per alcuni poco regolare -, dell’interesse dimostrato, dell’impegno profuso, del 

livello di partenza e delle capacità e competenze di partenza. 

Prove di verifica 

Le prove di verifica, tre in entrambi i quadrimestri, sono consistite in interrogazioni, esposizioni di lavori di gruppo e 

prove scritte: per queste ultime sono state richieste principalmente analisi e traduzioni di testi letterari studiati con 

domande volte a misurare le competenze retoriche, lessicali e morfosintattiche; la conoscenza delle opere, del 

pensiero e della poetica degli autori; la capacità di contestualizzazione e di collegamenti interdisciplinari, anche con 

l’Educazione civica. I criteri di valutazione sono stati coerenti con gli obiettivi di apprendimento; in particolare gli scritti 

sono stati valutati sulla base di griglie predisposte in relazione alle conoscenze e alle competenze da accertare.  

 

 



Storia e Filosofia 

Prof.ssa Maria Grazia Ascoli 

Metodi e obiettivi didattici 

Lo studio della filosofia è stato svolto privilegiando uno svolgimento cronologico che ne evidenziasse la successione, 

le correlazioni, i successivi approfondimenti, le critiche mosse dagli autori ai loro interlocutori di riferimento, così da 

abituare gli alunni a saper cogliere i nuclei essenziali delle varie teorie, a confrontarli e a comprenderne gli sviluppi.  

Il percorso didattico di questo anno caratterizzato dalla pandemia, ne è stato assolutamente condizionato, nei termini 

della imprevedibile alternanza tra didattica in presenza e dad o compresenza dei due sistemi, i cui tempi sono stati 

dettati dalla situazione sanitaria in continuo mutamento. Ciò ha senz’altro penalizzato il dialogo educativo, poiché è 

venuta a mancare la continuità della relazione in presenza, caratteristica essenziale, se non indispensabile, dell’iter 

formativo-didattico. Per tanto è stato necessario modificare nelle lezioni in dad l’approccio metodologico, 

privilegiando, soprattutto per la storia, il ricorso a schemi, mappe concettuali, video, che rendessero più comprensibili 

gli argomenti trattati affidandosi alla visione immediata e condivisa. 

Lo studio della filosofia è stato svolto privilegiando uno svolgimento cronologico che ne evidenziasse la successione, 

le correlazioni, i successivi approfondimenti, le critiche mosse dagli autori ai loro interlocutori di riferimento, così da 

abituare gli alunni a saper cogliere i nuclei essenziali delle varie teorie, a confrontarli e a comprenderne gli sviluppi. 

Ho mantenuto la metodologia della lezione frontale, anche in dad, finalizzata all’esposizione dei contenuti, lasciando 

ampio spazio alle domande, alla richiesta di chiarimenti, all’intervento dell’alunno, essendo più complicato per i ragazzi 

seguire a distanza la spiegazione. In alcuni casi, ove ritenuto significativo, sono stati letti brani tratti dalle opere dei 

filosofi studiati. 

Gli alunni sono in grado, ognuno secondo le proprie capacità e l’impegno personale profuso, di utilizzare la 

terminologia specifica propria di ciascun filosofo, sanno operare confronti e rintracciare correlazioni e differenze tra 

le teorie filosofiche, sanno svolgere percorsi tematici. L’obiettivo che ho perseguito, nell’insegnamento della filosofia, 

è quello di stimolare la curiosità intellettuale, suscitare interrogativi, imparare a porsi delle domande, esercitare spirito 

critico. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della Storia, ho talvolta integrato la lezione di presentazione delle varie tematiche, 

con letture di documenti e visione di brevi filmati originali che hanno incontrato l’interesse della classe. 

Obiettivo dell’insegnamento, è stato far comprendere i nessi causali in grado di spiegare le dinamiche dei mutamenti 

epocali e la loro relazione agli ambiti culturali, politici ed economici.  

Gli alunni, ciascuno secondo le proprie capacità, lo studio svolto, l’interesse e la partecipazione dimostrati, sono in 

grado di cogliere il nesso essenziale che lega il passato al presente, riconoscere il mutamento nel suo apparire, 

collegare i vari ambiti di cui si compone l’evento storico. 

Ho effettuato, durante il percorso scolastico, verifiche di diverso tipo per accertare il grado di preparazione via via 

raggiunto dagli alunni nelle due discipline. Nella prima parte dell’anno, ho privilegiato la forma tradizionale della 

verifica scritta sommativa alla fine di alcune unità didattiche. Successivamente, ho proposto a ciascun alunno, una 

citazione di tipo filosofico nell’ambito di questa disciplina, o un documento o fonte storica, nell’ambito della storia, 

affinché  fosse in grado di riconoscere il pensiero filosofico o il momento storico al quale appartenesse il testo e 

riuscisse a collegarlo ad altri contenuti filosofici, per analogia o per contrasto, o ad eventi storici ad esso coerenti e 

riferibili, per abituare la classe ad una riflessione capace di individuare il contesto di riferimento, analizzarlo, esporne 

gli elementi essenziali in breve tempo e collegarlo, qualora fosse possibile, con l’altra disciplina, così da abituarli alla 

tipologia di colloquio orale prevista dall’esame di Stato.  

I criteri di valutazione delle verifiche scritte, in relazione ai risultati raggiunti nel primo quadrimestre, si sono basati 

sulla correttezza grammaticale e sintattica, sul grado di pertinenza e di approfondimento dell’esposizione, sulla 

capacità di elaborazione personale, e anche, nel caso del secondo tipo di verifica descritto, sulla capacità di riconoscere 

il materiale proposto, di saperlo collegare con tematiche pertinenti e esporlo in modo adeguato al tempo previsto. 

Durante le lezioni in dad, hanno contribuito alla valutazione, l’interesse, la partecipazione attiva, gli interventi, i lavori 



personali di approfondimento, la capacità comunque di rispondere alle sollecitazioni operate dal docente, in forma di 

domanda più mirata o di percorso da analizzare, anche mediante la condivisione di schemi elaborati dal docente o 

dagli alunni. 

Educazione civica 

Per quanto riguarda l’insegnamento dei temi riferiti a questa disciplina, ho operato in un duplice modo. Seguendo un 

più tradizionale percorso storico, ho dedicato lezioni all’analisi della Costituzione Romana del 1848 e allo Statuto 

albertino, mettendoli a confronto e ho illustrato i caratteri essenziali della Costituzione italiana leggendone e 

analizzandone i primi dodici articoli. Per riferirmi a tematiche di più stretta attualità, ho proposto alla classe la visione 

di due conferenze on-line, entrambe facenti parte di una serie di incontri proposti dalla Fondazione Corriere della Sera. 

La prima tenuta da Giuliano Amato, giurista e costituzionalista, dal titolo “La Costituzione spiegata ai ragazzi”, la 

seconda da Paolo Magri, vicepresidente dell’Ispi, dal tema “Il mondo al tempo del Covid. l’ora dell’Europa?” In 

entrambi i casi, i contenuti sono stati oggetto di analisi, di riflessione e di dibattito in classe. Nel primo caso con 

interventi degli alunni, nel secondo con un elaborato scritto, oggetto di valutazione, che ciascuno di loro ha prodotto, 

finalizzato a capire quale dei vari spunti proposti dall’oratore fosse stato di maggiore interesse. Alcuni di loro sono 

stati anche in grado di approfondire con ulteriore studio personale, i temi in questione che li hanno più coinvolti e 

interessati. 

* Argomenti trattati dopo il 15 Maggio 2021 

Risultati raggiunti 

La fisionomia di questa classe, in cui ho svolto l’insegnamento di storia e filosofia durante l’intero triennio, non è 

omogenea per quanto riguarda i prerequisiti di partenza. Solo un ristretto gruppo di alunni ha maturato la capacità di 

elaborare criticamente e di esporre i contenuti in modo approfondito, così come interesse e soprattutto 

partecipazione attiva e critica in entrambe le discipline, sono riferibili solo ad alcuni elementi. E’ via via cresciuta, 

invece, la consapevolezza dei doveri e della responsabilità scolastica anche in quegli alunni meno disponibili all’inizio 

del triennio. Alcuni hanno acquisito una corretta metodologia di studio, pervenendo a risultati pienamente 

soddisfacenti e in qualche caso ottimi, sono in grado di intuire i nessi essenziali dei contenuti in relazione sia alle 

tematiche filosofiche che alle problematiche affrontate nello studio della storia, operando gli opportuni e pertinenti 

collegamenti, altri hanno una conoscenza meno approfondita degli argomenti perché il loro studio è stato discontinuo 

e non sempre approfondito. Due alunne hanno riportato il debito, rispettivamente la prima solo in storia, che ha 

colmato, la seconda in entrambe le discipline, senza riuscire a recuperarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematica 

prof. Francesco Petracca 

Obiettivi Educativi 

• Capacità di padroneggiare conoscenze a livelli di crescente astrazione e complessità concettuale e di 
formalizzazione; 

• Capacità di utilizzare metodi, contenuti e strumenti per matematizzare il reale in contesti diversi e di 
crescente concatenazione concettuale-logico-formale; 

• Abilità di strutturazione delle conoscenze e di rielaborazione critica; 

• Attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente; 

• Interesse sempre più penetrante a cogliere aspetti genetici e momenti storico-filosofici del pensiero 
matematico;  

• Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi storico-naturali, formali, artificiali; 

• L’abitudine alla riflessione e valutazione critica, all’approfondimento, al metodo di lavoro, alla 
schematizzazione e semplificazione dei problemi da studiare. 

 
Competenze, capacità, abilità 

• Comprendere il linguaggio specifico della matematica e usarlo correttamente per una esposizione rigorosa;  

• Operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule; 

• Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 
rappresentazione;  

• Capacità di inquadrare un processo ipotetico - deduttivo nell’ambito di una teoria assiomatica. 

• Costruire procedure di risoluzione di un problema;  

• Risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica; 

• Riconoscere il contributo dato dalla matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali; 

• Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali; 

• Cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico; 

• Applicare con flessibilità in contesti diversi e situazioni impreviste e nuove, le conoscenze acquisiti. 
 

Metodologia 

• Discussioni di gruppo, ricerche individuali guidandoli attraverso approssimazioni successive alla proprietà, 
sobrietà, sintesi e precisione; 

• Riferimenti storici ove sia possibile evidenziando lo sviluppo coerente della disciplina;  

• Individuazione delle strutture portanti e loro proprietà; 

• Collegamento razionale delle nozioni teoriche via via imparate in un processo di sistematizzazione, dapprima 
parziale e poi globale;  

• Inquadramento di problemi, strutture e proprietà in teorie;  

• Guida alla lettura critica e allo studio del libro di testo; 

• Acquisizione di conoscenze e procedure che sviluppino capacità e forniscano materiali e strutture anche per 
elaborazioni e approfondimenti non strettamente matematici    

• Lezioni frontali e interattive: gli argomenti sono stati trattati, quando possibile per temi, non mancando 
comunque i continui collegamenti tra i vari temi al fine di garantire l’unitarietà delle conoscenze. 

 

Si è fatto ricorso ad esercizi di tipo applicativo sia per consolidare le nozioni apprese, sia per acquisire una più sicura 

padronanza del calcolo e delle tecniche operative. Il docente ha sempre seguito un iter metodologico di tipo induttivo, 

introducendo tutte le volte l’argomento in maniera intuitiva, attraverso la presentazione di appropriati esempi 

introduttivi e facendo seguire, solo in un secondo momento, la relativa “formulazione rigorosa”.  

Mezzi e strumenti di lavoro 

• Il libro di testo: Manuale blu 2.0 di matematica- volume 5 Plus con Tutor- Zanichelli 

• La matematica a colori – edizione blu per il quinto anno- autore Leonardo Sasso- Petrini-Dea scuola 

• Appunti ed elaborazioni dell’insegnante;  



• Video lezioni sul blog e canale YouTube del docente 

• Utilizzo della LIM per simulazioni con Applet di matematica e fisica 

• Lezioni a distanza con Google Meet 

• Aula virtuale Google Classroom 

• Applicazioni Socrative  e Desmos 
Strumenti di verifica 

Prove scritte ed interrogazioni scritte e orali alcune svolte con assegnazione nell’aula virtuale Google Classroom. 

Interrogazioni consistenti in esercizi e una parte teorica, per sviluppare l’uso di terminologie specifiche; esercizi di tipo 

tradizionale; prove semi strutturate con test vero-falso e quesiti a scelta multipla. Le prove scritte sono state assegnate 

sia con esercizi di tipo tradizionale, sia con quesiti a scelta multipla. Si tenga comunque presente che, considerate le 

problematiche della classe, è stata privilegiata la parte applicativa rispetto alla parte dimostrativa. 

Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione, normalmente adottata, tiene conto della comprensione del testo, della formalizzazione di un 

procedimento corretto per giungere alla soluzione, della conoscenza e dell’individuazione delle formule necessarie, 

della conoscenza delle tecniche operative, della correttezza formale e dell’uso di un linguaggio tecnico preciso. Il voto 

finale non è scaturito da una stretta media aritmetica, ma ha tenuto conto dello sviluppo globale dell’allievo durante 

l’anno, dall’impegno dimostrato e dall’esistenza di un sufficiente bagaglio di informazioni atte ad affrontare in modo 

sereno e responsabile l’Esame di Stato. 

Insegnamento trasversale dell'Educazione civica 
 
Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica il docente ha svolto le seguenti attività: 

• Il Safety Tutor e il teorema di Lagrange; 

• Gioco e probabilità di vincita: il calcolo delle probabilità applicato al gioco del lotto e del superenalotto; 

• Dal condensatore al defibrillatore, funzionamento fisico, elettrodi applicati sul petto del paziente e chiusura 
del circuito, calcolo dell'energia e potenza scaricata dal condensatore; 

• Elettrosmog: radiazioni ionizzanti (alta/altissima energia/frequenza) e non ionizzanti (basse frequenze e 
radiofrequenze), spettro elettromagnetico, effetti sul corpo umano delle radiazioni non ionizzanti RF, livelli di 
riferimento ICNIRP e italiani per limiti all'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza, cellulari e 
WiFi, le radiazioni ionizzanti e la capacità di penetrazione, interpretazione in termini di fotoni, o particelle 
dotate di carica elettrica come elettroni, protoni; 

• Studio di curve per l'analisi della crescita della popolazione: malthusiana e curva logistica; 

• Modelli matematici per lo studio delle epidemie. 
 

Livelli raggiunti 

La classe è composta da 20 alunni, 7 ragazze e 13 ragazzi. La classe si è rivelata corretta e rispettosa sul piano 

disciplinare, ben disposta verso l’istituzione scolastica. La storia della crescita umana e culturale della classe si è svolta 

in modo lineare. Gli allievi si presentano uniti dal punto di vista relazionale e dimostrano, nel complesso, di aver 

raggiunto un apprezzabile livello di maturità. Il comportamento è sempre stato corretto, equilibrato, sereno nei 

rapporti con i docenti e con il resto della comunità scolastica. Sul piano culturale il livello raggiunto dalla classe è 

valutabile positivamente. Tutti gli allievi hanno mostrato interesse allo svolgimento delle lezioni, sempre con vivace 

coinvolgimento, fornendo ciascuno di essi il proprio contributo, proporzionato ovviamente alle capacità personali. 

Solo alcuni elementi hanno evidenziato difficoltà nella applicazione scritta di esercizi e problemi, dovute anche a un 

impegno domestico non costante. Vi sono inoltre elementi che, per particolari qualità di apertura, supportate da uno 

studio costante, hanno raggiunto un rendimento eccellente. 

 

 

 

 



Fisica 

prof. Francesco Petracca 

Obiettivi Educativi 

• Capacità di padroneggiare conoscenze a livelli di crescente astrazione e complessità concettuale e di 
formalizzazione;  

• Favorire lo sviluppo delle capacità di sintesi e di valutazione; 

• Sviluppare specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche; 

• Porre l’attenzione non più sugli aspetti prevalentemente empirici e di osservazione analitica bensì su quelli 
concettuali e sulla formalizzazione teorica; 

• Effettuare confronti fra dati sperimentali e modelli, dei quali saper discutere i limiti di validità 

• Capacità di cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi storico-naturali, formali, artificiali; 

• L’abitudine alla riflessione e valutazione critica, all’approfondimento, al metodo di lavoro, alla 
schematizzazione e semplificazione dei problemi da studiare; 

• L’efficacia del metodo d’indagine della fisica, estrapolato nei vari ambiti di attività umane 

• La consapevolezza che le leggi della fisica, attraversando le scale dal macro al microcosmo, sono orientate 
ad un principio di semplicità ed unitarietà; 

• La comprensione dell’evoluzione storica dei modelli interpretativi della realtà, evidenziandone 
l’importanza, i limiti, il progressivo affinamento, la possibilità del superamento e del falsificazionismo delle 
leggi e teorie. 

Competenze, capacità, abilità 

• Uso corretto del linguaggio tecnico;  

• Formalizzare e completare alcune conoscenze acquisite nel corso del biennio e non sufficientemente 
approfondite o per mancanza di supporti matematici o per mancanza di sufficienti capacità di astrazione 
degli allievi; 

• Consolidare l’abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie 
ipotesi interpretative; 

• Sviluppare specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni scientifiche, raccolte 
anche al di fuori della scuola, recependole criticamente ed inquadrandole in un unico contesto; 

• Ampliare la conoscenza dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica, che si articolano in un 
continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti con concreta consapevolezza 
della particolare natura dei metodi della fisica; 

• Potenziare l’acquisizione di una cultura scientifica di base che permetta agli studenti una visione critica ed 
organica della realtà sperimentale; 

• Stimolare negli allievi riflessioni su temi che oltre al primario valore scientifico e all’interesse 
epistemologico abbiano anche una rilevanza sociale; 

• Affinare le tecniche di esposizione facendo uso di un linguaggio corretto e sintetico; 

• Riconoscere i fondamenti scientifici di attività tecniche, macchine, strumenti. 

• Potenziare la capacità di fornire e ricevere informazioni; 

• Scegliere tra diverse schematizzazioni la più efficace a risolvere un problema esaminare, interpretare e 
modellizzare dati (informatizzarli); 

• Applicare con flessibilità in contesti diversi e situazioni impreviste e nuove, le conoscenze acquisite; 

• Armonizzazione del percorso intuitivo e razionale dei fenomeni fisici, anche per utilizzarlo nella risoluzione 
di problemi pratici 

Metodologia 

Lo studio della fisica deve fornire allo studente uno strumento insostituibile per comprendere come il pensiero 

scientifico si è evoluto nella storia dell’uomo secondo un processo aperto a revisioni e a modificazioni. Gli argomenti 

sono stati scelti seguendo le Indicazioni nazionali cercando di sollecitare l’interesse per le problematiche scientifiche 

in generale e, quindi, in modo da collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni nella realtà quotidiana Per lo 

svolgimento dei contenuti si è cercato quanto più possibile di guidare gli alunni all’astrazione affinché cogliessero gli 

aspetti più generali della fisica e a seconda degli argomenti e della “realtà” classe si sono effettuate lezione frontale 

e/o partecipata (problem solving), visione di materiali multimediali, esercizi guidati. 



Il docente ha sempre seguito un iter metodologico di tipo induttivo, introducendo tutte le volte l’argomento in maniera 

intuitiva, attraverso la presentazione di appropriati esempi introduttivi e facendo seguire, solo in un secondo 

momento, la relativa “formulazione rigorosa”. Per rafforzare ulteriormente l’apprendimento della disciplina, è stato 

utilizzato il metodo della scoperta guidata che attraverso la soluzione di semplici problemi  giunge alla formalizzazione 

della teoria; in tal modo lo studente ha avuto la possibilità di sperimentare direttamente i nessi e i legami logici propri 

della disciplina evitando di ricevere  un prodotto confezionato difficile da utilizzare. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

• I libro di testo: L’Amaldi per i licei scientifici.blu vol.3- autore Ugo Amaldi-Zanichelli 

• Appunti ed elaborazioni dell’insegnante;  

• Video lezioni sul blog e canale YouTube del docente 

• Lezioni a distanza con Google Meet 

• Aula virtuale Google Classroom 

• Applicazioni Socrative  e Desmos 
Strumenti di verifica 

Prove scritte ed interrogazioni scritte e orali alcune svolte con assegnazione nell’aula virtuale Google Classroom. 

Interrogazioni consistenti in esercizi e una parte teorica, per sviluppare l’uso di terminologie specifiche; esercizi di tipo 

tradizionale; prove semi strutturate con test vero-falso e quesiti a scelta multipla. Le prove scritte sono state assegnate 

sia con esercizi di tipo tradizionale, sia con quesiti a scelta multipla. Si tenga comunque presente che, considerate le 

problematiche della classe, è stata privilegiata la parte applicativa rispetto alla parte dimostrativa. 

Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione, normalmente adottata, tiene conto della comprensione del testo, della formalizzazione di un 

procedimento corretto per giungere alla soluzione, della conoscenza e dell’individuazione delle formule necessarie, 

della conoscenza delle tecniche operative, della correttezza formale e dell’uso di un linguaggio tecnico preciso. Il voto 

finale non è scaturito da una stretta media aritmetica, ma ha tenuto conto dello sviluppo globale dell’allievo durante 

l’anno, dall’impegno dimostrato e dall’esistenza di un sufficiente bagaglio di informazioni atte ad affrontare in modo 

sereno e responsabile l’Esame di Stato. 

Insegnamento trasversale dell'Educazione civica 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica il docente ha svolto le seguenti attività: 

• Il Safety Tutor e il teorema di Lagrange; 

• Gioco e probabiltà di vincita: il calcolo delle probabilità applicato al gioco del lotto e del superenalotto; 

• Dal condensatore al defibrillatore, funzionamento fisico, elettrodi applicati sul petto del paziente e chiusura 
del circuito, calcolo dell'energia e potenza scaricata dal condensatore; 

• Elettrosmog: radiazioni ionizzanti (alta/altissima energia/frequenza) e non ionizzanti( basse frequenze e 
radiofrequenze), spettro elettromagnetico, effetti sul corpo umano delle radiazioni non ionizzanti RF,livelli di 
riferimento ICNIRP e italiani per limiti all'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza, cellulari e 
WiFi, le radiazioni ionizzanti e la capacità di penetrazione, interpretazione in termini di fotoni, o particelle 
dotate di carica elettrica come elettrini, protoni; 

• Studio di curve per l'analisi della crescita della popolazione: malthusiana e curva logistica; 

• Modelli matematici per lo studio delle epidemie. 

Livelli raggiunti 

La classe è composta da 20 alunni, 7 ragazze e 13 ragazzi. Nel complesso gli allievi hanno partecipato al dialogo 

didattico - educativo con interesse, curiosità e passione; anche se alcuni sono stati a volte condizionati nel rendimento 

da generalizzate difficoltà nelle prove scritte, il livello culturale raggiunto dalla classe è nella media positivo. Non sono 

mancati elementi che, per particolari qualità di apertura, supportate da uno studio costante, critico e arricchito da 

approfondimenti personali, hanno raggiunto livelli di eccellenza. 

 

 



INGLESE 

Prof.ssa Stefania Caprioli 

Livelli raggiunti 

Conosco la classe 5E da quattro anni e sono contenta di affermare che una parte degli alunni ha fatto un ottimo 
percorso di crescita e, per quanto riguarda la mia disciplina, ha espresso appieno le proprie potenzialità, soprattutto 
in questo ultimo anno. Grazie all’impegno per alcuni, alla storia personale e alla spiccata attitudine per altri, questi 
alunni sono in possesso di una solida preparazione sia linguistica che letteraria.  
La classe, in realtà, è fondamentalmente divisa per quanto riguarda il livello della conoscenza dell’inglese sia dal punto 
di vista dell’espressione che della comprensione orale.  
Un ‘gruppo’ comprende le eccellenze; l’altro è discreto. Solo un paio di alunni non ha ancora raggiunto il livello B2 
richiesto per il quinto anno di liceo e ha notevoli difficoltà sia nell’espressione orale che in quella scritta. 
I due gruppi si caratterizzano anche rispetto alla curiosità, all’interesse e alla partecipazione al dialogo educativo. Ci 
sono alunni che partecipano con entusiasmo e curiosità alle lezioni contribuendo in modo autonomo e personale al 
dibattito tematico e culturale che viene loro proposto o che sono loro stessi a proporre. Altri alunni più timidi, riservati 
e più deboli invece, non si espongono e rispondono solo se interrogati. 
 

Metodologia e obiettivi didattici 

Le lezioni si sono svolte principalmente in maniera frontale; alcuni argomenti sono stati invece introdotti e presentati 
alla classe dagli alunni stessi. Ai nuovi argomenti e/o alla lettura e interpretazione di testi è sempre seguito un dibattito 
aperto. Alle verifiche orali, invece, è sempre seguito un momento di autovalutazione da parte degli studenti che ha 
vieppiù coinciso con la valutazione pensata dall’insegnante.  
Per quanto concerne gli obiettivi, si è cercato di utilizzare la letteratura come strumento non solo per potenziare le 
capacità linguistiche degli alunni ma anche come spunto per pensare, riflettere, interpretare e connettere. Sono state 
incoraggiate la riflessione e l’interpretazione individuale più che lo studio mnemonico – che purtroppo però per alcuni 
si è dimostrato essere l’unico possibile – di autori, movimenti e opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze Naturali 

Prof.ssa Tamara Nale 

Ho svolto il mio insegnamento di Scienze Naturali e Chimica per l’intero triennio in questa classe, la cui fisionomia è 
abbastanza disomogenea per quanto riguarda i prerequisiti di partenza. Gli studenti sono sempre stati rispettosi e 
presenti. Un gruppo di alunni ha maturato la capacità di elaborare criticamente e di esporre i contenuti in modo 
approfondito, così come interesse e soprattutto partecipazione attiva e approfondita in entrambe le discipline; per gli 
altri studenti lo studio è stato discontinuo con risultati spesso non soddisfacenti.  Non tutti gli alunni sono in grado di 
intuire i nessi essenziali dei contenuti in relazione sia alle tematiche della biochimica moderna e attuale che alle 
problematiche affrontate nello studio delle scienze della Terra, operando gli opportuni e pertinenti collegamenti. 
Tuttavia, gli studenti più partecipi hanno raggiunto livelli di profitto molto soddisfacenti. 

 
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 nelle lezioni di didattica in presenza. Diversa modalità di valutazione è stata 

applicata alle presentazioni di approfondimenti tematici dei singoli studenti per le quali si è utilizzata la griglia di 

valutazione 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. 

• 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. 

 

 

 



Modulo di Educazione Civica 

Gli argomenti di programma prevedono lo studio delle biotecnologie applicate alle ricerche cliniche. In quest’ottica si 

è proposto agli studenti un percorso storico che indagasse sui metodi applicati alla sperimentazione e alla ricerca dei 

rimedi per le malattie sociali, partendo dalle prime pratiche di Galeno fino ad arrivare ai metodi del CRISP_CAS9. Tale 

percorso ha indagato sulla validità dei metodi di ricerca che coinvolgono animali da laboratorio e sui risultati ottenuti 

da queste sperimentazioni, ragionando dal punto di vista giuridico e morale, ricordando che già sono applicate 

soluzioni sostitutive al modello animale, validate a livello internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disegno e Storia dell’Arte 

Prof.ssa Simona D’Onorio 

Obiettivi e metodi didattici 

Gli obiettivi prefissati dall’inizio della programmazione sono stati rivolti al consolidamento di un metodo di studio 

razionale, all’acquisizione di criteri di analisi e lettura stilistici dell'opera, alla capacità di collegamento di quest’ultima 

con il relativo contesto culturale e allo sviluppo di un atteggiamento critico nei confronti delle opere e degli artisti 

proposti. 

Sia per la parte di programma in presenza che per la parte a distanza le lezioni frontali si sono svolte, oltre che da un 

punto di vista specifico del linguaggio artistico, affrontando la materia sotto il punto di vista storico, culturale, 

sociologico attraverso l’esposizione di opere d’arte tra le più importanti dei periodi affrontati. Particolare attenzione 

è stata riservata, nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, all’esposizione (scritta e orale) critica e organica del discente, 

lasciando ampi spazi di approfondimento individuale. 

Educazione Civica 

Per quanto concerne l’insegnamento dell’Educazione Civica all’interno della disciplina, è stato affrontato il tema 

dell’Architettura sostenibile, introdotto dalla normativa europea e mondiale di riferimento, e presentato attraverso 

l’esempio di alcuni materiali innovativi e alcuni progetti effettuati sul territorio italiano e europeo. L’Architettura 

sostenibile si inserisce tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Livelli raggiunti 

Gli obiettivi preventivati in termini di conoscenza, comprensione, capacità di sintesi sono stati raggiunti. Fin dall’inizio 

il gruppo classe ha mostrato interesse alla disciplina, partecipando sempre alle lezioni e dimostrando una capacità di 

linguaggio specifico corretto e un’interdisciplinarità originale. Nel complesso, l’interesse e la partecipazione al dialogo 

educativo risultano, in molti casi, sopra le aspettative. Da segnalare alcuni studenti che si sono distinti per costanza, 

impegno, passione e partecipazione. 

Prove di verifica 

La valutazione è stata formulata, in tutto l’anno scolastico, sulla base di verifiche orali individuali su gruppi di 

argomenti, verifiche scritte, esercizi di lettura dell’opera d’arte e confronto tra opere, artisti, periodi storico-artistici 

differenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Religione 

Prof.ssa Elena Sovani 
 

Metodologia e obiettivi didattici 

Il metodo di lavoro proposto è stato a carattere dialogico con l’uso di testi di approfondimento come quotidiani, libri 

e riviste, documenti e materiale audiovisivo come film e documentari.  

Causa Corona virus, e per organizzazione orario, le lezioni si sono svolte tutte con la modalità video (DAD) con l’utilizzo 

di MEET. 

Gli obiettivi cognitivi della programmazione prevedono: l’analisi e l’approfondimento del concetto di valore dal punto 

di vista religioso e laico e , il cambiamento della società contemporanea, del modo di vivere oggi i valori; il 

consolidamento della propria identità culturale e religiosa attraverso il confronto con altre culture e religioni ; la 

conoscenza del ruolo del Cristianesimo  nei processi storici contemporanei e nel dibattito pubblico italiano e 

internazionale sulle questioni di etica. 

Gli obiettivi operativi prevedono: saper fare l’analisi delle domande di senso della vita umana e attraverso di esse 

cogliere la dimensione della cultura religiosa nel proprio ambiente e nelle altre culture; approfondire l'importanza del 

ruolo della Chiesa Cattolica nella storia contemporanea. Saper differenziare le diverse religioni e saper valutare 

criticamente similitudini e differenze. Comprendere le diversità per favorire il dialogo, capire come accostarsi al 

prossimo con umiltà, comprensione e spirito caritativo. 

Livelli raggiunti 

Dei 20 alunni della 5E, 16 si avvalgono dell’IRC. La quasi totalità della classe ha dimostrato, un buon interesse e una 

vivace partecipazione a tutte le tematiche proposte in classe e, nel terzo e parte del quarto anno si è adoperata a 

svolgere diversi servizi di volontariato, dimostrando collaborazione, responsabilità e un forte spirito di cittadinanza. 

Nel complesso la classe ha ottenuto ottimi risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze Motorie 

Prof.ssa Francesca Carpentieri 

Osservazioni conclusive sulla classe 

La classe possiede una conoscenza sufficiente degli argomenti che sono stati trattati nel corso dell’anno scolastico ed 

hanno migliorato la loro formazione motoria e sportiva. Gli studenti sapranno prendere coscienza della propria 

corporeità. Hanno ampliato le proprie capacità coordinative, condizionali ed espressive. Hanno acquisito la conoscenza 

dell’attività sportiva intesa come valore etico, del confronto e della sana competizione. 

Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni e conoscono l’importanza di una buona alimentazione.  

 

     Metodologie didattiche utilizzate 

• Lezioni pratiche, 

• Gruppi di lavoro, 

• Esercitazioni individuali e di gruppo, 

• Lezioni frontali, 

• Didattica a distanza. 

 

     Strumenti di verifica utilizzati 

• Test pratici  

• Verifiche orali 

• Verifiche scritte  

 

La valutazione è scaturita dalla media del profitto ottenuto nelle verifiche pratico/orali.  Inoltre, si terrà conto degli 

aspetti migliorativi, relazionali e socializzanti. Saranno infatti considerati i miglioramenti dei livelli di partenza, la 

partecipazione attiva alle lezioni, l’impegno e l’interesse dimostrato durante le lezioni, la frequenza e la partecipazione 

effettiva (comprese assenze e giustificazioni), la serietà nello svolgimento del lavoro, l’atteggiamento collaborativo e 

costruttivo verso l’insegnante e il gruppo classe, il rispetto delle regole e delle strutture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia Alternativa all’IRC 

Linguaggi Cinematografici  

prof.ssa Ernesta Caviola 

Obiettivi didattici metodologia valutazione 

Il cinema come linguaggio lavora in modalità morphomatica trasformando i concetti in manifestazioni materiali. Nel 

cinema il processo di astrazione trova nuove vie offrendo al sapere e alle idee una forma percepibile tramite i sensi. 

L'organizzazione del discorso filmico appartiene molto più alle modalità che governano i nostri sogni che all’approccio 

razionale. L’obbiettivo del corso è di produrre un affinamento dei percorsi percettivi degli studenti. 

Risultati raggiunti 

Gli studenti hanno dimostrato, attraverso un’esercitazione pratica che ha esitato un video di 30 secondi, con fasce di 

livello che vanno dal buono all’ottimo all’eccellente, di aver compreso il percorso intrapreso e di saper padroneggiare 

i contenuti nei termini sopra esposti. 

EDUCAZIONE CIVICA (Sviluppo Sostenibile-Educazione alla Salute ed al Benessere) 

Riepilogo sulla bolla prossemica sulla base delle esercitazioni svolte in famiglia. Distanziamento sociale PROSSEMICA 

BOLLA PROSSEMICA Scena sul disagio da oltrepasso della linea di confort personale M. Antonioni “Blow-up”. 

Conferenza sul gioco d’azzardo con l'operatrice Caritas Eleonora Fusco-progetto volontariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argomenti e percorsi 

Italiano 

Argomenti e percorsi 

Si è concluso il percorso di lettura della Commedia di Dante, con l’approccio alla struttura del Paradiso e una scelta di 

canti commentati. Si è privilegiato lo svolgimento del programma di Letteratura in una prospettiva europea ed 

interdisciplinare. L’arco cronologico considerato va dall’Ottocento alla prima metà del Novecento. Si è affrontato lo 

studio dei principali movimenti e delle principali correnti: Naturalismo e Verismo, Simbolismo e Decadentismo. Per 

quanto riguarda i generi si sono seguiti gli sviluppi del romanzo e della grande poesia. Sono stati approfonditi gli autori 

maggiori: Leopardi, Verga; Pascoli, D’Annunzio; Pirandello, Svevo; Ungaretti, Montale.  

Durante l’anno, nella lettura dei testi, sono emerse alcune tematiche ricorrenti, che sono state evidenziate nello 

svolgimento del ripasso di fine anno; se ne riportano alcune a titolo esemplificativo: il rapporto tra uomo e natura, la 

memoria e il tempo, l’età dell’ansia e il male di vivere, la dissoluzione del personaggio, i letterati e l’impegno politico. 

Si specificano nell’elenco sottostante i testi oggetto di studio durante l'anno che saranno sottoposti ai candidati nel 
corso del colloquio d'esame. (ai sensi dell'art. 18 dell'O.M.): 

Giacomo Leopardi 
Dai Canti: 

• L’infinito 

• A Silvia 

• Il sabato del villaggio 

• Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

• La ginestra o il fiore del deserto, stanze I, II, III, 111-157, IV, 158-185, VII 

Dalle Operette morali:  

• Dialogo della natura e di un islandese  

• Dialogo di un Venditore di almanacchi e di un passeggere 

• Dialogo di Tristano e di un amico  

Dallo Zibaldone:  

• Natura e ragione  

• La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo  

• L’indefinito del naturale, innaturalità dell’infinito (il primo passo: Il piacere) 

Giovanni Verga 

• Lettera a Salvatore Farina 

Da Vita dei campi: 

• Rosso Malpelo 

• La Lupa 

Da Novelle rusticane: 

• La roba 

Da I Malavoglia 

• Prefazione de I Malavoglia 

• La famiglia Malavoglia (inizio) 

• L’Addio (finale) 

Gabriele D’Annunzio 

da Il piacere, L’attesa (I,1) 

Da Alcyone: 



• La sera fiesolana 

• La pioggia nel pineto 

• I pastori 

Giovanni Pascoli 

• Il fanciullino 

Da Myricae: 

•  Lavandare 

• X Agosto 

• L’assiuolo 

Da Canti di Castelvecchio:  

• Il gelsomino notturno 

• Nebbia 

• La mia sera 

Da Poemi conviviali:  

• Alexandros 

Il Futurismo. F.T. Marinetti 

•  Primo manifesto del Futurismo 

• Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno. 

• Prefazione 

• Preambolo 

• Il fumo (cap.III) 

• La morte del padre (cap.IV) 

• Lo schiaffo (cap.IV) 

• Il finale (cap. VIII)  

 Luigi Pirandello 

Da L’umorismo, “Essenza, caratteri e materia dell’umorismo” 

Da Novelle per un anno:  

• Ciaula scopre la luna 

• Il treno ha fischiato 

Da Il fu Mattia Pascal. 

• Prima Premessa e seconda Premessa  

• “Cambio treno!” 

• Lo strappo nel cielo di carta 

• La lanterninosofia 

• Il fu Mattia Pascal (conclusione del romanzo) 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  

• Serafino e lo sguardo (cap. 1);  

• La scrittura, la macchina e l’anima umana (cap.2) 

Da Uno, nessuno, centomila: 

• Non conclude (VIII, 4) 

Da Enrico IV:  



• << Preferii restar pazzo >> (atto III) 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: 

•  In memoria 

• Il porto sepolto 

• Veglia 

• Io sono una creatura 

• I fiumi 

• San Martino del Carso 

• Commiato 

• Soldati 

Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia:  

• I limoni 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere 

• Non chiederci la parola 

• Cigola la carrucola nel pozzo 

Da Le occasioni:  

• Non recidere, forbice, quel volto 

• La casa dei doganieri 

• Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso: cc. I, III, VI, XI, XV, XXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latino 

Argomenti e percorsi 

Nello studio della letteratura si sono affrontati principalmente i seguenti autori collocati nel loro contesto storico: 
nell’età giulio-claudia: Seneca, Petronio; Persio e Giovenale; nell’età dei Flavi: Marziale; nell’età degli imperatori per 
adozione e degli Antonini: Tacito, Apuleio; nella tarda latinità Agostino. Si è dato risalto, ove possibile, agli elementi di 
attualità della civiltà latina nel mondo presente ma soprattutto si è scelto di un approccio alla disciplina non 
cronologico ma attraverso moduli tematici così da favorire raccordi interdisciplinari, come di seguito sinteticamente 
riportato:  

 
1. INTELLETTUALI E POTERE: GLI IMPERATORI VISTI DAGLI SCRITTORI (DA TIBERIO A TRAIANO) 
2. IL REALISMO (ROMANZO, SATIRA, EPIGRAMMA) 
3. IL DIVERSO, L’ALTRO (con collegamento all’Educazione civica) 
4. LA RIFLESSIONE SUL TEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Storia e Filosofia 

Argomenti e percorsi 

Ho privilegiato un percorso politico in relazione agli argomenti affrontati nello studio della storia ed uno etico. In 

particolare, l’esame del nazionalismo di Fichte e lo Stato etico hegeliano in relazione all’unificazione tedesca; lo studio 

del pensiero di Feuerbach e Marx in rapporto al sorgere dei partiti socialisti e comunisti in Europa e in Russia dalla 

caduta dello zarismo, attraverso la presa del potere di Lenin, al  totalitarismo stalinista; l’ottimismo borghese tipico 

del Positivismo comtiano; in Italia i fermenti dell’età giolittiana, le posizioni neutraliste rispetto all’intervento italiano 

nella grande guerra. Il percorso etico è stato svolto attraverso l’idealismo etico fichtiano, la filosofia di Schopenhauer 

e di Kierkegaard. Le tematiche di Nietzsche e Freud come simboli della crisi delle certezze ottocentesche, hanno 

rappresentato la conclusione del percorso.  

L’analisi storica è proseguita illustrando i problemi del primo dopoguerra, la crisi del ’29, l’ascesa del fascismo e del 

nazismo, la II guerra mondiale e i suoi esiti* sia più genericamente riferiti ai due blocchi contrapposti nella cosiddetta 

“Guerra fredda” che con attenzione alle condizioni dell’Italia dopo il fascismo, fino all’elaborazione della Costituzione 

con lettura e analisi dei primi dodici articoli, finalizzata anche alle competenze di Cittadinanza e Costituzione. E’ stata 

svolta una lezione in compresenza con il docente di Economia, per poter analizzare i risvolti economici di alcune 

vicende storiche, anche in riferimento ad alcune dottrine dell’economia moderna, dal liberismo, al protezionismo, 

all’intervento dello Stato in ambito sociale.  

E’ perfino superfluo concludere sottolineando come la dad abbia penalizzato i soggetti più timidi e meno inclini 

all’intervento personale spontaneo, anche se tutti hanno risposto alle sollecitazioni del docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matematica 

Gli obiettivi programmati nel piano di lavoro annuale relativi agli argomenti svolti sono stati raggiunti, seppur 

differenziati,  dalla maggioranza degli alunni e vengono di seguito elencati: studio dei limiti, calcolo differenziale, studio 

di una funzione, problemi di massimo e minimo,  concetto di primitiva e sua determinazione, il calcolo integrale con 

applicazioni per determinare area, volume di solidi, lunghezze di linee e superfici di solidi; applicazioni del calcolo 

integrale in fisica, le equazioni differenziali e applicazione nell’ambito della fisica e delle scienze applicate, geometria 

nello spazio, metodi numerici: zeri di una funzione con il metodo di bisezione, metodi di integrazione numerica; calcolo 

delle probabilità: probabilità della somma logica e del prodotto degli eventi, probabilità condizionata, variabile 

aleatoria e distribuzione di probabilità, il teorema delle prove ripetute (Bernoulli), teorema di Bayes. Il docente ha 

svolto con la classe numerose esercitazioni su problemi reali risolvibili tramite modelli matematici, con applicazione 

dei contenuti affrontati anche a problemi di fisica. Durante le lezioni svolte con la didattica a distanza il docente ha 

seguito la classe, consolidando l’apprendimento, tramite questionari, problemi e quesiti risolti in presenza nella classe 

virtuale. 

Fisica 

Il programma è stato svolto affrontando i seguenti moduli: il campo magnetico, proprietà magnetiche della materia, 

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, la polarizzazione della luce, legge di Malus, Polaroid, 

caratteristiche chimiche. Per la fisica moderna sono stati affrontati i seguenti argomenti: lo spazio-tempo relativistico 

di Einstein, spettro del corpo nero, effetto fotoelettrico, effetto Compton. Per ogni modulo sono stati risolti problemi 

applicativi e quesiti.  La valutazione del singolo studente è stata stabilita mediante l’utilizzo di verifiche orali di tipo 

tradizionale ed elaborati scritti eseguiti in classe, inerenti sia ad argomenti prettamente teorici che ad applicazioni ad 

essi relativi e/o questionari di comprensione a risposta aperta o multipla. Durante le lezioni svolte con la didattica a 

distanza il docente ha seguito la classe, consolidando l’apprendimento, tramite questionari, problemi e quesiti risolti 

in presenza nella classe virtuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inglese 

Il percorso di studio è partito dall’Età Vittoriana e dal suo più importante rappresentante Charles Dickens per poi 

arrivare, attraverso l’Estetismo e Oscar Wilde, al Ventesimo secolo dove ci si è soffermati soprattutto sul Modernismo 

(poi ripreso con il Teatro dell’Assurdo e Samuel Beckett) e sul romanzo distopico.  Verso la fine dell’anno si è letta e 

analizzata la poesia dello scrittore nigeriano Wole Soyinka “Telephone Conversation” aprendo il dibattito sulla 

discriminazione razziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze Naturali 

MODULO DI CHIMICA DEGLI IDROCARBURI 

L’atomo di carbonio il concetto di ibridizzazione, gli idrocarburi saturi, alcani e ciclo alcani, la nomenclatura degli alcani, 

le proprietà fisiche degli alcani, l’isomeria di catena, le reazioni chimiche degli alcani, (sostituzione alogena e acilazione)  

gli alcheni e gli alchini, la nomenclatura di alcheni e alchini, le isomerie di catena, di configurazione e di doppio/triplo 

legame, le reazioni chimiche degli alcheni e degli alchini, (sostituzione del doppio/triplo legame idrogenazione, 

alogenazione e acilazione), la regola del Markovnikov,  gli idrocarburi aliciclici e le loro reazioni, gli idrocarburi 

aromatici, formula di Kekulè (fenomeno di risonanza), le reazioni di sostituzione elettrofila, (fase lenta e veloce) le 

isomerie orto/meta/para, i derivati del benzene.  

La classificazione dei composti funzionali: generalità,   gli alcoli, proprietà fisiche degli alcoli, i poli alcoli, le reazioni di 

preparazione degli alcoli e dei fenoli;   gli eteri, nomenclatura degli eteri e le reazioni di preparazione degli eteri,   le 

aldeidi, proprietà fisiche delle aldeidi, nomenclatura  delle aldeidi e le reazioni di preparazione delle aldeidi;   i chetoni, 

proprietà fisiche dei chetoni, nomenclatura e le reazioni di preparazione dei chetoni;   gli acidi, le proprietà fisiche degli 

acidi, gli acidi policarbossilici, gli idrossiacidi e gli acidi grassi superiori, i derivati esteri e ammidi degli acidi, le reazioni 

di preparazione degli acidi, le reazioni di ionizzazione, le reazioni di neutralizzazione, le reazioni di esterificazione, la 

produzione delle anidridi, la produzione delle ammidi;   le ammine, le proprietà fisiche delle ammine, le reazioni di 

preparazione delle ammine;   le ammidi, le proprietà fisiche delle ammidi.   

MODULO DI BIOCHIMICA:  

I carboidrati: il carbonio e l’isomeria ottica; i monosaccaridi con proiezione di Fisher e di Haworth (gliceraldeide, 

diidrossiacetone, ribosio, deossiribosio, ribulosio, glucosio, fruttosio e galattosio) le forme α e β;  i disaccaridi: reazione 

di condensazione fra monosaccaridi e formazione del legame glicosidico planare e sfalsato (maltosio, saccarosio, 

cellobiosio, lattosio);  i polisaccaridi: differenze fra amido cellulosa, chitina e glicogeno.  I lipidi: classificazione e 

reazione di sintesi di un lipide   i lipidi saponificabili, reazione di saponificazione di un lipide, l’importanza dei fosfolipidi;  

i lipidi non saponificabili (isoprene, steroidi). Le proteine: polimeri di amminoacidi:  i 20 tipi di amminoacidi, le strutture 

acido_base e ionica dipolare; comportamento chimico degli aminoacidi; la reazione di condensazione fra amminoacidi 

e formazione del legame peptidico;  le strutture delle proteine e le funzioni biologiche delle proteine; i derivati proteici:   

gli enzimi e la loro azione; il modello ad adattamento indotto, la regolazione a feedback positivo e feedback negativo; 

gli acidi nucleici: concetto di nucleotide  le basi azotate purine e pirimidine, le coppie complementari e il legame ad 

idrogeno;  gli RNA,  la sintesi di una proteina e il codice genetico, le vitamine: generalità e funzioni co_enzimatiche  le 

vitamine idrosolubili e liposolubili.   

Le trasformazioni chimiche all’interno della cellula:  anabolismo e catabolismo, le vie metaboliche convergenti, 

divergenti e cicliche;  l’ATP e la sua funzione idrolitica, i trasportatori di elettroni NAD+ e FAD, le loro molecole e le 

reazioni incomplete; la regolazione dei processi metabolici; il metabolismo dei carboidrati:  la via principale della 

glicolisi, reazioni della fase di preparazione e le reazioni della fase di produzione;  il prodotto intermedio acido piruvico, 

la reazione di fermentazione lattica e alcolica;  il controllo della glicolisi e la via dei pentosofosfati;  il metabolismo 

terminale, la decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico e il suo derivato acetil_CoenzimaA;  il ciclo degli acidi e la 

catena respiratoria finale, l’importanza dell’ATP_sintasi. Il bilancio energetico finale; il metabolismo dei lipidi: la 

β_ossidazione degli acidi grassi; l’energia prodotta dai corpi chetonici; la biosintesi degli acidi grassi nel fegato; il 

metabolismo degli amminoacidi: la transaminazione reversibile del gruppo α_amminico; la deaminazione ossidativa 

del glutammato; il ciclo dell’urea; amminoacidi precursori di biomolecole.   

I caratteri generali della fotosintesi, reazioni luce_ dipendenti e reazioni_ luce indipendenti nel ciclo degli zuccheri, il 

bilancio finale della fotosintesi, gli adattamenti delle piante all’ambiente e la fotorespirazione. 

MODULO DI GENETICA 

Introduzione alla trascrizione genica, la struttura a operoni dei procarioti, la trascrizione negli eucarioti, la regolazione 

prima della trascrizione e durante la trascrizione, la regolazione dopo la trascrizione, la regolazione nei virus, i plasmidi 

e i trasposoni. Le biotecnologie e l’uomo, le biotecnologie in agricoltura, le biotecnologie per l’ambiente e l’industria, 

le biotecnologie in ambiente biomedico, la clonazione e gli animali transgenici. L’Antropocene: studio dell’azione 

dell’uomo dalle origini della sua presenza sul pianeta fino ad oggi. Prospettive e criticità 



MODULO DI GEOGRAFIA FISICA:   

L’atmosfera: composizione e struttura dell’atmosfera, l’effetto_serra, l’ozonosfera, la radiazione solare 

l’irraggiamento e il bilancio radiativo, masse d’aria e fronti, i venti e la loro   classificazione, cicloni   e   anticicloni.      

La   circolazione   generale   dell’atmosfera, l’umidità   atmosferica, condensazione   e   sublimazione   del   vapore  

acqueo,  le  nebbie,  le nubi, le precipitazioni, i temporali, i cicloni tropicali ed extratropicali, le correnti a getto. I climi: 

la classificazione dei biomi, il concetto di clima con fattori ed elementi, la classificazione dei climi di Köppen, il clima in 

Italia.  

MODULO DI GEOLOGIA:    

La struttura interna del pianeta Terra, e la  sua dinamica  endogena, il  modello  terrestre  e  i  materiali  all’interno  

della  terra, il comportamento dell’onda longitudinale  e le superfici di discontinuità,  la  composizione della crosta 

continentale e della crosta oceanica;  il  campo  geomagnetico:  origine e comportamento, le coordinate del campo 

geomagnetico; il paleomagnetismo,  le  fasce  di  Van  Allen  la dinamica superficiale:  dall’isostasia alla deriva dei 

continenti, l’analisi dei fondali oceanici,   placche e margini, la  dinamica delle placche nella genesi oceanica, nei sistemi 

arco_fossa e nelle orogenesi.  

Testi adottati: Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum, Posca: “Chimica organica, biochimica, e biotecnologie” Ed. 

Zanichelli; Bosellini:” La dinamica endogena della Terra” Ed. Bovolenta/Zanichelli Bosellini:” L’atmosfera i suoi 

fenomeni e i climi” Ed. Bovolenta/Zanichelli    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disegno e Storia dell’Arte 

Da settembre a dicembre, il programma è stato svolto recuperando quegli argomenti fondamentali per l’avvio 
dell’ultimo anno di liceo, prendendo in esame le caratteristiche principali e i contesti storico-artistici del periodo che 
vanno dal 1600 al 1850, focalizzando l’attenzione sui protagonisti e sulle principali opere d’arte. Da dicembre in poi, il 
programma si è svolto seguendo la programmazione prevista per l’ultimo anno del corso di studi.  
Gli argomenti trattati sono: Il Seicento, il Barocco, il Vedutismo, il Neoclassicismo, il Romanticismo, il Realismo, 
l’Architettura del ferro, l’Impressionismo, il Post-impressionismo, l’Art Nouveau, l’Espressionismo francese e tedesco, 
il Cubismo, il Futurismo, il Dadaismo.  
Si prevede di trattare anche gli ultimi argomenti riguardanti le Avanguardie storiche entro la fine dell’anno scolastico 
(il Surrealismo, la Metafisica, l’Astrattismo geometrico e l’astrattismo lirico). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scienze Motorie 

• Approfondimento sull’apparato scheletrico, articolare e il sistema muscolare. 

• Nozioni sulle capacità e le abilità motorie. 

• Capacità coordinative e condizionali. 

• Prove pratiche di velocità. 

• Mobilità articolare. 

• Alleniamo le capacità condizionali e coordinative a carico naturale. 

• Il riscaldamento generale e specifico. 

• Corpo libero. 

• Lo stretching: esercizi attivi e passivi. 

• Imparare a strutturare una lezione in autonomia. 

• Ideare e realizzare sequenze semplici con espressività.  

• Fair Play: il valore etico dello sport, la carta del fair play. 

• Cenni sull’attività fisica: sport e salute, i rischi della sedentarietà, il movimento come prevenzione.  

• Doping 

• Le regole di gioco di diversi sport di squadra e individuali.   

• Primo soccorso  

• Attività ludiche e sportive all’aperto. 

• Circuiti all’aperto. 

• Educazione alimentare: micronutrienti, macronutrienti, piramidi alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Religione 

Il percorso intrapreso dall’inizio dell’anno scolastico è stato caratterizzato dalla ricerca di integrare la tradizione di 
pensiero etico- religiosa e il panorama socio-culturale del mondo contemporaneo. 
I moduli hanno riguardato in particolare:1. il ruolo del cristianesimo in una società pluralista e la ricerca di un confronto 
costruttivo nel rispetto delle diverse identità religiose. 2. la sensibilizzazione e la partecipazione della Chiesa ai 
problemi sociali emergenti, la figura di Papa Francesco.3. L’Aldilà nelle religioni. 4.Etica laica e etica religiosa a 
confronto; l’etica cristiana: argomenti di morale speciale, confronto con le altre religioni; 5. La Chiesa e i totalitarismi: 
le figure dei Papi Pio XI e Pio XII. 
Educazione Civica: 5 ore di IRC sono state dedicate al nuovo insegnamento dell’Ed. Civica. 
-3 ore area tematica Costituzione-1 ora modulo sulla libertà religiosa, art.7 e 8 Cost.2 ore dedicate alla Giornata della 
Memoria (visione film “Il fotografo di Mathausen”). 
-2 ore area tematica Costituzione-Educazione al volontariato e cittadinanza attiva-La piaga del gioco d’azzardo 
(nell’ambito del Progetto volontariato Caritas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia Alternativa all’IRC 

Percorsi 

Con l’obiettivo di indagare il vasto panorama dei linguaggi cinematografici si sono scelti dei carotaggi puntuali sotto 

forma di cammei di alcuni registi: 

A. Kurosawa, F. Fellini, M. Antonioni, S. Leone, L. Visconti, Buster Keaton, Spike Jonze. 
Per ogni regista sono state scelte alcune scene come caso studio che sono state analizzate dal punto dello specifico 

linguaggio del cinema con grande attenzione alla relazione emozionale tra elementi visuali e sonori. 

Per attivare una ulteriore comprensione degli elementi formali ed operativi dei linguaggi cinematografici si è attivata 

una lezione sulle differenti scelte di regia attuate in Skam Norvegia, Skam Austin e Skam Italia a partire da personaggi 

e situazioni sostanzialmente identici. 

 


