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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 

Betti Paola Scienze Motorie 

Caprioli Stefania Inglese 

Ciabatti Carla Maria Scienze naturali 

De Giorgio Emanuele Matematica e Fisica 

Migliorelli Donatella Storia dell’Arte 

Pede Alessandro Materia Alternativa 

Santacroce Daniela Italiano e Latino 

Sovani Elena IRC 

Varazzi Paola Storia e Filosofia 

Bortolotti Laura Diritto (coordinamento Educazione civica) 

 

Ha svolto la funzione di coordinatrice la prof.ssa Santacroce e quella di segretario il prof. De Giorgio.  

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

Docente Materie 

Caprioli Stefania Inglese 

Ciabatti Carla Maria Scienze naturali 

De Giorgio Emanuele Matematica e Fisica 

Migliorelli Donatella Storia dell’Arte 

Santacroce Daniela Italiano e Latino 

Varazzi Paola Storia e Filosofia 

 

B) Composizione e storia della classe 

La classe 5aH è composta da 21 studenti, di cui 13 ragazzi e 8 ragazze; tale composizione è rimasta invariata per tutto 

il triennio. Tra quarto e quinto anno due studentesse hanno frequentato parte dell’anno scolastico all’estero. 

 

 

 

 

 

 



C) Quadro orario degli insegnamenti curriculari e continuità didattica 

Materia 
Lezioni 

settimanali 

Ore svolte in 
presenza 

al 15/05/2022 
Continuità didattica nel triennio 

Disegno e Storia dell'Arte 2 
 

49 No; nuova docente negli ultimi due anni 

IRC/Materia alternativa 1 20 / 21 Sì/No 

Filosofia 3 64 Sì 

Fisica 3 54 No 

Lingua e cultura inglese 3 
 

55 
No; nuova docente negli ultimi due anni 

Lingua e cultura latina 3 60 Sì 

Lingua e letteratura italiana 4 98 Sì 

Matematica 4 80 Sì 

Scienze naturali 3 62 Sì 

Scienze motorie 2 
 

43 No; nuova docente negli ultimi due anni 

Storia 2 52 Sì 

 

D) Rappresentanti di classe 

Ai Consigli di Classe hanno regolarmente partecipato i rappresentanti degli studenti. Non sono stati eletti i 

rappresentati dei genitori.  

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

Il percorso didattico-disciplinare della classe 5aH è proceduto nel corso del presente anno scolastico in modo 

sostanzialmente lineare. Nei casi di contagio da covid è stato sempre possibile attivare la DDI. La frequenza è stata 

regolare per la gran parte della classe e il comportamento degli studenti corretto nei riguardi del corpo docente e nelle 

relazioni interpersonali. Nonostante in classe si individuino gruppi distinti di studenti, non si registrano forme di 

esclusione e, soprattutto nell’anno in corso, i ragazzi hanno saputo creare più occasioni di scambio che hanno favorito 

il rispetto reciproco e l’amicizia. 

Il quadro degli insegnamenti nel triennio è contrassegnato da continuità didattica nella maggior parte delle discipline. 

Il contesto della pandemia ha inciso soprattutto sullo svolgimento dei programmi in cui si sono accumulati ritardi 

registrati dai singoli docenti. 

In questo ultimo anno il consiglio di classe ha lavorato molto sul potenziamento dell’autonomia. Infatti, nonostante si 

debba riconoscere un impegno sostanzialmente diffuso nello studio, un discreto numero di studenti partecipa in modo 

poco attivo all’attività didattica in aula e appare poco autonomo nella rielaborazione personale. In altre parole, alcuni 

studenti tendono ancora preferibilmente a limitarsi a restituire quanto impostato dal docente, piuttosto che sforzarsi 

di dare un contributo personale e originale. 

Si rilevano – come è ovvio – differenze dei livelli di profitto ma esse non sembrano particolarmente significative. Nelle 

diverse discipline le competenze fondamentali appaiono consolidate per la maggior parte degli studenti. 

  



F) Attività didattiche e formative integrative e partecipazione a progetti 

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 
• Verso l’Università: orientamento agli studi. Introduzione all'Ingegneria Aeronautica (Roma Tre) 
• Verso l’Università: orientamento agli studi. Competenze linguistiche trasversali e introduzione al Corso di 

Studi in Matematica e in Fisica (Roma Tre) 
• Progetto Tutoring nel Liceo 
• MACCABI – Allenamento squadra calcio 
• Associazione Italiana Persone Down – Attività di collaborazione 
• In finanza promossi tutti (Consob) 
• I costumi della commedia dell'arte (Museo della Civiltà) 
• Viva gli anziani (Comunità Sant'Egidio) 
• Molto più di un pacchetto regalo 

• IMUN / MUNER 

• Gestione Corso Vela (LNI) 
• Centri di orientamento al lavoro - Orientamento alla formazione post diploma - Redigere un cv efficace 

(Roma Capitale) 
• Be Smart! Young Startupper Competition (Università Cattolica) 
• Serie A No Money No Link (Roma Tre) 
• Testimoni di testimoni: memorie del 16 ottobre 1943 (Irsifar) 

 

Attività e progetti correlati all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e di Educazione civica nell’anno 

scolastico 2020/21: 

• DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – L’urbanizzazione  

• FISICA – Partecipazione a un convegno sui cambiamenti climatici con Antonello Pasini (climatologo CNR) e 

riflessioni conseguenti 

• INGLESE – Educazione ed emancipazione delle donne  

• ITALIANO e LATINO – Intellettuale e potere: riflessioni su testi e autori dall’età di Augusto alla censura oggi in 

Italia 

• MATEMATICA – Probabilità e gioco d’azzardo  

• SCIENZE NATURALI – Partecipazione all’UniVAXDAY 21 

• SCIENZE MOTORIE – La biodiversità  

• STORIA e FILOSOFIA – La dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe de Gouges  

Altre attività: 

• Visita delle domus del Celio 

• Visita di Villa Farnesina 

• Visita della Galleria Borghese 

• Abbonamenti a cinque spettacoli dei teatri Argentina e Quirino 

• Donazione del sangue EMA-Roma 

 

  



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 di Italiano e Matematica, rispettivamente il 21 e il 22 aprile 2022. Le prove sono state predisposte dai docenti 

dei dipartimenti di Lettere e Matematica dell’Istituto. 

Per quanto riguarda la prima prova, gli alunni della 5aH hanno distribuito le loro scelte nel modo seguente (due studenti 

erano assenti): 

TIPOLOGIA PRIMA PROVA SCRITTA 

 A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2  

Simulazione 

21/04/22 2  8 6 2  1 19 

 

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. 

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

prof.ssa Laura Bortolotti, titolare dell'insegnamento di Diritto. Segue la sua relazione: 

L’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica negli Istituti scolastici è stato attuato attraverso una 

corposa normativa. La Legge 20 agosto 2019, n. 92 e il DL del 22 giugno 2020 con il quale si è voluto 

ulteriormente precisare il quadro nel quale l’Istituzione scolastica si impegna ad operare.  

La legge 92/19 oltre a delineare gli obiettivi che l’Insegnamento della disciplina intende realizzare individua 

i nuclei tematici che sono stati il punto di riferimento dei Consigli di Classe nella definizione del percorso 

formativo. Mentre le già citate linee Guida sottolineano come “L’educazione civica assume più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per 

evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.”  

Il Liceo Kennedy, nello spirito di tali disposizioni 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 collaborato con i docenti di 

classe con interventi diretti sulle proprie discipline o promuovendo progetti specifici, anche nell’ambito del 

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


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 più moduli di apprendimento, ripartiti nei due periodi 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.  

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. 

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. 

 

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 

 
2 

IRC Cittadinanza attiva 

Nuove povertà e volontariato 
Visita al centro Caritas di Santa Giacinta  
di via Casilina Vecchia 19 
Servizio Mensa Caritas Ostia 
 

 
 

10 

Materia alternativa 
Cittadinanza digitale 

 
Sviluppo sostenibile 

Il ruolo dei media nella divulgazione della 
memoria storica 
La tematica ambientale attraverso la Videoarte 

 
3 

Filosofia 
Costituzione 

Confronto tra carte costituzionali – Analisi 
sistemi elettorali – Confronto tra sistemi 
economici – Le istituzioni dell’Unione Europea 

 
4 

Storia 

Fisica Cittadinanza attiva Attrito e aderenza: sicurezza stradale 1 

Lingua e cultura inglese Cittadinanza digitale 

Privacy and social media – Profiling; 
acquisizione di dati personali per uso politico e 
commerciale. 
Visione del documentario “The Great Hack” e 
del film “The Circle”. Presentazioni degli alunni.   

 
 

6 



Lingua e cultura latina 

Cittadinanza attiva 

 
La povertà a Roma negli anni della pandemia: 
analisi dei dati e riflessioni – Visita alla Casa 
accoglienza Caritas Santa Giacinta 
 

 
 

13 
Lingua e letteratura 
italiana 

Matematica Cittadinanza attiva Probabilità e gioco d’azzardo: approfondimenti 2 

Scienze naturali Sviluppo sostenibile 
Visione del film-documentario Antropocene 
Impronta ecologica e biocapacità 

4 

    

  Tot. ore 42 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

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 

power point 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 e fatto emergere situazioni di fragilità di varia natura e intensità. È da 

aggiungere il fatto che l'interesse dimostrato è sempre più rivolto ad una valutazione legata ai crediti formativi da 

acquisire con conseguenze sul piano dell'interesse alla materia e della partecipazione alle lezioni. L'elaborazione dei 

contenuti proposti è in varia misura sufficiente, buona e in alcuni casi ottima, legata al grado individuale di maturazione 

delle capacità analitiche e sintetiche e di valutazione. 



Religione  

(prof.ssa Elena Sovani) 

Metodologia e obiettivi didattici 

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

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

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

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

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

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

internazionale sulle questioni di etica. 

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

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

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

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

prossimo con umiltà, comprensione e spirito caritativo. 

Argomenti e percorsi  

Il percorso intrapreso dall’inizio dell’anno scolastico è stato caratterizzato dalla ricerca di integrare la tradizione di 

pensiero etico- religiosa e il panorama socio-culturale del mondo contemporaneo. 

I moduli hanno riguardato in particolare: 1. La sensibilizzazione e la partecipazione della Chiesa ai problemi sociali 

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

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

Educazione Civica: 6 ore di IRC sono state dedicate all’insegnamento dell’Ed.Civica: Nuove povertà e volontariato: 

visita al centro Caritas di Santa Giacinta di via Casilina Vecchia, 19. 

Livelli raggiunti 

Dei 21 alunni della 5H, 18 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. 

 

  



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 ad 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. 

 

  



Filosofia e Storia 

(prof.ssa Paola Varazzi) 

Il dialogo educativo, nel corso del triennio, ha perso la normale continuità metodologica a causa dell’adattamento alle 

mutevoli esigenze sanitarie, imposte dalla pandemia, che hanno reso necessaria l’alternanza di didattica a distanza e 

in presenza. Nonostante i limiti di questa situazione, la classe, in maggioranza, ha reagito con un atteggiamento 

positivo anche se alcuni elementi, che già avevano manifestato delle fragilità nel corso della prima metà del terzo anno 

di corso, hanno notevolmente risentito di tale situazione e hanno dovuto affrontare, nel corso del quinto anno, 

notevoli difficoltà che sono state superate nella quasi totalità dei casi. 

STORIA 

Obiettivi e metodi didattici 

Durante le lezioni è stato costantemente a sollecitato il dialogo e il confronto anche attraverso l’invito alla riflessione 

sui grandi problemi storici del Novecento. I temi chiave sono stati trattati e accompagnati dall’analisi di alcuni 

documenti di approfondimento storiografico tratti dal libro e dalla ricerca personale di alcuni studenti. 

Le verifiche sono state effettuate con regolarità e in numero congruo, come indicato dai piani stabiliti a livello 

collegiale. La preparazione degli studenti, in media, è stata pienamente sufficiente e, in alcuni casi, buona. 

 I principali obiettivi didattici sotto il profilo delle conoscenze, capacità e competenze sono stati i seguenti: 

• La conoscenza degli eventi fondamentali della storia tra la fine del XIX secolo e della prima metà del XX secolo. 

Particolare attenzione è stata posta sull’analisi dell’interazione delle categorie fondamentali che riguardano 

l’aspetto politico, economico e sociale. 

• La capacità di saper inquadrare gli eventi, con il fine di comprendere la complessità della storia e della sua 

interpretazione.  

• Per quanto riguarda le competenze si è rafforzata la capacità di applicare le conoscenze acquisite alla realtà 

attuale, al fine di leggere, con maggiore consapevolezza, gli eventi contemporanei. 

Argomenti trattati 

Il sistema liberale postunitario visto dal punto di vista politico ed economico. La Destra e Sinistra storica. Il Novecento, 

la crisi dell’Europa, La Grande Guerra, l’Italia fascista, crisi e stabilizzazione nell’Europa degli anni Venti, democrazia, 

stalinismo, nazismo, guerra totale e guerra di sterminio. 

Il programma dettagliato viene allegato al presente documento. 

Livello di preparazione conseguito 

La classe, nella media, ha mostrato normale interesse per la disciplina, questa caratteristica è stata  supportata da uno 

studio individuale adeguato, anche se spesso motivato fondamentalmente al superamento delle prove. Sono presenti 

alcuni studenti che hanno mostrato interesse e partecipazione. 

  



Educazione civica 

Nel corso dell’anno scolastico, si sono messi a confronto alcuni contenuti dello Statuto Albertino, della Costituzione 

della Repubblica di Weimar, dell’attuale Costituzione italiana con l’intento di rintracciare le motivazioni “storiche” dei 

loro contenuti. Partendo dalla contestualizzazione, si è passati all’analisi dei sistemi elettorali: maggioritario e 

proporzionale. È stata sottolineata l’enorme importanza che l’economia riveste per lo studio della storia, a tale 

proposito si è svolta una lezione di economia con il prof. Luca Mezzaroma sul sistema socialista e capitalista a 

confronto. Nel corso dell’ultimo periodo dell’anno scolastico, verrà affrontata, insieme alla genesi della moneta 

europea, la struttura dell’Unione europea. 

FILOSOFIA 

Obiettivi e metodi didattici 

Nel corso del triennio la didattica è stata incentrata sul costante coinvolgimento degli studenti allo scopo di sollecitare  

l’attenzione e la  partecipazione attiva di tutto il gruppo classe.  Lo studio dei temi trattati ha posto in primo piano la 

struttura del pensiero dei singoli filosofi e l’attenzione all’impianto d’insieme del loro pensiero. Per quanto riguarda 

l’attuale anno scolastico, si è sollecitata l’attività degli alunni con l’intento di guidarli verso la costruzione di percorsi il 

cui contenuto fosse centrato sulla capacità di mettere in relazione i temi trattati in Storia, in Filosofia con i contenuti 

inerenti all’Educazione civica. Le verifiche sono state effettuate con costante regolarità e in numero congruo, 

privilegiando l’esposizione orale con lo scopo di sopperire alle difficoltà presentate dalla didattica digitale. 

 I principali obiettivi didattici sotto il profilo delle conoscenze, capacità e competenze sono stati i seguenti: 

• La conoscenza dei singoli filosofi, con particolare attenzione alla struttura del loro pensiero e del loro 

linguaggio specifico, con il costante riferimento al periodo storico e alle correnti di pensiero nelle quali sono 

inseriti. 

• La capacità di presentare in modo analitico e sintetico i vari temi analizzati, inquadrandoli in modo autonomo 

con l’obiettivo di stimolare l’analisi ragionata. 

• Per quanto riguarda le competenze si è posta l’attenzione sulla capacità di saper trattare uno stesso 

argomento in modo trasversale, mettere a confronto i diversi punti di vista ed essere in grado di apportare 

considerazioni di carattere personale.  

Argomenti trattati 

Kant; il Romanticismo; l’Idealismo di Fichte ed Hegel; la sinistra e la destra hegeliane; Feuerbach, Marx; la reazione ad 

Hegel: Schopenhauer; Nietzsche; il Novecento, la psicoanalisi: Freud. 

Il programma dettagliato viene allegato nel presente documento. 

Livello di preparazione conseguito 

La classe presenta un grado di preparazione nella media quasi discreto, alcuni elementi hanno mostrato una buona   

capacità di analisi, sintesi e confronto critico dei temi trattati. L’impegno e la partecipazione al dialogo educativo dei 

singoli alunni presentano delle diversificazioni ma, nell’insieme, quasi tutti gli studenti hanno migliorato i loro livelli di 

partenza.   

 

  



Matematica e Fisica 

(prof. Emanuele De Giorgio) 

Per entrambe le materie, gli obiettivi didattici perseguiti sotto il profilo delle conoscenze, delle capacità e delle 

competenze sono quelli stabiliti all’interno del Dipartimento di Matematica del Liceo Kennedy e pubblicati sul sito del 

liceo. 

Metodi didattici 

In presenza 

 • Lezioni frontali e dialogate, discussioni 

 In DDI mista 

• Lezioni con presentazioni Power Point degli argomenti trattati e discussioni 

Argomenti e percorsi  (Matematica) 

Il programma svolto anche quest’anno ha risentito delle particolari condizioni prodotte dalla pandemia che non hanno 

permesso un pieno ritorno alla normale attività didattica, ose le interazioni docente-studenti e studenti-studenti. La 

prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al ripasso di argomenti fondamentali, come le funzioni, il concetto di 

limite e algebra di base 

Si è passati poi allo studio al concetto di derivata e ai principali teoremi. In quest’ottica passare poi allo studio completo 

di una funzione è stato immediato. Quindi abbiamo affrontato gli integrali e le equazioni differenziali. 

Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica, nella prima parte dell’anno scolastico alla classe è stata 

proposta la visione di alcuni video didattici sulla probabilità connessa al gioco d’azzardo e ne è scaturita una 

discussione interessante. Discussione che verrà formalizzata dagli studenti attraverso delle relazioni che saranno 

oggetto di valutazione. 

Argomenti e percorsi (Fisica) 

Anche il programma di fisica ha risentito delle particolari condizioni prodotte dalla pandemia che non hanno permesso 

un pieno ritorno alla normale attività didattica. La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al ripasso di 

argomenti fondamentali, come il concetto di campo elettrico, propedeutico per lo studio di tutto l’elettromagnetismo. 

Si è poi passati alla descrizione dei fenomeni magnetici fondamentali e alla loro stretta connessione col campo 

elettrico. La parte più corposa e più impegnativa del programma è stata dedicata all’induzione elettromagnetica e alle 

conseguenze della legge di Faraday Neumann Lenz. E’ stato utilizzato lo strumento matematico della derivata per 

meglio descrivere e studiare il fenomeno. Quindi si è passati alla spiegazione delle equazioni di Maxwell. La fisica 

atomica ha riguardato l’ultima parte del programma, ma è stata affrontata in un modo più discorsivo e nozionistico. 

Prima però è stata affrontata la teoria della relatività, esclusa la parte della relatività generale. 

Risultati raggiunti 

I risultati sono complessivamente adeguati anche se diversificati: molti alunni hanno lavorato in maniera abbastanza 

sistematica, ottenendo risultati almeno sufficienti, con alcuni casi di profitto di buon livello. Solo un numero limitato 

di alunni si attesta ancora su un profitto non sufficiente, principalmente a causa di un impegno e di una partecipazione 

discontinui. 

Obiettivi specifici raggiunti in ordine alla predisposizione della seconda prova scritta 

Tutti gli studenti hanno raggiunto degli obiettivi minimi in ordine alla predisposizione della seconda prova scritta, che 

possono riassumersi in: capacità di elaborare il grafico di una funzione utilizzando le metodologie di analisi studiate. 

Studio del Dominio, segno, asintoti, derivata prima, derivata seconda (massimi, minimi, flessi). Per quanto riguarda il 

calcolo integrale e le equazioni differenziali, anche in questo caso gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti, anche se con qualche difficoltà per qualcuno di loro. La maggior parte della classe si attesta su un livello 

medio – alto e non ci aspettiamo particolari difficoltà. 



 

Criteri di valutazione 

• Conoscenza degli argomenti proposti 

• Correttezza formale dell’esposizione e padronanza del linguaggio specifico 

• Coerenza ed efficacia dell’argomentazione 

• Interesse e partecipazione alle lezioni 

Prove 

Le verifiche sono state svolte sia attraverso colloqui individuali, per lo più programmati, sia sotto forma di prove scritte; 

queste ultime sono state valutate sulla base di griglie predisposte di volta in volta in relazione all'argomento oggetto 

di verifica e/o alla tipologia di prova effettuata. 

  

 

  



Inglese 

(prof.ssa Stefania Caprioli) 

Obiettivi e metodi didattici 

Per quanto concerne gli obiettivi, si è cercato di utilizzare la letteratura come strumento non solo per potenziare le 

capacità linguistiche degli alunni ma anche come spunto per pensare, riflettere, interpretare e connettere. Sono state 

incoraggiate la riflessione e l’interpretazione individuale più che lo studio mnemonico – che purtroppo però per alcuni 

si è dimostrato essere l’unico possibile – di autori, movimenti e opere. 

L’introduzione di nuovi argomenti e autori e/o la lettura e interpretazione di testi ha sempre auspicato a un dibattito 

aperto che non spesso, però, ha avuto luogo a causa della scarsa curiosità e/o delle caratteristiche caratteriali degli 

alunni.  

Alle verifiche orali, invece, è sempre seguito un momento di autovalutazione da parte degli studenti che ha vieppiù 

coinciso con la valutazione pensata dall’insegnante. La partecipazione al dialogo educativo è stata buona solo per 

pochi.  

Argomenti trattati 

Il percorso di studio è partito dal ripasso dell’Età Vittoriana, del suo più importante rappresentante Charles Dickens e 

di Stevenson per poi arrivare, attraverso l’Estetismo e Oscar Wilde, al Ventesimo secolo dove ci si è soffermati sul 

Modernismo (poi ripreso con il Teatro dell’Assurdo e Samuel Beckett) e sul romanzo distopico. L’ultimo argomento 

trattato è stato quello del razzismo razziale attraverso la lettura e analisi della poesia di Wole Soyinka, Telephone 

Conversation.  

Livello di preparazione conseguita 

La classe presenta un livello di preparazione discreto sia dal punto di vista della conoscenza linguistica che di quella 

della letteratura inglese. Alcuni alunni hanno dimostrato impegno e costanza nello studio sviluppando così capacità 

critica e di analisi. Altri continuano a presentare difficoltà nella produzione in L2. Spesso per molti lo studio ha avuto 

come unico obiettivo il superamento delle prove. Tutti gli alunni hanno migliorato il loro livello di partenza. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata diversificata ma in generale poco vivace. 

Educazione civica 

Si è trattato il tema della privacy e dei social media. Attraverso la visione del documentario “The Great Hack” e del film 

“The Circle” si è cercato di mettere a fuoco la questione del ‘profiling’ e dell’autonomia e libertà individuale in un 

mondo in cui i dati personali vengono utilizzati per influenzare le scelte di individui e società. 

Si è proposta la domanda: “How can we keep enjoying an interconnected world without giving away our freedom of 

choice and our autonomy in political and social matters? Can we control social media or are we simply controlled?” 

sulla quale gli alunni hanno riflettuto in gruppi elaborando delle presentazioni in power point.  

  



Italiano e Latino 

(prof.ssa Daniela Santacroce) 

Per entrambe le materie, gli obiettivi didattici perseguiti sotto il profilo delle conoscenze, delle capacità e delle 

competenze sono quelli stabiliti all’interno del Dipartimento di Lettere del Liceo Kennedy e pubblicati sul sito del liceo: 

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

ITALIANO 

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. Dei testi 

è stata curata l’analisi stilistica, ma si è anche ricostruito il contesto di produzione e fruizione. 

Un ciclo di lezioni, sia nel trimestre che nel pentamestre, è stato dedicato al ripasso e all’esercitazione – in forma 

laboratoriale – delle tipologie di scrittura della prima prova dell’Esame di Stato, già affrontate negli anni precedenti. 

Nelle verifiche scritte dell’anno – compresa la simulazione di tutte le classi quinte – i ragazzi si sono regolarmente 

confrontati con le tipologie dell’esame finale, di cui sono stati riprodotte fedelmente forme e consegne.  

Le prove svolte nell’anno sono state di diverse tipologie, sia orali che scritte. Tutti gli alunni sono stati verificati sia sul 

programma di letteratura che sulla lettura della cantica del Paradiso, di cui sono stati selezionati per l’Esame di Stato 

cinque canti, come previsto dal Dipartimento di Lettere. 

 

Principali argomenti e percorsi 

 
Il programma svolto nell’ultimo anno, benché iniziato senza ritardi dagli anni precedenti, si deve considerare ridotto, 
a causa delle frequenti interruzioni della didattica registrate soprattutto nel pentamestre. La continuità 
dell’insegnamento nel quinquennio avrebbe permesso di approfondire tematiche più inoltrate nel Novecento. Ciò 
purtroppo è stato possibile solo in forma rapida e accennata, grazie alle letture assegnate e commentate nel corso dei 
cinque anni e ai tanti saggi letti durante le lezioni sulla scrittura, che hanno permesso un confronto costante con 
tematiche di attualità.  
 
L’Ottocento. Giacomo Leopardi. – La cultura del Positivismo. Giovanni Verga. – La rivoluzione poetica. Baudelaire. Il 
Decadentismo di Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio. La difficile catalogazione della poesia del Novecento: 
Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba. – Il Novecento. I caratteri e i programmi delle avanguardie. Il 
Futurismo. – L’evoluzione del romanzo. La narrativa di Italo Svevo. Prosa e teatro di Luigi Pirandello.  
 
Divina Commedia, Paradiso: canti I – VI – XI – XVII – XXXIII.  

 
Livelli conseguiti 
 

Il gruppo classe è contrassegnato nel suo complesso da comportamenti corretti nei confronti sia dei docenti che dei 

compagni. La frequenza è stata per lo più regolare, così come il rispetto delle scadenze concordate. Ciò ha reso facile 

per l’intero quinquennio lavorare in questa classe, sperimentando metologie diverse in qualsiasi momento dell’anno. 

Gli studenti hanno conseguito mediamente gli obiettivi indicati dal Dipartimento, sia sotto il profilo delle conoscenze, 

sia sotto il profilo delle competenze. La maggior parte di loro ha consolidato negli anni un buon metodo di analisi dei 

testi di qualsiasi tipologia, una discreta padronanza di lessici specifici, una attenta ricezione delle indicazioni del 

docente al fine di restituire i concetti fondamentali. Ad essere limitata invece è la capacità di rielaborazione autonoma 

di quanto impostato dal docente; ancora molti ragazzi seguono le indicazioni ricevute con precisione e rigore ma 

faticano ad elaborare giudizi personali fondati e originali. 

 
 

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


Educazione civica 
 

Per quanto riguarda l’educazione civica, si è scelto di legarsi al Progetto di Religione che prevedeva – per l’intera classe 

– la visita al centro Caritas di Santa Giacinta di via Casilina Vecchia, 19. Si è così approfondito il tema della povertà a 

Roma negli anni della pandemia. Si sono selezionati documenti di vario genere (articoli di giornale, il report annuale 

sulla povertà della Caritas e quello di Roma capitale) al fine di studiare il fenomeno. I ragazzi hanno potuto così formarsi 

un quadro più chiaro delle varie forme della povertà, dell’incidenza su di essa di numerosi e complessi fattori, dei 

soggetti coinvolti nell’assistenza. Al momento della visita, gli studenti sono arrivati preparati su molte delle tematiche 

affrontate con i volontari della Caritas, interagendo in modo attivo e consapevole con loro. 

Al fine dell’attribuzione di un voto, oltre all’osservazione costante dell’impegno e del coinvolgimento degli studenti e 

al continuo confronto in classe sui temi approfonditi in ciascuna lezione, è stato proposto di redigere un articolo di 

giornale su una questione a scelta (tra quelle indicate) connessa al lavoro svolto in condivisione. 

 

LATINO 

Metodologia e obiettivi didattici 

Il programma è stato svolto alternando percorsi cronologici e modulari. Nel corso dell’anno sono stati letti brani sia in 

latino che in italiano. Solo una selezione di essi tuttavia è stata inserita nel programma d’esame. Non può non essere 

tenuta in considerazione una conoscenza sempre più vaga nel liceo scientifico della lingua latina, che – con la riduzione 

di orario assegnato alla disciplina – non può più essere approfondita nel triennio. Benché infatti, riuniti gli insegnamenti 

di Italiano e Latino all’inizio del terzo anno, avessi constato che i ragazzi avevano una ottima preparazione di base, la 

grammatica conosciuta era ancora insufficiente per tradurre testi letterari. Per questo ho deciso di procedere a 

un’analisi dei testi guidata: ciò è avvenuto confrontando traduzioni diverse, esaminando le regole grammaticali più 

significative e cogliendo i principali aspetti retorici e stilistici. 

Le prove svolte durante l’anno sono state varie, sia scritte che orali. Alcune hanno compreso anche l’analisi di testi non 

noti di autori studiati. 

Argomenti e percorsi 

L’età giulio-claudia. Seneca. Lucano. Petronio. La satira di Persio e Giovenale. L’età flavia. Quintiliano. Marziale. L’età 

degli imperatori per adozione. Tacito. Gli ultimi echi della letteratura pagana. Apuleio. Alle origini della letteratura 

cristiana. L’Apologetica. Agostino. 

Livelli conseguiti 

La situazione di arrivo della classe appare molto simile al quadro già tracciato per Italiano. Vanno aggiunte le difficoltà 

relative allo studio dei testi in lingua latina, già richiamate nel punto Metodologia e obiettivi didattici. La maggior parte 

degli studenti non è in grado di tradurre in modo autonomo dalla lingua latina, ma quasi tutti riescono a restituire le 

traduzioni già studiate, analizzando i brani dal punto di vista tematico stilistico e retorico.  

 

 



Scienze naturali 

(prof.ssa Carla Maria Ciabatti) 

Anche per quest’anno il bilancio dell’anno scolastico non può non tener conto dell’eccezionalità della situazione 

prodotta dalla pandemia con il suo impatto non trascurabile su tutti gli aspetti della didattica (obiettivi, contenuti e 

attività svolti, tempi, valutazione). 

Obiettivi e metodi didattici  

Obiettivi  

• Conoscenza degli elementi fondamentali degli argomenti del programma  

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

• Capacità di effettuare collegamenti tra le diverse tematiche  

• Capacità di riconoscere e discutere i rapporti tra fenomeni naturali, sviluppo della conoscenza scientifica e attività 

umane 

Metodi 

In presenza 

 • Lezioni frontali e dialogate, discussioni  

 In DDI mista 

• Lezioni con presentazioni Power Point degli argomenti trattati e discussioni.  

Argomenti e percorsi  

Il programma svolto anche quest’anno ha risentito delle particolari condizioni prodotte dalla pandemia che non hanno 

permesso un pieno ritorno alla normale attività didattica, per una serie di motivi: 

• La necessità di riprendere alcuni argomenti non trattati nell’anno precedente 

• La frammentazione del gruppo classe in presenza a seguito dell’obbligo di isolamento o quarantena per alcuni 

studenti che hanno seguito per tempi più o meno lunghi, le lezioni a distanza 

• La conseguente instabilità delle condizioni organizzative che ha ovviamente ostacolato la programmazione di 

attività e verifiche. 

• Il contesto classe in presenza che, obbligando al distanziamento e all’uso della mascherina, ha limitato alcune 

attività didattiche (es. lavori di gruppo) e rese più rigide e faticose le interazioni docente-studenti e studenti-

studenti. 

• Il desiderio di non sovraccaricare gli studenti sia sul piano emotivo che su quello dello studio, ricalibrando 

l’ampiezza dei contenuti svolti in funzione del particolare contesto. 

Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati affrontati i contenuti relativi alle Scienze della Terra: si è deciso di 

avviare l’anno scolastico con il segmento di programma che di solito risulta meno ostico per rendere più leggera la 

ripresa delle attività in presenza, con argomenti di più facile comprensione e che rivestono particolare interesse per 

l’analisi dei rapporti tra specie umana e fenomeni naturali. In quest’ottica alcune lezioni sono state dedicate al rischio 

sismico e al rischio vulcanico con l'obiettivo di stimolare negli alunni la consapevolezza della necessità di armonizzare 

le attività umane con la natura. Questi contenuti, parte integrante della programmazione della disciplina, rientrano 

peraltro a pieno titolo anche nei temi individuati per l’educazione civica. 

Si è passati poi allo studio della Chimica Organica e della Biochimica: lo studio delle caratteristiche delle principali classi 

di molecole organiche è stato seguito dallo studio delle biomolecole e, nell’ultima parte dell’anno, del metabolismo 

energetico; per disincentivare la tendenza ad uno studio puramente mnemonico non viene richiesto agli alunni di 

memorizzare formule e sequenze bensì di discutere e commentare gli schemi grafici delle sequenze metaboliche per 

individuarne gli aspetti salienti e riconoscere collegamenti trasversali. 



Per quanto riguarda l’insegnamento di Educazione Civica, nella prima parte dell’anno scolastico alla classe è stata 

proposta la visione del film-documentario Antropocene; il tema della sostenibilità e dell’impatto delle attività umane 

sugli equilibri del pianeta sarà ripreso nell’ultimo mese di lezione con un modulo di due ore incentrato sui concetti di 

impronta ecologica e biocapacità e sull’analisi dell’andamento di questi parametri nel tempo e nello spazio.  

Risultati raggiunti  

I risultati sono complessivamente adeguati anche se diversificati: molti alunni hanno lavorato in maniera abbastanza 

sistematica, ottenendo risultati almeno sufficienti, con alcuni casi di profitto di buon livello. Solo un numero limitato 

di alunni si attesta ancora su un profitto non sufficiente, principalmente a causa di un impegno e di una partecipazione 

discontinui. 

Criteri di valutazione  

• Conoscenza degli argomenti proposti 

• Correttezza formale dell’esposizione e padronanza del linguaggio specifico 

• Coerenza ed efficacia dell’argomentazione 

• Interesse e partecipazione alle lezioni 

Prove 

Le verifiche sono state svolte sia attraverso colloqui individuali, per lo più programmati, sia sotto forma di prove scritte; 

queste ultime sono state valutate sulla base di griglie predisposte di volta in volta in relazione all'argomento oggetto 

di verifica e/o alla tipologia di prova effettuata.   

 

  



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. Nonostante queste difficoltà, 

l'iter dell'azione didattica-educativa si è svolto in un clima sereno caratterizzato dal rispetto delle regole e dei rispettivi 

ruoli, ed è comunque stato sufficientemente costante da permettere il raggiungimento degli obiettivi 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. 

 

 

 

 

 


