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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 

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. 

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 

Bixio Francesca Romana Disegno e Storia dell’Arte 

Cellini Simonetta Scienze Naturali 

Colafranceschi Simone Filosofia e Storia 

Comel Caterina Scienze Motorie 

Corsetti Achille Matematica e Fisica 

Di Sabato Gaetano Lingua e Cultura inglese 

Imbergamo Elena Teresa Olga Lingua e cultura latina, Lingua e letteratura italiana  

Lardieri Luca Linguaggi cinematografici (Materia alternativa all’IRC) 

Sovani Elena Insegnamento Religione Cattolica  

Bortolotti Laura Diritto (coordinamento educazione civica) 

 

Ha svolto la funzione di coordinatrice la prof.ssa Simonetta Cellini e di segretario la prof.ssa Caterina Comel. 

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

Docente Materie 

Bixio Francesca Romana Disegno e Storia dell’Arte 

Cellini Simonetta Scienze Naturali 

Colafranceschi Simone Filosofia e Storia 

Corsetti Achille Matematica e Fisica 

Di Sabato Gaetano Lingua e Cultura inglese 

Imbergamo Elena Teresa Olga Lingua e cultura latina, Lingua e letteratura italiana  

 

B) Composizione e storia della classe 

L'attuale V E è composta da 20 studenti, di cui dieci ragazze e dieci ragazzi. La classe ha iniziato il suo percorso 

nell'Istituto con 22 studenti, uno dei quali non è stato ammesso alla classe seguente. Nel corso del secondo anno due 

ragazzi si sono ritirati ed un terzo non è stato ammesso all’anno successivo di corso. L'attuale composizione si è andata 

definendo già nel terzo anno, quando, nel mese di settembre sono giunte due studentesse, la prima proveniente da 

una diversa sezione dell’Istituto, la seconda proveniente da altra scuola. Durante il quarto e il quinto anno la 

composizione della classe è rimasta invariata. Vi è stata una sostanziale continuità per quanto riguarda i docenti del 

triennio, ad eccezione del professore di Inglese, subentrato dal IV anno e della docente di Scienze motorie a partire 

dall'inizio del quinto anno. L’insegnamento della Matematica è passato, a partire da quest’anno, al docente di Fisica 

della classe. 

 

 



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 37 1 Sì 

IRC/Materia alternativa 1 19  Sì  

Filosofia 3 61 1 Sì 

Fisica 3 63 3 Sì 

Lingua e cultura inglese 3 62 1 Nuovo docente al IV anno 

Lingua e cultura latina 3 71 1 Sì 

Lingua e letteratura italiana 4 110 1 Sì 

Matematica 4 87 5 Nuovo docente al V anno 

Scienze naturali 3 64 2 Sì 

Scienze motorie 2 44 2 Nuovo docente al V anno 

Storia 2 41 1 Sì 

 

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 

Il particolare contesto pandemico degli ultimi due anni ha richiesto una grande flessibilità da parte degli studenti e dei 

docenti e ha reso necessario ricalibrare gli obiettivi iniziali e l’ampiezza dei contenuti svolti del terzo e in parte del 

quarto anno del percorso di studi. 

Durante il corso di quest’ultimo anno scolastico il Consiglio di Classe si è adoperato per un ripristino della didattica 

ordinaria predisponendo ove necessario momenti di ripasso e recupero di parte dei contenuti pregressi, cercando di 

guidare gli studenti allo sviluppo di un atteggiamento critico e ad una partecipazione attiva anche proponendo lavori 

ed esercitazioni di gruppo e facendo ampio uso di strumenti multimediali attraverso la LIM. 

Per quanto riguarda i percorsi di Educazione civica nel Consiglio di Classe si è provveduto a descrivere i temi e a 

concertare, dove possibile, i punti di incontro interdisciplinare proponendo argomenti di integrazione didattica e 

culturale. 

Nel corso dell’anno il clima in classe è stato sempre sereno e per lo più adeguato al corretto svolgimento delle lezioni, 

tuttavia, gli studenti hanno evidenziato un diverso grado di partecipazione alla vita scolastica e i risultati raggiunti 

risultano diversificati e rapportati all’interesse personale e all’impegno profuso da ciascun studente. Un gruppo di 

studenti ha evidenziato un impegno assiduo in tutti gli ambiti disciplinari, si è avvalso di un metodo di studio autonomo 

ed efficace ed è in grado di rielaborare le conoscenze e operare collegamenti pluridisciplinari, raggiungendo risultati 

buoni, eccellenti per alcuni. Un secondo gruppo ha mostrato un impegno accettabile, anche se talvolta limitato a uno 

studio parziale o mnemonico, spesso in prossimità delle verifiche, non sempre produttivo al fine di operare 

collegamenti. I risultati conseguiti sono comunque più che sufficienti, in alcuni casi discreti. 

Un ultimo gruppo, infine, non ha mantenuto una costante attenzione in classe e impegno nello studio, dimostrando di 

possedere una conoscenza superficiale dei contenuti e difficoltà nello svolgimento delle prove. 



Nel corso dell’anno una parte della classe ha partecipato al progetto d’Istituto, tenuto da insegnanti della scuola, per 

il potenziamento delle competenze di matematica in vista della seconda prova d’esame. La classe ha partecipato 

attivamente e con impegno ai progetti scolastici extra-curricolari quali le uscite culturali, il viaggio studio a 

Peccioli/Pisa/Lucca e le attività di alternanza scuola-lavoro svolte nel corso dell’anno. 

F) Attività didattiche e formative integrative e partecipazione a progetti 

Attività e progetti svolti nel corso del triennio: 

• Progetto “ preparazione ai test di ammissione delle facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie” 

• Laboratorio di potenziamento di Matematica e preparazione all'esame di Stato (solo per il corrente A.S.) 

• Olimpiadi di Matematica e di Fisica  

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) 

• Molto più di un pacchetto regalo (Mani Tese) 

• Voicebook Radio (Toolit) 

• La Casa di Kim (Kim Onlus) 

• Viva gli anziani (Sant'Egidio) 

• Writing Summer School (LUISS) 

• Metodo Teatrico 

• Covid 19, comprendere la cause, prevenire le conseguenze (Università Cattolica) 

• Attività Cliniche e Scientifiche presso Dipartimento di Medicina Interna e specialità Mediche (La Sapienza) 

• Robotica con MARRtino 

• PCTO Aimart musica e arte 

• Molto di più di un Natale a scuola (Mani Tese) 

• IMUN 

• EXTRACELLULAR VESICLES: NEW PLAYER IN CANCER - Percorso: Tumorigenisis and extracellular vesicles 

isolation. 

• Food, Wine & Co. – Verso la Sostenibilità (Università Tor Vergata) 

• In finanza promossi tutti (Consob) 

• TESTIMONI DI TESTIMONI MEMORIE DEL 16 OTTOBRE 1943 (Irsifar) 

• Progetto di Game Design 

• Progetto video per Open Days 

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

precedenti: 

• Calendario Civile del Novecento 

• Partecipazione alla videoconferenza “UNIVAX DAY 2021”  

• Progetto Mani Tese 

• Progetto  volontariato Caritas (dal terzo anno) 

• Progetto volontariato Sant’Egidio 

• Donazione sangue (EMA Roma) 

• Progetto “As a Woman” 

Altre attività: 

• Partecipazione alla Lezione Lincea “I neuroni specchio” tenuta dal Prof. Giovanni Buccino 

• Uscita didattica dedicata ai Palazzi delle Istituzioni e a Caravaggio nelle chiese di Roma 

• Visita alla mostra su G. Klimt 



• Viaggio di Istruzione a Peccioli, Pisa e Lucca 

• Visione film “Hannah Arendt” di Margarethe Von Trotta 

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: 

• Il 21 Aprile 2022 simulazione della prima prova di Italiano per una durata di 6 ore 

• Il 22 Aprile 2022 simulazione della seconda prova di Matematica per la durata di 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 

MODULO “DONNE” - Donne artiste e donne 
nella rappresentazione artistica 
(interdisciplinare Italiano, Filosofia, Storia, 
Arte)  

2 

IRC COSTITUZIONE 
MODULO “LAVORO” - Lavoro nel terzo settore 
e  volontariato: visita al centro Caritas di Santa 
Giacinta (interdisciplinare Italiano, Diritto, IRC)  

5 

Materia alternativa CITTADINANZA DIGITALE 

Visione dei cortometraggi sperimentali pixar 
(Sparks Short) incentrati sui temi 
dell’inclusività, dell’equità e della scoperta e 
accettazione dell’altro.  

3 

Filosofia COSTITUZIONE 

MODULO “DONNE” - Hannah Arendt e la 
“Banalità del male”, visione e discussione del 
film di M.V. Trotta 
(interdisciplinare Italiano, Filosofia, Storia, 

Arte) 

Marx e lo stato liberale. Visione del film: Il 

giovane Marx, R.  

Peck  

3 

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


Fisica e Matematica SVILUPPO SOSTENIBILE 

MODULO “AMBIENTE” - Visione del film: “La 

scelta. Edoardo 

Amaldi e la scienza senza confini” 

Fonti di energia rinnovabili: impatto 
sull’ambiente, tempi e costi di realizzazione  
(interdisciplinare Inglese, Fisica, Scienze nat.)  

6 

Lingua e cultura inglese SVILUPPO SOSTENIBILE 
MODULO “AMBIENTE” - Agenda 2030: 
risparmio energetico e consumo consapevole 
(interdisciplinare Inglese, Fisica, Scienze nat.)   

4 

Italiano/Latino COSTITUZIONE 

MODULO “DONNE” Diritti civili, parità di 

genere  

(interdisciplinare Italiano, Filosofia, Storia, 

Arte)  

MODULO “LAVORO” Costituzione, 

contrattazione, i diritti dei 

lavoratori nella letteratura italiana, il terzo 

settore  

(interdisciplinare Italiano, Diritto, IRC)     

4 

 
4   

Scienze naturali SVILUPPO SOSTENIBILE 

MODULO “AMBIENTE” - Agenda 2030: 
cambiamento climatico, riscaldamento 
globale: impatti, adattamenti e 
vulnerabilità (IPCC 2022) 
(interdisciplinare Inglese, Fisica, Scienze nat.) 

3 

Scienze motorie SVILUPPO SOSTENIBILE 

Attività di cittadinanza attiva attraverso 
interventi di riqualifica del territorio scolastico 
e limitrofo alla scuola per promuovere il 
decoro urbano, il volontariato, l'educazione e il 
senso civico  

2 

Storia COSTITUZIONE 

La Costituzione Italiana 

I Diritti naturali e la persecuzione degli ebrei 

Le stragi nazi-fasciste 

MODULO “DONNE” - Emancipazione e diritti 

delle donne 

(interdisciplinare Italiano, Filosofia, Storia, 
Arte)  

6 

    

  Tot. ore 42 

 

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 Laura Bortolotti, titolare dell'insegnamento di Diritto. 

I docenti di Scienze Giuridiche ed Economiche hanno collaborato con i docenti di classe con interventi diretti sulle 

proprie discipline o promuovendo progetti specifici, anche nell’ambito del PCTO. I docenti hanno operato 

collegialmente sia nella progettazione annuale della disciplina, sia nella realizzazione di attività interdisciplinari ed 

extradisciplinari. Nello specifico è stato affrontato il tema “dall’uguaglianza alla tutela del lavoratore” attraverso 

l’analisi degli art. 1, 3, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 della Costituzione 



Nell’ambito del Consiglio di classe sono state scelte tre aree tematiche principali relative alla parità di genere in 

continuità con le attività svolte durante il quarto anno, i diritti del lavoro e la tutela dell’ambiente.  Ogni modulo è 

stato concepito in modo da condurre gli studenti a un confronto critico con le principali problematiche degli argomenti 

affrontati e le relative ricadute nell’attualità. Gli studenti hanno prodotto elaborati e presentazioni individuali o di 

gruppo, oggetto di valutazione.  

  



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

Disegno e Storia dell'arte 

Prof.ssa Francesca Romana BIXIO 

Obiettivi e metodi didattici 

Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati indirizzati allo sviluppo di un incontro con l’opera d’arte consapevole, 

sensibile, aperto e critico. Il lavoro è stato rivolto anche al potenziamento delle capacità espressive in termini di analisi, 

sintesi e chiarezza espositiva. Le lezioni sono state svolte con esposizioni dialogate dei nuovi argomenti e sempre 

accompagnate da confronti tra autori e confronti tra opere, riflessioni e discussioni critiche. 

 Argomenti e percorsi 

Il programma preventivato è stato svolto con regolarità. Gli argomenti trattati sono stati: il Neoclassicismo, il 

Romanticismo, il Realismo, i Macchiaioli, l’Architettura del ferro e del vetro, l’Impressionismo, il post Impressionismo, 

i l’Art Nouveau e G. Klimt, i Fauves e H. Matisse, l’Espressionismo tedesco, E.Munch, l’avanguardia Cubista e P.Picasso, 

il Futurismo e U.Boccioni. Gli argomenti che si intendono svolgere entro la fine dell’anno scolastico sono: l’Astrattismo, 

Dada, il Surrealismo, l’architettura razionalista. 

Livelli raggiunti 

Gli obiettivi preventivati in termini di conoscenza, comprensione, capacità di sintesi sono stati raggiunti. L’interesse e 

la partecipazione al dialogo educativo risultano adeguati, pertanto il profilo della classe è molto buono per quanto 

riguarda alcuni elementi di spicco mentre per una cospicua parte degli studenti può definirsi discreto, altri studenti 

sono rimasti agli obiettivi minimi. 

Prove di verifica 

La valutazione è stata formulata sulla base di verifiche orali individuali su gruppi di argomenti, verifiche scritte con 

domande a risposta aperta. 

Viaggi, uscite e visite didattiche nel triennio: 

IV anno 

I Palazzi istituzionali, le opere di Caravaggio nelle chiese di Roma, in collaborazione con il prof. Colafranceschi 

V anno 

Visita guidata alla mostra su G. Klimt a Palazzo Braschi 

Viaggio di tre giorni a Peccioli, Pisa e Lucca 

In programma su basa volontaria visita domenicale alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

Educazione civica  

Per ampliare i temi relativi alla discriminazione di genere, già  trattati nell’ambito delle discipline Italiano e Storia, è 

stato dedicato un modulo alla presenza delle donne nella Storia dell’Arte e alla rappresentazione della donna nell’Arte.  

  



IRC  

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. 

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. 

Argomenti e percorsi 

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. la sensibilizzazione e la partecipazione della Chiesa ai problemi sociali 

emergenti, la figura di Papa Francesco. 2.Etica laica e etica religiosa a confronto; l’etica cristiana: argomenti di morale 

speciale, confronto con le altre religioni ; 3. La Chiesa e i totalitarismi: le figure dei Papi Pio XI e Pio XII. 

Educazione Civica: 5 ore di IRC sono state dedicate all’insegnamento dell’Ed. Civica: tematica del lavoro nel terzo 

settore e il volontariato: visita al centro Caritas di Santa Giacinta di via Casilina Vecchia ,19. 

Livelli raggiunti 

Dei 20 alunni della 5E, 17 si avvalgono dell’IRC. Una buona parte della classe ha dimostrato, per tutto il quinquennio, 

un buon interesse e una vivace partecipazione a tutte le tematiche proposte in classe e, nel terzo e nel quinto anno, 

si è adoperata a svolgere diversi servizi di volontariato ,dimostrando collaborazione , responsabilità e un forte spirito 

di cittadinanza, ottenendo ottimi risultati. 

  



Linguaggi Cinematografici (Materia alternativa all’IRC) 

Prof. Luca LARDIERI 

Obiettivi e metodi didattici 

In conformità con quanto definito nelle indicazioni nazionali, nel PTOF del Liceo e a livello dipartimentale, e 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.  

Per quanto riguarda l’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 scrittura di una 

sceneggiatura originale e la realizzazione di alcuni video per il web. 

  



Fisica 

Prof. Achille CORSETTI 

Obiettivi 

In questo intero anno scolastico, come per buona parte del precedente, l’insegnamento è stato incentrato sulla teoria 

dell’Elettricità e Magnetismo con l’aspirazione di rendere gli studenti capaci di apprezzare l’eleganza e la coerenza di 

questo grande sistema concettuale, pur se privi di alcune abilità matematiche indispensabili per eseguire calcoli 

complessi. Una buona comprensione dell’elettromagnetismo classico, oltre a costituire un risultato già di per sé 

notevole, è un presupposto necessario per procedere allo studio di teorie più moderne, quali la relatività e la 

meccanica quantistica, per le quali purtroppo non rimane tempo. 

Metodi 

Gli argomenti sono stati svolti in lezioni di tipo prevalentemente frontale ma incoraggiando sempre il dibattito 

attraverso frequenti domande rivolte agli studenti nel costante tentativo  di stimolare la riflessione. Su richiesta degli 

studenti, le lezioni sono state generalmente tenute seguendo appunti da me scritti e pubblicati con leggero anticipo 

sulla piattaforma Google Classroom. Si è sempre cercato di trovare il tempo per svolgere almeno alcuni degli esercizi 

e problemi assegnati come “compiti per casa” chiedendo ogni volta alla classe quali fossero state le difficoltà nello 

svolgimento. Occasionalmente sono stati utilizzati dei video, anche in funzione sostitutiva all’attività laboratoriale che 

quest’anno non è stata possibile a causa dell’indisponibilità del laboratorio di fisica, temporaneamente adibito ad aula 

per motivi logistici. 

Argomenti e percorsi 

Lo studio dell’elettromagnetismo è iniziato l’anno scorso con l’elettrostatica. I primi argomenti studiati quest’anno 

sono stati il potenziale elettrico e la capacità. Ampio spazio è stato dedicato al capitolo della corrente elettrica, cui è 

seguito, a partire dalla metà di dicembre lo studio della magnetostatica. Verso l’inizio di aprile è cominciato, con il 

fenomeno dell’induzione elettromagnetica, lo studio dell’ultima parte dell’elettromagnetismo, che si concluderà, 

auspicabilmente, con la discussione delle equazioni di Maxwell. 

Prove di verifica 

Per verificare il livello di acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze sono state predisposte, come di 

consueto, verifiche scritte e orali nel trimestre, mentre nel pentamestre che sta per concludersi, un voto orale sarà 

assegnato in base al risultato di un test scritto di carattere più teorico rispetto alle comuni verifiche scritte incentrate 

sullo svolgimento di esercizi e problemi. Un ulteriore voto orale potrà derivare dalla prolungata osservazione della 

partecipazione di ciascuno studente al dialogo quotidiano. 

Risultati 

La composizione della classe è apparsa dall’inizio spiccatamente eterogenea rispetto all’interesse verso la disciplina e 

alla partecipazione al dialogo educativo. Alcuni alunni, al di là dei voti ottenuti, sembrano aver rielaborato i concetti 

discussi e, comunque, hanno raggiunto un buon livello di competenza.                                                                                                                                                            

Altri studenti - la maggior parte della classe - più o meno interessati, hanno comunque affrontato lo studio della fisica 

con impegno e conseguito risultati sufficienti, o a volte quasi sufficienti. Un piccolo gruppo di ragazzi, infine, non ha 

praticamente mai manifestato curiosità verso i temi discussi e si è probabilmente limitato a studiare il minimo 

indispensabile in vista delle verifiche.  

Educazione civica 

Come parte dell’attività di educazione civica, la classe ha visto il film “La scelta. Edoardo Amaldi e la scienza senza 

confini”, che, ricostruendo per capitoli la vita del fisico, ne mette in luce, oltre al fondamentale contributo alla ricerca 

fisica in Italia del secolo scorso, il rigore morale che lo contraddistingue nel suo impegno contro la corsa agli armamenti 

nucleari.  

Per la parte rimanente, nell’ambito dell’area “sviluppo sostenibile”, gli studenti stanno eseguendo una ricerca sulle 

fonti di energia rinnovabile.    



Lingua e cultura inglese 

Prof. Gaetano DI SABATO 

Obiettivi e metodi didattici 

Nell'ambito del triennio, il corso di Lingua e cultura inglese è stato condotto nell'ottica di conseguire alcuni specifici 

obiettivi didattico-educativi incentrati sulla capacità degli studenti di: 

• Procedere autonomamente alla lettura e comprensione del testo di letteratura e di altro materiale critico-

letterario in lingua inglese 

• Affrontare un testo letterario in lingua inglese (poesia, prosa, teatro) con una crescente competenza di 

strumenti tecnico-linguistici e storico-letterari che consentano di sviluppare autonomia critica nell'analisi e 

nell'interpretazione coerente e personale dei testi 

• Integrare e correlare i nuclei concettuali e i temi di riflessione che emergono dall'analisi dei fatti letterari 

nell'ottica di acquisire consapevolezza delle dinamiche e delle relazioni culturali al di là di un approccio 

meramente diacronico allo studio della letteratura 

• Esprimere con linguaggio semplice, ma corretto e pertinente, in forma sia scritta sia orale, quanto appreso 

attraverso lo studio del materiale letterario, nonché le proprie argomentazioni e considerazioni personali 

Argomenti e percorsi 

Il percorso storico-letterario in lingua inglese del quinto anno inizia con l'analisi degli aspetti costitutivi della società 

vittoriana e delle modalità con cui i suoi valori e le sue contraddizioni trovano espressione nelle forme del romanzo (C. 

Dickens) e incidono in modo originale nella produzione poetica (A. Tennyson), fino a entrare in quella profonda crisi 

identitaria e morale che attraversa le principali voci dell'Estetismo e del Decadentismo (O. Wilde). Sono stati quindi 

affrontati i grandi temi della prima metà del Novecento, esaminando inizialmente alcune delle principali influenze 

filosofiche e scientifiche (S. Freud, H. Bergson, W. James, A. Einstein) e gli effetti di eventi storici di portata globale 

(Prima Guerra Mondiale, Rivoluzione russa, Grande Depressione, ascesa dei totalitarismi, Seconda Guerra Mondiale), 

per poi passare alla produzione dei maggiori esponenti del Modernismo letterario (J. Joyce, V. Woolf, T.S. Eliot). Il 

percorso si è concluso affrontando le tematiche correlate alle ansie e alle speranze che emergono nel secondo 

dopoguerra (G. Orwell) e che si rifletteranno nella nascente contro-cultura giovanile a partire dai primi anni '50 del XX 

secolo. 

La trasversalità di alcuni temi è stata affrontata dagli studenti in autonomia, a seconda dei testi analizzati, dei periodi 

storici e degli spunti multidisciplinari offerti durante le lezioni. Tra i temi che hanno suscitato maggiore interesse negli 

studenti sono emersi, a titolo esemplificativo, quelli correlati alla critica e all'impegno sociale nella letteratura, alla 

crisi delle certezze tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, all'influenza della nascente psicoanalisi sulla scoperta di 

una nuova concezione della soggettività che si riflette in forme sperimentali di narrazione, alla rappresentazione della 

città come scenario dell'alienazione dell'umanità moderna, all'esperienza della guerra e ai traumi che produce in chi 

l'ha vissuta. 

Risultati e livelli raggiunti 

La classe ha usufruito della continuità didattica nella materia solo per il quarto e quinto anno. All'inizio del quarto 

anno, il quadro delle competenze linguistico-comunicative all'interno del gruppo classe risultava molto eterogeneo, 

con studenti che presentavano notevoli difficoltà nelle attività di comprensione e di produzione sia scritta sia orale. Si 

rilevavano inoltre alcune lacune nelle conoscenze relative ai periodi storici e ai temi letterari in genere oggetto della 

programmazione del terzo anno. 

Sotto il profilo del comportamento e dell'impegno, la classe ha dimostrato fin da subito disponibilità e interesse a 

instaurare un dialogo educativo costruttivo, nonostante le difficoltà poste dalla didattica a distanza, ancora prevalente 

nel primo periodo del quarto anno. Il lavoro si è quindi svolto in un clima generalmente collaborativo, caratterizzato 

da un discreto livello di partecipazione e da una buona disponibilità ad apprendere attraverso attività e processi 

fondati sul ragionamento personale, sul confronto aperto con il docente e sulla comprensione critica dei temi e dei 

materiali.  



Questo ha consentito alla maggior parte degli studenti di conseguire sensibili miglioramenti per quanto riguarda le 

competenze linguistiche e di raggiungere, nel corso degli ultimi due anni, livelli discreti di apprendimento dei nuclei 

fondamentali della programmazione storico-letteraria.  

Sebbene vi siano alcuni studenti che, per discontinuità nell'impegno, presentano livelli di conoscenza e competenze 

attestatisi sugli obiettivi minimi richiesti, altri hanno saputo raggiungere livelli di profitto buoni o eccellenti, avendo 

dimostrato responsabilità, partecipazione e una costante volontà di miglioramento.  

Educazione civica 

Per quanto concerne l'apporto all'insegnamento dell'Educazione civica1, in linea con quanto programmato a livello di 

Consiglio di classe, si è scelto di affrontare alcuni temi di interesse globale correlati all'area dello Sviluppo sostenibile. 

A partire da alcuni spunti tratti da documenti e materiali audiovisivi, anche relativi agli obiettivi dell'Agenda 2030, si è 

cercato di esplorare le correlazioni tra modello di sviluppo economico e finanziario, geopolitica e responsabilità sociale 

del singolo cittadino e dell'imprenditoria rispetto alla necessità di cambiare l'approccio alle questioni dell'energia e del 

consumo consapevole e sostenibile.  

Prove di verifica e valutazione 

L'intero anno scolastico si è svolto in presenza, a parte sporadici casi di didattica mista per alcuni studenti sottoposti 

a quarantena o isolamento. Le prove, sia scritte sia orali, sono pertanto state svolte in presenza, programmando gli 

opportuni recuperi per eventuali studenti temporaneamente a distanza. 

Per le prove scritte è stata privilegiata un'impostazione basata su quesiti a risposta aperta volti a misurare in primo 

luogo le competenze di analisi e interpretazione dei testi e degli argomenti affrontati, mentre le prove orali sono state 

incentrate sulla discussione critica dei temi trattati. In tutti i casi, si è tenuto conto delle capacità espressive e di 

organizzazione del pensiero. 

La modalità di lavoro ha privilegiato un approccio principalmente dialogico, interattivo e cooperativo, funzionale a una 

valutazione anche di tipo formativo. La valutazione generale degli studenti è risultata pertanto dall'integrazione di 

questi elementi più propriamente formativi con quelli ricavati dall'esito delle prove. 

Durante le prove scritte, gli studenti hanno potuto avvalersi di dizionari bilingue e monolingue e talvolta dei testi 

oggetto di verifica. 

  

 
1 Al momento della stesura del presente documento, il percorso di Educazione civica è in corso di svolgimento. Viste le finalità 
specifiche e trasversali dell'insegnamento dell'Educazione civica, sebbene siano stati scelti anche spunti e materiali in lingua 
inglese come riferimento, alcune attività di riflessione e discussione sui contenuti sono state svolte in lingua italiana. 



Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Elena 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. 

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    

4. LA RIFLESSIONE SUL TEMPO 



Risultati raggiunti 

Gli studenti, che seguo a partire dal terzo anno, hanno nel complesso seguito l’attività didattica con partecipazione e 

studiato quasi tutti, con qualche eccezione, con impegno regolare, raggiungendo risultati soddisfacenti rispetto agli 

obiettivi posti, con variazioni a seconda della frequenza – per alcuni poco regolare -, dell’interesse dimostrato, 

dell’impegno profuso, delle capacità e competenze di partenza, che presentavano, queste ultime, per una parte della 

classe alcune criticità. 

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. 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.  

  



Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Elena 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  

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., attraverso il confronto con le novità 

relative alle diverse tipologie, mediante esercizi frequenti, per quanto possibile, data la situazione 

prodotta dalla pandemia e le incertezze circa le modalità di svolgimento dell’Esame, di analisi e produzione di testi 

argomentativi. Inoltre, a conclusione del percorso, nel mese di aprile è stata svolta la simulazione della prima prova 

dell’Esame di Stato con sette tracce distribuite nelle tipologie A, B e C. 

In vista della preparazione al colloquio, 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. Si sono utilizzati, 

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

quest’anno, 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. 

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 fa infine presente che un approccio alla letteratura del secondo Novecento non è stato possibile a causa di numerose 

interruzioni della didattica ordinaria, concentrate soprattutto nell’ultimo trimestre, dovute a sospensione della 

didattica a Carnevale, prove Invalsi, varie uscite didattiche, viaggio d’istruzione, settimana della didattica alternativa, 

viaggio dei “Cento giorni”, ecc. 

Risultati raggiunti 

La classe è stata da me seguita dal terzo anno, il che ha contribuito alla creazione di un clima di collaborazione in 

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

hanno partecipato in modo soprattutto ricettivo al dialogo educativo, anche se alcuni si sono dimostrati poco coinvolti 

e impegnati nello studio soltanto in vista delle verifiche e non sono riusciti ad elaborare un metodo di studio del tutto 

autonomo ed efficace; gli studenti, comunque, hanno svolto in generale in modo puntuale le prove di verifica 

predisposte. 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 sufficienti o discreti, con alcune eccellenze. Si rileva che diversi studenti 

per alcuni periodi hanno dovuto seguire le lezioni in DDI per via della normativa per il Covid 19 e ciò potrebbe aver 

influito sul profitto. Per quanto riguarda la produzione scritta, si rileva che nell’arco del triennio non tutti gli studenti 

hanno saputo migliorare le proprie competenze linguistiche. 

Prove di verifica 

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

stati coerenti con gli obiettivi di apprendimento; in particolare per le prove scritte sono state utilizzate griglie coerenti 

con le competenze da accertare richieste dalle specifiche tipologie. 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.  



Filosofia 

Prof. Simone COLAFRANCESCHI 

Obiettivi e metodi didattici 

In conformità con quanto definito nelle indicazioni nazionali, nel PTOF del Liceo e a livello dipartimentale, e in relazione 

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

competenze: sviluppo di un orientamento antidogmatico; attitudine critica a concepire la natura complessa dei 

concetti e delle condizioni esistenziali; disposizione a recepire opinioni diverse intorno ad una stessa problematica; 

capacità di formulare autonomamente progetti e opinioni di cui si assume la responsabilità. Dal punto di vista 

metodologico, oltre alle lezioni frontali, sono state svolte lezioni dialogate ed esercizi di apprendimento cooperativo 

anche con supporto di tecnologie informatiche multimediali (lezioni in PowerPoint, proiezione di documentari, ecc.). 

Le verifiche sono state effettuate principalmente tramite colloqui e prove scritte strutturate tramite domande aperte. 

Percorsi 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati i seguenti temi: la Filosofia del Romanticismo; Hegel e l’idealismo; 

Schopenhauer e Kierkegaard; Feuerbach e Marx; il Positivismo; Nietzsche; Freud e la psicoanalisi. Tali autori e 

tematiche sono stati affrontati anche in un’ottica interdisciplinare in particolar modo per ciò che concerne gli aspetti 

storici e della storia della letteratura. 

Risultati 

La classe appare disomogenea. La maggior parte degli studenti ha mostrato un carattere positivo per ciò che concerne 

la capacità di partecipazione al dialogo educativo ed ha raggiunto buoni risultati sotto il profilo delle competenze 

connesse con i contenuti disciplinari sviluppando capacità di comprensione e analisi delle tematiche proposte. In 

questo gruppo, qualche studente si è distinto per la continuità dell’impegno profuso nel triennio e gli ottimi risultati 

raggiunti. A fianco a questo gruppo, tuttavia, è presente un’altra parte della classe, quantitativamente minoritaria, che 

ha seguito il percorso proposto solo in maniera molto superficiale raggiungendo risultati decisamente modesti. 

  

  



Storia 

Prof. Simone COLAFRANCESCHI 

Obiettivi e metodi didattici 

In conformità con quanto definito nelle indicazioni nazionali, nel PTOF del Liceo e a livello dipartimentale e in relazione 

alle specificità della classe in oggetto, la programmazione è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

capacità di analisi del discorso storiografico; disposizione ad affrontare la complessità del mondo presente; 

disponibilità ad avvicinarsi al mondo globale senza pregiudizi ma con atteggiamento di comprensione delle differenze 

identitarie e delle loro radici. Dal punto di vista metodologico, oltre alle lezioni frontali, sono state svolte lezioni 

dialogate ed esercizi di apprendimento cooperativo anche con supporto di tecnologie informatiche multimediali 

(lezioni in PowerPoint, proiezione di documentari storici, ecc.). Le verifiche sono state effettuate principalmente 

tramite colloqui e prove scritte strutturate tramite domande aperte. 

Percorsi 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati i seguenti temi: Industrializzazione e società di massa; L’Europa e il mondo 

alla vigilia della guerra; Guerra e rivoluzione; La grande crisi e i totalitarismi; La Seconda guerra mondiale e la nascita 

dell’Italia repubblicana. Tali tematiche sono state affrontate anche in un’ottica interdisciplinare e di cittadinanza e 

costituzione, così come esplicitato nel programma dettagliato allegato al documento. 

Risultati 

Anche per ciò che concerne la disciplina storica la classe appare disomogenea. Molti studenti si sono distinti per la 

capacità di partecipare al dialogo educativo e raggiungere buoni risultati sotto il profilo delle conoscenze e delle 

competenze.  Tuttavia, un’altra parte della classe è stata caratterizzata da un atteggiamento immaturo e da una attività 

di studio superficiale e discontinua. Per tali studenti il livello conseguito è appena sufficiente. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Progetto “As a Woman". Svolto in collaborazione con la casa editrice e laboratorio serigrafico Else Edizioni ha avuto 

come oggetto il tema della violenza di genere. Il percorso di avvicinamento e approfondimento del tema è confluito 

nella realizzazione da parte degli studenti di una serie di manifesti dedicati alla tematica in oggetto e di un libricino dal 

titolo “Quel che so di lei. Figure femminili della nostra vita”. 

Calendario Civile del Novecento. Facendo riferimento al volume curato da A. Portelli (Calendario Civile. Per una 

memoria laica, popolare e democratica degli italiani. Donzelli 2017), nel corso del triennio sono state prese in 

considerazione alcune date significative della storia del Novecento approfondendole attraverso percorsi specifici: 16 

ottobre. Deportazione degli ebrei di Roma; 27 gennaio. Giorno della Memoria; 10 febbraio. Giorno del ricordo; 8 

marzo. Giornata internazionale delle donne; 24 marzo. Eccidio delle fosse ardeatine; 25 aprile. Festa della Liberazione. 

Costituzione Italiana. Studio della struttura della Costituzione e analisi dei principi fondamentali. 

  



Matematica 

Prof. Achille CORSETTI 

Obiettivi 

Nel corso dell’anno scolastico si sono trattati gli argomenti del calcolo differenziale e integrale che tipicamente 

vengono discussi nel programma del liceo scientifico, perseguendo gli obiettivi di: 

• Portare la classe alla consapevolezza dell’apparato concettuale sul quale poggia l’analisi matematica. 

• Sviluppare nella classe le competenze per utilizzare alcuni strumenti dell’analisi matematica (limiti, derivate, 

integrali, equazioni differenziali) sia nello svolgimento di esercizi fini a se stessi, sia nella risoluzione di problemi 

di tipo fisico, geometrico, economico o di altra natura, come pratica tesa a favorire lo sviluppo di collegamenti 

tra discipline diverse. 

Metodi 

Gli argomenti sono stati svolti in lezioni di tipo prevalentemente frontale ma incoraggiando sempre il dibattito 

attraverso frequenti domande rivolte agli studenti nel costante tentativo  di stimolare la riflessione. Su richiesta degli 

studenti, le lezioni sono state generalmente tenute seguendo appunti da me scritti e pubblicati con leggero anticipo 

sulla piattaforma Google Classroom. Oltre agli appunti delle lezioni, su questa piattaforma sono stati aggiunti nel corso 

del tempo alcuni esercizi svolti a disposizione degli studenti.         

Si è sempre cercato di trovare il tempo per svolgere almeno alcuni degli esercizi e problemi assegnati come “compiti 

per casa” chiedendo ogni volta alla classe quali fossero state le difficoltà nello svolgimento. 

L’insegnamento della disciplina è stato in larga misura connotato dalla tendenza ad approfondire alcuni dei concetti 

più astratti, mantenendo tuttavia un approccio relativamente pratico. Perciò non si è posta particolare enfasi sui 

teoremi, anche se tutti sono stati enunciati e spesso applicati. Dei più importanti si è anche data la dimostrazione, 

senza però chiederne successivamente conto agli studenti in sede di verifiche orali o scritte. 

Argomenti e percorsi 

L’insegnante (prof.ssa Marrocco) cui sono subentrato quest’anno ha svolto l’argomento dei limiti lo scorso anno. 

Perciò, il percorso è iniziato a settembre con un ripasso e approfondimento della prima parte dello studio di funzione: 

dominio, parità, intersezioni con gli assi, segno, limiti e asintoti.         

Quello della derivata è stato evidentemente un capitolo di importanza primaria nel programma di matematica e ha 

giustamente occupato una parte cospicua dell’anno scolastico, protraendosi fino a dicembre. In questo periodo si è 

completato anche lo studio di funzione.         

Il blocco successivo, che è stato il più grande per estensione temporale, ha avuto l’integrale di funzione per 

protagonista e ha offerto molteplici spunti di collegamento alla fisica.                                                                                     

L’ultimo argomento, tuttora in fase di svolgimento, è lo studio di alcuni tipi facilmente risolubili di equazioni 

differenziali del primo e secondo ordine. 

Prove di verifica 

Per verificare il livello di acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze sono state predisposte, come di 

consueto, verifiche scritte e orali nel trimestre, mentre nel pentamestre che sta per concludersi, un voto orale è stato 

assegnato in base al risultato di un test scritto di carattere più teorico rispetto alle comuni verifiche scritte incentrate 

sullo svolgimento di esercizi. Un ulteriore voto orale potrà derivare dalla prolungata osservazione della partecipazione 

di ciascuno studente al dialogo quotidiano. 

Risultati 

La composizione della classe è apparsa dall’inizio spiccatamente eterogenea rispetto all’interesse verso la disciplina e 

alla partecipazione al dialogo educativo.                                                                                                                                      



Alcuni alunni, al di là dei voti ottenuti, sembrano aver rielaborato i concetti discussi e, comunque, hanno raggiunto un 

livello di competenza elevato, in alcuni casi anche eccellente.                                                                                                

Altri studenti - la maggior parte della classe - più o meno interessati, hanno comunque affrontato lo studio della 

matematica con impegno e conseguito risultati sufficienti e più che sufficienti. Un piccolo gruppo di ragazzi, infine, ha 

partecipato in maniera molto sporadica o non ha praticamente mai partecipato, limitandosi probabilmente a studiare 

il minimo indispensabile per ottenere la sufficienza nelle verifiche.  

Obiettivi specifici raggiunti in ordine alla predisposizione della seconda prova scritta 

 

• Sapere calcolare limiti riconducibili ai limiti notevoli  

 

• Sapere calcolare la derivata di qualsiasi funzione 

• Sapere applicare i teoremi di Rolle e Lagrange a una funzione in un intervallo dato del dominio 

• Sapere applicare il teorema di De L’Hospital al calcolo di limiti che presentano forme indeterminate del tipo 

 
• Sapere svolgere lo studio completo di una funzione e saperne tracciare il grafico  

• Sapere impostare e risolvere problemi di massimo e minimo 

• Sapere calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni 

• Sapere calcolare semplici integrali mediante l’integrazione per parti e per sostituzione 

• Sapere riconoscere e calcolare gli integrali impropri  

• Sapere applicare il teorema della media 

• Sapere applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti da altre discipline 

• Sapere risolvere semplici equazioni differenziali lineari e a variabili separabili anche relative ad applicazioni in 

fisica  

  



Scienze naturali 

Prof.ssa Simonetta CELLINI 

Obiettivi 

• Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti del programma  

• Capacità di esporre efficacemente i contenuti con un uso appropriato del linguaggio specifico 

• Comprensione del ruolo dei modelli nell'interpretazione dei fenomeni biologici e geologici 

• Capacità di effettuare collegamenti tra le diverse tematiche 

• Capacità di riconoscere l'impatto dei fenomeni biologici e geologici sui singoli individui e sulla collettività 

Metodi 

La lezione guidata e dialogata è stata ampiamente utilizzata così da lasciare ampio spazio alle domande degli studenti, 

la trattazione dei contenuti è stata svolta in modo da privilegiare un approccio mirato alla comprensione dei processi 

e delle loro interrelazioni più che alla memorizzazione di dati specifici. Durante la trattazione dei contenuti di Chimica 

organica è stato dato ampio spazio allo svolgimento di esercitazioni guidate. Oltre al libro di testo si è fatto ampio uso 

di siti specifici e di pubblicazioni scientifiche di tipo divulgativo. 

Principali argomenti percorsi 

Le prime settimane dell’anno sono state dedicate allo studio della Chimica Organica e della Biochimica: lo studio delle 

caratteristiche delle principali classi di molecole organiche è stato seguito dallo studio delle biomolecole e del 

metabolismo energetico; per disincentivare la tendenza ad uno studio puramente mnemonico non è stato richiesto 

agli alunni di memorizzare formule e sequenze bensì di discutere e commentare gli schemi grafici delle sequenze 

metaboliche per individuarne gli aspetti salienti e riconoscere collegamenti trasversali. In quest'ultima parte dell'anno 

si stanno affrontando i contenuti relativi alle Scienze della Terra, sviluppando, in particolare, i contenuti relativi alla 

dinamica endogena e il loro inquadramento nella teoria della tettonica a placche. 

Prove 

Le verifiche sono state svolte sia attraverso colloqui individuali (interrogazioni) sia sotto forma di prove scritte valutate 

sulla base di griglie predisposte di volta in volta in relazione all'argomento oggetto di verifica e/o alla tipologia di prova 

effettuata. Nei limiti del possibile, per favorire l'organizzazione dello studio da parte degli studenti, si è optato per 

verifiche orali programmate. La valutazione, oltre alla qualità ed al livello di apprendimento evidenziato dal risultato 

delle verifiche, ha tenuto conto dell’attenzione prestata durante le lezioni, dell’impegno e della puntualità del lavoro, 

del contributo e della partecipazione personale nell’attività di classe, dei progressi registrati, dell’acquisizione ed uso 

di un corretto linguaggio scientifico. 

Risultati raggiunti 

Nel corso di quest’anno la classe ha saputo costruire un clima positivo evidenziando una buona propensione al dialogo 

educativo con la docente. Dal punto di vista del profitto la classe non è risultata omogenea raggiungendo nel 

complesso risultati adeguati anche se diversificati: un gruppo ha sempre seguito e studiato con continuità dimostrando 

una reale motivazione allo studio attestandosi su livelli di profitto buoni, eccellenti per alcuni; un secondo gruppo ha 

espresso impegno e partecipazione non sempre costanti raggiungendo comunque dei risultati più che sufficienti o 

discreti. Un ultimo gruppo, invece, ha mostrato un impegno discontinuo studiando in modo frammentario 

principalmente a ridosso delle prove di verifica e ha acquisito solo le linee generali della disciplina mostrando di 

possedere conoscenze essenziali, non sempre organizzate. 

Educazione civica 

Nell’ambito dell’area “sviluppo sostenibile” il percorso di Educazione civica si sta articolando in modo da affrontare il 

tema del cambiamento climatico (obiettivo 13, Agenda 2030). Contestualmente verrà presentato e commentato il 

Rapporto IPCC 2022, dove si individua nel riscaldamento globale uno dei principali problemi climatici del secolo, i suoi 

possibili impatti sulla disponibilità di alcune risorse, gli adattamenti e la vulnerabilità dei sistemi coinvolti. 



In una prospettiva di orientamento per la scelta dell'università, alcuni studenti hanno partecipato al ciclo di lezioni, 

tenute da docenti della scuola, per la preparazione ai test di ammissione alle facoltà di Medicina e Professioni sanitarie.  

  



Scienze motorie  

Prof.ssa Caterina COMEL 

Libro di testo in adozione 

“Più che sportivo” di Pier Luigi Del Nista - June Parker- Andrea Tasselli - Casa Editrice G. D’Anna 

Obiettivi e metodi didattici  

Conoscenze 

• Affinamento della consapevolezza di sé attraverso il movimento.                                                               

• Conoscenza e pratica delle discipline sportive individuali e di squadra.                                                                 

• Sviluppo del senso di responsabilità, cooperazione e sportività.                                                                

• Conoscenza dell’apparato osteoarticolare. Paramorfismi e dismorfismi.                                                              

• La Postura.                                                                                                                                                               

• Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

Competenze 

• Saper eseguire i fondamentali tecnici individuali e di squadra: pallavolo, basket.                       

• Conoscere e rispettare le regole di gioco. ‘Fairplay’                                                                                                

• Saper arbitrare le partite di pallavolo.                                                                                           

• Conoscere e saper utilizzare piccoli e grandi attrezzi: bacchetta, step e funicella.                         

• Imparare a lavorare in gruppo.                                                                                                                             

• Riconoscere le proprie capacità e i propri limiti con l’intento di superarli. 

• Individuare nessi interdisciplinari. 

Metodi, mezzi e strumenti adottati 

Metodo misto: globale e analitico.                                                                                                                                        

La lezione frontale è stata alternata al lavoro in piccoli gruppi in modo da diversificare le attività  motorie proposte per 

stimolare la motivazione all’auto-miglioramento, a prescindere dal risultato prettamente ‘sportivo’. 

Verifica e valutazione 

La Valutazione è stata effettuata sulla base dell’osservazione costante del comportamento dei singoli allievi all’interno 

del gruppo-classe in merito alla partecipazione, all’impegno, allo spirito di collaborazione e d’iniziativa, alle abilità 

acquisite ‘ ex- novo ’ ed a quelle maturate nell’arco dell’anno scolastico in relazione al livello di partenza. La Verifica 

degli apprendimenti è stata monitorata attraverso valutazioni sulla pratica e questionari a risposta multipla. 

Risultati 

Le conoscenze e le competenze sono molto eterogenee e variabili a seconda delle attività; le capacità di 

apprendimento si attestano sui tre livelli di base, intermedio e avanzato con qualche eccellenza. 

Educazione civica 

Nell’arco di 2 ore di Scienze motorie gli studenti hanno contribuito attivamente a migliorare il territorio circostante, 

ripulendo il cortile della scuola e la Scalea del Tamburino, limitrofa alla scuola, con l’ausilio di scope, rastrelli, pinze 

raccoglitutto e buste di raccolta differenziata. 

 


