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1. Profilo dell'Istituto 

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

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

sono consultabili ai seguenti indirizzi: 

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

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

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

A) Strutture 

Il Liceo è provvisto di: 

• Laboratorio informatico con connessione Intranet/Internet 

• Ambienti didattici dotati di schermi multimediali interattivi 

• Laboratorio di Fisica 

• Laboratorio di Scienze 

• Palestra e impianti sportivi ampi e attrezzati 

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

dotazioni della sede centrale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

B) Integrazione didattica-educativa 

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

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

simulazioni ONU, attività sportive ricreative e competitive e così via. Ampio spazio viene dato, inoltre, alle attività di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D) Didattica digitale integrata 

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

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

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

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

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

indirizzo: 

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

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

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

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

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

• Lezioni sincrone per tutte le discipline 

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

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

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

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

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

d'uso. 
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2. Profilo della classe 

A) Composizione del Consiglio di Classe 

Docente Materie 

Lucia Caserio Italiano e Latino 

Massimo Frana Storia e Filosofia 

Laura Bisogniero Inglese 

Francesco Aprea Matematica e Fisica 

Rita de Bonis IRC 

Simona D'Onorio Arte 

Paola Betti Scienze Motorie 

Laura Passeri Scienze 

Laura Bortolotti Diritto (coordinatore per Educazione Civica) 

 

Ha svolto la funzione di coordinatore il prof. Francesco Aprea e quella di segretario il prof. Massimo Frana. 

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

Docente Materie 

Lucia Caserio Italiano e Latino 

Francesco Aprea Matematica e Fisica 

 Simona D'Onorio Arte 

Laura Passeri Scienze 

Massimo Frana Storia e Filosofia 

Laura Bisogniero Inglese 

 

B) Composizione e storia della classe 

Nell'anno scolastico '17/'18 la classe è composta da 21 alunni 

Nell'anno scolastico '18/'19 la classe è composta da 21 alunni: un alunno non è stato ammesso e un alunno  fa 

ingresso trasferito da altra sezione 

Nell'anno scolastico '19/'20 la classe è composta da 20 alunni: due alunni sono trasferiti presso altro istituto, un 

alunno fa ingresso da altra sezione 

Nell'anno scolastico '20/'21 la classe è composta da 19 alunni: un alunno si trasferisce presso altro istituto 

Nell'anno scolastico '21/'22 la classe è composta da 19 alunni. 

 

 



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 41 4 Sì 

IRC/Materia alternativa 1 26  Sì 

Filosofia 3 69 9 Sì 

Fisica 3 59 9 Nuovo docente al III anno 

Lingua e cultura inglese 3 63  Sì 

Lingua e cultura latina 3 67 7 Nuova docente al V anno  

Lingua e letteratura italiana 4 99 10 Nuova docente al V anno  

Matematica 4 67 6 Nuovo docente al III anno 

Scienze naturali 3 54  Sì 

Scienze motorie 2 35  Nuova docente al IV anno 

Storia 2 52 6 Sì 

 

D) Rappresentanti di classe 

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

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

Fin dalla  prima parte dell'anno la classe ha mostrato una corretta capacità di interazione con i docenti ed è stata 

caratterizzata da scambi tra pari che spesso sono risultati funzionali alla trasmissione, alla acquisizione e alla 

rielaborazione dei saperi. Purtroppo il clima costruttivo e piacevole, che aveva caratterizzato la didattica anche durante 

gli scorsi anni, ha risentito di una generale diminuzione dell'impegno e, in qualche caso, di un  percorso di maturazione 

personale non del tutto compiuto.  Malgrado le evidenti potenzialità, mostrate durante tutto il ciclo liceale, di quasi 

tutti gli studenti, si sono evidenziate due fasce di impegno chiaramente distinte caratterizzate anche da atteggiamenti 

evidentemente differenti. Resta comunque da segnalare la presenza di un gruppo di allievi che ha continuato ad 

impegnarsi costantemente e che ha raggiunto risultati apprezzabili. 

Pur nel generale pieno raggiungimento degli obbiettivi prefissati dai docenti di questo Consiglio, si misura, in certe 

discipline un certo scostamento tra le aspettative che suggeriva un'accorta osservazione della classe  e l'esito 

dell'intero percorso educativo e didattico del gruppo. Si rimanda alle relazioni dei docenti delle singole discipline per 

una descrizione  più specifica e accurata.   

F) Attività didattiche e formative integrative e partecipazione a progetti 

Attività e progetti svolti nel corso del triennio: 

• Visita a Trieste, luoghi istituzionali 

• Visita alla villa 'Il Vascello', dibattito sulla massoneria 

• Giornata della Memoria, proiezione del film 'L'ufficiale e la spia' 

• Visita alla Sinagoga e al museo ebraico 

• Visita ai giardini vaticani 

• Visita alla Quercia del Tasso   



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) 

• Metodo Teatrico 

• In finanza promossi tutti (Consob) 

• IMUN 

• SchoolBusters 

• Pratiche filosofiche per lo sviluppo della creatività e della flessibilità in ogni contesto lavorativo (Roma Tre) 

• Mestieri e culture della musica e dello spettacolo (Roma Tre) 

• Professione ricercatore tra Matematica e Fisica (Roma Tre) 

• Il cammino verso medicina - orientamento in rete (La Sapienza) 

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

• Corso di Primo Soccorso (Salvamento Academy) 

• Allenatore agonistica vela 

• Orientation Wep 

• La Costituzione aperta a tutti (Roma Tre) 

• Introduzione all'Ingegneria Aeronautica (Roma Tre) 

• #se(s)solosapessi (Università Cattolica) 

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

isolation. 

• Fondamenti di Economia Pubblica e il ruolo dello Stato (Roma Tre) 

• Progetto di Game Design 

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

precedenti: 

• Sviluppo sostenibile, disastro di Marsinelle e sfruttamento del sottosuolo 

• Inquinamento a Roma e sanzioni amministrative 

• Pena di morte 

• Discussioni sul dibattito Trump-Biden 

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. 

Le prove di simulazione sono state svolte nelle date 21/04/2022 (italiano) e 22/04/2022 (matematica). Sono allegati 

al presente documento i testi somministrati. 

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. 

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


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 

IRC Costituzione Povertà e integrazione. 5 

Filosofia Costituzione Deprivazione e vulnerabilità 5 

Fisica Costituzione 
La libera Scienza, epistemologia delle scienze 
sperimentali. 

4 

Lingua e cultura latina Costituzione 

Libertà e schiavitù e il dovere della solidarietà: 
riflessione a partire dalle epistole 47 e 97 di 
Seneca a Lucilio; riflessione sulla misoginia e 
sulla questione di genere tra passato e 
presente a partire dalla satira VI di Giovenale; 
dalla diffidenza all’odio, alla discriminazione e 
alla persecuzione del “diverso”: riflessione a 
partire dallo scambio epistolare tra Plinio il 
Giovane e l’imperatore Traiano sulla questione 
dei Cristiani. 

3 

Lingua e letteratura 
italiana 

Costituzione 

Diritti umani e diritti civili: riflessione a partire 
dal testo I diritti umani oggi di Antonio 
Cassese; Giornata della Memoria: incontro con 
Enrico Mentana; guerre di ieri e di oggi: dalla 
campagna di Russia nel romanzo Il sergente 
nella neve di Rigoni Stern all’invasione 
dell’Ucraina. 

5 

Scienze naturali Costituzione Genoma umano e razzismo 3 

Scienze motorie Sviluppo sostenibile Biodiversità 4 

Storia Costituzione Funzionamento dello Stato e degli Enti locali 4 

    

  Tot. ore 33 

 

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./alla prof.ssa Laura Bortolotti la cui relazione segue in questa pagina. 

Il Liceo Kennedy, nello spirito delle disposizioni di legge e del proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che 

prevede tutti gli elementi chiave indicati dalla Legge tra i propri obiettivi formativi prioritari, ha elaborato una 

programmazione di Educazione Civica che si sostanzia di contenuti afferenti a tutte le discipline e di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa coerenti con le finalità educative sopra citate, per un totale di almeno 33 ore 

annuali. L’insegnamento dell’educazione civica è  stato affidato ai docenti curriculari. I docenti di Scienze Giuridiche 

ed Economiche (docenti potenziamento ) hanno collaborano con i docenti di classe con interventi diretti sulle proprie 



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

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

Ogni Consiglio di Classe  ha stabilito  i contenuti dell’insegnamento di Educazione Civica afferenti alle singole discipline, 

che hanno contribuito al raggiungimento del monte ore annuale. La ripartizione delle 33 ore tra tutti i docenti è stata 

effettuata  dal Consiglio di Classe, tenendo conto delle tematiche  che si  è scelto di affrontare, 

coinvolgendo  nell’insegnamento tutti i docenti, nessuno escluso. Il Consiglio di Classe ha progettato percorsi 

interdisciplinari o extradisciplinari, tenuto conto del numero di ore disciplinari previste.  

Sulla base delle indicazioni nazionali per l'insegnamento e della ripartizione per annualità di seguito riportata, il 

Consiglio di classe  ha elaborato due moduli di apprendimento, uno per ciascun periodo dell'anno scolastico. Ogni 

modulo è stato incentrato sulla trattazione di una o di più tematiche correlate. Lo svolgimento di ciascun modulo è 

stato affidato quindi a un sottogruppo di discipline del consiglio (idealmente diverso per i due periodi dell'anno 

scolastico), i cui docenti hanno concordato la ripartizione proporzionale del monte ore, gli obiettivi e le modalità di 

declinazione delle tematiche scelte attraverso gli strumenti delle rispettive materie.  

Ogni modulo è stato concepito in modo da condurre gli studenti allo svolgimento di un compito di realtà (individuale 

o di gruppo), il quale è stato oggetto di valutazione da parte del gruppo di docenti coinvolti, sulla base di criteri 

preventivamente concordati e coerenti con la tipologia di lavoro svolto e con gli obiettivi prefissati, nonché finalizzati 

alla misurazione delle competenze raggiunte più che delle conoscenze. L'attività svolta e la proposta di valutazione è 

stata  quindi illustrata all'intero Consiglio di classe in sede di scrutinio, allo scopo di giungere alla deliberazione del 

voto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

Lingua e cultura latina 

(prof.ssa Lucia Caserio) 

Metodologia e obiettivi didattici 

Il programma è stato svolto alternando percorsi cronologici e percorsi modulari. Centrale è sempre stato lo studio dei 

testi, da cui si è partiti o a cui si è arrivati per approfondire un autore, una tematica, una corrente letteraria, anche in 

un’ottica interdisciplinare e orientata al riconoscimento della persistenza del mondo classico nel contesto 

contemporaneo. Dei testi è stata curata l’analisi linguistica e stilistica, ma si è anche ricostruito il contesto di 

produzione e fruizione. Per le prove scritte e orali (complessivamente cinque nel corso dell’anno) si è scelto un 

approccio che permettesse una verifica degli apprendimenti e delle competenze strutturata per livelli, nella fusione 

delle competenze analitiche e interpretative di un testo inserito in un percorso tematico legato alla poetica dell’autore. 

Si è fatto ricorso anche alla tipologia di prova con quesiti a risposta aperta e trattazione sintetica. Al monitoraggio in 

itinere della comprensione, dell’apprendimento e della continuità nello studio sono stati affiancati momenti di 

riepilogo in forma collegiale degli argomenti trattati che sono stati intesi anche come stimolo per gli allievi 

all’acquisizione di una buona capacità di esposizione e argomentazione, di una certa autonomia nella 

problematizzazione e contestualizzazione delle tematiche affrontate e della capacità di cogliere i nessi interdisciplinari, 

anche in relazione a tematiche di Educazione civica. Per la valutazione alle griglie approvate dal Dipartimento di Lettere 

sono state affiancate griglie preparate ad hoc dalla docente in relazione alle caratteristiche specifiche delle prove 

somministrate. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici perseguiti sotto il profilo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze, 

si rimanda a quanto stabilito all’interno del Dipartimento di Lettere del Liceo Kennedy: 

https://www.liceokennedy.edu.it/2019/11/25/programmazione-annuale-dipartimento-di-lettere/  

Principali argomenti e percorsi 

La poesia elegiaca in età augustea (Tibullo e Properzio), l’amore come lusus e i temi della metamorfosi e dell’esilio in 

Ovidio, Livio (argomenti recuperati perché non affrontati dalla docente dello scorso anno e propedeutici al programma 

del quinto). L’età giulio-claudia: il genere favolistico e Fedro, Seneca e la filosofia pragmatica, Lucano e la ripresa 

antifrastica di Virgilio, il romanzo e il realismo comico in Petronio, la satira di Persio. L’età Flavia: la letteratura 

scientifica e tecnica e Plinio il Vecchio, il genere epigrammatico e Marziale, Quintiliano tra retorica, pedagogia e critica 

letteraria, Giovenale e la satira dell’indignatio. L’età degli imperatori per adozione: la biografia e Svetonio, le epistole 

di Plinio il Giovane, Tacito tra biografia, opere monografiche e storiografia. L’età degli Antonini: Apuleio e il romanzo 

della metamorfosi. Le origini della letteratura cristiana: Sant’Agostino e la riflessione sul tempo.  

Livelli conseguiti 

La docente, subentrata solo in quest’ultimo anno alla collega che ha lasciato la cattedra per trasferimento, è stata 

accolta favorevolmente dalla classe. Nel corso dell’anno, tuttavia, anche per effetto delle numerose interruzioni della 

didattica e dei periodi in cui è stato necessario ricorrere alla DDI, la partecipazione attiva al dialogo didattico ed 

educativo non è stata sempre all’altezza dell’impegno richiesto nella fase terminale del percorso liceale. 

La classe presentava complessivamente un livello medio di partenza con alcune punte di eccellenza e alcuni alunni 

leggermente indietro sia nella preparazione, sia nella motivazione allo studio. Per quanto attiene alla traduzione dei 

testi, solo pochissimi studenti sono in grado di decodificare e ricodificare in modo accettabile un brano d’autore, 

mentre la maggioranza rivela difficoltà, anche gravi, imputabili certamente a lacune pregresse ma anche a un 

atteggiamento rinunciatario nei confronti della disciplina. Anche per questo motivo, si è preferito non abbandonare 

l’analisi dei testi in lingua privilegiando però gli elementi lessicali, stilistici ed espressivi, anche in un’ottica di risveglio 

dell’interesse per la disciplina attraverso la riflessione sull’eredità del latino nella lingua italiana e nella cultura di ogni 

luogo e di ogni tempo. Per quanto riguarda l’impegno e il rendimento, alcuni studenti hanno mostrato una 

partecipazione al lavoro didattico discontinua e uno studio non sempre adeguato; pertanto, la loro preparazione è 

generica e approssimativa; tuttavia, nella classe la maggior parte degli studenti, soprattutto nello studio della 

letteratura, ha mostrato regolarità nel lavoro, diligenza e buona capacità di cogliere il senso formativo della disciplina. 

https://www.liceokennedy.edu.it/2019/11/25/programmazione-annuale-dipartimento-di-lettere/


Per alcuni i risultati sono stati molto buoni, per i più nel complesso soddisfacenti, in relazione anche alle capacità e alle 

competenze pregresse. 

Educazione civica 

La lettura delle epistole 47 e 97 di Seneca a Lucilio ha offerto lo spunto per un’ampia riflessione sui concetti di libertà 

e schiavitù nel passato e nel presente e sul dovere della solidarietà, anche in preparazione della visita didattica alla 

sede della Caritas romana a cui la classe ha partecipato con la guida della collega di Religione. 

Dalla satira VI di Giovenale si è partiti per sviluppare una riflessione sulla misoginia e sulla questione di genere tra 

passato e presente, anche con riferimento al gender gap e alla sottorappresentazione delle donne nel canone degli 

autori proposti dai manuali scolastici. 

A partire dallo scambio epistolare tra Plinio il Giovane e l’imperatore Traiano sulla questione dei Cristiani, è stato 

dibattuto il tema della discriminazione e della persecuzione delle minoranze come degenerazione del sospetto e della 

diffidenza verso chi è “diverso”. 

  



Lingua e letteratura italiana 

(prof.ssa Lucia Caserio) 

Metodologia e obiettivi didattici 

Il programma è stato svolto alternando percorsi cronologici e percorsi modulari e tematici anche per colmare il ritardo 

prodotto dal mancato svolgimento di diversi argomenti da parte della docente dello scorso anno. Centrale è sempre 

stato lo studio dei testi, da cui si è partiti o a cui si è arrivati per approfondire un autore, una tematica, una corrente 

letteraria, anche in un’ottica interdisciplinare e orientata e alla maturazione del pensiero critico. Per migliorare e 

consolidare le competenze linguistiche degli alunni, si è cercato di intensificare la lettura e l’analisi dei testi letterari e 

di stimolare lo spirito critico dei ragazzi e la loro capacità di cogliere i nessi tra i saperi e tra il passato e il presente. Per 

le prove scritte e orali (complessivamente sette nel corso dell’anno) si è scelto un approccio che permettesse una 

verifica degli apprendimenti e delle competenze con il ricorso alle tipologie testuali previste per la prima prova 

dell’Esame di Stato. Per guidare più efficacemente gli studenti, in vista dell’esame è stata svolta una simulazione della 

prima prova nel mese di aprile. Si è fatto ricorso anche alla tipologia di prova con quesiti a risposta aperta e trattazione 

sintetica. Per le verifiche orali, accanto ai tradizionali colloqui di verifica degli apprendimenti, sono stati previsti 

momenti di riepilogo collegiale e presentazioni di prodotti originali costruiti in modalità cooperativa, anche come 

stimolo per gli allievi all’acquisizione di una buona capacità di esposizione e argomentazione, di una certa autonomia 

nella problematizzazione e contestualizzazione delle tematiche affrontate e della capacità di cogliere i nessi 

interdisciplinari, anche in relazione a tematiche di Educazione civica. Per la valutazione, alla griglia approvata dal 

Dipartimento di Lettere per la prima prova è stata affiancata una griglia preparata ad hoc dalla docente per la verifica 

in forma di trattazione sintetica. 

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici perseguiti sotto il profilo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze, 

si rimanda a quanto stabilito all’interno del Dipartimento di Lettere del Liceo Kennedy: 

https://www.liceokennedy.edu.it/2019/11/25/programmazione-annuale-dipartimento-di-lettere/  

Principali argomenti e percorsi 

Neoclassicismo e Preromanticismo, Foscolo, Romanticismo europeo e Romanticismo italiano a confronto, la polemica 

tra classicisti e romantici, la poesia dialettale di Porta e Belli, Manzoni (argomenti recuperati perché non affrontati 

dalla docente dello scorso anno e propedeutici al programma del quinto); Leopardi dall’idillio all’antidillio, poesia e 

prosa; Naturalismo e Verismo: Zola, Verga e i Vinti. Il Decadentismo e le sue declinazioni in Europa (Baudelaire, 

Rimbaud, Huysmans, Wilde) e in Italia (Scapigliatura, D’Annunzio, Pascoli, Svevo) nel contesto dell’età della crisi: il 

poeta maledetto, l’esteta, il superuomo, il fanciullino e l’inetto. Le avanguardie storiche: il Futurismo. Linea orfica 

(Rimbaud, D’Annunzio, Pascoli, Ungaretti, Quasimodo) e antiorfica (Gozzano, Palazzeschi, Montale) nella poesia tra 

fine Ottocento e Novecento. Pirandello: prosa e teatro. Neorealismo: Calvino, Moravia, Pasolini, Pavese, Vittorini. 

Livelli conseguiti 

La docente, subentrata solo in quest’ultimo anno alla collega che ha lasciato la cattedra per trasferimento, è stata 

accolta favorevolmente dalla classe. Nel corso dell’anno, tuttavia, anche per effetto delle numerose interruzioni della 

didattica e dei periodi in cui è stato necessario ricorrere alla DDI, la partecipazione attiva al dialogo didattico ed 

educativo non è stata sempre all’altezza dell’impegno richiesto nella fase terminale del percorso liceale. 

La classe presentava complessivamente un livello medio di partenza con alcune punte di eccellenza e alcuni alunni 

leggermente indietro sia nella preparazione, sia nella motivazione allo studio. Gli ultimi due anni, nei quali la didattica 

si è svolta prevalentemente a distanza, hanno lasciato tracce evidenti soprattutto nelle competenze linguistiche, in 

particolar modo nella produzione scritta che è stata quindi curata anche attraverso attività in forma laboratoriale. Gli 

studenti hanno manifestato nel corso delle lezioni interesse e curiosità, soprattutto in relazione ad argomenti che 

consentono aperture interdisciplinari e confronto con l’attualità. 

Al termine dell’anno scolastico, quasi tutti gli studenti sono in grado di esporre oralmente gli argomenti studiati in 

modo corretto e adeguato dal punto di vista linguistico e con un discreto livello di rielaborazione critica. Solo alcuni 

alunni sono riusciti invece a raggiungere un livello avanzato nelle competenze linguistiche per quanto riguarda 

https://www.liceokennedy.edu.it/2019/11/25/programmazione-annuale-dipartimento-di-lettere/


l’esposizione scritta; i più mostrano difficoltà più o meno evidenti in ordine alla strutturazione di testi coerenti, coesi 

e corretti sotto il profilo lessicale, morfosintattico e, in qualche caso, anche ortografico. 

Educazione civica 

Il testo I diritti umani oggi di Antonio Cassese, proposto in classe per lo svolgimento di una prova scritta di tipologia B 

(testo argomentativo) ha fornito lo spunto per un’ampia riflessione sul tema dei diritti umani e dei diritti civili, anche 

in relazione alle questioni dei migranti e del DDL Zan e al caso di Patrick Zaki. 

In occasione della Giornata della Memoria la classe ha partecipato a un incontro con Enrico Mentana in cui è stato 

presentato anche il libro scritto dal giornalista insieme alla senatrice Liliana Segre. 

L’attualità drammatica del conflitto in Ucraina ha imposto una riflessione sulle guerre di ieri e di oggi, a partire dalla 

lettura di alcune pagine sulla campagna di Russia tratte dal romanzo Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern. 

 

  



Scienze motorie 

(prof.ssa Paola Betti) 

L'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia ha interrotto la normale continuità metodologica della materia, 

comportando anche l'isolamento e la didattica a distanza. La diminuzione delle esperienze motorie e sportive ha 

comportato una maggiore difficoltà nell'acquisizione del valore della corporeità, nel consolidamento di una cultura 

motoria e sportiva quale costume di vita e nell'arricchimento della coscienza sociale. 

La classe si presenta eterogenea dal punto di vista comportamentale e l'iter dell'azione didattica-educativa, che si è 

svolto in un clima spesso caratterizzato da uno scarso rispetto delle regole e dei rispettivi ruoli, è comunque stato 

sufficientemente costante da permettere il raggiungimento degli obbiettivi specifici di apprendimento dalla quasi 

totalità della classe. 

Obiettivi e metodi 

• Utilizzare piani di lavoro per l'incremento delle capacità condizionali secondo i propri livelli 

• Elaborare ed attuare risposte motorie in situazioni complesse 

• Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche degli sport individuali 

e di squadra 

• Arbitrare e assumere ruoli di giuria in competizioni scolastiche 

Partecipazione a competizioni interscolastiche e alle gare dei campionati studenteschi 

Metodi 

A seconda delle caratteristiche delle abilità da apprendere si sono alternati metodo globale ed analitico, della scoperta 

guidata e del problem solving. Sono state svolte lezioni frontali seguite da esperienze individuali, a coppie, in piccoli 

gruppi cooperativi o in squadre. 

Verifiche e Valutazione 

Le verifiche sono state svolte periodicamente attraverso attività individuali, in coppia, in gruppo e in circostanza e nella 

presentazione di elaborati su argomenti teorici presentati su power point.  

I criteri di valutazione sono condivisi dal dipartimento e la valutazione è stata  effettuata tenendo conto dell'impegno, 

dell'interesse, della partecipazione, della maturazione personale e dei miglioramenti raggiunti in base ai livelli di 

partenza. 

Educazione Civica 

Anno scolastico 2021-2022 ore svolte 4 sul tema della biodiversità; lavoro per piccoli gruppi cooperativi presentati su 

power point. 

 

 

 

  



Lingua e cultura inglese 

(prof.ssa Laura Bisogniero) 

Obiettivi e metodi didattici 

Gli obiettivi didattico-educativi del corso di lingua e letteratura inglese prevedono, in linea generale, che lo studente 

sia in grado di: a) procedere autonomamente alla lettura e comprensione del testo di letteratura in adozione e di altro 

materiale letterario o di attualità in lingua inglese, incluso materiale disponibile in rete; b) affrontare un testo letterario 

in lingua (poesia, prosa o teatro) con graduale autonomia critica e con crescente competenza degli strumenti linguistici 

e storico-letterari che consentano un'analisi coerente e personale del testo; c) esprimere con linguaggio semplice, ma 

corretto e pertinente, sia in forma scritta che orale, i concetti fondamentali assimilati attraverso lo studio del materiale 

letterario, nonché le proprie motivate considerazioni personali. Per quanto riguarda gli obiettivi strettamente 

linguistici, il livello di inglese da raggiungere nel corso del triennio è quello corrispondente alla certificazione B2. 

La metodologia didattica si è basata sulla lezione di tipo frontale, sulla discussione critica e personale dei percorsi 

formativi proposti, sulle attività di gruppo e di coppia, su Presentations svolte dagli studenti su argomenti concordati. 

Il lavoro si è avvalso della lettura e analisi dei testi proposti dal libro di letteratura, ma anche di materiale ricavato da 

internet, nonché della lettura integrale di alcune opere degli autori in programma (alcune in lingua originale, altre 

supportate dal testo a fronte) e della visione di film tratti dalle opere oggetto di studio. 

Argomenti e percorsi 

Il percorso letterario in lingua straniera parte da metà Ottocento, con l’analisi della società vittoriana e lo studio del 

romanzo dell’epoca (Ch. Dickens), per poi passare alla critica del Vittorianesimo e dei suoi valori a fine secolo (da L. 

Stevenson a O. Wilde; e come autore statunitense E. Dickinson) e ai grandi temi del Novecento letterario inglese: dai 

poeti della Prima guerra mondiale (R. Brooke e W. Owen) alle avanguardie di inizio secolo (J. Joyce e T. S. Eliot) fino ad 

alcuni tra i più significativi autori degli anni Quaranta e Cinquanta (G. Orwell, S. Beckett). Il panorama letterario si 

conclude con due autori del nuovo millennio: Jonathan Safran Foer, per il romanzo contemporaneo, e Jordan Nichols, 

quale esempio di letteratura nel mondo digitale. 

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

delle correnti letterarie e delle personali inclinazioni degli studenti stessi. Tra i vari temi sono emersi, a titolo 

esemplificativo, argomenti quali il tema del “doppio”, la crisi delle certezze di fine secolo, il tema della guerra, l’età 

dell’ansia, lo sperimentalismo, l’anti-eroe, l’uomo moderno e il senso dell’assurdo, l’impegno politico nella letteratura.  

Risultati raggiunti 

La classe, che ha potuto godere della continuità didattica nella materia di Inglese dal secondo anno di liceo, è sempre 

stata caratterizzata da una decisa vivacità, che è stata mano incanalata in un dinamico atteggiamento di partecipazione 

al dialogo educativo, producendo negli anni risultati crescenti. Nell’ultimo anno si è avvertito tuttavia un certo calo 

nell’impegno generale della classe, che ha prodotto disomogeneità nei livelli di apprendimento e, in certi casi, una 

certa superficialità nelle conoscenze e nelle competenze e che, a lungo andare, ha ridimensionato il livello di profitto 

di alcuni studenti e la loro partecipazione alle attività didattiche. 

Gli studenti linguisticamente più fragili hanno mostrato di saper colmare nel corso degli anni le lacune pregresse, anche 

se permangono alcune fragilità. 

Si può dire in conclusione che il profitto ottenuto dagli studenti nel corso dell’anno sia da considerarsi perlopiù 

soddisfacente. Non mancano, infine, nel quadro generale della classe, alcuni casi di eccellenza. 

Prove di verifica 

Nel corso dell’anno sono state effettuate varie tipologie di prove scritte su argomenti del programma di letteratura: 

questionari a risposta breve, analisi del testo, saggi brevi. Gli studenti hanno potuto avvalersi, durante le prove, di 

dizionari bilingue o monolingue e, in alcuni casi, anche dei testi degli autori oggetto della prova. Per la verifica delle 

competenze orali sono state alternate tradizionali interrogazioni a Presentations effettuate dagli studenti, 

individualmente o in gruppo, con l’ausilio di strumenti audiovisivi.  



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. 

 

 

 



PROGRAMMA 

Modernizzazione ed esordi imperialistici del Giappone. 

Europa e Stati Uniti nella seconda metà dell’Ottocento. 

I movimenti socialisti. 

L’espansione coloniale nel XIX secolo. 

La Seconda Rivoluzione industrial. 

L’Italia dall’unificazione alla Prima Guerra Mondiale. L’età della Destra. L’annessione del Veneto e di Roma. La Sinistra 

al potere. La crisi di fine secolo in Italia. 

L’età giolittiana. 

Il mondo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. 

La Prima Guerra Mondiale. 

La Società delle Nazioni. 

La Russia dalla Rivoluzione a Stalin. La III Internazionale. 

La situazione mondiale ed europea tra le due guerre. 

La situazione italiana fino al 1921. 

La crisi del 1929. Il New Deal. 

I sistemi totalitari. 

Fascismo e Nazismo. 

La Seconda guerra mondiale. 

Il secondo dopoguerra. Il nuovo assetto internazionale. 

La ricostruzione in Occidente. Le democrazie popolari. La “guerra fredda”. 

La guerra di Corea. 

La Rivoluzione cinese e il maoismo. 

Il Vietnam. 

La fine del colonialismo, la nascita del Terzo Mondo. 

L’Italia e il mondo dal dopoguerra agli anni Novanta. 

Il crollo del muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti. 

La nascita dell’Unione Europea. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

Gli alunni hanno seguito con interesse e viva partecipazione le lezioni di Educazione Civica. Sono stati nel primo 

trimestre presso la sede comunale di Torino, dove sono stati ricevuti da un componente della Giunta, che ha loro 

illustrato il funzionamento della macchina amministrativa comunale. In particolare, hanno visitato la sala della Giunta 

e il Salone del Consiglio Comunale. Hanno partecipato al progetto con l’INAPP (ex ISFOL) e l’Università Federico II di 

Napoli, finalizzato al rilevamento di dati su Deprivazione e Vulnerabilità nel periodo del lock down da Covid 19. Hanno 

discusso i principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

 



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. 

PROGRAMMA 

- L'Idealismo di Fichte e Schelling; 

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel; 

- Destra e sinistra hegeliana. Feuerbach. 

- Karl Marx; 



- L'opposizione all'Idealismo: Schopenhauer e Kierkegaard; 

- Il positivismo. Comte; 

- Friedrich Nietzsche; 

- Lo spiritualismo francese. Bergson; 

- Storicismo. Dilthey; 

- Il neoidealismo italiano: Croce e Gentile; 

- La nascita della psicoanalisi: Freud; 

- Husserl e la fenomenologia; 

- Heidegger e l'esistenzialismo; 

- Gadamer e l'ermeneutica; 

- Popper. 

 

 

  



IRC 

(prof.ssa Rita De Bonis) 

Metodologia e obiettivi dell’azione didattica perseguita 

La metodologia proposta ha adottato un’azione didattica che per giungere strategicamente alle sue finalità si è 

articolata attorno a degli obiettivi di rilevanza cognitiva così articolati: 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, l’impatto devastante della guerra dal punto di vista sociale, economico e religioso; 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 solidarietà. 

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, 2.Etica laica e etica 

religiosa a confronto; l’etica cristiana: argomenti di morale speciale, il confronto con le altre religioni. 3.La Chiesa e i 

totalitarismi. 4. La dottrina sociale della Chiesa.  

Gli alunni avvalentisi hanno partecipato ad un progetto della Caritas visitando la Cittadella della Carità, distinguendosi 

per il grande impegno e una partecipazione costruttiva e matura. Inoltre hanno accolto dopo previa preparazione un 

rifugiato aderendo al Progetto del Centro Astalli.  

Livelli raggiunti 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC (11) , hanno dimostrato, per tutto il quinquennio ,un grande interesse per tutti 

gli argomenti svolti e hanno partecipato, con entusiasmo, a tutti i progetti proposti nell’ambito dei servizi di 

volontariato. I risultati ottenuti possono considerarsi complessivamente eccellenti. 



Linguaggi cinematografici (materia alternativa) 

(prof. Alessandro Pede) 

Obiettivi e metodi didattici 

Sviluppare un percorso di educazione ai media attraverso la didattica con gli audiovisivi.  

Con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti verso una lettura critica e analitica nei confronti dei contenuti audiovisivi, 

è stato proposto un percorso di analisi del film, partendo dalla scomposizione e presentazione della struttura “a strati” 

del film, giungendo ad illustrare gli aspetti che caratterizzano il prodotto cinematografico e le professioni che si 

affiancano e susseguono nel processo produttivo di un film o di un'opera documentaria.  

Si è scelto di strutturare il percorso attraverso il visionato di opere filmiche o estratti da film ed il dibattito in aula. 

Si è posto l’accento sulle fasi di realizzazione e gestione di un'opera cinematografica: la produzione, la distribuzione e 

l’esercizio. 

A supporto del percorso legato all’analisi del film, sono stati affrontati argomenti relativi alla storia del cinema, come 

l’opera delle avanguardie storiche, il primo cinema classico americano, il cinema italiano del dopoguerra, con lo scopo 

di illustrare, per sommi capi, il corso dell'arte e dell’industria cinematografica. 

Argomenti trattati 

La struttura del film. L'inquadratura, le regole di base della composizione fotografica e cinematografica. Storia e tecnica 

della ripresa audiovisiva. Il montaggio. La colonna sonora. Ruoli e professioni dell'industria cinematografica. Analisi del 

film. La focalizzazione del racconto. Il narratore cinematografico. La diegèsi. La musica per film. Pre-produzione, 

produzione, post-produzione. Tecnologie e tecniche per la ripresa e per l’editing audiovisivo. Elementi di diritto 

d’autore. Elementi di storia e teoria del cinema. 

 

• Visionato e dibattito sul film: “The Eichmann Show” di Paul Andrew Williams, prodotto da BBC. 

• Visionato e dibattito sul film: “Panorama” di Gianluca Abbate 

• Visionato e dibattito sul film: “Supermarket” di Gianluca Abbate 

• Visionato e dibattito sul film: “The big shave” di Martin Scorsese 

• Visionato e dibattito sul film: “La ricotta” episodio di Pier Paolo Pasolini tratto dall’opera collettiva “ 
Ro.Go.Pa.G.”  

• Analisi del Film: compilazione di una Scheda dettagliata di analisi del film “The Eichmann Show”. 
 
Livelli raggiunti 

Gli alunni hanno mostrato interesse nei confronti degli argomenti trattati, in particolare modo in riferimento ai 

contenuti audiovisivi che, per la tematica trattata o il contesto storico/produttivo, hanno concesso maggiore occasione 

di riflessione e argomenti di dibattito. 

Educazione civica 

Il ruolo dei media e della televisione nella divulgazione della memoria storica con particolare riferimento alle 

testimonianze dei sopravvissuti ad Auschwitz pronunciate nel corso del processo a Adolf Eichmann. 

La tematica ambientale e gli agglomerati urbani visti attraverso la Videoarte. Visionato e dibattito sul tema ecologico, 

sulla società contemporanea e il rapporto tra soggetto e paesaggio. 

 



Disegno e Storia dell'arte 

(prof.ssa Simona D'Onorio) 

Obiettivi e metodi didattici 

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

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

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

proposti. 

Le lezioni si sono svolte, oltre che da un punto di vista specifico del linguaggio artistico, affrontando la materia sotto il 

punto di vista storico, culturale e sociologico attraverso l’esposizione di opere d’arte tra le più importanti dei periodi 

affrontati. Particolare attenzione è stata riservata, fin dall’inizio dell’anno scolastico, all’esposizione (scritta e orale) 

critica e organica del discente, lasciando ampi spazi di approfondimento individuale. L’ultimo periodo dell’anno è stato 

caratterizzato dall’esperienza diretta, singola o in gruppo, di visite a mostre o musei di arte contemporanea. La 

valutazione è stata formulata, fin dall’inizio, sulla base di colloqui e interazioni avvenuti in classe sugli argomenti delle 

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

differenti, nonché relazioni sulle visite effettuate singolarmente o in gruppo a confronto con gli argomenti del 

programma.  

Argomenti e percorsi 

Da settembre a oggi il programma si è svolto in linea con la programmazione dell’ultimo anno del corso di studi. 

Sono stati trattati i seguenti argomenti: l’Architettura del ferro, l’Impressionismo, il Post-impressionismo, l’Art 

Nouveau, l’Espressionismo francese e tedesco, il Cubismo, il Futurismo, Dada, il Surrealismo, la Metafisica, 

l’Astrattismo geometrico e l’Astrattismo lirico, la Bauhaus, l’Architettura Razionalista internazionale e italiana, dal 

dopoguerra agli anni ’60 (Informale, Espressionismo astratto, Pop-Art).  

Risultati raggiunti 

La classe, composta da 19 studenti, ha dimostrato nel corso del triennio un sempre più crescente interesse verso la 

Storia dell’Arte. Dall’inizio del terzo anno fino ad oggi, alcuni studenti hanno dimostrato di aver raggiunto la maturità 

e la necessaria responsabilità per affrontare uno studio consapevole, autonomo, interdisciplinare e approfondito. Nel 

corso degli anni, il clima sereno e il dialogo che si è instaurato tra docente e discenti, ha permesso anche a quegli 

studenti che non mostravano un iniziale interesse per la disciplina, di raggiungere gli obiettivi di comprensione e 

linguaggio specifico che la materia richiede. In generale, gli obiettivi preventivati in termini di conoscenza, 

elaborazione, capacità di sintesi sono stati raggiunti. Da segnalare alcuni studenti che si sono distinti per costanza, 

impegno, passione e partecipazione. 

 

 

  



Scienze naturali 

(prof.ssa Laura Passari) 

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. E' 

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 molto esuberante ma sempre corretto. 

Hanno sempre partecipato alle lezioni in modo costruttivo. Le lezioni si sono  dunque sempre svolte in ambiente sereno 

e collaborativo. L’impegno nello studio non è però sempre stato continuo.   Buona parte degli studenti ha ottenuto 

buoni risultati e in alcuni casi ottimo. Lo svolgimento del programma è stato rallentato a volte 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.  

  



Matematica 

(prof. Francesco Aprea) 

Obiettivi 

La matematica si inserisce nel percorso educativo e formativo soprattutto in virtù del suo assetto assiomatico e 

deduttivo, anche se va evidenziata la sua valenza applicativa in vari ambiti, principalmente quello scientifico. 

Al termine del triennio l’alunno dovrà essere in grado di: 

• padroneggiare attivamente i concetti dell’analisi matematica. 

• saper usare il linguaggio specifico e il simbolismo matematico. 

• saper usare correttamente processi deduttivi nelle varie situazioni proposte. 

• saper usare tecniche e procedure di calcolo. 

• saper modellizzare problemi, in particolare quelli derivanti dalla fisica, individuando strategie risolutive e 

fornendo modelli matematici atti a risolverli. 

In particolare, gli obiettivi di apprendimento specifici della seconda prova scritta dell’esame di stato sono: 

• conoscere i concetti di limite e funzione continua e utilizzarli nella risoluzione di quesiti e problemi. 

• conoscere i fondamenti del calcolo differenziale e le sue principali applicazioni. 

• sapere applicare il calcolo differenziale a problemi geometrici e analitici. 

• sapere analizzare  e tracciare il grafico di una funzione determinandone gli elementi fondamentali. 

• conoscere i fondamenti del calcolo integrale e sue applicazioni  nel calcolo di aree e volumi. 

• conoscere il concetto di equazione differenziale, anche in un’ottica applicativa, e determinarne le soluzioni in 

semplici casi. 

• conoscere i fondamenti del calcolo combinatorio e del calcolo delle probabilità e saperli applicare in vari 

contesti.  

Metodi e strumenti 

Nell’azione didattica si è ritenuto opportuno procedere sia approcciando per problemi, sia ricorrendo ad una 

trattazione più tradizionale e sistematica degli argomenti.  

Soprattutto nella fase conclusiva del corso sono stati affrontati problemi di vario tipo, anche piuttosto articolati, in 

modo da maturare una visione unitaria della materia e consolidare la capacità di utilizzare modelli matematici per le 

diverse situazioni problematiche. 

Si è cercato di sollecitare costantemente la partecipazione e l’intervento degli alunni facendo molti esercizi in classe, 

visto che lo studio autonomo a casa è risultato poco sistematico e limitato per buona parte della classe. 

Il libro di testo e gli appunti dell’insegnante sono stati usati come strumento per una conoscenza più approfondita 

degli argomenti, in direzione di una sempre maggiore autonomia dello studente nel suo studio.  Nel corso dell’anno 

sono state inoltre fornite simulazioni delle prove scritte a ridosso delle prove di verifica. 

Argomenti e percorsi 

Limiti, funzioni continue e loro principali proprietà, discontinuità ed asintoti. Derivata prima e seconda di una funzione 

e sue applicazioni; teoremi del calcolo differenziale; studio di una funzione e rappresentazione del relativo grafico; 

integrali indefiniti; integrali definiti e relative applicazioni (in particolare al calcolo di aree e solidi di rotazione); 

equazioni differenziali ordinarie e loro risoluzione nei casi più semplici.  

Prove di verifica 

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

misurazione dell’efficacia dell’azione didattica in generale. Le griglie di valutazione utilizzate  per l correzione delle 

prove sono quelle approvate dal dipartimento di matematica e fisica. 

 



Risultati raggiunti 

Il lavoro con la classe è partito dalla valutazione della situazione di partenza. La continuità didattica nel corso del 

triennio non è stata sufficiente al pieno sviluppo del dialogo didattico-educativo . L’atteggiamento di una parte degli 

studenti ha avuto fasi alterne e non sempre si sono dimostrati parteci alle lezioni e disponibili alla rielaborazione 

personale.  Si è evidenziato in questo caso  l’assenza  di costanza e sistematicità nello studio .Dovendo fare affidamento 

principalmente solo su quanto veniva svolto in classe, lo svolgimento di alcune parti del  programma è stato limitato 

all’essenziale.  

I risultati finali sono diversificati in base alle attitudini, all’interesse e all’impegno dei singoli e si possono delineare nei 

tre seguenti profili: 

• un primo gruppo ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione alle attività didattiche e al 

dialogo educativo, ottenendo un buon profitto con punte di eccellenza, avendo sviluppato capacità di 

ragionamento intuitivo e di osservazione e riuscendo a conseguire gli obiettivi programmati;  

• un secondo gruppo ha ottenuto risultati pienamente sufficienti o discreti, in quanto avrebbe avuto bisogno 

di tempi più lunghi per interiorizzare meglio le conoscenze e per maturare le adeguate competenze 

operative;  

• un terzo gruppo di alunni, presentando ancora conoscenze modeste e fragili, frutto di un atteggiamento 

partecipativo non sempre costante e di un metodo di studio non sempre adeguato, non supera la soglia di  

sufficienza relativamente alle conoscenze di base. 

 

 

  



Fisica 

(prof. Francesco Aprea) 

Risultati raggiunti 

Al termine del percorso liceale lo studente deve conoscere i concetti fondamentali della fisica, le principali leggi e le 

teorie che li coinvolgono, e deve avere consapevolezza del suo valore conoscitivo, tenendo ben presente il nesso tra 

essa ed il contesto storico-filosofico in cui si è sviluppata. 

In particolare, lo studente deve possedere le seguenti competenze e abilità: 

• esaminare e correlare le conoscenze e le informazioni 

• analizzare e interpretare un fenomeno fisico 

• usare un linguaggio specifico adeguato 

• saper risolvere problemi 

• conoscere  le applicazioni della matematica alla fisica. 

Le unità didattiche sono state articolate partendo dalla spiegazione teorica, tesa ad introdurre e correlare i nuovi 

concetti fisici con le leggi ed i principi generali della disciplina, passando successivamente allo svolgimento di problemi, 

per un’acquisizione più approfondita ed operativa di quanto affrontato. 

In linea generale il riferimento per lo studio è stato il libro di testo, anche se per alcuni argomenti sono stati forniti agli 

alunni appunti elaborati dal docente o estratti da altri libri di testo. 

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

misurazione dell’efficacia dell’azione didattica. Sono state attuate, in accordo con quanto stabilito nella riunione di 

Dipartimento due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre.  

Le griglie di valutazione usate sono quelle approvate dal Dipartimento di matematica e fisica.  

Argomenti e percorsi 

Richiami sulla legge di Coulomb. Campi elettrici fondamentali. Potenziale elettrostatico. Conduttori ed equilibrio 

elettrostatico. Corrente continua e circuiti elettrici. Campo magnetico ed interazioni magnete-corrente. Induzione 

elettromagnetica. 

Risultati raggiunti 

Il lavoro con la classe è partito dalla valutazione della situazione di partenza. La continuità didattica nel corso del 

triennio non è stata sufficiente al pieno sviluppo del dialogo didattico-educativo . L’atteggiamento di una parte degli 

studenti ha avuto fasi alterne e non sempre si sono dimostrati parteci alle lezioni e disponibili alla rielaborazione 

personale.  Si è evidenziato in questo caso  l’assenza  di costanza e sistematicità nello studio .Dovendo fare affidamento 

principalmente solo su quanto veniva svolto in classe, lo svolgimento di alcune parti del  programma è stato limitato 

all’essenziale.  

I risultati finali sono diversificati in base alle attitudini, all’interesse e all’impegno dei singoli e si possono delineare nei 

tre seguenti profili: 

• un primo gruppo, esiguo, grazie all’assiduità nello studio e nella partecipazione all’attività didattica, ha 

ottenuto un buon profitto, anche con punte di eccellenza, avendo acquisito padronanza dei contenuti e 

riuscendo a conseguire gli obiettivi programmati;  

• un secondo gruppo ha conseguito risultati pienamente sufficienti o discreti, anche se avrebbe avuto bisogno 

di tempi più lunghi per interiorizzare meglio le conoscenze e per maturare migliori competenze operative ed 

espositive;  

• un terzo gruppo ha raggiunto con fatica la sufficienza, presentando conoscenze solo essenziali, a causa di un 

atteggiamento partecipativo discontinuo e di un metodo di studio non sempre adeguato. 

 



Educazione civica 

A partire dalle diverse letture epistemologiche dell’evoluzione delle teorie sull’elettromagnetismo si è innescata una 

riflessione sul concetto di Scienza e sulla necessità di definirne libero il pensiero. 

 

 

 

 

 


