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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 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 

Arianna De Pietro Scienze motorie 

Massimo Frana Storia e Filosofia 

Maurizio Marchettini Matematica e Fisica 

Donatella Migliorelli Disegno e Storia dell’Arte 

Laura Passeri Scienze 

Elena Pecchia Lingua e cultura latina, Lingua e letteratura italiana 

Maria Beatrice Purrone Lingua e cultura inglese 

Elena Sovani Insegnamento Religione Cattolica 

Luca Lardieri Materia alternativa: Linguaggi cinematografici 

Luca Mezzaroma Economia (coordinamento educazione civica) 

 

Ha svolto la funzione di coordinatrice la prof.ssa Laura Passeri e quella di segretaria la prof.ssa Arianna De Pietro. 

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

Docente Materie 

Massimo Frana Storia e Filosofia 

Maurizio Marchettini Matematica e Fisica 

Donatella Migliorelli Disegno e Storia dell’Arte 

Laura Passeri Scienze 

Elena Pecchia Lingua e cultura latina, Lingua e letteratura italiana 

Maria Beatrice Purrone Lingua e cultura inglese 

 

B) Composizione e storia della classe 

La classe in tutto il quinquennio è stata caratterizzata da un numero di alunni relativamente basso nonostante 

cambiamenti nella composizione della classe nel biennio. Nel triennio, la classe è rimasta sostanzialmente invariata 

Nessun studente ha frequentato all’estero. Si segnala la presenza di due studenti atleti nei primi due anni del 

triennio. La classe attualmente è costituita da 20 studenti (9 femmine e 11 maschi) 15 dei quali hanno frequentato 

insieme l’intero quinquennio.  

 1° Liceo 2° Liceo 3° Liceo 4° Liceo 5° Liceo 

 A.S. 
2017/2018 

A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 A.S. 2020/21 A.S. 2021/2022 

Numero 
studenti 

21 20 19 20 20 

Movimento 
studenti 

 Tre nuovi alunni 
proveniente da altre 

Un’alunna 
cambia classe 

Nuova alunna 
proveniente da 

Composizione classe 
invariata rispetto 



scuole (una alunna 
da liceo in 
Inghilterra). 
Quattro alunni 
dell’anno precedente 
cambiano classe 

altra sezione 
della scuola 
 

all’anno precedente 

Alunni atleti   2 2 1 

BES   1 alunno  1 alunno 1 alunno 

 

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 46 
 No. Nuovo docente a partire dal 

IV anno 

IRC/Materia alternativa 1 23 1 Sì 

Filosofia 3 79 2 Sì 

Storia 2 59 2 Sì 

Lingua e cultura inglese 3 
76 1 No. Nuovo docente a partire dal 

IV anno 

Lingua e cultura latina 3 

66 1 No. Tre docenti diversi per ogni 
anno del triennio. Nell’ultimo 
anno insegnamento riunito dal 
docente di Italiano 

Lingua e letteratura italiana 4 
120 2 No. Nuovo docente a partire dal 

V anno 

Matematica 4 

110 1 No. Docente diverso nel primo 
anno del triennio; insegnamento 
riunito negli ultimi due anni dal 
docente di Fisica 

Fisica 3 85 1 Sì 

Scienze naturali 3 53  Sì 

Scienze motorie 2 
36 1 Nuovo docente a partire dalla 

fine di novembre del V anno 

 

D) Rappresentanti di classe 

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

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

La classe, costituita da 20 studenti (9 femmine e 11 maschi),ha sempre avuto un atteggiamento positivo e costruttivo 

basato sul dialogo e sul confronto. Le lezioni si sono svolte con regolarità e partecipazione e nel rispetto delle 

scadenze e con comportamento sempre corretto nei confronti dei docenti. 



La classe ha mostrato all’inizio di quest’anno scolastico un certo rallentamento nel processo di maturazione e 

autonomia, probabilmente legato allo studio in DAD dell’anno precedente e alla discontinuità nell’insegnamento di 

numerose discipline.  

Nella seconda parte dell’anno la continua ricerca di dialogo con i docenti e lo studio costante e disciplinato hanno 

permesso di superare nella quasi totalità queste difficoltà, portando buona parte degli studenti a un percorso di 

crescita personale e al raggiungimento di buone e in alcune casi eccellenti capacità e competenze. 

Solo un piccolo gruppo di alunni mostra fragilità dovute o a lacune non completamente colmate o a un impegno non 

sempre costante  

Le diversità caratteriali che negli anni precedenti avevano reso il gruppo classe non completamente coeso sono state 

superate in questo ultimo anno scolastico. 

Buona parte della classe ha partecipato attivamente a progetti di carattere umanitario attraverso la pratica del 

volontariato. Quasi tutti gli studenti, nel corso del quinquennio, hanno mostrato interesse anche verso attività 

culturali extracurricolari. 

Il Consiglio di classe ha sempre utilizzato tutti gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dai PdP 

dello studenti con BES, segnalando regolarmente nel registro elettronico ogni attività. 

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 

• Partecipazione olimpiadi Matematica e Fisica 

• Corso teatro 

• Blog Radio Kennedy 

• Mission speaker programme: American Constitution 

• Partecipazione attività orientamento Open Day 

• Riqualificazione Scalea del Tamburino con l’Associazione Trastevere Attiva: 

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) 

• Orientation (LUISS) 

• Molto più di un pacchetto regalo (Mani Tese) 

• Metodo Teatrico 

• In finanza promossi tutti (Consob) 

• Corretta alimentazione per la salute, il benessere e lo sport (Università Cattolica) 

• Il mestiere dell'analista economico (Banca d'Italia) 

• Il nostro modo di fare scuola 

• IMUN 

• Corso di Primo Soccorso (Salvamento Academy) 

• La Costituzione aperta a tutti (Roma Tre) 

• Conosci l'Europa (Roma Tre) 



• #se(s)solosapessi (Università Cattolica) 

• Centri di orientamento al lavoro - Orientamento alla formazione post diploma (Roma Capitale) 

• PCTO su imprenditorialità e innovazione digitale con Fondazione Mondo Digitale 

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

precedenti: 

Nel corso del triennio i docenti hanno proposto vari argomenti e attività che sono stati occasione per spunti di 

riflessione su varie tematiche nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Si evidenzia in particolare: 

• Progetto volontariato anziani di Sant’Egidio 

• 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  

• Seminario su Biodiversità tenuto da Marco Ferrari “A cosa serve un pianeta diverso” 

Altre attività: 

• Viaggio a Barcellona (nel quinto anno) 

• Viaggio a Torino (nel quinto anno) 

• Visita di un giorno a Napoli (quarto anno) 

• Viaggio a Trieste (terzo anno) 

• Visione film “L’ufficiale e la spia” 

• Spettacolo Teatrale al Teatro Marconi: “Terrore e Miseria del Terzo Reich” 

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. 

La simulazione della prova scritta di Italiano si è svolta il 21 aprile, ha previsto le sette tracce nelle tre tipologie 

dell’Esame e ha avuto la durata di 6 ore. 

La simulazione della prova scritta di Matematica si è svolta il 22 aprile, ha previsto due problemi a scelta e otto 

quesiti e ha avuto la durata di 5 ore. 
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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 SVILUPPO SOSTENIBILE 
La strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile(Agenda 2030) Carta nazionale del 
paesaggio 

3 

IRC COSTITUZIONE Progetto “Finestre” con Centro Astalli 3 

Materia alternativa COMPETENZE DIGITALI Cortometraggi PIXAR: inclusività 3 

Filosofia e Storia COSTITUZIONE 

Visita al Palazzo del Comune di Torino: incontro 
con un assessore sul funzionamento delle 
amministrazioni comunali. 
Principi fondamentali della Costituzione 
Progetto Vulnerabilità e deprivazione in 
collaborazione con INAP e Università Federico II 
di Napoli.  

9 

Fisica e Matematica COSTITUZIONE 

Il Presidente della Repubblica: aspetti 
istituzionali, poteri. 
Discussione crisi Russia/Ucraina: conseguenze 
geopolitiche ed economiche 
Calendario civico 

4 

Lingua e cultura inglese 
ORGANISMI 

INTERNAZIONALI 

What is CoP 26? the goals and future actions. 
Celebrazione 11 settembre 
ONU 

4 

Lingua e cultura latina COSTITUZIONE Seneca e lo schiavismo 6 

Lingua e letteratura italiana COSTITUZIONE Come si fa un’intervista: compito di realtà 1 

Scienze naturali COSTITUZIONE 

articolo 3 e concetto di razza. Progetto genoma, 
discriminazione in base al genoma e 
Convenzione di Oviedo. Legge 145 del 28 marzo 
2001 

4 

Scienze motorie SVILUPPO SOSTENIBILE 
Associazione Trastevere Attiva: riqualificazione 
Scalea del Tamburino 

3 

    

  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. 

L'insegnamento di questa disciplina, giunto al secondo anno dopo essere stato introdotto nell'anno scolastico 2020-

21 e in pieno periodo pandemico, è stato parzialmente rivisto, cercando di cogliere gli aspetti positivi delle 

precedenti esperienze articolandoli e sviluppandoli in funzione di una maggiore enfatizzazione del carattere 

multidisciplinare della materia. 

Onde facilitare l'organizzazione multidisciplinare dell'insegnamento, su suggerimento della Commissione per 

l'insegnamento dell'Educazione Civica, si è ritenuto di individuare due tematiche principali afferenti alle macroaree 

individuate nella legge 92 del 2019 e di sviluppare ognuna di esse in uno dei periodi in cui è suddiviso l'anno 

scolastico, coinvolgendo i docenti curriculari. 

Anche la programmazione di questo anno scolastico è stata purtroppo caratterizzata da rallentamenti e cambiamenti 

dovuti al frequente ricorso alla DDI per la gestione di isolamenti e quarantene; le attività e le valutazioni relative al 

primo periodo (trimestre), hanno risentito inoltre di alcuni ritardi nella definizione dell'organico. 

Nonostante tutto, i docenti sono riusciti a proporre una didattica di tipo esperienziale e valutazioni basate su compiti 

di realtà e osservazione diretta. 

Le attività programmate nel secondo periodo sono state parzialmente riviste onde poter tenere conto dell'analisi 

dell'improvviso e imprevisto conflitto insorto tra Russia e Ucraina. 

Profilo della Classe 

La classe ha affrontato la disciplina in modo abbastanza adeguato, con un buon grado di coinvolgimento e curiosità 

verso le tematiche proposte, con alcuni elementi che si sono distinti per atteggiamento costruttivo e propositivo. 

• primo trimestre: ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, LIBERTÀ, RAZZISMO e SCHIAVISMO; 

• secondo pentamestre: ORGANIZZAZIONE DELLO STATO, VULNERABILITÀ E DEPRIVAZIONE,IMMIGRAZIONE, 

LETTURA NUOVA SITUAZIONE GEOPOLITICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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 ed 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  

3 ore di IRC sono state dedicate all’insegnamento dell’Ed. Civica: la figura del rifugiato: progetto finestre del Centro 

Astalli. 

Livelli raggiunti 

Dei 20 alunni della 5F 15 si avvalgono dell’IRC. La quasi totalità 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. 

 

 

 

 

 

 



Lingua e cultura inglese 

Prof.ssa Maria Beatrice PURRONE 

Obiettivi di apprendimento e metodologie 

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

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

apprendimento: 

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

riflettere (livello B1-B2). 

• comprensione, analisi e confronto di testi letterari. 

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

in lingua straniera. 

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

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

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

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

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

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

brani e/o lettura dei brani fatta da attori e autori di primo piano.   

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

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

interpretati con sensibilità contemporanea da parte dei ragazzi. 

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

sia al lavoro scritto che orale. 

Percorsi  

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

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

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

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

vittoriano e la libertà di essere, visti attraverso gli occhi di una scrittrice (Emily Bronte). Successivamente gli 

studenti si sono soffermati sull’ultimo periodo vittoriano analizzando il ruolo critico dello scrittore che 

ironizza i mali della società inglese e gli effetti devastanti sugli individui (T.Hardy and Naturalism);(Charles 

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

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

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

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

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

psicoanalisi e lo Stream of Consciousness ed apre nuovi orizzonti narrativi con J. Joyce e V. Wolf. Uno 

sguardo più attento alla realtà circostante è dato dall’esperienza letteraria e dall’impegno sociale di G. 

Orwell che, partendo dall’esperienza coloniale, individua alcuni meccanismi della manipolazione 

dell’umanità (1984).   

• Voci dall’ America: il tema della morte come ricerca di senso e verità attraversa l’ opera di E.L. Masters; il 

dolore degli individui nella New York post attacco “Twin Towers” (J.S. Foer);il senso di colpa e la necessità di 

imparare dagli errori del passato sullo sfondo della società afgana degli anni ‘80 . (K.Hosseini) .  

 

 



Educazione Civica 

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

la democrazia: 

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

• pace e ONU: quale futuro? 

Risultati raggiunti 

La classe alquanto eterogenea ha partecipato al lavoro in classe e online   in modo positivo e collaborativo. Gli 

studenti hanno conseguito, con modalità e livelli diversi, buone competenze nella lingua inglese in termini di 

comunicazione ed interazione orale: un piccolo gruppo, partendo da competenze linguistiche incerte, ha raggiunto 

risultati solo intorno alla sufficienza, mentre un buon numero di studenti   è riuscito a sviluppare competenze 

linguistiche e capacità di riflessione personali in lingua straniera di livello più che buono, con punte di eccellenza sia a 

livello linguistico che di riflessione critica personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Linguaggi cinematografici (materia alternativa all'IRC) 

Prof. Luca LARDIERI 

Obiettivi e metodi didattici 

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

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

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

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

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

post-produzione e distribuzione del prodotto filmico. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disegno e Storia dell'arte 

Prof.ssa Donatella MIGLIORELLI 

Contenuti, obiettivi didattici, metodologia, valutazione 

Conoscenza del panorama artistico dal Neoclassicismo alle Avanguardie artistiche del Novecento. Il percorso si è 

svolto contestualizzando le correnti artistiche all’interno del panorama sociale, storico e culturale. Le opere degli 

artisti 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. Per quanto riguarda il Novecento, sono stati letti e analizzati 

criticamente brani del testo “Le Avanguardie artistiche del Novecento” di Mario De Micheli oltre che parti di 

Manifesti programmatici dei vari Movimenti. Le metodologie adottate sono state lezioni frontali, flipped classroom, 

gruppi di lavoro. Gli studenti hanno affrontato le varie tematiche anche elaborando in gruppi eterogenei gli 

argomenti, mediante la realizzazione di PowerPoint che successivamente sono stati esposti alla classe per un 

confronto con gli altri studenti. Le verifiche degli apprendimenti hanno riguardato sia la realizzazione del lavoro 

assegnato secondo criteri di contenuto, coesione testuale, collegamenti tra le varie correnti artistiche, analisi 

formale, sia la 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, da un punto di vista formale, sono state individuate linee di orientamento stilistiche quali 

Classicismo, Naturalismo, Espressionismo, evidenziando tendenze che possono 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 i vari artisti hanno declinato e sviluppato all’interno delle 

loro opere. Ciò ha permesso una più ampia visione delle correnti sia per quanto riguarda la prima parte del 

programma fino all’Ottocento, nel corso del quale gli artisti analizzati si sono sempre confrontati, sia per quanto 

riguarda il Novecento, in cui i Movimenti hanno sviluppato poetiche volte ad un radicale rinnovamento della 

tradizione artistica. 

Educazione civica 

L’approccio seguito nel corso delle lezioni di Storia dell'Arte, ponendo al centro la relazione individuo-ambiente in 

una declinazione di spazio reale e simbolico, si è tradotto, in un'ottica di educazione civica, nella ricerca di un 

rapporto tra città, cittadino e ambiente naturale, dal quale scaturiscono valori collettivi essenziali per la democrazia 

e che coinvolgono sia la comunità civile che il ruolo degli architetti e degli urbanisti. 

 Il percorso del quinto anno, consistente in due ore in presenza e altre di lavoro a casa, è partito dalla lettura critica 

del testo di Salvatore Settis “Arte e Democrazia” dello scorso anno ed è proseguito analizzando alcuni modelli di 

metropoli del XX e XXI secolo (Movimento Moderno in architettura, accenni all'urbanistica post-moderna e 

contemporanea). Per la città contemporanea, che articola il discorso sul rapporto tra densità abitativa, sviluppo e 

sostenibilità ambientale, sono stati fatti esempi come il Bosco verticale a Milano e la “città-foresta” nella 

municipalità cinese di Liuzhou di Stefano Boeri. I ragazzi hanno letto cosa prevede il Goal 11 dell'Agenda 2030 e la 

Carta nazionale del paesaggio del 2018. Il lavoro si è concluso con un confronto in classe nel quale sono state 

avanzate proposte circa i criteri ispiratori che architetti, ingegneri e politici dovrebbero tenere presenti nel 

progettare spazi privati e pubblici. 

Livelli raggiunti 

Nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari e dei conseguenti livelli di competenza occorre tenere presente la 

situazione di svantaggio provocata da una didattica a distanza dello scorso anno che ha determinato la necessità di 

un recupero degli argomenti del quarto anno. La partecipazione e l'interesse è nel complesso soddisfacente e 

l'elaborazione dei contenuti proposti è in varia misura sufficiente, buona, discreta e per un numero notevole ottima, 

legata al grado individuale di impegno e maturazione delle capacità analitiche, sintetiche e di valutazione. 

 

 



Lingua e cultura latina 

Prof.ssa Elena PECCHIA 

La classe si è dimostrata fin da subito corretta e disponibile nei rapporti con l'insegnante e interessata al dialogo 

educativo. Purtroppo, però, i due anni di lockdown hanno pregiudicato la possibilità di mettere in grado gli studenti 

di tradurre dal latino all’italiano brani anche semplici, sebbene sia ormai acclarato che la traduzione di un testo in 

lingua classica sia un’importante competenza utile in ogni ambito di studio, umanistico e scientifico. Invece durante 

l’anno scolastico la docente ha ritenuto opportuno di insegnare a leggere metricamente alcuni testi imprescindibili 

della letteratura latina oltre allo studio degli autori e delle loro opere, proponendo anche brani in lingua con 

traduzione guidata. Da evidenziare, dunque, a fronte di uno studio costante e attento della letteratura latina che ha 

portato al raggiungimento di buoni risultati da parte di tutti gli studenti, la difficoltà nel riuscire a tradurre e a capire 

formalmente i testi in lingua, mentre il loro impegno e la loro cura nell’affrontare le difficoltà hanno invece dato 

ottima prova nella lettura metrica.  Facendo riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali, si può così 

sintetizzare la situazione attuale: è una classe di livello medio per quanto riguarda questa disciplina; a un nutrito 

gruppo di alunni dotati di impegno costante nello studio, che si è distinto per i risultati apprezzabili, si affianca un 

altro, più piccolo, con motivazioni meno forti, che riesce comunque sempre a raggiungere nelle verifiche risultati più 

che sufficienti.   

Il programma di questo anno scolastico risulta ridotto, ma caratterizzato dalla lettura e traduzione di brani e poesie 

lette metricamente. I lineamenti generali della letteratura latina di età argentea e cristiana sono stati svolti in gran 

parte. Necessariamente limitata ma imprescindibile è stata la proposta dei testi in lingua.  

PROFILO DELLA CLASSE 

• Frequenza assidua 

• Partecipazione buona 

• Impegno domestico buono 

• Attenzione relativa delle famiglie al processo educativo-didattico, vista l’età e la maturità degli studenti. 

TIPOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE SCELTA 

La docente ha presentato gli autori in modo cronologico, evidenziando temi e aspetti contenutistici e formali. 

VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

Le valutazioni formative e sommative, scritte e orali, hanno mostrato che ogni singolo studente ha raggiunto 

complessivamente le conoscenze e le competenze auspicabili e programmate all’inizio dell’anno raggiungendo 

risultati buoni. 

SUDDIVISIONE DEL TEMPO LEZIONI 

Settimane lezione 33 Ore settimanali 3  

PROPOSTA DI VOTO PER LO SCRUTINIO FINALE 

La media dei voti è stata integrata in base ai seguenti criteri: 

• Interesse e atteggiamento nei confronti della disciplina 

• Evidente progresso dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

• Partecipazione al dialogo educativo in base alla presenza alle lezioni, alle prove di verifica, al rispetto delle 

consegne degli elaborati, all’assiduità e all’organizzazione nello studio individuale, all’impegno costante 

• Possesso di specifiche competenze nella disciplina 

Educazione civica  

La docente, collaborando all’insegnamento dell’educazione civica con argomenti propri delle sue discipline 

umanistiche, ha focalizzato l’attenzione sul tema dello schiavismo ieri e oggi, ostacolo primario all’uguaglianza fra gli 

esseri umani, come sancito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana. Gli studenti hanno preparato elaborati di vario 



genere – relazioni, interviste, schede – come compito di realtà in vista della redazione di un giornale scolastico. 

Disponibili, flessibili e partecipi, come in altri ambiti, alle proposte del docente. 

Ore svolte di educazione civica 7 , tutte nel trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Elena PECCHIA 

La classe si è dimostrata fin da subito corretta e disponibile nei rapporti con la nuova insegnante, duttile 

nell’adattarsi ai nuovi metodi e molto interessata al dialogo educativo. Nel corso dell’anno, pertanto, è migliorata 

costantemente, soprattutto negli elaborati scritti, mentre fin dall'inizio sono state convincenti le prove orali.  

Facendo riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali, fissati dal consiglio di classe nella programmazione 

annuale, si può così sintetizzare la situazione attuale: è una classe di livello alto, nella quale si sono riscontrate 

diverse punte di eccellenza sia nella produzione scritta che nell’esposizione orale; a un nutrito gruppo di alunne 

dotate di impegno costante nello studio, che si è distinto per i risultati più che apprezzabili, si affianca un altro, più 

piccolo, con motivazioni meno forti, che riesce comunque sempre a raggiungere nelle verifiche complessivamente 

risultati più che sufficienti. 

E veniamo al programma. Nella situazione di emergenza, in cui la scuola si è venuta a trovare a causa della 

pandemia, tutte le studentesse e lo studente si sono mostrati collaborativi, diligenti e molto responsabili. Il 

programma di questo secondo Annus horribilis  è stato un po’ ridotto -  anche perché si è deciso di recuperare alcuni 

argomenti dell'anno scolastico precedente -  e talune parti del programma sono state svolte  in modo un po’ meno 

approfondito,  ma neppure tanto. È stata cura della docente di presentare gli autori da febbraio in poi in modo più 

sintetico ma significativo, sempre facendo riferimento imprescindibile ai testi. Una specie di didattica breve costruita 

con l’apporto anche di video e, soprattutto, sorretta dalla curiosità e dalla voglia di imparare degli studenti. Per 

valutare questo  periodo dovremo aspettare: poco riusciremo a capire con il breve colloquio d’esame, solo il tempo 

dirà se questo tentativo di insegnare e imparare anche in condizioni difficili avrà portato a piccoli o grandi risultati. 

Lo speriamo. 

PROFILO DELLA CLASSE 

• Frequenza assidua 

• Partecipazione buona 

• Impegno domestico buono 

• Attenzione delle famiglie al processo educativo-didattico  relativa, vista l'età e la maturità degli studenti 

TIPOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE SCELTA 

La docente ha presentato gli autori in modo cronologico, evidenziando temi e aspetti contenutistici e formali. 

VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

Le valutazioni formative e sommative ,scritte e orali, hanno mostrato che ogni singolo studente ha raggiunto 

complessivamente le conoscenze e le competenze auspicabili e programmate all'inizio dell'anno, raggiungendo 

risultati buoni. 

SUDDIVISIONE DEL TEMPO LEZIONE 

Settimane di lezione 33               Ore settimanali 4                                  Ore annuali 132 

PROPOSTA DI VOTO PER LO SCRUTINIO FINALE 

La media dei voti è stata integrata in base ai seguenti criteri: 

• Interesse e atteggiamento nei confronti della disciplina 

• evidente progresso dell'apprendimento rispetto al livello di partenza 

• partecipazione al dialogo educativo in base alla presenza alle lezioni, alle prove di verifica, al rispetto delle 

consegne degli elaborati, all'assiduità e all'organizzazione nello studio individuale, all'impegno costante 

• possesso di specifiche competenze nella disciplina. 

 

 



Matematica e Fisica 

Prof. Maurizio MARCHETTINI 

Obiettivi  

Lo studio della Matematica e della Fisica assume come finalità principale quella di concorrere allo sviluppo critico ed  

intellettivo degli studenti  sviluppando  in particolare: 

• L’acquisizione di conoscenze su livelli via via più elevati di astrazione e formalizzazione, attraverso l’analisi di 

strutture algebriche complesse e l’uso di un linguaggio sempre più specialistico e corretto. 

• La capacità di usare appropriatamente metodi e modelli matematici in contesti e situazioni diverse. 

• L’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare temporalmente e logicamente le conoscenze acquisite.  

• La capacità espositiva semplice e corretta.  

• La conoscenza sicura dei contenuti dei corsi e la loro organizzazione in un quadro più ampio di riferimento. 

• La competenza nel corretto uso degli strumenti appresi in contesti e situazioni diversificate. 

• La capacità di esprimersi attraverso un linguaggio scientifico corretto, proprio della disciplina. 

• La capacità di analisi nella risoluzione di problemi applicativi. 

• La capacità di elaborare brevi testi in cui siano sistemate logicamente e sinteticamente le conoscenze 

acquisite. 

• Il raggiungimento di un certo grado di autonomia di pensiero che permetta di affrontare con successo studi 

di livello più avanzato di quello scolastico.  

• La capacità di elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

• La comprensione del valore strumentale della matematica e della fisica per lo studio di altre discipline. 

• La capacità nello scegliere il modello risolutivo applicabile allo descrizione e soluzione di problematiche 

tratte dal contesto reale. 

Metodologia didattica 

Ritenendo essenziale condurre gli studenti ad apprezzare il metodo scientifico sia nel suo aspetto di ricerca e 

scoperta che come esercizio di rigore, l’azione didattica mira a stimolare le capacità d’intuizione e creatività, 

indirizzando quindi, solo in un secondo tempo, alla  corretta formalizzazione. E’ fondamentale far prendere coscienza 

agli studenti che il metodo di ricerca scientifica matura attraverso momenti di incertezza e di confronto; pertanto, è 

importante abituare gli studenti all’accettazione dei propri errori, che devono essere considerati momenti  necessari 

di crescita culturale. Le attività didattiche promuovono pertanto  atteggiamenti attivi e propositivi da parte degli 

studenti. 

La complessità del lavoro ha visto l’utilizzo di diverse strategie didattiche e si è avvalso di strumenti orientati alla 

migliore acquisizione dei contenuti: 

1) lezione frontale; 

2) lezione dialogata; 

3) attivo coinvolgimento degli alunni durante le lezioni frontali in modo da renderli soggetti attivi e 

consapevoli; 

4) redazione e relazione i lavori personali su argomenti di particolare interesse scientifico; 

5) utilizzo costante dei libri di testo; 

6) utilizzo della LIM per simulazioni; 

7) esercitazioni/ricerche  individuali e di gruppo . 

Argomenti e percorsi 

Matematica 

Si è completato lo studio dei limiti, il calcolo differenziale e lo studio di una funzione. E’ stato ampiamente 

approfondito il calcolo integrale con particolare riferimento alle sue applicazioni sia nell’ambito geometrico sia in 

quello delle scienze applicate, il calcolo  delle aree e dei volumi, le equazioni differenziali con conseguenti 

applicazione nell’ambito della fisica e delle scienze applicate. Tutti gli argomenti hanno trovato piena applicazione 



nella risoluzione di problemi reali affrontabili tramite modellizzazione matematica. Oltre alle tradizionali simulazioni 

d’esame programmate dal dipartimento di Matematica e Fisica, numerose sono state le esercitazioni effettuate sia 

in classe che a casa su problemi e quesiti di preparazione alla seconda  prova scritta. 

Fisica 

Il programma di studio ha riguardato i fondamenti del magnetismo, fenomeni magnetici ed elettromagnetici,  

l’induzione elettromagnetica e leggi che la regolano e la descrivono , la corrente alternata e i circuiti in corrente 

alternata. Sono stati svolti problemi applicativi su tutti gli argomenti trattati. Per quanto riguarda gli strumenti di 

valutazione sono state programmate verifiche scritte volte alla risoluzione di problemi teorici e sperimentali, 

interrogazioni orali, relazioni e questionari strutturati. 

Educazione Civica 

Per quanto attiene all’insegnamento dell’educazione civica, in coerenza con quanto stabilito ed esplicitato nelle 

modalità per l’organizzazione dell’insegnamento di tale disciplina dal Collegio dei Docenti, si è deciso in ambito di 

Consiglio di Classe, di approfondire nuclei tematici dedicati alle classi del Triennio ed in particolare :  

1. COSTITUZIONE  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

3. CITTADINANZA DIGITALE. 

Pertanto, all’interno della quota oraria attribuita alle discipline di matematica e fisica, sono state sviluppate unità 

didattiche con caratteristiche trasversali interpretabili anche in ottica interdisciplinare. 

1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ( aspetti costituzionali, poteri, elezione, storia ) 
2. GEO-POLITICA ( crisi Russia-Ucraina, sviluppi, conseguenze geo-politiche, economia di guerra ) 
3. IL CALENDARIO CIVICO ( ricorrenze costituzionali, istituzionali, scientifiche, storiche, culturali).  

È stata privilegiato un metodo che favorisse  una didattica  partecipativa ed esperienziale, il dibattito, l’analisi delle 

situazioni reali, l’interlocuzione attiva di ciascun alunno anche attraverso la produzione di lavori personali e di 

gruppo. 

Livelli raggiunti 

La classe ha sempre dimostrato vivo interesse e curiosità nei confronti delle  discipline scientifiche. Disponibile e 

partecipe al dialogo didattico educativo, il gruppo classe ha dato prova di coesione e cooperazione mettendo a 

disposizione le risorse personali condivise e arricchite dalle apprezzabili e diffuse doti umane.  

Il profitto, tenuto conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggettive conseguenti al lungo periodo condizionato 

dalla pandemia, può considerarsi mediamente discreto. In particolare, un gruppo più assiduo nello studio e 

perseverante nell’attenzione e nel lavoro , ha dimostrato buone capacità, solide conoscenze e concrete competenze. 

Per alcuni di questi, in alcuni casi, i risultati sono stati costantemente ottimi. Un secondo gruppo, seppur dotato di 

capacità e interesse, ha studiato a volte con discontinuità o solo in vista delle verifiche. Per questi ultimi, il profitto si 

attesta solo su livelli di sufficienza. 

Prove di verifica 

Le attività di verifica sono state finalizzate alla valutazione del livello di apprendimento raggiunto dagli studenti  e 

anche al monitoraggio in itinere  dell’efficacia dell’azione didattica in generale. Particolare attenzione è stata 

riservata ai colloqui e agli interventi orali per allenare gli studenti all’esposizione delle argomentazioni scientifiche.  

In accordo con quanto stabilito nella riunione dipartimentale,  numerose e costanti sono state: 

1) le verifiche scritte (sullo schema della seconda prova per la maturità) 

2) le verifiche orali  

3) le prove strutturate di diversa tipologia. 

Oltre alle verifiche ordinarie sono state programmate e svolte  simulazioni   di prima e seconda prova scritta.    



Storia 

Prof. Massimo FRANA 

CRITERI DIDATTICI 

Finalità 

Nei confini delimitati dalla programmazione didattica specifica per la classe, al cui profilo si rimanda per un adeguata 

contestualizzazione degli obiettivi e della metodologia, ho ritenuto di seguire il più possibile l’approccio della ‘nuova 

storia’ di Bloch e Le Fevre, secondo cui ‘l’oggetto della storia è per natura l’uomo’ e che lì, attorno all’uomo, agli 

uomini e alle loro vite emotive e psicologiche vanno ricercate le ragioni dei fatti che si accavallano nel continuum che 

va dal passato al presente. Conseguentemente le finalità che ho tenuto sotto osservazione sono state due: 

• la formazione di un’abitudine alla problematizzazione al fine di comprendere meglio; 

• lo sviluppo di una sensibilità verso le criticità delle società democratiche. 

 
Obiettivi programmati 

1. Conoscenze 

• Conoscenze relative ai processi storici affrontati. 

 
2. Abilità 

• Padroneggiare in modo autonomo gli strumenti concettuali, approntati dalla storiografia, per individuare e 
descrivere persistenze e mutamenti, ad esempio: continuità, cesure, rivoluzione, restaurazione, 
restaurazione, decadenza, progresso, struttura, congiuntura, ciclo, tendenza, evento, conflitto, 
trasformazioni, transizione, crisi 

• Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra i soggetti singoli e collettivi, 
riconoscere gli interessi in campo, le determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, 
di genere e ambientali. 

 
3. Competenze 

• riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva 
• consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi, a dilatare 

il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 
• storicizzare le identità e le differenze, cioè contestualizzare e decontestualizzare il proprio giudizio sul 

mondo 
• cogliere i rapporti tra la dimensione biografica e autobiografica e la dimensione collettiva 

 
Strategie didattiche 

• Lezioni frontali e interattive, talora con l’ausilio di materiali su supporto informatico (LIM) 
• Lettura e discussione guidata di documenti e di letture storiografiche interpretative. A causa dell’emergenza 

legata alla pandemia del Covid 19 ho svolto video lezioni, durante le quali ho presentato testi e documenti 
relativi alle tematiche prese in esame, al fine di avviare confronti e dibattiti. 

 
Obiettivi conseguiti 

I ragazzi hanno dimostrato una notevole maturità e responsabilità nel seguire le indicazioni date nel corso dell’anno, 

nonché una particolare capacità di padroneggiare in modo autonomo gli strumenti concettuali loro proposti e di 

storicizzare identità e differenze. Diversi sono stati in ogni alunno l’impegno e la costanza nello studio, oltre che 

l’inclinazione personale nei confronti della disciplina. Ma nel complesso è stata raggiunta una buona e diffusa 

conoscenza delle varie sezioni del programma congiunta ad una buona padronanza delle competenze disciplinari. 

 



Filosofia 

Prof. Massimo FRANA 

CRITERI DIDATTICI 

Finalità 

Nei confini delimitati dalla programmazione didattica specifica per la classe, al cui profilo si rimanda per un adeguata 

contestualizzazione degli obiettivi e della metodologia, ho ritenuto di tenere a mente le seguenti finalità: • la 

capacità di elaborare il presente con interrogativi di senso, di definire problemi e di elaborare strategie per il loro 

esame • la conoscenza almeno delle fondamentali posizioni filosofiche in relazione alla pluralità dei problemi trattati 

con cui confrontare plurali prospettive di ricerca e teorie sulla realtà di contatto. 

Obiettivi programmati 

1. Conoscenze 

• Conoscenze delle varie teorie filosofiche 
• Acquisizione del linguaggio specifico e tecnico della disciplina. 

 
2. Abilità 

• Riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (idea, causa, ragione, 
fondamento, idea, materia, essere, persona, società, stato, ecc.) 

• Individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e metodi dei diversi ambiti di applicazione del 
pensiero filosofico (metafisica, politica, religione, scienza, ecc.) 

• Auto-valutarsi rispetto a compiti definiti dall’insegnante. 

 
3. Competenze 

• Problematizzare conoscenze, idee e credenze, con elementi di interdisciplinarità 
• Controllare i discorsi, attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure logiche, in modo autonomo 

e creativo 
• Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro condizioni di possibilità e sul loro 

rapporto con la totalità dell’esperienza umana 
• Pensare per modelli diversi e individuare alternative possibili, anche in rapporto alla richiesta di flessibilità 

nel pensare, che nasce dalla rapidità delle attuali trasformazioni scientifiche e tecnologiche 
• Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 

 
Strategie didattiche 

• Lezioni frontali e interattive, talora con l’ausilio di materiali su supporto informatico (LIM) 
• Lettura e discussione guidata di testi selezionati. In accordo con la programmazione del Consiglio di Classe, si 

sono svolte alcune simulazioni di terza prova di esame. 

 
Obiettivi conseguiti 

La classe ha risposto in modo diverso alle propose didattiche ed agli obiettivi programmatici iniziali. Alcuni allievi si 

sono distinti per un impegno personale costante, mantenendo aperto un dialogo con il docente. In questo caso i 

risultati raggiunti dagli allievi sono più che buoni, sia quanto a conoscenze dei contenuti che quanto a competenza di 

analisi e di rielaborazione, raggiungendo talvolta anche l’eccellenza. I livelli raggiunti, nel complesso, sono buoni. La 

padronanza linguistica è stata raggiunta in modo diverso da studente a studente. 

 

 

 

 



Scienze Naturali 

Prof.ssa Laura PASSERI 

OBIETTIVI E METODI DIDATTICI 

Obiettivi 

• Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti del programma 
• Uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina 
• Comprensione dei modelli nell'interpretazione dei fenomeni geologici 
• Comprensione dei principali meccanismi di azione delle vie metaboliche  
• Comprensione dell'evoluzione del pensiero scientifico 
• Acquisizione dell'abilità di operare collegamenti tra le diverse tematiche 
• Acquisizione del metodo scientifico 

 
Metodi didattici 

Il metodo didattico è stato articolato fondamentalmente con lezioni frontali con il sussidio di immagini e schemi 

proposti dal libro di testo o da altri libri, con l'ausilio di strumenti audiovisivi e informatici. 

Si è cercato di trattare i vari argomenti in maniera integrata per mettere in evidenza le reciproche connessioni. 

Gli alunni sono stati invitati ad approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni su riviste e articoli scientifici e su 

internet. 

ARGOMENTI E PERCORSI 

Biochimica 

Inizialmente è stata fatta una introduzione dei principali meccanismi d'azione della chimica organica per fornire agli 

studenti gli strumenti per comprendere caratteristiche e funzionamento delle principali macromolecole biologiche. 

È' stato poi affrontato lo studio di proteine, carboidrati, lipidi e acidi nucleici e le vie metaboliche che coinvolgono il 

glucosio. 

I contenuti non sono stati sviluppati in modo mnemonico preferendo sviluppare negli studenti la capacità di 

rielaborazione e analisi dei dati. Non è stato dunque richiesto di memorizzare formule e meccanismi d’azione delle 

reazioni chimiche organiche o i singoli passaggi delle vie metaboliche ma di saper discutere, commentare e 

individuare collegamenti delle principali vie biochimiche. 

Geologia 

L’attività didattica è stata indirizzata a evidenziare i fenomeni geologici che interessano il pianeta Terra mettendo in 

evidenza soprattutto i processi di continua trasformazione ed evoluzione che ancora la interessano 

L'approccio dello studio della superficie terrestre è partito dai minerali per poi poter interpretare la storia geologica 

della terra dalla “lettura” delle rocce. Questo ha reso possibile valutare in maniera integrata terremoti e vulcani 

come manifestazione di una attività endogena del pianeta Terra. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sono state effettuate 2 prove di verifica nel primo trimestre e 2 prove di verifica nel secondo pentamestre. Le 

verifiche sono state sia orali che scritte.  

Gli alunni hanno mostrato dal punto di vista disciplinare, un comportamento sempre corretto e impegno continuo. 

Gli studenti hanno ottenuto nella maggior parte dei casi ottimi e buoni risultati e hanno sempre partecipato alle 

lezioni in modo costruttivo. Le lezioni si sono sempre svolte in ambiente sereno e collaborativo. Lo svolgimento del 

programma è stato rallentato a causa dell’interruzione della didattica. 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

Gli studenti hanno affrontato il tema della discriminazione razziale e concetto di “razza” alla luce degli  studi di 

genetica e del genoma umano. In particolare ci si è soffermati sulle possibilità di nuove discriminazioni basate sulla 

conoscenza del genoma individuale. I lavori prodotti dai ragazzi sono stati lavoro di ricerca presentati poi in classe.  

 

 

  



Scienze Motorie 

Prof.ssa Arianna DE PIETRO 

Metodologia e obiettivi didattici  

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

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

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 più̀ discipline sportive e l’individuazione di 

strategie e metodi per la cura e lo sviluppo delle qualità̀ 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 attività̀ motorie di potenziamento, di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

potenziamento e quando possibile le andature preatletiche.  

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

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

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

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

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

collaborazione con l’Associazione Trastevere Attiva. 

Prove di verifica  

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

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

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

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

gruppo stesso.  

 

 

 



Risultati raggiunti  

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

squadra. Tutti gli studenti si sono impegnati dimostrando un notevole interesse e un impegno costante nelle attività̀ 

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. Dunque, i risultati raggiunti, variano da “buoni” a “eccellenti”.  

 


