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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 

about:blank
about:blank
https://www.liceokennedy.edu.it/didattica/offerta-formativa-p-t-o-f/
https://www.liceokennedy.edu.it/2020/12/14/regolamento-di-istituto/
https://www.liceokennedy.edu.it/didattica/modello-dada/
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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. 

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. 

https://www.liceokennedy.edu.it/didattica/p-c-t-o/
https://www.liceokennedy.edu.it/category/documenti/
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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/ 

2. Profilo della classe 

A) Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materie 

BENEDETTI PIERANNA Lingua e cultura latina, Lingua e letteratura italiana 

CAVIOLA ERNESTA Linguaggi cinematografici - materia alternativa all'IRC 

CELLINI SIMONETTA Scienze naturali 

CORSETTI ACHILLE Matematica e Fisica 

MIGLIORELLI DONATELLA Disegno e Storia dell’Arte 

PANETTA MAURIZIO Filosofia, Storia 

PIUMELLI LAURA Scienze motorie 

SARROCCO STEFANIA Lingua e cultura inglese 

SOVANI ELENA Insegnamento Religione Cattolica 

MEZZAROMA LUCA Economia Aziendale (coordinamento educazione civica) 

Ha svolto la funzione di coordinatrice la prof.ssa Pieranna Benedetti e quella di segretario il prof. Luca Mezzaroma. 

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

Docente Materie 

BENEDETTI PIERANNA Lingua e cultura latina, Lingua e letteratura italiana 

CELLINI SIMONETTA Scienze naturali 

CORSETTI ACHILLE Matematica e Fisica 

MIGLIORELLI DONATELLA Disegno e Storia dell’Arte 

PANETTA MAURIZIO Filosofia, Storia 

SARROCCO STEFANIA Lingua e cultura inglese 

 

B) Composizione e storia della classe 

La classe è composta da 21 studenti (14 ragazzi e 7 ragazze), dopo che nel corso del corrente a.s. tre studentesse hanno 

lasciato l'istituto per una scuola privata. Tutti appartengono alla classe sin dal primo anno salvo due ragazzi, 

provenienti da questo liceo, che si sono  inseriti  all'inizio del terzo anno, entrambi accolti e integrati con facilità nel 

gruppo. 

https://www.liceokennedy.edu.it/2020/11/18/criteri-e-modalita-per-la-valutazione-nella-didattica-integrata-a-distanza/
https://www.liceokennedy.edu.it/2020/11/18/criteri-e-modalita-per-la-valutazione-nella-didattica-integrata-a-distanza/
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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 17 47  (15 maggio) No. Nuovo docente al V anno 

IRC/Materia alternativa 1 7 14 No. Nuovo docente dal V anno 

Filosofia 3 11 54 (15 maggio) No. Nuovo docente dal IV anno 

Fisica 3 19 57 No. Nuovo docente dal IV anno 

Lingua e cultura inglese 3 16 65 No. Nuovo docente dal V anno 

Lingua e cultura latina 3 17 46 Sì 

Lingua e letteratura italiana 4 21 72 Sì 

Matematica 4 22 90 No. Nuovo docente dal IV anno 

Scienze naturali 3 9 65 Si 

Scienze motorie 2 16 20 Sì 

Storia 2 11 49 (15 maggio) Si 

 

D) Rappresentanti di classe 

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

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

Fin dal primo anno la classe si è  costantemente distinta sia per la partecipazione notevolmente vivace e talvolta 

disordinata della consistente componente maschile, che ha reso spesso particolarmente faticosa e meno proficua 

l'attività didattica, sia per la sostanziale correttezza e per l'affabilità nei rapporti con i docenti e tra studenti. Indicative 

in questo senso l'assiduità della presenza attestata nel corso dei 5 anni (venuta meno però nell'ultimo a.s. in occasione 

di alcune verifiche) così come le eventuali note disciplinari registrate nel quinquennio,  legate esclusivamente a 

infantile mancanza di misura o a scarso impegno, mai  a comportamenti provocatori o aggressivi.  

La maggioranza della classe si è distinta inoltre nel corso del terzo e quarto anno per la partecipazione generosa 

nell’ambito di tutte le attività di volontariato proposte. 

Il passaggio obbligato alla DAD/DDI dallo scorso a.s., con le sue limitazioni, ha per certi versi permesso al gruppo classe 

di rimodulare  positivamente la  partecipazione al dialogo educativo. 

Rispetto al profilo relazionale del gruppo, il quadro di profitto della classe è costantemente risultato più eterogeneo, 

in proporzione all'impegno diversificato e non sempre adeguato. 

Molti studenti possiedono ormai un metodo di lavoro funzionale e dimostrano autonome capacità critiche e progressi 

nel processo di maturazione personale; alcuni si sono distinti per la serietà e la continuità dell’impegno e hanno saputo 

costruire una solida preparazione e, in qualche caso,  con vivace curiosità intellettuale e costante disponibilità 

all’approfondimento dei contenuti proposti, hanno conseguito un profitto ottimo o eccellente in molte discipline, 

ricevendo riconoscimenti di merito da parte dell’Istituto; altri, più discontinui nello studio, hanno raggiunto risultati 
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meno brillanti ma comunque una preparazione soddisfacente in tutte le discipline; si lamenta solo per qualche 

elemento un impegno non del tutto adeguato e, dunque, un profitto ancora inferiore alle aspettative. 

Per lo studente per il quale è stato attuato il PDP sono stati messi in atto con esito nell’insieme soddisfacente tutti gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative concordati. 

 

F) Attività didattiche e formative integrative e partecipazione a progetti 

Attività e progetti svolti nel corso del triennio: 

● Corso di preparazione ai test di ammissione per Medicina e professioni sanitarie 

Attività P.C.T.O. 

● Comunicazione via Web 

● Know How, conoscere il lavoro, creare il lavoro 

● Salvamento Academy 

● Il Giardino dei Semplici 

● Molto più di un pacchetto regalo 

● IMUN 

● Corso di formazione animatori giovanili presso Comunità Ebraica 

● Repubblica@SCUOLA 

● Diplomacy Education (Global Action) 

● Holomakers 

● Myos LUISS (unico studente Gabriel Dell’Ariccia) 

Cittadinanza e Costituzione 

● Partecipazione a videoconferenza-dibattito promossa da diverse università italiane in occasione dell’UNIVAX 

DAY 2021 sugli aspetti scientifici, storico-sociali e giuridici delle pandemie e delle vaccinazioni 

● Conferenza "L'acqua come risorsa "a cura di  Università Roma Tre 

Altre attività 

● Partecipazione ai campionati studenteschi di atletica leggera e corsa campestre 

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. 

https://www.liceokennedy.edu.it/anno-scolastico/libri-di-testo/
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Sono stati programmati due incontri, rispettivamente uno nella terza e uno nella quarta settimana di maggio, per 

simulazioni del colloquio d'esame.  

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. 3 del giorno 21/4/2021, 

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 

Costituzione 
Tutela patrimonio ambientale, 

Rispetto valorizzazione 
patrimonio culturale 

 

Lettura critica del testo “ Architettura e democrazia” 
Salvatore Settis 
Argomenti: 
Conferenza di Stoccolma sull’ambiente 1972 convocata 
dalle Nazioni Unite; Carta Mondiale della Natura approvata 
dall’ONU 1982; Dichiarazione Unesco 1997 
Rapporto natura cultura; Paesaggio Territorio Ambiente; 
Gilles Clement: terzo paesaggio;  
Nuovo modello urbano: Verticalizzazione delle architetture; 
la megalopoli, nuovi confini intraurbani 
Possibili prospettive future 

 
 

3 

IRC 
Costituzione, Sviluppo 

Sostenibile 

Libertà religiosa ,art.7 e 8 Cost.Laicità e laicismo nelle 
Costituzioni. 
Conferenza Univax Day2021 sui vaccini.  
La piaga del gioco d’azzardo (nell’ambito del Progetto 
volontariato Caritas) 

4 
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Materia 
alternativa 

Sviluppo sostenibile,  
Ed. alla salute ed al benessere 

Prossemica. Distanziamento sociale. Esercitazione in 
famiglia sulla bolla prossemica.  

2 

Filosofia 
Costituzione, Sviluppo 

Sostenibile 

Visione del film “Il pianista” e discussione sulla violazione 
totale dei diritti umani nei regimi totalitari. commento di 
articoli della Costituzione riguardanti i rapporti etico.sociali, 
tutela delle risorse idriche 

5 

Fisica    

Lingua e 
cultura 
inglese 

Costituzione ,Sviluppo 
sostenibile, Dibattito Pubblico 

Mission Speaker Program Incontro con l’Ambasciata 
Americana su Public Speaking 

1 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

Costituzione 
Cittadinanza consapevole 

Relazioni su “La lingua disonesta. Contenuti impliciti e 
strategie di persuasione” di E. Lombardi Vallauri 

6 

Matematica 

Sviluppo sostenibile 
Educazione alla salute ed al 

benessere 

Matematica del contagio. Lezione pubblica del prof. Dario 
Menasce “Come interpretare i fenomeni naturali usando i 
dati”. Lezioni pubbliche del prof. Paolo Rossi “Matematica 
del contagio”  

4 

Scienze 
naturali 

Sviluppo sostenibile 
Conferenza “Univax Day 21” 
Seminario “l’acqua come risorsa” 

3 

Scienze 
motorie 

Sviluppo sostenibile Obiettivo del BLS. Manovre di RCP, manovra di Heimlich 3 

Storia Costituzione 
Struttura ed origine della Costituzione, commento ad 
articoli relativi i principi fondamentali ed i rapporti civili ed 
etico-sociali 

4 

Economia 
Sviluppo sostenibile 

 Ed. Finanziaria 
Moneta e i mercati finanziari 2 

    

  Tot. ore 37 

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

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

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

Luca Mezzaroma, titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale. La programmazione della disciplina ha dovuto 

tenere conto di molteplici eventi congiunturali avversi; si rammenta innanzitutto come la legge 92/2019 sia entrata in 

vigore ad anno scolastico già iniziato, e come conseguentemente non sia stata possibile l'adozione di libri di testo; 

inoltre, la partecipazione agli eventi è stata condizionata dalla impossibilità di programmazione di incontri in presenza, 

visite culturali e attività laboratoriali e volontariato. 

I docenti hanno selezionato argomenti e competenze ritenuti essenziali per studenti, in uscita dal mondo scolastico, 

che hanno potuto usufruire di un unico ciclo annuale previsto di (sole) 33 ore. 
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3. Obiettivi didattici, percorsi e programmi svolti nelle singole discipline 

 

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE   (Prof.ssa Donatella Migliorelli) 

Obiettivi didattici metodologia valutazione 

Conoscenza e comprensione del panorama artistico dell’Ottocento e delle Avanguardie artistiche del Novecento.  Le 

opere sono state analizzate da un punto di vista formale e di contenuto anche attraverso confronti, influenze e 

analogie tra le varie correnti e i singoli artisti contestualizzandole all’interno del panorama storico, culturale e artistico 

europeo. Per quanto riguarda l’Ottocento sono state prese in esame  le correnti del Romanticismo, del Verismo, 

dell’Impressionismo, del post-Impressionismo, dell’Art Nouveau nonché dell’Architettura del ferro. Per quanto 

riguarda il Novecento i movimenti analizzati appartengono alle correnti dei Fauves, degli Espressionisti, del Cubismo, 

del Futurismo, del Dadaismo, del Surrealismo, dell'Astrattismo, della Metafisica, del Bauhaus. Per una migliore 

comprensione del contesto storico-culturale sono stati letti e analizzati criticamente brani tratti dal testo “Le 

Avanguardie artistiche del Novecento” di Mario De Micheli oltre che parti di Manifesti programmatici dei vari 

Movimenti. Le metodologie adottate, tenendo conto della particolare situazione che ha riguardato cicli di lezioni in 

DAD, DDI e presenza, sono state lezioni frontali, flipped classroom e gruppi di lavoro. Gli studenti hanno affrontato le 

varie tematiche elaborando singolarmente, in gruppi di due, in gruppi eterogenei di quattro gli argomenti, mediante 

la realizzazione di powerpoint che successivamente sono stati esposti, oltre che per una verifica degli apprendimenti,  

per un confronto con gli altri studenti per quanto riguarda la scelta dei contenuti e dei metodi adottati. I criteri di 

valutazione hanno riguardato, per quanto riguarda gli elaborati, la qualità dei contenuti, la coesione tra le varie parti, 

i collegamenti con le altre discipline e la forma di esposizione utilizzata; per quanto riguarda l’esposizione orale, si è 

tenuto conto della capacità di esporre e analizzare criticamente gli artisti e le correnti oggetto di studio.  

Percorsi 

Nel tentativo di padroneggiare il vasto panorama artistico, dovuto anche al necessario recupero degli apprendimenti 

dello scorso anno, si è cercato di rintracciare lungo i secoli linee di orientamento stilistiche quali Classicismo, 

Naturalismo, Espressionismo, mettendo in evidenza come tali tendenze possano convivere all’interno di uno stesso 

periodo artistico e persino in uno stesso artista. Per una maggiore comprensione degli elementi formali si è ripreso e 

analizzato il concetto di “classico”, che nel corso dei secoli alcuni artisti hanno declinato e sviluppato all’interno delle 

loro opere. In particolare la distinzione tra scuola fiorentina e scuola veneta nel Cinquecento ha reso possibile 

l’individuazione di alcune direttrici espressive sviluppatesi nei secoli. L’approccio utilizzato ha riguardato  sia 

l’Ottocento, nel corso del quale gli artisti analizzati hanno sempre cercato un confronto, sia per quanto riguarda il 

variegato panorama del Novecento, nel quale i Movimenti hanno sviluppato poetiche volte ad un radicale 

rinnovamento della tradizione artistica, ma anche ad un ripensamento o elaborazione delle forme artistiche classiche. 

Da un punto di vista del contenuto dell’opera, si è preso in esame il contesto culturale, figurativo, sociale e storico nel 

quale l’artista, nel corso dei secoli, si è trovato ad operare. L'approccio seguito ha posto al centro il rapporto individuo 

ambiente che  ha permesso di individuare linee di lettura legate allo spazio figurativo, architettonico e sociale.  

Educazione civica 

Viste le Indicazioni legislative e la relativa individuazione delle tematiche a livello di Istituto, in linea con l’approccio 

utilizzato per quanto riguarda la Storia dell’arte riguardo il rapporto individuo e ambiente, si è pensato di analizzare, 

mediante la lettura critica del testo di Salvatore Settis “Architettura e democrazia”,  il rapporto tra città cittadino e 
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paesaggio dal quale scaturiscono valori collettivi essenziali per la democrazia e che coinvolgono sia la comunità civile 

che il ruolo degli architetti.  

Risultati raggiunti 

La classe inizialmente formata da 25 alunni è attualmente composta da 21 studenti. Durante la prima parte dell’anno 

le lezioni si sono svolte in DAD, tale modalità ha richiesto un primo momento di assestamento dovuto anche al fatto 

che la classe si è trovata ad affrontare una metodologia didattica diversa rispetto al docente degli anni precedenti. 

Tuttavia la partecipazione nel complesso si è rivelata più che buona. Tornati in presenza si è reso necessario un 

riassetto delle modalità didattiche, dovuto alla normale esigenza di comunicare degli studenti che in alcuni momenti 

può aver comportato situazioni di minore concentrazione o di tempi più lunghi nell'affrontare gli argomenti. In 

prossimità dello scadere del I quadrimestre si sono evidenziati momenti di stanchezza e quindi di una minore risposta 

in termini di studio e di tempi nelle consegne degli elaborati, tuttavia tutti gli alunni hanno sempre assolto agli impegni 

richiesti. Buona parte della classe ha dimostrato, 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. 
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STORIA  (Prof. Maurizio Panetta) 

         

Obiettivi didattici e metodologia 

Conoscenza dei fatti più significativi dell’età contemporanea, osservati nella loro continuità, nonché  maturazione delle 

capacità di giudizio analitico e critico, relative alla ricostruzione della complessità del fatto storico, attraverso 

l'individuazione e l'enumerazione di interconnessioni tra soggetti e contesti; uso corretto dei concetti e dei termini in 

rapporto agli specifici contesti socio-economici e storico-culturali, nonché applicazione propria degli strumenti 

concettuali approntati dalla storiografia e dei modelli opportuni per inquadrare e comparare i diversi fenomeni storici. 

La metodologia si è basata prevalentemente  sulla lezione frontale e lo strumento didattico principale  è stato il testo 

in adozione, integrato con letture di documenti tratti dalla rete tramite L.I.M. Le verifiche sono state effettuate 

principalmente tramite colloqui (anche in DAD) integrati da prove scritte strutturate. Nell’ultima parte del precedente 

a.s. e per una percentuale molto significativa del presente a.s. si è adottata la D.A.D. tramite video lezioni interattive 

cui gli alunni hanno partecipato in gran parte con spirito costruttivo pur continuando a mostrare, in modo più 

attenuato, la differenza nei livelli e modalità di partecipazione presente nella D.I.P. 

 

Percorsi 

Dalle descrizione delle principali correnti politiche risorgimentali e del 1848 in Francia e in Italia all’analisi e al confronto 

dei regimi totalitari del Novecento alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, passando attraverso lo studio del 

processo di unificazione, dei governi della Destra Storica, la presentazione sintetica degli ultimi trent’anni della storia 

italiana dell’Ottocento, la definizione di imperialismo, la descrizione dell’equilibrio continentale bismarckiano e del 

suo dissolvimento, l’analisi dell’età giolittiana, lo studio della Prima Guerra Mondiale e della rivoluzione russa. I 

percorsi sono stati seguiti con particolare attenzione allo sviluppo della storia politica e al suo rapporto con 

l’evoluzione delle strutture economiche e delle interdipendenze sociali. 

Risultati  raggiunti 

La classe composta di 21 alunni (all’inizio del presente a.s. erano 25 ma tre alunni hanno cambiato Istituto nel corso 

dell’anno, ed un altro, anche se formalmente iscritto non ha mai frequentato le lezioni), ha partecipato nella sua 

totalità al dialogo educativo nel corso del triennio, anche se in modo differenziato sia per il livello che per le modalità; 

l’impegno nello studio è risultato costante per più di un terzo della classe, negli altri casi comunque regolare anche se 

per alcuni elementi maggiormente concentrato in prossimità delle verifiche; la frequenza, è risultata regolare per la 

maggior parte degli alunni. Purtroppo il ricorso alla D.A.D nella seconda parte del precedente a.s. e la modalità mista 

di svolgimento (D.D.I e D.I.P) nel presente a.s., non hanno consentito lo svolgimento di un programma più ampio e si 

è dovuta sacrificare la storia del Secondo Dopoguerra, la trattazione della Seconda Guerra Mondiale e un’analisi 

approfondita del periodo immediatamente precedente il conflitto. La disciplina è risultata complessivamente corretta 

anche se buona parte della classe risulta eccessivamente vivace partecipando talvolta in modo disordinato alle lezioni, 

soprattutto in presenza.  Sulla base di tali premesse le competenze ed i livelli di profitto della classe risultano i seguenti: 

cieca un terzo della classe ha raggiunto risultati ottimi con punte di eccellenza; un altro terzo della classe ha raggiunto 

un livello di fascia buono; i restanti alunni hanno conseguito risultati nel complesso discreti. 

Educazione Civica 

(Vedi quanto riportato nella disciplina "Filosofia") 
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FILOSOFIA   (Prof. Maurizio Panetta) 

Obiettivi e metodi didattici 

È stato privilegiato l’approccio critico agli autori di più pregnante rilevanza nel processo di formazione del pensiero 

occidentale contemporaneo allo scopo di una valutazione consapevole dell’attualità per sviluppare le seguenti 

competenze: 

1) riconoscimento e utilizzazione del lessico e delle categorie della tradizione filosofica; 

2) analisi della problematica filosofica anche di diversa tipologia, con capacità critica e acquisizione della dovuta 

strumentazione concettuale; 

3) individuazione di analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi campi conoscitivi; 

4) confronto e contestualizzazione delle differenti risposte dei filosofi ad uno stesso od analogo problema. 

La metodologia si è basata a prevalentemente  sulla lezione frontale e lo strumento didattico principale  è stato il 

manuale in adozione con le letture antologiche ivi incluse o brani individuati sulla rete e letti tramite LIM. Le verifiche 

sono state effettuate principalmente tramite colloqui (anche in DAD) integrati con prove scritte strutturate.  

Nell’ultima parte del precedente a.s. si è adottata la D.A.D. tramite video lezioni interattive cui gli alunni hanno 

partecipato in buona parte con spirito costruttivo pur continuando a mostrare, seppur in modo più attenuato, la 

differenza nei livelli di partecipazione presente nella D.I.P.. Ciò vale a maggior ragione per il l’intero corso del presente 

a.s. in cui vi è stata alternanza continua di didattica in presenza e didattica a distanza. 

Argomenti e percorsi 

Dalla filosofia critica kantiana, attraverso l'idealismo tedesco del primo Fichte, l’analisi approfondita della filosofia 

hegeliana, ed una descrizione delle caratteristiche generali del positivismo sino alla psicanalisi freudiana, curando 

l’analisi delle più importanti reazioni anti-idealistiche emerse nell’Ottocento: Feuerbach, Marx, Schopenhauer. Gli 

autori più rappresentativi sono stati analizzati nello sviluppo e nell'evoluzione del loro pensiero in relazione alle 

questioni affrontate e alle strutture argomentative e agli strumenti concettuali adottati, accompagnando in taluni casi 

lo studio di alcuni autori con la lettura e l’analisi di brani antologici pertinenti.  La mancata trattazione della filosofia 

kantiana durante il precedente anno scolastico, il numero incompleto di ore ad inizio anno scolastico e la modalità 

mista di svolgimento delle lezioni (DID, presenza e, in alcuni periodi, DAD) per la pandemia di Sars-Covid 19 non hanno 

consentito lo svolgimento di un programma più ampio e di un maggior numero di verifiche, sacrificando non solo la 

trattazione delle principali correnti dell’epistemologia del Novecento ma anche della maggior parte della filosofia di 

Nietzsche. 

 

Risultati  raggiunti 

La classe composta di 21 alunni (all’inizio del presente a.s. erano 25 ma tre alunni hanno cambiato Istituto nel corso 

dell’anno, ed un altro, anche se formalmente iscritto non ha mai frequentato le lezioni, ha partecipato in modo 

differenziato al dialogo educativo nel corso del triennio un gruppo di sei elementi ha partecipato regolarmente in 

modo costruttivo, impegnandosi costantemente nello studio e ha raggiunto risultati nel complesso ottimi con due 

punte di eccellenza; altri elementi la cui partecipazione o impegno nello studio sono risultati meno attive o costanti 

ha comunque conseguito risultati nel complesso buoni o più che buoni potenziando le loro competenze e conoscenze 

nel corso degli ultimi due anni nonostante buona parte dell’attività didattica sia stata svolta a distanza; in altri casi, 

circa otto, la partecipazione è risultata saltuaria a causa di una maggiore distrazione e disattenzione e l’impegno nello 

studio seppur adeguato concentrato in prossimità delle verifiche portando a risultati comunque discreti, presentando 

qualche carenza nelle competenze lessicali; partecipazione ed impegno più saltuari hanno consentito a due o tre 
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elementi di raggiungere risultati solo sufficienti o più che sufficienti, presentando maggiori carenze sia nelle 

competenze lessicali sia nell’organizzazione logica dell’esposizione. La disciplina è risultata nel complesso corretta 

anche se la classe ha mostrato nel corso del triennio una spiccata vivacità con conseguente partecipazione non 

ordinata alle lezioni, soprattutto in presenza. Nel corso del presente a.s. tale vivacità è ulteriormente aumentata 

durante le lezioni in presenza, poiché erano tra le poche occasioni di socializzazione.  

Educazione Civica  

Nel corso del presente anno scolastico, all’interno dell’insegnamento pluridisciplinare di Educazione Civica, è stata 

descritta l’origine ed analizzata la struttura della Costituzione della Repubblica Italiana nonché i suoi principi 

fondamentali e i principali articoli riguardanti i diritti e i doveri essenziali dei cittadini, sottolineandone la profonda 

differenza con qualsiasi approccio totalitario. Alcune ore, in particolare, sono state dedicate all’analisi e commento 

degli articoli della nostra Costituzione riguardanti il rapporto tra garanzia dei diritti individuali e salvaguardia del bene 

comune anche in relazione alle condizioni verificatesi a seguito della pandemia. La verifica delle competenze e 

conoscenze acquisite è avvenuta attraverso la partecipazione a dibattiti e discussioni nonché test a risposta multipla. 
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ITALIANO              (Prof.ssa Pieranna Benedetti) 

Premessa 

Il bilancio del lavoro di questa classe finale rimanda necessariamente ai forti condizionamenti con cui l'emergenza 

sanitaria ha vincolato l'attività didattica dettando tempi e modalità di lavoro dalla seconda parte dello scorso a.s. (DAD 

con 3 ore settimanali) a oggi (4 ore settimanali tra DDI e didattica in presenza nel corrente a.s.). Si è così imposta via 

via anche una permanente rimodulazione dei contenuti e delle verifiche. 

In particolare in questo a.s. i repentini passaggi alla DAD, dettati dall'evoluzione della situazione sanitaria, hanno 

gravato non poco sulla programmazione del lavoro soprattutto nella fase di verifica. Riguardo agli accertamenti 

valutativi, in un momento in cui questi si concentravano necessariamente nei pochi giorni di didattica in presenza, si 

è ritenuto opportuno facilitare l'organizzazione e la preparazione degli studenti attraverso verifiche programmate e 

loro presentazioni di testi in DDI. 

Quanto alla ridefinizione dei punti in programma, si aggiunge che la discontinuità nel lavoro legata per diverse ragioni 

all'emergenza sanitaria, soprattutto tra dicembre e gennaio, ha ulteriormente compresso la scelta di letture dantesche 

e ha imposto al programma di storia della letteratura limiti cronologici anticipati rispetto a quanto previsto dal piano 

di lavoro. 

Obiettivi e metodi didattici 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione da parte degli alunni di un'adeguata capacità espressiva, scritta e 

orale, e di un sempre più consapevole e sistematico approccio critico alla storia letteraria, agli autori, ai singoli testi. 

Lo studio della letteratura italiana dall’Ottocento al Novecento è stato proposto a partire dalla lettura commentata di 

alcuni brani dei maggiori autori. All'analisi dei contenuti delle varie opere si è collegato l’ esame delle varietà 

linguistiche, delle forme metriche e retoriche, dell’affermazione e della evoluzione dei generi letterari, anche con 

riferimento alle più significative testimonianze coeve della letteratura straniera. Nell’ambito della lezione frontale, 

attraverso il confronto con il testo, il puntuale supporto di presentazioni in power point, in qualche caso la visione di 

sequenze cinematografiche o l'ascolto di brani musicali, si è cercato costantemente di stimolare il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva degli studenti, che si sono sempre mostrati complessivamente disponibili al dialogo educativo 

Nell'ambito della DAD si è incoraggiata la presentazione da parte degli studenti di testi degli autori oggetto di studio; 

è stata anche consigliata la visione di versioni cinematografiche di classici della letteratura italiana e straniera. 

Si è, inoltre, proseguito nel percorso di letture di romanzi e racconti novecenteschi significativi avviato dal biennio per 

sostanziare un discorso storico-letterario altrimenti destinato - rifluendo alla fine dell' ultimo a.s.- a risultare molto 

compresso per motivi di tempo. 

Si è, infine, cercato di sottolineare il collegamento funzionale fra la riflessione sulle scelte linguistiche e stilistiche degli 

autori e l’analisi delle produzioni scritte degli studenti: a queste è stato riservato uno spazio specifico con laboratorio 

su varie tipologie di scrittura a partire dal biennio fino all'inizio di questo a.s.. 

Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale e scritta. 

Alle verifiche orali in forma di colloquio sono state affiancate verifiche scritte (analisi del testo e quesiti a risposta 

singola) finalizzate anch’esse all’accertamento delle conoscenze letterarie. È stata svolta una prova scritta nel primo 

quadrimestre (svolto quasi interamente in DAD dopo i primi giorni di scuola) e due nel secondo (l'ultima, dopo un'altra 

chiusura imprevista, riprogrammata per la seconda metà di maggio). 
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Per le prove scritte che hanno previsto produzione di testi si è fatto riferimento a griglie con indicatori noti agli studenti 

(in uso nel Dipartimento, proposte dallo IEA o specifiche per prove strutturate). 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. 

 

Argomenti e percorsi 

Il lavoro si è svolto lungo diversi tracciati: i lineamenti di storia letteraria, che hanno seguito una scansione cronologica, 

dal primo Ottocento fino a comprendere alcuni argomenti del Novecento; le letture dantesche, tutte tratte dal 

Paradiso; all'inizio del primo quadrimestre, sempre in DAD, il laboratorio di scrittura per la preparazione alla prima 

prova dell’Esame di Stato, in particolare sull’analisi del testo. 

Durante l’anno scolastico si è poi fatto riferimento alla lettura integrale, assegnata e verificata attraverso colloqui orali, 

dei Malavoglia G. Verga e della Morte di Ivan Il'ic di L. Tolstoj. 

Il programma è stato svolto nel modo previsto, ma con i limiti anticipati nella premessa. 

 

Risultati raggiunti 

Il quadro di profitto della classe ha confermato il carattere eterogeneo del gruppo per interesse per la materia, 

motivazione allo studio e capacità: risulta infatti disuguale il livello raggiunto dalla classe nella produzione scritta come 

nell’esposizione orale di conoscenze acquisite, nella tecnica di analisi del testo e nell’esercizio dell’attività critica. Nella 

prospettiva del lavoro quinquennale emerge comunque una progressione in alcuni studenti, evidente soprattutto nel 

corso del triennio, per quanto riguarda l'attenzione, la capacità di intervento ordinato e costruttivo, la motivazione, 

l'impegno, il metodo di studio e, ciascuno secondo il proprio livello di partenza, il profitto. Questo complessivamente 

risulta discreto. In particolare una buona  parte di studenti, grazie a interesse per la materia e serio impegno, ha 

consolidato buone competenze espressive e una preparazione disciplinare accurata conseguendo risultati buoni o 

ottimi con alcune punte di eccellenza;  in alcuni casi, invece, a causa di un impegno non costante  la preparazione è 

risultata non sempre adeguata  o ,  seppur sufficiente,  superficiale.   

 

Educazione Civica  

Nel corso del presente anno scolastico, all’interno dell’insegnamento pluridisciplinare di Educazione Civica, è stata 

proposta la lettura del libro La lingua disonesta di E. Lombardi Vallauri sugli impliciti linguistici e sulle strategie di 

persuasione nella pubblicità come nella propaganda politica. Ciascuno studente ha esposto oralmente  alla classe il 

contenuto di un capitolo a sua scelta del testo che così è stato presentato  alla classe per intero. Le  relazioni   degli 

studenti hanno costituito anche lo strumento di verifica delle competenze e delle conoscenze  da loro  acquisite. 

 

ELENCO DEI TESTI PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

classe v sez. F anno scolastico 2020/2021   Prof.ssa P.Benedetti 

- UGO FOSCOLO 

        Ultime lettere di Jacopo Ortis: lettere dell’11 ottobre 1797, del 17 marzo  (su Napoleone e sulla classe dirigente 

italiana) e del 4 dicembre 1798 (sull'incontro con Parini) e 19-20 febbraio 1799 (lettera da Ventimiglia).  

        Sonetti: “A Zacinto”, “Solcata ho fronte, occhi incavati  intenti”.  
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        Odi : “All’amica risanata”.  

        Dei Sepolcri.  

 

- IL ROMANTICISMO 

        G. G. Belli, Sonetti romaneschi: 

       “Er giorno der giudizio”  

       “La vita dell’omo” 

       “Er caffettiere fisolofo” 

       “Li morti de Roma”. 

 

- ALESSANDRO MANZONI 

       Adelchi : Coro dell’Atto III. 

       

- GIACOMO LEOPARDI 

       Canti : “L’infinito”; “Il sabato del villaggio”; "A se stesso"; “La ginestra”. 

   Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Dialogo di un venditore di   almanacchi e un passeggere".  

     Zibaldone: pagine antologizzate nel manuale rispettivamente  su “Parole e termini”, “Poetica del vago e della 

lontananza”.   

 

- CHARLES BAUDELAIRE 

       I fiori del male:”L’albatro”; “Corrispondenze”  (in italiano). 

 

- LA LETTERATURA DELL’ITALIA UNITA 

       La Scapigliatura  

       E. Praga Penombre : “Preludio”.  

 

- IL VERISMO IN ITALIA E GIOVANNI VERGA 

        Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La lupa”. 

        I Malavoglia: Prefazione; “La famiglia Malavoglia”(dal cap.I).  

        Novelle rusticane : “La roba”; “Libertà”.  
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- GABRIELE D’ANNUNZIO 

       Alcyone : “La pioggia nel pineto”.  

       Il piacere: “L'attesa”(l.I, cap.I).  

       Il  Notturno: “Il cieco veggente”. 

                      

- GIOVANNI PASCOLI 

        Myricae: “Lavandare”; “Il lampo”.  

       Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”.  

      Poemetti: “Italy” (canto Primo I e III). 

      Poemi conviviali: “Alexandros” . 

 

- IL FUTURISMO 

     Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista (passi antologizzati nel manuale). 

 

- DANTE:  PARADISO   

       Lettura e analisi critica dei canti I e III. 

 

  Testi da leggere e analizzare entro la fine delle lezioni: 

 

 - LUIGI PIRANDELLO 

        Uno, nessuno e centomila: “Non conclude”.  

- ITALO SVEVO 

      Una vita: “L'apologo del gabbiano”. 

      La coscienza di Zeno : “Prefazione”, “Il fumo”. 
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LATINO             (prof.ssa Pieranna Benedetti) 

Premessa 

Il bilancio del lavoro di questa classe finale rimanda necessariamente ai forti condizionamenti con cui l'emergenza 

sanitaria ha vincolato l'attività didattica dettando tempi e modalità di lavoro dalla seconda parte dello scorso a.s. (DAD 

con 2 ore settimanali) a oggi (3 ore settimanali tra DDI e didattica in presenza nel corrente a.s.). Si è così imposta via 

via anche una permanente rimodulazione dei contenuti e delle verifiche. 

In particolare in questo a.s. i repentini passaggi alla DAD, dettati dall'evoluzione della situazione sanitaria, hanno 

gravato non poco sulla programmazione del lavoro soprattutto nella fase di verifica. Riguardo agli accertamenti 

valutativi, in un momento in cui questi si concentravano necessariamente nei pochi giorni di didattica in presenza, si 

è ritenuto opportuno facilitare l'organizzazione e la preparazione degli studenti attraverso verifiche programmate e 

loro presentazioni di testi in DDI. 

Quanto alla ridefinizione dei punti in programma, si aggiunge che la discontinuità nel lavoro legata per diverse ragioni 

all'emergenza sanitaria, soprattutto tra dicembre e gennaio, ha ulteriormente compresso la scelta dei testi in lingua e 

ha imposto al programma di storia della letteratura una selezione tra gli autori previsti nel piano di lavoro. 

Obiettivi e metodi didattici 

L’attività didattica è stata finalizzata al potenziamento delle capacità logiche, espressive e di interpretazione di testi 

scritti anche per la comprensione della loro originalità e del loro valore sul piano storico e letterario. 

Lo studio della letteratura latina dall'età giulio-claudia ad Apuleio è stato proposto a partire dalla lettura commentata 

di alcuni brani dei maggiori autori. Nell’ambito della lezione frontale, attraverso il confronto con il testo e il supporto 

di presentazioni in Power point, si è cercato costantemente di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva 

degli studenti, che si sono sempre mostrati complessivamente disponibili al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda i testi letti in latino, si è curata l’analisi delle varietà linguistiche e delle forme retoriche, accanto 

all’esame del contenuto delle varie opere sempre riportate al contesto nel quale sono state prodotte. 

Le verifiche hanno previsto prove scritte strutturate e semistrutturate volte ad accertare la capacità di riconoscere 

l’impianto logico-sintattico e argomentativo dei testi analizzati e le scelte stilistiche dell’autore, quesiti a risposta 

aperta e, per l’orale, colloqui e, soprattutto nell'ambito della DAD, presentazioni su opere di autori studiati. Nessuna 

prova scritta è stata svolta nel primo quadrimestre (una precoce DDI ne ha cancellata una alla vigilia della data prevista 

per lo svolgimento), mentre si conta di totalizzarne due nel secondo (l'ultima, dopo un altro slittamento imprevisto, 

riprogrammata per la seconda metà di maggio). 

Argomenti e percorsi 

Il lavoro ha seguito la scansione cronologica nei lineamenti di storia letteraria dall’età giulio-claudia ad Apuleio come 

nella selezione di brani d’autore. Alcuni di questi sono stati letti in lingua originale, altri in traduzione. 

Risultati raggiunti 

Il quadro di profitto della classe ha confermato il carattere eterogeneo del gruppo per interesse per la materia, 

motivazione allo studio e capacità: risulta infatti disuguale il livello raggiunto dalla classe nella riflessione sulla lingua 

come nell’esposizione orale di conoscenze acquisite, nella tecnica di analisi del testo e nell’esercizio dell’attività 

critica. Nella prospettiva del lavoro triennale svolto emerge, comunque, una progressione in alcuni, evidente 

soprattutto nel corso dell'ultimo a.s., per quanto riguarda la capacità di intervento ordinato e costruttivo, la 
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motivazione, l'impegno, il metodo di studio e, secondo il proprio livello di partenza, il profitto. Questo risulta 

complessivamente più che discreto. In particolare una  buona parte di studenti, grazie a interesse per la materia e 

serio impegno, ha consolidato buone competenze espressive e una preparazione disciplinare accurata conseguendo 

risultati da discreti  a ottimi con alcune punte di eccellenza;  in alcuni casi, invece, a causa di un impegno non costante  

la preparazione è risultata non sempre adeguata  o ,  seppur sufficiente,  superficiale. 
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SCIENZE MOTORIE   (Prof.ssa Laura Piumelli) 

 

Metodologia e obiettivi didattici 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Percorso formativo 

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

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

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

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

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

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

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

programma teorico svolto a distanza è stato incentrato sull’approfondimento delle attività motorie e sportive, 

trattando gli equilibri della postura e la traumatologia e il primo soccorso nell’esercizio fisico. L’attività pratica svolta 

online, è stata finalizzata all’allineamento posturale e al rilassamento, attraverso la proposta di esercizi di ginnastica 

posturale e di una progressione di esercizi volti al potenziamento. 

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

sportivi della sede centrale del liceo (palestra e spazio esterno polivalente), e in parte a distanza (DDI). 

La programmazione ha risentito della mancanza di pratica e di frequenza in presenza dovuta alla riorganizzazione 

delle attività secondo una didattica digitale integrata alle attività in presenza, ciò dovuto alla pandemia da 

coronavirus.  

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

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

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

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

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

potenziamento e quando possibile le andature preatletiche. 

Educazione civica (Cittadinanza e Costituzione) 

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

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

sedentarietà. Per la parte specifica riservata alle classi quinte, è stata trattato l’obiettivo del BLS,il ruolo dell’ossigeno, 

il dolore toracico, le manovre di RCP e le manovre di disostruzione (manovra di Heimlich). 
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Prove di verifica 

 

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

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

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

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

il gruppo stesso. 

 

Risultati raggiunti 

 

Gli alunni, nel corso del triennio, hanno mostrato impegno e partecipazione, sia negli sport individuali che nei giochi 

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

mantenere un comportamento adeguato e rispettoso delle regole. Nel corso di questo anno scolastico la situazione 

è migliorata e tutti si sono impegnati dimostrando un notevole interesse e un impegno costante nelle attività 

proposte. 

Ci sono delle punte d’eccellenza: alcuni, infatti, si sono distinti per l’impegno e per la partecipazione assidua e 

continua alle lezioni, raggiungendo risultati eccellenti. 

Per quanto riguarda la partecipazione alla DDI, si sottolinea un impegno responsabile e costruttivo per quasi tutti gli 

studenti. Dunque, i risultati raggiunti, variano da “ buoni” a “eccellenti”. 
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SCIENZE NATURALI  (Prof.ssa Cellini Simonetta) 

 

La relazione finale per questo anno scolastico non può non tener conto dell’eccezionalità della situazione prodotta 

dalla pandemia che ha inevitabilmente avuto un impatto non trascurabile su tutti gli aspetti della didattica: obiettivi, 

tempi, contenuti, attività, valutazione. 

L’instabilità delle condizioni logistiche, che sono cambiate, a volte in modo repentino, nel corso dell’anno, con passaggi 

da lezioni in presenza a DDI parziale o totale e conseguenti variazioni di orario hanno ovviamente reso più difficoltosa 

la programmazione di attività e verifiche. 

Il desiderio di risparmiare agli studenti un carico eccessivo sia sul piano emotivo che su quello dello studio, ha reso 

necessario ricalibrare gli obiettivi e la quantità dei contenuti svolti in funzione del particolare contesto. 

Obiettivi 

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

● Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti del programma 

● 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 

Nel corso dell’anno, si è scelto di privilegiare metodologie più interattive per stimolare il coinvolgimento e 

l’apprendimento contestuale degli alunni e per cercare di ridurre il carico di studio a casa. 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. 

Argomenti e percorsi 

Le prime settimane sono state dedicate al recupero di argomenti di anatomia e fisiologia non trattati nell’ultima parte 

dello scorso anno scolastico, in conformità a quanto deliberato dagli organi collegiali e alle indicazioni del Ministero. 

Si è passati poi 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. 

Educazione civica (Cittadinanza e Costituzione) 

Nell’ambito dei percorsi scelti per l’Educazione civica (Agenda 2030), in considerazione dell’impatto prodotto 

dall’emergenza sanitaria su tutte le attività umane, la classe ha partecipato alla conferenza UNIVAX, in collaborazione 
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con diversi Atenei italiani, nella quale sono stati presentati tutti gli aspetti legati alla pandemia, sia quelli biologico-

sanitari, sia quelli storici, sia quelli rilevanti per i diritti e i doveri del cittadino sanciti dalle leggi e dalla Costituzione. 

La classe ha anche partecipato al seminario tenuto dal prof. Roberto Mazza dell’Università RomaTre “L’acqua come 

risorsa”.  

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. 

Prove 

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

presenza che a distanza (su piattaforma Google Classroom); le prove scritte sono state valutate sulla base di griglie 

predisposte di volta in volta in relazione all'argomento oggetto di verifica e/o alla tipologia di prova effettuata. Per le 

prove scritte svolte a distanza è stata effettuata la correzione individuale in orario pomeridiano. Nei limiti del possibile, 

per favorire l’organizzazione dello studio da parte degli studenti e non aggiungere ulteriori problemi a quelli già 

derivanti da una condizione didattica eccezionale, si è optato per verifiche orali programmate. 

Risultati 

La classe nel corso del triennio ha saputo costruire un buon rapporto con l’insegnante migliorando nel tempo la 

capacità di ascolto e la partecipazione attiva al dialogo educativo. La classe ha lavorato in modo continuo nel corso 

dell’anno raggiungendo nel complesso risultati adeguati anche se diversificati che vanno dalla sufficienza al buono, 

con un paio di studenti che hanno conseguito risultati di eccellenza. In particolare, alcuni alunni hanno evidenziato, 

grazie ad un maggiore impegno e partecipazione, di padroneggiare in modo critico i contenuti svolti e saperli 

rielaborare in modo autonomo, mentre pochi presentano delle fragilità e un metodo di studio non sempre continuo e 

approfondito, acquisendo conoscenze essenziali non sempre organizzate, che non vengono generalmente rielaborate 

in modo autonomo. 
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MATEMATICA   (Prof. Achille Corsetti) 

 

Obiettivi didattici 

Per buona parte dello scorso anno scolastico e per l’intero anno in corso, si sono  trattati gli argomenti del calcolo 
differenziale e integrale che tipicamente vengono discussi nel programma del liceo scientifico con gli obiettivi di  

1. Rendere chiari i nodi concettuali dell’analisi matematica 

2. 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 frontali sia in presenza che a distanza, comunque sempre incoraggiando il 
dibattito attraverso frequenti domande rivolte agli studenti nel tentativo costante di stimolare la riflessione. Si è 
sempre cercato di trovare il tempo per svolgere esercizi e problemi assegnati come “compiti per casa” chiedendo ogni 
volta alla classe quali fossero state le difficoltà nello svolgimento. Il principio a cui si è ispirato l’insegnamento è stato 
quello di scendere in profondità nei 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. Durante i mesi di didattica a distanza è stato in alcune occasioni messo a disposizione della 
classe del materiale aggiuntivo - esercizi svolti o qualche approfondimento.  

Argomenti e percorsi 

Per lo più gli argomenti sono stati svolti evitando di imporre ritmi frenetici. Ai limiti, è stata dedicata una  quantità di 
tempo piuttosto cospicua, probabilmente eccessiva in quanto si è scelto di iniziare il discorso con la verifica piuttosto 
che immediatamente con il calcolo dei limiti stessi. La procedura dello studio di funzione ha occupato diversi mesi 
dello scorso anno scolastico e soprattutto di questo ultimo anno, in cui il concetto di derivata ha inevitabilmente 
primeggiato in importanza. Successivamente, con andatura più sostenuta in quanto si era ormai giunti a marzo, si è 
parlato dell’integrale indefinito e dell’integrale definito, cercando di mettere in evidenza alcune applicazioni di questi 
strumenti alla fisica, come si era già fatto per la derivata e, in qualche misura per i limiti. Il percorso si sta ora chiudendo 
con una rapida carrellata su alcuni tipi di equazioni differenziali del primo e secondo ordine di semplice risolubilità.   

Educazione civica (Cittadinanza e Costituzione) 

Alla classe è stata proposta la visione di una lezione pubblica tenuta nell’autunno del 2020 dal prof. Dario Menasce  
dal titolo “Come interpretare un fenomeno naturale usando i dati”, nella quale il fisico dell’INFN spiega come, nella 
massa ingente dei dati forniti dai media sull’andamento della pandemia (in Italia), la matematica possa aiutare 
qualsiasi cittadino a orientarsi in questo flusso di informazioni piuttosto che venirne travolto, consentendogli almeno 
di distinguere tra un tipo di dato e l’altro.  

Successivamente a questa prima attività, la classe ha seguito altre lezioni in cui il prof. Paolo Rossi, matematico 
dell’università di Padova, spiega con semplicità e chiarezza come si costruiscono con la matematica alcuni modelli di 
diffusione di un’epidemia. In particolare mostra il significato dei parametri R0 e Rt, che sono stati a lungo in primo piano 
nel periodo della pandemia da Covid-19. 
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Prove 

Le verifiche sono state scritte e orali e si sono tenute sia in presenza sia a distanza; non è stato concesso il beneficio 
della “interrogazione programmata” (ad eccezione dello studente con DSA) ma ogni studente è stato sentito una sola 
volta per quadrimestre.  

Risultati 

Il passaggio della classe dal docente precedente a quello attuale è avvenuto all’inizio del quarto anno. Già da allora 

alcuni studenti si sono mostrati interessati e partecipi, o comunque rapidi nell’adattarsi al nuovo interlocutore. La 

conformazione iniziale della classe, dal punto di vista dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno e dei risultati 

conseguiti, si è grosso modo confermata nei periodi successivi, ma in alcuni casi si è anche osservato un miglioramento. 

Nella variegata composizione non sono mancate le eccellenze. Numerosi elementi hanno ottenuto buoni risultati 

grazie all’impegno e agli sforzi fatti per non abbandonare il dialogo nonostante le difficoltà della didattica a distanza. 

Alcuni altri non hanno quasi mai mostrato particolare predilezione o anche semplice interesse per queste discipline e 

hanno mantenuto un livello alquanto “scolastico” di preparazione e capacità di esposizione, con apparentemente 

scarsa o nulla rielaborazione personale dei concetti. Va detto, a favore di questa classe, che alcuni studenti sviluppano 

genuino interesse e persino passione nei confronti di un argomento o di un’intera disciplina, e sanno porre il voto al 

secondo o terzo posto nella lista delle priorità. 
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FISICA   (Prof. Achille Corsetti) 

Obiettivi didattici 

In questo intero anno scolastico e almeno per la seconda metà 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, sarebbe stato un presupposto necessario per procedere allo studio di teorie più “moderne”, quali la 
relatività e la meccanica quantistica, che erano altri argomenti che si pensava di prendere in considerazione se il tempo 
fosse stato sufficiente.      

Metodi 

Le lezioni sono state del tipo frontale in presenza e a distanza, ma di natura per quanto possibile interattiva con gli 
studenti, sempre proponendo spunti di riflessione. Si è sempre cercato di trovare il tempo per svolgere 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 
non è stata possibile (con una sola eccezione lo scorso anno) date le circostanze. Due coppie di studenti in due diverse 
occasioni hanno preparato e mostrato alla classe una breve presentazione su un argomento che non era stato discussi 
dall’insegnante. L’attività, che ha avuto luogo in presenza,  non è stata riproposta per mancanza di tempo, in quanto 
l’anno scolastico volge al termine, e anche perché il comportamento della classe non ha costituito un contesto ideale.       

Argomenti e percorsi 

Lo studio dell’elettromagnetismo è cominciato con l’elettrostatica intorno alla metà del precedente anno scolastico, 
ma poco tempo dopo, giunto il momento di introdurre il concetto di campo elettrico, si è resa necessaria la DAD. Le 
lezioni sono continuate con regolarità, ma lo svolgimento del programma ha subito un rallentamento molto 
significativo poiché la classe si è trovata in difficoltà nel dover acquisire concetti di un certo livello di astrazione in 
questa nuova modalità di insegnamento. Si è così iniziato questo anno scolastico con l’argomento del potenziale 
elettrico, quindi già in forte ritardo sul programma, e si sono svolti gli argomenti successivi ancora con lentezza. 
All’inizio di  febbraio si è finalmente aperto il capitolo del magnetismo e solo alla metà di aprile quello sull’induzione 
elettromagnetica. La previsione è quella di chiudere l’anno con qualche cenno alle equazioni di Maxwell. 

Educazione civica (Cittadinanza e Costituzione) 

(Vedi quanto riportato nella disciplina "Matematica"). 

Prove 

Le verifiche sono state scritte e orali e si sono tenute sia in presenza sia a distanza; non è stato concesso il beneficio 
della “interrogazione programmata” (ad eccezione dello studente con DSA) ma ogni studente è stato sentito una sola 
volta per quadrimestre.  

Risultati 

Valgono le osservazioni e conclusioni già annotate sopra riguardo ai risultati in matematica, alle quali si può aggiungere 
che in generale le difficoltà nello studio della fisica sembrano essere state superiori. Queste difficoltà non hanno però 
frustrato negli studenti sufficientemente motivati l’interesse nella materia né la partecipazione al dialogo educativo. 
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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 Coronavirus, 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. 

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. 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: 

4 ore di IRC sono state dedicate al nuovo insegnamento dell’Ed.Civica. 

● 1 ora area tematica Costituzione-1 ora modulo sulla libertà religiosa ,art.7 e 8 Cost.Laicità e laicismo nelle 
Costituzioni. 

● 1 ora area tematica Sviluppo Sostenibile-Educazione alla salute e al benessere-Conferenza Univax Day2021 sui 
vaccini. 

● 2 ore area tematica Costituzione - Educazione al volontariato e cittadinanza attiva - La piaga del gioco 
d’azzardo (nell’ambito del Progetto volontariato Caritas). 

Livelli raggiunti 

Dei 21 alunni della 5F, 15 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. 
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MATERIA ALTERNATIVA: 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’obiettivo del corso è di produrre un affinamento dei percorsi percettivi degli studenti. 
  
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. 
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. 
  
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) 
A partire dal concetto di DISTANZIAMENTO SOCIALE si è introdotta la prossemica e gli studenti attraverso 
un’esercitazione in famiglia hanno constatato l’esistenza di una bolla prossemica individuale. 
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La classe V F  è una classe composta da 21 studenti che presentano vari livelli di padronanza linguistica.  Nel corso di 
questi cinque anni, la classe ha avuto una certa discontinuità  didattica, pertanto dopo un primo momento di reciproca 
conoscenza e di necessario adattamento ad una nuovo metodo d’insegnamento, gli studenti hanno dimostrato 
interesse verso la disciplina ed hanno accolto positivamente e con fiducia  i percorsi di studio e le attività proposte 
dall’insegnante.  La classe ha  imparato a relazionarsi con il linguaggio specifico con discreta competenza rendendosi 
sempre disponibile al dialogo educativo e partecipando con diversi modi e tempi alla lezione. 
 
Obiettivi e metodi didattici 
 
Conoscenza delle linee generali del contesto storico e culturale; conoscenza delle opere e della poetica degli autori; 
capacità di inserire la produzione letteraria nel contesto storico e culturale stabilendo raccordi e confronti tra i diversi 
autori; capacità di collegare i dati relativi alle vicende biografiche e alla formazione culturale degli stessi  al contesto 
in cui essi si trovano ad operare; capacità di comprendere e di analizzare un testo ricavandone la visione del mondo 
dell’autore e la sua poetica. 
La metodologia usata si è basata su un approccio prevalentemente di tipo comunicativo.  Nella rielaborazione  orale e 

scritta, si è  data  particolare attenzione non soltanto alla correttezza grammaticale, sintattica e lessicale, ma anche  

all’uso del linguaggio specifico proprio della disciplina. Le diverse tematiche letterarie e le particolari tecniche narrative 

di ogni singolo autore sono state approfondite attraverso la lettura e l’analisi testuale di brani accuratamente scelti 

che potessero aiutare lo studente ad avere una maggiore comprensione dell’opera poetica e letteraria di ogni scrittore 

ed a sviluppare un pensiero critico e personale.   

Livelli raggiunti 

La classe ha lavorato in modo diversificato e la relazione con l’insegnante è sempre stata caratterizzata da rispetto. 

Complessivamente gli studenti hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati, alcuni  hanno studiato con 

sistematicità ed impegno, altri hanno evidenziato una certa discontinuità. Per quanto riguarda il livello 

d’apprendimento e  i risultati raggiunti , la classe presenta diverse fasce di competenza.  La maggioranza degli studenti 

ha ottenuto risultati discreti, una piccola minoranza eccellenti . 

Prove di verifica 

per quanto riguarda le metodologie e le tipologie delle prove di verifica, sono state utilizzate verifiche sommative e 

formative costituite da prove scritte in particolare  domande a risposta aperta e prove orali tradizionali. La diversa 

tipologia si è svolta sia in presenza sia a distanza. 

Educazione civica (Cittadinanza e Costituzione) 

Le  tematiche  trattate in  ambito letterario sono state oggetto di riflessione e dibattito anche per quanto riguarda 

l’educazione civica. In particolar modo si sono affrontati argomenti riguardanti le libertà individuali,  di pensiero e di 

espressione. 


